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Massimo Micareili

Cooperazione
tra Italia e America latina

Esistono le possibilità per un rapporto piu approfondito e qualitativamente
articolato tra l’Italia e l’America latina? La risposta a questa domanda è mode
ratamente positiva nel breve termine e piu decisamente positiva nel medio-lungo
periodo. Per cercare di sottoporre all’attenzione di esperti e politici questa tesi
insisterò su un’analisi ed alcune riflessioni per giungere infine ad indicare alcune
possibili direttrici d ’iniziatva che mirino al suddetto risultato. Si tratta ovvia
mente di ipotesi che attendono una verifica puntuale nei dati, ma che tuttavia
scaturiscono da una oggettiva situazione di malessere e di inadeguatezza dei rap
porti reciproci rispetto alle ben più consistenti potenzialità e attese. L’obbiettivo
immediato quindi, che occorre raggiungere è la riattivazione del dibattito ope
rativo, cioè rivolto a fornire soluzioni a problemi concreti, in uno scacchiere della
nostra politica estera nel senso più ampio che appare ristagnare in una situazione
di blocco dell’iniziativa.
La storia dei rapporti italo-latinoamericani serve intanto a porre in evidenza
i nodi antichi e recenti dei fallimenti reciproci con le relative frustrazioni. I due
campi tiadizionali nei quali si potevano sviluppare i rapporti, bilaterale e multi
laterale, quest’ultimo essenzialmente attraverso la Comunità europea, non hanno
dato quei risultati cui il nostro paese aveva potenzialmente interesse negli ultimi
due decenni. L’affinità culturale cui sistematicamente si fa riferimento tra Italia e
America latina consiste in concreto nella presenza di comunità in alcuni casi assai
numerose di emigrati italiani, che tuttavia ormai si sono ampiamente integrati
nella realtà locale, non solo perché emigrati tra questo e la fine del secolo scorso
ma anche perché a pieno titolo inseriti in ruoli economicamente rilevanti della
nuova patria. Comunque, essendo ancora rilevante la matrice culturale della madre
patria, queste comunità spesso hanno svolto un ruolo di ponte per l’insediamento
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di canali commerciali e imprenditoriali italiani nella regione. Molti di questi le
gami avevano una rilevanza notevole già prima della seconda guerra mondiale,
quando la maggior parte delle imprese multinazionali italiane vantavano impianti
e quindi investimenti diretti nei maggiori paesi latinoamericani. Questi interessi nel
dopoguerra si sono approfonditi man mano che in modo contraddittorio e squili
brato crescevano le economie latinoamericane, fino a rappresentare negli anni ’60
un mercato certamente piu ampio e relativamente più articolato tra quelli delle altre
aree in via di sviluppo. Non era ignota soprattutto alle forze di governo italiane di
allora e al maggiore dei partiti questa potenzialità complementare dell’America la
tina per la nostra economia in rapida espansione e ci si aspettava di concretizzare
una qualche forma di rapporti più stretti. È pur vero che allora si pensava solo
all’approvvigionamento di materie prime latinoamericane contro esportazioni ita
liane di manifatture, ma non c’è dubbio che il nostro paese fosse in Europa forse
il più interessato e meglio considerato nella regione. La creazione della Comunità
economica europea fu l’inizio di un rapporto privilegiato con l’Africa e gli inte
ressi europei collegati. Tali spinte furono tanto forti da escludere praticamente
per due decenni qualsiasi concreto rapporto della Cee con l’America latina. Non si
può negare la giustificazione del privilegio accordato all’Africa, soprattutto alla
luce degli importanti accordi intervenuti con le Convenzioni di Lomé, sebbene i
vantaggi di questo rapporto si siano via via erosi, ma questi hanno assunto un
carattere escludente altre forme di cooperazione con altre aree e paesi non associati
alla Cee. Nel caso specifico dell’America latina, le prime esperienze di aggregazioni
regionali, essenzialmente l’Associazione latinoamericana di libero scambio (Alale),
si erano rivolte all’Europa per perseguire la diversificazione delle proprie esporta
zioni scontrandosi con la politica agricola comune. Negli anni ’70, con l’approfon
dimento di questo processo economico integrativo a livello subregionale con il Mer
cato comune centroamericano e il Patto andino, l’istituzionalizzazione del rapporto
con la Cee non ha fatto passi in avanti, restando bloccato dall’impossibilità europea
d ’aderire a qualsiasi concessione economica preferenziale negli scambi che avrebbe
svantaggiato i paesi Acp; il cui livello di competitività è notoriamente inferiore a
quello latinoamericano nei comparti delle importazioni comunitarie agricole e manifatturate.
La disillusione latinoamericana nello scorso decennio è stata grande, non solo
nei confronti delle richieste di preferenzialità negli scambi ma soprattutto per l’im
possibilità di trovare altri terreni seppur più limitati di intesa con la Cee. Lo stesso
processo d ’integrazione economica latinoamericano incontrava crescenti difficoltà a
ridurre l’alto livello di dipendenza dagli Stati Uniti in un quadro di maggiori
scambi intra-regionali e con aree nuove. Gli stessi contatti di avvicinamento con
il Patto andino venivano interrotti nel 1980 a seguito del colpo di stato dei militari
boliviani e poi successivamente erano ripresi con l’avvento al potere in quel paese
di un governo eletto. Il secondo e più grave incidente di percorso nelle relazioni
Europa-America latina è stato il conflitto anglo-argentino per le isole Falkland, che
ha avuto accenti inusitati tra le due regioni quali solo il pericolo coloniale aveva
per certi versi visto.
Nonostante queste disavventure, è stata tuttavia la forza di altri eventi ben
più gravi a porre in evidenza oggi la necessità di un riavvicinamento tra le due aree.
Innanzitutto, i governi della Cee ed il Commissario Pisani si vanno rendendo conto
che il riacutizzarsi della conflittualità Est-Ovest sta pericolosamente restringendo
il ruolo e i margini di manovra politico-economici dell’Europa nel mondo, lascian
dola in preda alle proprie crisi interne e succube dello scontro di potenza in atto
al vertice mondiale. L’interesse europeo fondamentale risiede invece nel persegui
mento del massimo grado di pacifica composizione dei conflitti per dar spazio alla
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più ampia cooperazione internazionale, nella quale può dispiegarsi in modo ade
guato la potenzialità economica espansiva dell’Europa. Da ciò deriva la necessità
di riassumere l’iniziativa politica in tutti gli scacchieri in cui gli interessi e il ruolo
europeo può avere un ruolo di attenuazione del livello di conflittualità. Le strade
tentate, come il dialogo euro-arabo e l’accordo con l’Associazione dei paesi del
Sud-Est asiatico, al di là delle specifiche situazioni, si sono ancora rivelate inade
guate a produrre i risultati economico-politici sperati. Non c’è tuttavia dubbio che
assai lentamente, e compatibilmente con la crisi interna, la Cee sta maturando la
convinzione che è nel suo interesse stringere una rete di rapporti internazionali
fuori della sua tradizionale area di associazione (Acp) che assecondino gli sforzi
di crescita, pacificazione e aggregazione del sistema delle relazioni internazionali,
soprattutto tra e con i paesi in via di sviluppo.
Questo ottimismo di prospettiva generale resta tuttavia confinato a pochi atti
concreti e a strumenti ancora assai inadeguati rispetto alla gravità dei problemi
che dovrebbero essere affrontati con ben maggiore decisione e rapidità. Anche in
questo caso, si tratta di una volontà politica che manca e spesso di equivoci e vi
schiosità nei rapporti interni alla Cee stessa. La recente conclusione del primo
accordo non preferenziale con il Patto andino va timidamente in questa direzione
e offre l’opportunità per approfondire tutta una serie di riflessioni. È evidente
innanzitutto, che accordi non preferenziali del tipo citato non mettono in peri
colo il rapporto preferenziale con i paesi della Convenzione di Lomé, ma comin
ciano ad esplorare e ad articolare altri piani della cooperazione tra aree econo
miche, quali ad esempio lo scambio dell’informazione tecnologica, della forma
zione e assistenza tecnica, assai carente nei paesi andini. Ciò dovrebbe tranquilliz
zare chi in Europa ha interesse a mantenere l’assoluta prevalenza del rapporto con
l’Africa, la Francia e la Gran Bretagna, ma anche parte degli interessi italiani. La
condizione di estrema povertà di gran parte dei paesi associati è tale oggi da meri
tare chiaramente un capitolo di assoluta preminenza nel rapporto esterno della Cee,
ma bisogna essere altrettanto chiari nel dire che esistono mezzi e settori di coope
razione diversi, specificamente pensabili per un rapporto con l’America latina e le
altre aree, ciascuna al livello delle proprie necessità e interessi reciproci.
Questi ultimi tre anni di recessione mondiale hanno aperto gli occhi di molti
facili ottimisti che non possono pensare agli aiuti pubblici e agli scambi preferen
ziali come la panacea di ogni male e la premessa di una certa crescita, anzi svi
luppo, per tutti e soprattutto i paesi in via di sviluppo. La riqualificazione della
spesa in aiuti e non necessariamente il suo massiccio flusso può avere un signifi
cato politico chiaro anche per l’America latina come per le altre aree. È impensa
bile che la Cee possa andare al di là di quanto concordato con il Patto andino e
gli specifici accordi con il Brasile, il Messico e forse la conclusione di un futuro
accordo con Argentina e Uruguay. Il livello comunitario d ’intervento ha già fatto
eccezioni importanti per finanziare il progetto brasiliano di Carajas (prestito contro
ferro che sarà estratto), ma di questo vedremo più avanti, mentre quel che ora
preme sottolineare è il valore politico di un sostegno coordinato e mirato della
Cee agli sforzi di integrazione subregionale nei settori agricolo, tecnico e tecnolo
gico latinoamericano. Pochi progetti e spese limitate, ma ben scelti e integrati fra
loro o rispondenti a necessità veramente prioritarie possono ottenere risultati eco
nomico-politici soprattutto di lungo periodo. Le scelte possibili sono molte ma il
vero ostacolo è il coordinamento delle iniziative e non la dispersione degli inte
ressi nazionali, almeno per la Cee. È evidente che parimenti le condizioni di con
cessione debbono essere tali da protrarre lo sforzo di sviluppo nel lungo periodo
e rigorosamente limitato a linee di credito speciali. La specialità delle suddette
condizioni, per altri versi, può essere comparabile alla ben più misconosciuta situa5

zione delle piccole isole ex-colonie inglesi dei Caraibi, che pure fanno parte dei
paesi Acp e di cui solo adesso si comincia a tenere in qualche conto nei meccanismi
comunitari d ’aiuto. Il settore invece piu promettente per lo sviluppo dei rapporti
con i paesi latinoamericani non è quello strettamente bilaterale, ma soprattutto
multi-bilaterale. Poiché il debito estero accumulato dai paesi latinoamericani è tale
che difficilmente potranno espandersi gli scambi futuri in modo assai rapido ed
essendo tuttavia indispensabili una qualche forma autocentrata di sviluppo econo
mico per questi paesi, sia per fronteggiare il debito estero in qualche modo, sia
per evitare l’esplosione di una piu grave crisi sociale interna se si prolungasse la
recessione interna, occorre che gli organismi internazionali (Banca mondiale, Banca
di sviluppo interamericana, ecc.) possano finanziare progetti prioritari che vedano
il concorso di piu governi e imprese di piu paesi, come sempre piu spesso sta acca
dendo. Ciò comporta una crescita di coordinamento dell’azione governativa italiana
presso questi organismi in collegamento con i programmi di rilancio economico dei
paesi latinoamericani. Il prossimo futuro vedrà l ’indebitamento dei paesi latinoameri
cani sempre piu posto sotto controllo ed il concorso delle banche private interna
zionali subordinato a finanziamenti multilaterali di organismi finanziari regionali o
internazionali, come la Banca mondiale. Non c’è dubbio che questo tipo di tenden
za potrà prevalere nel breve-medio periodo per cui occorrerà rafforzare tutti gli
strumenti legislativi ed operativi per adeguare la presenza delle imprese italiane
sui mercati latinoamericani a questa nuova dimensione costituita dalle imprese mi
ste con imprenditori esteri e locali, nel quadro di un finanziamento proveniente da
piu fonti interne, estere e internazionali.
La difficoltà maggiore e le proposte piu difficili da attuare emergono sul piano
bilaterale, perché se nel caso dei progetti multibilaterali le tendenze internazionali
sono già in atto e il nostro paese non ha che da adeguarvisi con proprie iniziative,
sul piano dell’iniziativa bilaterale occorre incidere assai più in profondità per modi
ficare e potenziare le risorse esistenti. Se sul piano europeo gli studiosi non hanno
dubbi sul lungo periodo per un approfondimento dei rapporti europei con l’America latina in merito all’approvvigionamento di materie prime minerali, petrolio e
all’integrazione e specializzazione di alcune lavorazioni manifatturiere, nel medio
breve periodo l’Europa ha visto diminuire la propria quota nell’interscambio con
l’America latina e il nostro paese mantenersi a quote inferiori alla media europea.
Le tendenze più competitive che ci riguardano fanno riferimento ad un afflusso
d ’investimenti diretti europei in America latina pari al 20% del totale e soprat
tutto giapponese nella misura dell’l l %. È difficile valutare se gli investimenti
diretti italiani abbiano tenuto il passo, data la scarsa significatività dei dati dispo
nibili, ma sembra comunque che solo verso il Brasile si sia attivata una presenza
di medi imprenditori italiani giustificata da quel mercato, mentre negli altri paesi
si è assistito a casi di disinvestimento, non solo per difficoltà d ’impresa ma soprat
tutto per la forte inflazione degli anni recenti, oppure a investimenti e ristruttu
razioni di grandi imprese italiane diverse da settore a settore, come nel caso del
l’Argentina. Il caso dei paesi latinoamericani non differisce da molti altri paesi
in via di sviluppo dove è ancora troppo difficile per imprese medio-piccole italiane
disporre di adeguate capacità per impiantarvisi stabilmente. Le recenti difficoltà
dovute all’indebitamento renderanno sempre più problematica l’esportazione dal
l’Italia. Dal 1976, solo il Messico e il Venezuela hanno accresciuto l’interscambio
con il nostro paese e ciò è dovuto soprattutto a consistenti flussi attivati dal pe
trolio. Il Brasile per contro, ha nei nostri confronti un saldo attivo difficilmente
colmabile, nonostante gli sforzi recenti fatti. Il declino del rapporto con l’Argen
tina è assai marcato e legato alla grave crisi dell’indebitamento. Un discorso parti
colare meritano la Colombia, il Perù e il Cile rispettivamente, dove le prospettive
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sono moderatamente positive, in collegamento soprattutto con il nostro recente
interesse per i paesi andini, non solo per l’importazione di minerali, ma anche per
maggiori spazi da essi offerti all’intervento agevolato secondo i canoni della nostra
legge di aiuto allo sviluppo. Infine, il panorama complessivo deve registrare il clima
negativo che grava in campo finanziario e che ha contribuito a rendere sempre piu
difficile l’acquisizione di commesse nel settore dei grandi lavori, delle costruzioni
e infrastrutture. Vi sono importanti eccezioni, ma l’indebitamento con l’estero con
dizionerà le prospettive future del settore se non si trovano soluzioni che rendano
possibile la ripresa delle commesse di questo tipo e per le quali il nostro paese
vanta una grande tradizione nella regione. È evidente che è urgente una azione di
rilancio del rapporto bilaterale limitatamente e compatibilmente con gli interessi
reciproci. Ciò che si è fatto di recente non è adeguato soprattutto alla luce del
l’incognita rappresentanza dall’indebitamento e dalla carenza d ’iniziativa e coordi
namento della nostra politica estera nel campo politico, economico e culturale. A
nostro avviso, la rinegoziazione del debito è finora in grado di organizzare solo
salvataggi parziali e ripetuti accordi caso per caso, attenuando al massimo alcuni
termini di rimborso oggettivamente troppo onerosi e ciò è palesemente inade
guato rispetto alla dimensione del problema e alle prospettive ragionevolmente
perseguibili dal nostro paese. Lo sforzo maggiore da fare non sta tanto nella
quantità dell’intervento pubblico a sostegno di una limitata riattivazione degli
scambi quanto nella qualità della spesa delle risorse disponibili e nel coordinamento
delle politiche rivolte ad aumentare il peso convergente della nostra presenza nel
subcontinente latinoamericano.
Nell’analisi fin qui compiuta e nelle note generali via via fatte sono prefigu
rate una serie di proposte concrete per un rilancio dei rapporti tra il nostro
paese e l’America latina secondo direttrici specifiche compatibili con l’attuale situa
zione di crisi latinoamericana e dei vincoli posti dalla Cee. La riproposizione con
giunta di queste idee può fornire un quadro più organico di riflessione e un con
tributo alle scelte operative che occorre elaborare.
Come si è visto, il potenziale italiano nella regione viene spesso retoricamente
utilizzato per forzare affinità a senso unico e per operazioni economiche atomizzate
e senza alcun coordinamento. Il primo volano con cui fare i conti è la Cee, dalla
quale non ci si può né ci si deve aspettare iniziative « preferenziali » verso l’Ame
rica latina. Tuttavia, nell’ambito dei paesi « non associati » è necessario diversifi
care il piu possibile i rapporti con accordi con i paesi più grandi e le aggregazioni
economiche esistenti. Per questa via si ottengono risultati politici nel breve e nel
lungo periodo, contribuendo a sostenere lo sforzo integrativo e di sviluppo, stabi
lizzando e disinnescando la conflittualità interna, consolidando la transizione verso
governi civili e democratici, permettendo a tutte le forze di progresso di crescere
nella pratica di un pluralismo effettivo. La logica del reciproco interesse può inco
raggiare accordi con i grandi paesi, nei quali possono rientrare anche finanziamenti
per grandi progetti di sviluppo (l’esempio di Carajas in Brasile), lasciando che gli
scambi riprendano per altre vicende più che per improbabili vie « preferenziali »
dagli effetti finora assai limitati. Il sostegno, invece al Patto andino e ad ogni
altra organizzazione regionale ha un significato politico notevole con un costo
limitato. Basti citare il finanziamento della ricerca e il trasferimento tecnologico,
la formazione e l’assistenza tecnica, concentrati soprattutto nell’agricoltura e nei
trasporti, per ottenere un’effettiva incisività di limitati interventi non dispersi e
possibilmente concordati tra l’organizzazione latinoamericana e la Cee. Sullo stesso
piano, un salto di qualità in senso multibilaterale potrebbe soccorrere la crisi da
indebitamento locale attraverso l ’individuazione di progetti di sviluppo da attivare
rapidamente senza che si aggravi il debito estero. Varrebbe la pena di tentare una
7

azione congiunta in sede Cee per cercare una nuova « triangolazione » che contri
buisca a riattivare i canali di produzione del reddito nel medio periodo e sfugga
alla vecchia logica della spirale da indebitamento.
Le maggiori difficoltà vengono dal settore piu prontamente attivabile per la ri
presa di un dialogo nuovo: il rapporto bilaterale. Precisato l’interesse oggettivo
del nostro paese verso l’area e la non interferenza con il rapporto privilegiato con
l’Africa occorre tener conto che l’eventuale entrata della Spagna nella Cee forni
rebbe al nostro paese un partner assai disponibile ad imprese congiunte in vari
settori, ma costituirebbe una perdita secca per l ’America latina che vedrebbe dimi
nuire le opportunità d ’interscambio con la Spagna, attirata nell’area Cee-Acp, e non
necessariamente il contrario.
Per questo, occorre un coordinamento coerente della nostra politica estera con
la cooperazione economica, l ’aiuto pubblico e la politica culturale, cosa di cui so
prattutto c’è carenza. Allo stato attuale dell’esposizione delle nostre banche verso
debitori latinoamericani, circa 6.700 miliardi complessivi, occorre riattivare gli
scambi bilaterali con accordi di breve-medio periodo tra i governi, nei quali sia
ridotto al minimo possibile il movimento valutario e finalizzato ad iniziative pro
duttive con scambi di merci in parte agevolati da condizioni finanziarie meno
onerose possibili per progetti ad alta priorità e compensazioni parziali in merci
con l’attivazione di consorzi misti e compagnie commerciali (trading companies)
che agevolino la collocazione di prodotti (materie prime e semilavorati). Ciò non
toglie la possibilità di cominciare ad ordinare la pratica complementarietà di pro
duzioni industriali tra le due parti, come piu volte auspicato da studi e dichiara
zioni, ma rimasta confinata a casi singoli limitati. Ove non sia pensabile un ruolo
italiano nella rinegoziazione del debito, cosa quasi certa dato il peso relativo mo
desto del nostro paese e della nostra esposizione, si può perseguire una moderata
espansione a breve degli scambi sulla base di verifiche periodiche intergovernative
agganciate alla ripresa economica interna latinoamericana e alle risorse così libe
rate per l’ulteriore crescita. Questa linea non si discosta molto dal sostanziale
tipo di politiche che cominciano ad attuarsi anche da altri paesi europei verso l’Ame
rica latina, sulla base di un bilateralismo piu realistico alla luce della attuale crisi
commerciale mondiale. Una moderata ripresa economica mondiale, ci vedrebbe col
locati in una posizione migliore nel medio-lungo periodo per sfruttare le basi di un
rapporto nuovo gettate oggi. Il costo di tali politiche sarebbe assai contenuto se
si riqualificassero a questi fini i mezzi oggi spesi o dispersi in modo non finaliz
zato dagli stessi strumenti pubblici. È assolutamente indispensabile che questi nuovi
indirizzi siano inseriti in una politica estera più attiva di sostegno alla fase di
transizione verso la democrazia civile che tutto il subcontinente ha avviato. Per
questo, prese di posizione esplicite per i paesi che ancora lottano contro traballanti
giunte militari hanno un grande significato. Bastino gli esempi dell’Uruguay, il
Cile, il Centroamerica e l’appoggio al consolidamento della democrazia negli altri
paesi che da poco hanno avviato governi civili dopo una fase di dittatura militare,
come nel caso dell’Argentina. Corretta è stata la scelta da poco fatta di sostenere
l’iniziativa italiana nel Patto andino con un coordinamento che aspetta la prova
dei fatti tra progetti di sviluppo economico in campo energetico, infrastrutture,
cooperazione tecnica e quindi aiuti per la Colombia, Perù ed Ecuador. Questo me
todo è giusto nelle intenzioni, purché non si limiti a sostenere soltanto singole
operazioni economiche e quindi abbia una prospettiva di breve periodo e sia legata
a interessi privi di un effettivo coordinamento politicocooperativo-culturale. Infatti,
diversi sono i piani su cui ciascuno di questi strumenti si colloca, sebbene debbano
tutti concorrere a rafforzare stabilmente i legami con singoli paesi ed ancor meglio
con un’area. In questo senso, è indispensabile il rilancio di una presenza culturale
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italiana per troppo tempo abbandonata a sé stessa nella bassa qualità dell’iniziativa.
Anche in questo caso, non occorrerebbero grandi mezzi aggiuntivi quanto una
migliore utilizzazione delle somme oggi disperse in mille rivoli inefficaci, in inizia
tive culturalmente scadenti e qualitativamente controproducenti nella diffusione di
un’immagine del nostro paese all’estero. Occorre piu preparazione degli operatori
dei centri di cultura all’estero ed accordi culturali veramente efficaci: borse di stu
dio, ricerche congiunte, accordi specifici tra università. Il potenziale umano esiste
anche in Italia, purché non sia piu utilizzato in modo dispersivo, personalistico,
senza programmi di cooperazione validi ed attuati. Basterebbe precisare a questo
fine solo una parte delle attività dei numerosissimi istituti universitari e non che
hanno rapporti con l ’America latina.
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Roger Pérez de la Rocha

Il seguente fascicolo è illustrato con opere di artisti del Nicaragua che il Mi
nistero della cultura di Managua, con l’Unione degli artisti e l’Associazione sandinista dei lavoratori della cultura ha raccolto in una cartella, come inizio di una
collezione rappresentativa delle diverse manifestazioni di arte plastica.
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Ignazio Delogu

Basta una cultura
della solidarietà?

Le relazioni culturali fra Italia e Europa, da un lato, e America latina dal
l’altro, hanno avuto in questi anni un andamento frammentario e sussultorio che
non sembra consentire di segnalare una qualche « strategia dell’attenzione ». Se si
assume, come sembra corretto, la periodizzazione proposta da Carlos Fuentes
(cfr. Tre date per capire, in « Illustrazionte italiana », a II, n. 5, pagg. 14-20),
che segnala tre date fondamentali per intendere il processo latinoamericano, occorre
riconoscere che non vi è stata da parte della cultura italiana, e europea, un’atten
zione omogenea, quanto a intensità, durata ed efficacia, anche se è possibile co
gliervi una tendenza dinamica e in crescendo, che meriterebbe di essere studiata
con attenzione.
Nel primo caso (1954), un’opinione pubblica ancora largamente distratta dal
perdurante « dopoguerra » e dalla guerra fredda, che ne costituiva la componente
fondamentale, registrò il colpo di stato di Castillo Armas in Guatemala, o contro
la presidenza di Jacobo Arbenz, organizzato e scatenato dalla Cia e definito da
J. Foster Dulles una « gloriosa vittoria », come un episodio fra i tanti della tra
dizionale strategia degli Usa nell’emisfero ad essi riservato, prestando scarsa at
tenzione all’evento nella sua componente primaria, cioè per quello che esso signi
ficava in quanto episodio della lunga lotta di un popolo del Centro America per
liberarsi del condizionamento economico e politico-culturale dell’imperialismo nor
damericano.
L’informazione e la conoscenza del processo politico latinoamericano, e di
quello guatemalteco in particolare, erano a tal punto scarse, che l’attenzione del
l’opinione pubblica e quella degli stessi ambienti politici e culturali della sinistra,
soprattutto da noi, si attenuò sino a scomparire nel giro di qualche settimana,
per non dire di qualche giorno. E ciò nonostante che sul piano letterario qualcosa
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come il successo di quel grande romanzo che è II Signor Presidente, del gua
temalteco M. A. Asturias, e prima ancora de II Papa Verde, avesse contri
buito a rendere di qualche attualità il problema delle « repubbliche bananas » del
Centro America.
Nella seconda delle date (1961) proposte da C. Fuentes — parlo della rivo
luzione cubana e dei suoi sviluppi in termini di azione e di teoria politica, quali
furono il « castrismo » prima, come risposta alla chiusura in termini di totale
incomprensione e di brutalità imperialista da parte degli Usa, e del « guevarismo »
dopo, e della proiezione di entrambi sul piano continentale e internazionale — l’at
tenzione fu incomparabilmente maggiore e di straordinaria durata, al punto da
non potersi considerare esaurita neanche nell’attualità.
L’interesse per la rivoluzione cubana, i processi da essa innescati e favoriti
sul continente, obbligarono in effetti a una corsa all’informazione, che costrinse a
rivedere persino i termini geografici della questione latinoamericana. Mi riferi
sco alla difficoltà, per un’opinione pubblica come quella italiana, di apprezzare
correttamente la realtà continentale in termini di estensione geografica, in primo
luogo. Difficoltà che, una volta considerato, come potè sembrare possibile al
l’epoca della maggiore intensità e acutezza del fenomeno guerrigliero, il continente
come un unico teatro di operazioni, rendeva estremamente incerta la percezione
della sua varietà e dimensione.
Tuttavia, la rivoluzione cubana segna una svolta, anche a livello di informa
zione. È infatti la prima volta, che una diplomazia, per es., superando i limiti
tradizionali, opera con insistenza e sistematicità sul terreno dell’informazione nel
l’area europea e si impegna a promuovere e sollecitare rapporti di collaborazione
e di consenso con l’intellettualità europea.
Appartiene a quel periodo, per es., la comparsa di un José Marti all’orizzonte
della cultura italiana e la scoperta di una dimensione e di uno spessore culturali
dell’isola caraibica e delle repubbliche latinoamericane, del tutto inusitati e im
previsti.
Se si tiene conto che eventi come la « violenza » colombiana, il « giustizialismo » peronista, la dittatura di Pérez Jiménez in Venezuela, e altri fenomeni po
litici di grande rilievo, non avevano provocato che deboli reazioni di interessa
mento, è facile apprezzare il mutamento determinato dalla rivoluzione cubana nel
l’atteggiamento della cultura del vecchio continente e in particolare di quella
italiana. La quale, peraltro, in virtu dello speciale rilievo che assume in Italia la
questione cattolica e dell’attenzione ad essa prestata da Togliatti e dal Pei, era
particolarmente predisposta a svolgere un ruolo e a manifestare un interesse ori
ginali nei confronti del continente cattolico per eccellenza.
Nessun dubbio, infatti, circa il rapporto di interazione — a parte complessi e
in questa sede del tutto fuori luogo, problemi di priorità — fra le correnti anti
costantiniane attive in Italia nei primi anni Sessanta e il movimento emergente
fra il clero e le masse cattoliche del subcontinente, che culminerà nell’Assem
blea di Medellin e nell’elaborazione della « teologia della liberazione ».
Sono gli anni in cui, peraltro, il « continente letterario » latinoamericano si
impone nella geografia planetaria, dando luogo a una sorta di « seconda scoper
ta » del Mondo nuovo. Con la differenza, niente affatto secondaria, che mentre
nell’evento storico della « scoperta », il cammino era stato « verso Occidente »,
in questo secondo caso esso va in direzione contraria.
Sarebbe però sbagliato non attribuire anche a questo movimento il valore,
non marginale, di una scoperta. Gli intellettuali latinoamericani (narratori, poeti,
saggisti, cinematografari), « scoprirono » infatti, anch’essi, un’Europa diversa, al
meno in parte, da quella che molti di essi avevano conosciuto sia attraverso la
12

lettura e lo studio, sia nel corso di soggiorni o di esilii, spesso, nelle maggiori
capitali dell’Occidente. Ne scoprirono la reattività e la « cordialità » a livello di
massa, superando d ’un balzo il limite imposto dal tradizionale e rigido vaglio cri
tico e idiosincratico dell’intellettuale europeo, sino a percepire, nei casi di mag
giore sensibilità e acutezza individuali, l’esistenza di una « indoeuropa » con carat
teri di marcata affinità con le aree depresse e del sottosviluppo americano.
L’eurocentrismo àeWintellighentia europea venne, in tal modo, allo scoperto
in tutta la varietà delle sue sfumature e del suo spessore, insieme alle manifesta
zioni, da non sottovalutare anche se da comprendere, di « nazionalismi » e di
intolleranze — anch’esse variamente motivate, e manifestate o dissimulate —1
da parte latinoamericana.
Ma piu in generale, e entro certi limiti, si può probabilmente parlare di sco
perta reciproca, estesa ai diversi dominii del sapere. Narrativa — con gli autori
del boom — , poesia — si badi a Neruda, ma anche a Asturias e a N. Guillén, per
citare solo alcuni — cinema e sociologia, teoria economica e « teologia della libe
razione », coinvolsero settori e livelli mai prima toccati ed estremamente vasti,
proponendo una sorta di specularità, che imponeva il riconoscimento di affinità e
di differenze, ben aldilà dei limiti presupposti e accettati.
Il problema dell’eurocentrismo s’impone anch’esso in modo netto nel con
fronto col tema della « identità », esibito in termini spesso polemici e, in piu di
un caso, generici ed emotivi, dalla cultura progressista latinoamericana.
Non credo che l’Europa abbia dato una risposta conclusiva al tremendo pro
blema-sfida che le veniva proposto. La sua impreparazione, ma anche la riluttanza
di determinati settori a impegnarsi in una risposta che non poteva non obbligare
a una profonda e forse lacerante autocritica, sembrano evidenti. Anche se non è
da sottovalutare l’apertura di un processo autocritico che pur nella sua fram
mentarietà e estemporaneità è tuttora in corso, e si vedrà fatalmente obbligato a
onorare talune scadenze non piu rinviabili.
Il difetto, se così lo si vuol chiamare, consistette nel fatto che la cultura
europea e italiana, si mossero prevalentemente su due linee separate, che avreb
bero invece dovuto essere convergenti e non parallele. Da un lato, un tentativo
più o meno consapevole e sincero, di rivedere le relazioni Nord-Sud in termini di
ragioni di scambio; dall’altro, una considerevole attenzione per il fenomeno cul
turale, letterario principalmente.
Il fatto che tra una linea e l’altra è mancata una compenetrazione, che si è
guardato, cioè, al complesso fenomeno dei rapporti Nord-Sud con un’ottica pre
valentemente economicista e di ingegneria diplomatica e politica — il tentativo
di sintesi operato dall’elaborazione di E. Berlinguer e dei comunisti italiani è ri
masto praticamente isolato, nonostante la sua apertura anche antropologica ed
etica — ha impedito che esso assumesse con nettezza i suoi contorni reali, che
il meccanismo della dipendenza mostrasse tutti i suoi ingranaggi e potesse essere
interpretato nella sua totalità in vista di una strategia del mutamento.
D ’altro canto, l’avere limitato alla sfera della cultura, o di un’antropologia e
di una sociologia superficiali, il fenomeno letterario, ha finito per ridurlo parzial
mente a folclore, a qualcosa cioè di estemporaneo — il boom — nel quale si sono
perse le ragioni profonde e permanenti di quell’esplosione.
Infatti — vale ripeterlo — se e quando vi è esplosione, essa è frutto di una
compressione, sembra del tutto improbabile negare, in nome di una non meno
improbabile « libertà » dell’artista e dell’arte, che la colonizzazione globale del
l’America latina ha coinvolto in primo luogo proprio la cultura e l’arte, cioè le
possibilità espressive di un così vasto settore dell’umanità.
L’esplosione letteraria, il boom, correttamente interpretati, non erano che un
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elemento del processo di decolonizzazione: intenderlo non solo a parole, cioè sen
timentalmente, emotivamente, ma correttamente collegandolo alle sue radici e alle
sue ragioni, significava anche intendere contro chi e che cosa quell’esplosione era
diretta.
E qui s’impone una chiarezza ancora maggiore. Perché quel contro chi e contro
che cosa non solo non è immediatamente definibile e identificabile, ma può pre
starsi a equivoci, a malintesi di estrema gravità. Dall’una parte e dall’altra, si
intende.
Cosi, è certamente sbagliato, e fonte di equivoci, affermare e sostenere una
opposizione alla cultura europea tout court, con l’argomento che essa è tutta, e
quasi per natura, eurocentrica.
Vi è cultura europea eurocentrica e non. E per quanto sia vero che non basta
non voler essere eurocentrici, per cessare di esserlo, non è meno vero, ed è co
munque da tenere in conto e da apprezzare per quello che esso è e vuole signi
ficare, il principio di autocritica che quella volontà rivela ed esprime. Ma certa
mente sbagliato e sterile è anche opporre al legittimo — ma anche nel caso che
la sua legittimità fosse dubbia — anti-eurocentrismo culturale, l ’argomento, poli
tico in apparenza e invece sentimentale e persino mistificatorio, della « solidarietà ».
Come dire: siamo stati con voi, solidali con Santo Domingo, con Cuba, col
Cile, col Salvador, col Guatemala e col Nicaragua, non diversamente che col
Viet Nam, in nome della nostra cultura europea e delle sue ragioni di fondo, e
adesso voi lo dimenticate o lo misconoscete.
Senza sottovalutare l’argomento, vale la pena osservare che la solidarietà se
giova a chi la riceve, giova anche a chi la fa. Si tratta di una vecchia verità, rin
verdita puntualmente dall’esperienza, il cui valore di stimolo e di demistifica
zione non può peraltro essere messo in dubbio.
Opportunismo, dunque, cinismo della cultura europea? Forse, da parte di
qualcuno, o di singoli, istituzioni e governi, magari. Ma anche solidarietà piena,
senza riserve, contro eurocentrismo o antieuropeismo, anch’essi senza riserve.
Il problema è piu complesso e non può essere ridotto alla sfera della dipen
denza economico/politica, né limitato a quello della cultura e dell’arte. I due
piani si intersecano.
Vi è una economia e una politica dell’eurocentrismo — si chiami coloniali
smo, imperialismo, neocolonialismo — come vi è una cultura, cioè un’arte, un
pensiero e la serie dei comportamenti che ne derivano, e quindi un’etica e una
prassi, dell’eurocentrismo.
Alla base vi sono interessi duri a morire, ma anche quello « straordinario mi
scuglio di innocenza e di bassezza, di arroganza e di ignoranza » che C. Fuentes
denuncia nella politica di Washington in America latina, e che può anche essere
individuato nella politica dei paesi europei.
Non senza distinzioni e differenze. Per es., può non essere corretto parlare
di « innocenza » a proposito della politica europea, ma non altrettanto parlare
di arroganza e di ignoranza. E di bassezza, perché no? Che cos’è quell’adesione
condiscendente, quella finta comprensione che governi e singoli — non esclusi
singoli uomini di cultura — manifestano nei confronti delle « ragioni » dell’Ame
rica latina, e che in realtà nascondono alterigia e disprezzo, se non bassezza,
appunto?
E non è bassezza, frutto di cinismo da mercanti sordidi e venali, quel giusti
ficare con ragioni economiche, e persino di « occupazione » e della sua conse
guente difesa — magari con « comprensione » di organismi sindacali e con
preoccupazioni per l’equilibrio della bilancia dei pagamenti — privilegiare la ven
dita di armi e di materiale bellico, salomonicamente, a governi infami e a guer14

riglie forse non sublimi, ma legittimate dall’oppressione e dall’ingiustizia?
Certo, vi sono anche atteggiamenti piu sottili, e piu sfuggenti, che si espri
mono sotto forma di avversione per ciò che appare illegittima consacrazione o
omologazione di prodotti artistici. È vero: è accaduto, accade. Ma quella « esem
plarità poetica e per converso politica, e viceversa, ricercata dall’artista, e conva
lidata dal politico, è tutta e solo da respingere? Che cosa si agita, che cosa tra
spare, che cosa suscita quella « esemplarità » nel fruitore latinoamericano se non,
anche e non solo e non esclusivamente, un’aspirazione, un’esigenza di emulazione,
di esemplarità a sua volta, su un terreno che non è piu quello della poesia e
dell’arte, e neppure e soltanto dell’etica, ma della politica, della lotta liberatrice?
Occorre ripetere che l’« esemplarità » dell’opera di un Marti, di un Dario, di
un Neruda e di un Cardenal — cito « quasi » a caso — ha sortito frutti civili,
sacrifici, eroismo, ma anche splendidi, e sia pure acerbi, frutti poetici?
Dicevo dell’obbligo di distinguere. Tra il comportamento degli Usa e degli
intellettuali e della cultura nordamericani, e quello dell’Europa e degli intellet
tuali europei. Per restringerci all’Europa, ritengo che le distinzioni siano neces
sarie e utili. Perché se sul concetto di cultura vi è accordo, in astratto, tra euro
pei, quell’accordo cessa quando ci si porti sul terreno del rapporto cultura-massa.
Come non avvertire la diversità di questo rapporto nei differenti comparti in
cui l’Europa è divisa? Non è questione di meglio o di peggio, bensì di differenza
e di varietà. In Italia, paese meno colto, in senso moderno e istituzionale, di altri
paesi europei, la politicizzazione e, di conseguenza, la partecipazione di massa così
estese, fanno assumere a una iniziativa politica e /o culturale, connotazioni diverse,
peculiari.
La « politica » è in Italia un veicolo di informazione e di partecipazione, forse
piu efficace che altrove. Ed è fenomeno, questo, che non può non avere riflessi
culturali. Si può dire, da questo punto di vista, che da noi la divaricazione economia/cultura è provvisoriamente forse, meno ampia e quindi meno giustifica
bile. Ma ciò non significa riconoscere e denunciare responsabilità maggiori, per
deficienze, assenze, rinvìi, opportunismi?
Intanto, ci sarebbe un bilancio da fare, o da tentare, almeno, cominciando col
fissarne le « voci » in vista di segnalarne il passivo e l’attivo.
E da quel bilancio, che rivela quanto meno uno stato di incertezza e di so
stanziale immobilismo, occorrerebbe partire per operare un rilancio. Si tratta, in
definitiva, di superare la fase, ormai esaurita, dell’attenzione estemporanea per
avviare una piu continua e sistematica attività di informazione, di studio, di
confronto.
Ho lasciato per ultima la terza data di riferimento proposta da C. Fuentes,
il 1981, e la sua proiezione nell’esperienza sandinista in Nicaragua e guerrigliera,
ma non solo tale, ne E1 Salvador — della quale vediamo in questi giorni gli svi
luppi desiderati e imprevedibili — perché si tratta di due esperienze solo par
zialmente inseribili nella strategia del cambiamento e della rivoluzione che ha ca
ratterizzato la vicenda latinoamericana sino ai primi anni 70.
(L’esperienza cilena della Unidad Popular è un caso largamente a parte e, sem
brerebbe, irripetibile fuori di un contesto internazionale come quello dato, nel
quale la specificità della situazione italiana giocò un ruolo anch’esso irripetibile
per originalità e prestigio della forza politica che se ne era fatta promotrice).
Ma va anche detto con franchezza che nessuna delle osservazioni critiche e dei
limiti segnalati ci sembrano fuori luogo attualmente, o superati.
La solidarietà è anche cultura, ma non è la cultura. Il che vuol dire che la
« cultura della solidarietà » permane debole, quand’anche la solidarietà sia ampia
e concreta. Quella debolezza denuncia, per un verso, l’insufficienza dello sviluppo
15

di quello che è stato chiamato il « nuovo internazionalismo », che non può pre
scindere dalla sua tradizione e però non può accontentarsene; per un altro verso,
rivela la causalità della pressione della « cultura della solidarietà » nei confronti
delle istituzioni, cioè dei parlamenti e dei governi, soprattutto, dovuta alla pre
carietà della sua organizzazione e dei suoi strumenti, che coincidono sostanzial
mente con un volontarismo emotivo e motivato caso per caso.
Il dato più nettamente passivo di questa situazione sembra rappresentato dal
fatto che essa predispone un alibi per la cultura e per gli intellettuali, la cui par
tecipazione continua ad essere richiesta come « adesione » estemporanea e non
come impegno e confronto costanti.
Su questo terreno il bilancio rivela un passivo non facilmente superabile. A
meno che non intervenga una volontà di rinnovamento e di superamento al
l’altezza della domanda che nasce dalla possibilità di svolta epocale che sale dal
sub-continente latinoamericano.
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Elide Taviani

Le organizzazioni
di volontariato

La nascita del volontariato
Il complesso fenomeno del volontariato internazionale ha piu di 20 anni di
vita; alle origini era quasi esclusivamente cattolico e si caratterizzava come un
apporto laico a progetti missionari. Gli organismi ed i singoli volontari erano, alle
origini, estremamente isolati e ciò che piu contava erano i valori etico-religiosi
del singolo individuo.
Nel decennio del ’70 tutto il volontariato è cresciuto molto in senso quantitativo
e forse ancor piu dal punto di vista qualitativo. Alla crescita numerica di volon
tari ed organismi ha fatto riscontro una sempre maggior presa di coscienza delle
problematiche dei paesi in via di sviluppo e la conseguente riflessione sugli obiet
tivi ed i metodi del proprio lavoro. L’esperienza dei volontari nei paesi in via di
sviluppo e la « politicizzazione » che hanno ricevuto dall’impatto con quella realtà
e con le controparti locali hanno messo in moto un meccanismo di sempre mag
gior qualificazione dei programmi, sia sul piano tecnico sia su quello metodologico
e politico inserendosi sempre meglio nelle dinamiche socio-politiche locali.
Tappe fondamentali di questa crescita sono state le leggi che regolano il volon
tariato, definendo gli organismi idonei, le modalità di finanziamento dei programmi,
e lo status giuridico dei volontari: la 1222 del 1971 e, successivamente, la 38 del
1979 tu tt’ora in vigore.
In questa evoluzione degli anni ’70 il volontariato si è sempre piu laicizzato,
sia nel senso della nascita di organismi laici di sinistra (o evoluzione in questo
senso di organismi di origine cattolica), sia nel senso di una sempre maggior laiciz
zazione e coerenza politica con l’obiettivo generale dello sviluppo da parte degli
organismi di ideologia cattolica.
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Durante questo periodo l’aspetto ideologico — vuoi nel senso della liberazione
cristiana, vuoi nel senso della militanza internazionalista — era predominante ed
ha prodotto vivaci discussioni ed approfondite riflessioni sul significato politico del
nostro lavoro, riflessioni che coinvolgono le priorità dei settori d ’intervento, le
controparti da privilegiare, le metodologie, ecc.
Cenni sulla situazione attuale
« Lotta per lo sviluppo è lotta per la pace »: 1 in questo senso vanno inquadrati
i micro-programmi che le Ong di volontariato (Organizzazioni non governative per
la cooperazione allo sviluppo) portano avanti inserendosi in iniziative locali di
auto-sviluppo. Superata, seppur dolorosamente, la vecchia concezione assistenzialista, i programmi sono, oggi, il risultato di un rapporto paritario fra l’Ong e la
controparte locale che richiede l’intervento. La presenza di volontari è temporanea
(la durata di un programma si aggira sui 4-6 anni) ed uno degli obiettivi prioritari
di ogni programma è quello di creare le condizioni per cui la controparte possa
continuare a gestirlo autonomamente.
In questo quadro la ’controparte’ (ente che co-gestisce con l’Ong il programma)
acquista un’importanza fondamentale. Ad una maggioranza di controparti religiose
si sta sostituendo una varietà di controparti pubbliche e private che rispondono so
prattutto ad alcune caratteristiche.
Da un lato è necessario che si tratti di organizzazioni o enti sufficientemente
organizzati e strutturati da poter garantire la cogestione del programma, un ade
guato apporto economico ed umano, e la continuità delle attività realizzate. Dal
l’altro è necessario che siano rappresentative della popolazione ed impegnate in
opera di sviluppo e cambio sociale. Controparti di questo genere non sempre sono
facili a trovarsi e la scelta è, spesso, problematica.
Le organizzazioni di base sono, in genere, fra le più rappresentative della po
polazione, ma sono, spesso, anche poco strutturate e piuttosto instabili.
Le strutture governative (ove le condizioni politiche del paese lo consentano)
o altri enti pubblici con reali finalità di promozione e sviluppo, rappresentano,
senz’altro, un tipo di controparte strutturata ed in grado di garantire continuità al
lavoro (nei limiti della continuità della situazione politica del paese); ma possono
porre problemi di burocratismo nel senso della difficoltà a raggiungere i veri desti
natari del programma.
Oggi in America latina nell’ambito delle istituzioni politiche, sindacali ed eccle
siastiche e degli organismi di base si stanno sviluppando nuove forme organizzative
tipo coordinamenti nazionali o continentali (ad esempio i coordinamenti nazionali
di organizzazioni femminili), centri di documentazione, centri di Educación popular
(es.: Celat, Celadec) che per obiettivi e metodologie sembrano costituire naturali
controparti di programmi di sviluppo. È comunque impossibile definire la con
troparte ideale e soprattutto bisogna comprendere ed accettare che il rapporto con
la controparte è sempre un rapporto dialettico non privo di problemi.
In paesi come il Nicaragua le controparti sono, in genere, governative o, co
munque, pubbliche; in altri paesi si cercano enti locali di segno diverso dalle isti
tuzioni governative; in altri ancora è possibile la cooperazione solo con organismi
di base o addirittura gruppi di opposizione.
1
Gildo Baraldi - Presidente Cosv - presentando il Convegno « Cooperazione internazionale
progetto di pace», pubblicazione sul n. 3 della rivista «Volontariato nella cooperazione inter
nazionale ».
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Il rapporto paritario con la controparte è, comunque, indispensabile per la
funzionalità di un progetto, ma il rapporto con essa è strettamente legato agli obiet
tivi generali ed agli obiettivi specifici, per settore d ’intervento, che il programma
si pone. I settori di intervento variano a seconda dei programmi che possono essere
0 specifici (sanitari, educativi, di produzione agricola, ecc.), o multisettoriali.
La priorizzazione dei settori d ’intervento è frutto, anch’essa, di scelte politiche
e si basa, soprattutto, sulla richiesta delle controparti.
I settori d ’intervento privilegiati sono quello agricolo, quello sanitario e quello
educativo. Essi rispondono, da un lato a bisogni prioritari, dall’altro alla possibilità
di contribuire ad innestare o rafforzare processi di sviluppo autoctono e cosciente
da parte della popolazione locale.
L’esperienza di volontaria mi ha insegnato che le metodologie d ’intervento sono
importanti quanto, o forse piu, della definizione degli obiettivi e delle controparti.
1 tre aspetti sono strettamente interdipendenti, ma è proprio rispetto alle metodo
logie che le Ong di volontariato possono dare il contributo piu prezioso e piu va
lido a partire dalla ricchissima esperienza dei volontari e degli organismi e di
quella, spesso ancor più valida e stimolante delle controparti, intese come l’insieme
delle associazioni ed enti che nei Pvs portano avanti progetti di sviluppo.
Mi riferisco qui in particolare all’importanza del metodo con cui un programma
viene progettato, realizzato e valutato sia nel suo insieme, sia nei suoi diversi
settori di attività. Mi riferisco anche al modo in cui l’operatore straniero entra in
contatto ed opera con la controparte e con gli utenti del programma; ossia l’essenza
dei rapporti volontario/partner locale, Ong/controparte, rapporti che realizzano o
negano i presupposti politici che gli organismi si prefiggono.
In questo senso i programmi di volontariato hanno delle prerogative precise
che li distinguono da altri interventi di cooperazione. Innanzitutto obiettivo irrinun
ciabile di ogni programma è la formazione di omologhi locali, che è legata alla ca
ratteristica di temporaneità dell’intervento esterno. Un altro elemento di metodo
importantissimo e comune alle Ong è la partecipazione della controparte a tutte
le fasi del programma: progettazione, realizzazione, valutazione.
Esistono, poi, metodologie specifiche per i diversi settori d ’intervento e per
le diverse situazioni. In particolare sul ruolo ed i metodi della Education popular,
funzionale ai movimenti di liberazione politica, l’America latina è maestra con la
quantità di esperienze ed il patrimonio di riflessione e di elaborazione teorica
accumulati dai tempi del primo Freire fino ad oggi.
È forse proprio per la costante attenzione a metodologie d ’intervento corrette
che, nonostante le grandi lacune del volontariato, sono sempre più numerose le
richieste di cooperazione che giungono dai paesi in via di sviluppo alle Ong italiane.
Gli interventi in America latina
Le Ong di volontariato sono attualmente presenti in America latina con circa
70 programmi privati più una decina di governativi, con un totale di 255 vo
lontari.
I paesi con più alta concentrazione di volontari sono: il Brasile con 74, l’Ecua
dor con 64, il Nicaragua con 44, ed il Perù con 43. Circa 25 dei 70 programmi
riguardano in tutto o in parte l’agricoltura: in appoggio a cooperative o comu
nità contadine, in corsi di formazione agricola, in attività di insegnamento o ricerca
nel settore. Una trentina operano nel settore sanitario: in attività di medicina cu
rativa (Centri di salute, Ospedali, ecc.), ma soprattutto in attività di medicina
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preventiva, educazione sanitaria e formazione di Promotores de salud. 20 o più
sono programmi multisettoriali2.
Questi ultimi si articolano in diversi settori e si prefiggono l ’obiettivo di uno
sviluppo integrale delle collettività interessate sia in aree urbane sia, soprattutto,
in quelle rurali. È questo un tipo di programma cui le Ong, e, in particolare, alcune
di esse (soprattutto dell’area laica), hanno sempre dato molta importanza.
Programma di sviluppo rurale integrale significa, ad esempio: assistenza tecnica
al ciclo di produzione agricola ed alla commercializzazione dei prodotti, ricerca sulle
condizioni di vita locali, corsi di cooperativismo, corsi di igiene ed educazione
sanitaria, alfabetizzazione, ecc.
La tendenza a realizzare programmi con organismi politici di base è partico
larmente evidente in alcuni paesi latinoamericani; in Ecuador, solo per citare un
esempio, la maggior parte dei programmi hanno come controparte organizzazioni
sindacali, cooperative o comitati di base. Un settore che sta assumendo sempre cre
scente importanza in quest’area è quello femminile.
In tutto il continente latinoamericano da diversi anni sorgono e si rafforzano
organizzazioni femminili sempre più autonome dai tradizionali partiti e gruppi della
sinistra, anche se ad essa strettamente legate nell’attività e nella lotta politica.
Di riflesso anche nei programmi di volontariato — soprattutto in quelli multi
settoriali o di servizi sociali — la problematica femminile prende sempre più piede
e si qualificano le attività in questo settore.
Un esempio significativo, anche se attualmente unico, è il progetto Cam in
Ecuador (nato all’interno di un progetto multisettoriale di Terra Nuova), che ha
come controparte il Centro Acción de las mujeres che è, appunto, una giovane
organizzazione femminile autonoma che opera soprattutto nella zona suburbana di
Guayaquil.
È prevedibile che, grazie anche all’opera del Coordinamento donne delle Ong
di volontariato, la solidarietà e l’appoggio ai movimenti delle donne dell’America
latina diventerà uno dei settori privilegiati d ’intervento.
Nel Cono Sud del continente (Cile, Argentina) ed in molti paesi del Centroamerica (es.: Honduras e Salvador) non esistono attualmente programmi di vo
lontariato a causa delle condizioni politiche in cui tali paesi si trovano. Non man
cano, però, richieste da parte di gruppi di base e/o di opposizione di quei paesi.
La Cooperazione con il Nicaragua: un caso molto significativo pur se particolare
« Siamo in Nicaragua perché non diversamente che altrove, li troviamo una
società permeabile alle istanze della cooperazione cosi come intendiamo realizzarla...
Siamo in Nicaragua perché, diversamente che altrove, riconosciamo nella rivolu
zione sandinista un tentativo eroico ed originale di infrangere la logica degli im
peri e di affermare quella dei popoli, di combattere l’oppressione e di difendere
la pace » 3.
Attualmente sono presenti in Nicaragua 44 cooperanti volontari impegnati in
una quinicina di programmi, soprattutto nei settori di sviluppo agricolo e sani
tario, non mancano, però, docenti, insegnanti e tecnici di altri settori4.
2 Dati forniti dal Dipartimento di cooperazione allo sviluppo del Maaee e pubblicati sul
n. 5 della rivista « Volontariato nella cooperazione internazionale ».
3 Saluto delle organizzazioni di volontariato internazionale operanti in Nicaragua agli inter
venuti al seminario Popolo e Cultura in Nicaragua « Le rose non sono borghesi », (letto da
Cesare Taviani).
4 Dati forniti dal Dipartimento di cooperazione allo sviluppo del Maaee.
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Il contributo economico che, attraverso i programmi di volontariato, viene
fornito al paese ha raggiunto nel 1982 all’incirca i 2 milioni di dollari, rappresen
tando l’unica forma stabile e continuativa di contributo pubblico italiano alla ri
voluzione del popolo nicaraguense 5.
È facile immaginare come la cooperazione in questo paese abbia caratteristiche
particolari. Invece di lavorare con controparti piccole e specifiche si lavora qui,
normalmente, con strutture pubbliche, spesso direttamente con i ministeri ed in
particolare con i dipartimenti regionali di essi. Questo comporta che i volontari
vengono inseriti in programmi nazionali precedentemente elaborati ed articolati
dal governo locale. Ciò, però, non limita le possibilità di apporto creativo dei vo
lontari e delle Ong che, nel proprio ambito di lavoro, hanno ampio spazio d ’in
tervento.
La controparte è, in genere, piuttosto attenta alle esigenze delle Ong e dei
volontari, cosi come da parte dei cooperanti vi è una grande attenzione e rispetto
per l’operato e la pianificazione della controparte.
Eventuali divergenze sul piano metodologico vengono discusse e chiarite nei
termini di cercare insieme i metodi più adeguati per raggiungere gli obiettivi co
muni. Può accadere, a differenza che in altri paesi, che il medico italiano impe
gnato in un programma di medicina preventiva si trovi a discuterne le forme di
attuazione direttamente con il Ministro de salud] i cooperanti hanno coscienza di
contribuire realmente al processo rivoluzionario in atto nel paese.
La validità del contributo delle Ong di volontariato italiano alla rivoluzione
del popolo nicaraguense è pienamente riconosciuta dal governo sandinista, il quale
attribuisce una grande importanza ai programmi di volontariato ed ha fatto delle
Ong uno dei canali privilegiati nei rapporti politici e di solidarietà con il popolo
italiano.
Sul piano più propriamente tecnico l’importanza dei nostri programmi deriva
dal fatto di poter rispondere ad esigenze urgenti e concrete. Riorganizzare un
Centro de salud inattivo, un laboratorio di analisi o un Dipartimento di studio
del suolo, sono esempi dei numerosi interventi che rispondono in maniera adeguata
ad altrettante micro-esigenze nel campo dei più importanti servizi sociali. I grandi
organismi internazionali, invece, programmano macro-interventi spesso validi in
teoria ma difficili e lunghi da realizzare in pratica.
Nel concreto delle attività dei singoli programmi il rapporto di cooperazione
fra volontari italiani ed omologhi locali è impostato, in genere, nel senso di met
tere a frutto al massimo le diverse risorse delle due parti.
Nel settore della salute, ad esempio, essendo scarsi i medici nicaraguensi nei
servizi sociali in sedi disagiate, i volontari italiani lavorano soprattutto con infer
mieri locali e con Promotores de salud. Per quanto riguarda gli impianti necessari
alla realizzazione di un programma, normalmente il Nicaragua si assume gli oneri
inerenti alla costruzione e adeguamento degli edifici (attività che può essere svolta
da personale e con materiali locali), mentre i cooperanti si fanno carico della stru
mentazione che altrimenti dovrebbe essere importata ad alto costo in dollari.
Cooperazione allo sviluppo o aiuti di emergenza?
Oggi i presupposti stessi della Cooperazione allo sviluppo vengono messi in
discussione da alcune proposte di legge sugli aiuti d ’emergenza — alimentari in
5 Vedi nota 3.
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particolare — presentate sull’onda della campagna dei Radicali (e altri) sulla fame
nel mondo.
È chiaro che le Ong di volontariato non potranno mai riconoscersi in tali pro
poste di legge che tendono a ridurre la cooperazione allo sviluppo ad interventi
di emergenza. La citata legge 38, che regola la Cooperazione con i paesi in via di
sviluppo, prevede (art. 2 d e 14 1) la « assistenza a popolazioni che versino in si
tuazioni di particolare emergenza », ed interventi di questo tipo sono già stati
realizzati con efficacia e celerità (fra gli ultimi: gli aiuti alimentari al Mozambico
e all’Etiopia, i medicinali al Ciad, ecc.).
Incrementare tale tipo di interventi e, quindi, i fondi ad essi destinati, è un
discorso, altro è stravolgere gli obiettivi e le metodologie della cooperazione.
Le Ong di volontariato in una lettera alle Commissioni estere della Camera e
del Senato esprimono la necessità che la Cooperazione allo sviluppo mantenga come
obiettivo prioritario quello di « dare alle popolazioni dei Pvs tutti gli strumenti
necessari perchè escano dal sottosviluppo »... con « interventi nell’agricoltura in
vista dell’autosufficienza alimentare e... con ogni altro intervento diretto all’autosviluppo ». Sottolineano, poi, l’impossibilità di realizzare interventi « frutto di im
provvisazione » chiedendo che gli interventi straordinari si rifaccino « agli art. 2
e 14 della legge 38 »... per « collegarsi strettamente all’azione più generale tesa
allo sradicamento delle cause della fame » 6.

6 Lettera delle Ong di volontariato alle Commissioni esteri della Camera e del Senato, ai
Gruppi parlamentari, al Maaee, in occasione del dibattito legislativo della riforma alla legge
n. 38 (18-4-84).
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Dipendenza e inflazione

La minaccia del debito estero suirAmerica latina *
Per una prima considerazione circa l’importanza rappresentata dal debito
estero per i paesi dell’America latina è necessario tener conto di vari fattori. Da
un lato il debito estero dei paesi latinoamericani costituisce attualmente il 40%
del Pbi ed è 3,4 volte il valore delle esportazioni. A sua volta il tasso di inte
resse deflazionato secondo l’indice dei prezzi degli Stati Uniti supera il 7% annuo
contro una media del 2% degli ultimi tre decenni. Ma il tasso reale di interesse
risulta ancora maggiore se si calcola secondo i termini di interscambio dei paesi
debitori latinoamericani non esportatori di petrolio. Il tasso reale di interesse così
calcolato ha raggiunto nel 1983 il 20% . In questo modo gli interessi del debito
sono arrivati a rappresentare il 35% delle esportazioni latinoamericane nel 1983
rispetto al 12% del 1977.
In secondo luogo, la modifica dei prezzi relativi della produzione esportabile
non provoca, nelle attuali condizioni del mercato mondiale, l’aumento delle espor
tazioni. Le monete dei principali paesi debitori si sono svalutate fortemente negli
ultimi due anni. Il volume fisico delle esportazioni latinoamericane è aumentato
dell’8% tra il 1981 e il 1983, ma il suo valore è diminuito del 10%. Il deterio
ramento dei prezzi dei generi alimentari e delle materie prime e il protezionismo
nei paesi centrali limitano le esportazioni dei paesi debitori e deteriorano i loro
termini di interscambio. Questi ultimi si trovano al livello più basso dagli anni
Trenta ad oggi. In tali condizioni la strategia tradizionale non promuove le espor
tazioni, ma si limita a comprimere i salari, la produzione e l’occupazione.
In terzo luogo la bilancia commerciale si mantiene attiva solo mediante la
riduzione delle importazioni, cosa che non è a lungo sostenibile. Tra il 1981 e il
Da « El paìs », Madrid 27 maggio 1984.
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1983 le importazioni latinoamericane si sono ridotte di più del 40% e ciò ora
va a colpire rifornimenti essenziali e beni capitali. Si calcola che il crollo delle
importazioni per un miliardo di dollari provoca una contrazione del Pbi di 3 mi
liardi di dollari.
Le transazioni estere registrate in America latina sono in realtà straordinarie.
Nel 1983 la regione ha pagato interessi e utili, al netto di nuovi apporti di capi
tale, per 30 miliardi di dollari. Ciò equivale a circa il 4% del Pbi latinoamericano
e al 50% del risparmio netto della regione. Queste transazioni sono state finan
ziate mediante una forte compressione dei salari reali e del livello di vita.
Cosi il prodotto pro capite latinoamericano è crollato del 10% tra il 1980
e il 1983 e l’inflazione è più che decuplicata. Questi indici rivelano le tensioni
imposte da un processo che, nonostante la sua intensità, riesce appena a pagare
parte degli interessi. Il debito latinoamericano è cresciuto del 20% tra il 1981 e
il 1983. In particolare il balzo del tasso di inflazione è legato alla difficoltà di
produrre, per mezzo della politica fiscale, le eccedenze necessarie. Di conseguenza
l’inflazione si trasforma nello strumento per comprimere i livelli di reddito reale
e provocare il disavanzo nella bilancia commerciale.
Queste motivazioni spiegano l’impraticabilità del processo ortodosso di pa
reggio; vale a dire l’impossibilità di produrre, attraverso la svalutazione e la con
tinua compressione del livello di vita dei paesi debitori, il disavanzo necessario
a pagare le competenze dei debiti.
I responsabili della crisi
Il panorama attuale dell’indebitamento latinoamericano comprende anche un
elemento inedito nelle finanze internazionali: l’ammontare necessario per il pareg
gio è indeterminato. Ad esempio, a differenza della situazione latinoamericana
degli anni Trenta, la maggior parte dell’indebitamento attuale è a tasso di inte
resse fluttuante. In questo modo le variazioni del tasso di interesse modificano
costantemente le competenze dovute per i debiti. Un aumento dell’1% nel
tasso di interesse rappresenta per l’America latina quasi 3 miliardi di dollari.
In Argentina l’ammontare è di 300 milioni di dollari, che equivalgono a due mi
lioni di tonnellate di grano e al 60% delle esportazioni bovine.
L’instabilità del sistema internazionale costituisce così un altro elemento che
contribuisce a invalidare lo schema ortodosso di pareggio. La situazione è do
vuta al comportamento del principale paese del sistema. L’economia più ricca
del mondo e, al tempo stesso, emettitrice della moneta principale riserva attiva
internazionale, è un fattore di perturbazione dell’ordine mondiale contemporaneo.
II deficit fiscale degli Stati Uniti ammonta a 200 miliardi di dollari. Ciò, oltre
alla strategia di contenere l’inflazione mediante la restrizione del credito e l’au
mento dei tassi di interesse, provoca un forte assorbimento di fondi dal resto del
sistema finanziario internazionale e generalizza l’aumento dei tassi di interesse,
provocando, in più, la rivalutazione del dollaro. Per i paesi in via di sviluppo
indebitati, la politica nordamericana è una calamità su tutta la linea. L’aumento
dei tassi di interesse fa aumentare le competenze dei debiti a livelli insopporta
bili e la rivalutazione del dollaro deprime le condizioni di scambio. Il debito è
diventato così un fattore depressivo e caotico, che subordina le politiche nazionali
a fattori esogeni incontrollabili. Il dilemma, quindi, cui si trovano di fronte i
nostri paesi è se sono o no nazioni sovrane che decidono del proprio destino.
Infine bisogna osservare che il processo ortodosso di pareggio manca degli
elementi essenziali di equità che lo giustifichino. È indubbio che i paesi debi24

tori hanno una parte di responsabilità nelle difficoltà che si trovano ad affron
tare. Le rivalutazioni delle monete nazionali, la permissività di fronte alla interna
zionalizzazione dei sistemi finanziari e altri fattori spiegano ben oltre i fatti reali,
come l’aumento del prezzo del petrolio, l’indebitamento di alcuni paesi.
D ’altra parte, la politica di prestiti della banca creditrice fu piu che impru
dente nel corso degli anni Settanta. Si è proceduto a prestiti senza alcuna condi
zione rispetto all’uso dei fondi e si sono agevolate cattive politiche o politiche disa
strosamente depredatorie nei paesi debitori. Dal 1981 le linee di credito sono
state drasticamente ridotte, acutizzando, fino a livelli insopportabili, il riaggiusta
mento dei pagamenti esteri. Le banche hanno prestato senza limiti nell’euforia
degli anni Settanta e, quando piu ce n’era bisogno, hanno ritirato il credito per
facilitare la ricomposizione dei pagamenti internazionali. Il loro comportamento
aggrava l’instabilità del sistema finanziario ed economico mondiale.
In definitiva la crisi ha tre responsabili: i paesi debitori, i paesi centrali e le
banche di credito. Però il riaggiustamento lo stanno pagando i primi. In verità,
i paesi debitori debbono pagare i propri errori, ma non possono farsi carico delle
conseguenze della politica dei paesi centrali né delle prassi delle banche di cre
dito. Questo elemento di iniquità nel processo di pareggio si discosta dallo schema
ortodosso.
La crisi del debito estero ha provocato spettacolari modificazioni nei paga
menti esterni dell’America latina. Nel 1980 la regione è arrivata ad un deficit
commerciale di 7,4 miliardi di dollari e, nel 1981, di 1,6 miliardi di dollari.
Col sopravvenire della crisi, il cambiamento è stato straordinario. Nel 1982 si
è registrato un disavanzo commerciale di 9,7 miliardi e, nel 1983, di 31,2 mi
liardi di dollari. In questo ultimo anno il disavanzo ha rappresentato il 36%
delle esportazioni totali della regione. Ma l’incidenza dei pagamenti degli utili
e degli interessi ha convertito il disavanzo commerciale in un deficit di conto
corrente. In ogni modo, questo è diminuito da 40,4 miliardi di dollari a 8,5
miliardi tra il 1981 e il 1983. L’entrata netta di capitali, che tradizionalmente
finanziava il deficit commerciale e di conto corrente, è passata da 38 miliardi
a 4,5 miliardi di dollari negli stessi anni. In questo modo le competenze del
debito estero e gli investimenti stranieri nella regione venivano pagati con
un trasferimento reale di mezzi dall’America latina al resto del mondo.
Il finanziamento dei pagamenti internazionali è, quindi, cambiato radical
mente. Ora non si tratta di reggere una massa di investimenti esterni e un
indebitamento le cui competenze si finanziano con nuovi apporti di capitale,
ma di trasferire mezzi propri. La dimensione di questo trasferimento è spetta
colare ed è stata finanziata con la diminuzione del livello di vita e della for
mazione interna di capitali. Vale a dire con maggiore povertà e con la dimi
nuzione della capacità di crescita a lungo termine.
Questo rivela la natura profonda del problema attuale di finanzlmaento
dei pagamenti esterni dei nostri paesi. Fino a che non cambieranno le tendenze
imperanti nell’ordinamento mondiale, ciò di cui i paesi debitori discutono con i
loro creditori, il Fmi, è la propria politica economica e l’impiego dei propri
mezzi. Poche volte, prima di ora, è esistito un cosi alto grado di ingerenza esterna
nella definizione delle politiche economiche nazionali.
Non basta quindi definire la natura delle politiche di pareggio e se que
ste sono o non recessive; se pagano comprimendo il livello di vita e la forma
zione di capitale o se, al contrario, permettono la crescita della produzione,
dell’occupazione e del reddito reale. Ciò che dobbiamo definire è chi decide
l’indirizzo economico e se i paesi latinoamericani conservano o no il diritto di
decidere del proprio destino.
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Investimento di risorse proprie e autodeterminazione
I protagonisti principali di questo dibattito sono i governi dei paesi debitori,
le banche creditrici, il Fondo monetario internazionale (Fmi) e occasionalmente
il Tesoro degli Stati Uniti. È necessario insistere quindi sulla necessità di spo
stare il centro di gravità di un problema che si dibatte in termini dell’investi
mento delle risorse dei paesi debitori. In questo senso la definizione della po
litica di pareggio dovrebbe avvenire tra i principali protagonisti di ogni paese:
governi, lavoratori, aziende, partiti politici, cioè le forze vitali di ogni società
nazionale. L’ambito interno dovrebbe essere il punto di riferimento fondamen
tale all’interno del quale ognuno decide che fare delle proprie risorse e del
proprio futuro.
II debito deve essere concepito come un problema importante all’interno
della strategia di sviluppo e distribuzione del reddito. Queste sono decisioni im
prescindibili di ogni paese che pretenda di esercitare effettivamente la propria
sovranità nazionale. Ma ciò è possibile? È realmente fattibile situare il debito
nel quadro della politica economica di ciascun paese e dei suoi obiettivi nazionali?
La risposta deve tenere in considerazione due fatti fondamentali: la disponibilità
di risorse e i rapporti di potere internazionali.
Sulla prima questione bisogna osservare che tutti i paesi debitori stanno vi
vendo al di sotto dei propri mezzi e delle risorse interne. Reimpostare il pro
blema del debito e limitare il pagamento delle competenze a importi compa
tibili con la mobilitazione delle risorse disponibili e la formazione di capitale
significa aumentare le risorse disponibili e non ridurle. In definitiva, ad esempio,
si tratta di ridurre il trasferimento di risorse dall’America latina dei 30 miliardi
di dollari del 1983 a una cifra sostanzialmente minore.
Mettere in relazione la capacità di pagamento alla percentuale delle espor
tazioni è una proposta che si sta facendo strada nei paesi centrali e in America
latina anche, curiosamente, tra alcuni esponenti del pensiero ortodosso. La pro
posta offre due vantaggi: vincola lo sforzo del paese debitore al comportamento
del mercato mondiale e al risultato della politica dei paesi centrali del sistema,
e prolunga i termini di ammortamento ogni volta che l’aumento dei tassi di
interesse nei centri finanziari internazionali eleva le competenze del debito. Queste
sono due vie effettive per dividere il costo del pareggio tra i paesi debitori,
le banche e i paesi centrali.
Le altre componenti
Però le possibili soluzioni vanno al di là dell’ambito dell’analisi economica.
Il debito ha fatto emergere tensioni profonde nelle società nazionali e nei mo
delli prevalenti di sviluppo. Con o senza debito estero, l’accumulazione del ca
pitale con concentrazione del reddito, prevalenti in Brasile e in Messico durante
tutta la fase di espansione degli ultimi lustri, ha smesso di essere praticabile. Non
pare possibile continuare a sostenere forti tassi di crescita focalizzati nella con
centrazione del reddito e nell’emarginazione di ampi settori sociali dai frutti dello
sviluppo. L’ipertrofia dello stato e il prevaricare del potere burocratico, gli osta
coli all’attività creativa dell’iniziatvia privata, l’assenza di risposte efficaci alle
necessità sociali più pressanti, mentre si dilapidano le risorse in consumi volut
tuari e nella fuga dei capitali, sono modelli di comportamento incompatibili con
uno sviluppo autonomo e con l’equilibrio esterno. Il debito è un aspetto della
crisi di tali modelli di sviluppo, ma solo uno.
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Con o senza debito estero, con o senza Fmi, le società latinoamericane si tro
vano ad affrontare difficoltà profonde e si trovano nella necessità di cambiare
la propria organizzazione economica e sociale, i propri modelli di accumulazione
e di crescita, le vie di inserimento nella società internazionale.
Non è strano che, in tali condizioni, il debito estero si sia trasformato in un
meccanismo di negazione dei problemi interni delle società nazionali e riflette la
debolezza ad affrontare le improrogabili trasformazioni interne. Viviamo in un
mondo paradossale, un mondo nel quale il quadro esterno influisce profonda
mente sul comportamento di ogni singola società nazionale. E senza dubbio i
problemi interni, i modelli culturali di ogni popolo, le aspirazioni e le precipue
conflittualità agiscono come fattori dominanti di comportamento di ogni paese.
Con o senza debito estero, con o senza Fmi, è indispensabile ristrutturare lo
stato e equilibrare il bilancio, redistribuire il reddito, realizzare profonde riforme
fiscali, riorganizzare il sistema finanziario, frenare l’inflazione e pareggiare i pa
gamenti internazionali. Tuttavia questo necessario sforzo interno non è presente
oggi nei nostri paesi latinoamericani. La debolezza nell’affrontare i problemi appare
ora mascherata dietro a quello del debito e al suo spostamento nell’ambito dei
negoziati internazionali, che non offre soluzioni effettive.
Le risorse reali disponibili attualmente configurano un quadro diverso da quello
di tre o quattro decenni fa. I principali paesi dell’area possono oggi contare sui
mezzi necessari per affrontare la crisi e stabilire modelli di sviluppo e di capacità
di espansione, per risolvere i piu urgenti problemi sociali. Perché non lo fanno
e rimangono invischiati nel dilemma insolubile del debito?
Quando governano le minoranze, nel quadro di regimi autoritari, si capisce
che non esista nessun desiderio di promuovere la crescita e la redistribuzione pro
gressiva del potere e del reddito. In tali casi, la ricetta ortodossa è il cammino indi
cato per consolidare la situazione prevalente. Il debito estero è un argomento
eccellente per giustificare la sua applicazione.
La trasformazione nel quadro della democrazia è un compito piu complesso.
Implica il concertare azioni in società pluraliste, di deboli tradizioni democratiche
e oppresse dalle stesse tensioni sociali del passato. Da qui la debolezza che si
avverte solitamente nei governi democratici nell’operare con l ’energia e l’efficacia
richiste. Da qui anche lo spostamento verso un contesto esterno delle cause e
della soluzione della crisi.
Meccanismo pericoloso
Ma questo meccanismo di negazione e di spostamento del centro di gravità
del debito dall’interno all’esterno è estremamente pericoloso. I nostri paesi sono
rimasti invischiati nell’espansione, nell’ipertrofia e nella trasnazionalizzazione del
sistema finanziario internazionale. Oggi il debito presenta caratteristiche tali da
costituire una grave minaccia alle sovranità nazionali e al diritto di autodetermi
nazione dei nostri popoli. Perché non si tratta, come negli anni Cinquanta e
Sessanta di applicare programmi transitori di pareggio che in breve tempo ri
stabilissero l’equilibrio dei pagamenti internazionali. Il tema del debito conti
nuerà ad esistere per molto tempo, mentre noi stiamo compromettendo tutta la
politica economica a termine indefinito; è cioè in gioco il destino nazionale dei
nostri popoli.
L’inserimento del debito nelle strategie nazionali di sviluppo, distribuzione
e pareggio esterno può provocare tensioni più o meno gravi con la comunità
finanziaria internazionale. Il rischio di incorrere in ritardi, per non continuare
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a reprimere le economie nazionali, è molto minore del pericolo di continuare ad
acuire le tensioni sociali e politiche.
L’unica risposta realista consiste nel perfezionare i meccanismi di azione della
democrazia e, in questo contesto, considerare il debito come un problema fondamentale, ma solo uno, di quelli che debbono affrontare i nostri paesi. Perché non
sarà possibile recuperare il diritto alla libertà e all’autodeterminazione senza rea
lizzare gli indispensabili cambiamenti interni.
Aldo Ferrer

Presidente della Banca
della Provincia di Buenos Aires
{Trad, di Luisa Cortese)

Il Brasile e il fondo monetario internazionale
Il 1983 è stato un anno disastroso per l’economia brasiliana: i vari indicatori
riportati dalle fonti governative e dagli organismi internazionali danno l’immagine
di un regresso che non trova riscontro in tutto l’arco del secondo dopoguerra. Con
un tasso d’inflazione pari al 211% , una diminuzione del Prodotto nazionale lordo
del 7,1% (dopo il 4,1 del 1981 e 1’1,2 del 1982) e gli 8 milioni di disoccupati, la
repubblica sudamericana paga oggi, drammaticamente, i prezzi di una crisi il cui
momento iniziale può essere fissato intorno al 1973-74, come inversione di ten
denza rispetto agli anni del cosidetto miracolo, ma che si è aggravata a partire dal
1980. Fra tale data e la metà del 1984 il reddito per capita è tornato a livello del
1977, con una diminuzione del 10,6%, mentre la produzione e l’occupazione in
dustriale sono scese rispettivamente del 16 e del 20% . Che sia questo il settore
piu colpito è dimostrato dal fatto che anche ipotizzando, con un ottimismo che
non trova alcuna giustificazione nella realtà, una crescita industriale pari all’8%
annuo a partire dal presente momento, solo nel 1991 il paese riconquisterebbe un
livello di impiego identico a quello del 1980.
Ancora piu drammatica appare la situazione dal punto di vista sociale: 35 mi
lioni di brasiliani sono letteralmente alla fame, a causa della disoccupazione, della
sottoccupazione e dell’ulteriore compressione di salari già modestissimi. Se, infatti,
fra il marzo del 1983 e il marzo del 1984 l’inflazione ha toccato il 230% , le re
tribuzioni sono aumentate solo del 175%. Quasi 1/3 della forza lavoro occupata
percepisce meno del salario minimo e questa proporzione sale a 2/3 se prendiamo
in considerazione solo i lavoratori rurali. Va sottolineato che il salario minimo
è pari all’equivalente di 48 dollari o, in altri termini, a 50 kg. di fagioli, l’alimento
base delle classi popolari. Non sorprende pertanto che negli ultimi tempi siano
aumentati a ritmo vertiginoso i saccheggi di negozi alimentari e supermercati, per
non parlare della violenza comune a scopo di rapina e della pratica di frugare nei
depositi municipali di nettezza urbana alla ricerca di avanzi. In parecchi casi questo
risulta essere l’ultimo mezzo per scongiurare la morte per inedia.
Apparentemente due sono i principali problemi che il Brasile è chiamato a
risolvere ed essi appaiono tra loro legati o, quantomeno, condizionati allo stesso
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modo dalle politiche governative: inflazione e debito estero. L’inflazione è facilitata
da una serie di pratiche speculative, portate a termine con la consapevolezza e la
convinzione che gli attuali indirizzi di politica economica coniugati con il grave mo
mento che il paese attraversa non saranno in grado di frenare l’aumento dei prezzi.
L’inflazione viene cioè alimentata dall’aspettativa di inflazione. Nel fenomeno ha
poi un certo peso la scarsità di generi alimentari, dovuta parzialmente alla dura
siccità che ha colpito negli anni passati il Nordeste, ma soprattutto alla continua
sostituzione di colture destinate al mercato interno a favore dei generi d ’esporta
zione, nel quadro della politica di sostegno di tali attività perseguita dal governo
al fine di migliorare la bilancia dei pagamenti e attenuare cosi la pressione del de
bito estero. Come è noto, il Brasile detiene il poco invidiabile primato di essere,
con i suoi 95 miliardi di dollari, il paese con il maggiore indebitamento e, quel
che è peggio, con una crescente proporzione di debiti a breve scadenza: 20 mi
liardi secondo la Banca centrale, 30 o piu secondo stime non ufficiali.
Il problema cominciò ad assumere dimensioni allarmanti nel 1982 ed il go
verno si piegò alle pressioni degli Stati Uniti che dimostravano di non gradire un
approccio politico alla questione, come sarebbe stato possibile in un’area in cui quasi
tutti i paesi si trovavano nella stessa situazione e cominciavano a manifestare cre
scenti segni di insofferenza. A metà del 1982 il presidente Figueiredo decise di sot
trarre al ministero degli esteri la responsabilità dei rapporti con gli Stati Uniti e con
le banche creditrici, affidandola al ministro dell’economia, Delfim Neto. Il contrasto
assunse toni aspri, tanto che il ministro degli esteri minacciò piu volte le dimissioni
sia perché in netto disaccordo con la tattica e con le condizioni accettate da Delfim
Neto e dalla sua équipe sia perché costantemente ignorato sulla questione, che egli
riteneva politica e la fazione vincente esclusivamente tecnico-finanziaria. Pur es
sendo il debito totale un fatto ormai puramente contabile, visto che la sua dimen
sione esclude il pagamento integrale della cifra, il Brasile, andando avanti con so
luzioni tampone che consentissero di pagare gli interessi e le scadenze piu imme
diate, si ritrova a due anni di distanze nella stessa condizione di prima. Come per
altri paesi latinoamericani, soprattutto quattro sono le sue preoccupazioni: 1) con
seguire una riduzione dei tassi di interesse ad un livello accettabile (meno del 5%
annuo); 2) contenere i servizi di pagamento del debito ad una quota ragionevole
delle entrate derivanti dalle esportazioni; 3) non ridurre ulteriormente il tenore di
vita all’interno; 4) rapportare, in qualche modo, i pagamenti al tasso di sviluppo
economico del paese. Seguendo queste linee, il governo si è mosso verso un’azione
coordinata delle nazioni latinoamericane senza però accettare alcuna ipotesi di
formalizzazione di un cartello dei paesi debitori. Tuttavia, sia la riunione conti
nentale di Cartagena del giugno 1983 sia quella successiva dei ministri dell’eco
nomia e delle finanze tenutasi a Santiago a fine agosto hanno abbondantemente
dimostrato che le soluzioni tecniche sono insufficienti. Pur avendo infatti otte
nuto che le banche creditrici accettassero termini di rifinanziamento piu favorevoli
all’America latina di quelli concessi nel 1983, ogni miglioramento è stato vanifi
cato dall’aumento del prime rate americano, la cui crescita di un punto significa,
per il solo Brasile, un ulteriore aggravio di 700 milioni di dollari nella posizione
debitoria. Per questo e per gli altri motivi risulta quindi ovvio che un programma
serio che conduca ad una sia pure parziale soluzione del problema esula dalle pos
sibilità concrete e anche dalle capacità finanziarie delle banche e richiede invece un
accordo globale con i governi dei paesi creditori. Di ciò debbono essersi resi conto
anche i militari brasiliani, tanto che a metà giugno di quest’anno hanno riaffidato
la questione dei rapporti bilaterali e multilaterali al ministero degli esteri.
Nel frattempo, però, il paese ha dovuto ingoiare l’amara medicina somministra
tagli dal Fondo monetario internazionale, autentico gendarme delle economie debi29

trici e propugnatore inflessibile di ricette recessive ortodosse, indipendentemente
dal grado e dal tipo di crisi economica che i paesi sotto le sue cure attraversano.
Strangolato dalla necessità improrogabile di prestiti aggiuntivi e incapace o poco
incline a formulare un piano originale di rinegoziazioni del debito, il governo mi
litare ha proceduto, a partire dall’inizio del 1983, ad attuare una politica di stabi
lizzazione emanando una serie di misure tese al contenimento drastico delle com
ponenti fondamentali della domanda globale, vale a dire: consumi individuali, delle
imprese e dello stesso governo. Questo contenimento della spesa è stato conseguito
in primo luogo attraverso una politica di compressione salariale che ha irrimedia
bilmente ridotto il potere d ’acquisto delle masse lavoratrici (mettendo cosi in dif
ficoltà le industrie) e rendendo proibitive le importazioni attraverso le continue
minisvalutazioni (al ritmo attuale di due alla settimana) e la maxisvalutazione del
1983. Infine, aumentando le imposte e anticipando i termini del drenaggio fiscale
sui redditi, ha ridotto ulteriormente le capacità di investimento e risparmio. Tale
politica, affiancata dalle restrizioni nell’offerta di moneta e nell’aumento dei tassi
di interesse derivatone, oltre ad aggravare il tenore di vita della popolazione, è
risultata devastatrice del parco industriale, conducendo a fallimenti a catena e ad
una vasta opposizione del settore imprenditoriale al governo. Inoltre, non è servita
a ridurre né l’inflazione né il debito estero, che sono anzi aumentati.
Che le ricette del Fmi si siano dimostrate del tutto incapaci di risolvere la si
tuazione, contribuendo addirittura ad aggravarla, è dimostrato dalla semplice cro
naca delle vicende brasiliane a partire dal 1982. In ottobre e novembre di quell’ahno il governo comincia a tentare rinegoziazioni con banche e governi stranieri
in previsione dellfimpossibilità di far fronte agli impegni previsti per la fine del
l’anno e nel gennaio del 1983 sospende il pagamento di gran parte del proprio
debito. Contemporaneamente (malgrado i partiti di opposizione, vincitori delle
elezioni del 1982, chiedessero a gran voce la moratoria) si rivolge al Fmi per
ottenerne l’assistenza finanziaria per la prima volta dal 1963. Con la lettera di
intenti del 6 gennaio, concordata con il Fondo, il governo si impegnava al raggiun
gimento nel corso dell’anno di vari traguardi, tra cui i piu importanti erano: 1) ridu
zione del deficit pubblico al 3,5% del Pnl; 2) riduzione dell’inflazione al 78% ; 3)
aumento del Pnl contenuto fra 1,5 e 2% , privilegiando il settore agricolo; 4) ridu
zione di tutti i sussidi alle attività economiche; 5) diminuzione del 16% nei bi
lanci delle imprese statali; 6) surplus di 6 miliardi di dollari nella bilancia com
merciale, previa riduzione drastica delle importazioni; 7) scala mobile inferiore al
tasso di inflazione, abolendo la legislazione del 1979 che prevedeva per i salari
più bassi aumenti leggermenti superiori alla crescita del costo della vita; 8) sva
lutazioni minime e frequenti del cruzeiro piuttosto che una maxisvalutazione. In
cambio il Fmi autorizzava l’assegnazione di circa 5.000.000 di diritti speciali di
di prelievo, decidendo però che una parte del prestito sarebbe stata versata solo
dopo aver verificato il comportamento dell’economia brasiliana durante il primo
trimestre del 1983. In realtà i risultati furono deludenti e assai lontani dagli obiet
tivi concordati. In particolare, una maxisvalutazione aveva inciso negativamente
sull’offerta di moneta e sui deficit del settore pubblico e della bilancia dei pagamenti.
Di fronte alla ormai trasparente impossibilità di rispettare gli accordi, il mini
stro dell’economia e il direttore della Banca centrale ripresero le negoziazioni con
il Fmi chiedendo, senza successo, di modificare gli obiettivi concordati e, soprat
tutto, di sospenderne due, vale a dire la cessazione dei sussidi per grano e petrolio
e di quelli all’industria pubblica e al settore agricolo. Di fronte all’intransigenza
dei rappresentanti del Fondo, all’inizio di giugno il governo annunciava nuove mi
sure di austerità che comprendevano un’accelerazione nel tasso di riduzione dei
sussidi statali fino alla loro totale abolizione nel 1985, maggiore imposizione fisca30

le, crescita del 45% dei prodotti petroliferi e aumento della quota di depositi che
le banche dovevano versare presso l’istituto centrale. Ma il problema principale,
quello che stava piu a cuore del Fmi, rimaneva il grado di indicizzazione dei salari
e contro il quale, all’inizio di luglio, era stato attuato uno sciopero di massa da
parte dei metalmeccanici di Sào Paulo.
Malgrado la perdita di popolarità dei militari e il delicato momento politico
che favoriva l’opposizione, il presidente Figueiredo, legato ormai mani e piedi
alla finanza internazionale e al Fondo, fu costretto a non tenere in alcun conto le
manifestazioni di protesta e presentò il decreto-legge 2065 con cui prevedeva che
l’indicizzazione dei salari passasse dal 100 all’80% dell’inflazione ufficiale e venisse
accordata semestralmente invece che trimestralmente. Il Fmi condizionò l’anticipo
di fondi all’approvazione della normativa del parlamento, rifiutando tra l’altro di
aderire alla richiesta brasiliana di alzare il tetto dell’inflazione per il 1983 al 160%,
dal momento che già a metà anno era del 90% . Si accordò però per il 138% nel
1983 e il 70% nel 1984. Pochi giorni dopo la Camera dei deputati votò una ri
soluzione auspicando la rottura con il Fondo monetario e una dichiarazione di
moratoria.
Dopo lunghe conversazioni a Washington, il governo brasiliano emise un’altra
lettera di intenti, il cui programma economico era talmente punitivo e irrealistico
da costringere il direttore della banca centrale a dimettersi. La lettera fu firmata
a metà settembre ed il Brasile ottenne la promessa di nuovi crediti per un totale
di 11 miliardi di dollari con i quali pagare le scadenze del 1983. Di questi 11 mi
liardi, 6,5 sarebbero stati concessi dalle banche private, 2,5 dai governi stranieri
(essenzialmente Stati Uniti, Francia e Repubblica Federale Tedesca) e il resto rap
presentava la rimanenza del prestito accordato dal Fmi e non ancora versato. Il
tutto era vincolato all’approvazione del decreto 2065, che tuttavia venne bocciato
in parlamento a metà ottobre con il concorso di alcuni franchi tiratori del partito
di governo. Figueiredo ne annunciò un altro che prevedeva un’indicizzazione media
dell’87%, variando dal 95% per i salari piu bassi al 50% per quelli piu alti. Questo
secondo decreto, approvato il 9 novembre, suscitò violente proteste, visto che la
semestralizzazione è, in un paese con un tasso di inflazione superiore al 200% ,
già sufficientemente punitiva, privando il lavoratore, negli ultimi mesi prima del
l’aumento, di metà del potere acquisitivo di per sé abbondantemente ridotto.
In seguito alla votazione del decreto il Fmi firmò un nuovo accordo che pre
vedeva, per il 1984, di ridurre l’inflazione al 75% , di contenere l’aumento del
l’offerta di moneta al 50% (contro il 90% del 1983) e prospettava una crescita
zero del Pnl. Come premio per aver ulteriormente abbassato il livello di vita della
popolazione, il governo brasiliano ottenne dai paesi creditori di poter riprogram
mare 3.500 milioni di dollari su 8.000 dovuti prima della fine del 1984, pagan
done il 5% nell’immediato, 10% nell’arco di 3 anni e il restante 85% a partire
dal 1989.
Ancora una volta gli obiettivi fissati si dimostrarono inattuabili e a marzo del
1984 il governo rinegoziava con il Fondo un’inflazione del 150%, mentre già a
giugno chiedeva di portare il tetto, per l’intero anno, a 220% . Contemporaneamen
te i banchieri e la diplomazia statunitense premevano sul Brasile per fargli rispet
tare i termini negoziati e dissuaderlo da azioni comuni con altri paesi debitori.
Sia la City Bank, che è il maggiore creditore, sia la Lloyds Bank di Londra promi
sero, per il futuro, condizioni piu favorevoli di pagamento, ma al tempo stesso
insistettero per confinare la questione dell’indebitamento sul piano strettamente
tecnico-finanziario. Gli Stati Uniti, dal canto loro, cercarono di convincere le auto
rità economiche brasiliane che il problema avrebbe potuto essere affrontato su un
piano globale negli anni ’90, insistendo affinché sino ad allora venisse rispettata
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la prassi seguita negli ultimi due anni: rinegoziazione, adozione delle misure reces
sive del Fmi e accettazione dello stesso come supervisore. Suggerivano altresì, ap
poggiati dalla Gran Bretagna, che il paese emanasse una legislazione piu favorevole
al capitale estero, facendo leva sul fatto che gli investimenti diretti originati negli
Stati Uniti non avrebbero superato, nel 1984, i 500 milioni di dollari, contro i
3 miliardi del 1981.
A metà anno, però, un altro evento dimostrava quanto fallaci fossero i pro
grammi del Fmi in assensa di un accordo globale con i governi creditori. Grazie
infatti alla drastica riduzione delle importazioni e alla politica tesa ad incremen
tare le esportazioni, il Brasile si trovava a giugno con un surplus della bilancia
commerciale pari a 6 miliardi di dollari. L’obiettivo fissato dal fondo per l’intero
1984 era di 9 miliardi ma, proseguendo di questo passo, non è difficile credere
che a fine anno esso raggiungerà gli 11-12 miliardi. Orbene, di fronte a tale presta
zione, che dovrebbe risultare estremamente positiva nell’ottica dei proponenti e di
grande vantaggio per la ripresa economica, sorgono invece due ulteriori problemi:
1) l’aumento delle esportazioni ha spinto il Fmi a chiedere al governo brasiliano
di ridurre la crescita dell’offerta di moneta dal 50 al 30% per impedire che l’af
flusso inaspettato di valuta estera faccia elevare il tasso di inflazione. Già a giugno
la banca centrale cercava di impedire questa ipotesi riducendo ancora di piu il
credito interno, con conseguente aumento dei tassi di interesse, suscitando vibrate
proteste del settore industriale, specie quello legato al mercato interno, già dura
mente colpito dalla politica di restrizione delle importazioni. 2) Sempre a giugno,
il presidente Figueiredo chiedeva a Reagan un incontro con i paesi industrializzati
per esporre le crescenti difficoltà incontrate dal Brasile di fronte al continuo aumen
to dei tassi di interesse internazionali, facendo presente che malgrado il previsto
surplus della bilancia commerciale di 11-12 miliardi il paese avrebbe dovuto pa
gare a fine anno qualcosa come 15 miliardi a causa dell’innalzamento del prime rate.
Contemporaneamente la International Trade Commision statunitense chiedeva l’ado
zione di quote e di maggiori imposte doganali sull’acciaio, prodotto di cui il Brasile
è grande esportatore. Il Brasile costituisce l’esempio classico delle contraddizioni
insite nelle ricette del Fmi: per poter pagare il proprio debito, il paese è sollecitato
ad accumulare valuta estera attraverso una contrazione delle importazioni ed un
aumento delle esportazioni. Poiché i tradizionali prodotti agricoli tropicali hanno
scarsa elasticità e una tendenza alla diminuzione di prezzo sui mercati internazio
nali, ci si sforza di produrre ed esportare beni manifatturati a basso prezzo, il che
provoca la reazione degli imprenditori nei paesi capitalisticamente avanzati, i quali
premono per imporre una politica protezionista, vanificando gli sforzi dei paesi
debitori.
Di fronte all’impossibilità di rispettare gli accordi, ad agosto il Brasile ha ri
preso le negoziazioni con il Fondo monetario, che continua a prospettare le so
luzioni con in più la riforma in senso restrittivo del sistema pensionistico e la
vendita al settore privato, soprattutto straniero, di partecipazioni nelle imprese
statali. È, comunque, improbabile che seguendo tali indicazioni il paese possa uscire
dalla grave crisi economica in cui si dibatte, per non parlare di quella sociale: è
stato calcolato che facendo propri i suggerimenti del Fmi il Brasile potrebbe creare
solo 200.000 nuovi posti di lavoro mentre ne avrebbe bisogno di 1.500.000. Ulti
mamente si è andata consolidando una specie di unanimità nazionale contro le ban
che straniere e il Fondo e il regime militare ha perso ogni base di consenso anche
fra gli industriali e fra i ceti medi. La questione dell’indebitamento e dei rapporti
con gli organismi internazionali si gioca ormai (come del resto le altre questioni)
sul piano politico. Figueiredo ha probabilmente vinto la sua ultima battaglia quando
l’emendamento alla Costituzione presentato dalle opposizioni al fine di ripristinare
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1’elezione diretta del presidente della repubblica è stata battuta alla Camera per 22
voti. Tuttavia lo stesso partito di governo è piu che mai diviso e indebolito dalle
defezioni di alcuni deputati, come quelli che fanno capo all’attuale vicepresidente
Aureliano Chaves. Le elezioni del prossimo presidente, il 15 gennaio 1985, si
terranno ancora una volta per via indiretta, attraverso un collegio elettorale di
cui fanno parte, oltre ai deputati e senatori nazionali, 138 deputati regionali (6
per ogni stato della federazione), ma il risultato è, contrariamente al passato, tutt ’altro che scontato.
L’insoddisfazione per il precipitoso crollo del tenore di vita che coinvolge fasce
sempre piu vaste di ceti medi, per la politica economica che determina fallimenti a
catena nel settore industriale e per la pressione del debito estero inducono non
solo il Pds ma anche quote crescenti degli alti ufficiali a ritenere che solo un go
verno del Pmdb sia in grado di dare una svolta alla politica economica e di argi
nare una situazione sociale esplosiva. I candidati alla presidenza sono due: Paulo
Maluf, appoggiato dal Pds e da Figueiredo, implicato in numerosi scandali e casi
di corruzione, e Tancredo Neves del Pmdb, di cui rappresenta la linea di centro.
Maluf è sostenuto dall’ala dura dei militari — quella che era alleata a Medici,
presidente fra il 1970 e il 1974, cioè nel periodo della repressione piu sanguinosa
— e dal Sni, l’organismo di sicurezza interna cui si deve il clima di terrore degli
ultimi anni ’60 e degli anni ’70. Il consigliere economico di Maluf è Roberto
Campos, il cui soprannome — Bob Fields — la dice lunga sui legami che il perso
naggio ha con gli Stati Uniti. Il programma di Maluf, difatti, è di una ulteriore in
ternazionalizzazione-denazionalizzazione dell’economia e dell’assunzione di una po
sizione intermedia fra Primo e Terzo mondo, vale a dire importazione di prodotti
tecnologicamente avanzati e esportazione di manufatti a bassa tecnologia. In pratica
significherebbe il perpetuarsi dell’attuale situazione e dei legami con il Fmi.
Neves, per contro, ha l’appoggio degli industriali e di una parte dei militari.
Ha promesso elezioni dirette nel 1988, riforme economiche e sociali, rinegoziazione
del debito estero in termini che consentano al Brasile di regolarizzare la sua posi
zione senza pregiudicare le possibilità di sviluppo. Malgrado abbia recentemente
affermato che, se eletto, romperà con il Fondo monetario, appare assai improba
bile che tale rottura possa verificarsi fino in fondo, considerando che il suo candi
dato per la vicepresidenza è José Sarney, latifondista, ex-presidente del Pds e tranfuga dell’ultima ora. D ’altronde, lo stesso Neves ha parlato di patto sociale, i cui
contorni vaghi lasciano intravedere un patto di tipo moderato, se non conservatore,
in cui trova posto la rinegoziazione del debito e la penalizzazione dei gruppi finan
ziari che ne hanno beneficiato ma il mantenimento di un regime di bassi salari,
ad un livello che però consenta un minimo di consumo interno.
Uno dei principali consiglieri economici di Neves è Celso Furtado. Feroce cri
tico della politica economica governativa, l’economista brasiliano deplora anche
alcuni dei dettami del Fmi, come quello sull’emissione di carta moneta: finanziando
l’enorme deficit statale con l’emissione di buoni del tesoro indicizzati, con base sul
dollaro (già nel maggio 1982 essi erano pari al corrispettivo di 16 miliardi di dol
lari), il governo ha fatto lievitare abnormemente i tassi di interesse, portando molte
imprese industriali alla rovina. Furtado sarebbe invece favorevole ad un finanzia
mento non solo per via fiscale ma anche, con prudenza, su basi inflazionistiche. Le
sue proposte per il futuro sono, in linea generale, quelle di una pianificazione glo
bale per il recupero dell’economia, della creazione di un sistema industriale rivolto
al mercato interno e di una competitività internazionale perseguite in maniera se
lettiva. Contrario ad una internazionalizzazione indiscriminata dell’economia, che
condurrebbe sostanzialmente alla sua distruzione, vede però con sfavore ogni idea
di autarchia. Sul piano dell’indebitamento si mostra deciso a rompere con la tutela
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del Fmi, postulando l’esigenza che sia il Brasile a decidere fino a che punto rispet
tare i suoi impegni con l’estero. In sostanza, Furtado non appoggia ipotesi di mo
ratorie unilaterali, bensì proposte flessibili di rinegoziazione, per consentire ai cre
ditori di formulare controproposte accettabili per il paese.
Molti osservatori, comunque, ritengono che per uscire dal tunnel non bastino,
in questo momento, mere politiche antirecessive e di crescita industriale, sostenendo
che il nodo principale da sciogliere sia quello dell’occupazione e che si debbano
pertanto adottare politiche sociali che garantiscano, sul medio e lungo periodo,
occupazione e salari adeguati ad una parte consistente della popolazione e un red
dito minimo alle fasce di lavoratori disoccupati e sottoccupati. Senza entrare nel
merito di queste proposte, è evidente come ormai la questione economica e quindi
anche il problema dell’indebitamento sia strettamente correlata alla questione delle
trasformazioni politiche e al livello di intollerabilità della situazione sociale, che
appare essere l’elemento maggiormente condizionante nell’immediato futuro.
Angelo Trento

Messico: una nuova fase
Come tutti sanno, il negoziato del debito della bilancia con l’estero è stato fatto
in maniera dispersiva. L’accordo di Cartagena, fra undici paesi debitori, arrivò
solo a condannare la condotta incosciente dei creditori che impediscono ai paesi
debitori di pagare, tramite misure protezionistiche e li impoveriscono con l’aumento
del tasso d ’interesse; si è arrivati anche a chiedere un dialogo politico con i paesi in
dustrializzati e si è fatto presente che né il debito né gli interessi potevano essere pa
gati nei termini e nelle condizioni imposte dalla Banca internazionale, con l ’appog
gio dei governi delle grandi potenze capitalistiche. Dall’accordo di Cartagena non
è uscito nient’altro; non si è potuto formare un « club dei debitori » poiché, in
effetti, ogni paese si è indebitato in modo diverso, con obiettivi diversi, con cre
ditori diversi. Alcuni paesi sono principalmente debitori di grosse banche statuni
tensi e, come l’Argentina o il Cile, hanno utilizzato i crediti per lo sperpero e
l’esportazione illecita di capitali; altri sono debitori di medie e piccole banche o di
banche giapponesi o europee e hanno fatto investimenti produttivi; in alcuni paesi
il grosso del debito è privato e a corto termine, mentre in altri è pubblico e a lungo
o medio termine. Ogni paese debitore ha cercato, di conseguenza, di arrangiarsi
da solo, con evidente vantaggio — nel negoziato « radiale » così sorto — del « cen
tro » industrializzato, molto piu potente, e del suo strumento, il Fondo monetario
internazionale.
In questa cornice, come si sa, il Messico ha firmato ai primi di settembre a
New York un accordo con il Fmi e con le banche private. Questo accordo, favorito
dalla resistenza argentina al Fmi che permetteva al Messico di far la figura del
« buono » della classe rispetto al « discolo » che non pagava gli interessi, tolse ogni
importanza alla Conferenza del Mar de la Piata che, realizzandosi prima delle
riunioni annuali del Fmi e della Banca mondiale e in piena campagna elettorale
americana, avrebbe permesso, nel caso di una posizione ferma e unitaria dei paesi
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che rappresentavano il 90 per cento (315 miliardi di dollari) del debito della bi
lancia con l’estero della regione, di negoziare il pagamento di questo in migliori
condizioni.
L’accordo tra il Messico e le controparti stabilisce il rimborso in capitale di 48,5
miliardi di dollari di un debito pubblico di 66 miliardi, a partire dal 18 gennaio
1985 e in 14 anni. Inoltre, il rimborso di 20,1 miliardi di dollari di prestiti le cui
scadenze vanno dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1990 avrà un anno di grazia e
si scaglioneranno in 14 anni, incominciando dal 1985.
I 23,6 miliardi di dollari di prestiti, le cui scadenze si situavano fra agosto del
1982 e dicembre del 1984 — per i quali si era arrivati già ad un accordo — ver
ranno pagati in 12 anni a partire dal 1987. Da quella data in poi, dovranno can
cellarsi 5,9 miliardi di dollari e altri 17,1 miliardi a partire dal 1988. I tassi d ’in
teresse saranno dell’1,5 per cento sul Libor (e non i tassi d ’interesse delle banche
statunitensi molto più elevati) e alcuni rimborsi potranno essere effettuati in mo
neta diversa dal dollaro (con gran vantaggio in quanto lo yen o il marco tedesco
hanno interessi minori).
Con questo accordo il governo di Miguel de La Madrid riesce ad avere un po’
di ossigeno esterno e può pianificare l’economia interna, e allo stesso tempo scarica
sul prossimo presidente messicano il pagamento del grosso del debito contratto
dalle amministrazioni Echeverria-Lopez Portillo e da lui ereditato '. Questo rap
presenta, senza dubbio, un successo politico per il governo messicano in un pe
riodo caratterizzato da gravi difficoltà interne ed esterne, e si spiega soprattutto
se si pensa alla paura dell’amministrazione Reagan di concentrare simultaneamente
tutti i problemi in epoca di campagna elettorale, obbligando a uno scoppio finan
ziario in caso di inadempienza da parte dei grandi debitori latinoamericani, pro
prio quando la minaccia sul Nicaragua, El Salvador e Cuba è di per sè non solo
una minaccia contro il Messico ma anche un delicato problema interno agli Stati
Uniti.
Questa boccata d ’ossigeno, comunque, non basta a risolvere i problemi econo
mici e politici ai quali deve far fronte il governo de La Madrid-Hurtado. Il debito
della bilancia con l’estero, in effetti, difficilmente potrà essere pagato anche se si
riesce a pagare più facilmente gli interessi. Se il debito è stato contratto in pieno
boom dei prezzi del petrolio, difficilmente potrà essere riassorbito ora che i prezzi
del petrolio sono bassi e non si intravvede all’orizzonte nessun importante ricupero
economico mondiale che, nell’immediato, li possa far salire. La notevole differenza
tra il tasso d ’inflazione messicano e quello statunitense, d ’altra parte, esercita una
pressione costante a favore di una nuova brutale svalutazione del peso e c’è una
costante speculazione contro il peso da parte degli investitori e speculatori messi
cani, cioè del settore privato ai quale vengono restituite imprese e potere finanzia
rio, con l’intento di far si che investano nel paese e aiutino a pagare il debito.
La brutale caduta delle importazioni, provocata dalla recessione e diminuzione del
mercato interno e dalla politica ufficiale che cercava eccedenti nella bilancia com
merciale esportando senza importare, ha provocato una serie di fallimenti nei set
tori industriali, ha aggravato l’arretratezza tecnologica e la scarsa competitività del
l’industria messicana ma non ha diminuito la dipendenza economica dall’estero, al
contrario l’ha aumentata. Infatti il Messico non solo ha accentuato il suo carattere
di esportatore di prodotti petroliferi a un solo paese, gli Stati Uniti, ma non ha
potuto nemmeno smettere d ’importare gli alimenti che consuma, voce questa che
non può essere compressa nelle importazioni. Il suo mercato interno è distrutto 1
1 Vedere al rispetto A m e r ic a la tin a : d e b i t o e s te r o in « Servizio mensile d ’informazione e do
cumentazione », Lai, a. 8, II Epoca, n. 62, Montreal, settembre 1984,
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con la caduta del potere d ’acquisto dei settori moderni (classe media e operai spe
cializzati) e con la chiusura delle imprese nazionali è aumentata la sua dipendenza.
Rispetto agli Stati Uniti, il Messico oggi si trova nella posizione più debole, rela
tivamente, dalla metà degli anni Trenta.
Tutto ciò accade nel momento in cui per il candidato Reagan il Messico rap
presenta un pericoloso guastafeste, con il suo gruppo di Contadora. Nel viaggio di
Miguel de La Madrid per discutere con Ronald Reagan, il presidente messicano,
non solo dovette ascoltare i grossolani avvertimenti statunitensi sulla sua politica
centroamericana (è stato accusato perfino di « irresponsabilità ») ma è stato addi
rittura aggredito nel « Washington Post » da un articolo di Jack Anderson, un
giornalista molto legato al Dipartimento di stato e al Pentagono, il quale denunciò
che de La Madrid aveva 160 milioni di dollari in banche svizzere. Il giornale ame
ricano, d ’altra parte, censurò la risposta presidenziale togliendo dalla lettera di pro
testa le parole « falso » e « calunnia »...
Gli Stati Uniti non accettano le proposte del gruppo di Contadora, nonostante
tutti gli aspetti favorevoli al dominio imperialista in Centroamerica, poiché non gli
lasciano la libertà di un intervento immediato e diretto. E per ciò, approfittando
della debolezza del Messico, cercano in tutti i modi possibili di debilitarlo e desta
bilizzarlo in quanto sanno perfettamente che nessun governo messicano — di qual
siasi tendenza esso sia — accetterà mai di convertirsi in un agente di Washington
e non permetterà mai che il suo paese si trasformi in un « sandwich » circondato
a nord e a sud allo stesso tempo.
L’invasione di maggio al sud del Messico da parte dei kaibilis guatemaltechi,
che penetrarono nei campi dei rifugiati, sequestrarono e uccisero, torturarono e
castrarono un bambino, assassinarono adulti, e fra questi una donna incinta che fu
squartata e ammazzata, si proponeva diversi obiettivi. In primo luogo, togliere
credibilità alla politica centroamericana del Messico affermando che la guerra è
ormai arrivata a quel paese — che confina con gli Stati Uniti — e pertanto, li mi
naccia dato che non è nemmeno capace di difendere le sue frontiere anche se con
tinua a parlare di impedire le invasioni in Centroamerica. In secondo luogo, raf
forzare la pressione sulle Forze armate messicane, favorendo la militarizzazione del
sud del Messico come garanzia contro l’espansione della guerriglia guatemalteca e
l’infiltrazione dell’esercito guatemalteco, telecomandato da Washington, nei terri
tori petroliferi messicani. Il fatto che decine di migliaia di rifugiati guatemaltechi
(ai quali viene negato il carattere di rifugiati dato che si preferisce considerarli come
immigrati economici, cioè, una minaccia per l ’occupazione) siano stati concentrati
nella costa atlantica, lontanissimi dal loro paese, cosi come la restituzione al Gua
temala di decine di rifugiati, ha debilitato le organizzazioni rivoluzionarie in Gua
temala, e ha favorito la repressione militare contro gli indigeni e i contadini del
nord di quel paese, e ha lasciato il sud del Messico nelle mani delle Forze armate,
la cui politica non sempre coincide con quella della diplomazia messicana.
Allo stesso tempo, la bomba contro il palco presidenziale durante la tradizio
nale sfilata operaia del primo maggio non è stata solo opera di un gruppo di lumpens
estremisti di una « Preparatoria Popolare » ma faceva anche parte di una pres
sione contro il governo stesso e, in particolare, (con l’appoggio di gruppi di potere
messicani) contro l’ala sindacale del dispositivo governamentale. Cosi lo hanno in
teso il Congresso del lavoro e la Ctm (principale centrale sindacale messicana)
poiché il governo di Miguel de La Madrid si trova a governare in Messico in un
momento in cui vacillano le basi politiche tipiche del governo del Pri, cioè la pos
sibilità di utilizzare questo partito per avere consenso tramite una politica di con
cessioni (sovvenzioni, salari indiretti, opere pubbliche, clientelismo) che oggi la
situazione economica non permette, e di dare maggior peso nel Pri e nel governo
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al settore sindacale organizzato (i charros) che serviva per contenere e indirizzare
il movimento operaio ma che, per poter adempiere a questa funzione, doveva poter
offrire qualcosa alla sua base. La rottura con il movimento sindacale ufficiale, ri
dotto al ruolo di difensore di una politica di riduzione dei già miseri salari reali
e di aumento dell’immensa disoccupazione, va unita a uno scontro con i settori tra
dizionali del Pri. Il governo, in questo senso, non dispone di strumenti politici
e di consenso, come dimostrano le elezioni in tutto il paese. Circondarlo e fargli
sentire quell’isolamento politico, destabilizzarlo, è una buona tattica per gli Stati
Uniti e per quei settori legati alla politica economica di Washington, che vedreb
bero di buon occhio l’integrazione del Messico in un Mercato comune americano
(cioè l’integrazione totale del Canada e del Messico nello spazio economico-politico
degli Stati Uniti).
Poiché i ceti medi abbandonano il Pri, poiché il movimento contadino non esi
ste in quanto tale anche se c’è una diffusa scintilla sociale nelle campagne, poiché
non c’è una alternativa ai charros nel mal ridotto movimento operaio, né una alter
nativa di sinistra al Pri ormai senza prestigio nel paese, la destabilizzazione del
governo favorirebbe una « argentinizzazione » del Messico, un aggiornamento del
sistema politico messicano con la realtà latinoamericana; di conseguenza, con un
maggior peso della destra politica e sociale in Messico, sarebbe favorita la politica
yankee nella regione del Caribe e in Centroamerica. L’assassinio nel luglio scorso
del giornalista Manuel Buendia, uomo importante dell’establishement, ha lo stesso
senso della bomba del 1° maggio, dell’invasione guatemalteca, dei richiami all’ordine
degli Stati Uniti al presidente messicano.
Il crimine commesso contro il più conosciuto e importante giornalista del Mes
sico ufficiale non solo è rimasto impunito ma anche avvolto nel mistero, nonostante
che nella camera ardente abbiano montato la guardia al feretro da Miguel de La
Madrid fino ai ministri e agli alti funzionari. Buendia aveva appena pubblicato (e
venduto fino all’ultimo esemplare) il libro La Cia in Messico ed era un importante
difensore di una posizione nazionalista sul piano internazionale e della politica del
gruppo di Contadora in Centroamerica. Il suo assassinio (così come il sequestro
in pieno giorno di dirigenti politici esiliati, come il segretario del Pc cileno) da
parte di « sconosciuti » che usufruivano di tanti mezzi e di assoluta impunità, è
stato un chiaro avvertimento e un vergognoso segno politico che indica come il
sistema messicano non poggi più sulle sue basi tradizionali e che la fine del po
pulismo fa si che il sistema basato sul Pri sopravviva a sé stesso.
La sinistra messicana cerca di rispondere unitariamente a questa situazione molto
pericolosa. Ha formato il Fronte nazionale contro la repressione (Fncr) presieduto
da Rosario Ibarra de la Piedra. Unita nello sciopero della fame a settembre, di
deputati del Psum, del Pos, del Cocei, di dirigenti del Pri, lotta per la libertà
delle centinaia di detenuti politici (trecento) e per il « ritrovamento » dei 513
desaparecidos. Cerca di presentare un fronte unico nelle future elezioni ed il Prt
perfino si è dichiarato disposto, a lasciare da parte il proprio simbolo elettorale
e a lavorare con il Psum sotto un simbolo comune, poiché la sinistra è in minoranza
e solo unita può offrire un punto di riferimento ai settori che hanno radicaiizzato
l’opposizione al Pri, e difendere i propri spazi legali mentre frena, allo stesso tem
po, il rafforzamento elettorale della destra all’opposizione o « priista ».
Ad ogni modo, a parte la lotta per mantenere aperti gli spiragli democratici
risultanti dalla partecipazione elettorale della sinistra e, di conseguenza, per man
tenere il coefficiente elettorale che permette la legalità dei partiti di sinistra e la
rappresentanza parlamentare, il problema principale per la sinistra messicana (e
per il Messico) è riuscire ad avere una base sostanziale nella ribellione operaia e
contadina contro la politica di « austerità » e di repressione ufficiale e, nello stesso
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tempo, contro gli apparati antidemocratici e repressivi che controllano le organiz
zazioni sindacali di massa (i charros). Tutto questo mentre la sinistra contende la
possibilità di canalizzare il malcontento nei riguardi del Pri e del governo alla
destra classica e al Pan, partito in crescita. Allo stesso tempo lotta per far fronte,
perfino con i suoi avversari charros e del Pri, ai tentativi di destabilizzazione del
regime da parte della destra e di subordinare il Messico agli ordini di Washington,
per quanto si riferisce alla politica centroamericana e nel Caribe. Una tale com
binazione di appoggio indipendente e di opposizione di classe non è facile da
formulare né da organizzare soprattutto per una sinistra divisa in diverse ten
denze e non abituata ad una discussione programmatica e ad una azione comune,
su obiettivi condivisi da tutte le sue componenti.
È per questo che nella sinistra predomina ancora la confusione, seppure si
stanno compiendo dei passi in comune. Si tratta di una vera corsa contro il tem
po, in cui il ritmo di chiarificazione politica e di organizzazione della sinistra
può essere decisivo rispetto al rapido peggioramento della crisi politica messicana
e rispetto agli elementi di disgregazione delle basi della tradizionale stabilità
politica del Messico negli ultimi 40 anni. Un ruolo assai importante può svolgere
la comprensione del Movimento operaio e progressista internazionale su ciò che
è in gioco in Messico e sull’importanza del Messico per il Centroamerica ed il
Caribe. In realtà non si può permettere che la pressione di Washington operi sola
e indisturbata e nemmeno nascondere o passare sotto silenzio i successi dei set
tori reazionari messicani. Quanto sta succedendo in Messico non riguarda sola
mente quel paese e i messicani. « Siamo tutti salvadoregni », « siamo tutti nica
raguensi »... anche « siamo tutti messicani ».
Guillermo Almeyra

Corrispondente di « Uno mas uno »,
Città del Messico
{Trad, di Josefina Gastey)

Due anni di democrazia in Bolivia
Il 10 ottobre 1982, in un clima di grande entusiasmo popolare, assumeva
il potere il Fronte di unità democratica popolare (U dp), vincitore di tre suc
cessive elezioni, composto dai maggiori partiti della sinistra boliviana: il Partito
comunista (Pcb), di orientamento moscovita, il movimento della sinistra rivo
luzionaria (M ir), fortemente influenzato dalla socialdemocrazia europea, e il Mo
vimento nazionalista rivoluzionario di sinistra (M nri), partito del Presidente
della Repubblica, Dr. Hernàn Siles Suazo, ramo di sinistra del Movimento nazio
nalista rivoluzionario (Mnr), principale artefice della rivoluzione nazionale del
1952.
L’entusiasmo popolare del 10 ottobre ’82 è il naturale risultato dell’abbatti
mento della dittatura militare del regime di Garcia Meza e dei suoi accoliti, e
dell’avvento di un regime democratico, di sinistra, conforme alla volontà espressa
dal popolo nelle urne.
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Tuttavia, dopo due anni di regime democratico, il popolo boliviano si inter
roga sul senso stesso di un tale concetto: la partecipazione popolare si limita alla
elezione del governo, o si estende alla possibilità di esigere dal governo la realiz
zazione degli obiettivi per cui è stato eletto? Questa domanda, che potrebbe ap
parire banale sotto altri orizzonti, ha attualmente una estrema importanza in tutti
i paesi latinoamericani ma soprattutto in Bolivia, dove è apparsa recentemente
una covata di giovani politici con il cuore a sinistra ma con una formazione in
tellettuale di destra, influenzati dalle università americane ed europee in cui
hanno studiato. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel campo dell’eco
nomia, dove è facile imbattersi in un discorso politico « di sinistra » sostenuto
da teorie economiche di destra, e persino di estrema destra, assimilabili agli svi
luppi teorici della Scuola di Chicago e del Fondo monetario internazionale. Pochi
giorni dopo le elezioni, il 4 novembre, il governo di Unità democratica popolare
lancia una serie di misure economiche destinate essenzialmente a raggiungere la
« normalizzazione finanziaria » del paese, come tappa preliminare all’incremento
di un vasto programma di recupero economico e di protezione dei gruppi piu
indifesi della popolazione. Tra le misure più importanti, quella della « de-dolla
rizzazione » dell’economia e della messa in atto di un sistema di riaggiustamenti
salariali automatici secondo l’evoluzione del costo della vita. La de-dollarizzazione
dell’economia appare come necessaria per dare una boccata di ossigeno all’appa
rato produttivo, strangolato finanziariamente dal peso dei debiti pattuiti in dol
lari o con clausola-dollaro tra imprese e banche, e per il rialzo del prezzo della
divisa americana al di sopra dell’evoluzione dei prezzi interni. Ci fu un momento,
prima di questa misura, che il totale della massa monetaria, in pesos boliviani,
esistente nel paese non arrivava a coprire il totale dei debiti che il pubblico
aveva con le banche; è questo un elemento che parla chiaro del rischio di banca
rotta che correva il sistema finanziario e l ’apparato produttivo boliviano prima
della de-dollarizzazione. Questa misura coinvolgeva grandemente gli interessi del
sistema bancario privato che reagì energicamente contro il governo, dal quale ot
tenne, come implicita compensazione, la surrogazione da parte dello stato del suo
debito estero.
Un tale compromesso fu un primo segnale, che il governo non era affatto
disposto ad intaccare gli interessi delle classi dominanti. A meno di quattro mesi
dall’assunzione del potere, vengono alla luce le prime fratture nel Fronte di unità
popolare. Il Mir si ritira dal governo lasciando tuttavia Jaime Paz Zamora nelle
sue funzioni di vice-presidente, che in Bolivia sono esclusivamente di carattere
rappresentativo. Le ragioni di un tale ritiro non sono mai state spiegate chiara
mente né dentro né fuori la Bolivia. È possibile che la decisione del ministro
delle finanze Ernesto Aranibar concernente la surrogazione del debito esterno del
settore privato abbia avuto a che fare con la decisione del Mir.
Il ritiro del Mir dal governo nel gennaio ’83 fu certamente l’avvenimento che
dimostrò con chiarezza alla destra e alle classi dominanti che il preteso « peri
colo rosso » non era poi tale, e che per il futuro avrebbero avuto a che fare con
un governo debole, pieno di interne contraddizioni. D ’altra parte, il presidente
Siles, cercando di evitare altri conflitti con gruppi di potere, come quello occorso
settimane prima con le banche, approfittò del vuoto lasciato dal Mir per raffor
zare all’interno del governo la presenza dei sedicenti « indipendenti » e « tecno
crati ». Con questi aggettivi si autoqualifica un gruppo di civili, presentatosi sulla
scena politica boliviana con l’avvento della Udp, composto di persone che furono
un tempo collaboratori dei presidenti militari progressisti Ovando e Torrez, e
che hanno passato gli ultimi dodici anni della loro vita come funzionari di orga
nismi internazionali, in particolare nelle varie branche delle Nazioni Unite. Si
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tratta di gente progressista, di origine borghese, politicamente anchilosati nella
loro posizione burocratica a livello internazionale.
Con il rafforzamento degli indipendenti nel governo, sparisce ufficialmente
l ’obiettivo della normalizzazione finanziaria e si rinvia indefinitamente ogni pro
getto destinato a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Sparisce dal voca
bolario politico tutto ciò che abbia qualche affinità col discorso della sinistra, la
redistribuzione del reddito, giusti salari, prezzi di sostegno per l’agricoltura e
l’allevamento, ecc. Il gruppo degli « indipendenti » mette al centro della propria
azione la nuova « dollarizzazione » dell’economia al fine di assicurare lauti pro
fitti alle banche e il tentativo di costringere lo stato a portare a compimento il
compromesso previamente contratto dal ministro Aranibar del Mir di sobbar
carsi comunque il debito esterno del settore privato.
Nel settore sanitario si assiste ad alcuni timidi sforzi, come campagne di vac
cinazione e di lotta contro la dissenteria, principale causa immediata di morte
dei bambini boliviani. Il Ministero della sanità sembra essere l’unica branca del
governo che si preoccupa di migliorare le condizioni di vita dei gruppi più deboli
della popolazione. Tuttavia, la sua azione appare continuamente contraddetta dalla
politica economica del governo, che impoverisce soprattutto i più poveri, creando
nuove necessità in materia di salute pubblica. I problemi sanitari con i quali si
confronta la Bolivia sono tipicamente quelli emergenti della povertà: denutrizione,
malattie respiratorie e malattie infettivo-contagiose.
Benché l’avvento del governo di Unità democratica popolare abbia prodotto,
in un primo tempo, il regresso di un insieme di attività economiche illegali che
si erano sviluppate al riparo delle dittature militari di turno, la debolezza mani
festata con l’uscita del Mir e con l’inserimento del gruppo degli « indipendenti »,
cioè senza partito, ha rappresentato un nuovo incentivo perché queste attività il
legali tornassero in auge, favorite dalla scarsezza di divise e dal disordine cam
biario prevalente non solo in Bolivia ma in tutta l’America latina in conseguenza
delle difficoltà provocate dal debito estero.
Cosi, il 1983 si è caratterizzato per lo sviluppo su larga scala del contrabbando
nella esportazione di beni di prima necessità come farina e prodotti agricoli e
pastorizi. Si è anche sviluppata una solida rete di contrabbando nell’esportazione
di idrocarburi e nella riesportazione di beni importati con divisa al cambio uffi
ciale. L’oligarchia ha continuato ad esportare immense quantità di dollari con la
complicità del governo democratico.
Parallelamente al contrabbando di esportazione di alimenti, la Bolivia ha do
vuto far fronte nel 1983 ad una acuta crisi di produzione del settore agropecuario,
provocata dalla siccità sull’altipiano e nelle alte vallate e dalle inondazioni in
oriente. Queste calamità naturali hanno provocato la perdita del 27% della pro
duzione del settore. Ambedue i fenomeni, contrabbando e disastri naturali, hanno
portato ad una acuta penuria di alimenti che col conseguente aumento dei prezzi,
ha estromesso dal consumo i settori più poveri, accentuando in tal modo il già
alto tasso di denutrizione: la metà dei bambini boliviani minori di sei anni è
sottoalimentata!
Verso la metà del 1983 si fece evidente per l’opinione pubblica la necessità
di una rettifica della linea economica e politica del governo. Il popolo ha mani
festato in vari modi la sua volontà di veder allontanati dal governo i sedicenti
« indipendenti » e « tecnocrati ». I sindacati operai chiesero le dimissioni del mi
nistro delle finanze Flavio Machicado; la gente reclamò una politica di tipo po
polare. Di fronte a ciò, il presidente Siles decise un rimpasto del suo governo, il
terzo in meno di un anno.
Ma la ricomposizione non si realizzò nel senso richiesto. Sebbene si allonta40

nassero alcuni ministri indipendenti, coloro che li sostituirono, membri della Udp,
erano ben lungi dal soddisfare le aspettative popolari. I ministeri economici ca
dono in mano di incompetenti. La Democrazia cristiana, associatasi all’ultim’ora
alla Udp, rafforza la sua partecipazione governativa.
Il 1983 si chiude con un tasso d ’inflazione del 328% , uno dei piu alti di tutta
l’America latina, e con una caduta del prodotto interno lordo dell’ordine del 7,6% .
Di fronte al disastro economico del primo anno di governo della Udp, la po
tente Cob (Centrale operaia boliviana) propone al governo l’adozione del « suo »
programma di emergenza. Questo, di carattere essenzialmente di principio, si strut
turava attorno ai seguenti punti: a) il rinvio sine die del pagamento del debito
estero; b) l’appoggio statale ai settori produttori di beni; c) la creazione di una
rete per la distribuzione dei beni di prima necessità, soprattutto alimentari; d)
aggiustamenti salariali automatici al costo della vita. Il Programma di emergenza
della Cob diventerà presto la bandiera dei lavoratotri, riempiendo in qualche modo
il vuoto programmatico del fronte di governo.
Tra il novembre ’83 e l’aprile’ 84 si evidenziò una specie di vuoto nell’azione
governativa. Il parlamento censurò alcuni ministri, i prezzi ebbero una forte im
pennata (piu del 100% tra gennaio e m arzo), alcuni ministri si dimisero pur
restando nelle funzioni, ecc. Parallelamente, il governo dava inizio a colloqui con
il Mir per il suo reingresso mentre tecnici delle Nazioni Unite preparavano un
programma di recupero economico per l’ex ministro Machicado.
Per il 9 aprile, anniversario della rivoluzione nazionale del 1932, il presidente
Siles aveva preparato tutto per la ricomposizione del suo governo con il reingresso
del Mir e per il lancio del nuovo « pacchetto » di misure economiche concepito
dai tecnici delle Nazioni Unite e dall’ex ministro delle finanze Machicado, il quale
sarebbe stato di nuovo nominato a tale incarico. Il 7 e l’8 aprile si ebbero al
Palazzo del governo riunioni nelle quali gli autori del nuovo piano economico spiega
rono ai membri della nuova coalizione gli scopi del piano. Una parte importante
del Mir, il settore operaio, piu alcuni professionisti, si rifiutarono energicamente
di accettare tale piano, considerandolo estraneo alla linea politica della Udp, le
sivo degli interessi dei lavoratori e inefficace dal punto di vista strettamente tec
nico. Questa opposizione portò alle dimissioni di Machicado già prima di essere
nominato ministro.
Tali dimissioni provocarono un impatto negativo nei rapporti tra il presidente
Siles e il Mir. Siles, il 9 aprile, giorno in cui doveva ricomporsi il gabinetto, af
fermò che non accettava la lista di ministri proposta dal Mir poiché questo partito
non gli aveva presentato delle terne tra cui scegliere. Traspariva nella decisione
presidenziale la volontà di veto verso i candidati del Mir come rappresaglia per
il veto di alcuni settori del Mir per il ministro Machicado. Tuttavia, la dirigenza
di questo partito, impaziente di ritornare al governo, si incontra con Machicado,
che accetta di ritirare le dimissioni a condizione che il Mir accetti a sua volta il
suo programma economico « tale e quale » egli lo aveva proposto, senza modi
fiche. La dirigenza del Mir accetta tale imposizione, consapevole tuttavia che
questa decisione l’avrebbe privata dell’appoggio di buona parte del partito con
l’allontanamento del suo settore operaio.
Il 10 aprile si ricompone infine il governo, con Machicado alle Finanze e
Aranibar alla Pianificazione. Il 12 viene promulgato il « pacchetto » di misure
proposto da Machicado, il quale in definitiva riproduceva lo schema proposto per
tutti i paesi dal Fondo monetario internazionale (Fmi) : 1) svalutazione della
moneta nazionale; 2) rialzo dei prezzi delle principali merci di prima necessità
(alimentari e idrocarburi); 3) rialzo dei tassi d ’interesse; 4) sospensione « tem 
poranea » del meccanismo di adeguamenti salariali automatici al costo della vita.
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Misure, queste, tendenti, una volta di piu, a far pagare al popolo il costo della
crisi: nessuna di esse permetteva di pensare ad una volontà politica di suddividere
il peso della crisi tra le differenti classi sociali.
Il « pacchetto » fu tacciato dai lavoratori come una imposizione del Fmi, il
che a stretto dire non era vero. Il pacchetto fu concepito da tecnici delPOnu e
sottoposto solo posteriormente al Fmi. Certo, questo organismo lo trovò ottimo,
« migliore persino di quello che essi avrebbero voluto proporre », secondo quanto
detto da alcuni. Da parte loro i « tecnici » dell’Onu giustificavano il « pacchetto »
con un discorso incoerente, in cui si mescolava l’integrità morale dei funzionari
e la corruzione con la necessità di svalutare ed aumentare i prezzi. Il ministro del
lavoro, il comunista Horst Greve, cercò di giustificare il pacchetto del Fmi con
elementi di marxismo che aveva assimilato quando studiava nella Germania
orientale.
La reazione dei lavoratori fu energica. La Centrale operaia, insieme al Sinda
cato della Banca centrale, decise di paralizzare il lavoro di detto istituto fino a
quando il governo non avesse revocato le misure del 12 aprile e promosse nel
contempo uno sciopero della fame che arrivò a coinvolgere piu di 5.000 lavora
tori. Il paese rimase praticamente paralizzato per un mese e mezzo, durante il
quale ebbero luogo negoziati tra Governo e Centrale operaia, quest’ultima con
l’assistenza tecnica di personale del Collegio degli economisti di Bolivia, ordine
professionale che raggruppa piu di 10.000 membri. I negoziati furono duri, e
non raggiunsero nessun risultato: il governo insisteva sulle sue posizioni non
volendo fare la minima concessione. Curiosamente i più energici difensori del
pacchetto risultarono essere il ministro Aranibar, il cui partito fu vittima della
imposizione del ministro Machicado, e il ministro Greve.
Il fallimento dei negoziati Cob-governo ha portato i dirigenti sindacali a pro
clamare lo sciopero generale ad oltranza. Per uscire dall’impasse, il presidente
Siles minacciò i vertici sindacali di rinunciare al suo incarico, se i lavoratori aves
sero insistito nelle loro rivendicazioni.
La minaccia, in quanto manovra politica, ebbe un grande effetto, poiché il ri
cordo delle dittature militari è ancora molto vivo nella memoria di tutti i boli
viani. Tra i sindacalisti si diffuse il panico, poiché non si vedeva alternativa di
potere civile se non il governo Udp. La rinuncia di Siles avrebbe potuto signifi
care un’accelerazione del golpe militare, fantasma sempre presente nella vita po
litica boliviana. In questa situazione si raggiunge un accordo Cob-governo, po
vero di contenuto, salvo su un punto di importanza storica per l’America latina:
la decisione di rinviare sine die il rimborso degli interessi sul debito estero alle
banche private straniere.
Le misure di pressione della Centrale operaia sono messe in atto su tutto il
territorio della Repubblica. Il ministro Machicado si dimette dall’incarico ed è
sostituito da un avvocato della Democrazia cristiana... In capo a tre mesi dalle
misure di aprile, cosi come previsto dal Collegio degli economisti di Bolivia, la
situazione peggiorò notevolmente. L’emissione di nuova moneta si moltiplicò per
più di due volte. I prezzi, ufficialmente, salirono del 162%. Il prezzo della divisa
straniera al mercato nero, termometro delle aspettative inflazionistiche, triplicò,
la produzione fu paralizzata e le attività legate al narcotraffico, come risultato so
prattutto della disoccupazione, raggiunsero una particolare ampiezza.
Di fronte al caos economico, scatenato in gran parte dalle misure del 12 aprile,
il 16 agosto il governo lanciò un nuovo pacchetto di misure, questa volta sospinto
dagli « indipendenti » e dai ministri del Mir, contro l’opinione unanime degli eco
nomisti boliviani e, per una volta, del Fondo monetario internazionale. Le misure,
destinate a restringere la forbice tra i prezzi della divisa al mercato ufficiale e
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al mercato nero, causa presunta, secondo le autorità, dell’inflazione, consisterono
essenzialmente in: 1) quattro differenti cambi per la divisa; 2) « ridollarizzazione » dell’economia al fine di incrementare il risparmio e « assorbire » la liquidità.
La prima misura rappresenta una sovvenzione estremamente importante all’exportimport dell’ordine di un miliardo di pesos boliviani, il doppio dell’emissione mo
netaria corrente. La seconda misura nasconde l’intenzione di offrire alle banche
private nazionali uno strumento finanziario per far si che lo stato si accolli il loro
debito estero.
Le ultime misure economiche del governo sembrano segnare l’epilogo di una
nascente democrazia latinoamericana. Dopo di esse, a meno che il governo non
decida un riorientamento radicale della sua azione economica, non è possibile aspet
tarsi un consolidamento della sinistra al governo. Se non un golpe militare, al ri
paro dello scontento popolare verso l’attuale regime, si avrà di certo un’avanzata
della destra alle elezioni presidenziali del 1986.
L’esperienza boliviana è certo di grande importanza per tutte le nascenti de
mocrazie in America latina. Le principali lezioni che si possono ricavare da essa
sono:
A) Le piu ampie alleanze tra partiti che si sviluppano sotto le dittature mili
tari, benché utili e necessarie per sopravvivere e lottare durante la repressione,
non sono di per sé stesse una alternativa di potere per il popolo.
B) I settori progressisti della borghesia, alleati « naturali » in questo tipo di
alleanze, arrivati al potere, impediscono il consolidamento delle riforme necessarie
per proteggere i lavoratori dagli effetti della crisi.
C) La sinistra deve fare un serio sforzo teorico al livello della scienza econo
mica per contrastare l ’impatto delle teorie capitalistiche in voga.
Rolando Morales S.

Pres. Ordine degli economisti e assessore del
Banco Central de Bolivia
(Trad, di Luigi Ficcadenti)

Moratoria e sovranità
Alcuni precedenti: contrariamente a quanto si pensa, la attuale crisi di insol
venza finanziaria della Bolivia non è nuova né è la prima, poiché già negli anni
’30, durante la crisi mondiale, la Bolivia aveva dichiarato la moratoria del suo
debito estero allorché la crisi finanziaria mondiale, accompagnata dalla nefasta
guerra del Chaco in cui perdette una parte importante dei suoi territori e investi
una gran parte delle sue risorse, aveva obbligato la Bolivia a prendere la decisione
unilaterale di postergare i suoi pagamenti.
Ovviamente le caratteristiche del debito contratto allora dalla Bolivia non
furono le stesse di oggi, soprattutto per l ’origine dei suoi creditori — multila
terali e governativi — , i quali in ogni caso non rivelavano la rigidità con cui oggi
si presentano fondamentalmente la banca privata e quella internazionale. Negli
anni ’50 e ’60 il debito estero boliviano consisteva al 100% nel debito contratto
da organismi multilaterali e governativi, senza alcuna obbligazione verso la banca
privata internazionale. Questo in concreto significava una maggiore flessibilità
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nei tassi di interesse e ampie dilazioni (10, 15, 20 anni) per il pagamento delle
ammortizzazioni e degli interessi.
Il peso del debito esterno in quei due decenni non fu cosi incisivo e ango
sciante come è oggi: tanto per fare un confronto basti dire che nel 1971 la Bo
livia era debitrice per un totale di 500 milioni di dollari. È proprio a partire dal
1971 che il debito estero boliviano subisce nella sua composizione un cambia
mento qualitativo: nel 1972-1975 l’inflazione del capitale finanziario privato in
ternazionale cresce smisuratamente, dal 2% al 15%, e nel periodo 1975-1979
raggiunge il 35% del totale del debito estero.
Per meglio comprendere questa nuova caratteristica occorre precisare il com
portamento e, in ogni caso, il condizionamento che la banca privata internazio
nale esercita di fronte alla possibilità di infiltrazione nelle economie dei paesi
periferici, specialmente in quelli dell’America latina. Sotto questa luce la crisi
latinoamericana, e boliviana in particolare, è diventata generale in conseguenza
della crisi finanziaria mondiale degli anni ’70 con l’abbandono dell’aggancio al
l’oro e la conseguente dollarizzazione dell’economia mondiale. Parimenti la crisi
del petrolio, caratterizzato dalla comparsa dei petrodollari ad opera dei paesi pro
duttori e dalla loro inclusione nel sistema finanziario mondiale, assorbiti princi
palmente dalla banca privata, ha generato una considerevole quantità di moneta
forte che se non diretta verso una immediata utilizzazione ha creato il grave peri
colo di una crisi inflazionistica mondiale di incalcolabili conseguenze.
Per questo motivo la banca privata è obbligata a investire queste risorse so
prattutto nelle economie dei paesi del Terzo mondo, e precisamente in quelli che
più necessitano di risorse finanziarie per lo sviluppo delle loro economie. Tale de
cisione, obbligata, è accompagnata da forti condizionamenti dei paesi debitori
coordinati da organismi internazionali, principalmente dal Fondo monetario in
ternazionale. Questo comportamento si inquadra perfettamente nella realtà poli
tica dei paesi latinoamericani. Infatti nel decennio degli anni ’70 tali paesi pre
sentano uno spettro di regimi nefasti, i quali, in luogo di obiettivi di sviluppo
autonomo e di utilizzazione efficace delle risorse esterne, si sono sempre più sot
tomessi alla dipendenza della metropoli, applicando politiche economiche estranee
alla realtà dei loro paesi, identificantesi nella teoria neoliberale della scuola di
Chicago.
Nel quadro delle conseguenze sociali e economiche dell’applicazione di questa
teoria si colloca il debito estero boliviano, contratto soprattutto negli anni ’70,
accompagnato da una cattiva utilizzazione di queste risorse finanziarie, di cui oltre
il 60% è stato diretto verso il settore commerciale importatore, rappresentato
dalla nuova oligarchia boliviana.
Parimenti, in assenza di una legislazione che limiti la fuga di capitali, la
libera esportazione di essi presenta una realtà oltremodo grossolana di uscita dal
paese di valigie piene di dollari di fronte alla incapacità (o al compromesso?) da
parte delle stesse autorità di evitare questi eccessi con le risorse legittime del
paese.
D ’altro canto, la ringoziazione del debito estero da parte del regime crimi
nale di Garcia Meza nel 1981 è caratterizzata dal riconoscimento della Bolivia di
una clausola secondo la quale ogni negoziazione o rinegoziazione con la banca
privata internazionale dovrà passare forzosamente attraverso un previo accordo
con il Fondo monetario internazionale. Tralasciando una pur necessaria disqui
sizione strettamente teorica, si è obbligati a denunciare tale decisione come una
manovra che intacca la dignità e la sovranità della Bolivia come nazione.
Si aggiunga a tali caratteristiche la posizione assunta dai paesi industrializzati,
principalmente dagli tati Uniti. L’insolvenza, e non solo quella boliviana, si ag44

grava per le tendenze protezionistiche della politica economica dei paesi sviluppati,
che impediscono le esportazioni da paesi come la Bolivia e pertanto frenano la
produzione esportabile con gravi conseguenze per il già fragile sviluppo indu
striale del paese.
Parimenti la contrazione delle importazioni di materie prime da parte dei
paesi industrializzati e la diminuzione dei loro prezzi internazionali colpiscono
l’unica, o in ogni caso la principale fonte di risorse finanziarie per poter assol
vere agli obblighi contratti in gran parte irresponsabilmente dal regime dittato
riale del generale Hugo Banzer Suarez.
Infine la situazione è ancor piu aggravata dalla decisione del governo di Rea
gan di aumentare i tassi di interesse e di influire cosi direttamente sulle già inde
bolite economie dell’America latina.
Dal 1979 la Bolivia comincia a dare segnali di insolvenza dei suoi debiti. L’av
vento del regime di Garcia Meza accelera alcune misure dei paesi industrializ
zati e degli organismi internazionali, quali la creazione di un « cordone sani
tario » con il congelamento di tutte le operazioni finanziarie in favore della Bo
livia, rotto più tardi, in certa misura, dalla concessione di un credito di libera
disponibilità da parte del regime argentino del dittatore Videla.
Tuttavia, a partire dal novembre 1982 il governo democratico del dr. Siles
Zuazo non riesece a trovare uno sbocco alla critica situazione ereditata da oltre
un decennio di dittature militari. Il 12 aprile 1984, seguendo le direttive del
Fondo monetario internazionale l’attuale governo approva un pacchetto di prov
vedimenti totalmente allineati con lo schema tradizionale ben noto del Fondo.
L’obiettivo è chiaro: garantire ad ogni costo la solvibilità boliviana nel paga
mento del debito estero.
Per fortuna questi provvedimenti non potranno essere immediatamente ap
plicati per la forte pressione sociale e la tenace opposizione della maggiore orga
nizzazione dei lavoratori boliviani, la Centrale operaia boliviana (Cob) che, di
fronte all’incapacità degli « assessori » del presidente, presenta un’alternativa di
misure economiche che, in opposizione agli obiettivi del Fondo monetario inter
nazionale, tendono fondamentalmente alla soluzione, per lo meno parziale, della
fame e della miseria che soffre gran parte della popolazione, soprattutto i con
tadini. Ci si sforza anche per la riattivizzazione del settore industriale attraverso
uno stretto controllo dell’evasione fiscale, che è enorme, e a un controllo del
settore finanziario privato che è uno degli elementi determinanti della speculazione
e del mercato nero delle divise.
Nella cornice di questo programma la Cob propone al governo di decidere
unilateralmente la moratoria del pagamento di una parte del debito estero per la
impossibilità fisica di poterlo effettuare e di fronte alla inflessibilità del Fondo
e della banca privata intemazionale.
Infatti non si intravvede come, dal punto di vista puramente tecnico, il go
verno di Siles e i suoi « assessori » potrebbero pagare il debito. Solo per la ge
stione 1984 la Bolivia dovrebbe pagare oltre 690 milioni di dollari, quando l’am
montare delle entrate rapportate alle esportazioni arriveranno appena a 850 mi
lioni di dollari. Questo significa che più dell’80% delle esportazioni dovrebbero
essere utilizzate per il pagamento di ammortizzazioni e interessi del debito con
tratto. Qualora ciò avvenisse, la Bolivia non avrebbe più alcuna possibilità di
disporre di risorse finanziarie per alleviare la sua gravissima crisi. Sarebbe un
atto di grave irresponsabilità di fronte al paese.
Anche se la decisione della moratoria ha connotazioni fortemente politiche, è
necessario analizzare i punti dell’accordo fra il governo e la Cob, che sono i
seguenti:
45

a) Postergazione del debito estero alla banca privata internazionale fino alla
verifica di una reale riattivizzazione dell’economia boliviana. La moratoria non
include organismi internazionali nè governi creditori. Tuttavia essa, cosi limitata,
non rappresenta una soluzione alla insolvenza dell’economia boliviana, in quanto
una considerevole parte delle esportazioni dovranno essere rivolte al pagamento
dei crediti concessi da organismi internazionali. Per alcuni anni la Bolivia non
disporrà di una liquidità neppure sufficiente per il pagamento dei debiti contratti
con organismi internazionali e governi. Tale moratoria parziale si giustifica con
la eccessiva rigidità a cui la banca privata internazionale « ha sottomesso » l’eco
nomia boliviana.
b) Revisione dei contratti con imprese straniere.
c) La moratoria non dovrà significare costi addizionali.
d ) Esclusione del Fondo monetario internazionale e rinegoziazione del debito
estero con la banca privata.
e) Inizio delle rinegoziazioni con gli organismi internazionali.
Questi cinque punti, sottoscritti nell’accordo Cob-governo, fanno parte del
l’insieme di provvedimenti che la Cob ha proposto per la ridefinizione della po
litica economica dell’attuale governo. Tuttavia, nonostante la chiarezza e obiet
tività dell’accordo, il governo lo disattende, snaturando il contenuto fondamen
tale dell’atteggiamento verso il debito estero.
Tale posizione ambigua del governo si traduce in una nuova crisi di credi
bilità interna ed estera, ancora piu grave che per il passato, e porterà con sé un
nuovo malcontento nei settori sociali e un maggiore distacco del governo da quel
progetto originale che si era promesso al momento della creazione della coalizione
del fronte della « Unione Democratica Popolare ».
Hugo Saavedra

Economista boliviano, del Ministero
di pianificazione e coordinamento

Indebitamento e democrazia: il caso cilenoIl
Il drammatico debito estero dei paesi latinoamericani si prospetta sempre
piu come un problema delle enormi ripercussioni politiche e condiziona i rap
porti tra gli stati, modifica le strutture sociali e ridefinisce perfino alleanze tra
classi e gruppi diversi i quali si vedono colpiti dalle dimensioni di questa nuova
ed efficace forma di esazione delle economie latinoamericane da parte del capitale
e delle istituzioni bancarie nordamericane.
Effettivamente il debito estero e l’enorme influenza che esercita sull’economia
e sulle condizioni di vita dei popoli latinoamericani crea le condizioni oggettive
per un accordo tra le forze progressiste, per la nascita di un ampio fronte di
paesi e governi di diverso segno contro la dipendenza e il sottosviluppo, per la
urgente rinnovata proposta di un Nuovo Ordine Economico Internazionale, e
accresce la necessità di un ritorno alla democrazia nei paesi dove ancora esistono
delle dittature militari e di un ampliamento e rafforzamento suo e dei principi
di sovranità nazionale e di indipendenza in tutto il continente.
Recentemente il governo boliviano del Presidente Siles Suazo ha adottato una
coraggiosa decisione che può avere — se presa come punto di riferimento in una
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trattativa più globale con i creditori — un carattere storico: ha sospeso il paga
mento del debito — che ammonta a 4 miliardi di dollari — fino a quando la
drammatica congiuntura economica che ha colpito questo paese non sarà superata.
Altrettanto rilievo assume la decisione del nuovo governo democratico argentino
che non ha accettato di negoziare il suo debito estero sulla base delle richieste
avanzate dal Fmi e che si è posto l’obiettivo di riattivare l’apparato produttivo
nazionale, aumentare i salari reali dei lavoratori e dare il via a un piano di dimi
nuzione graduale dell’enorme inflazione, tutti obiettivi che si contrappongono
apertamente alle condizioni che il Fmi tenta di imporre ai paesi debitori del
l’America latina. Il Presidente Alfonsin ha confermato in una dichiarazione in
un suo recente viaggio in Europa che: « L’obiettivo centrale della nostra politica
è il rafforzamento del sistema di libertà consacrato dalla nostra Costituzione.
Questo impegno etico e politico determina tutte le decisioni adottate dal nostro
governo sul terreno economico-sociale e naturalmente per tutto quanto riguarda
l’insieme dei nostri impegni rispetto al pagamento del debito estero ».
In questa stessa ottica si collocano gli accordi degli undici paesi riunitisi a Car
tagena che hanno stabilito un meccanismo permanente di consultazione regionale
per il dialogo con gli organismi finanziari e le banche private creditrici e, contem
poraneamente, hanno elaborato criteri comuni di trattavia rispetto ai quali si è
mantenuta estranea la dittatura di Pinochet che, seguendo le direttive del Fmi
e delle banche nordamericane, ha dichiarato di privilegiare il negoziato individuale.
Il consenso raccolto nella dichiarazione di Cartagena stabilisce anche che:
« disposti a riconoscere i nostri obblighi e ad assumercene la responsabilità chie
diamo in cambio dai governi, i paesi creditori, le organizzazioni finanziarie e le
banche private internazionali un atteggiamento di co-responsabilizzazione nella
regolazione del problema del debito estero tenendo conto delle implicazioni po
litiche e sociali che lo caratterizzano. Di conseguenza, la rinegoziazione del debito
estero deve essere portata avanti sulla base di criteri realisti, comprendendo anche
le proroghe dei tassi di interesse compatibili con il rilancio della crescita conomica ».
La possibilità che il consenso iniziale tra i ministri degli esteri e delle finanze
dia luogo alla costituzione di un « Club dei paesi debitori » rafforzerebbe i go
verni latinoamericani che sono vittime di un vero e proprio ricatto internazionale
giacché tutte le istituzioni creditrici hanno ben chiaro che la forza dei paesi debi
tori risiede proprio nella possibilità di condizionare insieme i negoziati e met
tere in crisi il sistema finanziario perché proprio in America latina è concentrato
l’80% del debito estero del Terzo mondo.
L ’indebitamento dell’America latina non è una novità perché, come risulta
dalla disuguaglianza e dalla dipendenza delle nostre economie rispetto soprattutto
alle direttive politiche ed economiche degli Stati Uniti e delle istituzioni finan
ziarie multilaterali ispirate a questo orientamento, l’America latina storicamente
ne è stata colpita.
Tuttavia mai come oggi questa situazione ha provocato una vera e propria
debacle economica perfino in quei paesi che appena fino a qualche anno fa si
avvantaggiavano direttamente dei riciclaggio dei petrodollari. Basta tenere presente
che il Messico ed il Venezuela hanno un debito estero di 86 e 35 miliardi di
dollari rispettivamente e che l’Argentina ed il Cile — dove i regimi militari
hanno applicato una rigida « economia sociale di mercato » basato sul modello
freadmaniano — toccano i 45 ed i 21 miliardi di dollari. Durante gli ultimi otto
anni solamente il pagamento degli interessi ha rappresentato più di 173 miliardi
di dollari e ogni punto di percentuale di aumento dei tassi di interesse rappre
senta uno sborso di divise di 25 miliardi di dollari su un debito complessivo di
circa 350 miliardi di dollari, che nel 1990 raggiungerà 440 e si raddoppierà al
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principio della decade successiva. Questo significa che i paesi latinoamericani si
vedono obbligati a utilizzare una parte considerevole del Pnl e delle loro entrate
in divisa per ammortizzare il debito. Il Messico, secondo le recenti dichiarazioni
al giornale « Excelsior » da parte del Presidente de La Madrid, investe attualmente
tutte le entrate derivate dalla vendita di petrolio nella liquidazione del debito
estero (quasi 14 miliardi di dollari).
L’Amministrazione Reagan ha aggravato la crisi delle economie latinoameri
cane e del Terzo mondo facendo ricadere su di essa la crisi capitalistica dei primi
anni ’80 ed in particolare la stessa ripresa nordamericana. Come conseguenza,
tra molte altre, dell’aumento delle spese in armamenti, gli Stati Uniti hanno accu
mulato un enorme deficit di bilancio — nell’esercizio 82-83 raggiunge 200 mi
liardi di dollari — coperto con prestiti che banche private concedono al governo
e che, con l’aumento della domanda di crediti, provocherà l’aumento dei tipi e
dei tassi di interesse.
Le banche nordamericane hanno accresciuto il tasso di interesse da 11 a 13%
e gli stessi economisti nordamericani prevedono che al principio dell’85 arriveranno
a un 16%. Bisogna tenere presente che quando i tassi di interesse aumentano di 1
punto il Servizio del debito dei paesi sottosviluppati cresce di 4 miliardi di dollari.
Il solo aumento degli interessi sull’« eurodollaro » nel 1984 ha già annullato i « be
nefici » che alcuni paesi latinoamericani avevano ottenuto attraverso la realizzazione
di un drastico — soprattutto per le masse popolari — « programma di austerità e
di restrizioni ». In altre parole: enormi sacrifici pagati dai lavoratori dei paesi
latinoamericani e che rimpinguano il Tesoro nordamericano. In questo modo il
disavanzo del budget degli Stati Uniti rispetto al risparmio interno, il suo deficit
determina in gran misura il mantenimento di tassi di interesse e dei livelli
elevati e assorbe le risorse di capitali di altri paesi, il che significa per gli Stati
Uniti l’equivalente della metà del risparmio netto americano.
L’Amministrazione nordamericana e le banche private hanno puntato a rea
lizzare dei super-profitti, ottenuti attraverso dei tassi di interesse proibitivi, la
fissazione di un dollaro sopravalutato, come pure attraverso misure protezioni
stiche che danneggiano gravemente le economie dei paesi dell’America latina e
non solamente dell’America latina. La capacità di solvenza dei paesi della re
gione si è deteriorata enormemente perché, essendo per questi paesi la principale
fonte di accumulazione di divisa l’esportazione delle materie prime e di prodotti
alimentari verso i paesi capitalistici sviluppati, e prima di tutti gli Stati Uniti,
nel momento in cui l’Amministrazione nordamericana istituisce nuove barriere
artificiali per le loro esportazioni, ostacola l’ingresso nel mercato dei prodotti
zootecnici tradizionali e delle materie prime. A tutto ciò si deve aggiungere la
tradizionale vendita da parte degli Stati Uniti degli eccedenti delle sue riserve
strategiche di materie prime, il che — per esempio rispetto al rame, stagno e
argento — significa condizionare in extremis il mercato mondiale e provocare
una caduta radicale dei prezzi internazionali. Gli Stati Uniti traggono vantaggio
dalla fuga massiccia di capitali dai paesi latinoamericani — 50 miliardi di dol
lari tra il 78 e l’82 — che vengono assorbiti dalle finanze nordamericane, mentre
i monopoli nordamericani esportano profitti. Solo nel 1982 i movimenti dei profitti
liquidi sugli investimenti nordamericani sono arrivati a 39 miliardi di dollari.
La politica monetaria restrittiva di Reagan che, come sappiamo, si è posto
l’obiettivo, per ristabilire un equilibrio di bilancio interno, della riduzione glo
bale delle imposte e la diminuzione delle spese sociali, provoca un’acutizzazione
della recessione intemazionale con effetti multipli, ma che in particolare danneg
giano i paesi debitori del Terzo mondo. Bisogna tenere presente che il risultato
della recessione in America latina si manifesta nel deterioramento della crescita
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economica che è scesa nell’82 allo 0% e che nell’83 è arrivata al — 3% , attra
verso una netta caduta del credito nazionale pro capite e una disoccupazione
attualmente di 36 milioni di persone, piu di 1/4 della popolazione attiva del
l’America latina.
Questo quadro è ancora più grave nei paesi latinoamericani che hanno vissuto
(Argentina, Bolivia, Brasile) e che ancora vivono sotto il dominio delle dittature
militari (Cile, Uruguay) sorte fondamentalmente nell’ambito della politica NixonKissinger e che hanno trovato coerentemente protezione ed appoggio nella poli
tica dell’Amministrazione Reagan. Questi paesi sono serviti come veri laboratori
di sperimentazione della combinazione di una politica monetaristica estrema sul
piano economico — la scuola di Chicago ha diretto in questi anni l’economia del
Cono-Sud — e di un autoritarismo terrorista sul piano politico che ha applicato
quel modello schiacciando la classe operaia, i lavoratori e le loro organizzazioni,
aggregando gli interessi di ampi settori delle classi medie e degli impresari, sog
giogando tutte le libertà ed i diritti umani, creando una nuova e ridotta casta
finanziaria che, alleata alle caste militari al governo e al capitale finanziario
internazionale, ha accumulato favolosi profitti oggi depositati in banche inter
nazionali.
Gli stessi che hanno contribuito all’instaurazione delle dittature militari in
Argentina ed in altri paesi, che hanno concesso crediti dei quali una quarta parte
è stata utilizzata per l’acquisto di armi e di attrezzi di tortura e di sterminio,
che hanno saccheggiato i paesi latinoamericani, oggi pretendono di imporre il
pagamento del debito a governi come quello di Alfonsin e ad altre democrazie
nascenti allo scopo di conservare un controllo sulla vita economica e politica di
questi paesi e, in definitiva, di limitare l’allargamento di una democrazia che gli
Stati Uniti vogliono che sia una « democrazia vigilata », condizionata dalle pres
sioni del grande capitale finanziario americano e internazionale.
Da questa situazione deriva l’espansione in America latina di un diffuso sen
timento continentalista e antiimperialista come non si vedeva ormai da molti anni
e che si manifesta, per esempio, nelle dichiarazioni di numerosi esponenti politici
e di statisti latinoamericani nel senso che in questa congiuntura è necessario
ottenere nuove basi di negoziazione del debito che comprenda la moratoria, il
non pagamento di quella parte del credito servito a finanziare il carosello dei
militari e che ha distrutto, con l’occupazione militare, i paesi del Cono-Sud, la
fissazione di tassi di interesse realisti e adeguati alla situazione economica attuale
dei paesi latinoamericani che limitino il supersfruttamento e il drenaggio delle
nostre economie. Se ciò non accade potremo arrivare ad un collasso economico
di dimensioni tali da porre in pericolo la stessa esistenza di questi paesi come
nazioni indipendenti.
Ripercussioni in America latina dell’economia del Credito internazionale
La nascita dell’economia del credito internazionale approfondisce — nel ciclo
di realizzazione del capitale finanziario — lo squilibrio nei rapporti Nord-Sud.
La fase di recessione che attraversano i paesi capitalisti sviluppati permette
di deviare eccedenti provenienti dallo « shock » petrolifero verso le economie
del Terzo mondo che, ricevendo questo capitale finanziario, aumentano la loro
domanda nei confronti del mondo sviluppato consentendo a questi paesi di
ricavarne un doppio profitto: i tassi di interesse maturati dai prestiti a breve
termine e una nuova mobilità del mercato interno, dato che queste divise ritor
nano deprezzate per l’acquisizione di prodotti che nella maggior parte dei casi
non si orientano verso il rinnovamento delle strutture industriali.
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In questo modo i paesi industrializzati diminuiscono la loro recessione interna
facendone pagare il prezzo alle economie del Terzo mondo in termini di dete
rioramento.
I paesi industrializzati occidentali scaricano gli effetti provocati dalla superproduzione e dagli squilibri finanziari sui paesi piu deboli economicamente e, in
primo luogo, ai più dipendenti. Forse questa tendenza risulta più chiara nel
deterioramento registrato nei termini di scambio. Nell’82 i prezzi della produ
zione dei paesi in via di sviluppo si sono ridotti di un 23% e le loro importa
zioni sono aumentate di un 12%.
Durante gli ultimi anni notiamo una netta accelerazione dell’indebitamento
con notevoli cambiamenti nella stessa struttura del debito estero delle banche
private internazionali, proroga degli ammortizzamenti del debito a più corto
termine, aumento dei tassi normali di interesse, diminuzione dell’investimento
straniero diretto e una minima parte dell’indebitamento destinata a instaurare una
maggiore capacità produttiva della regione.
Possiamo riassumere in termini generali le caratteristiche essenziali del debito
estero dell’America latina.
a) Ruolo crescente del debito privato
In questo periodo una delle caratteristiche dell’indebitamento dei paesi latino
americani è stato il fatto che essi hanno fatto ricorso, per ottenere crediti a breve
termine, alle banche private e non alle istituzioni multilaterali di credito. L’Ame
rica latina copre il 60% del passivo dei paesi in via di sviluppo rispetto alle
istituzioni bancarie private e non meno dell’80% del credito proviene da questa
fonte. Si è verificata una notevole diminuzione nella proporzione dei prestiti
pubblici e degli investimenti diretti sull’insieme del debito, passando nel corso
dell’ultimo decennio dal 78 al 35%.
È molto importante determinare l’origine del debito già che, in seguito al
riciclaggio dei petrodollari, il denaro è più o meno caro secondo la sua prove
nienza. Questo implica un aumento dei tassi di interesse ed una situazione di
fluttuazione che alla fine provocherà un rincaro dell’insieme del debito e dunque
un impatto diretto sulla bilancia dei pagamenti.
Debito privato bancario di alcuni paesi latinoamericani

Argentina
Cile
Brasile
Colombia

1977

1980

62,4
34,9
76,5
34,3

82,9
76,5
79,8
63,5

b) Estrema concentrazione del potere economico e politico attraverso la privatiz
zazione e collocazione del credito
La collocazione privata del credito internazionale è uno dei fattori che più
determinano, ai nostri giorni, l’estrema concentrazione del capitale finanziario ed
il sorgere e lo svilupparsi del capitale speculativo.
Allo stesso tempo esso sta alla base della formazione di una frazione del
l’oligarchia finanziaria che si è trasformata in dominante non soltanto rispetto ai
lavoratori ed ai ceti medi ma anche rispetto alle altre frazioni della borghesia.
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Il potere si sposta daU’industria al controllo del credito e all’utilizzazione spe
culativa che se ne fa e che determina l’indebitamento interno, base del fallimento
di numerosi impresari e dell’industria nazionale. Nel caso cileno la partecipa
zione privata al credito è di un 68% ; i tassi di interesse interni sono saliti fino
ad un 60% quando nel mercato internazionale erano di un 11-12%. Vale a dire
che il semplice spostamento di crediti verso la circolazione interna permetteva
ai grandi finanzieri di ricavare enormi masse di denaro sporco, una parte del quale
serviva per l’importazione di beni e prodotti di lusso o che prima si produ
cevano in Cile mentre un’altra parte serviva per operazioni di acquisizione di
attivi a meno della metà del valore patrimoniale e per depositi all’estero di
milioni di dollari comprati dal Banco centrale ad un prezzo inferiore alla quo
tazione internazionale.
c) Utilizzazione improduttiva e speculativa delle risorse ricevute
Si tratta di un fenomeno generale, ma particolarmente accentuato nelle eco
nomie del Cono Sud, che ha utilizzato in modo altamente improduttivo le
risorse esterne, contribuendo cosi a rallentare la loro sostituzione di importa
zioni e ad ostacolare le esportazioni per effetto dei tassi di scambio.
Tra i paesi sopra-indebitati ce ne sono alcuni il cui credito esterno ha sosti
tuito il risparmio interno e, in qualche modo, ha contribuito ad aumentare la
capacità produttiva. Ce ne sono altri — tra questi il Cile di Pinochet — dove
la liberalizzazione del mercato ha attirato un forte flusso di capitale speculativo.
Mantenere un tasso di cambio provoca la sostituzione della produzione nazionale
da parte di prodotti importati e lo smantellamento di una parte significativa della
struttura industriale.
d) Occupazione distorta delle risorse esterne
La voracità dei clan finanziari nazionali e delle dittature militari — anche
se questo può essere considerato pure come errore tecnico-economico ai paesi
democratici dell’area — e l ’urgenza di realizzare profitti immediati e di con
trollare l’insieme dell’economia li ha portati a negoziare prestiti a breve termine
e non a finanziare progetti di sviluppo a lungo termine. Vediamo così che, se
nel ’70 il 19% dei prestiti aveva una scadenza massima di 15 anni, nell’80
soltanto del 5% , e nell’83 questa cifra ha subito un’ulteriore diminuzione, perché
i prestiti si effettuano soltanto per pagare il servizio del debito estero.
e) Fuga di capitali
Ai fattori appena descritti bisogna aggiungere il crescente processo di fuga
di capitali e essenzialmente di capitale speculativo o riciclato ufficialmente dal
l’erario nazionale depositato all’estero. Si stima che la fuga di capitali control
labili in America latina ammonta a circa 130 miliardi di dollari, il che costi
tuisce quasi 1/3 del debito totale del continente.
Tavola della fuga di capitali (Agenzia di informazioni Dpa)
Argentina
Cile
Colombia
Messico

20
8
2,5
28

miliardi
miliardi
miliardi
miliardi

di
di
di
di

dollari
dollari
dollari
dollari

Usa
Usa
Usa
Usa
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Questo significa che l’oligarchia finanziaria ha cercato di accumulare grandi
profitti esportandoli poi all’estero, e trascurando gli investimenti produttivi
industriali.
f) Crisi del Commercio estero
Un altro fattore determinante, nel quadro della recessione capitalista, è il
fatto che lo schema imposto dalle banche internazionali ai paesi latinoamericani
accentua la loro fragilità rispetto alla crisi del commercio internazionale. A ciò si
aggiunge un deterioramento dei termini di scambio della maggior parte dei pro
dotti di esportazione e di un aumento del protezionismo. I prezzi delle materie
prime tra l’80 e l’83 sono calati di un 42% raggiungendo così il livello più
basso delle ultime decadi.
Il caso del Cile nel quadro generale del debito estero latino-americano
La dittatura militare cilena ha messo in pratica i principi della Scuola mo
netarista di Chicago costituendo, quasi sin dall’inizio, un modello che si pro
poneva anzitutto la liberalizzazione del funzionamento generale dell’economia,
con particolare attenzione al commercio estero e al mercato di capitali. Lo stato
assumeva un ruolo sussidiario, l’assegnazione delle risorse monetarie doveva effet
tuarsi nei mercati corrispondenti, il capitale estero diventava il fattore dinamico
dell’economia e la produzione si organizzava in funzione del criterio dei vantaggi
comparativi.
Questo modello, applicato in un quadro di totale autoritarismo statale, fa sì
che gli interessi di valorizzazione del capitale monopolistico interno e quelli dei
suoi alleati transnazionali, siano divenuti, definitivamente e senza contrappeso
alcuno, l’elemento essenziale e articolante della logica della riproduzione globale
del sistema.
In sintesi, in questo periodo che va dal ’74 all’84:
— Si produce una crescente concentrazione del potere e della ricchezza e si
riorganizza un’oligarchia finanziaria dominante.
— Si accentua la dipendenza economica, soprattutto a causa dell’acquisto
di attivi già esistenti e dell’ottenimento di crediti che la maggior parte delle volte
ritornano al paese d ’origine sotto forma di pagamento di beni suntuari. Solo una
piccola parte dei prestiti internazionali, come vedremo più avanti, viene devo
luta all’accumulazione pubblica e privata.
— Si privatizza totalmente l’economia nazionale, compresa l’area dei servizi
sociali anteriormente in mano dello stato, affidando ai conglomerati interni e
alle aziende transnazionali le attività finanziarie e produttive.
Nascita e sviluppo dell’egemonia finanziaria
Oltre a stabilire la libertà di commercio interno per regolare gli equilibri
microeconomici di base, l’esperimento neoliberista apre la strada alla formazione
di un mercato di capitali. Allo scopo di mettere in contatto diretto il rispar
miatore (come fattore dinamizzatore consono alla teoria monetarista), vengono
create delle società finanziarie che ottengono vantaggi crescenti rispetto al set
tore statale. Quando si è prodotta un’accumulazione finanziaria sufficiente, il
governo decide, con una manovra speculativa di dimensioni enormi, di licitare
l ’apparato bancario che il governo Allende aveva statalizzato, e che viene ripri
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vatizzato da quei gruppi finanziari cresciuti sotto l’auspicio del nuovo modello.
Dal controllo delle banche, si passa alla privatizzazione del settore statale
dell’economia produttiva.
Tale espansione dei clan economici è avvenuta soprattutto tramite:
— L’acquisto a condizioni piu che favorevoli delle aziende statali, che con
sente di trasferire enormi risorse al capitale finanziario. Basti dire che il valore
attribuito alla vendita di 112 aziende è stato di 290 milioni di dollari, mentre
il loro valore patrimoniale era superiore a 340 milioni di dollari.
— Il controllo dell’apparato finanziario, che consente di disporre del ri
sparmio nazionale e delle risorse prodotte in altri settori dell’economia.
— L’ottenimento di crediti esteri che consentono di disporre di considere
voli risorse liquide con le quali è possibile impadronirsi del differenziale tra i
tassi di interesse interni ed esterni. Questo meccanismo crea il capitale specu
lativo che ha dominato gran parte della formazione dell’oligarchia finanziaria:
tra il ’76 e l’80, l’80% del credito estero va in mano a 5 gruppi economici. In
questo modo il prezzo del denaro sale al punto tale che un enorme numero di
aziende sono costrette a sospendere i pagamenti perché i costi finanziari sono
di troppo superiori al volume delle operazioni dell’azienda.
— E infine, l’utilizzazione dell’apprato statale per l’accumulazione di capitale.
L ’insolvenza dell’economia cilena e il pagamento del debito estero
Naturalmente, il debito estero è stato un elemento chiave nel funzionamento
dell’economia cilena tra il ’74 e l’84. Visto il carattere speculativo dell’attività
dei clans finanziari, l’impoverimento della produzione nazionale causato dall’im
portazione indiscriminata e il deterioramento delle strutture industriali, essa vive
un’esistenza parassitarla che genera indubbiamente una situazione di insolvenza.
Possiamo delineare questo fatto tenendo conto della composizione organica
del credito estero e del suo movimento globale di valorizzazione.
Tra il ’74 e l’82 il credito estero sale a 18 miliardi di dollari, dai quali dob
biamo detrarre i 4 miliardi esistenti al momento del colpo di stato. Dal punto
di vista della circolazione e dell’utilizzazione di tali risorse, si può determinare
il seguente movimento:
del totale delle valute entrate nel paese, per un periodo il 45% ritorna al
sistema bancario finanziario internazionale; il 13% si mantiene inattivo come
riserva del sistema monetario interno; il 20% viene assorbito dalle perdite nel
l’oscillazione dei prezzi del commercio estero (si calcola che nell’83-84 i prezzi
dei prodotti tradizionalmente importati dall’America latina siano aumentati del
20% , mentre sono diminuiti i prezzi delle materie prime); solo il 20% serve
all’incremento della capacità di importazione. A quest’ultima percentuale va ag
giunto l’ammontare dei guadagni delle esportazioni, e se la scomponiamo tro
viamo che: il 48% è stato destinato a finanziare il consumo privato suntuario
e la sostituzione dei beni di consumo prima prodotti dall’industria nazionale, il
20% è dedicato alla stessa sostituzione in campo alimentare, il 15% all’acquisto
di beni intermedi per l’industria (prima di produzione interna), e solo un 16%
è servito a incrementare l’acquisto di beni di capitale all’estero. È probabile che
quest’ultima voce contenga anche una percentuale non indifferente di spese mi
litari segrete. A questo proposito, si tenga presente che le spese militari dichia
rate dal regime nella Legge finanziaria del 1984, raggiungono i 1.300 milioni
di dollari, dei quali almeno 150 servono a finanziare la Cni, l’apparato repres
sivo di Pinochet.
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Tra il 73 e l’83 il debito estero passa da 4 miliardi di dollari a 19, in dieci
anni cioè, si è quasi quintuplicato. Studi di economisti cileni dimostrano che solo
nell’81 il debito netto è stato superiore alla totalità del debito accumulato alla
fine del 73.
Alla fine dell’82, l’85% del debito era di origine bancaria privata, ed era
stato contratto con interessi variabili con una scadenza di 5 anni. La tassa di
servizio del debito nel 1973 era del 13,3%, mentre nell’82 era salita al 113%.
Tale situazione si è notevolmente aggravata nell’83 e nell’84, dato che il tra
sferimento netto delle risorse diventa negativo a causa dell’aumento crescente
del servizio e della diminuzione dei crediti esteri. Si osserva anche una dimi
nuzione delle riserve internazionali nette del Banco Central che in termini reali
nell’84 arrivano solamente a 780 milioni di dollari. Nell’83, i pagamenti degli
interessi e degli ammortamenti rappresentano l’88% delle esportazioni.
In sintesi, l’economia cilena sta vivendo una grave crisi strutturale derivata,
tra l’altro, da un’insolvenza quasi irreversibile, dato che la tassa di servizio si
fa sempre più alta mentre le tasse di rifinanziamento scendono vertiginosamente.
Secondo i calcoli degli economisti cileni Martinez, Aminami e altri, l ’eco
nomia cilena sta sperimentando: 1) la caduta quasi inevitabile del valore delle
esportazioni (il valore del rame, ad es., è sceso nel mercato internazionale ad una
quota di 56 centesimi la libra, la più bassa degli ultimi decenni); 2) l’aumento
sensibile dei servizi in totale; 3) la concentrazione della totalità dei pagamenti
nei prossimi 4 anni, a seguito degli impegni contratti dalle banche private con
il Fmi nel 1982; 4) la caduta delle riserve interne nette del Banco Central;
5) scarsezza di valute e svalutazione del peso; 6) diminuzione del flusso del
finanziamento estero. In questa fase le banche private realizzano somme che
consentono di affrontare gli impegni del servizio del debito; 7) bisogna anche
aggiungere che il discredito internazionale del regime di Pinochet impedisce
nuovi prestiti e nuove facilitazioni. In effetti, la disponibilità dei creditori verso
la democrazia argentina è molto diversa.
Crisi strutturale dell’economia cilena
La gravità e la durata della crisi economica fanno sì che la dittatura, nel
l’ambito del modello economico adottato, crei un circolo a spirale ascendente
nel quale ogni provvedimento adottato genera ulteriori fattori e fenomeni che
aggravano una crisi che non è mai solo ciclica ma anche strutturale. Tenteremo
qui di analizzare alcuni di questi fattori.
a) Riduzione globale dell’attività economica
La violenta caduta dell’attività economica è iniziata nel 1981, e da que
st’anno all’83 il suo indice è sceso del 24% ; negli stessi anni il prodotto interno
lordo è sceso del 17,3%, e il prodotto pro-capite è oggi inferiore a quello del
1966. In questo periodo la produzione industriale ha sofferto una diminuzione
del 18,7%. La carenza di capitale di lavoro obbliga le aziende ad aumentare
il già alto livello di indebitamento che 129 tra le più importanti aziende cilene
hanno contratto con il sistema finanziario e che genera, per gli alti tassi di inte
resse, la carenza delle risorse finanziarie.
L’economista cileno Ricardo Lagos segnala: « Considerando l’incremento della
popolazione, si constata che la perdita della capacità industriale del paese è molto
più drammatica: il prodotto lordo industriale per capita cade di un 45% ri
spetto al 1967, e del 60% comparato con il 71. Ciò significa che il valore aggiunto,
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cioè l’apportazione effettiva dell’industria per persona nel 1982 era 1/3 di quello
di dieci anni fa ».
In questa fase due sono i problemi fondamentali causati dalla caduta del
l’economia: la produzione non riesce a crearsi un mercato proprio e non arrivano
crediti esteri sufficienti a mantenere il modello. A questo va aggiunta l’assenza
di risparmio interno e di nuovi investimenti esteri produttivi. Nel 1983 il tasso
di investimento è stato del 10%, 3 punti meno del livello più basso conosciuto,
e cioè del 1976.
Anche la crisi agraria è senza dubbio la più grave che il Cile abbia vissuto
in tutta la sua storia. Dal punto di vista alimentare il paese dipende dall’estero
perché 14 delle coltivazioni tradizionali hanno diminuito la loro produzione.
Nel settore agricolo il 51% dei lavoratori sono disoccupati.
Dall’inizio della crisi le entrate reali dei lavoratori si sono notevolmente ri
dotte. L’ultimo aumento salariale in relazione al costo della vita è stato dato
nel 1981, mentre da quell’anno al 1983 l’inflazione ha superato il 47% . Fino ad
agosto del 1983 la perdita del potere acquisitivo dei lavoratori è stata quindi
del 31%.
Il tasso di disoccupazione raggiunge il 35% , che si traduce in 1 milione e
250 mila lavoratori disoccupati.
Com’è logico, la disoccupazione e il basso potere d ’acquisto riducono il mer
cato interno e compromettono la realizzazione della produzione, fattori che pro
vocano a loro volta la diminuzione del mercato estero, la riduzione delle espor
tazioni e delle importazioni. Data la sostituzione alimentare operata dal sistema,
questa situazione colpisce fortemente il consumo popolare.
Perché si produce questo quadro?
Il modello neoliberista ha stravolto l’inserimento dell’economia cilena in
quella mondiale. Con la libera importazione gran parte del mercato interno è
stato occupato a discapito della produzione nazionale causando, in diversi set
tori della produzione, il fallimento delle aziende cilene. D ’altra parte, i settori
primari di esportazione sono minori, hanno un basso valore aggiunto e la loro
collocazione si è vista danneggiata dalla crisi internazionale.
In questo quadro le aziende multinazionali sono entrate a controllare diret
tamente il mercato interno, investendo solo il minimo necessario per la com
mercializzazione dei prodotti e costringendo i produttori cileni a trasformarsi in
importatori. Ma questi si vedono nuovamente colpiti dal provvedimento del
regime che, nel tentativo di equilibrare la bilancia commerciale, riduce le impor
tazioni del 62% .
b) Crisi del capitale finanziario
L’espansione dei clans finanziari ha causato a suo tempo il controllo totale
sul sistema finanziario culminato con la privatizzazione delle banche. La ge
stione del credito da parte di un ridottissimo numero di clans e gli alti tassi degli
interessi interni facevano si che numerosi imprenditori e agricoltori non fossero
in condizioni di far fronte ai loro debiti con le banche e con le società finanziarie.
I titoli e i portafogli scaduti si sono accumulati fino ad un’alta percentuale dei
loro capitali e riserve. In quel momento la crisi raggiungeva direttamente il si
stema finanziario che aveva scatenato il meccanismo.
Per evitare il fallimento delle banche private, lo « Stato sussidiario » soprin
tende le banche, si incarica dei portafogli scaduti, dà sussidi alle istituzioni finan
ziarie e si assume la responsabilità del debito estero privato contratto direttamente dai clans oggi insolventi. Attualmente gran parte del sistema finanziario
funziona con le risorse del Banco Central per cui non è strano che siano molte
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le voci a esigere la nazionalizzazione della banca privata. Il regime invece tenta
di sanarla per restituirla ai gruppi finanziari.
Nel 1983 le perdite del sistema finanziario sono quasi di 3 miliardi di pesos
(circa 30 milioni di dollari). Solo in quell’anno aveva accumulato debiti per 124 mi
liardi di pesos, cifra che supera il capitale e le riserve del totale del sistema
finanziario stesso. Per il 1984 il tasso di superamento è dell’1,71%.
Tuttavia, malgrado gli sforzi del regime per ossigenare e salvare il sistema
finanziario, nell’84 la crisi si è aggravata. Solo come esempio possiamo segnalare
che il Gruppo Cruzat-Larrafn, uno dei piu poderosi del paese, ha come holding
un deficit di 800 milioni di dollari.
In questo contesto avviene la ricomposizione del capitale finanziario, che
gode dell’appoggio del Fmi e, naturalmente, del regime militare.
Riprogrammazione del debito estero cileno
Uno studio realizzato dal Proden (Proyecto nacional), presieduto dall’ex se
natore De Jorge Lavanderos, ha stimato in 37 miliardi di dollari i debiti che
il Cile dovrà pagare, entro il ’91, tra ammortamenti, interessi, interessi sul debito
a breve scadenza e per il saldo negativo da registrarsi nel conto dei servizi non
finanziari. È un debito impossibile da pagare, soprattutto perché l’indebitamento
estero ha assunto un’assurda dinamica propria, per la quale il pagamento degli
interessi aumenta l’ammontare del debito e si incominciano a pagare interessi
sugli stessi interessi.
Solo nel 1984 — malgrado il fatto che un’elevata percentuale del debito
sia stata rinegoziata — il paese avrà delle uscite di 3.817 milioni di dollari. Se
calcoliamo che nei dieci mesi trascorsi di quest’anno il valore esportato è di
2.650 milioni di dollari, alla fine dell’anno si dovrà pagare per il debito estero
circa il 100% del livello annuo dele esportazioni.
Calendario delle ammortizzazioni del debito estero a media e lunga scadenza,
dopo la rinegoziazione del debito
Anno

83
84
85
86
87
88
89
90

Sett. Pubb.

Sett. Priv.

Interessi

Totale

Totale
accumulato

337
264
579
850
503
1.291
1.172
888

320
256
1.623
1.803
1.847
1.708
1.187
928

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.657
2.520
4.202
4.653
4.350
4.999
4.359
3.816

2.657
5.177
9.389
14.032
18.392
23.381
27.740
31.556

Alla fine di quest’anno il debito globale supererà i 21 miliardi di dollari a causa
dell’aumento registrato in questo periodo dei tassi d ’interesse nei mercati finan
ziari, e della persistenza del prezzo del rame a un livello piu basso di quello pro
grammato dal regime. Ogni punto nella variazione del prezzo rappresenta 25
milioni di dollari, e se la tendenza attuale si mantiene, si verificherà una gravi
tazione negativa di più di 150 milioni di dollari.
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Nell’ultimo trimestre le riserve del Ranco Central — già aumentate artifi
cialmente con l’acquisto di valute dietro impegno di riacquisto a breve termine —
sono scese di più di 240 milioni di dollari e, malgrado il loro carattere di risorse
di scarsa flessibilità, la dittatura ha dovuto concordare con il Fmi l’utilizzazione
di 200 milioni delle riserve per poter far fronte al pagamento del debito estero.
A questo indebitamento della bilancia dei pagamenti si aggiungono le pres
sioni per la svalutazione del peso, come conseguenza di un crescente deficit di
risorse estere che, mantenute ad un cambio ufficiale artificiale, dovrebbero subire
una svalutazione tra il 40 e il 60% .
Questo quadro mostra la necessità urgente della dittatura di ottenere un
maggior finanziamento estero, ma non è facile, sia per i criteri di rinegoziazione
imposti dalle banche dal Fmi, sia per il profondo deterioramento dell’immagine
del regime. Nel Comitato delle 12 Banche creditrici, infatti, si stabilisce una
scala di reputazioni dei debitori, che va dall’1 al 100. Nell’83 il regime di Pinochet
aveva 44 punti, oggi ne ha appena 27.
Per questo la dittatura si vede obbligata, senza desiderarlo, a sedersi al
tavolo del Club di Parigi e rinegoziare l’ammontare di un debito molto minore
di quello contratto con le banche private ma che, inizialmente, significherà almeno
70 milioni di ammortamenti. Gli emissari di Pinochet dovranno tentare di otte
nere crediti a breve scadenza che consentano di ovviare alla scarsezza di liqui
dità del proprio mercato interno. Pinochet teme lo scontro con i rappresentanti
dei governi europei perché sa che la concessione dei prestiti può venire condi
zionata dalla situazione dei diritti umani in Cile e dal ritorno alla democrazia.
Impegni di Pinochet con le banche internazionali
Nel 1983 l’allora Ministro delle finanze, Carlo Càceres, firmò un convegno
con le banche creditrici a seguito del quale, in pratica, consegnava la direzione
dell’economia cilena in mano alle banche transnazionali. In una inusitata « Dichia
razione di principi », queste ultime hanno imposto al regime il concetto che « si
continuerà ad appoggiare senza restrizioni il settore finanziario », che significa
praticamente una riconferma del fatto che lo stato cileno assume la responsabilità
degli impegni esteri contratti dai clans finanziariari, che pagano tali debiti con
prestiti ottenuti dal Banco Central praticamente irrecuperabili per lo stato.
Movimenti conti debito estero generale

Debito Estero Generale
Flussi Lordi
Flussi Netti
Servizio Totale
a) ammortizzazioni
b) interessi
Trasferimenti Netti
Riserve Int. Nette
Banco Centrale
memo item: Pib

73

80

81

82

83

4.048
379
446
173
133
42
404

12.041
3.368
2.939
2.323
1.539
784
3.045

16.360
6.992
4.319
3.077
1.855
1.222
3.915

17.300
4.244
940
4.275
2.560
1.715
31

18.450
2.500
1.150
4.394
2.664
1.730
554

167
6.900

4.074
25.637

3.778
29.460

2.578
32.759

1.928

Fonte: Banco Centrale del Cile.
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È così che il regime e le banche transnazionali obbligano tutti i cileni a pagare
i debiti dei clans finanziari, che ascendono a 10.530 milioni di dollari, il 60%
dell’intero debito estero del Cile. È da notare che questi stessi clans finanziari
hanno depositato, con il sistema della fuga di capitali, piu di 8 miliardi di dollari
in banche straniere.
I patti con il Fondo monetario internazionale
In generale, gli accordi con il Fmi sono molto gravosi per le economie semi
industrializzate. Com’è noto, la fase attuale dello sviluppo industriale è carat
terizzata da tre elementi fondamentali: gli input piu cari a causa della svaluta
zione, la concentrazione della domanda di consumo privato e la diminuzione
della spesa pubblica che, nel capitalismo periferico, costituisce un fattore so
stanziale della domanda di investimenti nel settore industriale. Il regime di
Pinochet ha rotto il consenso continentale intorno alle trattative con i creditori
internazionali ed ha accettato tutte le richieste del Fmi. Ha inoltre sottoscritto
con quest’ultimo un programma di stabilizzazione economica che è, a sua volta,
la condizione per « flessibilizzare » il debito e ottenere nuovi crediti per pagarlo.
Questo piano che si doveva svolgere fra gli anni 83-84 stabilisce la diminuzione
dei salari reali, la diminuzione del deficit pubblico e l’espansione monetaria
rigidamente d ’accordo con i movimenti delle riserve internazionali.
Il 27 marzo scorso segna una data importante nel rifiuto dei cileni nei con
fronti della politica della dittatura e del Fmi. Si è svolta la nona protesta na
zionale con le caratteristiche di uno sciopero generale dato che praticamente è
rimasto chiuso tutto il commercio, si è paralizzato il settore dei trasporti. In
sieme ai settori sociali rappresentati dal Comando nacional de los trabajadores
e i ceti medi piu avanzati hanno partecipato importanti settori imprenditoriali
a livello nazionale.
Pinochet, sorvolando Santiago in elicottero, è rimasto sorpreso dal livello
della protesta e cedendo alle pressioni nordamericane e a quelle della destra,
ha cambiato i ministri dell’economia e delle finanze, uomini appartenenti ai
« Chicago boys » in perfetta consonanza con il Fmi. I due ministri defenestrati
sono stati sostituiti da un economista ex-ministro di Alessandri e da un impren
ditore ex-ministro di Frei.
Pinochet, che accompagna alla repressione alcune misure politiche congiuntu
rali, ha formato con questi cambiamenti un ministero « Jarpista » con il pro
posito di amministrare politicamente la crisi e di ammorbidire i conflitti con al
cuni strati sociali che si erano uniti alle proteste. Escobar e Collados hanno as
sunto i loro incarichi ministeriali promettendo cambiamenti della « flessibilizzazione » negli accordi con il Fmi e hanno cercato di mettere in pratica alcune
misure per riattivare l’economia destinate poi al fallimento, e per di più in con
traddizione con il modello economico globale applicato dalla dittatura, modello
che non possono cambiare radicalmente ma soltanto ritoccare. A sei mesi dal
rimpasto ministeriale si può affermare che niente è cambiato in positivo per
il paese.
Pinochet è riuscito a guadagnare tempo ma oggi si ripropone uguale la situa
zione del primo trimestre dell’84. Si riaffermano i dannosi accordi con il Fmi
visto che questo obbliga il regime cileno a rispettare la lettera d ’intenti firmata
dall’ex-ministro Càceres e che esplicitamente stabilisce che « se continuerà il raf
forzamento del sistema finanziario per la via di ricapitalizzare le istituzioni in
teressate, modificando anche la legislazione che regola le entità finanziarie e
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introducendo uno schema permanente di assicurazione dei depositi ». Conside
riamo che il fallimento del binomio Escobar-Collados si vede semplicemente nel
fatto che il Pii è sceso del 18% rispetto all’81. I settori piu colpiti dalla con
trazione economica sono il commercio (— 30% ), costruzione (— 29% ), indu
stria (— 14%).
A questo si deve aggiungere che il sottostare al programma del Fmi implica
che la politica profondamente antipopolare di riduzione dei salari reali s’inten
sifichi, che non vengano concessi aumenti salariali corrispondenti all’aumento
del costo della vita dei prossimi anni (Escobar parla di cinque anni) e che il
potere d ’acquisto rimanga fortemente limitato condizionando il mercato e la
propria produttività.
1. Il Presidente democratico argentino, Raul Alfonsm, ha ragione quando af
ferma che: « Nessuno fra i più grossi debitori sarà contemporaneamente in grado
di pagare il proprio debito, di realizzare una crescita economica e di conservare
un equilibrio politico e sociale. Nello stato attuale dell’economia cilena è impos
sibile il pagamento del servizio corrente delle obbligazioni finanziarie con l’estero.
La rinegoziazione del debito estero fatta dalla dittatura è insostenibile per gli
interessi del paese. L’unico modo per superare l’asfissia attuale dell’economia ci
lena è un cambiamento radicale del modello economico, il riciclaggio delle valute
depositate all’estero, la statalizzazione della Banca, oggi totalmente sostenuta con
le risorse dello stato e il controllo democratico del credito estero, possono crea
re nuove condizioni per delle trattative che riescano ad ottenere il rinvio del
rimborso del debito e la sospensione del pagamento degli interessi del debito
stesso.
A lungo termine è tutto il sistema del sottosviluppo e della dipendenza che
dovrà essere messo in discussione, per spianare la via dell’emancipazione del Terzo
mondo e la sua integrazione diversificata e completa tra i flussi dell’interscambio
mondiale.
2. La crisi cilena ha acquisito definitivamente i connotati della crisi politica.
I gravi problemi del paese possono trovare una soluzione soltanto con la destitu
zione di Pinochet e la distruzione del regime politico ed economico instaurato dalla
dittatura.
Due fatti importanti sono avvenuti in Cile nelle ultime settimane. Il 30 otto
bre il paese ha vissuto il primo sciopero generale a livello nazionale. Indetto dal
Comando nacional de los trabajadores e malgrado le minacce, la repressione
— 9 morti, decine di feriti gravi, 500 fra detenuti e confinati, coprifuoco — e le
debolezze di quei settori politici che, come l’Alleanza democratica, non hanno
partecipato allo sciopero, la mobilitazione è riuscita raggiungendo notevoli di
mensioni, paralizzando la maggior parte delle attività economiche nelle principali
città del Cile. Allo sciopero però, non hanno partecipato tutti i settori dei ceti
medi e degli imprenditori. Questo è dovuto a motivi congiunturali — l’assenza
della De fra gli organizzatori dello sciopero e le promesse di concessioni a questi
settori fatte dal regime — ma anche per il fatto che questi settori si mobilitano per
i propri interessi economici senza avere una vera e profonda vocazione demo
cratica. Ciò richiede una grande battaglia culturale che faccia prevalere fra que
sti settori più che gli interessi corporativi, gli interessi generali del paese. Ma allo
stesso tempo mette in mostra la necessità che l’opposizione nel suo insieme arrivi
ad un accordo su un programma economico e politico alternativo che prenda
in considerazione gli interessi di tutti gli strati sociali coinvolti nello sviluppo
del Cile e che sia capace di saldare gli interessi settoriali con la lotta per la ricon
quista della democrazia. L’altro grande avvenimento è la firma del Patto costitu
zionale che significa un passo in avanti nella concertazione dell’opposizione e che
59

raccoglie il consenso su temi istituzionali del dopo-Pinochet. Nelle prossime set
timane il popolo cileno prenderà altre iniziative. In questa ribellione popolare e
democratica di massa la crisi economica e il debito estero costituiscono la base og
gettiva del crescente ripudio del regime di Pinochet.
Antonio Leal

sociologo cileno
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1. Per una visione più dettagliata sulla situazione economica cilena degli ultimi
dieci anni si vedano gli articoli dell’economista cileno Hugo Fazio nel « Boletin
Esterior del Pcch ».
2. Carlos Ominami, Alberto Martinez e altri Deuda Externa, la hipoteca de Chile,
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tiago, 1982.
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Antonella Montagnini

Viaggio in Nicaragua

Anche per chi, come me, è al suo secondo viaggio in Nicaragua, il primo
impatto con Managua è segnato da uno scontro diretto con una realtà quotidiana
fatta di forti contrasti, di scene alle quali non ero più abituata: bambini chias
sosi all’aeroporto che t ’assalgono per portarti i bagagli; autobus strapieni di gente
appesa ai lati come tanti grappoli; interminabili baraccamenti che costeggiano per
nove chilometri la carretera nord; i segni delle ultime inondazioni che hanno tra
scinato via le tavole delle povere casupole; uomini, donne, bambini indaffarati in
mille lavoretti che permettono a questo formicaio umano di sopravvivere; caldo
umido, insopportabile, cielo tormentato dei tropici... Insomma, un apparente
grande caos, non nuovo per chi vive a Napoli o nelle città meridionali, che ha
però una sua logica e razionalità interna, a primo acchitto impercettibile. Se non
fosse quindi per i cartelloni di propaganda messi ad ogni lato della carretera, per
gli slogans dipinti ovunque su bandiere, muri di fabbriche o di edifici pubblici,
slogans che inneggiano allo sforzo collettivo in sostegno dei fronti di guerra (todo
para los f rentes de guerra, todo para los combatientes), o che inneggiano al V
anniversario della Rivoluzione, se non fosse anche per i cartelloni che richiamano
il popolo ad iscriversi nelle liste elettorali, si penserebbe a un cliché di un qual
siasi paese del cosiddetto « Terzo mondo ».
Proseguendo verso il centro, ci si accorge però che Managua sta modificando
la sua fisionomia: in molti baraccamenti è stata installata la luce; intorno alle ca
supole sono stati tracciati solchi per far scorrere le acque delle piogge torren
ziali; i lavori comunali proseguono: strade pavimentate con i tipici adoquines,
giardini e parchi con biblioteche contribuiscono a creare finalmente un centro
funzionale con un’architettura moderna, diversa però da quella di una qualsiasi
città del Terzo mondo. Il murale che si innalza sul palazzone del Telcor, ci
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ricorda che la cultura ha un suo spazio privilegiato in questo processo. Insomma,
si lavora molto a Managua, per andare avanti fra mille problemi di distribuzione
di viveri, di servizio militare obbligatorio, di fame di dollari per l’economia, fra
code nei supermercati popolari per acquistare viveri razionati.
Si
sente subito che rispetto all’anno scorso la guerra economica e militare
portata avanti dalla controrivoluzione e dalla Cia a lungo andare frena il processo,
lo logora, ha lo scopo di creare disagi nelle classi che hanno appoggiato il Frente
Sandinista durante e dopo l’insurrezione: prenderle dal ventre quando i sandinisti
le prendono dal cuore e dalla ragione. Per evitare speculazioni sugli alimenti base
(olio, riso, fagioli, latte, carne) la Giunta ha dovuto votare leggi che prevedono
sanzioni durissime contro gli accaparratori ed anche restringere il mercato libero
di vendita di questi cibi (gli zii del mio compagno nicaraguense, contadini da
varie generazioni, mi dicevano che l’Enabas tende ormai ad avere il monopolio
dell’acquisto dei cereali da loro prodotto). Sorgono quindi problemi di distribu
zione che le classi medie o poco coscientizzate sfruttano presto a loro favore. Nei
mercati liberi è fiorente un mercato nero di generi che scarseggiano: latte in pol
vere, pile, dentifrici... Tutto ciò è alla portata di chi se lo può permettere. No
nostante lo sforzo degli organismi di massa, Cds inclusi, per informare la po
polazione dei motivi e delle cause di questa situazione, le lamentele delle donne
di casa sono continue.
Come per il mio primo viaggio nell’83, anche stavolta ho visitato il paese
da privata cittadina e valendomi dell’appoggio e dell’ospitalità di amici qualunque.
Questo mi ha permesso di condividere giorno per giorno i problemi spiccioli e
concreti della gente e mi ha dato anche modo di verificare l’eco della politica uf
ficiale fra la gente. Ho conosciuto anche gente non militante, a volte simpatizzante,
a volte dubbiosa. I viaggi di solidarietà di carattere politico, promossi o organizzati
dagli organismi di massa, dalle varie associazioni, dai partiti politici o dai sinda
cati, non permettono questo tipo di approccio con la realtà nicaraguense, o, per
10 meno, non così intenso.
Questo viaggio nel quotidiano è stato possibile perché ho sempre viaggiato
con compagni del posto, i quali, pur essendo impegnati nel processo, hanno avuto
la discrezione di non interferire mai fra me ed i miei contatti col mondo esterno:
insomma mi sono sempre buttata in situazioni, in discussioni, senza nessun tipo di
filtro. (Non ho sofferto nè d ’un atteggiamento da guida, nè del paternalismo ti
pico del macho protettore che non ti ritiene politicamente matura per affrontare
certe discussioni). Questo è uno dei motivi che mi ha fatto sentire in Nicaragua
corqe nel paese piu libero che io abbia mai visitato: poter parlare liberamente
ovunque, con chiunque anche con gente contraria, senza mezzi termini, al pro
cesso e ciò anche in presenza di compagni militanti.
La nostra peregrinazione è iniziata nelle zone nord di Matagalpa e Jinotega,
zone ricchissime perché cafetaleras; il 60% del caffè del paese è prodotto in
questa regione. Molta gente, pur essendo favorevole al Frente vive male il mo
mento: la paura dell’attacco improvviso, Yostigamiento continuo, il sabotaggio...
Le tensioni sono troppo grandi perché i paesani non dimostrino spirito critico.
Qui la realtà non si può riassumere né racchiudere in slogans. Siamo lontani
dal mondo di Managua dove tutto sembra piu semplice e lineare. Certo, qual
cosa di questa realtà si può percepire anche nella capitale, ma sempre indiret
tamente, attraverso giornali, televisioni, ecc. L’impatto diretto è proprio un’altra
cosa. Alle dieci di sera tutta Jinotega è spenta. Come in Salvador viene im
plicitamente stabilito un coprifuoco. Ma a differenza delle campagne del Salvador,
nessuno sembra avere timore di parlare. Ognuno ti dice la sua ed anche contro
11 Frente; ti parlano con franchezza (la stessa con cui parlano nelle assemblee)
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degli errori fatti dai delegati zonali (mi viene in mente l’articolo di « Le Monde
Diplomatique » d ’aprile ’84, intitolato: Du Sang et des larmes), del loro desi
derio di farla finita con questa guerra... Ognuno ha qualcosa da dirti, perché
10 straniero testimone di questa realtà conflittuale, disposto a voler ascoltare
e tentare di capire, è sempre benvenuto. Si evitano discorsi di pura apologia e
propaganda o di sviscerata critica distruttiva. Una capacità di giudizio mutuata
del « buon senso popolare » è arricchita da anni di confronti che ti lascia di
stucco, quando la trovi nelle persone che incontri per strada o sui pullman o
nel campesino con l’immancabile machete. Sono tornata un mese dopo in questa
zona durante i quattro giorni dedicati alle iscrizioni nelle liste elettorali.
Le code di gente erano ovunque fittissime. Da queste parti attacchi, intimidazioni ed anche omicidi volti a terrorizzare la gente venuta in massa ad iscri
versi, sono delle costanti, entrano nel bilancio. Durante il mio soggiorno a Yalé,
sono state assassinate tre persone che facevano propaganda per le iscrizioni,
raccogliendo l’invito dei partiti iscritti nella campagna elettorale.
Dopo Jinotega, sono andata a San Rafael del Norte, quasi alla frontiera con
l’Honduras. Li ho potuto rendermi conto di quanto la presenza di medici cubani
possa dar fastidio ai controrivoluzionari: la porta della loro casa era stata cri
vellata di pallottole durante l’ultimo attacco, fortunatamente erano tutti fuori
quella notte. I cubani, è vero, sono numerosi in Nicaragua, soprattutto in campo
educativo ed in quello medico. Tutti sono volontari, lavorano con impegno am
mirevole, senza godere di nessun privilegio. Gente giovane, in gamba, instan
cabile nel lavoro ma anche capaci di tornar y ballar di divertirsi nei momenti
di riposo.
Tornando dal nord, a Managua sono stata all’ufficio de migración a ritirare
11 permesso per Bluefields e la costa atlantica. Bluefields fa parte della Zona espe
cial 3, ossia Zelava sud. Le zone speciali 1 e 2 sono rispettivamente Zelava nord
e Zelaya centrale, ossia due terzi del territorio sono dichiarati zone pericolose,
per questo è necessario chiedere un’autorizzazione. Per arrivare li si risale tutto
il fiume da Rama fino allo sbocco sull’Atlantico in un pomeriggio, attraversando
una selva densissima, una vegetazione tipicamente tropicale, in un’imbarcazione
stracarica di gente e merci poiché questo battello è l’unico mezzo di comuni
cazione con il resto del paese. Questo isolamento geografico delle tre zone di
Zelaya spiega in larga misura l’isolamento culturale delle popolazioni locali:
Sumos, Ramas e i famosi Misquitos nei nord. Queste regioni sono di importanza
economica, strategica e politica fondamentale per il futuro della Rivoluzione.
Economicamente parlando, Bluefields è il primo porto della costa atlantica. Anche
se sembrano solo quattro catapecchie su palafitte in riva all’oceano, l’attività
portuale è intensa, non solo per i pescherecci e le fabbriche della pesca nicara
guense, ma soprattutto per il futuro Porto di Aguas Profundas di El Bluff,
destinato a ricevere le navi di grande cabotaggio di passaggio nei Caraibi.
Le autorità locali stavano allora procedendo lentamente a uno spostamento
della popolazione verso Bluefields. El Bluff è quindi destinato ad essere esclu
sivamente un porto che presto sostituirà quello di Bluefields.
Chiacchierando con i compagni ed i militari, si capisce che il Frent e incontra
qui delle resistenze, forse meno dei primi anni, ma comunque ancora grandi:
« c’è costato sudore formare una milizia locale » si lamentavano i ragazzi. Le
resistenze culturali sono dovute a notevoli differenze etniche e religiose. Quasi
tutti gli abitanti di Bluefields sono di origine caraibica, neri o meticci, parlano
un dialetto anglospagnolo difficilmente comprensibile, sono di religione morava.
Ci sono perfino dei Rasta! Incredibile, essere in Nicaragua, e sentire parlare
di Hailè Selassie e della Regina di Saba! Ci siamo ritrovati a discutere di re65

ligioni esotiche e di misticismo con ragazzi che si sentono assolutamente estranei
al processo e quindi ne rifiutano gli obblighi, per esempio il servizio militare
patriottico, mentre a pochi chilometri, la stessa notte, le bestias, gli aerei contro
rivoluzionari, bombardavano un grande ospedale appena finito di costruire, e
una banca ed uccidevano tecnici ed operai del « Midinra », l’attacco a Tortuguero anche quello purtroppo è un fatto ormai quotidiano. Ancora e sempre lo
stesso scopo: terrorizzare. Impedire ogni sforzo, ogni lavoro collettivo. Non a
caso attaccano contadini che a stento riescono a raggrupparsi in cooperative.
L’isolamento di questi due terzi del paese è sempre servito al vecchio re
gime: un po’ di traffici portuali, un po’ di corruzione, un po’ di dollari sporchi
facevano vivere buona parte degli abitanti. Il tutto coronato da una pseudo
cultura della marijuana, del rhum, della birra e del reggae che hanno mantenuto
i giovani veramente in un altro mondo, completamente spoliticizzato, mentre
sulla costa del Pacifico si grida: ? atria libre o morir e No pasaràn. Non a caso i
contras puntano sulla costa atlantica, non solo perché le selve favoriscono le
loro criminali incursioni, ma perché il basso livello di coscientizzazione non fa
cilita la formazione di una resistenza compatta, unica garanzia per un’efficace difesa.
Tutta la zona della laguna di Perla, andando verso il nord, è infestata di
contras. Kukra Hill con le sue immense piantagioni di palma africana (che
ritroveremo nella zona del Castillo sul Rio San Juan) rappresenta una delle
speranze maggiori della riforma agraria: queste colture destinate all’esportazione
dovrebbero permettere l’ingresso nel paese di valuta pregiata indispensabile per
l’acquisto di prodotti essenziali. Il Frente Sandinista punta quindi molto sulla
valorizzazione di queste enormi zone vergini, cosi ricche di risorse.
Le stesse differenze etniche e culturali le ritroveremo, in un modo forse
ancora piu accentuato, a Corn Island, incantevole isola paradisiaca, persa nei
Caraibi a cinque ore di navigazione dalla costa. Un altro mondo veramente,
lontano da tutto e da tutti: la guerra non la vedono nemmeno in televisione
perché prendono il canale del Costa Rica! Tutto quello di cui si lamentano gli
isolani è che manca la carta igienica, che il latte in polvere e il gas scarseggiano;
ignorano che se non fosse per gli aiuti internazionalinemmeno quel poco avreb
bero... e che il gas non arriva a Managua perché i contras bloccano alle fron
tiere i camion carichi di bombole che provengono dal Messico, via Honduras.
L’attività peschereccia dell’isola è monopolizzata da una ditta privata, la
« Pomar Blue » che spedisce ogni giorno migliaia di scatole di aragosta in Usa.
Alle sei del mattino siamo partiti per un’immersione con le bombole insieme a
due pescatori di aragoste in quel mare cristallino. Ogni tanto, con le aragoste che gli
verranno pagate a diciotto córdobas la libbra, portavano su pezzi di prezioso
corallo nero, da noi sconosciuto. Anche quello viene venduto ad una tipica
figura nicaraguense, la commerciante cinese, la quale lo fa lavorare da quattro
0 cinque operai e se ne va poi a vendere le sue collane ed i suoi orecchini con
sostanziosi benefici a Bluefields e a Managua. Una vita dura quindi per questi
pescatori, con pericoli che lasciano tracce evidenti: la coscia di uno di loro era
stata lacerata da uno squalo che gli aveva lasciato una cicatrice di ben venti
centimetri. Non a caso si fanno il segno della croce prima di tuffarsi oppure
li puoi osservare in una specie di trance sulla spiaggia, mentre fanno rituali
strani, tracciano segni sulla sabbia, e s’immergono poi lentamente in acqua con
il coltello fra i denti ..
A Corn Island abbiamo incontrato uno che ho ribattezzato « l’intellettuale
organico del popolo », il primo, perché a San Carlos conosceremo il secondo.
Che sorpresa, l’intellettuale di cui parla Gramsci, in carne ed ossa, proprio sotto
1 tropici! Una miscela di tutte le razze piu sfruttate ed asservite del mondo:
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neri dell’Africa, indigeni caribegni, criollos... Chi lo sa. Nei suoi tratti si
leggeva tutta una memoria fatta di violenze e sopraffazioni... Ma nelle sue parole,
tutta la speranza degli oppressi coinvolti in un irreversibile processo di eman
cipazione. Era il delegato zonale del Frente ed il suo discorso era frutto di un
lungo processo di attività politiche, di una travagliata crescita ideologica. Teoria
e prassi perfettamente sposate, dialettica viva esente da ogni retorica. Stru
mento funzionale alla lotta che lui sa di dovere portare avanti con pazienza
e tenacia: coscientizzare anche e soprattutto qui dove è cosi difficile.
A Corn Island come a Bluefields la musica e la danza hanno un ruolo
fondamentale nel quotidiano degli indigeni. Dalla mattina alla sera si fa qual
siasi cosa a suon di musica. Questa allegria ritmata e cadenzata da movimenti
del corpo ti contagia: finisci anche tu col sentire la necessità del ritmo, del mo
vimento, e ti ritrovi, non sai come, a ballare il Palo de Mayo con ondeggia
menti e contorsioni del bacino che da noi sarebbero considerati atti osceni! I
tamburi dell’Africa non sono molto lontani...
Tra Corn Island, che lasciamo la prima settimana di luglio con grande di
spiacere, sorvolando fondali meravigliosi, e il viaggio a San Carlos, Rio San
Juan e Solentiname, abbiamo trascorso una settimana all’accampamento della
Pace a Managua. Nel recinto universitario Rubén Dario, eravamo in cinquecento,
internazionalisti di tutti i paesi con tanto di tende e sacchi a pelo, ad assistere
ad appassionati interventi, dibattiti, proiezioni sul Nicaragua e sulle altre realtà
latinoamericane. L’incontro forse piu bello è stato quello con i rappresentanti di
organizzazioni di vari paesi latinoamericani: delegati del Mapu cileno, del Mir
boliviano, cristiani de los Pueblos Jóvenes de Cuzco, delegati del maggior mo
vimento indigeno ecuadoriano, del Partito comunista colombiano, ecc. La marcia
di solidarietà latinoamericana era risalita dal Cile al Nicaragua in circa tre setti
mane, via Panamericana, e motoscafo dalla Colombia a Panama, incontrando ostilità
e mille difficoltà alle frontiere, soprattutto in Colombia ed in Costa Rica (il
cosiddetto paese democratico dell’America Centrale) dove doganieri e Guardia
rural hanno strappato loro il materiale informativo e di propaganda. È stato
veramente interessante ascoltare testimonianze e resoconti dal vivo sulla situa
zione sociale, politica dei vari paesi del continente. Mi sono resa conto di fino
a che punto esiste un’identità latinoamericana al di là delle differenze storico
culturali, un’identità forgiatasi durante secoli di oppressioni, sfruttamenti e di
pendenze. Quest’identità è personificata nella mitica figura del « Che » (in molte
case nicaraguensi si vedono vicine due immagini: quella del Che e quella di
Cristo...).
Sono venuti tutti insieme a Managua per il 19 luglio a portare il sostegno
delle masse oppresse del loro continente alla Rivoluzione, barlume di speranza
per tutti loro. Una folla di sensazioni mi assaliva, mi sentivo cosi vicina a loro...
Ho esultato quando ho capito che quella piccola indigena in abito tipico del
Guatemala, cosi fragile in apparenza, dal viso talmente segnato dalle sofferenze
di una vita di lotte, dagli occhi lucidissimi come se stessero sempre per pian
ger, era Rigoberta Menchu. Avevo letto la storia della sua vita, al mio ritorno
dal Guatemala lo scorso anno, tutta d’un fiato, in preda ad una voglia irre
frenabile di comunicarla alle persone in grado di capirla. Rigoberta è in Gua
temala il simbolo di una guerra veramente popolare, di una guerriglia che riesce
finalmente ad incorporare nelle sue file le masse contadine, da sempre le più
oppresse: gli indigeni discendenti dei Maya; oggi sono un fronte di lotta sicuro
e determinante per la vittoria in Guatemala. Rigoberta Menchu, è il testimone
vivo di questa resistenza indigena allo sterminio praticato in massa in questi
ultimi anni dai vari fantocci messi al potere dall’imperialismo. Rigoberta ci
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proiettò, commentandolo, un film documentario sulla situazione nel suo paese,
non ancora arrivato in Europa: Cuando tiemblan las montahas. Ho visto una
sola volta Rigoberta lasciarsi andare, distendersi: le scattai una foto il giorno
della manifestazione del 19, seduta per terra, sotto un enorme cappello che la
proteggeva dal sole, ... e poi spalmarsi crema sulle braccia!
Un giorno, mentre stavamo andando a pranzare alla mensa, arrivarono, come
sempre all’improvviso, il Comandante Tomàs Borge e la Comandante Dora Maria
Téllez, la famosa Comandante Dos della presa del Palazzo Nazionale. Improvvi
sarono un discorso sulla pace, sul ruolo delle donne nella Rivoluzione, sulle
future elezioni, rispondendo con molta chiarezza, semplicità ed umorismo (una
caratteristica ben Nica!) a tutte le domande loro rivolte.
Ascoltando Tomàs Borge, chiamato affettuosamente il « Papi » dai miei amici
del Mint, pensai alle critiche di un giovane militare a lui rivolte per la sua
politica di perdono spinta fino al paradosso; gli ex boia di Somoza godono addi
rittura di privilegi: non vivono rinchiusi in carceri, ma in Granjas abiertas,
specie di fattorie dove lavorano liberamente, possono uscire liberi per le strade
della capitale. Il boia numero uno di Somoza — secondo una mia amica del
Mint — addirittura è l’incaricato della disciplina della Granja abierta di Tipitapa.
Questo fatto mi è stato poi confermato da un compagno del Pcf che l’aveva
visitata.
Quando mi dissero questo, rividi il viso del giovane militare a San Carlos,
la sera prima che ripartisse per la linea di fuoco. Festeggiava la sua partenza,
completamente ebbro, conservando però la capacità di mantenere un nesso logico
nei suoi discorsi, piangeva come un bambino rabbioso, incazzato con Tomàs
Borge, che continuava a perdonare coloro che gli avevano rovinato la vita: se
condo il suo dire, aveva dovuto uccidere un suo fratello somozista e quindi non
sarebbe mai piu tornato a casa sua. Pensai a tutte queste famiglie spezzate dalla
guerra, ed a quanto è difficile perdonare.
Ho menzionato il 19 luglio a proposito di Rigoberta Menchu. Non mi sembra
opportuno dilungarmi molto, anche se per chi lo vede per la prima volta è
realmente uno shock, su quello che è tutto sommato l’aspetto più vistoso, uffi
ciale, del carattere realmente popolare di questa Rivoluzione. Centinaia di migliaia
di nicaraguensi venuti a riaffermare con allegria ed entusiasmo il loro sostegno
alla Giunta di governo. Ha fatto una certa impressione a tutti quell’imponente
spiegamento, sulla piazza, della macchina bellica: artiglieria pesante, carri armati,
cannonate che ci facevano sussultare. Forse il paese ha bisogno di rassicurare
se stesso e di dimostrare agli altri che è in grado di difendersi.
Dopo la tappa nella capitale, ci decidemmo a partire per San Carlos, via
Granada. La traversata del lago è stata tremenda: dalle quattro del pomeriggio
alle sei del mattino dopo, a bordo di una nave dove, se non si soffocava sotto,
ci si congelavano le ossa dall’umidità sul ponte. Fu comunque in questa stessa
nave, al ritorno, che ebbi la fortuna di parlare con donne e bambini sfollati nei
campi di concentramento di Los Chiles e La Azuzena. Gli asentamientos sono
accampamenti dove vivono comunità di contadini che hanno dovuto abbandonare
terra, case, animali, per sfuggire agli attacchi dei contras. Una vita produttiva
viene organizzata per mezzo di cooperative, i viveri di base sono distribuiti
gratuitamente, come pure l’assistenza medica. La rabbia dei contras contro
questa gente che mi sembrava cosi indifesa, cosi poco consapevole del perché
li uccidono, non ha limiti: attaccano perfino gli asentamientos di notte, quando
la vigilanza si allenta.
La vista della bambina più piccola della signora accanto a me, mi ricordò
la triste realtà dell’assoluta mancanza di nozioni minime di igiene in queste
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classi: la bambina era piena di piaghe purulente, perfino sotto le unghie, di
graffi di spine...
San Carlos, situato in riva al lago di Nicaragua, ci apparve come il posto
piu desolato e squallido che abbiamo conosciuto, forse per il clima veramente
malsano: pioggia, fango, milioni di zanzare, un luogo ideale per prendere la
malaria!
Quell’allinearsi di tetti di latta, col lago come sfondo, le sue baracche, fanno
pensare ad una borgata dell’estremo oriente, della Thailandia per esempio, ma
meno popolata. Da San Carlos uno prova solo voglia di scappare, soprattutto
dai tipi che si rincorrono di notte nella pensione dove dormi. Certo che l’italiano
che vive lì da prima del trionfo, doveva proprio essere innamorato del Frente
e di sua moglie per stare lì! Ci siamo inoltrati sul Rio San Juan sino a dove
il permesso delle autorità locali ci permetteva. Siamo arrivati a Boca de Sàbalo
nel pomeriggio con la solita barca passeggeri tutta sgangherata (il vetro davanti
era stato traforato da una pallottola poche settimane prima, durante un attacco
dei contras). E la gente rideva al vedere le nostre facce un po’ preoccupate.
Ai lati del fiume, la gente degli asentamientos ci salutava con allegria...
Non siamo potuti andare oltre il Castillo e le piantagioni di palma africana
perché poi inizia la linea di fuoco; avevamo percorso solo un quinto della
distanza che separa San Carlos dal tristemente famoso San Juan del Norte.
Le compagne dell’Eps ci hanno ospitato nel loro comando, una fattoria abban
donata da somozisti fuggiti in Costa Rica durante l’insurrezione. La fattoria è
stata data ad una famiglia di contadini desplazados che convivono tranquillamente
con i muchachos. Lì ci sentivamo un po’ piu al sicuro nonostante l ’aspetto di
esercito di brancaleone dei ragazzi: ci guardavamo ridendo e pensando: ma come
hanno fatto a vincere se sono tutti così! Oggi perlomeno sono ben armati, ma te
li immagini prima coi vecchi fucili da caccia... Ci stavamo abituando alla pre
senza ovunque di uomini armati, ovunque ci si sposta col fedele M47.
Passavano lentamente sul fiume vecchie imbarcazioni che si trascinavano ap
presso decine e decine di enormi tronchi con destinazione San Carlos. Anche
per questo lavoro da titani, mancano i macchinari, come sempre a causa del
blocco statunitense. La palma africana e lo sfruttamento del legno sono le maggiori
risorse di questa zona.
Mentre stavamo chiedendo un passaggio alle barche che scendevano verso
San Carlos, ci siamo messi a parlare con operai taglialegna della palma africana.
Gente allegrissima, pronta a scherzare su tutto, sulle cucarachas che ti cadono
addosso mentre dormi, e ad inventare barzellette su eventuali imboscate quando
si sentivano spari in lontananza. Un operaio di circa trentacinque anni, per loro
già un anziano, ci raccontava come e quanto i giovani sono stati e sono tuttora
entusiasti della Rivoluzione. In Nicaragua i « giovani » non sono una minaccia per
il potere dei « vecchi »: non credo che esista un conflitto di generazioni, ma
piuttosto conflitti ideologici, come non esiste un femminismo secondo i criteri
europei, ma delle donne in lotta, in prima fila, all’interno di un processo globale
di emancipazione.
A Boca de Sàbalo, c’erano solo due comedores; si passava dall’uno all’altro
attraverso il fiume con un cayuco. Trascorrevamo ore in riva al fiume, senza far
niente, semplicemente a guardare scendere una fitta tenda di gocce di pioggia,
oppure a godere di incantevoli tramonti resi ancora piu belli dagli arcobaleni che
nascevano all’orizzonte dopo l’acquazzone.
È stato divertentissimo il ritorno a San Carlos: ci prendevamo a secchiate
d ’acqua sulla barca, felici di poterci finalmente scrollare di dosso fango, polvere,
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sudore, accumulati in questi giorni. Fra risate e battute abbiamo asciugato i nostri
panni puliti al sole, felici di questi momenti cosi pieni...
Da San Carlos si prende una barca per l’arcipelago di Solentiname. Solentiname è famosa per le sue cinque isolette, particolarmente una, quella dove vi
veva Ernesto Cardenal con i suoi contadini pittori che dipinsero il Vangelo
a modo loro: coloritissimi paesaggi dell’isola, con scene della Bibbia intrecciate
con la loro vita quotidiana; armonia fra natura, animali, uomini... dei « naifs »
insomma che ti riportano all’età dell’oro. In questi dipinti appare anche la Guardia
nacìonal che scatenò una feroce repressione contro la comunità, soprattutto dopo
la presa del Cuartel de San Carlos da parte dei sandinisti. Abbiamo conosciuto
una pittrice (proprio quella che aveva dipinto i quadri che abbiamo venduto
come manifesti per l’associazione!): con quanta dolcezza e semplicità ci raccontò
la vita a Solentiname, il lavoro con Ernesto Cardenal, l’uccisione del fratello, del
quale la scuola dell’isola porta oggi il nome.
Solentiname è stata certo la tappa più tranquilla.
Per tornare a Managua volevamo prendere la strada che va da San Miguelito
a Juigalpa, purtroppo un ponte era stato fatto saltare con la dinamite e quindi
abbiamo dovuto riprendere la nave. Ci siamo recati comunque nel Chontales,
più precisametne a Juigalpa, per assistere alla festa patronale invitati da una
amica nicaraguense che lavorava nel laboratorio di analisi chimiche dell’ospedale,
dove abbiamo donato il sangue perché li arrivano un sacco di feriti in stato
pietoso ed il prezioso liquido non basta mai...
Per vari giorni ci siamo recati alle corridas de toros, corridas famose in tutto
il paese per la reputazione dei tori e dei machos che li montano: tutti e due
molto caparbi, molto bravos. Il primo giorno è insostenibile vedere i ragazzi
volare in aria sotto tremende cornate, mantenersi miracolosamente in equilibrio
su quelle bestie scatenate... Ma poi ci si abitua a tutto, a tal punto che i miei
amici italiani sono scesi nell’arena insieme ai nicaraguensi! Eresia: due ragazze
hanno attraversato l’arena a cavallo: gli uomini, padroni indiscussi (coi tori
naturalmente!) del luogo, hanno fatto di tutto per buttarle giù. Il machismo
ha ancora lunga vita...
Di ritorno a Managua sapevamo di dover partire per risalire al più presto
fino in Messico, ma non riuscivamo a deciderci a lasciare il paese; abbiamo fatto
di tutto per trovare un posto nel volo Aeroflot da Managua. Ci siamo riusciti
e cosi abbiamo potuto concludere il nostro soggiorno ballando per cinque sere
di fila cumbias, salsas, reggae, al Festival di musica caribegna. Tutti i gruppi erano
venuti a suonare gratis per manifestare la loro simpatia alla Rivoluzione nica
raguense: la Rivoluzione è anche musica, allegria, danza...
Si impara che un vero militante può anche essere un buon danzatore, che
la serietà nell’impegno rivoluzionario non implica per forza austerità. Barellieri
che ballavano indiavolati scuotendo ritmicamente il povero ragazzo che traspor
tavano, ragazzi del servizio di sicurezza che ascoltavano i walkie talkie con un
orecchio e con l’altro i tamburi afrocubani scatenati da più di mezz’ora: una
performance insomma, un voler dimostrare di cosa è capace la musica: aggregare
migliaia di persone in un enorme stadio nella capitale di un paese in stato di
allarme. Un bel modo veramente per aprire la campagna elettorale in favore del
brente, un bel modo davvero di despedirnos dagli amici del paese, della rivoluzione.
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Efren Medina

Alejandro Canales

Alceste Santini

L' «Istruzione» vaticana
sulla teologia della liberazione

Nel quadro del dibattito che si è aperto sulla teologia della liberazione, dopo
essere stata contestata in piu punti dalla « Istruzione » vaticana 1 del 3 settem
bre, il viaggio compiuto da Giovanni Paolo II a Santo Domingo P i i e il 12
ottobre 1984 era atteso come un test. Si trattava, cioè, di verificare se il Papa
avesse confermato pienamente il documento del cardinale Joseph Ratzinger o se
ne avesse sfumato ed omesso le parti di maggiore rilevanza politica che avevano
suscitato reazioni anche al di fuori della Chiesa con riflessi negativi per la Ostpo
litik vaticana. Tanto più che Papa Wojtyla si è recato a Santo Dominco per av
viare « una campagna di fede » per « una nuova evangelizzazione » in un conti
nente dove nel duemila vivranno quasi i due terzi dei cattolici del mondo e
dove approdarono il 12 ottobre 1492 con Cristoforo Colombo i primi missio
nari cristiani.
Ebbene, nell’enunciare le linee programmatiche della « nuova evangelizzazio
ne » in America latina, Giovanni Paolo II, dopo aver riconosciuto « l’interdipen
denza che ci fu tra la croce e la spada nelle fasi della prima penetrazione missio
naria » 12 (a nostro parere c’è stata anche dopo con appendici fino ai nostri giorni),
ha affermato che la Chiesa ha compiuto, ormai, una « opzione preferenziale per
i p o v eri» 3 a partire, soprattutto, da Medellin (1968) e da Puebla (1979) sulla
scia del Concilio Vaticano II. Anzi, « nella prospettiva dell’ormai prossimo mezzo
1 « Istruzione su alcuni aspetti della teologia della liberazione ». Documento della Congrega
zione per la dottrina della fede, approvato da Giovanni Paolo II il 6 agosto 1984 e presentato
il 3 settembre 1984 dal cardinale Joseph Ratzinger.
2 Discorso tenuto da Giovanni Paolo II ai vescovi del Celam a Santo Domingo il 12-10-1984.
3 Omelia pronunciata da Giovanni Paolo II a Santo Domingo Pi 1-10-84.
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millennio di evangelizzazione — ha aggiunto — la Chiesa in America latina si
trova davanti a questo importantissimo compito che affonda le sue radici nel
Vangelo»4. Ricordando, però, che già la Conferenza di Puebla da lui presieduta
aveva precisato « interpretazioni non corrette » degli orientamenti ideali della
Conferenza di Medellin » presieduta da Paolo VI, Papa Wojtyla ha sottolineato,
in polemica con i teologi della liberazione, che « l’opzione preferenziale per i
poveri non deve essere esclusiva ed escludente ». E ciò perché la scelta della Chiesa
per i diseredati e per gli oppressi non deve portare a vedere « il povero come classe,
come classe in lotta ». Cosi « l’imprescindibile sforzo di trasformazione sociale
non deve assoggettare l’uomo a sistemi che lo privano della sua libertà o lo sot
topongono a programmi di ateismo » 5.
Rispetto al documento presentato da Ratzinger, che arriva, addirittura, ad
affermare che « la lotta di classe blocca le riforme ed aggrava la miseria e le
ingiustizie », la posizione di Papa Wojtyla, con i discorsi di Santo Domingo e
con quello rivolto ai vescovi peruviani il 4 ottobre, è apparsa meno dura nel
tono ma non molto diversa nella sostanza. Giovanni Paolo II non ha menzio
nato esplicitamente il marxismo ed i paesi del socialismo reale che la « Istruzione »
aveva definito « la vergogna del nostro tempo », ma vi ha fatto egualmente rife
rimento allorché ha messo in guardia i cristiani dal ricorrere « alla lotta di classe »
per attuare la giustizia sociale od a « sistemi di materialismo pratico ». Tutto
questo indica che, pur nello sforzo di proporre una sorta di terza via cristiana
rispetto al modello capitalista fondato sul massimo profitto ed al modello di ispi
razione marxista, il cardinale Ratzinger come Giovanni Paolo II finiscono per
mettere in guardia i cristiani solo da quest’ultimo. Di qui la loro insistenza,
quasi ossessiva, sui presunti pericoli della lotta di classe. Come se questa non
fosse esistita nelle diverse realtà storiche del mondo prima ancora che Karl Marx
ne spiegasse le ragioni economiche, sociali e politiche. La stessa Chiesa cattolica,
nel periodo temporale dei Papi o quando ha assunto posizioni sociali e politiche
ben determinate in cui si riflettevano precisi interessi in contrasto con altre posi
zioni ed altri interessi, non ha forse giuocato un ruolo nel processo storico con
trassegnato dalla lotta di classe delle diverse componenti sociali?
Le scandalose ed inammissibili disuguaglianze sociali esistenti nell’America
latina non sono state create dai comunisti, che sono sparute minoranze in quei
paesi tranne l’esperienza di Cuba e del Nicaragua, ma dalle classi privilegiate.
Queste, disponendo di ricchezze immense ed essendo alleate delle multinazionali,
hanno sempre favorito governi autoritari fino alle forme estreme di Pinochet in
Cile per opprimere e sfruttare i contadini senza terra, gli operai, i lavoratori.
Basti dire che in Brasile il 5 per cento della popolazione controlla i due terzi
della ricchezza nazionale, mentre il 43 per cento dei lavoratori vivono di salario
minimo che non supera i 50 dollari mensili ed il resto vive alla giornata e spesso
non mangia. Non a caso la Conferenza episcopale brasiliana, in un documento dal
titolo significativo « Del pane per chi ha fame » del 2 ottobre scorso, ha affer
mato che in caso di « estrema necessità coloro che hanno fame possono appro
priarsi dei beni altrui ». I 320 brasiliani (circa la metà dell’episcopato latinoame
ricano) hanno inteso, così, denunciare la grave situazione in cui versano le po
polazioni del Brasile e in particolare quella della regione del Nordest colpita da
tempo dalla siccità. A sostegno della loro presa di posizione i vescovi hanno
citato S. Tommaso d ’Aquino che nella sua Summa teologica afferma che « colui
che si trova in estremo bisogno ha diritto di procurarsi il necessario dalle ric4 Idem.
5 Idem.
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chezze altrui » sempre che siano chiuse tutte le altre possibilità. Si tratta di un
principio di teologia morale già sostenuto dai Padri della Chiesa e fatto proprio
dal Concilio Vaticano II. Nella Costituzione Gaudium et spes (n. 69) si afferma
che « Dio ha destinato la terra e tutto ciò che essa contiene all’uso di tutti gli
uomini e popoli, e pertanto i beni creati debbono, secondo un equo criterio, af
fluire a tutti, essendo guida la giustizia e assecondando la carità ». Insomma,
« quali che siano le forme concrete della proprietà, adattate alle legittime istitu
zioni dei popoli, secondo circostanze mutevoli e diverse, si deve sempre tener
conto di questa destinazione universale dei beni ». I vescovi brasiliani, perciò,
e non i teologi della liberazione, hanno chiesto una riforma agraria « urgente ed
autentica », hanno denunciato lo scandalo della « fame in un paese in grado di
alimentare tutta la sua popolazione » mentre le ricchezze continuano ad essere
concentrate nelle mani del 5 per cento di essa. Hanno, inoltre, affermato che sarà
proprio questa fame a « suscitare sentimenti di vergogna e di indignazione e di
portare alla adozione di provvedimenti concreti e radicali ». E che dire del fatto
che 40 milioni di esseri umani muoiono di fame ogni anno?
Ebbene, la teologia della liberazione nasce da questa realtà drammatica. Si
tratta di una teologia che, nata da « una indignazione etica », ebbe il primo ab
bozzo quando Gustav Gutiérrez, considerato il massimo esponente di questa
teologia, fu incaricato di tenere una relazione introduttiva ad una riunione pro
mossa da sacerdoti e laici nel luglio 1968 a Chimbote nel Peru per riflettere sul
modo di vivere la fede nel loro paese. Avevano già suscitato nell’America latina
molto interesse gli studi sulla teologia della speranza e della rivoluzione condotti
in Europa, anche sotto l’impulso di movimenti di liberazione di ispirazione mar
xista, da B. Metz, J. Moltmann, H. Cox. Inoltre, era viva l’eco prodotta dall’en
ciclica Populorum pro gres sio di Paolo VI, il quale si apprestava a presiedere i
lavori della Conferenza degli episcopati latinoameriacni a Medellin. Aveva, infine,
fatto fallimento la politica dello sviluppo inaugurata in Cile da Frei negli anni
Sessanta e indicata dalle forze moderate come ’soluzione economica e politica per
il continente latinoamericano in alternativa sia alla politica della destra fondata
sulla cosiddetta « sicurezza nazionale » che della sinistra.
In questo contesto, Gutiérrez decise di rifiutare per la sua relazione teologica
l’uso della parola « sviluppo » divenuta a suo parere ambigua e riduttiva. « Capii
che era piu biblico e piu teologico parlare di una teologia della liberazione anziché
di una teologia dello sviluppo » — ha raccontato nell’intervista a « Il Regno » di
Bologna in risposta a Ratzinger. Si tratta, quindi, di una teologia che si propone
di dare risposte nuove alle sfide della fame e della miseria. Del resto lo stesso
Ratzinger, in un suo saggio pubblicato dalla rivista « 30 giorni » del 3 marzo
1984, ammetteva che « la sfida della povertà e dell’oppressione esigeva nuove
risposte che non si potevano trovare nella tradizione esistente fino a quel mo
mento » ossia quando i teologi della liberazione hanno avviato la loro rifles
sione. La teologia tradizionale, infatti, non si è mai proposta di partire dalle sof
ferenze, dalle aspirazioni e dalle lotte dell’uomo oppresso dell’America latina e
del Terzo mondo. L’idea del « Dio che prende partito per l’oppresso contro l’op
pressore » è estranea alla teologia tradizionale.
Ecco perché è nuova una teologia per la quale il tema della salvezza e della
liberazione assume contenuti concreti, storici per cui le strutture economiche
e sociali ingiuste diventano un peccato sociale. In questa nuova ottica, i poveri,
gli oppressi non sono piu visti in una prospettiva caritativa ed assistenzialistica,
ma come soggetto storico con capacità di mutare il corso della storia. Perciò,
secondo i teologi della liberazione, la futura società latinoamericana avrà nelle
sue strutture elementi cristiani ed evangelici nella misura in cui la Chiesa contri75

buirà a determinare e costruire questo futuro. Certo — scrive Leonard Boff —
« la Chiesa si dirige a tutti, ma a partire dai poveri, dalle loro istanze e dalle
loro lotte » 6. Ecco perché non è soltanto una questione terminologica dire, come
fa la « Istruzione », che la Chiesa è « per i poveri » o, come sostiene Boff, che
la Chiesa deve essere « dei poveri e con i poveri ». Anzi — sottolinea Boff per
far risaltare meglio la differenza — « è solo a partire da questa opzione e inseri
mento nei ceti poveri e popolari che la Chiesa definisce la sua relazione con gli
strati sociali. Con questo non perde la propria cattolicità. Le dà, anzi, un conte
nuto reale e non retorico ». Il punto centrale della discussione riguarda, perciò,
il modo di concepire la collocazione ed il ruolo della Chiesa nella società e in
particolare nel contesto latinoamericano.
Quanto ai giudizi espressi dalla « Istruzione » sul marxismo, di cui è stata
data una versione monolitica e schematica senza tenere nel dovuto conto l’evolu
zione e gli approfondimenti che ci sono stati sul piano teorico e pratico negli
ultimi trentanni, non possiamo che rilevare l’arretratezza culturale di tale docu
mento. Ma, al tempo stesso, non possiamo non esprimere la preoccupazione che
nasce da un ragionamento cosi schematico tendente a ideologizzare un dialogo
che, invece, dovrebbe essere calato sempre piu nella storia anche di fronte alle
difficoltà dell’attuale congiuntura internazionale. La grande lezione data da Gio
vanni X X III con la Pacem in terris (1963) è stata quella di aver offerto alla
Chiesa ed ai cattolici (ma direi a tutti) una metodologia per dialogare e com
prendersi fondata sulla distinzione tra sistemi filosofici, che rimangono sempre
gli stessi, ed i movimenti storici che « sono suscettibili di cambiamenti profondi ».
E si chiedeva quel Papa: « Chi può negare che in quei movimenti vi siano ele
menti positivi e meritevoli di approvazione? ». D ’altra parte, quali frutti po
trebbe produrre un dialogo se non portasse una delle parti a riconoscere le ra
gioni dell’altra e viceversa? L’ostpolitik vaticana che, nonostante le difficoltà
incontrate, ha dato importanti risultati non sarebbe stata possibile se non fosse
stata animata dallo spirito dialogico con il quale Giovanni X X III inaugurò con
il Concilio Vaticano II una nuova stagione per la Chiesa e per i suoi rapporti
con il mondo. E non avrebbe percorso un certo cammino se Paolo VI, nel rian
nodare i rapporti con i paesi dell’est europeo come con le diverse realtà religiose e
culturali, non avesse fatto del dialogo « l’espressione dello spirito evangelico che
cerca di avvicinarsi a tutti, di tutti capire e di farsi capire da tutti », come ha
affermato il Segretario di stato, cardinale Agostino Casaroli, nell’inaugurare il 26
settembre scorso nella cattedrale di Brescia il monumento a Papa Montini. Come
sarebbe, infine, possibile affrontare seriamente le grandi sfide del nostro tempo,
quali sono la pace e lo sviluppo dei popoli, se non assumessimo il metodo del
dialogo come la sola via senza nasconderci i rischi connessi al farsi incontro l’uno
all’altro per ricercare e raggiungere un’intesa?
È questa l’eredità che si è tentato di rimettere in discussione con il processo
intentato contro la teologia della liberazione, con i giudizi troppo sbrigativi e non
fondati storicamente sul marxismo e sui paesi del socialismo reale contenuti nella
tanto discussa « Istruzione » vaticana. Per costruire un nuovo ordine internazio
nale, che salvaguardi l’umanità dall’olocausto nucleare e risolva innanzitutto i
problemi Nord-Sud, c’è bisogno di dialogo che non significa abdicare alle proprie
convinzioni, ma capacità di ricercare punti di incontro in vista del bene comune
che comincia con il soddisfare chi ha più bisogno.

6 Leonard Boff,
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C h ie s a : c a r ism a e p o t e r e ,

pag. 20, Boria editrice, Roma, 1983.

Piergiorgio Mariotti

Con Ratzinger
Roma è più lontana

i
;

Lo scoglio piu grosso la teologia della liberazione l’aveva già superato a Puebla
nel 79: né condanna né approvazione, libertà dunque. Il tema della liberazione,
poi, era entrato nei documenti ufficiali del magistero, sia quello locale che quello
universale. L’impegno dei cristiani per una fuoriuscita del continente latinoameri
cano dalla dipendenza era diventato programma dell’intero episcopato e la rifles
sione teologica sul nesso necessario tra liberazione umana e salvezza cristiana era
stata assunta come compito imprescindibile non solo per le chiese del Terzo
mondo, ma per l’intera missione evangelizzatrice della chiesa cattolica. Insomma,
almeno due punti forti di cui si sostanzia la teologia della liberazione oggi vicina
alla condanna, sono semplicemente due connotati della chiesa sudamericana in
questo scorcio postconciliare.
Inoltre i teologi in questione avevano accettato tranquillamente che non si
dovesse parlare di una teologia della liberazione, ma di diverse teologie della libe
razione e di cui essi non pretendevano l’esclusiva, anche se ne rimanevano i rap
presentanti di piu indubbio prestigio. Infine c’era stata una profonda evoluzione.
Dalla Teologia della liberazione di Gustavo Gutiérrez, uscita a Lima nel 1971,
ad oggi s’è fatto un lungo cammino di approfondimento *, in sintonia tanto con i
1
La produzione letteraria dei teologi della liberazione è abbondantissima. Già nel ’76
padre Vekemans contava mille titoli. Sulle origini e sulle fonti della teologia della libera
zione vedi H. Assmann, T e o lo g ia d e lla p r a s s i d i lib e r a z io n e . S a g g io te o lo g ic o n e l l ’A m e r ic a d i 
p e n d e n t e , ed. it. Roma, s.d. ma 1974; vedi inoltre Aa.Vv., L a n u o v a f r o n tie r a d e lla te o lo g ia
in A m e r ic a la tin a , Brescia, 1955; il breve saggio di J. Ramos Regidor, I l s ig n ific a to s to r ic o e
p o litic o d e lla te o lo g ia d e lla lib e r a z io n e in «Politica Internazionale », agosto/settembre 1979,
pp. 52-66 è preciso e riccamente documentato, anche se nel taglio dei Cristiani per il sociali
smo; dello stesso autore: G e s ù e il r is v e g lio d e g li o p p r e s s i. L a s fid a d e lla te o lo g ia d e lla lib e
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bisogni e le esperienze delle Comunità ecclesiali di base, quanto con le richieste
di precisazione provenienti dagli episcopati e da Roma, nonché con le critiche dei
teologi europei .
Dobbiamo chiederci dunque quali sono i motivi che hanno condotto alle ul
time vicende e quali circostanze le hanno rese possibili2.
Se, infatti, entrando nel merito, dovessimo limitare le nostre valutazioni nel
l’ambito formale della storia delle dottrine teologiche, la teologia della liberazione
non ci apparirebbe particolarmente rilevante in sé stessa, se non come tentativo di
fare teologia a partire dai poveri, quelli ben individuati nel nostro secolo. 1 ma
nuali la metterebbero nel conto del protagonismo emergente delle chiese del Terzo
mondo rispetto alla vecchia teologia europea. Qualcuno, piu generoso e continuista,
metterebbe in rilievo l’impulso dato da questa teologia alla ricerca dei significati
temporali della salvezza cristiana e il contributo a quella massiccia piegatura an
tropologica che contrassegna persino il magistero ecclesiastico dei nostri giorni.
Altri potrebbero rimarcare la sua vicenda come quella di un « sentiero interrotto »
nel tentativo di cercare una via autonoma e veramente « teologale » del cristiane
simo per superare lo storico antagonismo con la sfida socialista.
In ogni caso il significato storico finisce per prevalere sulle questioni propria
mente teologiche. Tanto piu che ormai sarebbe difficile fare la storia se non dal
punto di vista della condanna. Le continue accuse, gli attacchi ripetuti e il clima
stesso della condanna hanno l’effetto ermeneutico di radicalizzare ulteriormente
la lettura dei contenuti di questa teologia e di cacciarli in buona compagnia con la
storia delle eresie, di far assomigliare sempre piu i suoi connotati a quelli delle
correnti riformatrici che costantemente hanno attraversato la storia della chiesa
e che sono state battute: crescente radicalismo evangelico, insistenza sul messia
nismo di Gesù, nesso strettissimo tra escatologia e attese terrene di giustizia, pre
valenza del momento popolare della chiesa su quello gerarchico, sottolineatura del
carisma rispetto all’istituzione, ecc. A tali connotati antichi se ne aggiunge uno pe
culiare al nostro secolo, ovviamente più insistito da parte degli oppositori: la com
mistione con il marxismo. Non una commistione dottrinale qualsiasi — si badi —
ma tale da favorire una convergenza d ’azione o addirittura una identificazione con
la militanza comunista.
Non si spiega l ’attuale condanna e la sua predeterminazione, qualunque siano
gli argomenti portati a difesa, se non per questo motivo essenzialmente politico
che trascende ampiamente le questioni dottrinali e che trae alimento da ben altre
preoccupazioni di strategia ecclesiastica complessiva.
Una vicenda emblematica
Abbiamo sotto gli occhi, insomma, una pagina emblematica: non solo vicenda
dottrinale, ma storia ecclesiastica che si allarga a storia contemporanea tout-court,
con tutti i suoi nodi e i suoi intrecci complessi.
Dal punto di vista strettamente dottrinale possiamo studiare i modi con i
quali una elaborazione teologica che aveva tutte le chances per diventare organo
r a z io n e , Milano, 1981. Cfr. inoltre E. Bernardini, C o m u n ic a r e
S to r ia e m e to d o d e lla te o lo g ia d e lla l i b e r a z io n e , Torino, 1982.
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2
Sulla vicenda piu recente ricche e puntuali sono le informazioni fornite da « Adista ».
Si veda in particolare l’intervista a Ramos Regidor (26-28 marzo 1984), quella a Leonardo e
Clodovis Boff (5-7 aprile 1984), nonché la dichiarazione collettiva di un gruppo di teologi sul
la rivista «Concilium» (2-4 luglio 1984). Le «dieci osservazioni» sulla teologia di Gustavo
Gutiérrez sottoposte dal cardinal Ratzinger all’episcopato peruviano possono essere lette in
« Adista » del 24-26 maggio 1984. Sullo stesso numero la risposta di Gutiérrez.
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intellettuale di un processo di transizione della chiesa in epoca di rivoluzioni demo
cratiche venga « forzata » a diventare eresia e a uscire dalla storia effettuale. Ma
a ripercorrerne le vicende ci troviamo di fronte a due concezioni, a due modi
di essere chiesa profondamente antitetici, sotto la comune professione di fede, che
si sono scontrati aspramente in questi ultimi quindici anni. L’ala progressista, pur
credendo sinceramente che la fede in Cristo non si riduce alle lotte politiche, ha
teorizzato la necessaria conflittualità che i cristiani devono « assumere » sul ter
reno della fuoriuscita della dipendenza. L’ala conservatrice, pur negando la li
ceità teorica di un nesso tra fede cristiana e lotta di classe, l’ha di fatto praticata
in modo spietato in favore di una soluzione interclassista. In un’area geografica di
scontro diretto tra interessi imperialistici e liberazioni nazionali la lotta di classe
ha assunto la forma di lotta intrareligiosa e intraecclesiastica, con le complicazioni
immaginabili e con riflessi su campi che di principio sarebbero non omologabili
come, ad esempio, le questioni etiche (matrimoni irregolari) e disciplinari (celibato
del clero). Altro intreccio emblematico quello tra problematiche regionali e visione
eurocentrica.
Anticipando le valutazioni finali, potremmo vedere nella condanna della teo
logia della liberazione quasi una sorta di vendetta di Roma per il fallimento del
tentativo di « regionalizzare » il problema del cattolicesimo latinoamericano in
favore di una visione eurocentrica secondo la quale la costruzione di una « unità
spirituale dell’Europa » (in realtà un asse che riunisca l’est europeo al mondo occi
dentale) doveva essere il perno dell’espansione geopolitica del mondo cattolico.
Infine, la complicazione del rapporto nazionalità universalismo. La chiesa cattolica
progressista tendeva a dare all’impegno ecclesiale per la fuoriuscita dalla dipen
denza una portata continentale (Medellin è chiaro su questo punto) e un valore
« cattolico », cioè esplicitamente universale (i teologi della liberazione hanno teo
rizzato persino il valore positivo di un certo sincretismo), valevole per l’intera collocazione della chiesa cattolica nel panorama, complesso insieme e unitario, del
mondo contemporaneo, sebbene da una certa angolatura terzomondista. Ma non
si deve dimenticare che nel ’68, mentre si svolgeva la Conferenza episcopale di
Medellin, usciva il libro di Pinochet, Geopolitica, manifesto della dottrina della
Sicurezza nazionale. Ciò vuol dire che mentre lo stantio maurassismo di certi am
bienti ecclesiastici legati da antico legame coloniale alle oligarchie locali forniva
un apporto « cristiano » alla esaltazione nazionalistica, i più accorti tra i teorici
neonazisti inserivano il trinomio Dio-patria-famiglia in una visione da crociata
geopolitica contro l’espansionismo internazionale comunista e le sue infiltrazioni
permesse dal « falso » universalismo cattolico. Proprio questo scontro frontale tra
opposte ideologie (nonché la scarsa reazione alle gravi adulterazioni dottrinali con
tenute nella dottrina della Sicurezza nazionale) 3 ha dato spazio alla componente
moderata della chiesa latinoamericana e spiega la sua ambiguità di fondo, la sua
oscillazione tra tacito avallo dei fascismi o dei regimi militari da una parte e le
aperture verso un riformismo moderato che ripetesse per l’America latina i mo
duli delle democrazie occidentali e consentisse un improbabile sviluppo delle bor
ghesie nazionali, senza intaccare gli interessi nordamericani ed europei. Il ripetuto
fallimento della terza via moderata, poi, ha fatto prevalere l’indulgenza di Roma
per gli interessi nordamericani e l’accettazione dell’egemonia statunitense sull’A
merica latina, nel tentativo di salvare assieme al modello occidentale anche l’Eu
ropa.
3
n a le ,
'8 0 ,

Sulla dottrina della sicurezza nazionale cfr. Aa. Vv., L a d o t t r i n a d e lla s ic u r e z z a n a z io 
(Quaderno Asai n. 22), Bologna, 1981; Aa.Vv., D e m o c r a z ia in A m e r ic a la tin a n e g li a n n i
Milano, 1982.
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Questo complesso quadro ideologico ci permette — credo — di collocare in
modo più comprensibile le vicende della lotta contro la teologia della liberazione.
Che se il cammino della teologia della liberazione è abbastanza lineare, facilmente
ricostruibile e palese, quello dei suoi nemici è più tortuoso, pieno di zone oscure,
coacervo di elementi ideologici diversi, tenuto insieme dalla difesa di precisi inte
ressi. Vediamoli.
L ’attacco

Il 2 febbraio 1973 compariva sulla stampa peruviana un articolo nel quale si
provava « l’esistenza di piani concreti contro la teologia della liberazione » 4. Essi
si incentravano intorno alla figura di padre Roger Vekemans, gesuita belga, noto
da tempo come animatore di un centro studi per lo sviluppo finanziato dalla Cia,
feroce oppositore della teologia della liberazione. Venivano rivelati documenti che
testimoniavano il passaggio a forme nuove e a soggetti nuovi nella lotta contro
rivoluzionaria. L’attività di padre Vekemans viene cosi a rappresentare l’anello di
congiunzione tra la strategia nord-americana (Alianza para el pro gre so, addestra
mento antiguerriglia ecc.,) e i nuovi soggetti, questa volta ecclesiali: Opus Dei e
istituzioni caritative della chiesa cattolica tedesca. Personalità che vedremo com
parire come protagoniste sin nelle più alte sfere ecclesiastiche. Secondo i docu
menti citati, padre Vekemans avrebbe sostenuto la candidatura di mons. Lopez
Trujillo, vescovo ausiliare di Bogotà, alla segreteria del Celam, Conferenza episco
pale latinoamericana, dando il via alla irresistibile ascesa di questo giovane pre
lato legato all’Opus Dei, oggi candidato a importanti cariche vaticane dopo aver
ottenuto prima la segreteria, poi la presidenza del Celam, gestendovi con alterne
fortune il processo di restaurazione. In uno status quaestionis presentato alla
« Miserar » tedesca per ottenerne un finanziamento, p. Vekemans muove delle
accuse alla teologia della liberazione che sono sostanzialmente identiche a quelle
attuali del cardinal Ratzinger. In sostanza egli accusa la teologia della liberazione
1) di orizzontalismo e di perdita di specificità cristiana; 2) di risolversi
inpratic
in una teologia della rivoluzione, compresa la legittimazione dell’uso della violen
za; 3) di collaborare e di identificarsi con il marxismo; 4) di essere penetrata nei
centri nevralgici della chiesa istituzionale, coinvolgendo vescovi, clero secolare e
religioso, circoli intellettuali, ceti urbani e popolazione contadina. Non c’è dubbio
sul carattere ideologico di queste accuse. Esse deformano vistosamente i dati og
gettivi per guardare agli effetti pratici, alle conseguenze temute.
La prima accusa tace sul fatto che quella posizione era stata assunta ufficial
mente dalla chiesa latinoamericana a Medellin e poi dal Sinodo dei vescovi sulla
giustizia nel mondo (1971). Infastidiva, in realtà, che nella chiesa cattolica, dalla
Populorum progressio
(1967) inpoi si fosse praticamente bocciata la teoria sviluppista e fosse stata assunta la teoria della dipendenza che metteva in luce le
cause strutturali del sottosviluppo. Tale censura non poteva essere sostenuta negli
ambienti ecclesiastici ufficiali senza palesare insieme una pregiudiziale ideologica
conservatrice e una fondamentale ostilità agli orientamenti progressisti del magi
stero postconciliare. Lo stesso si può dire della seconda accusa.
In qualche modo, proprio a Medellin c’era stata una profonda maturazione
della coscienza cristiana che aveva fatto superare le suggestioni più ribellistiche
e impulsive, sino ad allora molto vive, ed aveva orientato l’intera comunità cri4 Si legga l’intero documento in H. Assmann,
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stiana ad assumersi responsabilmente una parte specifica e appropriata nel pro
cesso di transizione del continente latinoamericano. Erano già passati i tempi in
cui mons. Fragoso, vescovo di Crateus in Brasile, esprimeva apprezzamento en
tusiastico, senza alcun cenno di riserva o di cautela, per la rivoluzione cubana 5.
Il fascino di Camilo Torres, prete e sociologo colombiano, che legittimava con
la sua fede la decisione di passare alla guerriglia, era già stato neutralizzato da
mons. Helder Camara, testimone non meno coraggioso della lotta dei poveri: « Ac
cetto la tua scelta, ma per me preferisco la non-violenza ». Lo stesso Paolo VI a
Bogotà, nel ’68, aveva corretto le espressioni della Populorum progressio che po
tevano sospingere i cristiani alla rivoluzione armata.
Se mai c’è stata una teologia della rivoluzione, essa si era fermata proprio a
Medellin e con la teologia della liberazione che individuava uno specifico cristiano
praticabile non solo da singoli cristiani, ma dalle comunità ecclesiali in quanto tali.
La verità è che proprio questo movimento unitario, questa saldatura tra vescovi,
popolo e intellettuali metteva in grave difficoltà le oligarchie e i regimi legati
agli interessi delle multinazionali, sottraeva loro legittimazione e consenso, denun
ciava la grave carenza di democrazia, premeva per una giustizia sociale che avreb
be comportato rivolgimenti profondi, strutturali, tali da esigere un cambio di
regime. Quanto all’infezione marxista, sarebbe probabilmente infruttuoso adden
trarsi in una disamina fatta di distinguo e di bilancini. Basti osservare che la teo
ria della dipendenza si avvantaggiava di analisi sul capitale monopolistico ma
turate a contatto con ambienti marxisti nord-americani6. Del resto il dibattito
dottrinale in seno alla chiesa verteva già da tempo sulla questione se fosse pos
sibile per il cristiano accogliere elementi dell’analisi marxista. Anche se nella Octogesima adveniens (1971) Paolo VI aveva avvertito che, data la forte coerenza teo
rica del marxismo, si doveva fare attenzione che assieme all’analisi non si acco
gliessero anche elementi dottrinali inaccettabili, la sentenza comune nella chiesa
propendeva a una risposta positiva. In questo senso si orientavano ad esempio i
grandi ordini religiosi come i gesuiti e i domenicani.
Ma la differenza sostanziale rispetto al « dialogo » tra cristiani e marxisti che
si svolgeva in Europa — al p. Vekemans non sfugge — è che tali analisi venivano
assunte all’interno di una pratica ecclesiale che aveva forti incidenze sociali e po
litiche. La prassi sulla quale insistevano i teologi della liberazione era senza dubbio
una prassi ecclesiale non direttamente politica: l’analisi serviva per illuminare la
condizione del povero in cerca della sua emancipazione e per comprendere il si
gnificato della fede in Gesù di Nazareth e della liberazione evangelica. Non c’è
traccia, nei testi in questione, del marxismo come guida per l’azione politica.
Non c’è traccia di strategia, non c’è traccia di organizzazione partitica. Ma per il
padre Vekemans queste distinzioni dottrinali non contano, dal momento che il ri
sultato finale finisce per alimentare di fatto la « sovversione » e l’avanzata del
comuniSmo.
Veniamo dunque al nodo storico piu concreto e piu discusso. Al di là delle pre
giudiziali ideològiche e delle accuse di strumentalizzazione è vero — e in che mi
sura — che il clero latino-americano era diventato « sovversivo » e « comunista »?
Possiamo fare ordine, dare il senso delle proporzioni? Dobbiamo cominciare dal
5 Cfr. « America latina terra di rivoluzione » in Aa. Vv., V a n g e lo , v io le n z a , r i v o lu z io n e ,
(Idoc. Documenti nuovi), Milano, 1969, pp. 215-260.
6 Sulla teoria della dipendenza, che sembra diventata ì ’a r tic u lu s s t a n t i i a u t c a d e n tis ecclesia e , si veda V. Bambirra, I l c a p ita lis m o a s s e r v ito d e l l ’A m e r ic a la tin a . P e r u n a te o r ia g e n e r a le
d e l l ’im p e r ia lis m o , ed. it., Milano, 1974; A. Gunder Frank, A m e r ic a la tin a : s o t t o s v i l u p p o o r i
v o lu z io n e , ed. it., Torino, 1971. Idem, C a p ita lis m o e s o t t o s v i l u p p o in A m e r ic a la tin a . R ic e r c h e
s to r ic h e s u l C ile e s u l B r a s ile , ed. it., Torino, 19712.
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dato piu rilevante e più certo: oltre tremila tra sacerdoti, religiosi e vescovi sono
stati coinvolti nella repressione anticomunista, uccisi, torturati, scomparsi, espulsi
o fuggiti. Le organizzazioni umanitarie potrebbero chiedere al Vaticano di pub
blicare almeno i dati ufficiali per fare chiarezza su questa tragedia generalizzata
e duratura, non meno grave di quella dei soli desaparecidos argentini. Ma è dubbio
che lo si possa ottenere, perché ciò rivelerebbe responsabilità precise del Vaticano
stesso e susciterebbe polemiche pari forse a quelle del silenzio di Pio X II sui cri
mini nazisti. Altrettanto certo è che l ’accusa contiene una parte di verità. Una fran
gia del clero ha, direttamente o indirettamente, partecipato alla guerriglia. Non c’è
Fronte di liberazione, dai tempi di Cuba ad oggi, che non veda la presenza di
qualche prete in incarichi anche rilevanti. Il caso del Nicaragua non è isolato, non
è atipico, se non forse il fatto che qui la presenza cristiana è stata più compatta
e visibile. Bisogna aggiungere che questi cristiani impegnati nella lotta armata o
nelle formazioni politiche clandestine hanno in genere una ideologia politica e
una concezione strategica assai matura (Fronte ampio, alleanza con la borghesia
nazionale progressista, espropriazione dei latifondi, nazionalizzazione di alcune
industrie base, buone relazioni tanto ad Est quanto ad Ovest, democrazie popolari
per un progressivo passaggio al socialismo), che non può essere fatta risalire senza
aberranti forzature alla teologia della liberazione, ma che affonda le radici in altre
seminagioni di pensiero, interamente laiche: trotzkismo, guevarismo, maoismo,
leninismo, nonché il sempre presente esempio cubano... Né può essere sottovalu
tata la radice etnica. A tutti è noto il significato di Tupac Amaru per i rivoluzio
nari uruguayani. Meno conosciuta da noi è Anahi, divinità di origine caucasica
piovuta non si sa come nel Chaco, alla cui apparizione è legata l’attesa messianica
della liberazione dal lavoro e di forme di vita comunistiche7.
A parte le frange passate all’attività clandestina, la grande maggioranza del
clero chiamato sovversivo, e perciò perseguitato, era semplicemente spinto dal
dovere pastorale di non tacere di fronte alle evidenti, schiaccianti ingiustizie e a
difendere il popolo degli emarginati e degli oppressi, a volte spingendolo ad orga
nizzarsi per rivendicare i diritti sociali, sindacali, politici8. Con obiettività storica
si dovrebbe parlare forse di una sorta di resistenza attiva e non violenta ai regimi
oligarchici, più o meno fascisti, più o meno autoritari e repressivi.
La reologia della liberazione, in questo, c’entra davvero poco. Del resto, gran
parte del clero latinoamericano non è indigeno, ma europeo 9, spesso educato alla
teologia romana o comunque di ideologia moderata. Appunto maggiore è lo shock.
Quando i teologi latino-americani affermano che è il popolo a insegnare ai teologi
e a convertire i pastori, parlano in modo meno retorico di quanto a noi può sem
brare. La verità è che la chiesa di Medellin sottraeva ai regimi oligarchici non tanto
il consenso delle masse — ché quello era già finito con il declino delle esperienze
populistiche, peronismo ecc. — quanto il tradizionale appoggio delle gerarchie ec
clesiastiche. Con il Concilio Vaticano II era finita l’era della chiesa coloniale. Me7 Sul messianismo dei Guarani, cfr., M. Eliade, L a n o s ta lg ia d e lle o r i g i n i , ed. it., Brescia,
1972, pp. 117-127. Sul paganesimo soggiacente alla cristianizzazione, cfr. J. C. Mariàtegui, S e t t e
sa g g i su lla re a ltà p e r u v ia n a , ed. it., Torino, 1972.
8 I Quaderni Asai ci hanno fornito in questi anni un’ampia messe di testimonianze al pro
posito. Si può scegliere: L. Boff-C. Boff, D u e te o lo g i in c a m m in o c o n il p o p o lo d e l l ’A m a z z o n ia , (Quaderno n. 29-30), Bologna, 1982; un martiriologio curato dallTstituto storico centro
americano: I l s a n g u e d e i g iu s ti, m e m o r ia d i u n m a r tir io in A m e r ic a la tin a ( 1 9 6 8 - 1 9 8 3 ) , ed.
it., Assisi, 1983.
9 Un buon saggio di sociologia religiosa (sebbene in chiave sviluppista e maritainiana) con
dati statistici riguardanti gli anni ’60: M. Schooyams, C h r é t i e n t é e n c o n te s ta tio n . L ' A m é n q u e
L a tin e , ed. fr., Paris, 1969.
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dellin organizzava un’altra presenza di chiesa, dagli sviluppi e dagli esiti forse
ancora mal definiti, ma certo incompatibile con il potere oligarchico.
Padre Vekemans non può sottrarsi a una valutazione obiettiva: la sua crociata
parte da quei settori della chiesa compromessa con i regimi, avversaria del rinno
vamento conciliare e risponde agli interessi delle borghesie europee e nordame
ricane. È una crociata contro la chiesa di Medellin. Chiesa contro chiesa. Vescovo
contro vescovo. Qui sta l’origine dei successivi, ripetuti attacchi alla cosiddetta
« chiesa popolare ». Perché, dunque, la crociata prende come obiettivo una teolo
gia? Perché non si poteva parlare che con cautela contro i documenti ufficiali della
chiesa, non si potevano attaccare palesemente vescovi e cardinali, legittimi pa
stori della chiesa. Si doveva semplicemente alludere a « infiltrazioni », a « con
senso ingenuo di certe autorità piu deboli » (allusione a papa Montini?). Occor
reva certamente sostituire molti prelati e correggere i documenti ufficiali. A que
sto penserà poi l’Opus Dei. Intanto occorreva lottare contro l’ideologia che soste
neva e irrobustiva il movimento. Con acutezza politica, al padre Vekemans non
sfuggiva il fatto che i teologi della liberazione fungevano da intellettuali organici
di un movimento non certo accademico, ma centrato su una nuova prassi eccle
siale organizzata in miriadi di piccole comunità, le comunità ecclesiali di base, ca
paci di diventare « forza materiale ». Le quali non sono un’invenzione dei teologi
della liberazione !0. Si può dire che esse sono semplicemente il Concilio vaticano
piu le enormi distanze, la scarsità di clero e la povertà, tanta povertà.
Nel 79 se ne contavano 70.000 nel solo Brasile, tali da coinvolgere oltre quat
tro milioni di brasiliani. Ognuna retta da un animatore laico, operaio o contadino.
Grande sviluppo dei ministeri « non ordinati » e perciò non pochi problemi disci
plinari per il monolitismo e l’uniformità romana e un problema di rilevanza dot
trinale, quello delle messe celebrate senza prete. Legame con i centri di studio
ecclesiastici, legame con case editrici popolari cattoliche. L’attività è decisamente
pastorale, catechetica, ecclesiale, insomma. La prima cosa che si prende in mano è
la bibbia, la catechesi è coscientizzazione 11, l’attività sociale è rivolta spesso a creare
sindacati, a ricorrere alle autorità per far rispettare i diritti e le leggi. Non manca
la discussione sull’orientamento politico, ovviamente di opposizione ai sindacati
e ai partiti governativi. Qui il teologo ha poco da fare, se non restituire in modo
organico ciò che il popolo gli dà in modo confuso. Con certo rischio di populismo,
certamente. E veniamo al nodo. La teologia della liberazione, tenendo ferme le
cause strutturali della dipendenza, dell’assenza della democrazia, dello sfrutta
mento e della repressione, impedisce il riassorbimento moderato del popolo, l’illu
sione di un superamento graduale del sottosviluppo, di un allargamento della de
mocrazia tramite il consenso a politiche di coinvolgimento dei ceti medi e popolari
nei vantaggi del modello subimperialista (cosi vivo in Brasile, per esempio).
Nella sua ottica decisamente politica, nel suo brutale linguaggio da Realpolitik,
padre Vekemans azzerando ogni differenza di merito vede giusto nel riconoscere
nella teologia della liberazione « una delle correnti teologiche piu pericolose » per
l’America latina. Vede giusto, dalla sua angolazione, nel demonizzarla come mar
xista, vede giusto nel denigrare il clero obbediente a Medellin come sovversivo e
comunista. Comincia con lui, insomma, quel meccanismo di radicalizzazione di let
tura dei fatti e dei testi, quella omologazione tra difesa della giustizia e comuni
Smo, quella contrapposizione tra chiesa popolare e chiesa gerarchica che — una
volta assicurato il ricambio deH’organigramma sia al Celam che in Vaticano —
condurrà, per antica e consumata sapienza, all’emarginazione e alla condanna.10
10 Sulle comunità di base si vedano ì Quaderni Asai 1, 2, 13, 25, 29-30.
11 È in genere ampio l’utilizzo dell’opera pedagogica di Paulo Freire.
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L’Opus Dei in azione
Non è facile ricostruire il ruolo svolto in America latina dall’Opus Dei. Per
la segretezza della sua affiliazione, ancor piu per la misteriosità dei suoi agganci
finanziari. Tuttavia possediamo dei tests abbastanza sicuri. Dai documenti di pa
dre Vekemans ad oggi abbiamo assistito a un ricambio nelle cariche ecclesiastiche
in cui figurano sempre di piu personalità notoriamente legate all'Opus Dei, a co
minciare da Lopez Trujillo, grande protagonista della restaurazione in America la
tina, protetto e spalleggiato in Vaticano dal cardinal Baggio, già presidente della
Pontificia Commissione per l’America latina e Prefetto della Congregazione per i
vescovi, quella incaricata della nomina dei vescovi. Gli agganci poi saliranno an
cora piu in alto, fino alla somma autorità della chiesa. Se dobbiamo dar credito
alle indiscrezioni di Benny Lai 12 il cardinal Baggio sarebbe stato prima rivale e
poi elettore per l’Opus Dei di Karol Wojtyla. In ogni caso non v’è dubbio che
con papa Giovanni Paolo II questo potente istituto secolare ha ottenuto intera
mente mano libera, sino a configurare una vera e propria « occupazione » della
chiesa. Agli ecclesiastici già presenti in molti punti chiave, come il cardinal Munoz
Vega a Quito, il cardinal Casariego a Città del Guatemala, ecc., se ne affiancano al
tri legati all’Opus Dei come Oscar Arnulfo Romero a E1 Salvador e Obando y
Bravo a Managua, ecc. o si assicurano carriere molto singolari. Abbiamo già detto
di Lopez Trujillo; di recente è emersa la figura di mons. Quarracino. Il suo inizio
è significativo: sostituisce nella sede di Avellaneda mons. Jeronico Podestà, che
ebbe il merito, o la colpa secondo i punti di vista, di aver visto con lucidità il
dramma del clero cattolico 13. Spalleggiatore del card. Aramburu, notoriamente
molto comprensivo verso il regime militare argentino, ha pilotato la riconciliazione
nazionale (« dimentichiamo i desaparecidos ») ed è stato recentemente premiato
con la presidenza del Celam. Altra figura molto significativa è quella del nunzio
apostolico in Argentina, mons. Pio Laghi, Opus Dei. A lui è stata affidata una
parte piu discreta, che ha interpretato con molta abilità. Perfettamente consape
vole e informato su ciò che stava accadendo dopo il golpe del 7 6 , è riuscito tut
tavia a fornire l’immagine di una chiesa premurosa verso i diritti umani, agendo
con tatto e diplomazia per risolvere singoli casi di detenuti politici. Ottimo lavoro,
che gli è valsa la nomina a nunzio apostolico negli Stati Uniti d ’America. Solo
oggi, infatti, stanno emergendo verità raccapriccianti sul ruolo dei cappellani mi
litari che approvavano e confortavano spiritualmente i torturatori e gli assassini
dei sospetti di comuniSmo 14.
Né sono mancate le manovvre per eliminare personaggi ingombranti. Nel
quadro della svolta restauratrice impressa a tutta la chiesa da Giovanni Paolo II,
l’Opus Dei ha potuto ottenere finalmente le dimissioni di Pedro Arrupe, Preposito
generale dei gesuiti, il ricambio al vertice dei domenicani, la condanna delle asso
ciazioni di preti e di religiosi troppo politicizzati, fino a gungere al recente rimpasto
ai vertici vaticani, con la clamorosa rimozione del cardinale Eduardo Pirono, che fu
il presidente del Celam a Medellin, poi promosso a Prefetto per la Congrezione
per i religiosi, oggi accusato di essere stato troppo accondiscendente verso la teoed. it., Bari, 1984, p. 177.
13 Non mi è stata più accessibile la testimonianza, letta a suo tempo, di Jeronimo Podestà
e Clelia Luro, pubblicata in italiano per la Vallecchi, intorno all’ambiguo comportamento della
chiesa nella realtà latino-americana.
14 Sulla base di testimonianze dirette lo scrittore Ernesto Sàbato e il premio Nobel Pérez
Esquivel hanno denunciato i fatti in termini ovviamente prudenti ma fermi. Cfr. «A dista» 1113 giugno 1984.
12 I s e g r e ti d e l V a tic a n o ,
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logia della liberazione e verso gli indirizzi progressisti dei religiosi latinoamericani.
L’Opus Dei non agisce però solo a livelli di vertice. Com’è noto, il suo primo
e dichiarato obiettivo è quello di evangelizzare i ceti professionali. Abbiamo per
ciò assistito di recente al tentativo di cattura di movimenti ecclesiali operanti tra
i ceti medi, come i Cursillos de cristianidad, vari gruppi di carismatici, Comunione
e Liberazione, ecc., per contrastare palmo a palmo le influenze progressiste nei
circoli intellettuali e nei centri urbani.
Altra pagina più oscura è quella dei finanziamenti. Sono stati accertati i legami
con le istituzioni caritative tedesche, tanto che nel ’77 il più prestigioso teologo
cattolico Karl Rahner si senti in dovere di denunciare pubblicamente la cosa 15. Ap
partiene invece a una lunga catena di misteri, che lo storico al momento può solo
annotare, l’intreccio delle trame nere e degli scandali finanziari internazionali,
in cui più volte compare il nome dell’Opus Dei insieme a quello dello Ior-Ambro
siano e della Loggia massonica P2 diretta da Licio Celli. Senza arrischiarci in non
documentate attribuzioni di responsabilità, ci limitiamo a segnalare l’ingente di
savanzo della gestione Calvi (Banco Andino, Banco Managua ecc.) che vari indizi
lasciano intendere motivato a sostenere impegni di ambienti vaticani nella poli
tica sudamericana e, insieme, est-europea e medio-orientale in chiave anticomu
nista 16.
Non meno arduo è ricostruire l’ideologia messa in opera dall’Opus Dei per
contrastare la svolta progressista di Medellin. Non mancano infatti ambiguità e
oscillazioni. Il modello tecnocratico spagnolo non può qui essere semplicemente
ripetuto, se non forse nel tentativo di preparare una successione moderata ai re
gimi militari e di sostituire un certo dirigente più moderno alle vecchie oligarchie
agroesportatrici. Ma non possono essere scartati i numerosi indizi ora di soste
gno, ora di avallo, ora di convergenza, con la pratica — se non interamente con
la dottrina — della sicurezza nazionale. Cosa non incompatibile, qua e là, con un
cauto sostegno alla campagna per i diritti umani, almeno nel periodo dell’Ammi
nistrazione Carter e poi nella (breve) stagione della Redemtor hominis (1979).
Negli anni ’70 però sembra che l’impegno più massiccio sia stato quello di rias
sorbire la teologia della liberazione, di mutarle il significato e di piegarla ad altre
finalità più congeniali. Un impegno prevalentemente sul piano teologico-dottrinale, dunque. Né poteva essere diversamente, perché Paolo VI non smetteva an
cora del tutto quel suo abito di moderato progressismo. Cosi, al Sinodo dei ve
scovi del ’74 sull’evangelizzazione il cardinal Lorscheider poteva trascinare l’as
semblea verso il riconoscimento che la promozione umana (o liberazione) è parte
integrante dell’evangelizzazione e della stessa salvezza cristiana, mentre il cardi
nal Wojtyla doveva ammettere che l’America latina aveva regalato alla chiesa il
prezioso tema della liberazione e poteva solo cercare di spostare l’attenzione (co
me già aveva fatto al precedente Sinodo sulla giustizia) verso altre aree geografi
che, diluendo quel tema in più vaste preoccupazioni geopolitiche e pastorali.
Sensibile alle questioni dottrinali, Paolo VI nella Evangelii nuntiandi (1975)
suggeriva un quadro limite tanto per la teologia della liberazione quanto per le
:omunità di base: si preoccupava in particolar modo della questione cristologica
e della qualità genuinamente pastorale del cattolicesimo latinoamericano.
Bisogna dire che i teologi della liberazione avevano già risposto egregiamente
a quelle sollecitazioni. Superando certe iniziali unilateralità e certe scelte prefe
renziali nell’esegesi del vecchio e del nuovo testamento 17 si erano impegnati ad
approfondire la questione cristologica avvantaggiandosi con maestria delle migliori
15 Cfr. « Adista » 15-17 settembre 1983.
16 Cfr. R. Cornwell, R o b e r to C a lv i, b a n c h ie r e

d i D io ,

ed. it., Bari, 1983.
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ricerche europee e guadagnando in consapevolezza critica: nessuno li avrebbe piu
potuti accusare di celebrare un Gesù politico, ma nessuno avrebbe più potuto in
gannare il popolo con una spiritualizzazione e spoliticizzazione tali da negare le
incidenze sociali e politiche del messaggio liberatore di Cristo 1718. Allo stesso mo
do, le accuse di sostenere una chiesa popolare contro quella gerarchica non riusci
vano a trovare spazio perché sul piano teorico i teologi approfondirono, accoglien
dolo in pieno, il nesso inscindibile tra popolo e pastori, mediato dai sacramenti e
dai ministeri. Sul piano pratico inoltre potevano dimostrare la perfetta sintonia tra
laici preti e vescovi che regnava tra larghi settori delle chiese latinoamericane.
Quando sali al soglio pontificio Karol Wojtyla, con gli appoggi e il mandato
che sappiamo, il cardinal Baggio e mons. Trujillo accarezzarono davvero l’idea di
poter pilotare la conferenza di Puebla per neutralizzare Medellin e l’ala progres
sista 19. Ma riuscirono solo in parte nel loro intento. L’intervento del papa fu oscil
lante sia all’aperutra dei lavori che altrove nel suo primo viaggio latinoamericano.
La prima parte del discorso inaugurale riprendeva le preoccupazioni sul Cristo
politico (ma era un argomento spuntato), ma nella seconda, non potendo non es
sere vincolato alla dottrina del suo predecessore, lasciava ampio spazio al tema
della liberazione. Altre strategie, come quella della ripresa della dottrina sociale
della chiesa, per di più in chiave fortemente leonina, non sortivano il desiderato
effetto conservatore, data la particolare arretratezza della struttura sociale latino
americana.
Ottennero perciò solo taluni arretramenti: scarso rilievo dato alle cause strut
turali della dipendenza, livellamento della scelta preferenziale per i poveri a un
punto fra i tanti nell’agenda pastorale, rifiuto generico delle ideologie, ecc. Nel
complesso ne usciva un documento più moderato rispetto a Medellin, ma d ’altra
parte più facilmente condivisibile dalla generalità della chiesa latinoamericana e
tale da non lasciare del tutto insoddisfatti i settori progressisti. Del resto una certa
venatura di integralismo potenziale non è mai stato assente dal cattolicesimo lati
noamericano e dalla stessa teologia della liberazione. Vedi la convinzione indiscus
sa della coincidenza tra popolo e cristianesimo in Lorscheider, o la convinzione di
netto sapore apologetico che il cattolicesimo è « l’articolazione costituzionale più
perfetta del cristianesimo » 20. Enunciazioni ghiotte per Wojtyla, per esempio, che
cercherà di trasferirle in terra slava. Si spiegano dunque i tentativi di rovesciare i
significati della liberazione in chiave anticomunista, oppure (ma questo negli am
bienti della diplomazia vaticana) di utilizzare il grosso prestigio guadagnato dalla
chiesa « che è dalla parte dei poveri » per inserirsi come mediatrice ed arbitra nei
conflitti tra le nazioni dell’emisfero sud 21 e nei trapassi di regime, magari stimolati
dalla dottrina della centralità della chiesa collaudata dal modello polacco.
Ma bisogna aggiungere che ancora una volta la teologia della liberazione si è
mostrata egemone. Il tentativo di assorbire il tema della liberazione e di mutare
17 Tali limiti erano effettivamente presenti in G. Gutiérrez, T e o lo g ia d e lla lib e r a z io n e , ed.
it., Brescia, 1972; risulta ovviamente scorretto che vengano mosse oggi critiche relative a una
presunta « esegesi razionalistica », dopo che quei limiti di partenza sono stati ampiamente
emendati dai successivi sviluppi.
18 Cfr. L. Boff, G e s ù C r is to lib e r a to r e , ed. it., Roma, s.d. ma 1973.
19 Su Puebla cfr. C. A. Libanio Christo, D ia r io d i P u e b la , Brescia, 1979; G. Zizola, D a
M e d e llin a P u e b la : la r ifo n d a z io n e d e lla c r is tia n ità in «Politica internazionale», agosto/set
tembre 1979, pp. 35-51.
20 Cfr. L. Boff, O p . c it., pp. 249ss.; lo stesso autore sviluppa l’argomento in modo più
critico in C h ie s a , c a r ism a , p o te r e , ed. it. Roma, s.d. ma 1983, pp. 114-153.
21 Cosi la mediazione vaticana nella controversia Cile-Argentina per le Beagles; l’intervento
del papa per far cessare l'occupazione delle Malvinas; il ruolo della chiesa nel passaggio dei
poteri dai militari ai civili, sempre in Argentina.
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il significato non è riuscito per la matura coscienza della laicità della politica, ma
piu ancora per l’impianto iniziale del discorso teologico che si avvaleva dell’analisi
marxista e assicurava una precisa collocazione storica e sociale ai significati della
liberazione 22.
Tirando le somme, gli ecclesiastici legati all’Opus Dei dovevano prendere atto
che sul piano dottrinale e nelle dinamiche assembleari non poteva ottenere soddi
sfacenti successi, tanto piu che sul loro stesso fronte si manifestavano incrinature:
di fronte all’uccisione di un suo prete, mons. Oscar Romero, Opus Dei, si con
vertiva alla causa dei poveri e passava ai progressisti, pagando col suo sangue que
sta scelta.
La morsa si chiude
Nel maggio dell’80 un documento del comitato di Santa Fe, ispiratore della
politica di Reagan, affermava: « Proposizione 3. La politica estera americana deve
cominciare ad affrontare (e non semplicemente a reagire a posteriori) la teologia
della liberazione come è utilizzata nell’America latina dal clero della ’teologia della
liberazione’ ». Continua il commento: « Il ruolo della chiesa in America latina è
vitale per il concetto di libertà politica. Sfortunatamente le forze marxiste-leniniste hanno utilizzato la chiesa come arma politica contro la proprietà privata e
il sistema capitalista di produzione, facendo si che nella comunità religiosa si in
filtrassero idee comuniste più che cristiane » 23.
Dopo la fallimentare Amministrazione Carter con la sua ambigua dottrina dei
diritti umani, gli Stati Uniti di America non intendevano più tollerare l’astensio
nismo (relativo) nei confronti delle vicende latinoamericane. Cosi nel taccuino
di Reagan la lotta alla teologia della liberazione figurava ormai tra i primi posti
per l’emisfero occidentale. Wojtyla probabilmente non intendeva tanto. Egli vo
leva piuttosto regionalizzare la teologia della liberazione, congelare i fermenti che
stavano facendo diventare il cattolicesimo latinoamericano protagonista sulla scena
del cattolicesimo mondiale, intendeva distrarre l’attenzione e rivolgerla di nuovo
a problematiche europee, martellando a est i regimi comunisti. Certo non amava
i teologi della liberazione (sebbene non sia sfuggito alla lusinga di elaborarne lui
una propria) né gli orientamenti progressisti di vescovi come Fragoso, Camara, Casaldaliga, Arns, Lorscheider, ecc. La sua ormai dichiarata preferenza per il mo
dello occidentale ritenuto simbolo di libertà, la sua concezione aclassista del mo
mento popolare gli impedivano — come gli impediscono tuttora — di avvertire
sensibilità ai problemi e simpatia per le soluzioni latinoamericane. Ma non era del
tutto estraneo alle suggestioni di un’eroica centralità della chiesa, di un « amore
vole e paterno » piegarsi sui poveri, di una partecipazione di massa alle devozioni
popolari. Portare la chiesa latinoamericana su posizioni moderate sì, ma distrug
gerla semplicemente? 24. Quanto al marxismo presente nella teologia della libera22 In un rapido e molto tecnico volumetto (S e g n i d e i t e m p i , ed. it., Roma s.d. ma 1983),
Clodovis Boff analizzava la nozione giovannea e conciliare dei « segni dei tempi » e riusciva
a dimostrare come l’uso di quella nozione nella chiesa fosse ancora troppo vago e debitore
di un particolare clima ottimistico, di tipo borghese progressista, diffuso negli anni '60 e come
invece tale nozione prettamente teologica trovasse la propria pienezza a più massiccio con
fronto con l’opera di Marx. Clodovis Boff è stato sospeso dall’insegnamento.
23 Cfr. U s a -A m e r ic a la tin a . N i x o n , C a r te r , R e a g a n : la p o litic a d i u n d e c e n n io , (Quaderno
Asai n. 31), Bologna 1983, p. 152s.
24 Un segnale inquietante: mentre i preti cattolici stranieri che si danno da fare vengono
espulsi, i governi oligarchici aprono le porte a massicce immigrazioni di sette fondamentaliste
nord americane.
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zione... anche la sua enciclica Laborem exercens trasuda marxismo! 25. Eppure
aveva accettato sin dalla elezione orientamenti e pressioni, aveva messo in moto
meccanismi di cui resterà prigioniero, nonostante isolati rimorsi di coscienza e
dubbi atroci.
Due fattori hanno spinto Wojtyla a sposare l’opzione Reagan: le vicende del
Centro America e gli sviluppi del cattolicesimo nordamericano. Un terzo se ne
può aggiungere: il desiderio di « salvare la Polonia ».
In certo senso gli sviluppi della rivoluzione sandinista colsero di sorpresa gli
ambienti conservatori. In un primo tempo, infatti, la chiesa nicaraguense aveva
contribuito alla capitolazione di Somoza e aveva ottenuto un certo prestigio (per
esempio in occasione del grave terremoto del ’72). Probabilmente anche a Ma
nagua si accarezzava l’ipotesi di una centralità della chiesa nel passaggio di re
gime. Questo contribuiva a rassicurare i settori della borghesia e a farli schierare
con il fronte nazionale. Per un certo tempo ebbe corso e credito l’immagine di
una rivoluzione diversa, piu mite. Ma l’amministrazione statunitense non era dello
stesso parere. Una rivoluzione nazionale in cui fossero comunque presenti com
ponenti marxiste-leniniste non era compatibile con la sicurezza dell’emisfero occi
dentale, con il Trattato di Rio. E subito l’Opus Dei si dà da fare. Abbiamo qui
un perfetto esempio di radicalizzazione preventiva. Tutto quello che era stato
elaborato negli anni precedenti contro la teologia della liberazione e contro la chiesa
progressista viene messo in atto in Nicaragua. Stessi meccanismi: accusa di marxi
smo-leninismo, di tendenze totalitarie, allargamento di certe incrinature etniche;
ricatto geopolitico, agitazione dello spettro dell’influenza di Mosca dietro gli aiuti
logistici cubani; induzione forzata di una opposizione tra chiesa popolare e chiesa
gerarchica; infine, stretta disciplinare contro il clero che appoggia o partecipa al
governo sandinista. Nella sua visita in Centroamerica Giovanni Paolo II giungerà
con informazioni molto faziose, sottopostegli da Humberto Belli, Opus Dei, brac
cio destro di Obando y Bravo 26. Quanto è avvenuto è noto. La verità risulterà
offensiva per il papa, sarà la rivelazione di una impossibile neutralità. Intanto si
apre un altro fronte. L’episcopato cattolico statunitense si dissocia dalla politica
antisociale e di riarmo di Reagan. Ciò mentre la diplomazia vaticana muove passi
per aprire la nunziatura della Santa Sede a Washington. I cattolici nord americani
stanno riscoprendo la vocazione liberale e democratica del Nuovo mondo e gli
aneliti di giustizia che nel secolo scorso fecero fiorire il social gospel, un movi
mento condannato da Roma. Guidato da mons. Bernardin, l’episcopato prepara
un documento contro il riarmo nucleare che mette in difficoltà Reagan e presta
soccorso al movimento per la pace che sta esplodendo in Occidente, questa volta
senza l’imbeccata di Mosca, e tale da coinvolgere non più solo comunisti e socia
listi ma anche i cattolici e altre formazioni autonome. I Vescovi tedeschi, con Rat
zinger alla testa, premono in Vaticano perché il documento venga ammorbidito.
La vicenda non impedisce un fiorire di documenti da parte di vari episcopati,
quasi tutti contrari al dialogo, ma in definitiva tolleranti, nel punto cruciale, verso
la dissuasione nucleare27. Una soluzione assolutamente paradossale dal punto di
vista della teologia morale: è immorale produrre e usare armi nucleari, ma tenerle
puntate contro qualcuno forse no!
25 Esattamente per la nozione di alienazione. C e da notare, ad onor del vero, che il mar
xismo assunto da Wojtyla è quello presente nel pensiero post-marxista, prevalentemente tede
sco, e produce effetti tu tt’altro che rivoluzionari. L’osservazione però mette a nudo la pre
testuosità della incompatibilità assoluta tra elementi di marxismo e cristianesimo. Si dovrebbe
piuttosto parlare del rigetto da parte della chiesa cattolica di ogni pensiero che abbia sbocchi
rivoluzionari.
26 Cfr. « Adista », 25-31 luglio 1984.
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Cominciano i patteggiamenti tra Reagan e Wojtyla. I cattolici nordamericani
non sono molto sensibili ai richiami di Roma sulle questioni di etica sessuale.
Wojtyla ottiene un pronunciamento di Reagan contro l’aborto in cambio di una
normalizzazione dell’episcopato americano, per evitare di dar forza all’opposizione
del partito democratico e assicurare la rielezione. Inoltre Reagan ottiene che venga
rinviato a dopo le elezioni un altro documento dell’episcopato statunitense, già
pronto, sul capitalismo. A quanto si dice, contiene un atto di accusa contro gli
orientamenti della politica nordamericana non meno grave di quello che fu Me
dellin per i regimi latinoamericani.
A questo punto Wojtyla si è completamente allineato agli interessi nor
damericani. Ha qualche rimorso ancora sul Centroamerica: parla in favore di una
soluzione politica che scongiuri l’aggressione militare. Ma si profila un altro gra
vissimo problema, quello del debito estero. I paesi sottosviluppati non possono
pagare i debiti crescenti verso i paesi ricchi. Si comincia a parlare di sanatoria. Ciò
significherebbe il crollo dell’impero fondato sul dollaro, la fine della ripresa eco
nomica di cui Reagan mena vanto, ottenuta lucrando sul cambio. Perderebbe di
credibilità anche la politica « trilaterale » (Usa, Cee, Giappone) che, sottolineando
l’interdipendenza delle economie e promettendo una quota di ripresa economica
anche ai paesi poveri sulla scia di quelli ricchi, costituisce l’unica dottrina capace
di contrastare la teoria della dipendenza che è alla base della teologia della libera
zione 2S. Un particolare: tra i paesi insolventi c’è la Repubblica polacca, che si era
sovraesposta durante il comuniSmo liberale di Gierek e aveva dilapidato ogni mar
gine durante l’avventura di Solidarnosc. Il neoeletto nunzio apostolico a Washing
ton, mons. Pio Laghi, si precipita a cena da Reagan. Verranno tolte le sanzioni eco
nomiche alla Polonia, ma in cambio non si dovrà piu aspettare: la teologia della li
berazione deve essere condannata subito 27829.
Post scriptum. Condannare non è poi tanto facile
La prima decade di settembre è passata e in Vaticano il bilancio dell’operazione
America latina non risulta del tutto positivo. Paura e rabbia, consapevolezza d ’aver
commesso un errore dopo l’altro.
Il primo errore riguarda l’Istruzione Libertatis nuntio. Alla condanna dell’uso
del marxismo nella teologia della liberazione si è voluto aggiungere un durissimo
giudizio nei confronti dei paesi socialisti che raggiunge, e forse supera, i toni della
Divini redemptorìs (1937). I consensi al documento (a parte l ’esultanza di Reagan
e le difese d ’ufficio date per scontate) sono stati freddi e tenui, mentre il dissenso
è stato vasto anche nei settori moderati. Questa volta il ricatto anti sovietico non
ha funzionato, essendo troppo scoperta la compromissione politica della chiesa 30.
Il secondo errore è stato quello d’aver pubblicato l’Istruzione pochi giorni pri
ma del processo contro Leonardo Boff. Con Boff il Vaticano ha dovuto tempora
neamente far marcia indietro. Probabilmente la strategia di Ratzinger era quella
di compiere l’ultimo atto della radicalizzazione preventiva: spingere la presunta
eresia filomarxista verso l’eresia per eccellenza, cioè il non riconoscimento del ma27 I documenti degli episcopati sull’argomento sono raccolti nel volume M a g is te r o d ì p a ce.
L e t t e r e p a s to r a li d e lle c o n fe r e n z e e p is c o p a li , Roma, s.d. ma 1984.
28 Sulla trilaterale ctr. Aa. Vv., L a p o litic a d e lla tr ila te r a le . U n a n u o v a a g g r e s s io n e a ll’A m e 
rica la tin a (Quaderno Asai n. 10), Bologna, 1979; il fascicolo speciale 11 r u o lo d e lla tr ila te r a le
n e lla n u o v a fa s e d e l c a p ita lis m o , « Idoc Internazionale », N. 3-4, marzo-aprile 1978.
29 Cfr. « Panorama », 27 agosto 1984, pp. 42-46.
30 Cfr. la rassegna stampa redatta da «A dista», 17-19 settembre 1984.
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gistero e dell’autorità della chiesa. In effetti l’ultimo libro di Boff si prestava a
questo attacco. Non c’è rivoluzione sociale che non implichi e non supponga una
riforma della chiesa. E la teologia della liberazione diventava anche una teologia
della liberazione all’interno della chiesa, una denuncia del mancato riconoscimento
dei diritti umani nella prassi intraecclesiale. Ratzinger pensava di avere il giuoco
facile. Ma la teologia di Boff è molto sorvegliata e attenta a non intaccare i prin
cipi cattolici. Inoltre Boff aveva portato con sé il consenso scritto di gran parte
dell’episcopato brasiliano. La condanna non sarebbe stata per semplice eresia, ma
avrebbe comportato il pericolo di uno scisma. Infine Boff riusciva a incastrare Rat
zinger in una classica antinomia logica: se mi condanni, confessi che ho ragione.
Il terzo errore riguarda la sopravvalutazione degli effetti punitivi sulla giunta
sandinista. Nel colloquio tra mons. Silvestrini e i rappresentanti nicaraguensi il
Vaticano è rimasto spiazzato: volete infliggere sanzioni ecclesiastiche a membri del
nostro governo? Sono questioni interne alla chiesa. Noi chiediamo invece quali
buone relazioni il Vaticano intenda instaurare con il legittimo governo del Nica
ragua. Uno scacco diplomatico, insomma, non dissimile da quello ricevuto in Litua
nia (come volete che concediamo al papa una visita se non avete neppure mai rico
nosciuto la Repubblica socialista sovietica di Lituania? Noi per voi non esistiamo
e ci sta bene cosi).
In Vaticano si diffonde la sensazione che l’Opus Dei chieda troppo e che
cacci la chiesa su una linea perdente. La linea diplomatica di Casaroli rimane piu
affidabile. Sono pronti sedici nuovi nunzi polacchi. Dico sedici e dico polacchi.
L’indurimento del Vaticano apre dunque gravissime tensioni nella chiesa. L’op
zione eurocentrica rischia di far perdere alla chiesa cattolica la sintonia con l’inte
ro emisfero ecclesiastico occidentale: si profila infatti una certa saldatura tra la
chiesa sud americana, la piu numerosa (quasi metà del cattolicesimo mondiale) e
la chiesa nord americana, la più ricca.
Dietro a questo fenomeno che si viene profilando si agitano due gravi problemi
interni alla figura stessa della chiesa cattolica quale ci è stata tramandata nei se
coli: la crisi del celibato e perciò dello statuto disciplinare del clero, la crisi del
centralismo romano e la richiesta di una maggiore autonomia da parte degli epi
scopati nazionali e continentali.
Per tornare alla teologia della liberazione, è prevedibile che le chiese latino
americane utilizzeranno la prima parte dell’Istruzione (che si dice voluta personal
mente dal papa) per ritenere che la teologia della liberazione non è stata condan
nata in ogni sua forma, renderanno omaggio d ’ufficio al rifiuto del marxismo così
come presteranno ossequio formale alla dottrina sociale della chiesa d ’impronta
roman'a, ma proseguiranno il loro cammino un po’ più sole. Roma sarà sempre più
lontana.
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Alessandro Aruffo

Attraverso il cattolicesimo
brasiliano (1964-82)

Con il colpo di stato militare del 1° aprile ’64 si ridefinivano i termini di un
processo desarrollista di sviluppo (1965-73) caratterizzato da accelerazione degli
investimenti esteri e dallo sfruttamento della forza-lavoro in un sistema di sostenuta
accumulazione primaria 1 sotto il controllo della dittatura « investita » dell’ammini
strazione autoritaria-burocratica della crescita economica. Il Brasile sperimentava
la formazione di un nuovo modello di riproduzione di capitale monopolistico, di
feso da uno stato militarizzato — con base di massa fra il ceto medio e la piccola
borghesia urbana — meccanismo « per cui lo stato è elemento indispensabile al
processo di riproduzione stesso » 12. Le contraddizioni generate dalla politica di
« apertura » (presidenza Figueiredo) l’eclissi e/o la rettifica di tematiche populi
stiche sono state il risvolto del tentativo di ricomposizione del capitalismo indi
geno nella forma della dipendenza economica3 costruita su modelli subimperiali
stici di lumpensviluppo, per dirla con Gunder Frank 4.
La campagna di mobilitazione filo-golpista portò nelle strade migliaia di per
sone — « Marce con Dio per la Famiglia e la Libertà » — con la massiccia parte
cipazione dell’apparato ecclesiastico, mentre si consumavano le sessioni del Con1 Si veda al riguardo: R. M. Marini, I I s u b im p e r ia lis m o b r a s ilia n o , Torino, 1974; N. V.
Sodré, B ra sil: R a d io g r a fia d e u n M o d e lo , Petropolis, 1974; F. H. Cardoso e E. Paletto, D i p e n 
d e n z a e s v ilu p p o in A m e r ic a la tin a , Milano, 1971.
2 L. C. Prestes .«Brasile: base continentale del neofascismo», in: Aa. Vv., I l fa s c is m o d i 
p e n d e n t e in A m e r ic a la tin a , Bari, 1976, p. 36.
3 II termine « dipendenza » è ripreso nell’accezione elaborata da F. H. Cardoso, in N o ta s
s o b r e e l e s ta d o a c tu a l d e lo s e s tu d io s s o b r e d e p e n d e n c ia , in « Revista latinoamericana de Ciencias sociales », die. 1972, n. 4.
4 A. G. Frank, C a p ita lis m o e s o t t o s v i l u p p o in A m e r ic a la tin a , Torino, 1969.
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cilio Vaticano II. La Chiesa, in tale occasione, entrava in conflitto con sé stessa,
riapriva il capitolo dell’intrusione coloniale, e con Giovanni X X III aveva modo di
pensare in termini di rinnovamento e di revisione dello squilibrio « tra la predi
cazione della dottrina cristiana e la compromissione della gerarchia ecclesiastica con
i potenti... » 5. La Chiesa cattolica, viveva in Brasile, nei suoi spaccati teologici e
nelle conflittualità oggettive che l’attraversavano, il « disagio » di una riconversio
ne, imposta dai vertici del clero, ligi alla centralizzazione gerarchica — forniti degli
strumenti tradizionali di manipolazione e di organizzazione del consenso — alla
Chiesa popolare. Nata quest’ultima, — nella più vasta cornice del subcontinente
dalla riflessione sulla compenetrazione fra fede e liberazione, unità « misteriosa » 6.
Eppure questa corrente teologico-pastorale, configuratasi come teologia della libe
razione 7 nasceva col compito di superare il dualismo fra le due condizioni per af
fermare « l’unità esistente fra la fede e il processo storico » 8. Sulla scelta ecclesia
stica pesava, inoltre, il retaggio dell’opposizione al governo Goulart e al suo « rifor
mismo nazionale ». Il colpo di stato voluto « dai settori più illuminati della classe
dominante, insieme con gruppi militari legati alla dottrina geopolitica della Civi
lizzaci Ocidental910mirava ad inquadrare, secondo le parole del gen. Góis Monteiros, « la massa amorfa con energia patriottica » ,0. Ma l’esasperazione dei conflitti
di classe, le trasformazioni interne al sindacalismo, le contraddizioni poste dal su
bimperialismo — urbanizzazione dissennata, proliferazione del sottoproletariato,
depositato nelle favelas, pauperizzazione rurale, arcaismo agrario e agricolo, intru
sione disarticolante delle multinazionali, tragedia degli indios 11 — costringevano la
Chiesa dapprima a rivedere i termini dei rapporti con la dittatura militare e suc
cessivamente a spezzare i legami col vertice dello stato, rappresentativo di interessi
dispotici, amministrati da settori di borghesia compradora infeudata all’imperiali
smo e capace di assicurare repressivamente, in un blocco di potere col latifondo
dell’interno, il funzionamento della società 12.
Agli esordi del conflitto soltanto un settore minoritario della Chiesa è stato
investito dalle conseguenze del dissidio apertosi 13; quello che nel periodo di Gou
lart aveva sostenuto le rivendicazioni ideali e politiche dell’opposizione di sinistra.
Nella rete della repressione entrarono sacerdoti dei movimenti cattolici di opposi
zione di classe, antiautoritari e democratici e cattolicesimo laico presente nel « Mo
vimento di educazione di base » (Meb), nelle « Leghe contadine », nell’Azione po
polare, diramazione studentesca dell’Azione Cattolica. Il silenzio complice del catto
licesimo istituzionale accusava e rivelava il proprio contributo alla riuscita del golpe,
mentre altri ambienti cattolici continuavano ad alimentare la lotta all’oppressio
ne — violenza istituzionalizzata nella forma del terrore, della tortura, dell’arbitrio
5 A. Melis, «La crisi delle dittature in America centrale», in Aa.Vv., D e m o c r a z ia in
Milano, 1982, p. 114.
6 Conc. Vaticano II, Cost. G a u d i u m e t s p e s , n. 40: EV 1, 1444.
7 Su questo tema si rinvia a: G. Gutiérrez, T e o lo g ia d e lla l i b e r a z i o n e , Brescia, 1972; H.
Assmann, O p r e s tó n - lib e r a c ió n : d e s a fto a lo s c r is tia n o s , Montevideo, 1971; G. Vaccari, T e o l o 
gia d e lla r iv o lu z io n e , Milano, 1969; E. Dussel, C a m in o s d e lib e r a c ió n : L a tin o a m e r ic a n a , Bue
nos Aires, 1972; J. P. Miranda, M a r x y la B ib lia : c r itic a a la f i l o s o fia d e la o p r e s i ó n , Me
xico, 1971.
8 L. Gera, R e lig io s ità p o p o la r e , D ip e n d e n z a , L i b e r a z i o n e , Bologna, 1978, p. 102.
9 O. Ianni, La f i n e d e l p o p u lis m o in B r a s ile , Milano, 1974, p. 233.
10 Citato in: O. S. Ferreira, O P le b is c ito C o tid ia n o d a G r a n d e z a N a c io n a l, Sao Paulo, 1966,
p. 113.
11 Cardoso e Faletto parlano, al riguardo, nell’Op. c i t . , di sviluppo dipendente-associato.
12 La caratterizzazione del regime brasiliano viene definita da F. H, Cardoso, nella for
mula: regime autoritario-burocratico-repressivo, in: A u to r i t a r i s m o e D e m o c r a tiz a q a o , Rio de
Janeiro. 1975.
13 Per un’analisi del processo di revisione interna alla Chiesa si rimanda a H. Borrat. La
S v o lta . C h ie s a e p o litic a tra M e d e llin e P u e b la , Assisi, 1979.
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che hanno mietuto migliaia di vittime — facendo della Chiesa cattolica democratica
e di sinistra, in loco, la punta avanzata di uno schieramento di opposizione antigo
vernativa composito e frammentario (si pensi alla sinistra storica). Quale fosse
la spaccatura aH’interno dell’istituzione ecclesiastica ce lo conferma l’appoggio dato
dall’arciv. di Rio Jaime Camara (febbr. ’64) all’intervento armato contro li Meb,
ordinato da Carlos Lacerda, avversario di Goulart e le prese di posizione del card.
Arns — che in seguito si ravvederà — in favore di soluzioni politiche che fermas
sero l’avanzata del « comuniSmo ». Ma allorché la repressione poliziesca andò oltre
il « lecito » e si spinse nel perimetro del settore clericale « ortodosso », allora si
verificò il progressivo allontanamento dell’episcopato dalle iniziative politico-mili
tari della dittatura e trovò la sua sede-conferma nella Conferenza nazionale dei ve
scovi. Si pensava ad una ricucitura della « lacerazione istituzionale » interna al con
solidato sistema di potere clerico-borghese-militare, quando ci fu la « pacata » ri
provazione di atti persecutori considerati, anomali, ed episodi di sopraffazione e
di violenza visti come « deviazioni » occasionali che non mettevano, comunque, in
discussione la « linearità » e la « continuità » della comunicazione Stato-Chiesa. La
nascita di un atteggiamento critico globale interno al mondo clericale scautri dalla
persecuzione governativa contro la grande stampa e dallo scioglimento dei partiti.
Col marzo ’67 Costa y Silva succedeva a Castelo Branco, in nome della « lega
lità democratica », « aspirazione » sconfessata il 20 novembre successivo con la
applicazione di un’ideologia di guerra. Nello stseso anno, l’enciclica Populorum progressio (28 marzo) dava respiro alla renovatio cattolica brasiliana. Le gerarchie mi
litari risposero all’enciclica di Paolo VI facendola propria con tutta una serie di
discorsi e con messaggi inviati al Papa. A Brasilia, intanto, veniva creato l’Istituto
di ricerca e studi della realtà brasiliana che, nella sua « apartiticità », godeva
del sostegno del Mdr. Fra i conferenzieri sull’enciclica figuravano Helder Ca
mara e padre Charbonneau. Nel 250° anniversario dell’apparizione di Nuestra Sehora de la Aparecida (15 agosto ’67) — alla presenza delle autorità dello stato e
con elicotteri che inondavano di fiori la basilica — il card. Cicognani conferiva al
card. Motta una rosa d ’oro. Nella cerimonia vi era l’ennesimo battesimo solenne fra
Chiesa e Stato. Seguirono nei mesi successivi scambi di decorazioni fra Vaticano e
autorità politiche brasiliane. Alla morte di Castello Branco omelie si celebravano
un po’ dovunque. E Agnelo Rossi, presidente della Conferenza nazionale dei ve
scovi del Brasile (Cnbb) faceva sapere che il comuniSmo retrocedeva e che le dise
guaglianze sociali si assottigliavano, mentre l’architetto Nemeyer chiedeva altro de
naro per la cattedrale di Brasilia che venne debitamente rastrellato dal potere poli
tico. Ma le prime frizioni fra autorità e Chiesa non tardavano a manifestarsi. Si
incominciava a temere che il « comuniSmo » si appropriasse dell’enciclica, timori
resi « palpabili » dalle difficoltà della sua traduzione. La parola « progresso » ali
mentava la diatriba fra coloro che la traducevano con « sviluppo » e coloro che la
volevano tradurre con un termine meno compromissorio di « progresso ». L’attacco
piu diretto veniva da quanti sostenevano che le encicliche sociali rappresentassero
un arretramento ideologico della Chiesa la quale doveva prestare attenzione all’e
tica dell’uomo evitando un suo coinvolgimento politico. Helder Camara, in una con
ferenza, precisava: « Quelli che si sono ribellati a Cuba desiderano solo vederla
uscire dal sottosviluppo e dalla miseria » l4. Ulteriore alimento alle polemiche ve
niva fornito dal vescovo di Crateus Antonio Fragoso che ad un corrispondente del
quotidiano « O Poty » confessava: « Il coraggio della piccola Cuba, può essere un
simbolo e un appello per la liberazione dell’America latina » 15. Tre giorni dopo il
14 In G. Vaccari,
15 In G. Vaccari,

O p . c it.,
O p . c it.,

p. 214.
p. 215.
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« Correio » riportava le proteste degli industriali di Pernambuco per le dichiara
zioni di Fragoso. Frattanto nel Nordeste, sotto la spinta di H. Camara, veniva enun
ciato il « Manifesto dell’Azione Cattolica Operaia del Nordeste » nel quale si con
dannava il capitalismo e la struttura feudale dell’economia regionale unitamente
alla denuncia dell’emarginazione operaia, all’ingiustizia e alla fame dominanti, al
paternalismo e all’assistenzialismo. Alle reazioni della stampa segui la visita in loco
di Costa y Silva, al quale la Federazione dei lavoratori cristiani di Pernambuco in
viò un memoriale che faceva proprie le dichiarazioni del manifesto. Alla brutale
repressione (isolamento del clero del Nordeste. arresti nelle università) si accom
pagnarono gli attacchi della borghesia ricca e conservatrice — signore cattoliche
di S. Paolo si fanno ricevere dal gen. Syzeno al quale confermano l’appoggio alla
crociata antisovversiva — e le prese di posizione di esponenti del clero come V.
Scherer, arcivescovo di Porto Aiegre, che condannava i sacerdoti che non avevano
il diritto « di usare per la promozione di idee personali il prestigio che viene loro
da una dignità e da un incarico della Chiesa per un lavoro di evangelizzazione ».
Col manifesto del Cnbb (27 nov.) si confermava l’autonomia e il rispetto reciproci
fra Stato e Chiesa, e si ribadiva, da parte del clero, di far propria l’ispirazione del
l’enciclica. Ma il fatto storicamente decisivo della svolta fu rappresentato dalla de
nuncia ecclesiastica (1968) della « Dottrina della sicurezza nazionale » — posta in
atto con legge del 17 marzo 1967 — demagogica e repressiva ideologia di regime.
Fu questo il periodo buio della storia piu recente del Brasile con arbitrii di ogni
genere e una feroce persecuzione che spinse settori ed esponenti del radicalismo de
mocratico e di sinistra alla lotta armata al regime. « La repressione — che è uscita
vittoriosa anche in questo scontro — è cresciuta qualitativamente raggiungendo
una raffinatezza spaventosa nel distruggere organizzazioni e vite umane. Migliaia
di brasiliani sono caduti vittime del regime » 16. Nonostante la mobilitazione-denun
cia di organismi internazionali — da Amnesty International al Tribunale Russel
II — il regime, appoggiato dagli Usa, usci vincitore dallo scontro. Sull’atteggia
mento di ampi settori clericali pesarono gli scioperi che, a partire dal ’67 (in
dustria metalmeccanica di Belo Horizonte) diedero corpo ad un’opposizione di
classe sempre piu politicizzata e che nel luglio ’68 culminò nello sciopero di Osasco
(quartiere industriale di San Paolo) che, però, restò limitato alla città. Vennero in
viati due battaglioni, molti operai furono arrestati, fu istituita la legge marziale.
Annota Quartim: « In questa occasione gli operai e le loro famiglie mostrarono un
coraggio esemplare. Rifiutarono di abbandonare le fabbriche occupate e cercarono
invano di discutere con le truppe: « Soldati, la nostra fame è uguale alla vostra » 17.
Con gli anni ’70 il cattolicesimo è « costretto » nei suoi settori culturali ed epi
scopali piu sensibili e democraticamente affinati, a puntare il dito — trovandosi,
cosi, alleato al sindacalismo e alla sinistra democratica e marxista contro il sistema
neocapitalistico e neocolonialista di sviluppo distorto e ineguale. A fronte delle
vecchie e nuove distorsioni economiche e dell’espansione della discriminazione
sociale e dello sfruttamento si fanno piu frequenti le accuse di violazione dei diritti
umani che espongono il corpo ecclesiastico alle restrizioni delle libertà imposte dai
militari.
Gli anni ’80 hanno accompagnato la polemica cattolica all’« aperturismo » di
Figueiredo, attento a manovrare per una « ricomposizione parlamentare » dell’ege
monia del blocco di potere, sostenuta dal ritorno al « legalismo democratico » at
traverso l’istituzionalizzazione e la legittimazione di partiti di « opposizione ». Nel
16 L. G. De Souza Lima, « Il fascismo dipendente come categoria di analisi politica: il caso
del Brasile», in. Aa. Vv., I l fa s c is m o d i p e n d e n t e , cit., p. 76.
17 J. Quartim, B r a s ile : d it t a t u r a e r e s is te n z a , Milano, 1972, p. 127.
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contempo gli indirizzi e gli intenti governativi verso le comunità ecclesiali di base
(Cebs) imponevano una chiarificazione in sede cattolica. Il tutto reso piu compli
cato dal sostegno della Chiesa allo sciopero metallurgico paulista e dal passaggio
di Giovanni Paolo li. In tal modo il cattolicesimo brasiliano rintracciava la pro
pria «specificità nazionale» — pluriculturale? classista?, interclassista? — nei
meandri di una lunga alleanza coi governi antipopolari succedutisi al potere. Forse
in nessun’altra area politica ispano-portoghese d ’America, l’intreccio Chiesa-sistema
politico è stato cosi ombelicale ed organico. La peculiarità del modello religioso bra
siliano impone una lettura diversificata dell’esperienza cattolica, fuori da generiche
schematizzazioni. La griglia interpretativa di tipo europeo — Chiesa pre e post
conciliare — poco si adatta a definire il profilo religioso della questione eccelsiastica e della comunità religiosa in Brasile, comprensibile soltanto con l’aggancio
alle dimensioni politico-ideologiche e alle problematiche storico-sociali poste da
culture diversificate 18920,1 antagonismi di classe, impoverimento contadino diffuso, spe
cie nel Nordeste. Lungo questi assi si misura il significato e si qualifica il peso di
un messaggio e di un modello pastorale estranei all’orizzonte ecclesiale ed ecclesia
stico europeo. Ed è con questa poliedricità culturale che il trionfalismo neorestau
ratore delle gerarchie conservatrici vaticane deve fare i conti. La tematica dei rap
porti fra politica e religione era già stata avviata su spaccati continentali alla Con
ferenza episcopale di Medellin (1968) — per molti versi esemplare ed innovatri
ce — quando si definirono le categorie politico-teologiche di un universo cattolico
multiforme e articolato che metteva a nudo i suoi volti: conservatore, desarrollista
e rivoluzionario Iy.
In Brasile, l’edulcorazione del « profetismo » rivoluzionario cattolico-progressi
sta ha dovuto misurarsi con tutta una serie di condizionamenti: la compromissione
secolare della Chiesa con regimi antidemocraticci, il rigido sistema repressivo, il
tipo di « sviluppo » del « sottosviluppo » dell’economia e della società brasiliana,
la presenza di posizioni diversificate all’interno dell’organismo ecclesiastico, il plu
ralismo culturale del paese. Di conseguenza il messaggio, l’annuncio della libera
zione si è fatto piu sfumato, piu pacato nei toni e nelle forme; ha perso in mor
dente. Il Brasile di oggi, è vero, non è la Bolivia di Nestor Paz o la Colombia di
Camilo Torres, ma quanta connotazione « continentale » ingloba! Non è separabi
le — isolandolo — il Brasile dal contesto latinoamericano. Per tutto questo è dif
ficile individuare nella griglia teorica e nelle pieghe ideali della teologia della libe
razione di un Leonardo Boff, lo spazio accordato al marxismo, come filosofia e
Essenziale per l’analisi delle culture africane nel subcontinente è, R. Bastide, L e A m e 
n e r e , Firenze, 1970.
19 A Medellin prese corpo il richiamo del Concilio Vaticano li col suo rigenerato ecume
nismo che ridiede spazio alle religioni rivali nel continente e stimolò una piu approfondita
analisi delle « sfide » alle quali la Chiesa avrebbe dovuto dare adeguate risposte. Si firma
rono mozioni di condanna delle disparità socio-economiche e, in alcuni casi, si giustificava
il ricorso all’insurrezione per combattere la violenza istituzionalizzata. I settori progressisti
riuscirono ad avere la meglio sui prelati conservatori che si presero la rivincita a Sucre (19/2)
quando riuscirono ad imporre mons. Alonso Lopez Trujillo. Per una sintesi degli atti di Me
dellin si guardi H. Fesquet, U n a C h ie s a in s ta to d i p e c c a to m o r ta l e , Brescia, 1970, J3p. 139-99.
20 « La proclamazione del messaggio di salvezza si traduce nelle promesse di libertà, di
giustizia e di pace che costituiscono le riserve escatologiche », il cui ruolo è di sottolineare
« il carattere provvisorio di ogni stadio storico raggiunto dalla società» (G. Gutiérrez, T e o l o 
gia d e lla l i b e r a z io n e , Brescia, 1972, p. 223). E altrove: « La fede annuncia che la fraternità
umana, ricercata attraverso l’abolizione dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, è
qualche cosa di possibile... La fede ci rivela il senso profondo della storia che forgiamo con
le nostre mani, facendoci conoscere il valore di comunione con Dio e di salvezza che possiede
ogni atto umano orientato alla costruzione di una società più giusta, e, inversamente, facen
doci vedere come ogni ingiustizia sia una rottura con lui » (Ibidem, pp. 243-44).
r ic h e

95

prassi della liberazione da un Gustavo Gutiérrez20, o da un Gonzales Arroyo21.
Il piglio teorico di Boff rintraccia filoni biblico-protestanti che affondano nella let
teratura religiosa tedesca, rivelatrice, tra l’altro, di un’ipotetica politica di fondo, pal
pabile nell’individuazione di un’idealistica e illusoria « terza via » fra capitalismo e
marxismo22 rifiutata dai critici del Consiglio episcopale latino-americano (Celam) alla
vigilia di Puebla. Da Paolo VI a Giovanni Paolo II, si snoda questo filo di conti
nuità, in funzione di un’alternativa sociale dottrinaria della Chiesa, fatta propria, in
Brasile, da L. Mendes de Almeida. Il quale accusa, ponendoli sullo stesso piano, il
capitalismo « selvaggio » e la « violenza » marxista, della miseria e delle sofferenze
delle popolazioni locali e auspica un’asettica e apolitica (ma che vuol dire?) « parteci
pazione » delle classi popolari al patrimonio nazionale, evitando, con cura, che la
traduzione politica di una simile ipotesi-proposta possa cadere monopolio di forma
zioni politiche di ispirazione cattolica che, come a suo tempo nel Cile di Allende, di
ventò patrimonio ideale della conservatrice De di E. Frei. Laddove l’« aperturismo »
della Chiesa brasiliana ha fatto a meno di pregiudiziali ideologiche e di dogmatici atti
di affermazione di fede e di verità, ivi può scorrere nei rivoli del pluripartitismo, an
che di sinistra, tenuto conto che nessuna organizzazione marxista trova spazio politico
nell’ambito delle « concessioni » del regime militare. La soluzione elitaria proposta
da Medellin incontra difficoltà ad innestarsi sul tronco religioso brasiliano per tutta
la serie di ragioni dianzi esposte, non ultima la politica « mediatrice » — ambiziosa
quanto velleitaria — fatta propria da una Chiesa brasiliana presente diffusamente
negli strati popolari le cui frontiere coincidono, in piu punti, con la coscienza reli
giosa cattolica di base.
L’emarginazione politica delle classi popolari è dato di fatto antico — storica
mente risale alla « colonizzazione » delle coscienze con la conquista spagnola e
portoghese del continente — macroscopica a partire dall’indipendenza, gestita da
ristretti gruppi di borghesia affaristica confortata dal sostegno degli agrari e di
sposta ad evolvere in classe subimperialistica denazionalizzata, subalterna al capi
tale multinazionale e verso il quale, solo di recente, settori di borghesia « nazio
nale » hanno mostrato segni di insofferenza. La pedagogia della miseria si è potuta
saldare pertanto, alla filosofia dell’obbedienza, complice quel clero che ancor oggi
tenta ambiguamente di « non scegliere » fra oppressione e liberazione, rifugiandosi
nella mitologia etica e politicamente neoconservatrice della « terza via ». Quanta
distanza separa tale impostazione dottrinaria e tale opzione teologico-evangelica
dalla « teologia politica » di Metz che parla di « amore di Gesù verso gli emargi
nati » 23 e che pure resta fondamentalmente confinata in uno schema esistenziale
21 Arroyo sostiene che le ricorrenti crisi del capitalismo e le tensioni Est-Ovest spingono
le potenze imperialistiche ad accentuare il dominio di sfruttamento nei paesi dipendenti, fa
cendo ricorso a regimi militari repressivi e autoritari d controllo del popolo, costretto a per
manere nell’arretratezza (precapitalismo produttivo). Allo stesso tempo, in America latina,
si assiste all’emergere di una religiosità popolare che è fuori dell’orbita della religione istitu
zionale. Quest'ultima continua a confondere il proprio cattolicesimo con le politiche di go
verni autoritari che quando sorgono frizioni o contrasti con la Chiesa, rispolverano populistici
miti patriottardi (famiglia, tradizione, anticomunismo) per ostentare la difesa degli « ideali na
zionali » contro la Chiesa «eversiva», talché, in molti paesi, il lealismo religioso si è tra
sformato in terreno di scontro fra antichi alleati (Chiesa e Stato).
22 È ritornante, specie con l’ultimo pontificato, il tema dell’avversione alla violenza senza
distinzione alcuna fra oppressione e violenza liberatrice. Cosi come l’atteggiamento « equidi
stante » che la Chiesa assume fra i due « opposti estremismi » (marxismo e capitalismo) con
ferma della strategia aperta da Paolo VI che a Bogota (24 agosto 1968) precisava: « Fra le
diverse vie verso una giusta rigenerazione sociale, non possiamo scegliere né quella del mar
xismo ateo né quella della rivolta sistematica e ancor meno quella del sangue e dell’anarchia.
Distinguiamo le nostre responsabilità da quelli che fanno della violenza un nobile ideale
un glorioso eroismo, una compiacente teologia» (In H. Fesquet, O p . c it., p. 138).
23 J. B, Metz, S u lla te o lo g ia d e l m o n d o , Brescia, 1969, pp. 107-23.
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senza affondare nella situazione concreta della dipendenza e dello sfruttamento
(feuerbachismo). Il suo valore fondamentale risiede nel rigetto di una fede « paci
fica e pacificata », corollario ideologico della società postindustriale. La via della
« conciliazione », dispiegatasi sulla scia dell’ultimo pontificato, è ben lontana dal
« radicalismo escatologico » 24 che ha fatto di Gesù il simbolo e il momento di con
fronto-rottura universale della realtà esistente, espressione-esperienza di un rifiuto
politico in nome della venuta del « regno di Dio ». Per questo muore per mano
del potere politico. Può ben dire Gutiérrez che in Gesù « il politico s’incontra con
l’eterno. Tutto questo non impoverisce l’annuncio evangelico e arricchisce il po
litico » 25.
Quando Borrat rimprovera allo « spirito di Medellin » una vocazione definitoria
per inferirne la mancanza di « definizioni » su altro tipo di clero chiude gli occhi
sulla dinamica degli avvenimenti che hanno costellato la vita del continente e del
clericalismo (e del clero) in Brasile a partire dal secondo dopo-guerra fino ad anni
’70 avanzati. Un’opposizione si qualifica non per « definizioni » ma per realtà e
cultura, per prassi, o meglio, nell’incontro fra teoria e prassi; in concreto, nell’am
bito del presente in proiezione futura. Non è una posizione di principio (ma il prin
cipio non va discusso?) è una condizione operativa. Marxisticamente, non si tratta
di interpretare il mondo ma di cambiarlo. E fondamentalmente questo è anche il
compito del cristiano, sì che « aver paura di provocare una frattura nella società
in cui si opera non è un’attitudine cristiana » 26. Su questo piano non regge nemme
no la distinzione, cara a Metz, fra etica politica ed etica teologica, poiché, a rigore,
esiste solo l’etica della liberazione che ponga fine allo sfruttamento dell’uomo sul
l’uomo 27. La Chiesa popolare si trasforma in Chiesa militante; qualcosa di più di una
generica e volontaristica « Chiesa partecipatoria » (Borrat) neocapitalistica, nelle
vesti di un’imprenditorialità della fede efficientistica e potenzialmente restauratrice
se non si coniuga socialmente con l ’azione di coloro (il popolo) che « meritano at
tenzione » non perché devono usufruire della ricchezza nazionale, ma perché devo
no sottrarre a chi lo detiene il controllo sulle medesime per poi riconvertirle. Ov
vero se non si spezza lo schema dello sviluppo dipendente e dello sfruttamento im
perialistico interno, se non si mettono in discussione i rapporti sociali di produzione
e di scambio — lotta ai monopoli, alle tecnologie di subappalto, alla cultura della
soggezione e dell’assoggettamento — non c’è possibilità di emancipazione dafi’alienazione e tanto meno di liberazione. La ricchezza nazionale non è solo produzione
accumulata, non è uno « standardizzato » dato di fatto, è un processo politico-sociale-culturale, è un’identità storica che va riconquistata dopo aver distrutto il pri
vilegio e abbattuto l’egemonia della cultura oppressiva. È questo il significato che
si può attribuire al gesto del card. Arns che ha accolto (25 marzo ’83) il feretro del
domenicano Tito de Alencar — definito negli atti processuali « agente del marxi
smo rivoluzionario » infiltrato nel clero — morto per tortura.
È fuor di dubbio che alla realtà religiosa popolare cattolica in Brasile, è rimasto
estraneo certo cerimonialismo e certa pratica devozionale, di tipo europeo, spagno
lescamente ricercate e imposte. Nonostante tutto è ancora Medellin a delineare un
24 O. Cullmann, G e s ti e i r iv o lu z io n a r i d e l s u o t e m p o , Brescia, 1971.
25 G. Gutiérrez, O p . c it., p. 236.
26 Introd. a « Cristianesimo e Rivoluzione » (libera rielaborazione della teologia di Miguel
Mascialino) in G. Vaccari, O p . c it., p. 13. Sullo stesso tema E. Schillebeck afferma che indi
rettamente il messaggio evangelico, a livello di utopia, ha un significato politico-sociale (Il ma
g is te r o e il m o n d o d e lla p o litic a in « Concilium », 1968, 6. Gutiérrez, piu perentorio, ribadi
sce che fede e azione politica s’incrociano quando sorge il problema della « creazione di un
nuovo tipo di uomo in una società diversa » (G. Gutiérrez, O p . c it., p. 242).
27 H. Assmann, T e o lo g ia p o litic a , in « PD », die. 1970, p. 307.

97

diverso tipo di « presenza » cattolica in Brasile. Attraverso le sue conclusioni si
« riscoprono » le radici della « genuinità » religiosa locale, pur nella permanenza
della debolezza della propria cornice extra-cattolica. Entro questi due poli — cat
tolicesimo popolare e multiculturalismo — la fisionomia ecclesiastica vaticana si
ridimensiona, perde molti dei suoi connotati « giganti » di potenza per dover coe
sistere con altre esperienze teologico-evangelizzatrici attecchite nel corso del see.
XIX sull’onda dell’emigrazione centroeuropea, o organizzate in loco da missionari
protestanti venuti dagli Usa (movimento pentecostale, ad es.) e lungo un processo
di crescente secolarizzazione.
Il peso politico della Chiesa brasiliana è divenuto consistente con la costitu
zione del 1934, grazie ai privilegi accordati ad essa in materia di istruzione reli
giosa nelle scuole pubbliche, di divorzio, di matrimonio, di sostegni finanziari.
Riflessi e volti dell’universo culturale brasiliano condizionano e ridimensionano
certo eurocentrismo centralizzatore a favore di un cattolicesimo popolare che deve
coesistere con sette, movimenti e religioni di matrice africana e animistica, col pro
fetismo, con la chiesa positivistica, ecc. Nota Bastide che nell’Apierica cattolica, sin
dai tempi della conquista e dei sistemi schiavistici, forse « perché il cattolicesimo lu
sitano e spagnolo era piu sociale che mistico, almeno al nuovo continente ci si ac
contentava di insegnare alcune preghiere e alcuni gesti per poi battezzare il nuovo
arrivato... il regime schiavistico lasciava aperte nel sistema delle valvole per evitare
la rivolta delle masse dominate, e il negro sapeva benissimo che l’unica via aperta
per salire nella società era quella di darsi “un’anima di bianco”. Ciononostante la
pressione evangelizzatrice è stata complessivamente meno forte, gli aspetti culturali
africani hanno potuto piu facilmente conservarsi e negli ambienti dell’America la
tina il meticciato religioso ha assunto soprattutto la forma del sincretismo » 28. La
presenza di tali apporti sincretistici, nel corpo del cattolicesimo, sedimentando e
prelevando motivi e suggestioni ha caricato di significati e segni indigeni il cristia
nesimo nelle sue versioni. Di modo che il monolitismo cattolico importato, solido e
aggressivo, annunciatore di verità ed evocatore di un universalismo totalizzante, in
Brasile, si frantuma in una miriade di addentellati e, al suo interno, cova movenze
teologiche e cadenze pastorali diversificate. Quando poi proietta la sua complessa
immagine sulla scena politica si solleva l’interrogativo della sua parentela con la
liberazione o con l’alienazione 29. Nel contesto brasiliano, per alcuni il cattolicesimo
popolare affonda nella disperazione dei poveri, nella miseria della periferia, nella
degradazione dell’ambiente urbano facendosi religione della povertà; la necessità
storica di « sporcarsi le mani ». Per altri, esso si configura come il risultato di
pressioni istituzionali e di pratiche di devozione che travalicano gli ambiti sociali
della miseria per affermarsi nella veste di pratiche assistenzialistico-caritative a
28 R. Bastide, O p . c it., p. 176.
29 Gera, polemizzando con la teologia della secolarizzazione, sottolinea «l’atteggiamento
magico, passivo, fatalista e rassegnato della religione... bisogna scegliere fra religione e la
responsabilità nei confronti del secolare. Se questa alternativa viene collocata nella nostra si
tuazione latino-americana di dipendenza, essa si traduce in un dilemma fra religione o libe
razione. Un atteggiamento religioso fatalistico, rassegnato che lascia fare a Dio e che si ras
segna alla propria sorte non può coesistere con un impegno di liberazione » (L. Gera, O p . c it.,
p. 117). Gutiérrez interviene sottolineando che: « Se non si tiene conto delle coordinate sto
riche e sociali della comunità cristiana, la riflessione non sarà critica e quindi non sarà sana
e servirà solo a mantenere ciò che esiste e a giustificare atteggiamenti di fuga dalla realtà »
(G. Gutiérrez, F r a te r n ità c r is tia n a e l o tta d i c la s se , in « Idoc », O p . c it., p. 34). Diventa ine
vitabile l’incontro con la letteratura sull’alienazione da Marx a Freud, a Fanon, a Marcuse in
una prospettiva rivoluzionaria sociale e politica, storica e psicologica che concepisce la libertà
come conquista storica del processo di liberazione dell’uomo nella forma di una rivoluzione
culturale permanente.
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sfondo utilitaristico 30. Ad altri livelli si propone lo schema oppositivo fra « fede
colta » e « fede popolare ». Occorre far rilevare che, nel caso brasiliano, è storica
mente evidente la capacità di tenuta di certo tradizionalismo cattolico adattatosi
al modello liberal-capitalistico di sviluppo « assediato », quest’ultimo, da un acce
lerato processo di espansione « modernizzatrice » i cui esordi (1968-69) costringe
vano la tradizione cattolica alla difensiva, in un arroccamento ostinatamente teso a
conservare la propria « identità », incapace di incidere — trasformandola — sulla
realtà. Ed era inevitabile l’incontro-scontro con gli assetti politici dominanti, lad
dove l’interrogativo si snodava (e si snoda) fra « accomodamento » culturale ed
« eversione » del sistema subimperialistico. Juan Garcia Elorrio sottolineava come la
tendenza strategica deH’imperialismo Usa fosse quella di « intervenire direttamente
in tutti i nostri paesi, ogni volta che si veda minacciato lo sfruttamento coloniale,
neocoloniale e con tutti i mezzi idonei a mantenere sottomesso il nostro conti
nente » 31. È realtà di oggi che non può essere evasa o taciuta in nome del ripudio
della violenza liberatrice. La violenza è già in atto ed occorre l’unità degli op
pressi per sconfiggerla. La religione, in tal modo, si umanizza e, storicizzandosi,
mostra la sua capacità di rigenerarsi, di essere presente, facendosi tu tt’uno col
popolo. Allora la religione può farsi protesta-progetto (Mato) oppure affermarsi
come evangelizzazione conseguita nella liberazione col popolo (Perani). Ma non
mancano varianti analitico-interpretative che rinviano — con gli occhi sugli anni
70 — alla III Conf. episcopale di Puebla (1979). È il caso di Eduardo Hoormaert
che vede nella tradizione il rifugio-barriera della cultura, oppressa dallo sviluppo e
assalita dal modernismo. Ma le scelte teoriche della « fede popolare » hanno trac
ciato molteplici itinerari evangelizzatori sotto l’incalzare degli avvenimenti politici,
tradottisi, in Brasile, in una serie di dittature politico-militari, cosi che l’apparato
poliziesco poteva perseguire esponenti cattolici laici e clericali (da Camara a
Casaldàliga) e poteva imporre veti e divieti alla Chiesa « rivoluzionaria ». Tuttavia
non riusciva a penetrare nel « cuore culturale » della sfera di dominio della Chiesa
con le sue feste, le sue processioni, nel contempo, rito religioso e momento-forma
di coesione sociale, embrione delle comunità religiose di base (Cebs). Sorte come
risposta organizzata alla repressione militare, le Cebs, come altri centri di aggre
gazione comunitaria hanno anche rappresentato il luogo di « approvvigionamento »
di laici disposti ad assolvere a funzioni, prima spettanti al clero. Sociologicamente
le Cebs, espressione della religiosità contadina, hanno finito col penetrare nel
tessuto urbano, dando spessore di massa ad una teologia della liberazione, altrove
(Cile, ad es.) monopolio di una avanguardia colta, e che induce Gómez de Souza
a configurare le Cebs come Chiesa « alternativa » extra-istituzionale. Assistito da
premesse marxiane, de Souza può affermare che le Cebs non costituiscono semplici
« sacche » di resistenza ma rappresentano avamposti di ribellione sorti al di fuori
di processi e di ordinamenti di secolarizzazione che hanno visto salvaguardati spazi
di autonomia32 tra settori di borghesia urbana legati all’establishment costituito.
La comunità cattolica si fa chiesa militante ed esperimenta la militanza del « pro
tagonismo » di massa, sfuggendo al clichè della Chiesa « ufficiale » degli anni ’60.
Le classi popolari cessano di essere cassa di risonanza di astratte dichiarazioni di
principio; si sottraggono alle mistificazioni di una religione dell’alienazione, appa
rentemente depoliticizzata, per cogliere, nelle Cebs, il nucleo di un vasto e com30 Si tenga presente lo studio di A. Pedro Robeiro de Oliveira, C a to lic is m o p o p u la r d o
Rio de Janeiro, 1970.
31 Cfr. G. Vaccari, O p . c it.
32 A. L. Gómez de Souza, I g le s ia s y S o c ie d a d , in « Cuaderno de Marcha », Messico, 1980,
n. 9.
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plesso movimento popolare (anche religioso) di tipo « nazionale ». Riaffioravano,
cosi, in tutta la loro pregnanza, i dilemmi sollevati dal confronto fra cristianesimo
sociale e cristianesimo rivoluzionario 33 che si possono riassumere nelle parole di
Camilo Torres, secondo il quale la comunità cristiana non può offrire il sacrifìcio
se prima non ha provveduto a tradurre, in forma concreta, il precetto dell’amore
del prossimo » 34. Escatologia e attualità storica finiscono per coincidere; così
l'amore — come la giustizia — non ha valore intimistico ma spessore sociale,
lievitatore della liberazione storica degli oppressi3S. Avverte Fragoso che « Cristo
vuole la liberazione dell’uomo e una liberazione totale... non si limita ad una
liberazione spirituale » 36. L’impegno sociale, il collegamento con le tematiche di
classe della liberazione, la « de-evangelizzazione » (come ripudio del misticismo
scolastico) rendono possibile smascherare i limiti e le ambiguità del tradizionali
smo religioso-istituzionale. La « Chiesa dei poveri » ha, quindi, modo di « es
sere » nella dialettica storica e non di « esporsi » nella lotta al regime neocolo
nialistico brasiliano lungo l’asse dell’opposizione operaia di sinistra, che da de
cenni lacerata al suo interno e ridotta alla clandestinità, combatte una difficile
e durissima lotta di liberazione. La presa di coscienza e la conseguente fissazione
politica della Chiesa brasiliana, nei suoi esponenti piu sensibili e avveduti, si
coglie nell’avversione all’ideologia di regime del gen. Couto y Silva e nel resti
tuire fiato alla « voce dei senza voce » di Camara. Ma le resistenze del clero
conservatore che « giustificano » o, quanto meno, « avallano » la legittimazione
deH’autoritarismo militare, sono ancora solide; basti pensare al card. Rossi che
invita a «processare» Fragoso e che nega (1972) l’esistenza della tortura in
Brasile. Su altro piano la Chiesa del Nordeste — quella dell’« Ho udito i clamori
del mio popolo » — e quella del Centro-ovest — col documento « Grido della
Chiesa emarginazione di un popolo » — stigmatizzavano l’esistenza del capita
lismo come « peccato accumulato » e denunciavano la subordinazione del Brasile
all’imperialismo politico-finanziario.
Sul finire del ’76, l ’esaurirsi della crescita economica spinse settori della bor
ghesia industriale-finanziaria locale a chiedere il ritorno ad un governo civile, nel
tentativo di « riconvertire » il modello capitalistico di società e di sviluppo in
una variante « nazionale » 37 attenta a prevenire e ad assorbire gli effetti sociali
iella crisi. Simile ricomposizione politica interna alle classi dominanti, consentì
ad esponenti del clero cattolico di inserirsi con un progetto riformistico nelle
:repe del sistema politico, senza che per questo si allenti la critica al regime
(« Comunicato pastorale del popolo di Dio » del 25 ott. ’76). Con le « rifles
sioni » di Itaici (aprile 1978), l’episcopato confessa i propri timori per eventuali
ritocchi vaticani al « Documento di Consulta » per Puebla, in nome di una reli
giosità che « privilegia » i poveri; ovvero, sottolinea la dimensione antropologica
ilei fenomeno religioso. Di conseguenza, in opposizione all’« organicismo » tota
lizzante della curia romana, riconosce l’esistenza di un pluralismo culturale, sot
toposto alla violenza tecnologica, immiserito dall’incalzante omologazione cultu33 Al riguardo: « Idoc » (a cura), O p . c it., pp. 81-111: sulla stessa opera: C. Aguiar, D a l
c r is tia n e s im o s o c ia le a l c r is tia n e s im o r iv o lu z io n a r io , pp. 43-75. Inoltre: J. Alfaro, T e o lo g ia d e l
p r o g r e s s o u m a n o , Assisi, 1971; A. Fragoso, E v a n g ile cit.
34 C. Torres, P a r o le p e r u n a r i v o lu z io n e , Brescia, 1969, pp. 309-47.
35 J. Moltmann, T e o lo g ia d e lla s p e r a n z a , Brescia, 1971, p. 143.
36 A. Fragoso, O p . c it., p. 15.
37 Al riguardo: F. M. Cardoso, E. Faletto, O p . c it., pp. 124-76; R. M. Marini, L a s in is tr a
r iv o lu z io n a r ia b r a s ilia n a : le n u o v e c o n d iz io n i d e lla l o t t a d i c la s se , in V. Bambirra (a cura d i) ,
L ’e s p e r ie n z a r iv o lu z io n a r ia la tin o -a m e r ic a n a , Milano, 1973, pp. 269-316; Th. Dos Santos, « So
cialismo o fascismo: dilemma dell’America latina, in Aa. Vv., I l n u o v o m a r x is m o la tin o a m e 
ric a n o , Milano, 1970, pp. 352-71.
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rale (subcultura, mass-media, consumismo, ecc.). Rimbalza, cosi, in primo piano
l’equazione religione-cultura-politica. Si contestava alla radice il valore del « gi
gantismo » industriale e si mettevano in luce le contraddizioni partorite dalla
« modernizzazione » neocapitalistica. Lo stato economico, egemonizzato dall’oli
garchia magnatizia, e dal « patriziato politico », per dirla con Darcy Ribeiro,
aveva avuto modo di esprimersi in un apparato burocratico teso all’appiattimento
conformistico e all’adesione della società civile all’« ordine vigente », coinvolgendo
la Chiesa che dal ’79 metteva in risalto i vizi strutturali della « distorsione » po
litica irretita in un bipolarismo politico — Alleanza per il rinnovamento nazio
nale (Arena) e Movimento democratico brasiliano (Mdb) — artificialmente « in
ventato » ed imposto dai militari. Lo sfaldamento iniziale della compagine di go
verno aveva preso le mosse dalle elezioni del ’74 e del ’78 quando il Mdb espresse
la forza di un’opposizione eterogenea e si trovò al fianco la Chiesa. La presidenza
Figueiredo ha inteso spezzare il « cartello » dell’opposizione lavorando sul dis
senso interno e riuscendo — col Partito comunista fuorilegge — ad ottenere la
frammentazione-ricomposizione di forze politiche sulle quali esercitare un con
trollo più o meno diretto3S. La presenza cattolica, nel frammentario panorama
partitico brasiliano, dapprima impacciata e timida, prese corpo nel Partito della
mobilitazione democratica brasiliana (Pmdb) che, nato dal Mdb, raccoglie le ten
denze liberali e di sinistra di quest’ultimo e nel Partito dei lavoratori (Pt) del
leader sindacale Lula, formazione composta da movimenti di sinistra « indipen
denti », gruppi sociademocratici, correnti trotzkiste e Cebs. Saranno proprio le
Cebs che cessano di presentarsi esclusivamente come luogo privilegiato di riu
nione dei poveri, per darsi una fisionomia politico-culturale e smascherare la
falsa « democraticità » del figueiredismo.
La storia di questi ultimi quindici anni disegna una mappa politica più com
plessa. Il dissidio fra Chiesa e classe operaia sembra essersi di molto attutito,
dopo l’appoggio allo sciopero dei metallurgici di S. Paolo e a seguito dell’invito,
da parte sindacale, rivolto ad Arns, di farsi mediatore con lo stato. Alcuni set
tori della Chiesa prendono atto che la classe operaia è alternativa al sistema ca
pitalistico e all’egemonia culturale borghese, per la « rifondazione » della società
brasiliana. Per il governo lo sciopero fa parte di un « piano sovversivo comuni
sta » il cui centro si annida nel sindacato, ricettacolo di un clero democratico
alleato alla sinistra. 1 sacerdoti che hanno appoggiato le rivendicazioni operaie
sono accusati di essersi consegnati all’illegalità e di aver « sfidato » la Chiesa
«ufficiale». Ma la «Pastorale della terra» (11 giugno ’80) ribadiva la neces
sità di riforme strutturali, della riforma agraria (dopo Araguaia) e condannava
le persecuzioni di classe dell’oligarchia terriera.
Il viaggio di Giovanni Paolo II è stato un altro elemento che ha ridato spinta
alla strategia cattolica « unitaria », nel contesto della lotta politico-sociale in Bra
sile. A Fortaleza il Papa rettificava — sotto lo scenario della bruciante realtà del
paese — passi del discorso preventivamente preparato e a Manàos prendeva atto
delle rivendicazioni e del dramma degli indios. Qualcuno ha letto il viaggio pon
tificio in chiave apologetica (Boff) e, a tratti, agiografica; il carisma del perso
naggio avrebbe offuscato la limpidezza del « messaggio », con la « popolarizza
zione » sincronica dei due momenti. Henrique Lima Vaz, invece, ha sottolineato
come, in Brasile, alla crisi dell’ottimismo degli anni ’60, sia subentrato un « po
licentrismo » cattolico che fa della « periferia » un polo di aggregazione e di ri
lancio dell’iniziativa religiosa in grado di « rigenerare » un centro dominato dal38
38
D. V. Fleischer, A e v o lu g a o d o
dos politicos», 1980, n. 51; F. W. Reis,

b ip a r tid ts m o b r a s ile ir o ,
O s P u r tid o s e o R e g im e ,

in « Revista brasileira de estuS. Paolo, 1978.
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razionalismo dello stato postindustriale. Altri, come Borrat, hanno visto nel
viaggio pontificio un elemento di rilancio della funzione mediatrice della Chiesa,
in un momento in cui « la Chiesa non può essere piu l’avallo religioso del po
tere dello stato... perché lo stato moderno si regge secondo canoni di una ragione
indifferente ai fini etico-religiosi dell’individuo e di gruppi » 39. Per i vescovi paulisti, invece, resta prioritario l’impegno nei movimenti di lotta sociale e per la giu
stizia, nell’ambito delle Cebs come esperienza cristiana di « laicizzazione » della
missione ecclesiale. Resta di difficile decifrazione la traiettoria mediatrice che
Borrat ha colto nel viaggio papale. Se essa è intesa in senso riformistico di ver
tice che « viene incontro » a determinate richieste popolari (neopopulismo) è
evidente che non si mette in discussione il « dispotismo » di classe vigente, sem
mai se ne auspica una sua estroversione paternalistico-« illuminata » 40. Ma diven
ta essenziale individuare il destinatario sociale dell’invito pontificio che lasci intravvedere uno sviluppo economico indipendente e capitalistico e una ristruttu
razione degli assetti politici dominanti. Ebbene simile destinatario sociale, in Bra
sile, manca, perché mancano le condizioni storico-politiche della sua formazione
ed esistenza. Il « riformismo » non può limitarsi ad aggiustamenti istituzionali
(pluripartitismo) o a « rettifiche » di indirizzi economici (riformare per non cam
biare) 41. La via riformistica appare piu un espediente per esorcizzare la rivoluzione
— moralisticamente assimilata e degradata a violenza 42 — che non un progetto
di rovesciamento degli assetti socio-economici dominanti. Tutto questo sembra
contraddire (apparentemente) atti e dichiarazioni del viaggio dell’80, peraltro
sfumati e in alcuni passi contraddittori, se si pensa all’utilizzazione che ne ha
fatto la destra. In Brasile la mediazione ricercata non esiste e per via della pecu
liare religiosità locale multiforme e perché la storia di compromissioni della Chiesa
col potere politico è tuttora politica presente in settori episcopali decisivi e per
ché il modello di sviluppo economico-sociale è tipico del capitalismo dipendente
i cui indirizzi e la cui ricchezza nazionale sono specifici di un determinato assetto
di classe. L’interlocutore col quale mediare non è una borghesia francese col suo
orgoglio nazionale, nè uno stato « socialista » (Polonia), nè l’Africa extracristiana,
o una grande potenza economico-militare (Usa). Il Brasile è realtà sociale e cul
turale sfaccettata e complessa, ove appaiono solidi due elementi: la consistenza
del « popolo cattolico » e l’esasperato conflitto di classe. Privilegiare o nascon
dere uno dei due fattori significa porsi nell’impossibilità di decifrare l’enigma
Brasile.
Se sul piano dottrinario la riaffermazione di un cattolicesimo globale può
avere un suo fascino, sul piano della realtà storica si scontra con un’articolata
tela sociale-religiosa che, di fatto, impedisce la riproposizione di un modello in39 H. Borrat, in « Politica internazionale », c it., p. 52.
40 Già Paolo VI aveva avvertito « coloro che appartengono alle categorie dirigenti e possi
denti a continuare ad affrontare con larghe e coraggiose prospettive le necessarie riforme per
un più giusto ed efficace ordine sociale». Discorsi di Paolo VI a Bogota (23 agosto ’68) in H.
Fesquet, O p . c it., p. 131.
41 Si può rintracciare qui una tradizionale posizione storica della Chiesa che attinge al
filone del cristianesimo sociale: denuncia degli « abusi » del sistema capitalistico, fondamental
mente «sano». È il tema che si snoda da Pio XI a Pio X II e in maniera più «m oderna» in
Paolo VI e che pone la questione della cosiddetta « coscienza sociale ». Essa non coincide con
la «coscienza etica come se la figura il cristiano-sociale; è prima di tutto una falsa coscienza».
In « Idoc », o p . c it., p. 105.
42 Su questo tema Giovanni Paolo II ripropone l’argomentazione di Paolo VI per il
quale « la violenza non è evangelica; non è cristiana », in F. Fesquet, O p . c it., p. 132. Di
tu tt’altro avviso, le conclusioni di Medellin ( I b i d e m , pp. 146-56) secondo le quali l’insur
rezione è legittima.
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terclassista di cultura cattolica. Nell’ottica del Pontefice la religione cattolica — dot
trinariamente parlando — è autarchica e autosufficiente; per questo inconfondi
bile e privilegiata. Centro verso il quale tutte le altre « variabili » culturali de
vono convergere. Religiosità « multinazionale » in un impianto neocentralizzatore
che assorba e amministri il cattolicesimo nelle sue versioni « nazionali »; l’intento
è quello di ribadire l’« unità » della Chiesa43. Laddove la frattura non è solo
culturale ma storica, nasce la Chiesa popolare come peculiare esperienza politico
religiosa nazionale. Di qui, nell’ottica pontificia, l’anomalia di una « periferia »
che sfugge al « centro » vaticano. Le lacerazioni di classe, lo sfruttamento capibalistico, la pianificazione della fame e del « sottosviluppo », il saccheggio delle
risorse chiedono ed impongono scelte nette, decisive, non accorgimenti tattici
di « equidistanza » fra oppressori e oppressi. Il problema non è morale, nè uma
no. È politico-sociale, per essere la realtà delle cose che è conflitto di classe,
il quale ultimo non è nella realtà ma la storicizzazione della realtà nel suo farsi.
Avverte Gutiérrez: « Riconoscere l’esistenza della lotta di classe non dipende
dalle nostre scelte etiche o religiose... Non c’è nulla di piu massiccio di un fatto.
Ignorarlo è ingannare e ingannarsi, e inoltre privarsi dei mezzi necessari per
sopprimere veramente e radicalmente questa situazione: camminare verso una
società senza classi. Abolirle, non dissimularle, sopprimere l’appropriazione da
parte di pochi del plusvalore creato dal lavoro degli altri, e non fare appelli lirici
all’armonia sociale » 44. Parlare di sistema sociale « giusto » significa essere nella
bonaccia del generico che se dal punto di vista dottrinario può contare su un
solido retroterra culturale, in Brasile si scontra con un capitalismo prekeynesiano
« aggressivo » e privo di autonomia. Gli stessi atti « simbolici » del Papa —
l’abbraccio al sindacalista Waldemar Rossi, piu volte imprigionato e torturato —
appaiono come esempi visibili di una « scelta » a favore degli oppressi che mal si
concilia con la strategia della mediazione e dell’interclassismo. Il Brasile obbliga
a scegliere, e Giovanni Paolo II non sembra essere andato oltre la tradizionale
dottrina sociale della Chiesa (la Rerum novarum). Forse a ciò indotto dalla con
statazione che il cattolicesimo è realtà diffusa fra le classi popolari e dotato di
una propria « rappresentatività ». « È dall’esperienza interna alla chiesa che sca
turisce la consapevolezza di una ’potenzialità rivoluzionaria’ presente in larghi
strati popolari e operai, piuttosto che da un giudizio teorico e storicamente di
staccato » 45. Filtra, cosi, seppur in termini diversi, la stessa preoccupazione in
un’intervista di E. Arns che riferendosi ai vantaggi conseguiti dagli ispiratori so
ciali del golpe del ’64 precisa: « I loro privilegi hanno assunto una tale assurda
rilevanza che essi per difenderli possono costituire un pericolo per lo sviluppo
democratico » e rinviando alla tragedia umana e sociale delle classi povere av
verte: « La soluzione di questi problemi non è stata ritardata solo dalle caratte
ristiche del paese sottosviluppato che noi ancora abbiamo, ma è stata impedita
dall’azione di sfruttamento selvaggio che qui il capitalismo ha portato avanti » 46.

43 Gutiérrez sostiene che: « In un mondo radicalmente diviso la funzione della comunità
ecclesiale è lottare contro le cause profonde della divisione tra gli uomini » (G. Gutiérrez, c it.,
in « Idoc intern.», cit., p. 41.
44 G. Gutiérrez, F r a te r n ità c r is tia n a e lo tta d i c la s s e , in « Idoc internaz. », cit.
45 C. Cardia, L a C h ie s a d i f r o n t e a l g ig a n te n u d o , in «Rinascita», 11 luglio 1980, n. 28.
46 In « L’Unità ». 12 dicembre 1982.
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La doppia liberazione (fine)

La nostra breve indagine sull’espressione femminile in America latina si con
clude con i tre contributi qui pubblicati. Noi avevamo chiesto ad alcune scrittrici
ed intellettuali latinoamericane di parlarci dei personaggi femminili che avessero
segnato particolarmente la loro formazione; in questo modo volevamo non solo
conoscere un mondo femminile che difficilmente passa alla storia, ma anche
vedere in che modo le donne affrontano il peso storico e sentimentale delle
donne che hanno contato nella loro vita. Il risultato non ci ha deluto, al con
trario. Il lettore che volesse ripercorrere il nostro itinerario, a cominciare dal
racconto « E xilio» di Rosa Maria Roffiel (Cubana 10-11), fino a questi ultimi
contributi, noterà come, in linea generale, il ruolo, il modo di essere, la pre
senza stessa delle donne ha inciso in maniera profonda sulle nostre autrici.
E questo sia che si trattasse di una eroina riconosciuta (è il caso della gio
vanissima Zoe Valdés nei cui miti infantili domina il personaggio eroico di Haydée
Santamaria), che di anonima testimone del suo tempo (ce ne hanno parlato
Elena Poniatowska e Claribel Alegria); per alcune si è trattato di persone della
famiglia (come dimenticare la nonna « macondiana » della Schneider), per altre,
di esempi divita (penso a « Elvira » di Helena Araujo); in tutti i casi, però,
il segno femminile si è impresso in maniera profonda.
Ma c’è di piu; chiedendo loro di parlare di donne fra donne, esse hanno ri
nunciato, in quanto scrittrici, ad una falsa neutralità sessuale. Dai loro scritti
appare chiaro che la tradizionale autocensura che da sempre obbliga la donna
a scrivere con la sintassi dell’uomo, si è allentata. I fantasmi da loro liberati
non occultano più un discorso frammentario, del quale, in un certo modo, bisogna
vergognarsi. Il masochistico mimetismo che ha fatto si che la scrittura femminile
dovesse assomigliare il più possibile al canone maschile, tende a scomparire. Qui
dominano il corpo e le sue esigenze, la quotidianità non intesa come routine ma
come possibile accesso al meraviglioso, l’erotismo tradotto in parole. Testi de
sideranti. li definirei, se il termine non sembrasse troppo dotto.
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Se, dunque, è vero che in origine la scrittura non ha sesso, non possiamo
però ignorare che la differenza dei sessi è un fenomeno sociale di radici tenaci.
Dunque la differenza non può non esistere e non può non essere avvertita
da quelle donne che nella scrittura trovano il proprio modo di esprimersi.
Helena Araujo, in un bell’articolo dal titolo significativo « La narraàora y la
diferencia » (« Plural », n. 156, septiembre 1984), acutamente rivendica la diffe
renza come uno strumento per reinventare la sintassi, per accedere ad un utopico
testo né maschile né femminile ma di ispirazione alternata. Siamo d ’accordo.
Se il continente latinoamericano è stato luogo di violenza fin dalla sua sco
perta e se questa violenza ha avuto la sua espressione piu quotidiana nella vio
lenza fra i sessi, la scrittura femminile non potrà prescindere da questo dato
sociale. Evidentemente, fino a qualche decennio fa, fra le scrittrici imperava il
mimetismo, il desiderio di « scrivere come gli uomini »; una ribellione era inam
missibile a causa dell’insicurezza che ognuna portava in sé e di una educazione
che aveva pazientemente piegato le donne ad esprimersi in maniera che esse
hanno sempre sentito estranea. Di questo bilinguismo ci si va liberando già
da anni, e molto hanno contribuito i movimenti delle donne in tutto il mondo.
Anche l’espressione poetica ha aiutato la donna ad esprimersi in un canone
di scrittura che meglio la rappresentava. Più difficile è stato, e continua ad
essere, il problema del raccontare, del narrare. Prive di modelli significativi, le
scrittrici latinoamericane dopo aver accettato un ruolo letterario subordinato e
mimetico, hanno cominciato a liberarsi del giogo del modello maschile fino
ad allora presentato non come il migliore, ma come l’unico possibile. Fra le rigide
maglie di una scrittura codificata, le nostre scrittrici stanno lasciando filtrare la
loro scrittura eversiva, ribelle, sentimentale ed erotica senza affrontare direttamente il problema della « norma ».
Non è codificando una scrittura suppostamente femminile che le donne pen
sano di conseguire la propria espressione piena ma piuttosto saldando fratture,
dicendo il non detto, facendo della scrittura un corpo vivo e presente, non ri
mosso dai rigori dell’educazione.
A ben vedere, esse hanno ragione da vendere: da sempre assimilate al corpo,
alla natura e al sesso, le donne sono state relegate a ruoli inferiori e subalterni,
costrette a mortificare ogni manifestazione di desiderio, condannate a non essere
o ad essere angeli o demoni. Per questo esse combattono contro la fatalità
di una scrittura che, anch’essa, nega la loro alterità mortificandola in ossequio
ad un tradizionale autoritarismo maschile. Ne deriva una dinamizzazione della
sintassi, un’assenza di nessi logici, folgoranti spostamenti di immagini, salti co
municativi che sfuggono alla codificazione e che prescindono dalla razionalizza
zione del testo. Con questo non vogliamo cadere nella banalità di offrire una
immagine « fantasiosa e creativa » della donna che scrive, al contrario, vogliamo
sottolineare da una parte la carica di ribellione che dà loro il coraggio di intra
prendere questo cammino, e dall’altra il bisogno non più rimandabile, di oggettivare il proprio mondo nella scrittura che lo rappresenti.
Come abbiamo già avuto modo di segnalare, la maggior parte dei testi pub
blicati sono stati scritti proprio per questa pubblicazione. Ci lusinga l ’idea di
aver fornito un pretesto per far sentire le donne più libere di fronte al testo
scritto. In questo modo è stato facile fare emergere una galleria di personaggi
e di voci che, tutti insieme, ben esprimono l ’attuale condizione femminile nel con
tinente latinoamericano. Artiste, intellettuali, donne del popolo, militanti, serve,
nel ricordo delle nostre scrittrici hanno assunto dignità di tradizione; ognuna
di loro rappresenta un retroterra culturale e umano imprescindibile, del quale
è giusto riappropriarsi senza falsi pudori e senza vergogna. Nel caso dell’America
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latina gioca, come è ovvio, lo scarso peso di una storia recente, non ancora
immobilizzata in miti e riti inamovibili. Ciascuna ha potuto scegliere una ra
dice, anche minima, ma piena di linfa vitale e di stimolante nutrimento. È un
lavoro che potremmo chiamare di archeologia femminile, di scavo paziente in
un passato che contiene, esplicite o no, le nostre specifiche tradizioni femminili.
Si tratta, salvate le distanze, di qualcosa di non troppo lontano da quella straor
dinaria esperienza culturale che Christa W olf ha effettuato nel suo Cassandra:
jesusa Palancares è il « segno » della donna messicana, la madre di Marta Lynch
è la « cifra » di un passato femminile sul quale va operato un necessario ed
urgente cambiamento. La scrittura delle donne latinoamericane non è nostalgica;
al contrario è protesa verso un futuro del quale vogliono appropriarsi. E se è
vero che la differenza fra i sessi è soprattutto una differenza sociale, è sul piano
del sociale che esse devono operare.
Questa realtà è stata già in gran parte assunta nella realtà del continente, basti
pensare all’apporto femminile ai movimenti rivoluzionari, alla guerriglia, al go
verno, ai movimenti di resistenza, e comunque a tutti i molteplici aspetti della
vita pubblica. È ora compito delle scrittrici raccogliere in immagine letteraria
questa nuova realtà. Per l’America latina è certo finita l ’epoca dei personaggi
femminili vittime indifese e ignare di una società violenta. Molte cose sono
cambiate e lo abbiamo appreso anche da queste letture. Violenza ed autori
tarismo, ancora cosi diffusi nel mondo, devono ormai combattere anche sul
fronte delle donne, decise a cancellare dal loro codice queste due parole a loro
cosi estranee.
Certo, i fatti suggeriscono che, nel contesto di cui ci occupiamo, la battaglia
deve continuare su due fronti; nessuna ghettizzazione può essere ammessa se
quello che si vuol conseguire è l’armoniosa crescita di un mondo e dei suoi
abitanti, donne ed uomini compresi. In questo senso parlavano di doppia libe
razione. Ed oggi non ci sembra piu tanto utopica l ’ipotesi di una sincronia di
intenti. Le donne marciano a passi da gigante verso la conoscenza di se stesse
e del proprio mondo, sono capaci di riflettere in modo globale sulla realtà del
momento e non corrono il pericolo di rifluire in una gora stagnante. Sono troppi
gli stimoli che le spingono a mantenersi all’erta e vigilanti. La società in cui vi
vono esige da loro, con le buone o con le cattive, di sentirsi protagoniste degli
avvenimenti o di trovarsi costrette ad esserlo. Come che sia, le voci dei personaggi qui evocati formano un’eco ben udibile che parla della donna e della sua
condizione in prima persona.
Per questa ragione, abbiamo incluso un’intervista ad un’anonima ex-prosti
tuta; non è certo il caso, qui, di fare un discorso letterario, semmai antropolo gico-culturale. Eppure il racconto di quell’adolescenza, di quella gioventù mal
trattata ti obbliga a riflettere sulla condizione femminile e sulla violenza eser
citata e non è strano che da quel discorso pacato ed anche pudico se ne ricavi una
indignazione profonda, tanto più profonda in quanto l ’esercizio della violenza trova
un terreno facile nella consuetudine sociale, dove non viene mai messo in di
scussione, nemmeno dalle stesse vittime, un fenomeno aberrante come quello della
prostituzione. L ’anonima informatrice, forse proprio perché non sa esprimersi e
non si è mai posta il problema del linguaggio, forse perché ha conservato incre
dibilmente tutto il suo carico di innocenza, parla del corpo e dei sentimenti
con una delicatezza che trasforma spesso il suo linguaggio parlato in immagine
letteraria.
Le lettrici che hanno collaborato a questa piccola antologia hanno raccontato
e si sono raccontate; noi siamo loro grati per questo contributo alla loro e alla
nostra conoscenza.
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Influenze materne
Credevo che sarebbe stato facile mettermi a scrivere di mia madre. Eppure,
ora che mi trovo faccia a faccia con la desolazione e la responsabilità della pagina
in bianco, mi pare remoto il risultato di questa revisione che mi conduce per
mano fino a quell’altra mano adorata che ho perso tanto tempo fa.
Quanto tempo fa? lo ignoro. So che mamma è morta e che per una ca
pricciosa decisione della mia nevrosi ora non sono sicura del mese e neppure
dell’anno in cui è finita. Butto li una data, 29 giugno 1973? O era il ’74? Io
non ero a Buenos Aires, e feci di tutto per non esserci; inventai ogni tipo
di scusa; affermai di non aver ricevuto le chiamate, ma la verità è che quando
mia madre mori io non stavo vicino a lei. Cosi mi sono risparmiata tutta
l’orribile cerimonia della sua breve agonia, dei preparativi nella bara, del suo
funerale. Chiunque, leggendo questo, penserà che sono una snaturata; invece ho
adorato mia madre con tutta la forza del mio cuore e sono stata adorata da lei
tanto che ancora oggi che lei è morta, sopravvive il nostro cordone ombellicale.
Mi hanno chiesto chi è stata la persona che ha piu influito su di me, sulla mia
formazione. Al principio ho pensato di mentire: avrei potuto dire Emilie Bronte,
Virginia Woolf o Victoria Ocampo, ma la verità è che l’unica donna il cui
ricordo e la cui influenza hanno messo crudemente radici in ciò che sono diven
tata poi, è questa strana protagonista della mia vita, figlia di baschi spagnoli,
di Guipuzcoa, gli Igoa Arbizu, sposata abbastanza giovane con un figlio di italiani,
del lago di Como, Adolfo Frigerio, mio padre. Da questo miscuglio — baschi
ed italiani — dicono che viene fuori la gente migliore in questo lontano paese
di farfalle, espressione particolarissima con cui Virginia Woolf alluse alla Re
pubblica Argentina. Non so se sia la migliore o la peggiore; so che è la mia
e che mia madre, stranamente, per adesione carnale e spirituale a suo marito
— mio padre — adottò le abitudini italiane. Perciò a casa mia si ascoltava l’opera,
si mangiava la pastasciutta e si condiva la conversazione quotidiana con espressioni
della penisola.
Hb detto carnale ed invece non ho visto niente di meno carnale di quella
donna strana — è la seconda volta che lo dico — dai capelli fra il rame e il
mogano, capelli sottili che lei portava annodati durante la sua gioventù, divisi
nel mezzo da distinte onde in età matura e prudentemente coperti da vari cap
pellini di lana o di cotone durante la vecchiaia. Niente di meno carnale del suo
volto delicato ed ovale, che la faceva assomigliare alle madonne spagnole, grandi
occhi scuri e profondi, occhiaie marcate ed un naso aquilino che mi è parso
sempre troppo pronunciato e di cui, invece, lei andava orgogliosa. Rideva poco;
quando lo faceva, tirava fuori una risata da contralto oppure sorrideva, le labbra
fini appena segnate e la dentatura — fedele fino alla morte — che lei nascondeva
chi sa perché.
Parlo delle labbra. Qualcuno avrà baciato mia madre — mio padre per
lo meno — e mi costa ammettere questa realtà e ancora di piu la realtà del sesso
perché lei appariva come una donna estremamente fredda, a cui la maternità
era capitata quasi per caso. Era solita ripetere una frase assurda la cui portata
assurda poteva arrivare a convertirci, mia sorella Maria ed io, in due castrate
irredente. Mi riferisco alla frase di mamma in cui descriveva il significato della
vita sessuale in questo modo: « è un atto animalesco, una specie di prova at
traverso la quale bisogna passare, e passiamo, chiudendo gli occhi, è fatta, e
non ci si pensa più » una formula peregrina, che doveva inevitabilmente portare
alla frigidità delle figlie. Nonostante ciò, altre volte mia madre affermava di
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essere « completamente normale », in altre parole, la desiderata vetta dell’orgasmo
sembrava non esserle sconosciuta, un ingarbuglio psicologico che sprofondò la
mia adolescenza nei tormenti piu strani, giacché mia madre era fredda e sco
stante con papà, nonostante ricevesse da lui (all’apparenza) una fiammeggiante
passione. Notare che tutto quanto affermo è accentuato in senso condizionale:
mia madre « diceva di non essere frigida », « diceva » di disprezzare la vita ses
suale — « un atto bestiale » — era « scostante » ma contemporaneamente mo
strava verso mia padre una piena intimità che si è mescolata spietatamente
nel mio ricordo alla convinzione che in qualche modo mi stavano mentendo, mi
ingannavano. Notare pure che ho cominciato questo piccolo articolo su Emilia
— cosi si chiamava mia madre — dalla parte del sesso quasi che la ferita
inferta in questa zona fosse stata più profonda di quelle che mi furono inferte
in altri terreni. E non sono state poche.
Benché la mia famiglia godesse di una buona posizione economica ed abitas
simo in una grande casa al centro di Buenos Aires, io ho dormito con i miei
genitori, cioè nella stessa stanza, fino agli 11 anni, curiosa stravaganza che
nessuno è riuscito a spiegarmi. Per molto tempo credetti che fossero stati i miei
vizi di figlia minore — i miei fratelli avevano 12 e 15 anni più di me —
ad aver provocato quella specie di insensatezza familiare grazie alla quale mi devo
essere data da fare per presenziare, ascoltare e sopportare l’intimità dei miei
genitori. Col passar del tempo, ho scoperto che non ero stata io, ma mia madre,
ad aver ideato quel sistema infernale grazie al quale mi manteneva vicino a lei
e contemporaneamente — suppongo — teneva a distanza mio padre i cui slanci
la lasciavano indifferente.
Il lettore può ben immaginare che cose immagazzinò quella bimbetta che
tutte le sere trascinava dalla stanza della sorella a quella dei genitori una piccola
rete pieghevole. Immaginatevi quella bambina sensibile e delicata, ostinatamente
attaccata alla mano materna e immaginate anche l’angoscia con cui a volte ascoltava
la pressante voce di papà che chiedeva: si è addormentata? La mia risposta ne
gativa o il mio sonno finto o il mio sonno vero durante il quale, prima o poi,
nella notte, sarebbe sopraggiunto l’abbraccio coniugale. Non giudicate male mia
madre per questo racconto atroce; tenete conto del carattere di una donna che
ha amato — all’apparenza — appassionatamente la sua famiglia minore e che
però era anche cosi poco accogliente e ricettiva, da far si che la figlia crescesse
nella solitudine e nell’orrore dell’abbandono.
Mamma ha portato con sé il segreto di quest’ignobile trio coniugale. Qualche
volta che gliene chiedevo il motivo, mi dava la facile risposta del mio carattere
appiccicoso e bisognoso di attenzioni, che richiedeva — a suo dire — un’estrema
protezione. Naturalmente su questo, come su molte cose, non diceva la verità
ed ormai io sono una donna adulta vittima ed allo stesso tempo carnefice che
ignorerà sempre le ragioni di una scena ripetuta notte dopo notte che ha de
formato la mia personalità.
Tuttavia devo evitare che il lettore si immagini una Emilia perversa che
riversa sulla sua figlioletta, malata ai bronchi e dalla pelle bianchissima e de
licata, le conseguenze delle sue contraddizioni. Lei era, per altri aspetti, una
donna formidabile. Poche volte ho conosciuto una donna di casa e una madre
di famiglia più intelligente. Assai sensibile e piena di immaginazione, poteva
spiegare il significato di un movimento della sonata in la minore di Cesar Frank
o poteva « innamorarsi » letteralmente di Arturo Rubinstein o di Yehudi Menuhin,
per non parlare di Heifetz o di Andrés Segovia verso i quali provava (ora che
ho conosciuto l’amore un paio di volte), posso assicurarlo, un vero amore.
Durante i mesi che seguivano ogni concerto impazziva per il musicista, lo se109

guiva attraverso i giornali, collezionava i programmi dei recitals e in misura
minore, autografi; viveva « innamorata » a lungo, portando le sue fantasticherie
alla finestra che dava su via Rivadavia e dalla quale — poveretta — poteva solo
rivedere i voli della sua fantasia e la grigia facciata del Collegio degli orfani dei
militari. Povera mamma. Quando poi ho conosciuto l’amore totale, l’amore com
pleto, senza schifo per il sesso, splendido; quell’amore che soddisfa la testa, il
cuore e i sentimenti, strana trilogia che si ottiene poche volte, quante volte e
come ho ricordato le sue silenziose fantasie solitarie dell’ora del tramonto! Quanto
ho maledetto la sua virtu zoppa che la obbligava ad essere assolutamente fedele
col corpo e pienamente infedele nelle pieghe della sua anima. Mi ricordo dei
suoi innamoramenti per i medici curanti di casa. Per
esempioper un noioso
specialista in malattie polmonari che si intratteneva con lei in lunghe conversazioni
sulla politica e sulla musica e che non si accorse mai della passione che aveva
risvegliato. Ebbene: se quel noioso avesse osato, se, come nel caso di un dentista
bel ragazzo e sufficientemente disinvolto, avesse osato dirle con voce suadente:
cara collega, la posso invitare a prendere un whisky?, la risposta sarebbe stata,
come fu, il no piu deciso, col che la passione di mia madre restava anche piu
inespressa di prima e la sua intimità più segreta e inviolabile che mai.
Non era donna di grandi letture ma con quel suo curioso e virginale culto
per l ’uomo di cui ho detto, amava leggere la biografia dei suoi eroi prediletti
e proclamati — questo si — a viva voce: Napoleone Bonaparte, ma l’interpre
tazione data da Ludwig la indignava; Mozart, la cui superficialità esistenziale
la deluse; Gandhi del quale amava tutto, specialmente la sua rinuncia al sesso
rilevata da Romain Roland. Mia madre amava Stefan Sweig i cui libri custodiva
gelosamente nel comodino e che mi erano — ovviamente — rigorosamente proibiti.
Amava la lettura breve di riviste innocenti e semiletterarie e quella dei supple
menti ad hoc dei grandi quotidiani. Con questi elementi eterogenei, uniti alla
sua grande intelligenza, si costruì una cultura notevole per il suo tempo ed
ancora più notevole per una donna come lei di modesta condizione esistenziale.
Era stata ricca, figlia di un proprietario terriero che aveva lasciato la sua solida
fortuna a 14 figli che si occuparono di dilapidarla e aveva sopportato insieme
a mio padre gli alti e bassi della vita politica passando da momenti di benessere
ad altri di grande austerità. La sua inclinazione allo spreco, la sua mancanza
di attitudini per la vita la portarono, dopo la morte di papà, ad una penosa
condizione di pensionata perpetua e la sua vecchiaia fu segnata da una povertà
austera nella quale brillava per dignità.
Viveva sola, nel deprimente appartamento che aveva occupato negli ultimi
anni di vita in famiglia. Era pulitissima, cucinava in maniera ammirevole e tutti
i suoi discendenti ricordano con ammirazione la perfezione dei suoi dolci, del suo
riso al latte e di un misterioso spezzatino, fatto con gli avanzi del pranzo
il cui gusto i miei figli ricordano come il migliore e il più grande omaggio
alla nonna. Fu anche una nonna distratta, troppo occupata dalla sua malinconia
per fare attenzione ai bambini che andavano crescendo. Con eccezione di mio
figlio mggiore — che lei adorava — gli altri scivolarono sulla sua sensibilità;
cosicché fu una moglie distante, una madre poco accogliente, una nonna invisibile.
C’è da chiedersi perché io non abbia mai dimenticato un essere così vul
nerabile; e addirittura perché io conservi per lei un amore così appassionato e
inalterabile da farmi desiderare l’esistenza di un’altra vita per poterla incontrare
di nuovo. Non ho potuto nemmeno spiegarmi perché io e mia sorella abbiamo
passato un’adolescenza così meschina. Mia sorella più di me dato che il mio
matrimonio precoce mise fine all’esperienza di questa parte della famiglia Frigerio, offrendomi un’occasione che io afferrai come un uccello al quale avessero
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lasciata aperta la porta della gabbia/prigione. Tutto era un problema a casa
nostra, a causa dell’arbitrarietà di mio padre e per il particolare modo di essere
di mamma (cosa che capii molto più tardi). Tutto era un problema: andare
al cinema prevedeva una lunga trafila che culminava nell’obbligatoria consulta
zione di un quotidiano religioso, « Pueblo », che dava l’autorizzazione, o la ne
gava, per i films adatti ai nostri — per forza — casti occhi. Assai raramente
si poteva uscire di sera e le feste a cui andavamo o le piccole riunioni orga
nizzate a casa erano controllate dalla presenza di mia madre, più preoccupata
del proprio particolare splendore che delle sue problematiche figlie. Anche qui
10 contavo più di mia sorella e forse per questo io ho scelto questa strampalata
professione di scrittrice, assurdo mestiere di solitudine, che se esercitato in Ame
rica latina assomiglia più ad una stramberia che ad una reale vocazione. Ma
torniamo agli arbitri che erano il nostro pane quotidiano a casa nostra, prima
nella Avenida La Piata, una grande strada alberata di fronte al malinconico
muro del Convento del Sacro Cuore, e poi nel moderno appartamento di via
Rivadavia che i miei genitori avevano affittato da un italiano, molto galante,
suscettibile anche lui — ora me ne rendo conto — alle grazie della conversazione
di Emilia. Forse sto dando l’impressione che mia madre fosse leggera e civetta.
Era un po’ civetta, questo sì, ma era quanto di meno « leggero » vi possa essere.
Legata ad una religione feroce, legata ad una educazione anch’essa feroce im
partita dai suoi genitori baschi, non ha osato mai oltrapassare la soglia di una
vita rispettabilissima. Il fatto è che le piacevano gli uomini: era solita dirlo in
un modo divertente: « guardo un ragazzo come si guarda un bel cane o un bel
gatto ». Non so se era la verità: so che sarebbe inorridita all’idea di fare l’amore
con qualcuno che non fosse mio padre, so che respingeva il sesso (o perlomeno
cosi diceva) e so che ho passato la vita ad assistere alla sua curiosa vita parallela:
quella della sua misera realtà e quella dei suoi sogni. Perfino da anziana mia
madre si impose una politica speciale che affermava: « ho sempre avuto degli
ammiratori », il che era vero poiché io stessa ho sorpreso molte volte sguardi
maschili soffermarsi su quella strana vecchia. Ricordava con piacere la sua in
fanzia in campagna e descriveva i colori, gli odori, la spettacolarità della pampa
come se vi avesse bevuto una porzione inesauribile di infinito e di solitudine.
11 destino le riservò una prova crudele sfigurando i suoi begli occhi neri e
profondi con un’operazione di catarratte che le diminuì la vista e di conseguenza
il godimento della lettura fino alla fine. Fino alla fine fu castamente amica di
un prete spogliato della sua parrocchia, che la chiamava ogni giorno per telefono,
di 30 anni più giovane di lei. Voglio dire che l’esistenza monotona che vivevamo
in famiglia, papà, mamma, mia sorella Maria ed io (mio fratello Reinaldo si era
sposato a 20 anni e viveva in un paese della provincia di Buenos Aires) era
provocata in gran parte dal misterioso egoismo che mamma metteva in tutti
i suoi gesti. Con la scusa che noi eravamo giovani, riservava per sé i vestiti
migliori, le toilettes speciali. Esercitava l’egoismo in ogni gesto: nella scelta di
uno spettacolo, nel colore di un costume da bagno, nell’atteggiamento da ri
servare agli amici — pochi — di famiglia. Personalmente, non le ho mai cono
sciuto un’amica. Però amava la musica e la pittura. Ed il suo amore per la
musica ricadde su di me a tal punto che ancora oggi mi ripugna l’idea di andare
all’opera o a un concerto e mi piacerebbe essere particolarmente espressiva per
raccontarvi che cos’era per una bimbetta timida, fantasiosa e malaticcia, digerire
a 7 anni, le 32 Sonate di Beethoven o i 12 concerti per chitarra eseguiti
dal già leggendario Andrés Segovia. Mia madre mi ha fatto odiare la musica
(io studiavo pianoforte e chitarra per ferrea imposizione) ma non è riuscita a
togliermi l’entusiasmo per la vita e specialmente per l ’amore e per il sesso1
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che si sono mantenuti sani probabilmente per il mio felice matrimonio con
Juan Manuel Lynch, un’uomo intelligente e fine che allontanò le ombre che
quella educazione delirante aveva tessuto sulla testa di una ragazza nevrotica. Per
questo, insisto che mia sorella ed io vivevamo come due vecchie: una volta
ogni 15 giorni al cinema, una festa ogni tre mesi, la visita della domenica alle
cugine di campagna, allieve di un collegio di monache ed il gioco della lotteria
della sera che ha segnato quei fine settimana di una tristezza che perfino oggi
supero con fatica e che mi ha obbligato a riempirli, lungo tutta la mia esistenza,
con ogni tipo di sfrenati divertimenti. Mamma era l’autrice e la devota di
questa vita monacale; molto piu tardi me ne resi conto ma nel mio smodato
amore per quella donna preferivo dare la colpa a mio padre con il quale ebbi
una relazione incompleta, un Edipo mal risolto, evidente in tutte le mie relazioni.
Conservo delle immagini visive di Emilia: io malata, avrò avuto sei o sette
anni, vittima di una misteriosa emorragia alla gola, preludio, certamente, della
malattia polmonare di cui soffrii piu tardi, e lei, Emilia, che entra nella camera,
vestita in marrone, con un abito di Lanvin, comprato nel momento migliore della
buona situazione economica della famiglia. Ci eravamo separate per un breve
periodo perché mio padre aveva cominciato ad avere le prime manifestazioni di
una malattia inesorabile che, tuttavia, gli permise di vivere per altri 17 anni.
Dunque i miei genitori si erano trasferiti a Buenos Aires, lasciando il resto della
famiglia in compagnia di mia zia Ana, uno dei grandi e trionfali ricordi della
mia squallida infanzia. Allora: Emilia vestita da Lanvin, che mi tendeva le
braccia dicendomi un: Bambina mia! che mi trafisse l ’anima infantile, che mi tra
figge l’anima di donna matura. I baci e le carezze che ci scambiammo mia madre
ed io in quell’occasione furono memorabili e, senza dubbio, molti dei buoni baci e
delle buone carezze che ho prodigato, sono frutto di questa scena. Un’altra imma
gine: alcuni anni dopo, nella casa dell’Avenida de la Piata, casa che assorbì le ultime
risorse di mio padre rovinato dal dopoguerra, mamma che esce sul viale alberato
con una redingote a fiori, una gonna blu ed un cappello di paglia adornata di fiori
gialli che la convertivano in uno spettacolo della vista.
Non ricordo dove andasse, credo ad un concerto con mia sorella. Ma io ho
conservato sempre l’immagine di bellezza che quella donna mi ispirava. Non
che fosse bella, a me sembrava bella e non so se fosse un’estensione dell’amore
o una realtà, quell’immagine che ha marcato a fuoco la mia vita. A volte, quando
mi guardo allo specchio, mi trovo molto simile ad Emilia; ma non è piacere
quello che provo nel vedermi, ma una specie di orrore ed immediatamente
cerco di fare affiorare i tratti di mio padre che ho ereditato: una certa dolcezza
italiana, un certo disordine del volto.
Mia madre non si occupava dei miei studi dando per scontato che io fossi
abbastanza capace e responsabile da eccellere in qualsiasi materia, una bugia fla
grante accettata dai miei genitori e da mia sorella. Io ero dura di testa per
la matematica e di una capacità straordinaria nelle materie umanistiche; ma ho
fatto tutti i miei studi con il terrore di avere qualche scivolone perché questo
avrebbe portato come conseguenza il dispiacere e la delusione di mamma.
Quando ho cominciato a scrivere nascondevo gelosamente tutto quello che
facevo. Avevo fatto un’esperienza amara con un « diario della mia vita » scritto
fra i 13 e i 15 anni. Mamma non solo lo violò perché lo lesse lei, ma lesse
anche quello di una mia amica, Maria Elisa, che me lo aveva affidato, forse
per metterlo al sicuro dai suoi genitori. Che epoca terribile quella in cui i
genitori erano questi scrutatori tirannici, questi testimoni carnivori che rovista
vano dappertutto, che si impadronivano di tutto, che esigevano tutto. Fatto sta
che mamma non solo lesse il mio diario (e quello di Maria Elisa) ma lo criticò
112

per un sacco di tempo. L ’ansia e l ’angoscia che mi costa scrivere queste pagine
possono dimostrare che cosa ha significato per me una simile violenza. Decisi
allora di mentire e di nascondere. Senz’ombra di dubbio, mamma, con la sua
mania per la virtù e per l’intelligenza ha fatto di me una bugiarda, ha ali
mentato la doppia vita della letteratura ed ha preparato un terreno in cui io
sono stata ostinatamente infelice. I nostri gusti letterari non potevano essere più
diversi: non sono mai riuscita a farle leggere un rigo di Garcia Lorrca che io
adoravo, e tuttavia quando mi trovo con Ana Emilia Lahitte o Julia Prilutzky
Fami, due poetesse locali, le guardo e parlo loro con simpatia, solamente
perché lei le leggeva con ammirazione. Non so cosa pensasse mia madre della
mia vocazione letteraria. Dapprima la prese per un gioco, poi come un fatto
fastidioso che interrompeva il disegno che lei aveva tracciato. Alla fine lo ac
cettò controvoglia e non ha mai letto una sola lettera scritta da me. Quando
Emilia era viva ho scritto La alfombra roja, Al vencedor, Los cuentos tristes,
La sehora Ordónez, Cuentos de colores, El cruce del rio e Un àrbol lleno de
manzanas.
Non una sola riga di tutto ciò venne letta. La senora Ordónez è dedicato a
Emilia con queste parole: « A mia madre dietro la sua muraglia ». Credo che
l’implacabilità di questa dedica l’abbia costretta a leggere alcuni brani di questo
romanzo che riscosse un successo inusitato in Argentina. « Le cose che scrivi
mi ripugnano », mi disse una volta — e quasi a voler allontanare i miei libri
da sé — mosse la mano e la testa, rifiutandoli in modo definitivo.
Ignorava le cose che mi stavano capitando, ma le sospettava. Pur essendosi
opposta in un primo momento al mio matrimonio con Juan Manuel Lynch poi
si affezionò talmente a mio marito che lo difese sempre. Si accorse della mia
ferrea vocazione, dei miei dolori, dei miei amori. Da grande parlavo con lei
per sottintesi, ma la adoravo testardamente e so che ho percepito in quella
donna cosi strana i raggi letali o infelici che hanno forgiato la mia personalità. Ho
ereditato da lei la folle lucidità, la civetteria, una certa durezza che mi sono
ostinata a limare anno dopo anno fino a convertirmi in una donna estremamente
permeabile ai conflitti e all’influenza degli altri. Da lei ho ereditato l’amore
per l ’arte, il piacere per gli uomini e un remoto puritanesimo, completamente
a sproposito che non mi ha reso felice e che ha causato fastidi a quanti mi sono
stati intorno. Mi ha reso incredula a furia di impormi una religione rigida
e impietosa che deploro. Mi ha amareggiato rifiutando di vivere con la mia
famiglia e preferendo una solitudine spaventosa nel suo appartamento di via Rivadavia che divenne vecchio e triste come lei. Era solita chiamarmi per telefono
la mattina presto per darmi notizie insolite lette su « La Nación » o su « La
Razón » la sera prima. Che l’Aga Khan si era risposato, che una vedova di
73 anni era convolata a giuste nozze con uno scapolo di 40, che il tal politico
— lei detestava Perón, ma detestava altrettanto i politici dell’opposizione — aveva
pronunciato una certa frase memorabile, oppure, bruscamente, dichiarava: « un
giorno di questi mi troverete morta e putrefatta ». Se non la chiamavamo, si
arrabbiava, se andavamo a trovarla con tutti figli, si stancava terribilmente.
Aveva un caratteraccio. Comunque non mori sola né la trovammo putrefatta.
Come se quel Dio nel quale credeva tenacemente si fosse materializzato per
proteggerla, un giorno di giugno, mentre io ero a Lima, chiese a mia sorella
— ormai vedova — di restare a dormire con lei. Né io né mia sorella avevamo
più dormito in casa di mia madre dopo i nostri matrimoni. Come se qualcuno
glielo avesse consigliato, mia sorella accondiscese e restò a fare compagnia a
mamma in quella fredda notte d ’inverno di Buenos Aires. Dormirono insieme
nel letto matrimoniale che era stato dei miei genitori e dove mia madre aveva
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dormito sola nei 30 anni della sua vedovanza. Alle due di notte Emilia svegliò
mia sorella e le disse che si sentiva male. Con grande sensibilità mia sorella
intuì la fine, la mise in un taxi e la portò in un ospedale della città dove le
diagnosticarono una misteriosa emorragia interna. Mamma riposò tranquilla per
il resto della notte e alle dieci di mattina del giorno dopo si accomodò sui
cuscini, sorrise a mia sorella, si congratulò con lei per il suo presentimento e
disse « ora mi addormento ». E mori. Fece la morte del giusto. Ebbe una morte
felice. Mori con la stessa dignità con cui aveva vissuto, pulita, curata, in
grazia di Dio, così tranquillamente che la sua non fu né spasimo né agonia
ma la chiara definizione di essere entrata consenziente nello stadio della morte.
La piansi più per la tenerezza di cui mi circondò in quel momento Enrique,
il mio figlio più grande, che per la drammatica circostanza in sé. La situazione
non era drammatica ma triste anche se naturale. Mamma aveva 84 anni e si è
salvata dall’obbrobrio, si è salvata dalle malattie, dalla incapacità, da una lenta
morte. Voglio chiarire che non l ’ho pianta eccessivamente ma non c’è stato un
solo giorno della mia vita, da allora, in cui non abbia pensato a lei, parlato
di lei, ripetuto un suo gesto o una sua parola. È come se mia madre, che aveva
dichiarato, quando io nacqui, che voleva una figlia che le somigliasse nel
bene e nel male, è come se mia madre, dicevo, vivesse col mio corpo, penasse
con la mia anima, parlasse con la mia voce.
Nei miei romanzi compare molte volte con nomi diversi: La Castellana in
La senora Ordónez, La Bella del Velito in Un àrbol lleno de manzanas, La Gran
Marna de La Colorada Villanueva.
Più che in personaggi completi appaiono sprazzi della sua vita e della sua
presenza che non ha smesso di agire come se fosse vero che ci continuiamo nei
nostri figli e che io sono i suoi occhi, i suoi sensi e la sua spiritualità che con
tinuano ad abitare il mondo che lei vedeva sempre più estraneo e nello stesso
tempo sempre più degno di essere vissuto. Un’influenza così potente non può
essere tenuta in poco conto. Mi sono preoccupata, scrupolosamente, di educare
i miei figli in maniera opposta a come io ero stata educata. Ho voluto cancel
lare mia madre, ma mamma è presente come in quelle misteriose pagine che
scrivevo di nascosto, da bambina, e che tuttavia erano dedicate a lei con passione.
In questa veridica storia d ’amore e di sottomissione può nascondersi la chiave
di una personalità che ha sconfitto la percezione sagace e i buoni offici degli
psicoanalisti. Ma l’amore non trova ragioni. Io ho amato Emilia, la amo oggi e
l’amerò per tutta la vita. So che il mio ultimo pensiero sarà dedicato a lei, vul
nerata da lei, senza giustificazioni apparenti, come se in quell’abbraccio fatale mi
fosse dato di trovare il cosmo.
Marta Lynch

(Trad, di Alessandra Riccio)

Solo l'amore (Omaggio a Maria Wikander)
Quando un membro di un dato organismo oltrepassa i limiti concessi, al
di sopra o al di sotto della norma, la totalità si vendica in due modi: o lo
distrugge direttamente come un bacillo infetto, o lo ignora fino a condurlo
all’inazione completa, all’autoestinzione, come un fuoco senza vento. Così si
eliminano di solito quegli uccelli che disprezzano il limite del proprio volo.
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E se è vero che è norma del sistema — come forma occulta di esercitare
controllo — la magnanimità delle concessioni ed il falso scardinamento provocato
da ridicole violazioni della regola, è altrettanto vero che il silenzio (e non
la semplice simulazione) è la sua arma piu efficace, perché finisce con l’abbandono.
Di quest’abbandono è morta, già da qualche anno, Maria Wikander: pittrice
venezuelana, instancabile studiosa del disegno, artista. Per non aver accettato
i termini della lotta nei saloni dell’arte ufficiale; per l’incapacità di vendersi
nelle gallerie e nelle istituzioni; di una stanchezza mortale per il tanto aspet
tare il giorno in cui il dolore lasciasse il posto all’allegria. È morta per essersi
rifiutata di vivere fra immagini, nel caos di influenze e chiacchiere, prive
di qualsiasi autenticità. È morta di quella bellezza che consuma la lotta di molte
donne della nostra America, che cercano nuovi rapporti fra il pubblico ed
il privato.
La sua opera è incompleta ed imperfetta, testimonianza fedele della sua
incapacità di adattamento alla vita e di una paura tipicamente moderna: quella
di appartenere ad una città e ad un ambiente culturale che non poteva né
amare né abbandonare. Ma se alcuni dubitavano o se ne andavano a Parigi,
sedotti dalla fallacia di un sapere e di una forma diversi, non sempre adatti
a guardare con coraggio il volto angosciato del proprio paese, lei invece con
tinuava in una sofferenza che sapeva comune a molte, e si impegnava a
cercarne la soluzione nelle radici stesse del male, nella disillusione quotidiana, nel
l ’incontro, frugando sempre.
Nelle sue periodiche permanenze in ospedali e consultori, ai quali ricorreva
ormai quasi come compiendo un dovere filiale più che per propria convinzione,
aveva intravisto in che consistesse questa comunità della disgrazia femminile.
Aveva visto la propria situazione. Piena di paura, mi aveva detto: « Guarda,
le donne che stanno qui non sono intellettuali né artiste. Queste anziane, queste
popolane non cercano grandi ideali; non sono una semplice contraddizione fra
natura e cultura; niente le interessa in particolare. Sono semplicemente consu
mate, stufe, finite. Confessano di odiare la loro casa, i loro figli, si rifiutano
di realizzare il minimo lavoro. Sono qui perché hanno deciso di non voler
fare mai più niente. Capisci? C’è qualcosa che va male, e non solo nella mia
mente, ma soprattutto fuori. »
Oggi sappiamo che questo malessere supera i confini del nostro continente.
L’alto indice di suicidi di casalinghe in Germania Federale, per esempio, ha
obbligato le autorità a prendere alcune misure falsamente compensatorie (come
le vacanze obbligatorie e la creazione di case di riposo). Ma nonostante il suo
senso antropologico, il suo prospettivismo rispetto ai problemi individuali della
donna, grande era la sua intolleranza al linguaggio della violenza, ad abbassarsi
ad una lotta corporale di cui ignorava le regole; e di ciò non smetteva di col
pevolizzarsi. La distruzione che meritavano gli aspetti più denigranti della nostra
società, lei preferì rivolgerla contro sé stessa.
Presa da mille preoccupazioni, aveva perso l’istinto della difesa: cos’è il
diritto in una società ingiusta? Quando un ladruncolo rubò la bicicletta di suo
figlio (comprata con i risparmi di sei mesi), si mise a sedere con calma e
cercò di far capire a Ramiro che sarebbe stato ingiusto inseguirlo o denunciarlo,
perché per lui quello era l’unico modo possibile di possedere una bici. La
complicità o il tradimento, la debolezza o l’abuso, queste erano le scelte possibili
e per questo si tenne sempre fuori del gioco.
Assediata dall’isolamento professionale, nel suo rifiuto della concorrenza ille
gale e del vuoto tecnicismo, vide la sua vocazione artistica come il peggiore
dei mali. Pensava che l’arte ha spesso una seconda faccia: quella di essere stru115

mento della pigrizia e fonte di egoismi personali. Per questo motivo si fusti
gava in cento piccoli compiti secondari e superflui, quasi in un atto di auto
flagellazione, cercando di riempire la solitudine nella quale viveva; si imponeva
degli obblighi, per esempio lunghe camminate nelle zone desolate di Valle
de la Pascua. Paziente e generosa, avrebbe voluto liberarsi della propria lucidità
dominandola con l’umiltà: « copiava » (cosi diceva) amorosamente ogni angolo
di luce di antiche finestre, ogni ruga nel volto di sconosciute contadine, fiori,
rugosità, le delicate pieghe di una tela, in un tentativo di frenare la pazzia
di una società che sostituiva vertiginosamente i propri valori piu reali come
contenitori con vuoto a perdere.
Amava il piccolo e l’effimero. Nei suoi fiori di Pechino, pazientemente
appresi durante la sua tappa di studio nella Repubblica popolare cinese, la
perfezione non è percepibile a prima vista, ma si deve seguire lungo le esatte
nervature; la sua arte di risuscitare le piume delle aquile azteche si basa sulla
cura di ogni colore per raggiungere un insieme che racchiuda armonia ed au
sterità. La sua opera, consegnata difficilmente, come un’agonia, disuguale, este
nuante, è particolarmente incline al bianco e nero, con una tematica che esclude
ambizioni non figurative; avrebbe voluto disegnare una mano, soltanto una
mano, una mano in tutta la vita, ma una mano definitiva e perfetta capace di
riflettere il mondo in tutta la sua complessità. E lo dimostrano anche i suoi
meravigliosi studi di una scarpa da ginnastica buttata per terra, di una rana,
di una foglia.
Ha sempre avuto una personalità chiusa in sé stessa, attenta e delicata
ed allo stesso tempo con un profondo senso di ciò che è il fatto artistico:
l’esperienza propriamente sociale e comunicativa dell’arte l’avvicinava amorosamente all’opera di José Marti. La sua ricerca incessante si è sempre orientata
verso l’approfondimento delle ragioni dell’arte come una necessità collettiva, nel
l’esercizio rigoroso e nell’apprendistato che nessuna università le ha potuto offrire.
Mentre molti artisti minori della sua stessa generazione si vantavano di aver
trovato una forma, sfruttandola e manipolandola fino alla stanchezza, lei esigeva
un’armonia che non fosse inconciliabile con la sua condizione di donna, di latino
americana, di contemporanea, di pensatrice. Un sapere che non la facesse sentire
colpevole della povertà generale, che non la privilegiasse rispetto alle altre donne,
ma che l’emancipasse insieme alla totalità del suo popolo.
Oggi, dire che Maria Wikander « è stata », è una colpa che ci portiamo
tutti. In Venezuela tutti conoscevamo la sua malattia; l’abbiamo vista crescere
sotto i suoi tentacoli. Sentivamo avvicinarsi ilfinale
di questo lento, nascosto
e pudico suicidio, come la logica conclusione di un processo infinitamente do
loroso e umiliante, ma non percepivamo l’irrazionalità stessa del processo. E
che abbiamo fatto? Io potevo solo vedere con terrore quanto lei fosse esclusa
da tutto. Se le fiamme sfioravano il bordo dei miei vestiti, troppo lontano
risuonavano le parole per esortarla alla speranza, ad un’azione qualsiasi, a re
sistere. Forse ci sarebbe voluta, per farla sollevare, quella Massa di uomini,
di Vallejo, che la pregasse: « Non morire, ti amo tanto! » Ci sarebbe voluta
la ribellione di tutte le donne, e di tutti i loro uomini e di tutte le città.
Come vivere adesso in questa oscura interruzione? Una donna conosciuta
che muore tanto giovane, sarà una donna conosciuta che continuerà a morire
tutti i giorni con noi, continuamente. La mia casa è piena dei suoi libri, che
lei ha tante volte rinnegato per ricominciare sempre un bilancio chiarificatore
delle sue autentiche necessità. Le mie pareti sono piene dei suoi fiori, volti,
alberi, « esercizi », come li chiamava lei, perché solo cosi poteva accettare
la sua arte: come qualcosa di parziale, frammentario e sempre perfettibile. Ogni
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mio lavoro aveva in lei l’intuizione della bellezza, ed io avevo deposto i miei
progetti ed i miei dubbi nei suoi occhi, attenti e sempre irraggiungibili, che
mi avevano mascherata tante volte senza volerlo; che tante volte mi avevano
restituito il mondo ricresciuto come frutta lucida e scintillante per il tanto
pulire. Oggi la storia dell’arte venezuelana la registra insieme ad altri in un
bel libro; è una data, il titolo di due quadri come esempio; ma non sa niente
di lei, né della sua bellezza, né della sua morte, né del mondo per il quale ha
lottato infinitamente. Le donne sono cosi: sempre oscure, impenetrabili, non le
placa la fama od il successo, dicono. Solo l’amore.
Margara Russotto

{Trad, di Stefania Salvia)

Come il risvegliarsi in un qualcosa
Quando ho cominciato a prostituirmi avevo 15 anni, ora ne ho 25; mi
piaceva molto la droga ed ho cominciato a provare gusto alla marihuana, alla
cocaina e mi bucavo pure qualche volta.
A Corinto?
Si.
Chi te la dava?
I marinai, ovviamente; ce ne avevano sempre e noi ci drogavamo anche con
degli amici che venivano da Managua o da Leon.
Da dove veniva l’eroina?
A volte la prendevamo dalle navi colombiane. I colombiani ne avevano sempre
e questo ci dava sollievo. Cosi la compravamo da loro, o gliela prendevamo,
oppure poi ci pagavano con la droga.
Quindi si trattava di una forma di pagamento?
Qualche volta, non sempre.
Costava molto?
No, poco. In generale noi l ’avevamo gratis. La compravamo solo quando
non cerano navi, dai ragazzi giovani, dagli hippies.
Per esempio, la marihuana quanto costava?
Quindici pesos, dieci pesos, uno spinello.
La cocaina?
Quella costava più cara, pagavamo in dollari, cinque dollari la dose.
E l’eroina?
Beh, quella fa un po’ paura. La prima volta te la danno gratis, poi te la
devi procurare. Non la compravamo quasi mai, ce la davano gratis, quella che
compravamo di più era la marihuana.
Qualcuno ti ha accompagnato la prima volta?
Certo, eravamo un gruppo, la prendemmo e ci bucammo l’una con l’altra.
Vi passavate la stessa siringa?
Si, però dopo non ci facevamo più caso; la cosa importante era di metterci
in azione, in quel momento.
E chi ve la portava? I marinai?
No, la trovavamo qui, dai ragazzi di Managua che venivano al porto. Quella
fu la prima volta che mi bucai. E fu brutto, si.
Perché?
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Perché la prima volta ci dicevano che era molto meglio di tutte le altre
droghe. Ma quando me l’hanno iniettata mi ricordo che mi venne come un
calore in tutto il corpo, mi sentii come infiammata; una cosa strana; certo
la prima volta fu molto forte, mi mise a terra. Le altre mi dicevano che dovevo
bere molto latte e tutto tornava come prima.
Chi ti ha detto di bere il latte?
Gli stessi amici che ci aiutavano a bucarci.
E il latte ti faceva bene?
Ma che deve fare! Che ne so. Io non facevo che camminare e correre.
Poi la riprovai pensando che forse non me l’ero fatta bene.
Questa volta ti sei bucata da sola?
No, sempre in compagnia, la seconda volta. Quella volta capii la reazione
della droga e dominavo la situazione; ma la prima volta no, era la droga a
dominarmi e cosi mi sono bucata circa sette volte. Poi ho smesso.
Che sensazioni provavi con questa droga?
È la peggiore di tutte perché ci si assuefa.
A quindici anni già ti drogavi?
No, a quindici anni fumavo marihuana, cocaina e roba cosi: il buco me
lo sono fatto poi, quando frequentavo il porto, quando lavoravo di più ed ero
più... Perché ho cominciato a esercitare la prostituzione nel porto, non a Ma
nagua. Quelle che mi invitarono erano di Managua ma non esercitavano a
Managua, lo facevano al porto. Andai con loro la prima volta.
Dunque venivi da Managua...
Si, io sono nata qui, e poi me ne sono andata al porto perché cosi girava.
Quale è stata la tua prima impressione del porto?
Affascinante.
Come ti sentivi?
La prima notte mi sentii come una formica. Quando guardavo quegli omac
cioni li, solo stranieri di ogni tipo: giapponesi, cinesi, bianchi, biondi, negri,
di ogni razza.
La prima volta mi andò bene, certo, prima di tutto perché ero cosi giovane
e tutta ben vestita.
Ti sentivi contenta o triste?
Non mi sentivo triste.
Contenta?
Ero affascinata.
Ti sentivi indifesa?
Mi sembrava di scoprire Walt Disney nel mondo delle meraviglie. Mi andò
proprio bene. Ed ero felice e, beh, mi piacque proprio. Certo, continuai perché
mi piaceva. Non sapevo niente di quello che succedeva dalle altre parti, sapevo
solo di stare li e che arrivavano le navi. Ci alzavamo tardissimo, verso le tre
o le quattro del pomeriggio, mangiavamo, ci facevamo la doccia e cominciavamo
a prepararci. Alle cinque e mezzo sei, eravamo in sala, e quando i marinai en
travano dalla porta cominciavamo a chiedere se gli piacevamo o no. Se non
gli piacevi te ne accorgevi già da quando ti avvicinavi, e se gli piacevi te ne
accorgevi subito perché ti sorrideva. E poi subito a cercare di intenderci, a
cercare di imparare le parole necessarie della sala. Abbiamo cominciato li a
parlare tutte le lingue. I problemi erano: fare l’amore, la paga, il liquore e
« ti è piaciuto ». Cosi abbiamo cominciato. Guadagnavamo abbastanza grana e
come la guadagnavamo, la spendevamo. Primo perché dovevamo stare ben vestite,
eleganti, aggiustate, profumate, truccate, tutto a posto, soprattutto perché erano
stranieri.
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Dovevate pagare la sala?
Pagavamo alla padrona della casa solo quando andavamo in camera. Prima
no, mai. Pagavamo tre, quattro dollari.
Sempre in dollari?
Sì, in dollari. Anche la polizia prendeva la tangente in dollari: due dollari la
settimana.
Che tangente?
Era la tangente per stare nella casa. Loro la chiamavano tassa.
La polizia?
Sì, la Guardia nazionale.
Loro facevano questo?
Figurarsi! Ne ricavavano un grande vantaggio economico. La guardia incas
sava due dollari alla settimana. Noi avevamo una tessera come prostitute schedate.
Allora arrivava uno nuovo e cominciava a incassare tutto quel denaro, ogni volta
che cambiavano bisognava fare nuove schede. Ognuna di noi pagava dieci dollari.
Arrivavano ed imponevano le loro leggi, altrimenti ti cacciavano e se te ne
andavi in un’altra casa dovevi pagare per il permesso. Questo permesso valeva
un dollaro ed era valido per un’ora. Figuratevi dalle dieci di sera fino a mezza
notte, e da mezzanotte fino alle quattro di mattina, come si faceva a pagare
tanto! Se scadeva l’ora dovevi pagare di nuovo, e se te ne andavi al cinema
con il marinaio, o al parco o a passeggio, a mangiare in un ristorante, a ballare
in discoteca, qualunque cosa, dovevi pagare l’uscita. L’uscita erano sette-dieci
dollari; questa uscita la pagava il cliente; poi lui te la scontava. Poi se tornavi
presto e veniva un altro e ti portava fuori dovevi pagare un’altra uscita. Anche
se avevi pagato per tutta la serata dovevi pagare di nuovo. C’erano tre tariffe
d’uscita e la paga era dieci dollari per short-time; venti, ventotto se ci dormivi
pure. Tanto si pagava. Dei dieci dollari noi ne pagavamo due per poco tempo
e cinque per dormirci.
Questa era la tariffa della tenutaria?
Sì.
Quante donne lavoravano nella casa?
Beh, noi stavamo nel San Diego. Il San Diego era il miglior bordello della
zona. Erano tutti uguali, ma nel San Diego c’erano le ragazze piu belle e piu giovani.
Avevate un prezzo diverso?
No, era uguale, l’unica differenza era che era piu lussuoso e che c’erano più
donne che nelle altre case.
C’era piu igiene?
Sì, in tutto c’era lo stesso sistema. Lì saremmo state una sessantina. Aveva
anche una dipendenza, l’Europa che era dello stesso proprietario del San Diego.
Ma nell’Europa ci stavano le brutte, quelle malate o incinte; ce n’erano più di
cinquanta. Non eravamo mica tutte nicaraguegne: c’erano delle colombiane, delle
panamensi, delle salvadoregne, delle guatemalteche e anche di altri paesi.
E queste avevano lo stesso trattamento?
Le stesse condizioni. L’unica cosa era che la padrona le preferiva perché erano
straniere.
E con la polizia come si comportavano?
Come noi, la polizia non faceva differenze. Il trattamento era lo stesso.
E perché la tenutaria le preferiva?
Primo, perché erano di un altro paese e bisognava trattarle bene. E poi
perché arrivavano i nicaraguegni e noi non gli badavamo. A noi non piaceva
fare l’amore con loro. Alle straniere sì, facevano un sacco di smancerie ai nica.
Il nicaraguegno era più disposto a bere guaro, consumava di più, si riempivano
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il tavolo del rhum più caro. E questo naturalmente faceva molto piacere alla
tenutaria.
Allora, quando facevano l’amore erano sempre ubriachi?
Sempre.
Non capivano niente?
Che devono capire! Arrivano sempre ubriachi in camera.
Quanto tempo sei stata in quella casa?
Beh, fino a un anno prima del trionfo della rivoluzione. Me ne andai perché
mi piaceva un ragazzo e volevo mettermi con lui. Però poi non siamo andati
più tanto d ’accordo. Ricominciai a prostituirmi, ma ormai c’era già la chiusura
dei bar, perché c’era stato il trionfo della rivoluzione. Allora cominciai a battere
il marciapiede. Ci sono stata cinque o sei mesi. Poi mi sono messa in contatto
con questa istituzione.
In quel periodo che altri cambiamenti ci sono stati?
Mi seccava di uscire di pomeriggio, perché è diverso, non è come stare
nella casa; quando sei sul marciapiede tutti ti guardano e sembra che tutti
sappiano quello che fai.
Che hai provato il primo giorno?
Ho dovuto ripensarci per tre giorni, prima di tornare. Poi quando andavo
con le ragazze, con le amiche o le compagne, mi pareva brutto. La gente ci
guardava passare ed io cercavo di nascondermi. La prima notte, per andare a
letto con un marinaio mi dovetti sbronzare di birra. Ma già il giorno dopo mi
sono detta: sto nel mio ambiente, perché faccio tante storie?
Eri ubriaca?
No, non proprio ubriaca.
Contenta?
Si, contenta, ben disposta. Ma se sto nel mio ambiente, dove sono stata
sempre, insomma, mi sono detta, che mi succede che la faccio tanto lunga.
Ora che mi sono tranquillizzata ce la metto tutta, pensavo. Quando mai! Quando
sono di nuovo sul marciapiede ricomincio a star male e a rimuginare.
Insomma, non ti piaceva più?
Prima non lo so, perché non mi sono mai accorta che non mi piacesse.
Dopo si, certo. Il fatto è che già c’era stato un cambiamento in noi. Ho l’im
pressione che a me mi successe proprio questo: fuori si era verificato un grande
cambiamento e noi non cambiavamo. Perché io ho sentito una brutta impressione
quando ha trionfato la rivoluzione. Io credo che tutte noi sentimmo come un
dispiacere di continuare a fare la stessa cosa, che non ci fosse un cambiamento
in noi. Mentre tutto il paese stava cambiando, noi eravamo lì come sempre.
Ci sentivamo diverse, non ci sentivamo più libere di sentirci contente, invece
sentivamo un senso di pena.
E poi?
Di vergogna, nel vedere che tutti cambiavano, che tutti si stavano organiz
zando, e noi sempre li a pensare ai marinai e ai soldi. Questo ha influito molto
per farci riflettere, per farci cambiare.
Facciamo un passo indietro. Hai detto che alcune donne ti hanno invitato, ti
hanno instradato verso la prostituzione. Come andò la cosa?
Bisogna tenere presente tutta una situazione. Mio padre aveva lasciato mia
madre quando era rimasta incinta. Allora mia mamma andò da mia zia e le
disse: questa figlia che deve nascere la do a te. E mi ha regalato. Io non
ho conosciuto la mia mamma. Con mio padre ho avuto scarsi rapporti, né buoni
né cattivi; come un amico. Poi mia zia si è sposata e se ne è andata, ha avuto
figli, ma non c’era differenza, ci trattava tutti allo stesso modo. C’era una tale
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miseria... Eravamo parecchi, perché a quell’epoca teneva dei bambini a balia,
allevò tre dei miei fratelli. Lei rimase sola, sola con mia nonna perché quel
l’uomo la lasciò anche lui. Continuò a lavorare con tre ragazzini. Ne ebbe un altro
e ce ne aggiunse altri tre e già eravamo sei. Io però non battevo ciglio e non
mi impicciavo. Poi ebbi un problema con una mia sorella. Mia sorella era
cresciuta con mia madre e io l’ho conosciuta per caso. Una volta ci hanno
presentato. Quando conobbi mia sorella fu una vera sorpresa, primo perché era
molto bellina e secondo perché era proprio elegante. Mia sorella lavorava come
segretaria. Allora mi chiese di andare a vivere da lei, per aiutarla nelle faccende
domestiche che mi avrebbe comprato dei vestiti. Ci andai, avevo circa tredici,
quattordici anni e mia sorella se la faceva con un vecchio riccone che era
quello di turno ma che non viveva in casa, veniva ogni tanto a trovarla. Al
vecchio, naturalmente gli piacevo pure io. A me non piaceva il vecchio, tutto
grasso e brutto. Allora cominciò a farmi dei regali: il tuo cognatino ti regala...
Lei non se ne accorgeva, credo, ma quando ormai avevo un quattordici anni mia
sorella se ne accorse, divenne come gelosa e cominciò a trattarmi male, tanto
che non mi faceva uscire, non mi comprava piu le cose che le chiedevo.
Quanti anni aveva tua sorella?
Aveva 25 anni. È grande. Assunse un atteggiamento decisamente negativo
verso di me, mi chiedeva sempre di farle i servizi. Lei però aveva una donna
di servizio. Io le dicevo: insomma, se hai una cameriera, e la paghi, chiedi a
lei di farti le cose. E poi una volta, dopo essere stata cosi con me per un bel po’,
ricominciò ad essere affettuosa. Io ero contentissima, non sapevo piu che fare
per lei, lei era affettuosa ed io le stavo sempre intorno. Poi mi disse che sa
rebbero venuti degli amici e che voleva che mi mettessi ben vestita e che mi
sedessi con loro. E cosi io mi sedetti con loro tutta ben messa. Mi pare che
bevevano in certe coppe come dello champagne, non lo so, era un liquore
bianco. Io ne bevvi solo una coppa, ma non sapevo nemmeno che roba fosse:
mi drogarono. Il giorno dopo, quando mi svegliai, ero tutta un livido, mi ave
vano picchiato. Mi svegliai malissimo, mi resi conto che mi avevano fottuta,
che gli uomini mi avevano... Allora me la presi con lei. E lei mi disse che
cosi mi avrebbe fatto passare l’orgoglio perché lei diceva che io ero molto
orgogliosa. E poi disse: tanto, ti hanno pagato bene... ma se io non mi ricordo
niente, le dissi, e poi io non ho fatto nessun accordo con nessuno di fare l’amore.
Quella fu la prima volta che mi buttò fra lebraccia di quegli uomini, lo fece
perché era invidiosa, quanto al denaro non l’ho visto nemmeno, quindi era una
bugia, non ne avevo sentito nemmeno l’odore. Si mise a ridere, mi prese in
giro. Quel giorno non me ne andai via perché mi sentivo troppo male, avevo
un’emorragia, ero tutta un livido, piena di botte. Poi il giorno dopo me ne
andai a casa di mia madre, ma non le raccontai niente, le dissi che mi ero
bisticciata con delle ragazze della mia età, le contai frottole, mentii. Ma era
impossibile restare in quella casa. Primo perché ovviamente da mia sorella ero
stata in condizioni molto migliori, ed allora me ne tornai da mia sorella. Restai li.
Ormai avevo un fidanzato, che era il mio fidanzato ufficiale. Gli dissi che
volevo andare a letto con lui. Io speravo ancora che non mi avessero fatto
niente, per lo meno volevo crederlo, e poi volevo andare a letto con lui, e
siccome era il mio primo ragazzo, lui non sospettava nemmeno che io ormai
non ero più quella che lui credeva e lui credeva che fossi ancora signorina.
E questo fatto di dirgli facciamo l’amore gli sembrava un’enormità, ma alla fine
accettò e andammo a letto.
Aveva la tua stessa età?
Si, aveva la mia età. È il padre della mia bambina. Insomma facemmo l’amore.
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Non mi disse niente, allora io pensai che il fatto di fare l ’amore con me era
come impegnarsi, per restare con me; ma siccome invece se la squagliò anche
lui, me ne tornai da mia sorella per restarmene là. Ma ero rimasta incinta.
Lui si seccò?
No, lui non se ne rese nemmeno conto. E io non lo cercai piu Avevamo fatto
l’amore, e alla fine ci volevamo anche abbastanza bene, insomma, io gli volevo
bene ma di lui, veramente, non saprei dire. Mia sorella mi disse di darmi da
fare a cercare clienti perché lei non aveva piu intenzione di mantenermi. Insomma
io le dissi di sì. E ci andai circa quattro volte. Guadagnavo fra i quattro e i
cinquecento pesos, ma andavo sempre... non andavo mai con un uomo elegante,
andavo sempre con dei vecchi, tutti orrendi. E poi si cominciava già a notare
la pancia. Mi misi in contatto con delle amiche, in quell’ambiente si diventa
amiche rapidamente, e loro mi dissero: non fare la stupida, qui non puoi fare
niente, andiamocene al porto, andiamo, dissi. E ci andai. Piu o meno è così che
ho cominciato a fare la prostituta, però voglio dire che per la mia esperienza
quello che più mi è dispiaciuto è stato non sapere come è la prima volta che
si fa l’amore e poi avrei voluto farlo per mia volontà. Poi ebbi dei problemi,
certo, perché quando stavo là in genere, non andavo mai a letto con un cliente
tranquilla, dovevo andarci sempre fatta di droga perché solo così potevo farlo.
Anche perché ogni volta che andavo con un uomo, certe volte ci andavo tran
quillissima, come se niente fosse, e poi quando stavo per sdraiarmi sul letto
me ne scappavo via, cominciavo a ricordarmi la notte in cui mi violentarono.
Allora gli dicevo: aspettami un momentino; mi facevo uno, due spinelli e
così mi sentivo tranquilla. L’anno scorso sono stata con un compagno, continuavo
ad avere questo problema, e siccome é da un bel po’ che non mi faccio, è stato
molto difficile fare l’amore; l’ho dovuto lasciare, e finché non avrò superato tutto
questo non potrò avere di nuovo un compagno, così non si può.
Che hai pensato degli uomini?
Fare l ’amore con loro: questa era l’unica cosa che ci interessava. Certe
volte ci piaceva, c’erano pure dei begli uomini: i greci. Il fatto buono che
c’era nei bar di lì era che eravamo noi a scegliere gli uomini con cui andare
a letto. Nessuno ci diceva: lo devi fare con questo, mai, noi li sceglievamo, e
questo era un gran vantaggio per me. Nei bordelli di città no, devi andare
con chi ti capita. Il fatto è che quando cominci a prostituirti vai sempre con
un uomo brutto. Perché sono quelli che pagano meglio. Mi ricordo che certe
volte arrivava gente di classe da Managua, gente dell’alta società. Questi sì che
erano buoni clienti. Pagavano bene. Tutte quante volevamo andare con uno
di loro che era proprio bello. Ma lui aveva un problema: andava a letto solo
una volta con una donna. Dopo dovevano essere nuove. Io ho cominciato con
dei vecchi, brutti grassoni, però pagavano bene, ti trattavano bene più o meno,
come se accarezzassero un oggetto che devi comprare, e poi basta, è finito.
Puro oggetto, allora?
Certo, solo questo.
Nell’ottanta ti avvicini alla nostra organizzazione '. Che problemi hai avuto?
Mi ha interessato fin dalla prima riunione, perché c’era una compagna che
parlava proprio bene.
Ti ci sei avvicinata per conto tuo o con altre?
Con altre. Noi siamo venute qui dopo una retata della polizia. Poi ci avevano
rilasciate. Dovevamo scegliere noi liberamente se ci convinceva. Venimmo tutte
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alla riunione, ad alcune di noi non piaceva per niente, ma ad altre sì. Comin
ciammo a discuterne fra di noi: hai visto che bello quello che hanno detto; no,
diceva un’altra; ma se è stato così bello, non vedi che quello che dicono è proprio
vero, tutto quello che hanno detto è vero; ma quando mai; quello che devono
fare è di metterci su un bordello, diciamoglielo di non romperci piu le palle.
Poi è diventata un’abitudine andare alle riunioni. A me mi colpiva, e cominciai
ad occuparmene, a partecipare e mi comportavo bene perché mi piaceva. Non
sono più uscita. E poi le mie bambine stavano a Managua, e io ero sola. Ce le
avevo lasciate perché volevo partecipare, cercare di arrangiarmi da sola, come
fare per mangiare, lavavo i bucati degli altri, stiravo. Quello che prima mi
facevo fare, ora lo facevo io. Non volevo tornare a quella vita e venivo solo
all ’organizzazione. Poi un giorno pensai: ma se non sto facendo un bel niente,
consumo i miei vestiti, vendo le mie cose, mi mangio il poco che ho, faccio i
servizi ai borghesi, gli lavo il bucato ecc.; vado alle riunioni a perdere il tempo,
che poi lì non c’è niente da fare e in conclusione se mi vogliono dare un lavoro
di lavandaia, di cameriera che ci vado a fare se io non l’ho fatto mai né lo
farei ora, è meglio che non ci vada più. Allora dissi: senti, compagna, io non
ci vengo più. Perché? mi fa lei. Perché ho dei problemi economici, e non posso
venire qui a perdere il mio tempo. Ci mettemmo a parlare. Le raccontai un
po’ di cose e lei mi veniva a trovare e continuava a convincermi, e allora rico
minciai ad andare all’organizzazione per quanto lei non mi ha mai detto: lascia
la prostituzione. Questa era una decisione che dovevo prendere io. Non è vero?
Certo, le ragazze mi dicevano: sei una stupida, dai retta a quelle vecchie
sceme, torniamo sul marciapiede. Mi chiedevano: che hai mangiato oggi? Fi
gurati: prendi, ti regalo delle sigarette straniere, Marlboro, Windsor. Pensa un
po’; con la mancanza di soldi mi veniva voglia di andarmene, perché vedevo
loro con un sacco di denari, e io forse non avevo neanche gli spiccioli per un
cinema. Cominciai a fare dei lavoretti a macchina. Andavo a lezione e mi pia
ceva, allora dissi che volevo fare la segretaria, e mi hanno pagato il corso.
Ogni pomeriggio andavo alla organizzazione a fare pratica, però avevo sempre
il problema dei soldi e tutte le altre storie, poi me ne dimenticavo, mi mettevo
a studiare, preparavo l’esame. Sono stata bene a scuola, andavo alla Scuola
nazionale di commercio di Corinto, la migliore scuola privata, c’erano solo ra
gazze giovani e ragazzi lì, e io ero felice di stare con loro. Ormai parlavo solo
di studio o di cose che riguardavano la gente dell’organizzazione. A me piaceva
chiacchierare e dire bugie, insomma dicevo qualunque cosa che non avesse
relazione con la mia vita di prima. Poi mi dissero che sarei dovuta andare
ad aiutare in un ufficio, e che mi avrebbero pagato, io mi sentii meglio, co
minciai a lavorare lì. Mi piacque molto. Io dicevo alleragazze: vedeste che
bello! Andavo pure al Comitato di difesa sandinista,
mi piaceva starci per di
mostrare che stavo cambiando; con l’Organizzazione delle donne (Anmlae) mi
sono impegnata, e ho cominciato ad occuparmi del progetto, ormai facevo parte
del gruppo della direzione. Questo è stato un grande appoggio per me. Poi
abbiamo lavorato nelle brigate della salute. Ci stimolavano. Cominciarono a
darmi degli incarichi nel Cds, e poi mi hanno passato al comitato di quartiere:
io firmavo le schede di identificazione del Cds, per poter andare a ritirare la
quota di generi alimentari nei mercati del popolo. Stavo per andare a parlare
con quelli dei mercati, ma poi mi passarono a far parte dell’esecutivo municipale
dell’Anmlae. Poi sono entrata nella milizia. Ho fatto di tutto. Ho cominciato
a lavorare con le compagne, andare a trovarle; loro mi dicevano: per la mi
seria, a te sì che ti hanno lavato il cervello! Era da ridere! Poi mi sfidavano,
mi dicevano: sei una stronza a metterti con loro,
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rivoluzione e ti ammazzano, quando mi guardavano in un certo modo, avevano
come un po’ di invidia e mi dicevano: senti un po’, cretina, non hai voglia
di fumare? Scusa compagna, non me lo dire, per favore. Poi si abituarono e
cominciarono a rispettarmi, non mi dicevano più facciamoci una fumatina o
andiamo a fare un po’ di soldi. E poi hanno cominciato ad interessarsi al
progetto. Non mi stuzzicavano più tanto. Quando mi hanno trasferito a Leon
mi sono sentita in paradiso. Li avrei potuto mettere a frutto la mia esperienza
e avrei potuto fare un lavoro più diretto con le compagne.
Che lavoro?
Ero la responsabile della rieducazione. L’Inssbi mi dette il lavoro in contatto
con l’organizzazione. Sono andata là, e là ho imparato tutto. Non mi sentivo
cosi timida come mi sentivo a Corinto. A Leon era diverso perché loro non mi
conoscevano, mi sentivo felice, era proprio quello che volevo.
Che facevi?
Facevo lezione, organizzavo i problema della casa, della salute; gli insegnavo
la buona educazione, facevo riunioni d ’organizzazione con la polizia, lavoravo
con i Cds dei quartieri delle ragazze, portavo le ragazze al Cds. Parlavamo so
prattutto del problema della prostituzione. Poi nel quartiere cominciavano a
dare degli incarichi alle ragazze. Avevamo un’identificazione piena perché io
mi sentivo bene con loro, perché avevamo avuto gli stessi problemi e loro mi
rispettavano molto.
Facevo tutto quello che fa un’assistente sociale, le stimolavo anche a par
tecipare alle manifestazioni, alle riunioni culturali, a cercare di persuadere quelle
che non volevano venire; poi facevo lezione a quell» della polizia per farle
frequentare il nostro centro, ma questa era una linea di rieducazione diversa
perché siccome loro non fanno parte direttamente del centro, ma vengono as
sistite fuori, hanno solo una lezione alla settimana, proiettiamo dei films per
loro, e materiale sulla salute. Ci andavo di sera, andavo li a chiacchierare e
mi veniva da ridere perché quando io mi presentavo lì loro era come se gli
facessi pena, non so perché. Figurati che fin dal primo giorno che ci andai,
le trovai tutte riunite. Così io dissi come mi chiamavo e che dovevano pensare
veramente che si trovavano con una compagna uguale a loro, con l’unica diffe
renza che io ero riuscita ad uscirne. E che ora che ne ero fuori potevo aiutarle.
Che mi considerassero come un’amica e non come una sapientona, né mi ammi
rassero come l’angelo salvatore che le avrebbe riscattate. Questo non mi piace.
Questo gliel’ho detto chiaro. E così hanno cominciato ad avere confidenza con
me, perché io sapevo capire quando mi dicevano bugie. A me non me la fa
cevano, perché avevo avuto le loro stesse esperienze. Cominciai a lavorare con
più di cinquanta compagne fuori dal centro. Dopo più di tre anni di questo lavoro,
le compagne sono cambiate, ora lavorano in fabbrica Sono venticinque compagne.
E tu, ora?
Vedi, a noi ci dà sempre un po’ di vergogna riconoscere che siamo state
prostitute; ci dà un senso di fastidio quando cercano di farci parlare della pro
stituzione, perché noi l’abbiamo esercitata. Non siamo ancora fuori, perché dob
biamo ancora superare questo: la vergogna. Tutto questo è passato, perché chi
ci può dire ora: tu continui ad essere nessuno? Questo non ci deve far sof
frire, a me non farà più soffrire. Quando ci venne a trovare il Comandante
Borge, lui ci ha detto che fastidio, vergogna, queste cose non ci devono più
essere, perché sono il prodotto della società dello sfruttamento in cui siamo vissuti.
Niente più vergogna. Orgoglio, deve sentire una che è cambiata. La maggior
parte degli uomini se ne vengono con i loro proverbi: il lupo perde il pelo ma
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non il vizio, ecc.; per dire che le donne non cambiano mai. E invece una che
è riuscita a cambiare gli può dimostrare che non è vero.
E con la polizia, prima e dopo?
Beh, la Guardia nazionale di prima si interessava solo del denaro, niente
altro. Alcuni se la facevano con le ragazze, per esempio se una finiva dentro
ci faceva l’amore e non pagava la multa. Ma la maggior parte delle ragazze
preferiva pagarla piuttosto che farsi toccare da loro, solamente che poi fuori
il tenente la squadrava ben bene e diceva mandami quella, e allora doveva
andare a letto con lui e poi basta, te ne puoi andare, e però poteva già godere
di alcuni favori; per esempio c’erano alcune ragazze che andavano direttamente
a vivere con lui, allora potevano non chiedere il permesso, non pagare la tassa,
perciò stavano con lui. Se lui arrivava e decideva di portarsela con sé, se la
portava; anche quando arrivavano i colonnelli, i tenenti da Managua, da Chinandega per fare delle riunioni, succedeva inevitabilmente perché se gliene piaceva
una che stava con un marinaio, la chiamava e lei doveva piantare il marinaio,
solo per la paura della guardia. Sapevamo benissimo che se ti chiamavano era
difficile che ti pagassero; solamente se gli piacevi veramente, ti pagava, ma la
maggior parte faceva l’amore gratis, non pagava neanche la stanza e a volte
neanche il liquore che beveva. Mi ricordo che facevano mettere due o tre tavoli
e non pagavano niente, e non c’erano santi, nessuno diceva una parola, man
giavano, bevevano e fottevano e poi se ne andavano tranquilli.
E la polizia di oggi?
Beh, ora è diverso; ora tu cammini liberamente per la strada, il danaro che
guadagni lo prendi direttamente tu, e non deve passare per molte mani, ma va
direttamente dal cliente alla donna. E poi non hai paura a camminare di notte
che ti acchiappi la polizia, che ti prenda i soldi, che ti trascini, che ti abbandoni
da qualche parte. Non dico che non succedano casi di compagni che si sono
portati via alcune ragazze e che se ne sono sbarazzati dopo averci fatto i loro
comodi. Ma noi ci siamo lamentate con i loro superiori che gli hanno fatto
una paternale davanti a tutti guardandoli negli occhi. Ora la polizia collabora
con i programmi di rieducazione. È un grande aiuto il fatto che la polizia
collabori perché questo fa capire che la polizia non è un apparato repressivo,
ma di collaborazione. Anche le ragazze ci dicono: la polizia ci dà dei consigli,
ci aiuta, ci invita a cambiare. Non c’è piu quella paura, ora la polizia viene
considerata una cosa diversa da prima.
Qual’è la differenza piu grande nella tua vita, rispetto al passato?
Prima cosa, mi sento diversa. Prima mi sentivo come se stessi vivendo in
un mondo di fantasia e veramente non sapevo che succedeva intorno. Allora,
quando ho cominciato a cambiare, certe volte mi pare tutta una bugia e certe
volte una cosa bellissima e mi sento diversa da come ero prima. Quello che
mi colpisce di più è vedere che non solo io ma anche le altre ragazze progre
diamo giorno dopo giorno. Anche il fatto di vedersi dirigente fra le proprie
compagne, beh, mi sembra un’esperienza bellissima perché certe volte noi ci
vediamo tutte belle eleganti, con dei bei vestiti, frequentando locali cari ecc.
ma poi ci fermiamo e vediamo che tutto questo è fantasia che noi stesse vo
gliamo crederci, perché noi per prime sappiamo quel che valiano e allora non
riusciamo a vederci in modo diverso; ci agghindiamo ancora di più, ci mettiamo
eleganti, ci paragoniamo ad altre donne più eleganti. Ma alla fine tutto questo non
serve a niente. In genere non sappiamo neanche leggere, non sappiamo scrivere,
non capiamo niente, e non ci mettiamo mai a pensare al domani, non avevamo mai
pensato a quello che succedeva intorno a noi, a che sarebbe successo quando fos125

simo diventate vecchie, che avremmo fatto. Quando si cambia, si comincia a pen
sare al domani, cominci a pensare ai problemi del paese, all’educazione dei figli,
ai tuoi progetti per il futuro. Tutte queste scoperte si fanno quando si cambia.
È come se fosse il risvegliarsi di un qualcosa.
{Trad, di Alessandra Riccio)

MARTA LYNCH, argentina, è nota da molti anni al pubblico del suo paese
per la sua attività di romanziera. Ha pubblicato presso la prestigiosa casa editrice
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Ed cruce del rio, El àrbol lleno de manzanas, Los dedos de la mano, Los ahos
de fuego, Informe bajo Have.
MARGARA RUSSOTTO, è nata in Italia nel 1946 ma vive in Venezuela
da piu di 26 anni. Si è laureata in lettere presso l’Università Centrale del Vene
zuela dove attualmente è docente, specializzata in letteratura portoghese e bra
siliana. È un’eccellente traduttrice dal portoghese e dall’italiano; a lei si deve
un’ottima traduzione delle poesie di Alfonso Gatto e di Ungaretti. Collabora
come critica letteraria a numerose riviste ed è autrice di alcuni libri di poesie
fra i quali ricordiamo: Restos del viaje, del 1979.
INTERVISTA ANONIMA. Subito dopo il trionfo della rivoluzione sandinista,
il 19 luglio 1979, alcune prostitute del porto della città di Corinto posero alle
autorità rivoluzionarie il problema della loro collocazione in quella nuova so
cietà. Nacque perciò a Corinto, nel 1980 un gruppo promotore della rieduca
zione delle donne prostitute, che dette vita al cosi detto Hogar de capacitación
y comunicación social. Nel centro lavorano varie comunità cristiane, il sindacato
sandinista, i Comitati di difesa e l’associazione delle donne sandiniste (Anmlae)
e gode di un finanziamento dell’agenzia tedesca « Misereor ». Il gruppo promo
tore stabilisce i primi contatti per portare avanti un’indagine; riceve l’appoggio
da parte del programma profilattico del Ministero della salute e degli organismi
di massa. Nel giugno del 1980 si convocano le prime assemblee di donne che
vedono la partecipazione di una cinquantina di prostitute. Nel 1981 viene for
mato un gruppo direzionale composto dalle donne piu impegnate fra cui la
ex-prostituta protagonista dell’intervista. Negli anni seguenti entra in funzione
un centro per i bambini, un magazzino per la vendita dei prodotti confezionati
nei laboratori di cucito e di giocattoli in cui lavorano le ex prostitute. Attuai
mente il centro si occupa di circa ottanta donne alle quali fornisce scuole
professionali e laboratori. Oggi il centro è sotto l’egida del Ministerio de bienestar
social e lavora in collaborazione con il Ministero della salute e con tutte le
organizzazioni di massa del paese.
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Osvaldo Bayer

Sulla tomba
di Elisabeth Kàsemann

«... tanti fiori, tanti sogni, tante speranze morti »
(Ernst Bloch)

Su un giornale di Tubingen, l’idilliaca città sulle sponde del Neckar, nella
Svezia tedesca, il 17 giugno 1983, si poteva leggere il seguente annuncio listato
a lutto: « Tiibingen, 16 giugno 1977. Via Eduard Haber n. 12. In data odierna
abbiamo dato sepoltura a nostra figlia Elisabeth nel cimitero di Lustanau.
Il 24 maggio 1977 fu assassinata a Buenos Aires da squadre della dittatura mi
litare. Dette la sua vita per la libertà e per una maggiore giustizia in un paese
che amava. Uniti saldamente ai suoi sogni, sopportiamo il nostro dolore con
l’aiuto di Cristo e non dimentichiamo la bontà e l’allegria che ci ha offerto in vita.
Ringraziamo tutti coloro che pensano alle sue e alle nostre sofferenze. Margrit
ed Enrst Kàsemann ». Elisabeth Kàsemann era una sociologa, laureata all’Uni
versità di Berlino. Nel 1969 si trasferì in America latina per lavorarvi in
qualità di assistente sociale. In Argentina ha lavorato nei quartieri sottoproletari
e nelle fabbriche. L’8 marzo 1977, Elisabeth incontrò una sua amica, cittadina
nordamericana, Diana Houston a cui confessò di sentirsi osservata e pedinata
da persone sconosciute. Si misero d ’accordo per vedersi il giorno dopo alle 8
di mattina. Da quel giorno Elisabeth è scomparsa: due giorni dopo, fra l’una e
le due del mattino, un gruppo armato che dichiarò di appartenere alla Polizia
Federale, irruppe nell’appartamento di Diana Houston che fu picchiata, amma
nettata e sequestrata. Tutti gli oggetti di valore — perfino i vestiti — vennero
rubati dai componenti del gruppo. Diana Houston fu portata nella caserma del
rione Palermo — a quanto si è saputo — dove venne torturata. Da una porta
aperta potette sentire le grida di Elisabeth Kàsemann. Le risposte delle due
donne furono confrontate dai torturatori. Il giorno dopo Diana Houston fu ri
condotta a casa sua e sorvegliata da due « sentinelle » che l’obbligarono a ri
spondere a tutte le telefonate. Uno dei suoi custodi afferma di essere un Uf127

fidale dei Servizi Segreti dell’Esercito e conferma che Elisabeth Kasemann è
agli arresti. Grazie all’intervento dell’Ambasciata degli Stati Uniti, Diana Houston
potrà partire il 3 aprile per New York. Il 26 maggio 1977, un comunicato a
firma del generale Suàrez Mason — comandante del Corpo I dell’Esercito —
informa che a seguito di uno scontro a Monte Grande fra Forze di Sicurezza
e « guerriglieri » sono rimasti uccisi 16 di questi ultimi. Quattro giorni dopo,
il generale Suàrez Mason pubblica la lista dei caduti: 12 uomini e 4 donne.
Una di loro vi figura con il nome di « Isabella Kasemann ». Il 4 giugno il
medico dell’Ambasciata tedesca riconosce uno dei cadaveri per quello di Elisabeth
Kasemann, figlia del professore di Teologia dell’università di Tubingen, Ernst
Kasemann. Il corpo presenta due fori prodotti da armi da fuoco alle spalle,
uno nella nuca ed un altro all’altezza del cuore. In una conferenza stampa, il
generale Suàrez Mason confermerà la tesi dello scontro a fuoco. Tuttavia non
spiegò come, essendo stata arrestata l’8 marzo, avesse potuto prendere parte ad
uno scontro il 26 maggio. Nell’Argentina di Videla, i fucilati non morirono in
base alla legge di fuga — « mentre cercavano di fuggire » — ma venne loro ap
plicata la « legge dello scontro a fuoco ».
Discorso pronunciato da Osvaldo Bayer sulla tomba di Elisabeth Kasemann
in rappresentanza dell’esilio argentino, in occasione del terzo anniversario del suo
assassinio.
« Non voglio lasciare l’ultima parola ai carnefici ed ai militari », ha scritto
Ernst Kasemann in un articolo sull’assassinio di sua figlia Elisabeth. Proprio per
questo siamo qui riuniti, per non lasciare l’ultima parola a coloro che in Argentina
continuano a torturare ed assassinare, in questa terra che Ernst Kasemann ha
definito affascinante, il cui fascino, però « alberga nell’inferno ».
Quest’uomo della parola e della fede non vuole che sua figlia si trasformi
in martire né che venga presa come simbolo. Non è questo il nostro proposito,
ma anche senza volerlo Elisabeth si è già trasformata in un esempio. In lei si
sono incarnate le due parole piu belle pronunciate dai popoli del mondo da
piu di duecento anni: solidarietà internazionale. Fermiamoci qui un momento e
riflettiamo su tutta la bellezza piena, la speranza poetica di queste sillabe uscite
con forza dalle labbra di esseri umani privi di tutto che, nonostante ciò, pen
savano ad aiutare gli altri, cercavano soluzioni congiunte superando tutte le
frontiere di lingua e di razza. Pronunciavano la parola solidarietà quando gli
altri sapevano appena balbettare la parola lucro.
Elisabeth, come Klaus Zieschank, come le suore francesi, come Dagmar, la
studentessa svedese e come tanti altri amici tedeschi, spagnoli, italiani e latino
americani hanno ridato vita nel mio paese alla tradizione umanistica di quanti
sono nati per aiutare. Per dare una mano ai piu deboli. Per disperarsi per il
dolore altrui. Per l’utopia della giusta ripartizione dei beni della terra. Per il
prossimo. Per il proprio simile. Per il compagno.
La parola contro la camera a gas, le pallottole, la garrotta, lo tortura, il colpo
traditore contro l’indifeso.
Rosa Luxemburg scrisse dal carcere a metà del 1917: « Ieri stavo pensando:
che strano che io stia vivendo in una costante ebrezza di allegria, non avendone
proprio alcun motivo. Ora, per esempio, sto in una cella buia, sdraiata su un
materasso duro come una pietra e intorno a me, nella prigione, il costante silenzio
dei cimiteri. Mi sembra di stare già nella tomba. Dalla feritoia si riflette sul
tetto la luce del lampione che sta di fronte al carcere, acceso tutta la notte.
Ogni tanto si sente il rumore lontano di un treno che passa o, vicinissimo,
sotto la finestra, lo strofinio della guardia che con i suoi pesanti stivali fa qualche
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passo per sgranchirsi le gambe. La sabbia scricchiola desolatamente sotto quei
passi che esprimono, nella notte nera e umida, tutto il vuoto e l’impotenza
del destino. Ed io sto qui ravvolta in questo manto nero delle ombre, della
noia e della schiavitù dell’inverno, eppure il mio cuore palpita per una incom
prensibile e sconosciuta allegria interiore come se stessi camminando su prato
in fiore sotto un .sole risplendente. E sorrido nell’oscurità della vita come se
conoscessi un qualche magico segreto che smentisca la malvagità e la tristezza
per trasformarla in luce e felicità ».
La felicità interiore è figlia della sicurezza che fa lottare per gli altri, sa
crificarsi per ciò che è umano. Vedere nel prossimo il compagno di un destino
sconosciuto insieme al quale potremo arrivare a scoprire che creature siamo e da
dove siamo venuti.
In tutti coloro che lottano esiste la paura, la disperazione; esiste il pessi
mismo della realtà quotidiana. Ma al fondo di ogni combattente esiste la si
curezza che deriva dal sapere di stare percorrendo la strada giusta, l’unica strada
per la nostra salvezza come esseri umani. La vera felicità non è la vittoria ma
la lotta in sé.
Elisabeth aveva scritto ai suoi genitori dall’Argentina: « Voi da lì non fate
nulla per la miseria di qui. Possedere tanto e qui noi non possediamo nulla ».
Quando scrisse questa frase disperata avrà sentito felicità nell’intimo del suo
essere, come Rosa in prigione. L’allegria di possedere la felicità di sentire qual è
il motivo finale della nostra vita passeggera. Krupp ha utilizzato questa via
effimera per fabbricare armi. Il maresciallo von der Goltz l’usò per concepire
la sua teoria sulla sicurezza armata. Altri la utilizzano solo per ottenere pri
vilegi e per consumare. C’è chi studia medicina nelle università per poi finire
servendo da carcerieri e da torturatori.
Noi argentini che viviamo in esilio in Germania non possiamo esimerci
dall’esprimere il nostro smarrimento davanti a questa tomba: questa giovane
donna tedesca ha dato la vita per il nostro popolo. Le dobbiamo gratitudine.
Ci sentiamo responsabili di questa morte. Oscure figure di carnefici argentini in
uniforme hanno aperto le rose mortali sul suo fresco e bel corpo. Questa è
l ’ospitalità che è stata offerta a questa sensibile viaggiatrice che portava nella
sua valigia le idee del generoso e innovatore movimento studentesco di Berlino
del ’68. Ecco l’ospitalità argentina, la nostra ospitalità verso una donna di una
terra lontana che non poteva sopportare la lettura di statistiche come questa:
— 70 milioni di analfabeti in America latina.
— 50 per cento dei bambini latinoamericani non possono frequentare la
scuola elementare.
— 132 milioni di latinoamericani, cioè il 40 per cento della popolazione
totale, non hanno mai visto un medico.
— Cento milioni di latinoamericani sono denutriti.
— Il 50 per cento dei decessi in America latina si verificano prima che i
cittadini compiano il 15° anno di età.
— Tre milioni e mezzo di bambini fra i 6 e i 15 anni provvedono al man
tenimento dei propri genitori e dei fratelli più piccoli.
— 50 per cento della popolazione latinoamericana vive al di sotto del mi
nimo necessario alla sopravvivenza.
Come argentini ci vergognamo di appartenere alla stessa nazione dei suoi
brutali assassini. Li, nella mia patria, il generale che ha assassinato Elisabeth
è vivo. Il generale ha cercato più di una volta di lavarsi le mani, ma l’acqua
continua a restare rossa e ogni volta che torna a lavarsi, l’acqua appare sempre
più rossa. Il generale cercherà nei secoli dei secoli di lavarsi le mani. Ma la
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storia troverà un Briigel, un Hieronymus Bosch che ne dipingano il volto grot
tesco, le mani ogni giorno piu insanguinate. Il generale Suàrez Mason presiede
un congresso anticomunista internazionale e parla della difesa della vita, della
famiglia e dei « valori cristiani ».
Mi vergogno, come argentino, del generale Suàrez Mason. E non ho altro da
offrire ad Elisabeth che la mia vergogna. Ma ho anche un orgoglio, un orgoglio
angosciato, fatto di angustia, ma nobile e generoso come un vitigno giovane
che cresce dentro di me e mi aiuta a coprire e a nascondere questa vergogna.
Questo orgoglio consiste nel poter parlare delle nostre donne che, come Elisabeth,
sono state sottoposte a vessazioni, a torture e che sono state assassinate per gli
stessi ideali. E so che il migliore omaggio ad Elisabeth consiste nel nominare
qui alcune delle centinaia di donne argentine, dire qui i loro nomi e ricordare
cosi il loro sorriso, i loro sogni di un futuro luminoso, pieno di luce come
i campi di grano delle nostre pianure vaste ed interminabili, fresche e senz’ombra
con canti di uccelli stridenti come un inno alla creazione: Liliana Isabel, Bianca
Havdée, Alicia, Silvia Angélica, Maria Adelia, Maria de las Mercedes, Noemi,
Raquel, Maria Victoria...
Mi soffermo su Maria Victoria. Maria Victoria Walsh. Figlia di Rodolfo Walsh.
Rodolfo mi raccontava che quando nacque sua figlia senti una gran felicità, come
se gli fosse entrata nei polmoni una gran boccata di ossigeno. « Una figlia, una
figlia », ripeteva, e gli occhi e le labbra sorridevano. Il 29 settembre 1976
Rodolfo Walsh scrisse la sua « Lettera a mia figlia ».
« Cara Vicki: la notizia della tua morte mi è arrivata alle tre del pomeriggio.
Stavamo in una riunione quando cominciarono a trasmettere il comunicato. Sentii
il tuo nome pronunciato male, e mi ci volle un secondo per assimilarlo. Mac
chinalmente mi feci il segno della croce come quando ero bambino. Non finii
il gesto. Il mondo si fermò in quel secondo. Poi dissi a Mariano e a Palo:
« Era mia figlia ».
Nella sua « Lettera ai miei amici » descriverà gli ultimi istanti di Maria Vic
toria. « Il 28 settembre 1976, quando entrò nella casa di via Corro, compiva
26 anni. Portava in braccio sua figlia perché all’ultimo momento non aveva
trovato nessuno a cui affidarla. Si mise a letto con la bambina, in camicia da
notte. Portava uno di quegli assurdi camicioni che le stavano grandi ». Il giorno
dopo Maria Victoria resterà uccisa in una di quelle assurde operazioni dirette
dal colonnello Roualdes. « In questo periodo ho riflettuto su questa morte. Mi
sono chiesto se mia figlia, se tutti quelli che sono morti come lei, avevano
un’altra strada. La risposta sgorga dal più profondo del mio cuore e voglio
che i miei amici lo sappiano. Vicki avrebbe potuto scegliere un’altra strada
diversa senza per questo essere disonorevole, ma quella che ha scelto era la
più giusta, la più generosa, la più ragionevole. La sua lucida morte è una sintesi
della sua breve vita. Non visse per se stessa, visse per gli altri. »
I vestiti di Rosa pieni di fango sul fondo di un canale di Berlino. Maria
Victoria con il suo assurdo camicione da notte che si tinge di rosso. Elisabeth,
colei che veniva da un paese lontano, con il suo bagaglio pieno di utopia. Le
nostre donne.
Non bisogna lasciare l’ultima parola ai carnefici e ai militari.
Tubingen, cimitero di Lustanau,
26 maggio 1981
Casa della famiglia Kàsemann. L’estate della Svezia ci riempie di profumi e
di umidità che sa di fecondità. Una casa piena di rampicanti e di piante
dove non vivono figli. Elisabeth era la più piccola. La sua stanza è restata cosi
come lei l’ha lasciata. Semplice, ordinata. Tipica della figlia di un pastore
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protestante. Condividiamo il desco al tramonto. Guardo il viso dei genitori. Lui
ha 73 anni, lei qualcuno meno. La madre ci mostrerà delle foto di Elisabeth.
Gli anni felici. Ma credo che piu che mostrarle a me, le voglia rivedere lei
dopo questo pomeriggio sulla sua tomba con tanti studenti intorno e con il
piccolo gruppo di esiliati argentini e i fiori portati da tante giovani emozionate
e silenziose. La madre si rimprovera di non avere approfittato meglio dell’ultima
visita della figlia per parlare piu profondamente. Ma non c’era tempo, Elisabeth
aveva urgenza di ripartire. Non poteva sopportare di riposarsi quando li c’era
tanto da fare. Un rumore sommesso di posate. Il silenzio non pesa, è pieno di
riflessioni, di risposte. Un esiliato e i genitori di una ragazza assassinata. C’è
comunità di opinioni e di affetti. Ernst Kàsemann, definito come uno dei piu
grandi teologi del nostro tempo, mi guarda come a farmi capire che la semplice
cerimonia sulla tomba gli ha fatto bene. L’autore di Giustificazione dell’uomo
attraverso Dio e la situazione di ingiustizia nel mondo mi chiede come è stato
possibile tutto questo in Argentina. « Gli assassini in uniforme non sono caduti
dal cielo », gli rispondo. « Sono stati creati dalla nostra società e dalla sua
dipendenza. Un potere economico che ha perduto parte del controllo sul potere
politico a partire dal 1916 e che ha scelto la violenza, e un potere politico eletto
dal popolo che si è preoccupato più di combattere coloro che sono nati nel suo
stesso seno che non di cercare le grandi soluzioni. La violenza non è cominciata
nel 1976. È andata avanzando gradualmente, già da tanti anni ed il suo simbolo
è un’invenzione argentina, la scossa elettrica, fino ad arrivare all’abiezione, all’abie
zione totale, con la facilità di uccidere. »
Margit ed Ernst Kàsemann mi hanno accompagnato fino alla stazioncina per
salutarmi. Ci sono ragazze e ragazzi con i loro zaini. La madre mi allunga un
pacchetto con della frutta per il viaggio. Il treno e le grida di felicità dei gitanti
accompagnano il movimento delle ruote. Il tempo si è fermato sulla tomba di
Elisabeth con i fiori freschi della solidarietà. Il poeta tedesco Paul Celan ha
scritto: « Dopo Auschwitz Dio è morto ». Monsignor Pio Laghi, nunzio apo
stolico a Buenos Aires, ambasciatore del Papa, si reca espressamente a Tucumàn
per stringere la mano ai generali Menéndez y Acdel Vilas e complimentarsi con
loro perché « stanno difendendo i principi di Dio, Patria e Famiglia. » E li ha
esortati a mantenere vivi « il coraggio e l’obbedienza, la lealtà, la fedeltà e la
serenità di spirito. » Il prelato invoca l’Onnipotente per « tutti coloro che lottano
per la pace e l’ordine in queste terre di Dio e della Vergine ». Se Gesù Cristo
avesse scelto il nostro tempo per scendere sulla terra, oggi sarebbe un desaparecido
o sarebbe morto in un conflitto a fuoco da lui stesso provocato mentre lo tra
sferivano nel palazzo di Ponzio Pilato. E Monsignor Pio Laghi, che parte
farebbe? Quella dei farisei, quella dei dottori della legge? Il generale Luciano
Benjamin Menéndez si allacciò il cinturone e disse: « Abbiamo vinto la terza
guerra mondiale ». Guardo dal finestrino il paesaggio di Herman Hesse, Calw,
il Neckar. Tubingen è rimasta dietro, con la finestra di Hòlderlin, con il « sentiero
dei filosofi », con la sua giovane figlia morta in Argentina. Dopo Auschwitz Dio
è morto? Mi addormento nello scompartimento vuoto del treno e in .questa notte
che avanza centimetro a centimetro. Il generale Jorge Rafael Videla avanza su
una infinita distesa di cemento. Avanza al ritmo di inni sempre più stonati. Sempre
più magro, gli occhi sempre più in fuori e le ossa sempre più scheletriche che
ballano fra le sue ridicole cinghie. I rumori stonati tacciono all’improvviso e
qualcuno grida: generale dei morti, presente! E il generale Videla con goffi
movimenti tira fuori un elenco e comincia a leggere uno per uno i nomi che
ormai gli appartengono:
Dardo Cabo, presente!
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Zelmar Michelini, presente!
Haroldo Conti, presente!
Guillermo Diaz Lestrem, presente!
Daniel Antokoletz, presente!
E sono migliaia i nomi e migliaia i presenti. Voci vicine e lontane. Molto
vicine e molto lontane. Mi sveglio. Sono entrati dei bambini che ridono. L’an
goscia si perde con le prime luci dell’alba che stiamo attraversando. Ai lati
del treno si indovinano dei vigneti. (Nel Parlamento tedesco, il deputato Karsten
Voigt chiede alla vice-ministro degli Affari Esteri, la dottoressa Hamm-Briicker,
se sia vera la voce che parla di una richiesta di trentamila dollari da parte di
intermediari della dittatura militare argentina per il riscatto di Elisabeth. La
vice-ministro Hamm-Briicker conferma il fatto). Il professor Kàsemann scrive in
Storia e significato di un assassinio: « Evidentemente era necessario un permesso
per trasportare il cadavere il 10 o I’l l giugno 1977, cadavere che frattanto era
stato già seppellito con una previa autopsia, certamente parziale (forse per al
lontanare i proiettili dal corpo?). Il fatto che di tutto quanto lei possedeva non
ci fu restituito assolutamente nulla, completa il quadro di cosa significano le
parole diritti umani nell’Argentina d ’oggi ». Videla continua la sua marcia in
terminabile nell’infinita distesa dell’inferno di Dante. Sono ormai duecento anni
che marcia al ritmo di strumenti stonati. Sta facendo di nuovo l’appello. Oggi
ha chiamato anche i bambini desaparecidos che hanno risposto con voci appena
percepibili. Il generale Videla è rimasto per un attimo con le orbite vuote ma
si è immediatamente ricomposto. Poi ha perso il passo e si è dovuto affrettare
più del dovuto quando si sono cominciate a sentire le grida delle partorienti
nelle ^elle e i lamenti dei torturati. Ma ora passerà in rivista i suoi generali,
gli ammiragli, i brigadieri vincitori della terza guerra mondiale. Ci sono tutti
con le loro uniformi di prima, in presentarmi Massera, Diaz Bessone, Galtieri
Bignone, Viola, Bussi, Camps, Saint Jean, Agosti. Sbatter di tacchi, attenti.
Dietro, i civili, i ministri, gli ambasciatori, i segretari, in attesa di fare un passo
in avanti. Ogni giorno, alla ritirata, ricordano uno dei loro trionfi. Quello di
oggi è dedicato a Gracida Panne de Garcia, delegata dell’Università Tecnologica
di Avellaneda, al quinto mese di gravidanza, sequestrata nel suo domicilio da
otto uomini che dichiararono di appartenere alla Polizia Federale, apparsa morta
ad Ezeiza, con le mani legate e tre colpi alla nuca. Il poeta Paul Celan dice
che dopo Auschwitz Dio è morto. Poi continua senza sosta a passare in rivista
tutti i brigadieri, i generali e gli ammiragli ed i collaboratori civili. Le medaglie
si sono ossidate, le sciabole hanno perso l’impugnatura, le uniformi sono logore,
i berretti scuciti, i tacchi degli stivali, storti. Ma ogni giorno devono fare il
bilancio del bottino ottenuto dal nemico.
« Il 23 ottobre 1976, alle 0,43, uomini vistosamente armati hanno seque
strato le sorelle Maria e Leonora Zimmermann, di 18 e 17 anni, a casa dei loro
genitori. Durante la perquisizione, i componenti del gruppo armato, che dissero
di far parte della Polizia Federale, portarono via dalla stanza del fratello minore
un microscopio e i soldi del suo salvadanaio »: dalla denuncia presentata dai
genitori delle suddette studentesse scomparse. Herman Hesse ha descritto tutti i
profumi ed i colori di questa sua terra natale. Scorgo ombre di acacie nella notte
e giacinti riflessi dal brillio della luce di qualche finestra. Dante osservava la
macabra sfilata dei generali. Ormai sono solo ossa in uniforme ed il rumore
dei passi è piuttosto un cozzare di tibie. Valle Inclàn avrebbe aggiunto dei ser
penti in quegli scheletri, arrotolati e sibilanti. Ma se dopo Auschwitz Dio è morto,
esistono ancora inferni e paradisi nella memoria dei popoli. « Sono un credente,
un cristiano — ha detto lo scrittore Eugen Kogon, dopo aver passato sei anni di
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martirio ad Auschwitz — e credo che la storia universale abbia un senso tra
scendentale. Dolore, orrore e ingiustizie ve ne sono stati anche prima di Auschwitz.
Fanno parte di una storia integrale perché l’uomo cerca la libertà. Tutte le
creature dell’umanità sono determinate, condizionate forzosamente. Seguono i loro
istinti basilari dai quali non possono liberarsi. A me pare che il senso della vita
umana sia, precisamente, quello di ribellarsi e di superare questa determinazione
obbligata, questa coazione imperativa della natura, Certo, continuerà ad essere con
dizionato, ma potrà influire su queste condizioni. Il senso, dunque, è superare
il condizionamento e incidere nella ricerca di libertà che andrà incontro alla so
lidarietà e all’altruismo ».
Dio è morto, ma esiste la lotta e la ricerca, il dovere di non consentire
il ripetersi di Auschwitz, o che i generali argentini vincano la loro quarta
guerra mondiale. Il dovere non deve essere altro che l’impegno per la verità,
dire la verità, non nasconderla e non tacere mai. Ma anche non scrivere ciò che
non si è capaci di fare. Avere il coraggio civile di dire che una menzogna è una
menzogna, che un assassinio è un assassinio. Il dovere permanente di non lasciare
né ai militari né ai carnefici l’ultima parola.
{Trad, di Alessandra Riccio)
Berlino, giugno 1983
Osvaldo Bayer, storico e giornalista, è nato a Santa Fe nel 1927. Nel 1976
fu esiliato dall’Argentina ed attualmente vive a Berlino Ovest. Fra le sue opere
ricordiamo: Severino De Giovanni, el idealista de la violencia, Los anarquistas,
Los vengadores de la Patagonia tràgica. È autore della sceneggiatura del film
La Patagonia rebelde (Orso d ’Argento al Festival di Berlino del 1974) e di un
film sulle Madri della Plaza de Mayo girato in questi ultimi mesi per conto della
Televisione Spagnola.
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Arnaldo Guillén

Silvano Curdo

L'edilizia socio-sanitaria a Cuba

L'organizzazione sanitaria
La situazione sanitaria all’avvento della rivoluzione
Quello che è stato realizzato a Cuba nel campo della sanità è veramente
notevole per un paese in via di sviluppo. Fin dall’avvento della rivoluzione,
25 anni fa, la salute pubblica costituì uno dei problemi prioritari affrontati
dallo stato con lo scopo di conseguire una trasformazione radicale ed immediata
delle deteriori condizioni imperanti fino ad allora.
Mancava del tutto un’organizzazione sanitaria: non esisteva un piano na
zionale; i medici e i servizi di assistenza erano concentrati nella capitale con
il 61 per cento della disponibilità dei letti di degenza per una popolazione
che rappresentava soltanto il 22 per cento di quella dell’intero paese, cosicché
i due terzi dei cubani erano praticamente privi di assistenza sanitaria; non
esistevano campagne di vaccinazioni; l’incidenza delle malattie infettive raggiun
geva percentuali altissime (3.000 casi di malaria, 300 di poliomelite e oltre 300
casi di tetano); la gastroenterite costituiva una delle prime cinque cause di de
cesso; la mortalità infantile superava il 60 per mille e l’età media non andava
oltre i 65 anni.
Con l’avvento di Castro altri due pressanti problemi aggrarono la situa
zione: quasi la metà dei 6.300 medici cubani abbandonarono l’isola e, contem
poraneamente, gli Stati Uniti — con il blocco totale delle esportazioni — ta
gliarono l’invio di prodotti farmaceutici.
Il Governo affrontò il gravissimo stato di fatto e, col proposito di risolvere
le necessità piu urgenti, intraprese misure operative immediate ed efficaci, quali:
l’avvio accelerato della costruzione di ospedali rurali che, insieme ai dispensari
creati nelle zone piu impervie, assicurarono l ’assistenza medica alla popolazione
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delle campagne; la creazione del servizio medico rurale al quale i medici neo
laureati dovevano prestare i loro servizi per un determinato periodo di tempo;
la creazione di nuovi ospedali nelle città e al tempo stesso la ristrutturazione
e l’ampliamento di quelli preesistenti; l’impulso alla formazione del personale
specializzato indispensabile per incrementare i livelli assistenziali del paese; la
decisione di fornire gratuitamente a tutta la popolazione le prestazioni sanitarie
necessarie.
Per facilitare l’amministrazione del sistema e porre alla portata della comu
nità i servizi sanitari, venne strutturata un’organizzazione che segue tuttora i
principi della regionalizzazione e che s’avvale dell’opera di un’estesa rete di unità
assistenziali in grado di soddisfare i bisogni effettivi della popolazione.
Le unità di base che integrano il sistema, e cioè i « policlinici integrali » e
gli « ospedali rurali », costituiscono gli elementi fondamentali della rete na
zionale dei servizi e — attraverso di essi — si crea la relazione diretta tra i
programmi sanitari e i bisogni della popolazione.
Struttura del sistema di salute pubblica
Il criterio informatore del servizio sanitario cubano — basato sul principio
che « la salute della popolazione è responsabilità dello stato » — è rivolto alla
tutela della salute mediante un intervento che privilegia i momenti della pre
venzione e della riabilitazione, allargando il campo d ’azione alla promozione della
salubrità e dell’igiene dell’ambiente di vita e di lavoro, della formazione e con
tinuo aggiornamento degli operatori medici e paramedici, nonché della crescita
di una coscienza sanitaria nei cittadini.
La programmazione socio-sanitaria rappresenta la conseguente scelta politica
e si esplica anche mediante l’elaborazione di un « Programma » inserito nel piu
generale « Piano quinquennale di sviluppo nazionale » che lo condiziona stret
tamente.
All’interno del « Programma » si opera una selezione dei bisogni effettivi della
popolazione secondo una scala di priorità dei problemi da risolvere e con i co
siddetti « progetti-obiettivo » si indicano i temi e le modalità di attuazione,
analizzandone le interrelazioni fenomeniche con gli altri aspetti dello sviluppo
complessivo.
Nella programmazione del Piano quinquennale 1981-’85, il Ministero della
salute pubblica ha individuato i seguenti obiettivi:
— incremento delle prestazioni ambulatoriali;
— progressiva specializzazione dei complessi ospedalieri;
— tutela della maternità e dell’infanzia;
— tutela dell’ambiente di lavoro;
— risanamento ambientale;
— iniziative « sociali » in favore delle fascie di popolazione piu deboli (an
ziani, handicappati, ecc.).
L’amministrazione del servizio viene esercitata attraverso una centralizzazione
normativa (Ministero della salute pubblica) e un decentramento esecutivo che
ha comportato una strutturazione territoriale informata agli stessi criteri degli altri
servizi pubblici (educazione, cultura, ricreazione, sport), essendo la politica socio
sanitaria strettamente correlata al controllo dell’assetto del territorio, della lo
calizzazione delle infrastrutture e del risanamento degli agglomerati, e conferman
dosi anche quale lettura settoriale della realtà.
I servizi sono articolati sul territorio secondo cinque livelli: da quello na136

zionale, con funzioni di guida e coordinamento, a quelli provinciali e regionali,
per le prestazioni specialistiche fino ai livelli delle « aree » e dei « settori di
salute », che costituiscono la base portante della intera organizzazione, garantendo
con una rete capillare la soluzione della maggior parte delle necessità sanitarie
della popolazione ed assumendo una funzione di filtro rispetto alle strutture piu
specializzate (v. illustrazioni n. 1-2).
L’obiettivo principale del piano 1981-’85 è stato quello di incrementare
l’assistenza medico-ambulatoriale fino all’assorbimento dell’80 per cento della
domanda di prestazioni; il carattere preventivo che informa gli organismi di base
— policlinici e presidi medici — è stato pertanto potenziato aumentando il nu
mero dei controlli alla popolazione sana e le visite a domicilio e perfezionando
un « subsistema » extraospedaliero per la terapia d ’urgenza e di riabilitazione.
Nel contempo gli ospedali, liberati da tali aggravi, sono riusciti a svolgere
compiti sempre piu specialistici, aggregandosi in blocchi complessi in virtu della
eliminazione delle unità minori isolate.
Direttamente coordinate con i servizi di base, pur essendo amministrativa
mente dirette a livello regionale, sono le strutture per l’assistenza sociale che
risultano essere improntate, nonostante le petizioni di principio, ad un’accentuata
« differenziazione » (per età, per classi di handicap, ecc.) imposta da un mal
interpretato criterio di razionalizzazione e di efficientismo, perdendo di vista in
vece quell’integrazione che da sola qualifica un intervento « sociale ».
Un notevole impegno ha comportato, infine, la creazione degli organismi edi
lizi per i nuovi presidi: avendo ereditato una situazione estremamente pre
caria, risolta in un primo momento adattando edifici di fortuna o strutture obso
lete, l’amministrazione ha optato — onde colmare il ritardo accumulato ed il gap
di partenza — per l’uniformità dello strumento progettuale che, con i « progettitipo », ha reso possibile l’adozione di tecniche standardizzate e la riduzione dei
costi e dei tempi di realizzazione.
Per tutte le strutture viene utilizzato il sistema di prefabbricazione edilizia
« Girón », fatta eccezione per alcuni organismi particolari, quali i policlinici ur
bani e rurali, che per le loro specifiche esigenze hanno postulato tecniche differenti.
Situazione attuale e prospettive future
I risultati fin qui ottenuti sono da valutarsi nel complesso positivamente:
— le cure mediche hanno raggiunto ogni piu remota area rurale con uno
standard di qualità che si discosta di poco da quello delle migliori strutture sa
nitarie urbane;
— il numero dei medici si è attestato nel 1979 sulle 15.000 unità, con un
rapporto di un medico ogni 670 abitanti;
— la mortalità infantile è scesa dal 60 per mille nel 1960 al 20 per mille
nel 1979 (con la percentuale piu bassa dell’America latina);
— la mortalità per epidemie e malattie infettive è scesa dal 7,2 per cento
nel 1970 al 2,1 per cento nel 1979, anche se contemporaneamente si è registrato
un consistente aumento dei tassi di mortalità dovuti a malattie degenerative (fe
nomeno tipico delle società in via di trasformazione);
— la lunghezza media della vita è salita da 65 anni nel 1961 a 71,8 nel 1979;
— le nascite sono diminuite da 27,7 su mille abitanti nel 1970 a 14,7 su mille
nel 1979, con un calo del 46 per cento in nove anni, a testimonianza di un fe
nomeno di « maternità consapevole » radicato ormai nelle donne cubane.
Questi dati 1 testimoniano un notevole generale innalzamento del livello medio
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di vita che si allontana dalle sacche del sottosviluppo proprie del Terzo mondo
per avvicinarsi gradualmente alle situazioni dei paesi sviluppati. Tale progresso
è confermato dagli stessi criteri informatori dell’organizzazione territoriale ed
amministrativa che ricalca schemi e modalità adottati anche in paesi europei non
socialisti.
Nonostante i risultati raggiunti, il Ministero della salute pubblica è comunque
impegnato a proseguire nell’opera di riforma sanitaria e a realizzare programmi
operativi indirizzati soprattutto allo sviluppo dell’assistenza ai lavoratori e della
attività di prevenzione e di controllo delle cause primarie delle malattie dege
nerative.

I presidi socio-sanitari di base
Le strutture di base nelle aree urbane
Il « policlinico integrale », struttura sanitaria sorta all’indomani della rivolu
zione, costituisce l’unità di base più importante del servizio di salute pubblica
cubano.
Il concetto-guida all’origine del policlinico di base è da ricercarsi nell’intento
perseguito dall’organizzazione di salute pubblica agli inizi degli anni ’60: pre
disporre una rete sanitaria generale per la popolazione, mediante unità poliva
lenti destinate a servire le « aree di salute » (zone territoriali con 15.000-30.000
abitanti), riducendo la pressione sui centri ospedalieri e consentendo ai fruitori
di non allontanarsi dal proprio luogo di domicilio (se non in caso di ricovero).
Nel 1961, il Ministero della salute pubblica delimitò nella città di L’Avana,
un ambito territoriale con una popolazione di 45.000 abitanti, al fine di con
durre uno studio sullo stato sanitario della comunità e di elaborare un programma
preventivo-curativo con l’ausilio del policlinico integrale « Aleida Chardiet », il
primo di questo genere ad operare a Cuba.
I risultati positivi delle valutazioni periodiche e finali che si ricavarono dal
programma, sanzionarono favorevolmente l’esperienza iniziata e determinarono
conseguentemente lo sviluppo accelerato dei policlinici integrali.
L’attività di questi presidi non si limita a soddisfare unicamente la do
manda di servizi ambulatoriali da parte della comunità: i policlinici, come si è
visto, promuovono e realizzano anche studi sul territorio di competenza per
acquisire quell’informazione di base che facilita la conoscenza dell’universo so
ciale, economico, demografico, culturale e sanitario della comunità, e che serve
d’appoggio per l’elaborazione dei « piani di salute » biennali.
I quasi 400 policlinici di base erogano — oltre al servizio di pronto soc
corso — prestazioni ambulatoriali di primo livello in quattro specialità fondamentali — medicina interna, pediatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia —
con interventi incentrati sulla « prevenzione » piuttosto che sulla « cura ».
Per realizzare i programmi preventivi e curativi, queste unità polivalenti
sono dotate di una struttura interna di carattere funzionale che poggia su
cinque sezioni mediche e su due sezioni amministrative; al vertice dell’orga-1
1 I dati statistico-sanitari a cui si fa riferimento sono tratti da pubblicazioni del Ministero
della salute pubblica di Cuba e dell’Organizzazione mondiale della sanità.

138

nigramma sono il Direttore centrale, il Consiglio di direzione e la Commissione
di salute del popolo. Tutte le sezioni partecipano alla realizzazione dei com
piti loro assegnati, come complesso coordinato di lavoro collettivo.
La rete dei policlinici di base è stata potenziata, a partire dal 1975, con la
creazione di consimili presidi « universitari » che svolgono il compito di inse
gnamento e di addestramento del personale medico, secondo un modello di studiolavoro-ricerca, nel quale l’insegnamento teorico-pratico condotto in aula è strettamente collegato all’attività di insegnamento-lavoro svolta all’interno della comunità.
L’ubicazione di queste unità di base è di solito al centro delle aree di salute
allo scopo di facilitare l’accesso agli utenti. L’assetto tipologico e funzionale, che
deriva dalle indicazioni di un progetto-tipo elaborato da un’apposita commissione
tecnica del Ministero della salute pubblica, prevede un corpo mono-piano pro
spiciente la strada ed un altro ad esso parallelo, piu arretrato, a uno o piu
piani; i policlinici di base universitari hanno un impianto pressoché quadrato, con
tre livelli e con uno spazio verde nel centro (v. illustrazioni n. 3-4).
Per quanto riguarda le tecniche costruttive utilizzate, cosi come per tutti
i presidi sanitari e in genere per tutta l ’edilizia cubana post-rivoluzionaria, si è
scelta la strada della prefabbricazione e dell’industrializzazione dei componenti,
studiando ed adottando nel corso degli anni, sistemi strutturali sempre piu
perfezionati; al riguardo va segnalato il procedimento costruttivo denominato
« policlinico integrale », in cui tutti gli elementi sono prefabbricati in cemento
armato.
In conclusione si può affermare che, sotto il profilo funzionale, la struttura
del policlinico di base cubano non si discosta molto da quella dei poliambulatori
europei, salvo che per alcune specifiche connotazioni riguardanti il decentramento
territoriale e l’accentuazione dei compiti di prevenzione sanitaria primaria e
secondaria.
Le strutture di base nelle aree rurali
La complessa connotazione della realtà cubana con il 30 per cento della po
polazione dedita all’agricoltura, ha determinato la creazione di strutture sanitarie
di base specificamente rurali al fine di coprire capillarmente ed in modo razionale
tutto il territorio. Di fronte all’assenza completa di assistenza medica nelle cam
pagne, nel 1960 furono istituiti sul territorio i « presidi medici rurali » che
utilizzavano per un anno i giovani medici neo-laureati.
In una seconda fase si passò alla programmazione e realizzazione di « ospedali
rurali » che, con un’utenza media di 5.000-20.000 abitanti, da un lato integravano
e sostituivano i primi presidi medici, dall’altro costituivano i primi poli orga
nizzativi di future comunità rurali.
Dal punto di vista tipologico l’organizzazione interna era impostata su di un
doppio corpo con muri portanti sui lati e con un patio all’aperto integrato al
l’esterno da altri corpi minori avanzati (v. illustrazione n. 5).
Il blocco di ospedalizzazione era composto da 14 camere per bambini (di
stinte in settori per le diverse patologie pediatriche), da 16 camere per adulti
(divisi per sesso e patologia), da una sala parto e di chirurgia minore con annesso
locale di sterilizzazione, da servizi generali e locali igienici per ambo i sessi.
Il personale comprendeva da due a quattro medici generici, uno stomatologo,
un’infermiera, da otto a dieci ausiliari d ’infermeria, un amministratore, un nu
mero variabile di addetti alla lavanderia e alla cucina.
Le tecnologie costruttive adottate utilizzavano una struttura portante in ce139

mento armato gettato in opera, con muratura esterna e divisori interni in blocchi,
oppure tecniche tradizionali per le strutture murarie e copertura con elementi pre
fabbricati.
Recentemente si è passati dalla costruzione degli ospedali rurali alla rea
lizzazione di « policlinici rurali » quasi sempre in concomitanza con l’organizza
zione di altri servizi destinati ad un bacino d ’utenza di circa 10.000 abitanti pre
valentemente concentrati nelle nuove comunità agricole.
Speciale attenzione viene rivolta all’educazione sanitaria e all’igiene, assieme
al controllo sanitario e alla prevenzione; l’organizzazione del corpo medico ricalca
quella adottata negli ospedali rurali.
La superficie media di un policlinico tipo è di circa 1.500 mq.; l’organismo
tipologico è costituito da blocchi separati e specializzati nelle funzioni; i colle
gamenti sono garantiti da percorsi esterni coperti che delimitano sistemi di patii
attrezzati a verde.
I procedimenti costruttivi adottati sono interamente prefabbricati ed i pro
getti sono tipizzati, cosi come per tutti i presidi di base.
II blocco di ospedalizzazione è composto da quattro settori di camere di
degenza (ostetricia, pediatria, medicina generale per uomini e per donne), da
due locali di cura, da una farmacia, da una infermeria centrale e da un patio di
ricreazione per i malati.
La mancanza di dati recenti sulla consistenza delle strutture sanitarie impe
disce una valutazione aggiornata della situazione complessiva; comunque le ultime
statistiche risalenti al 1979 segnalano l’esistenza di circa 60 ospedali rurali, con
centrati nelle provincie meridionali del paese a piu forte concentrazione di po
polazione rurale (v. illustrazione n. 6).
Le strutture per l’assistenza sociale
La programmazione dei servizi sociali rappresenta, forse, l’unica voce defici
taria dell’amministrazione sanitaria cubana: altre esigenze prioritarie hanno im
pedito che nei piani quinquennali elaborati prima del 1976 si ponesse la dovuta
attenzione nei confronti degli strati sociali piu indifesi ed emarginati, identificabili
negli anziani e negli handicappati.
Per tali gruppi di utenti sono stati progettati degli organismi auto-sufficienti,
gli hogares, con lo scopo di evitarne la ospedalizzazione.
Le case di riposo per anziani sono ordinate da un regolamento generale va
rato nel 1975, attualmente in corso di revisione; hanno a disposizione, come
equipe-base di personale, un medico, dieci infermieri, un assistente sociale, tre
fisioterapisti, un ergoterapeuta, un dietista, sette operai, ed un numero variabile di
operatori nei servizi generali.
Ogni organismo è completamente autonomo nella gestione dei servizi generali
(cucina, lavanderia, guardaroba, ecc.) e prevede — secondo quanto prescritto da
un progetto tipizzato — una capienza di 200 posti-letto, di cui 50 destinati
agli anziani che optano per la fruizione dei servizi dall’esterno. Tali servizi
funzionano per otto ore al giorno ed erogano tutte le prestazioni sanitarie e
sociali necessarie.
Gli edifici hanno una superficie costruita di circa 4.500 mq., organizzata su
tre livelli: il primo ospita tutti i servizi per le attività comunitarie; gli altri due
contengono le cellule abitative collettive (sino a tre anziani).
Il progetto-tipo studiato per l’assistenza agli handicappati fisici e mentali, pre140

vede dei presidi con una superficie costruita di circa 3.500 mq., organizzata
su un solo livello; la capienza risulta di 150 posti-letto ma le strutture sono
state concepite come servizi fruibili dall’esterno.
L’organizzazione funzionale è articolata per blocchi nettamente distinti (al
fine di rendere possibile un isolamento tra i vari gruppi di età dei fruitori), e
la conformazione pianimetrica risulta compatta ed esemplata sul tipo edilizio a
« patio »: tutto ciò sembra al momento ridurre le possibilità di « apertura » so
ciale di questi presidi rispetto al territorio e alle comunità circostanti (v. il
lustrazione n. 7).
Le strutture descritte sono ritenute, comunque, transitorie e il Ministero della
salute pubblica ha già programmato di erogare le prestazioni di assistenza sociale
direttamente a domicilio; ciò verrà attuato quando — stabilizzatesi le tendenze
sociali in atto nella comunità cubana (aumento dell’età media della popolazione,
progressiva nuclearizzazione dei gruppi familiari, ecc.) — sarà economicamente
possibile avviare un programma edilizio per la costruzione di « alloggi integrati ».
Le caratteristiche di questi organismi — assenza di barriere architettoniche,
socializzazione di determinati spazi comuni, disponibilità di servizi centralizzati —
dovrebbero pertanto garantire, in un prossimo futuro, la necessaria integrazione
sociale tra le diverse categorie di utenti .
Per il contributo alla documentazione grafica e bibliografica, si ringraziano Eu
genio Mancuso, Marco Spesso e Marco Volpicela.
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111. I
Struttura dei servizi socio-sanitari: l’organizzazione si avvale di 2.854 strutture
distribuite in tutto il paese (256 ospedali; 386 policlinici; 494 istituti di assi
stenza medica; 61 presidi per anziani; 17 presidi per handicappati; 1.633 tra
istituti di ricerca, farmacie, laboratori di analisi, ecc.).
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111. II
Schema della distribuzione territoriale dei servizi socio-sanitari: con la riforma
sanitaria le cure mediche hanno raggiunto ogni piu remota area rurale con uno
standard di qualità che si discosta di poco da quello delle migliori strutture sani
tarie delle città.
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POLICLINICO DI BASE
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111. I l i
Pianta tipo del policlinico di base.
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IN F O R M A Z IO N I
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RIU N IO N I

POLICLINICO DI BASE UNIVERSITARIO
1 - AULA
2
LA B O R A TO R IO
3 — R IU N IO N I
4 - W C
5 - AR C H IV IO
6 - M A G A Z Z IN O
7
8
9
10
11
12

STA TISTIC A
- U FFIC IO
- BIBLIOTECA
- PRO I E Z I O N I
RAGGI X
- V E T R E R IA

1314 15 16 17 -

S T E R IL IZ Z A Z IO N E
ATTESA
PREL IE V O
M E D I C I N A IN T E R N A
C O N T R O LLO

18 - G I N E C O L O G I A
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PE D I A T R I A
21 - V A C O I N A Z I O N I
2 2 - STO M A T O LO G IA
23 - F L U O R O S C O P I A

III. IV
Pianta tipo del policlinico di base universitario.
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POLICLINICO

RURALE

111. V
Pianta tipo di un ospedale rurale minimo dei primi anni della rivoluzione.
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111. VI
Suddivisione del territorio cubano in provincie e localizzazione delle principali
strutture sanitarie rurali: fino al 1977 sono stati realizzati 56 ospedali rurali con
centrati soprattutto nelle provincie di Santa Clara, Sancti Spiritus, Guantanamo.
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111. VII
Pianta tipo dell'hogar per handicappati
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Recensioni e schede

Angelo Morino, La donna marina, Sellerio Editore, Palermo, 1984, pp. 97.

Angelo Morino, autore di questo bel saggio su donna Marina, interprete e
amante di Cortes durante la conquista del Messico, parte da una premessa:
che la storia delle donne va rintracciata con un paziente scavo fra le righe dei
testi e negli archivi piu remoti, dato che il potere maschile non si è mai preoc
cupato di dare loro il risalto che spesso hanno meritato. Non si tratta di mero
rivendicazionismo, piuttosto di un tentativo di ristabilire le verità rimosse dalla
storia e di contribuire cosi ad una restaurazione del patrimonio culturale, in
gran parte orfano del contributo di metà della umanità. Si tratta anche di un
lavoro delicato, nel quale è necessario trovare il giusto equilibrio fra il documento,
fondamento della verità storica, e l’immaginazione senza la quale è impossibile
colmare le lacune volute dal potere. E il discorso non vale solo per le donne,
ma questa è un’altra storia.
Morino, quindi, affascinato dal ruolo di questa donna india, assurta per una
serie di casualità, alla funzione imprescindibile di unico elemento di collegamento
fra Europa ed America, rimette pazientemente insieme i frammenti sparsi della
presenza di Marina nella storia della Conquista del Messico per ridarci a tutto
tondo questa figura straordinaria nel bene e nel male, grazie alla quale fu pos
sibile stabilire una comunicazione fra il vecchio e il nuovo, fra il noto e l’ignoto.
Dunque Cortés sbarca sulla costa atlantica del Messico, brucia le navi e si
lancia nell’avventura. Ma un grave ostacolo si frappone: la diversità delle lingue.
A questo sopperisce una schiava regalatagli dal cacique di Tabasco. Doha Marina
è già bilingue, conosce la lingua maya ed il nàuhatl e, grazie alla mediazione del
nanfrago spagnolo Aguilar, riesce a comporre una catena linguistica che passa
dagli ambasciatori americani al conquistatore Cortés. E non è tutto: passata
decisametne dalla parte dell’invasore, Marina lo avverte di un tradimento in atto,
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ne esalta il ruolo di divinità venuta dall’Oriente e ne divide il letto. .Un’avventura
di pochi anni che finisce con il ritorno di donna Marina in terra maya e con le
sue nozze con un capitano spagnolo. Dopo essersi servito di lei, Cortés la « si
stema » secondo l’uso del tempo e la dimentica. La dimentica anche la storia
che non registra nemmeno la data della sua morte.
E tuttavia ha ragione Morino quando ne mette in evidenza la funzione in
sostituibile e l’importanza che la sua relazione con il conquistatore spagnolo
ha avuto negli esiti della storia del colonialismo. Proprio per questo ancora
odiata e amata dai messicani che dispregiativamente la chiamano la chingada, colei
che si è lasciata penetrare, donna Marina è diventata un mito fondatore della
cultura messicana, come ha ben messo in evidenza Octavio Paz e come ricorda
10 stesso Morino, il quale aggiunge però qualcosa di più: come Medea con Gia
sone, così l’india messicana ha svolto il ruolo mitico di colei che disvela i misteri
dell’alterità ed introduce il conquistatore nella sua terra. La donna rivela i se
greti della propria identità ed apre al diverso le porte del suo stesso regno.
Morino ricorda anche che, una volta compiuta la sua missione, l’intruso ab
bandona colei che lo ha guidato. Marina, dunque, incarna, secondo Morino, un
mito essenziale e fondatore, comune a molte culture e necessario a dare una
giustificazione « naturale » ad un’intenzione storica. Donna Marina, convertita
in mito, svuota il reale e fa apparire come ineluttabile la sconfitta e la scomparsa
di una grande civiltà quale fu quella del Messico pre-colombiano.
L’interpretazione di Morino lascia aperti dubbi ed interrogativi; la sua nar
razione, tuttavia, servendosi degli strumenti della creazione letteraria avvince
11 lettore con lo straordinario fascino di una scrittura personalissima. È questo lo
strumento che l’autore ha scelto per dare un’interpretazione tutta culturale di
una storia affascinante e sulla quale c’è ancora molto da dire.
Alessandra Riccio

Alberto Pipino, Espeso pais, Ediciones Huevo Cantor, Barcelona 1984, pp. 62.

« Alberto Pipino ha transitato nei sentieri del dolore, della sconfitta, della
furia. Per questo le sue parole sono di pietra. Ed hanno la bellezza della pietra ».
Così Juan Gelman, nel prologo alla raccolta di poesie, coglie due dei temi
principali su cui ruota tutta l’opera: il dolore e la parola. Il diritto alla parola,
come grido di denuncia, come strumento di lotta contro le molteplici sopraffa
zioni che subisce l’uomo latinoamericano dal Centro America al Cono sur.
Una parola ed un grido di cui si è appropriato da quando il conquistatore
ha imposto la sua lingua all’indigeno. Come non pensare ai personaggi di Shake
speare Caliban e Pròspero? Caliban indigeno bruto e deforme apprende l ’idioma
di Pròspero, il conquistatore europeo, per maledirlo e denunciare le angherie che
è costretto a subire.
La parola è dunque una delle prime armi che l’uomo deve imparare ad usare.
E nelle poesie di Pipino la parola diventa un grido lancinante di dolore e di
denuncia.
Gritos è il titolo che porta la prima delle quattro parti di cui è composto
il libro, con un epigrafe di D. Miltropolski che sottolinea l’importanza del lin
guaggio nella comunicazione tra gli uomini. E la parola ritrova qui il suo giusto
impiego perché smaschera le colpe e i misfatti degli oppressori dell’epoca moderna.
Alberto Pipino è argentino, esule dal suo paese dal 1976 è stato duramente
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provato dalla repressione della dittatura che ha ucciso o fatto scomparire molti
dei suoi amici e compagni di lotta. E speso pats è dedicato a loro: un lungo elenco
di nomi ed il loro ricordo è ciò che ne resta.
A tratti un sentimento di nostalgia emerge dalla triste rievocazione di nomi
e di torture subite, e qui viene nitidamente fuori un altro dei temi principali
dell’opera: l’assenza e il ricordo. Se da un lato, infatti c’è tutta la pena per i
vuoti incolmabili lasciati da questi nomi evocati, dall’altro c’è il monito a non
dimenticare; se desaparecido è uno dei termini più ricorrenti nei versi, parallelamente e altrettanto frequente appare quello di recuerdo, memoria e timore
dell’olvido.
In una poesia molto significativa a questo riguardo troviamo un’incisiva strofa
che conclude: « (...) porque no quiero que me desaparezca / el recuerdo de
quienes somos todos; o più avanti, significativamente, una poesia che si intitola
No me olvidés.
L’ansia di denuncia e di testimonianza da trasmettere si coniugano dunque
nell’intento di non lasciar affievolire il dolore affinché questo, ben vivo, possa
chiamare ancora alla lotta.
La seconda parte dell’opera, Furias, porta in epigrafe un frammento di Jorge
Boccanera dove si accenna alle domande impresse negli occhi di un contadino tro
vato con il collo spezzato. Queste domande sono riferite alle migliaia di pri
gionieri politici che il popolo dava per scomparsi e il buffone come inesistenti.
E nei versi di Alberto Pipino ci sono molte di queste domande, alcune delle
quali angosciosamente retoriche che richiamano il tema dell’assenza ^dónde estàn
queridos mio sì o altre che propongono il problema dell’esilio, altro motivo decisa
mente dolente per l’autore dei versi. Andare o restare. È la diaspora del popolo
argentino che fa sentire al poeta un coltello piantato nel cuore.
Ma non è l ’odio né il pessimismo ciò che muove i sentimenti di Pipino; è,
al contrario, un desiderio di giustizia, di rivincita e soprattutto un’urgenza d ’amore
sempre pronto ad accendersi sia se diretto ad un « tu », sia se volto verso
tutto il popolo latinoamericano: un amore « ostinato », come lo definisce Gelman.
Ma se la poesia di Alberto Pipino è ricca di sentimento, di messaggi e di
vissuto, ciò non esclude una attenta costruzione formale, gestita con sapienza
e con misura. Tutti versi liberi, nella poesia di Pipino manca completamente
la punteggiatura come a rendere, anche tipograficamente, la sensazione di un grido
tutto d ’un fiato.
Una grossa attenzione e sensibilità verso gli uomini ed il mondo è dunque
una delle caratteristiche della sua poesia a cui corrisponde però un identico im
pegno, umano e politico, nella vita.
Dal 1979 a Managua, dove si uni al collettivo fondatore della « Agenzia di
Notizie Nuova Nicaragua », vive attualmente a Parigi dove lavora nella sede di
rappresentanza dell’agenzia stessa.
Paola Delle Fratte
Francisco Matos Paoli, Canto de la Locura, Origenes, Madrid, 1982, pp. 180.
Nell’incantevole conca del Caribe coabitano magnetici centri cerimoniali in
digeni, commercianti della storia, fruste, tulipani africani, un mare chiarissimo
di fronte all’incrocio delle razze ed un sole unico che dura sotto la pelle anche
in un altro continente. Squali, quelli le cui pinne si avvistano dalla costa, e
quelli che pattugliano dopo essersi autoproclamati guardiani della legge e del151

l’ordine. Agitati dalle onde, viviamo e moriamo, bocche di vulcani estinti, colonie,
neocolonie e questo o quel minacciato territorio piu libero.
L’isola del Borikén (Terra dell’Altero Signore), la più piccola delle Grandi
Antille, fu chiamata Isola di San Juan Bautista nel secondo viaggio di Colombo.
Nome che passò alla sua capitale quando l’isola fu chiamata Puerto Rico. Qui,
intorno al 1915, sotto la costellazione dei Pesci, nasce uno dei poeti contem
poranei più importanti del Caribe e dell’America di lingua spagnola. Il suo nome
è Francisco Matos Poli, come dire i coralli e l’allodola, l’abisso e la stella. La
sua città natale, Lares, nell’ampio cuore della Cordigliera Centrale, è stata nel
1868 scenario dello storico grido di emancipazione contro gli spagnoli. Trent’anni
dopo, la sua patria sarebbe stata invasa dai nordamericani durante la tragica con
clusione della guerra ispanoamericana. In questo poeta convergono il verso di
affermazione nazionale e la proiezione trascendente. Chi dice: « non mi potranno
togliere questo sangue innocente che milita in un’isola vergognosa », dirà anche:
« è vero che mi confondo sentendo crescere la fiamma verso le nuvole più lon
tane? » Uomo predominantemente mistico, è tuttavia animato dal suo intenso
amore per la patria e per il dovere di fronte alla storia, con singolare coraggio.
Nel 1950, soffocata la rivoluzione diretta da Don Pedro Albizu Campos e dal
suo Partito nazionalista di Puerto Rico, il poeta, segretario generale del Partito,
è condannato a vent’anni di prigione. Le vessazioni subite in isolamento gli cau
sano la dissociazione dalla realtà. Dopo cinque anni di carcere, ridotto in evi
dente stato di deterioramento fisico e spirituale, il gran poeta viene indultato
per cominciare un altro doloroso cammino, quello del manicomio. Il tempo, alleato
dell’alloro, e la donna amata lo fanno cedere alla pazzia.
Nasce allora, nel 1962, un poderoso poema, impetuosamente scritto in due
giorni, nel quale è raccolta la terribile esperienza. Di profonde inquietudini filo
sofiche, l’artista collocherà come epigrafe di questo lavoro una citazione della
Poetica di Aristotele allusiva all’arte della poesia, « propria delle persone ben nate
o dei pazzi ». Canto de la locura, il suo nono libro e punto algido della sua
creazione, lo restituisce al mondo con vigore e lacerazione. Ha lasciato dietro
di sé i fumi romantici e modernisti, l’impatto con la poesia pura, le divagazioni
fra il sogno e l’inafferrabile. Non abita più l’eco e la sua teoria non è più quella
dell’oblio. Riverserà la sua sensibilità in allucinate visioni che cantano la pazzia
di uno spirito elevato di fronte al caos del mondo materiale, la mancanza di
sovranità del suo paese che è la pazzia stessa. « E quando, Dio dell’Aria, oscurato
da tanto pensare, non sarò più la marionetta, la bianca marionetta dotata solo
di azioni insufficienti e trattenuta dal braccio con vili ganci di ferro, obbligata
a cantare, quando si sta meglio in silenzio? »
Le forze dell’oscurità lo hahno spinto nel fondo della caverna e li, chiuso il
suo mondo di uccelli e vegetazione, la schizofrenia sarà a momenti pozzo (« so di
essere il reprobo, l’indimenticabile abbietto dell’ombra »), a momenti finestra
(« dobbiamo impazzire, estrarre da noi stessi la radice spaurita del cielo »). Denso
di simbologia, nel suo canto sfilano il mare e la colomba, la rosa rossa e la
croce, la rugiada, il loto, la madre. Ed in mezzo a tutto ciò, un segreto lo
sostiene: « un pane sacro e lento che non è per la bocca, una dolcezza inviolata
che fa danzare la branda della prigione. Ho un fluido impostergabile che ignora
le sbarre tanto armate, fratello al fine della stella veloce. E ho soprattutto una
doppia croce di fuoco biancastro... Una meraviglia tesa che sopprime la nube
ed il grido atroce dei rei. Una canzone remota che per la prima volta è mia.
Qualcosa che avanza come un’ara nel deserto. Quasi con cautela comincio a
cantare come i pazzi ebbri che entrano in una nuova zona di limpidezza. »
Zona dove si fonde « circondato di scintille », la lotta dell’uomo poeta, l’ac152

cettazione del carnevale, la sua contraddizione di sole e tenebre, di uccello e
catene. « E che cosa conta di piu? Lo stesso il cuore chiuso e il cuore aperto.
Lo stesso il bicchiere chiaro e la opaca fiaccola sulle labbra bruciate dal passare
di tanto crudele ponente. Lo stesso il gran silenzio vicino o la creatura allegra
che ci segue battendoci la spalla. Lo stesso il palmeto ed il sedicente freddo
del Nord quando ci aliena nell’ondata abissale e temibile degli sconosciuti. »
Entriamo in questo canto sull’« enorme quetzal del niente », ascendiamo con
intensità verso il punto climatico della pazzia e del « Monte delle Allucinazioni »,
discendiamo, dopo la catarsi, abbracciati all’isola « forte come gli amati elementi ».
Il Canto de la locura, per la sua capacità drammatica, è stato trasportato
in linguaggio teatrale dalla Compania Teatro de la Magia e rappresentato il tutto
il paese negli anni dal 1976 al 1980; ne è stato tratto anche un cortometraggio
in esterni ed una riduzione televisiva.
È curioso notare l’accresciuta fecondità del poeta dopo la traumatica espe
rienza. Nel prologo alla terza edizione del Canto de la locura, pubblicata dalla
casa editrice Origenes di Madrid nel 1983, il poeta afferma: « Il polline ha emesso
nel muro il suo splendore inaudito ».
Nella sua formazione lo hanno accompagnato, lasciandogli un’onda di vibra
zioni, un impulso o una parola, Calderón, i mistici del Secolo d ’Oro, Unamuno,
Dario e Cesar Vallejo. La generazione del ’27 lo influenzò molto presto, so
prattutto Aleixandre ed il recentemente scomparso Jorge Guillén con il quale è
stato in corrispondenza. In una delle sue lettere Guillén dice: « Lei è l’ispirato
per eccellenza... Mi stupisce ogni volta la fecondità, la freschezza, la scioltezza
della sua poesia. Il poeta si fa, e chiaramente nasce già predestinato. Lei è nato
e si è fatto ». Anche i rapporti personali avuti con Juan Ramón durante il lungo
soggiorno del poeta di Moguer a Puerto Rico hanno lasciato la loro traccia.
I simbolisti francesi sono stati oggetto di studio nel 1947, anno che trascorse
a Parigi e Stephane Mallarmé ha pervaso profondamente di un certo ermetismo
la sua successiva espressione. Bisogna menzionare anche la sua attrazione per
l’affratellata voce di Whitman, verso l’uomo e le foglie, cosi come per un altro
celeste pazzo, Lriedrich Hòlderlin.
Sebbene nel 1976-1979 l’Università di Puerto Rico abbia appoggiato la sua
candidatura al Premio Nobel per la Letteratura, e nel 1981 la Società degli autori
di Puerto Rico lo abbia nominato Poeta nazionale, l’assedio coloniale che sotto
mette la cultura portoricana in generale non ha permesso che sia ampiamente
conosciuto all’estero. Lrancisco Matos Paoli ha visitato la Spagna in tre occasioni.
Nel 1977 è risultato finalista al Premio Cervantes. Il piu prolifico poeta di Puerto
Rico ha pubblicato quarantasei opere. Di queste, è il Canto de la locura quella
che stabilisce con maggior luminosità le sue categorie poetiche, raccogliendo in
sintesi ed essenza le sue chiavi di comunicazione.
Etnairis Rivera
De Chile a Guatemala, texto de Eduardo Galeano, Lotos de Koen Wessing,
Ediciones Moninbó, Managua 1983, pp. 93.
Si tratta di un libro fotografico nato dalla collaborazione fra Eduardo Galeano,
noto saggista e giornalista uruguayano, e Koen Wessing, autore delle splendide
fotografie. Protagonista, l’America latina.
Immagini sulla repressione e gli orrori generati dalle dittature latinoamericane
appaiono abbastanza frequentemente sulla stampa occidentale, ma il motivo per
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cui le fotografie di questo libro risultano piu inquietanti delle solite immagini
macabre sugli orrori della violenza risiede nel fatto che agli autori non inte
ressa mostrare il lato spettacolare della violenza ma, piuttosto, porre l’accento
sulle numerose forme di sfruttamento e di repressione, meno eclatanti, forse,
ma non per questo meno aberranti, di cui si servono i regimi dittatoriali.
E dietro immagini apparentemente tranquille come la foto che rappresenta
un’enorme bottiglia di Coca-Cola che risalta sullo sfondo di un paesaggio deso
lante, si nasconde una denuncia severa contro la beffa e lo sfruttamento che le
grandi multinazionali compiono in questi paesi invitando al consumo di prodotti
che sono simboli di quello stesso potere che umilia e impoverisce il continente
latinoamericano.
La tecnica fotografica, basata interamente sul gioco di bianco e nero, con
pochi passaggi chiaroscurali, rende ancora piu stridente il contrasto fra le due
facce deH’America latina, quella ufficiale dei rappresentanti del governo mili
tare, e quella nascosta dei barrios obreros e delle miserie. Le parole iniziali con
tribuiscono a chiarire il significato drammatico delle immagini: « Il mondo è
organizzato come un ristorante esclusivo. Quelli che producono gli alimenti non
hanno denaro per pagare la consumazione ».
Ponendo l’accento sui drammi sociali e umani, effetto delle dittature, attra
verso quel modo essenziale e incisivo che gli deriva dal giornalismo, Galeano
lancia un’accusa a tutta l’opinione pubblica, la quale si mostra indifferente nei
confronti della tragedia che si consuma quotidianamente in paesi come il Salvador
o il Guatemala, dove guerra e violenza sono norme di vita tanto radicate, ormai,
da non meritare altro che qualche sporadico cenno sui giornali.
Alessandra Girosi
« L ’Italiano », Montevideo, Stamperia del Nacional, 1841-2. Ristampa anastatica
a cura del Comité Nacional de Homenaje a Garibaldi, Montevideo, Pettirossi
Hnos 1982, pp. 126.
Recensire la rivista « L’Italiano » è una operazione che interessa non solo
l’emigrazione italiana nel Rio de la Piata, ma anche la storia di entrambi i paesi
(gli esuli italiani, mantenendo vivo l’amore per la patria oppressa, portarono nella
neonata Republica Orientai — 1829 — nuova forza democratica e vi diffusero
il pensiero di Mazzini) e la storia culturale dell’Uruguay stesso, fortemente in
fluenzata dalla presenza di scrittori ed intellettuali italiani.
All’organizzazione dei festeggiamenti per il centenario garibaldino non è estra
nea, naturalmente, la dittatura stessa (Presidente de Honor del Comité è un
generale. Altri membri sono l’Ambasciatore e l’aggregato culturale italiano, il
Preside della Lacoltà di diritto e scienze sociali, e il Prof. Juan E. Pivel Devoto),
che evidentemente non disdegna di appropriarsi di remote lotte libertarie, altrui
e proprie, per soffocare meglio analoghe intemperanze. Non si dimentichino, ad
esempio, gli onori tributati ad Artigas, eroe nazionale uruguayano, la cui figura è
stata recentemente reinterpretata a proprio uso e consumo.
Ma questa volta, con la ristampa de « L’Italiano », Li contrasto si fa addirit
tura autolesionista, o per lo meno sconcertante: è, almeno apparentemente, una
affermazione della propria sicurezza, un tentativo di buttar fumo negli occhi, o
desiderio di mostrare al mondo la faccia liberale di un Uruguay che, in tempi
ben lontani, non solo ospitava esuli italiani, ma ne appoggiava la lotta. Nella
breve presentazione l’Ambasciatore italiano M. d ’Alessandro sottolinea la priorità
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dell’azione e fortuna garibaldina in Uruguay, giacché Garibaldi antes que ’Heroe
de dos Mundos’ fue héroe del hemisfero americano y antes de ser General en
Italia fué Almirante en el Uruguay. Campeón de la libertad, fué un mito viviente
y este pais jué el que vió nacer este mito. Non solo, ma Garibaldi è anche l’esem
pio, fortunato, di come un ejército de voluntarios, guidato da un capo carismatico
e dalla fede nei propri ideali, possa molto di piu degli ejércitos estables.
Né questo, né altre allusioni ai servicios prestados a la causa de la libertad
hanno fatto scattare le molle della censura, che pure nell’82 era piu che mai
intransigente. Misteri del potere! O semplicemente si è scelto il male minore,
giacché la figura di Garibaldi è troppo nota, e il silenzio governativo avrebbe
potuto causare appropriazioni ’indebite’ da parte di altri gruppi od organizzazioni:
esule a Montevideo, li sposò Anita, li nacquero i figli Rosita, Teresa e Ricciotti,
li combattè con i legionari italiani contro l’esercito del dittatore Rosas (in quella
occasione adottò la mitica camicia rossa dei seguaci del Presidente Rivera) otte
nendo il grado di Almirante e da li parti il 15 aprile del 1848 alla volta dell’Italia
(V. A. Rama, Garibaldi y el Uruguay, Montevideo, Nuestro Tiempo 1966, e
G. Massa, Introduzione alla storia culturale dell’Uruguay, Roma, Herder 1978).
Ma veniamo alla rivista: settimanale, 23 numeri (dall’aprile ’41 al settem
bre ’42) con una interruzione di circa dieci mesi a partire dal luglio ’41. I primi
otto numeri (fino all’interruzione) si distribuiscono gratis (400 esemplari), non
vi compare alcuna firma e gli editori si dichiarano appartenenti di una Società di
italiani. Figura trainante è sicuramente G. B. Cuneo, scrittore e patriota che piu
tardi diresse anche « El legionario italiano» (1844-46) di cui compaiono solo
le iniziali. Egli sarà anche il Direttore dichiarato della seconda epoca della
rivista (nn. 9-23) che differirà dalla prima anche perché viene messa in vendita
e perché vi compaiono notizie di giornalismo spicciolo (il traffico nel porto, i
prezzi di alcuni prodotti di scambio tra Italia e Uruguay) e scarne notizie di
politica e cultura internazionale (una insurrezione nel Principato di Monaco,
la morte di Cherubini, l’andamento dei lavori degli scavi di Pompei, lotte impe
rialistiche della corona inglese in Afghanistan ecc.).
Lo spirito della rivista rimane però inalterato: esaltazione del principio
« di nazionalità ed amore alle repubblicane istituzioni », desiderio di mantenere
vivo il ricordo della patria lontana, e rispetto verso il paese che non solo
accoglie gli esuli, ma ne stimola il lavoro propagandistico ed organizzativo. La
rivista non cerca di mascherare in alcun modo la sua impostazione pubblicistica:
non solo M. d ’Azeglio, Silvio Pellico, Berchet e Mazzini sono nomi ricorrenti
ed autorevoli, ma anche Dante viene rivisitato in chiave nazionalistica libertaria
in un lungo articolo — pubblicato in quattro puntate — senza firma. Per non
parlare poi di articoli piu prettamente politici (biografie di L. Rossetti e Santorre
di Santa Rosa, articoli su Carlo Alberto) e i lunghi interventi su D ’una rivolu
zione in Italia, Morale. Dei doveri dell’uomo (tratto dalla pubblicazione mazzi
niana in Inghilterra « Apostolato popolare » il che ci manifesta la fitta rete di
rapporti stabilitisi tra gli italiani esuli nei luoghi piu lontani) pubblicati a pun
tate, o del romanzo, anch’esso a puntate, Gertrude, di G.B. Bazzoni, roboante
esempio di letteratura romantica. Di particolare importanza sono alcuni articoli
in cui, sulla scia di uno scritto di Napoleone (n. 1) e di Verri (idem) si rivisita
(gli scritti sono anonimi) la storia d ’Italia in funzione della maggiore o minore
adesione al principio dell’Unità, a partire dai Re di Roma che vollero i popoli
conquistati in Italia subito interessati alla sorte della Repubblica — cittadini di
Roma e quindi italiani — fino alla massima disgregazione attuale.
Indispensabile quindi per ricostruire le trame dell’esilio politico italiano nell’800, questa rivista è senz’altro un punto focale anche nell’analisi dell’ambiente
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culturale uruguayano dell’epoca, al cui sviluppo contribuirono non solo esuli ar
gentini (la cosiddetta Generazione dei Proscritti: J. Bautista Alberdi, J.E. Eche
varria, Bartolomé Mitre) ma anche italiani, creando quell’ambiente colto, cosmo
polita e liberale, che avrebbe contraddistinto l ’Uruguay nei decenni successivi.
Rosa Maria Grillo
Aa.Vv., Messico e Guatemala, Milano, Cooperativa Libraria Universitaria del Po
litecnico, 1982, pp. 488.
Aa.Vv., Nicaragua, Costa Rica e Panama, Milano, Cooperativa Libraria Universitaria
del Politecnico, 1983, pp. 224.
Già da qualche anno la Clup di Milano pubblica con successo una collana di
guide turistiche « diverse » dai tradizionali baedeker dispensatori di una, due o
tre stellette. La diversità di questa iniziativa editoriale sta sia nella scelta dei
paesi proposti (per esempio Algeria, Indonesia, Sri Lanka, Irlanda, Corsica, ecc.),
sia nel tipo di approccio a queste realtà che suggerisce al lettore-viaggiatore. In
fatti, oltre a fornire utili indicazioni sugli itinerari, i mezzi di trasporto o le
possibilità di alloggio, le guide Clup, avvalendosi del contributo di autorevoli
giornalisti e studiosi, ripercorrono sinteticamente il passato storico e la situazione
attuale delle varie nazioni, trasformandosi cosi in brevi monografie, molto acces
sibili, ma tu tt’altro che superficiali.
Per quanto riguarda l’America latina, se ne contano già tre: Perù e Bolivia,
Messico e Guatemala e Nicaragua, Costa Rica e Panama. Ossia le mete piu ac
corsate del turismo italiano, attratto dal fascino dell’archeologia precolombiana,
dal brivido di mettere il naso in un regime dittatoriale od in uno rivoluzionario,
dai costi di viaggio tutto sommato relativamente contenuti. Siano questi o altri
gli stimoli a visitare il Nuovo Mondo, la Clup dà modo di partire sapendone
di piu e forse di tornare con una coscienza politica (si scusi l’espressione un po’
antiquata) piu attenta ai problemi del Terzo mondo.
In questo senso, si veda, per esempio, accanto al capitolo, rigorosamente
scientifico, sulla storia precolombiana in Messico di Laura Padoan, il reportage
per « La Repubblica » di Luciana Castellina, un tentativo di analisi dei mecca
nismi e delle contraddizioni dell’universo Messico, che farà forse riflettere l’ignaro
turista, magari beatamente sdraiato al sole tropicale, sul perché uno dei piu
grandi produttori di petrolio del mondo sia indebitato fino al collo.
Ancora piu « diversa » è la guida dedicata al Nicaragua (guida, per espressa
dichiarazione di Gianni Morelli, coordinatore della casa editrice: « turistica » co
me le altre di questa collana e « politica » come e, forse, piu delle sue sorelle),
ma, del resto, « diverso » è anche il turista diretto in Nicaragua. Costui, infatti,
— al quale saranno preziosissime le dettagliate precauzioni logistiche (medicinali,
norme igieniche, ecc.) contenute nel volumetto — non è e non sarà neutrale di
fronte all’esperienza sandinista. Come non lo sono Saverio Tutino, autore del
l’introduzione, la Lega per i Diritti dei Popoli, l’Associazione d ’Amicizia con il
Nicaragua, il Cosv ed i tanti altri validi collaboratori, « perché — si legge nella
premessa — sogno e utopia sono rimasti dentro molti di noi, come surrogati vitali
di altri, piu scientifici strumenti di comprensione della realtà; perché il Nicaragua
può ancora essere una tessera fondamentale, una delle ultime (o delle prime?)
di questa nuova utopia. » (p. 8)
Stefania Salvio
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Cultura e popolo in Nicaragua, numero doppio di « L’Alfabeto urbano », Napoli,
luglio 1984.
Senza indicazione di prezzo, questo numero speciale e quasi « unico » della
rivista citata, appare come supplemento a « I giorni cantati »; è stampato a cura
di un gruppo operaio di Pomigliano d’Arco, in collegamento con il circolo
Gianni Bosio e la rivista trimestrale « I Giorni cantati ». Il formato, cm. 70x50,
e la realizzazione grafica sono eccezionali. Si tratta di 12 grandi pagine non
numerate, molto attuali, collazionate su scelte letterarie e iconografiche realizzate
ad un tempo con un gusto notevolissimo e con molta sicurezza culturale e politica.
Il fogliettone si apre con uno splendido pezzo di Eduardo Galeano, che dà
l’impronta alla pubblicazione, tradotto da un numero di « Nicaragua » del di
cembre ’81: un contributo importante per la comprensione del processo rivolu
zionari latino e mesoamericano in rapporto alla dialettica etnico-culturale; se
guono testi di Cortàzar e Alfonso G. Bragón. Fra le immagini va segnalata l’epica
fotografica dell’evacuazione della popolazione civile sul Rio San Juan, dovuta a
Claudia Gordillo, disegni di Diego Rivera e incisioni di Posada, vignette sati
riche di Roger Sànchez presentate da Sergio Staino. Il servizio giornalistico piu
vivace è dato dalle interviste-dichiarazioni di due piloti delle forze controrivolu
zionarie, Amador e Aguilar, abbattuti dai sandinisti.
L’episodio risale alla fine dell’83, ma è molto attuale in Italia, servendo a
mettere in chiaro il ruolo della Cia e degli Usa nell’opera di sostegno agli ex
somozisti e nel perticace tentativo reaganiano di destabilizzare il nuovo Nicaragua.
Non manca una nota internazionalista: l’ultima pagina è dedicata al Salvador, e
riporta un colloquio con la corrispondente di radio « Venceremos » a Managua.
La bella fotografia di cui si è già parlato (la Gordillo lavora per « Barricada »
organo del Fsln) oltre al motto esplicativo No pasaran, molto secco al centro di
un’intera pagina, reca una didascalia molto significativa (il testo è preso da qualche
intervento di Tomàs Borge), che merita, in chiusura, di essere riferita: « Il
’segreto’ è che siamo sognatori, siamo utopisti, ma non di quei sognatori che
stanno sempre con il cuscino sotto la testa, sulla veranda di casa. Siamo sognatori
con i piedi piantati per terra, siamo sognatori con gli occhi bene aperti, siamo
sognatori che conoscono gli amici e conoscono i nemici ».
Molti materiali, pregio non ultimo, vengono dal Nicaragua, e si devono a
Patrizio Esposito. Redazione e impaginato sono un lavoro di équipe.
Armido Rizzi, L ’oro del Peru: la solidarietà dei poveri. Dalla cultura indigena

all’« uomo nuovo », Quaderni Asai, Bologna 1984, pp. 134.
Il titolo è allegorico: richiama l’opinione di un anonimo teologo del XVI
secolo, il quale riteneva che il « profumo dell’oro », richiamando i conquistadores,
avesse esercitato un ruolo provvidenziale, in quanto in tal modo gli indios delle
Ande senza alcun merito proprio erano venuti a portata di mano della con
versione (quasi sempre forzosa ed imposta) alla religione di Cristo, praticata dai
vincitori. L’apologo, se cosi si può dire, viene riferito da Gutierrez in un articolo
intitolato appunto « Una teologia politica del secolo XVI in Peru » (1982); e
ora viene ripreso in casa nostra da uno studioso che da vari anni si va
cimentando nell’insegnamento e trattazione di una « antropologia teologica ».
Non entreremo in argomento. Armido Rizzi ha avuto modo di trascorrere
qualche tempo in Perii ed è entrato cosi in diretto contatto con la « miseria
e speranza » di quella terra e di quel popolo; della « solidarietà andina » offre
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una duplice coincidente lettura: antropologica e religiosa. Diremo soltanto che le
analisi e le soluzioni prospettate dal saggio (particolarmente nell’epilogo « Tra
nostalgia e utopia ») ci sembrano particolarmente interessanti oltre che attuali (re
centissimo è il caso della chiamata a Roma di tutti i membri della conferenza
episcopale peruviana per mettere i puntini sugli « i » della dottrina del Gutiérrez).
Si adombra infatti una sorta di continuità storico-antropologica fra i vinti del
XVI secolo e il messaggio di liberazione che riparte oggi dai sacerdoti e religiosi
peruviani. L’appendice — « Chi ha paura di Gustavo Gutiérrez? » — collega il
« problema » al « contesto » e pare perfino profetica: ma in realtà si tratta sol
tanto di una adeguata prospettiva e dell’approfondita informazione, di cui dispone
questo studioso. Il quale mostra di abbracciare con decisione e senza residui e
il pensiero che in Vaticano è stato posto sotto inchiesta e la « forza storica dei
poveri ». In altre parole la solidarietà come tradizione e risorsa degli indios
vinti e cristianizzati, nasce da una straordinaria condizione di povertà materiale...
Da un’ultima opera di Gutiérrez, l’ultimo paragrafo del nostro opuscolo si
intitola non a caso « bere al proprio pozzo ».
Cosi queste pagine certificano obiettivamente la crisi profonda, storica, in
cui si trovano le chiese d ’Europa e dell’America indo-latina, nel confronto attuale,
maturato da una alienazione secolare e risvegliato fortunosamente dal Concilio
giovanneo.
Coprosal (a cura del) El Salvador: Guerra e salute. Le conseguenze della guerra
sulla salute del popolo salvadoregno, Quaderni Asai, Bologna 1984, pp. 125.
Quando si dice: Salvador, 50 mila morti in tot anni di guerriglia, non si
riflette, di solito, cosa questo può voler dire per la salute di tutto un popolo.
E dell’ambiente. Lo si è visto e lo si vede, ancora di questi giorni, per il popolo
e l’ambiente del Vietnam, a dieci anni dalla fine della guerra di aggressione
americana, terminata con la riunificazione del paese nel 1975. Nei benemeriti
quaderni dell’Asal, dedicati con notevole puntualità non solo temporale all’America
latina, esce ora questo documentario prezioso messo insieme dal Coprosal (Comité
de Profesionales de la Salud de El Salvador), che è pervenuto agli editori italiani
nella sua versione inglese attraverso gli ambienti dell’emigrazione salvadoregna.
Il personale sanitario del Salvador risulta in sostanza « perseguitato » dal regime
delle forze armate; questo nel quadro piu vasto e drammatico delle azioni di
sterminio condotte verso la parte piu povera e proletaria della popolazione ribelle.
I singoli capitoli danno un’idea della situazione sanitaria della repubblica, del
suo peggioramento nei tre anni considerati; dello stato di violenza in cui sono
costretti i sanitari; delle condizioni di vita nelle aree sotto controllo del Fmln,
della strategia della « terra bruciata » e infine dei profughi, come effetto (non
ultimo) della guerra. Il libro è corredato da molte tabelle statistiche.
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