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Nicaragua

Un complicato schema ad incastri

« Il Non allineamento, l’economia mista e il pluralismo politico sono fondamen
tali per il Nicaragua ed indissolubilmente legati tra di loro ». Xavier Gorostiaga, 
un gesuita che dirige a Managua l’Istituto nicaraguense di ricerche economico-so- 
ciali ed il Coordinamento regionale di ricerche-economico sociali è tassativo. Ve
diamo di capire il perché, affidandoci a numeri indiscutibili per far fronte ad una 
propaganda assillante e falsa.

Due sono i settori principali in cui è divisa l ’economia nicaraguense. Quello 
privato che raggruppa circa il 60% del totale e quello della cosiddetta « Area di 
proprietà del popolo », che riunisce il restante 40%. « Molti paesi del mondo 
capitalista — dice Gorostiaga — e della stessa America latina hanno un’area di 
proprietà pubblica superiore o uguale alla nostra ». Basti pensare al Messico, ma 
anche al Cile di Pinochet che non è molto lontano.

L’area di proprietà del popolo è stata formata essenzialmente con le imprese 
e le terre di Somoza e di somozisti nazionalizzate immediatamente dopo la vit
toria della rivoluzione che producevano il 35% circa del prodotto lordo nazionale 
del 1978. Nei successivi cinque anni si è aggiunto dunque solo un 5% del Pii per 
giungere al 40% attuale, essenzialmente attraverso le nazionalizzazioni della rifor
ma agraria che hanno confiscato quelle terre e quelle imprese che servivano per 
esportare capitali o erano oziose. Un tasso di crescita dunque lento, ben lontano 
dall’assalto « totalizzante » di cui parla l’amministrazione Reagan.

L’area della proprietà privata non è ovviamente omogenea. Si divide in due set
tori più o meno uguali in relazione al prodotto interno lordo che producono. Quel
lo dei grandi e quello dei piccoli e medi proprietari.

Ma anche all’interno di queste due aree vi sono importanti sottodivisioni.
Un 10% dei grandi produttori sono sandinisti, per loro scelta o perché i figli 

hanno partecipato alla lotta contro Somoza e spesso sono stati torturati o uccisi. 
Come il ministro delle finanze Baltodano o quello della casa Cuadra, o come i pro-

3



prietari dello zuccherificio S. Antonio che con i suoi 7mila dipendenti circa è l’im
presa piu grande di tutto il paese.

Sandinisti dal punto di vista politico, questi grandi produttori sono i capita
listi allo « stato puro », secondo la retorica liberista. Nel senso che sono gli unici 
di questo segmento che investono e rischiano capitali, spesso ricavandone anche 
importanti guadagni.

Esiste un altro 10% che ha imprese, le mantiene, vive di prestiti statali, ma 
non investe. « Sono i cosiddetti “climatici” — spiega Gorostiaga — cioè quelli 
che sostengono che non esiste nel paese il “clima” adatto per investire, ma nem
meno quello per andarsene ». Dal punto di vista politico sono quelli che fanno ri
ferimento al Partito liberale indipendente, al Partito socialcristiano, al Partito con
servatore democratico. Cioè a partiti che nel loro complesso si collocano in una 
opposizione dura al governo, ma dentro le istituzioni. Infine un altro 10% è pro
dotto dai grandi proprietari contras. Costituiscono solo il 2% della popolazione at
tiva, ma hanno il controllo di importanti strumenti del paese, dal Cosep (la con- 
findustria locale) di cui è presidente Enrique Bolahos, al quotidiano d’opposizione 
« La Prensa ». Hanno appoggi e crediti dalla gerarchia ecclesiastica e dagli Stati 
Uniti da cui ricevono consistenti somme che, naturalmente, reinvestono solo in 
minima misura nel paese.

Il settore dei piccoli e medi proprietari produce l’altro 30% del Pii, ma qui si 
inserisce anche il massiccio e crescente numero di cooperative nate in questi ultimi 
anni. Vi operano circa 400mila persone, cioè circa il 58% della popolazione at
tiva. Questa enorme presenza di piccoli e medi proprietari è una caratteristica ti
pica di un paese sottosviluppato.

Dal punto di vista economico e poi anche politico (naturalmente senza troppo 
meccanicismo) abbiamo dunque tre grandi blocchi, quello statale, quello dei grandi 
proprietari, quello dei piccoli e medi. L’articolazione spiega il pluralismo politico 
presente nel paese e lo rende necessario.

È possibile il funzionamento di questo complicato schema ad incastri? « Certo 
— afferma Gorostiaga — e la prova è l’aggressione militare e politica che ci sca
tenano contro gli Stati Uniti. Se il sistema non funzionasse ci lascerebbero morire 
di morte naturale. Invece devono tentare di assassinarci perché godiamo di buona 
salute ».

Ancora una volta diamo la parola alle cifre. Nel 1980 l’economia nicaraguense 
è cresciuta del 10,7%; nel 1981 del 7% ; nel 1982 cominciano gli attacchi mili
tari in forma massiccia e la crescita è zero; nel 1983 l’economia, nonostante tutto, 
cresce del 5%. Negli ultimi 5 anni insomma la crescita media del Nicaragua è stata 
la piu alta, secondo dati dell’Onu, di tutta l’America latina. In questo 1984 che 
è appena finito la situazione si è fatta molto più difficile e si prevede una crescita 
solo dell’1-2%. Ma bisogna mettere in conto 500 milioni di dollari di distruzioni 
dovute alla guerra, tra cui 56 ponti in un anno e mezzo. Se si tiene in conto che 
il valore delle esportazioni è attorno ai 450 milioni di dollari annuali, si com
prenderà il disastro provocato dall’aggressione. « Il tasso d’investimento pubblico 
mantenuto in questi anni — spiega ancora Gorostiaga — è altissimo, attorno al 
22% ». Spesso dunque non si vedono ancora i risultati di questi investimenti che 
per « maturare » hanno bisogno di periodi medi e lunghi. Ma il problema che si 
sono posti i dirigenti sandinisti è un altro. È possibile, si sono chiesti, in presenza 
di questa aggressione, continuare contemporaneamente con tassi di investimento 
alti, a soddisfare bisogni crescenti della popolazione e reggere le spese della guerra? 
Purtroppo la risposta è no. « Tutto per la guerra, tutto per i combattenti » è stata 
la risposta nei fatti a questo quesito. L’aggressione non solo ha colpito duramente 
le disponibilità del paese, ma ha fatto saltare le possibilità stesse di programma-

4



zione. Oggi si amministrano le poche disponibilità con una linea di fondo program
mata e una destinazione concreta che si definisce praticamente giorno per giorno.

Tanto piu nel quadro di un’economia dipendente come è sempre stata quella 
del Nicaragua. « Il primo mutamento drastico che ha operato la rivoluzione — 
dice Gorostiaga — è quello di riconoscere che siamo un paese povero, piccolo, sot
tosviluppato ed alla periferia del sistema ». Non esiste cioè un asse di accumula
zione interno, ma tutto è legato strettamente al mercato esterno e per moltissimi 
anni questo ha significato solo e semplicemente gli Stati Uniti. Il problema dunque 
è stato ed è come rendere l ’economia compatibile con l’indipendenza, tenuto conto 
che « in Nicaragua abbiamo prodotti senza futuro », come spiega Xavier Goro
stiaga. Cioè lo zucchero, il cui prezzo nel giro di 3 anni è precipitato da 65 a 4 
centesimi di dollaro la libbra, il cotone che è via via sostituito dalle fibre sinte
tiche, la carne, il cui consumo è in forte diminuzione a fronte di un aumento della 
produzione in molti paesi ricchi, il caffè.

Dunque, partendo dal presupposto che il Nicaragua è un paese che non decide 
sul mercato, si è cercato di differenziare i mercati, cioè la dipendenza.

« Abbiamo adottato la politica delle quattro zampe » sostengono i dirigenti ni
caraguensi. Cioè il commercio estero che prima era unicamente indirizzato verso 
gli Usa, oggi segue 4 vie diverse, ma piu o meno equivalenti dal punto di vista eco
nomico. Verso gli Usa, che prima assorbivano l’80% circa delle esportazioni nica
raguensi, ora si indirizza solo il 25% dei prodotti. Ed è una percentuale che tende 
a diminuire con le misure restrittive imposte al governo sandinista e con il prote
zionismo generale adottato dall’Amministrazione Reagan. Il principale partner com
merciale è ora costituito dall’Europa occidentale, che assorbe circa il 30% delle 
esportazioni nicaraguensi, mentre i Non allineati ormai sono saliti al 25, con una 
presenza molto massiccia dei latinoamericani, e i paesi del Comecon coprono l’al
tro 20%. Il sistema dunque ha guadagnato in flessibilità e consente di compen
sare le perdite su un mercato, con l’aumento sugli altri. Anche qui cade una men
zogna propagandistica dei controrivoluzionari. Non è vero che l’Urss ed i paesi 
del Comecon monopolizzano le relazioni economiche e commerciali con il Nicara
gua, anzi sono per ora l’ultimo gruppo di clienti, anche se tendono ad acquisire 
sempre nuove fette di mercato. Ma siamo ben lungi da un monopolio o da una 
preponderanza.

La cosa è poi ancora piu marcata se si fa riferimento al mercato finanziario.
Il 48% dei prestiti ottenuti dal Nicaragua in questo periodo viene dai paesi 

del Terzo mondo, soprattutto dai paesi arabi e latinoamericani.
Dunque funzionale a questo schema economico (e viceversa) è una politica 

internazionale di serio, fermo Non allineamento.
Contro questa politica c’è la resistenza e l’opposizione anche armata di un 

settore della borghesia che viveva proprio in « dipendenza della dipendenza con 
gli Usa », cioè costituiva il gruppo rappresentante degli interessi nordamericani 
in Nicaragua.

Ma l’opposizione maggiore, e quindi l’aggressione, viene dagli Stati Uniti che 
in realtà non sono tanto impressionati dalla loro stessa propaganda che vuole il Ni
caragua in preda al marxismo, quanto spaventati fino alla nevrosi da una dimo
strazione pratica che la miscela di pluralismo politico, economia mista e non alli
neamento funziona e per di piu proprio nel patio trasero dell’impero, con tutti 
i pericoli di diffusione tra popoli e paesi prigionieri della dipendenza che questo 
comporta.

5

Giorgio Oldrini



I «cuccioli di Sandino»

Sabato I settembre ’84: Masaya, è pomeriggio e sono alla Casa centrale della 
« Gioventù Sandinista 19 di Luglio » per farmi raccontare le vicende della lotta 
antisomozista nel ’78 e ’79 nel quartiere di Monimbò ed in tutta la città. Il respon
sabile della « Casa » non c’è, poiché è impegnato in una assemblea in città, ma 
Rafael, un compagno di 17 anni e mezzo con un volto che ne dimostra appena quat
tordici, mi dice che può raccontarmi lui come si è sviluppata la lotta. Ci sediamo in 
una stanza spoglia, con le pareti in via di ripittura (tutta azzurra), e per oltre due 
ore si svolgono davanti a me le vicende tremende e gloriose di un popolo che 
si batte con maschere e petardi, con le mani nude e le pietre contro gli sgherri 
somozisti.

E Rafael racconta di quando, nell’inverno ’78-’79, faceva parte del Movimento 
studentesco delle medie inferiori (sì, faccio i conti, doveva avere 11 anni e mezzo...) 
e dell’assalto con le mitragliatrici compiuto dalla Guardia somozista contro la 
sua scuola e dei suoi compagni di classe morti (e dice tutto questo con serenità, 
senza enfasi né demagogia, e la sua voce non è quella né del quattordicenne che ci 
mostra il suo viso, né del diciassettenne della sua età cronologica, è di un uomo 
carico d’esperienze). Poi parla del dopo-liberazione, del ’79, dell’80 e della cam
pagna di alfabetizzazione, a cui lui ha partecipato, recandosi per 5 mesi in monta
gna, nella selva (e rifaccio i conti: nell’80 aveva 13-13 anni e mezzo...).

Si finisce a discutere dell’oggi, della contras, delle difficoltà per i giovani, per 
gli studenti come lui e, con la solita semplicità, Rafael dice: — Lunedì parto 
volontario per il « Servizio militare patriottico ». È il mio ultimo sabato a Masaya.

E poi continua e mi parla di ragazzi di 15 anni (due della « Casa » partiranno 
con lui lunedì) che con l’accordo dei genitori dichiarano di avere 17 anni (tanto 
le anagrafi sono bruciate nella lotta di liberazione...) per poter andare a combat
tere i contras e di vecchi sessantenni che si disperano perché non vogliono accet
tarli al fronte.

Ma io sento per modo di dire, anche se non potrò fare a meno di ricordare 
ciò che mi sta dicendo. Quello a cui penso è solo un fatto: Rafael partirà dopodo
mani e fra poche settimane sarà al fronte (per due anni) e sta passando il suo 
ultimo pomeriggio di sabato a raccontare ad un compagno italiano l’insurrezione di 
Monimbò. E andandomene, alla fine del nostro colloquio, non sono riuscito a dire 
a Rafael nient’altro che que te vaya bien\: il saluto che per tre settimane sentirò 
ovunque in Nicaragua.

In Italia arrivano (poco e male) notizie del paese centroamericano liberatosi 
da cinque anni e mezzo da una dittatura abominevole e che cerca di costruire il suo 
futuro nonostante l’aggressione dei mercenari somozisti, strumento degli Usa. Così, 
quando si parte per Managua, si è convinti di poter « approfondire » la conoscenza 
di alcune realtà, di determinati fenomeni, di certe situazioni, ma di non dover rive
dere concetti e definizioni note.

E quando si sa che in Nicaragua per indicare i giovani combattenti che difen
dono il paese si usa l’espressione cachorros de Sandino (che letteralmente vuol dire 
« cuccioli di Sandino ») si vede in questo solo un fatto tenero ed affettuoso, un 
modo poetico di definire questi ragazzi. Poi si parla con Rafael e si entra nella 
realtà dei cachorros de Sandino, sia pure marginalmente. E allora l’espressione ac
quista un altro spessore.

Perciò mi pare utile, fra le tante notizie raccolte in Nicaragua, soffermarmi su
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questo problema, non per socializzare le impressioni di viaggio, ma semplicemente 
perché, credo, sono i cachorros de Sandino, assieme ai giovanissimi, ai bambini, il 
volto più vero del Nicaragua nuovo.

Imparando ad insegnare

A Managua l’Istituto magistrale conta nel solo turno mattutino 550 alunni ed 
un po’ meno nel turno pomeridiano; sono ragazzi e ragazze che provengono dalla 
città e da tutto il Dipartimento, perché le Magistrali nel paese sono 14, una per di
partimento (e prima della rivoluzione erano solo 5) e quindi alcuni di loro fanno 
anche due ore di pullman per andare da casa alla Escuela normal Alesio Blandón.

Nei primi tre anni di scuola si sviluppa una formazione teorica che tiene conto 
dell’età degli alunni (13-15 anni) e costituisce un approccio alla pedagogia, alla 
psicologia, un approfondimento di quelle scienze sociali che nel nuovo sistema edu
cativo nicaraguense si introducono fin dalle elementari (!) e ad essa si affiancano 
le esperienze opzionali di studio-lavoro, sia attraverso i talleres vocacionales che 
offrono opportunità di pratica atta a formare « abiti » ed abilità e di conoscenza 
teorica (attraverso visite, incontri, conferenze), sia con l’attività volontaria fuori 
dell’orario scolastico in autoservizi nella scuola (manutenzione, riparazioni, ecc.), 
giardinaggio e cura degli orti scolastici.

Tali attività non vengono viste come un doposcuola, ma come momento per 
assicurare il carattere multiforme dell’educazione con la moltiplicazione delle op
portunità offerte agli alunni. All’Istituto magistrale i talleres riguardano anche la 
musica, la pittura, il folclore e ce n ’è uno anche di approfondimento della pratica 
pedagogica.

A 16 anni i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Blandón (come quelli delle altre 
Magistrali) effettuano ogni giorno un turno di studio a scuola e si spostano (al 
pomeriggio, se frequentano il turno scolastico mattutino, o viceversa) per altre 4 
ore ad insegnare in una scuola elementare di Managua. Tutto ciò significa oltre 
10 ore di impegno al giorno, ma questi ragazzi, tornati nei loro quartieri o villag
gi, trovano ancora nella stragrande maggioranza il tempo e la voglia (oltre che di 
studiare) di fare (la notte, il sabato, la domenica) attività nella Gioventù Sandi- 
nista, di occuparsi dei bambini della Ans, di svolgere la vigilanza rivoluzionaria not
turna (una o due notti a settimana), di partecipare quando occorre alla costruzione 
di un marciapiede, d ’una fogna, d ’un asilo nella loro comunità.

E arrivati al 6° anno passano a svolgere la loro preparazione per l’esame finale 
attraverso lo « studio a distanza », mentre, in una zona rurale o di montagna, svol
gono il loro praticantato di insegnanti. Si tratta di giovani fanatizzati o che sacri
ficano la loro preparazione pedagogica alla militanza rivoluzionria? Ho parlato 
con alcuni di loro in un’altra Magistrale, quella di Jinotepe. Avevano 14, 15 e 16 
anni e le loro risposte alle mie domande denotavano una grande coscienza del 
proprio futuro ruolo di educatori, una chiara comprensione dell’importanza di 
porre al centro del processo educativo il bambino con le sue inquietudini, dell’esi
genza di coordinare lo stimolo alla creatività con quello alla conoscenza scientifica 
della realtà. Forse avevano idee più chiare in campo psicopedagogico di tanti stu
denti universitari italiani. Non, dunque, un’altra falsa soluzione all’annoso problema 
(cosi male affrontato nella rivoluzione culturale cinese) del « meglio rosso che 
esperto », ma più semplicemente un modo, uno dei tanti, di essere cachorros de 
Sandino nel concreto.
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Al servizio dei « mimados de la revolución »

Lautaro Sandino, un dirigente della Gioventù Sandinista incontrato a Mana
gua, spiega in una conversazione con un gruppo di stranieri in una tranquilla notte, 
nel patio deWHospedaje Dorado, la relazione esistente fra la sua organizzazione e 
l’« Associazione dei bambini sandinisti ». Ci parla dell’importanza che hanno i 
bambini, che sono oggettivamente « il futuro della rivoluzione », della necessità 
che i giovani si impegnino per far si che essi possano godere, per la prima volta 
in Nicaragua, di una vera infanzia, del fatto che l’Ans non è un’organizzazione ma 
un movimento, che non tende a forgiare i bambini, ma ad assicurare loro le oppor
tunità perché possano partecipare nei modi adatti alla loro età alla vita del nuovo 
Nicaragua ed alla costruzione del loro stesso avvenire.

Ma le sue parole resterebbero un bel discorso di un dirigente impegnato, dal 
passato di militante in organizzazioni cattoliche tradizionali, se non fossero nume
rosi, pur nel breve tempo passato in Nicaragua, gli esempi di cosa significhi in 
realtà tutto questo.

Vuol dire che la responsabile dell’Ans del quartiere L. A. Romero di Mana
gua, ad esempio, è una ragazza che studia economia all’Università, una giovane san
dinista che è sola ad organizzare (con l’aiuto dei genitori) feste, balli, sociodram- 
mi, riunioni, attività di disegno (quando ci sono i materiali), due-tre volte la 
settimana. Ha cominciato con 40 ragazzi, ora le ruotano attorno oltre 200 giovanis
simi, in maggioranza di 12-14 anni e lei trova il tempo, alle 9 di sera, di parteci
pare alle riunioni della sezione sandinista di quartiere.

Significa anche che alla Biblioteca Infantile « Luis Alfonso Velasquez » (nell’o
monimo Parco di Managua, dedicato al bambino di nove anni e mezzo assassinato 
dalla guardia somozista, a cui è dedicata anche la Ans) su sei operatrici quattro sono 
studentesse universitarie di scienza dell’educazione che volontariamente alternano 
il loro turno di frequenza dell’Università con la presenza ed il lavoro al servizio dei 
bambini.

Ed alla « Casa Nazionale » della Ans apprendo che la proiezione dell’Associa
zione fuori della scuola è affidata a tremila insegnanti « amici della Ans » che 
dedicano a questo compito le loro ore libere, affiancati da altrettanti giovani dai 
15 ai 22-23 anni, formati attraverso seminari brevi (2-3 giorni) ma ripetuti, cu
rati da psicologi, funzionari del Ministero dell’educazione e dirigenti dell’Associa
zione stessa.

Ecco, quindi, che essere « cuccioli di Sandino » si traduce in un’attenzione verso 
i giovanissimi che non è né missionariato laico o scoutismo tradizionale (senza per 
questo negare le valenze che pure tali forme d ’impegno hanno), né pionierismo 
alla sovietica, bensì militanza cosciente e realmente volontaria per « far vivere i 
bambini come bambini », come mi diceva preoccupata la vice-responsabile della 
Biblioteca « Luis Alfonso Vélasquez », Juana Isabel Alvarez.

I « Bep », il cotone ed il caffè

Cotone e caffè sono fra i principali prodotti dell’agricoltura nicaraguense e so
prattutto costituiscono una fonte fondamentale di valuta poiché rappresentano 
una parte considerevole delle limitate esportazioni del paese. Ma il Nicaragua deve 
far fronte a molteplici difficoltà in questo settore, derivanti dalla multiforme poli
tica che gli Usa conducono contro il paese.
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Innanzi tutto il prezzo cala e quindi la quantità di valuta che si riesce ad otte
nere perfino con una produzione crescente è sempre minore. In secondo luogo gli 
Usa hanno bloccato le importazioni (ed erano il mercato fondamentale) ed hanno 
fatto si che altri paesi amici del « Grande fratello » nordamericano, fra cui l’Ita
lia, orientassero la loro richiesta di caffè che prima si rivolgeva anche al Nicaragua 
verso altre regioni (ad esempio l’Italia ha sostituito le importazioni dal Nicaragua 
con quelle, peraltro piu care, di caffè salvadoregno). In terzo luogo il blocco eco
nomico danneggia i trasporti, la fornitura di pezzi di ricambio per le attrezzature 
necessarie, mentre il minamento dei porti ha causato una crescita enorme dei costi 
di trasporto dei prodotti.

Le necessità di mobilitazione dovute agli attacchi somozisti, inoltre, riducono 
le disponibilità di mano d’opera per i raccolti che, per di piu, avvengono pratica- 
mente nel medesimo periodo dell’anno (fine ottobre-primi di novembre) ; non man
ca il sabotaggio di una parte dei proprietari terrieri che per danneggiare l’economia 
preferiscono lasciare il prodotto sulle piante senza pensare a raccoglierlo. Infine 
non bisogna dimenticare che i contras attaccano direttamente le piantagioni, cer
cando di distruggere i raccolti ed i magazzini e di uccidere e terrorizzare i lavo
ratori.

A tutte queste difficoltà il Nicaragua ha un solo modo di rispondere: la mobi
litazione straordinaria nella fase della raccolta di tutte le forze disponibili, il che 
non può voler dire che dei giovani. Cosi si fa appello agli studenti, agli universi
tari, a quelli delle superiori ed ai ragazzi delle medie, affinché si integrino nei 
« Bep » (Battaglioni studenteschi di produzione) e, chiuse le scuole, si rechino 
nelle zone di produzione del caffè e del cotone ad aiutare la raccolta. Quest’anno 
oltre 42 mila giovani volontari si sono offerti di lasciare città e villaggi, per re
carsi sulle colline, nelle piantagioni al limitare della selva, sui pendìi montani, nei 
vasti campi in pianura a lavorare per salvare una parte così importante delle risorse 
nazionali, in condizioni difficili, in ambienti ostili, senza strutture di alloggio ade
guate, rischiando incidenti e malattie ed esponendosi in prima persona agli attacchi 
della contra (ventimila di loro sono dovuti restare a presidiare Managua). Come 
sempre sono andati su vecchie corriere e su camion, disarmati, ragazzi e ragazze, 
cantando.

Ma non è solo lavoro e festosità, come in un’oleografia da realismo socialista, 
questa grande campagna dei « Bep ». Si tratta anche di una forma di educazione, 
anzi di autoeducazione collettiva che affonda le sue radici metodologiche nella 
« Crociata nazionale di alfabetizzazione » e che si pone un triplice obiettivo (che 
viene esplicitamente dichiarato nell’appello ai volontari) : favorire la coniugazione 
fra studio e lavoro produttivo utile al paese, sviluppare opportunità di conoscenza 
della situazione delle campagne per i giovani provenienti da ambienti urbani, ren
dere possibile l’approfondimento dello studio su risorse, ambienti, biotopi, tradi
zioni, situazioni sociali, eventi storici (legati alla lotta di liberazione ma anche al 
passato piu lontano del Nicaragua) di aree spesso poco note.

Tutto questo è una continuazione di quanto è già avvenuto nella Cruzada e si 
affianca all’impegno degli studenti (come nella Cruzada stessa) di mettere a dispo
sizione dei contadini con cui lavorano e delle comunità dove si recano le loro 
competenze sanitarie, educative, tecniche. Ecco perché l’unica (ma potente) arma 
di cui sono dotati questi « cuccioli di Sandino » è un quaderno ed un lapis, che 
le istruzioni della Gioventù Sandinista consigliano di ritenere altrettanto indispen
sabili per chi vuole partecipare ad un « Bep » di un paio di scarpe robuste e di 
un sombrerito.
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Una Scuola per costruire

Alla Facoltà di ingegneria italiana corrisponde in Nicaragua la Uni, cioè l’Uni
versità nazionale di ingegneria (che comprende però anche Architettura), creata 
nel 1983 raggruppando le differenti specializzazioni precedenti che appartenevano 
all’Università Centroamericana ed alla Università nazionale del Nicaragua e che 
erano state create nel periodo dal ’41 all’80.

Oggi la Uni comprende otto specializzazioni e la frequentano circa 4 mila stu
denti, con un corpo insegnante di 200 persone. Fin qui parrebbe di sentir parlare 
di una normale struttura politecnica ma, se fosse così, le righe precedenti e la even
tuale descrizione di programmi e forme di organizzazione degli studi avrebbero 
piu a che fare con una relazione per un seminario sul sistema universitario del Ni
caragua che col presente articolo, dedicato ai cachorros de Sandino.

Ma basta recarsi alla Uni, parlare con i docenti e con gli studenti, soprattutto 
rendersi conto delle condizioni in cui si realizza l’apprendimento per notare come 
dietro quella sigla vi sia un altro modo di essere « cuccioli del generale degli uo
mini liberi ».

Innanzitutto gli spazi. Il complesso dove si trova la Uni è un ex-istituto privato 
femminile, in parte rimasto incompiuto (cioè con solo le strutture portanti in ce
mento e parte delle tamponature, privo di finestre e rifiniture), in parte seria
mente danneggiato dagli effetti della guerra nella fase finale della lotta antisomo
zista.

Si studia in aule aperte ad ogni intemperia, in nudo cemento, allontanando 
le sedie dal lato esterno quando gli scrosci di pioggia inondano quella parte della 
classe. Le carenze nel materiale didattico sono gravissime, ma ad esse si aggiun
gono quelle inerenti le stesse installazioni tecnologiche di base (elettriche, ad 
esempio). Mancano anche professori ed assistenti e quindi gli studenti del 3° anno 
ed oltre svolgono spesso le lezioni e le esercitazioni per i loro colleghi piu gio
vani, dopo (o prima) di aver frequentato a loro volta le lezioni in uno dei tre 
turni (mattutino, pomeridiano o serale). Lo studio è articolato in semestri, che 
sono 10 per gli studenti dei turni diurni e 12 per quelli del turno notturno: in 
entrambi i casi si arriva a 52 esami che in talune specializzazioni sono tutti obbli
gatori, mentre in altre ne esistono una manciata opzionali.

Nei primi tre anni, inoltre, gli studenti sviluppano attività di studio-lavoro 
partecipando nei quartieri di Managua all’autorealizzazione di case e servizi sociali 
o ad altre attività finalizzate alla familiarizzazione con la realtà produttiva (sebbene 
nell’81 si ebbero alcune difficoltà a trovare situazioni appropriate e gli studenti 
si familiarizzarono, in realtà, con... il rimboschimento). Nel 4° e 5° anno si do
vrebbero sviluppare attività di specializzazione (assistenza ad ingegneri in attività 
produttive) ma inizialmente circa il 50% degli studenti non venivano adeguata- 
mente collocati e se nell’82 il progetto si è sviluppato, nell’84 le difficoltà della 
guerra si sono fatte sentire pesantemente.

Questa è la Uni, con giovani in maglietta che insegnano ad altri quasi loro coe
tanei, con la piccola baracchetta del bar, coi suoi frescos, nel cortile e coi manifesti 
ed i daze-bao che chiamano a partecipare ai Bep: un’altra trincea dove i cachorros 
de Sandino, costruendo il nuovo Nicaragua, difendono il loro futuro.

I « cachorros » in uniforme

Non si può non terminare questa breve incursione fra i tanti modi di essere 
giovani nel Nicaragua d’oggi e di partecipare nello stesso tempo alla difesa del
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proprio paese ed alla costruzione della nuova società ritornando a coloro che piu 
propriamente vengono individuati con la espressione cachorros de Sandino ai tanti 
Rafael che, vestita un’uniforme verde, nella Milizia come fra i carristi, nella fan
teria del Servizio militare patriottico come con la mimetica ed il sombrerito dei 
temibili « Battaglioni di lotta irregolare » (Bli) partecipano armi in pugno alla 
lotta contro i mercenari armati e guidati dagli Usa.

Ed è proprio qui che si rischia di allontanarsi di piu da una realtà fatta di 
impegno articolato e di serenità nell’affrontare difficoltà e pericoli per debordare 
nella retorica patriottardo-rivoluzionaria: per questo i flashes relativi a questo 
mondo in divisa saranno il piu scarni e meno militareschi possibile.

Sebbene l’immagine in prima pagina di « Barricada » del 5 settembre raffigu
rante i giovani soldati di leva sandinisti che hanno abbattuto l’elicottero della Cia 
con due statunitensi a bordo (che assieme a 3 aerei aveva attaccato Santa Clara, 
uccidendo 6 civili fra cui una bambina di 11 anni colpevole di vendere bibite 
davanti ad una caserma) non possa che riportare col pensiero alle piccole solda
tesse vietnamite capaci di liberare i cieli dai rapaci metallici « made in Usa » col 
tiro dei loro fucili. E vedere questi soldati-ragazzi che la sera a Managua tornano 
a casa in licenza col loro zaino enorme ed il mitra quasi piu grande di loro o che 
aspettano l’autobus con la spesa in una mano e « Barricada » nell’altra fa riaffio
rare alla memoria i volti dei giovanissimi partigiani del ’44-’45, i sorrisi dei patrioti 
algerini, lo sguardo serio dei giovani cubani a Playa Girón, ove al « furore guer
riero » si sostituisce un’immagine di serenità e di impegno che non contraddicono 
la presenza di armi e di uniformi.

Fede e difesa

Domenica 2 settembre: « Messa della solidarietà » nella parrocchia del Barrio 
Rigueiro, tenuta da Padre Uriel Molina. È la parrocchia dove Luis Alfonso Vela
squez veniva dopo la scuola e prima dell’attività clandestina antisomozista; qui 
davanti gli hanno sparato 9 colpi e poi gli sono passati sopra tre volte con la 
jeep, perché le guardie somoziste volevano essere sicure di riuscire a spegnere la 
voce di un bambino che aveva arringato gli universitari chiamandoli alla lotta.

Oggi il suo volto campeggia in uno dei murales policromi che descrivono al
l’interno della Chiesa la storia della lotta contro l’oppressione, dalla resistenza de
gli indios a Monsignor Romero, da Bartolomé de Las Casas e Carlos Fonseca (rea
lizzati da studenti di belle arti nicaraguensi sotto la guida di tre pittori italiani).

Durante la messa, fra un canto accompagnato dai giovani del Gruppo Musicale 
S. Francesco d ’Assisi, coi loro fazzoletti sandinisti al collo, e la discussione comune 
del significato dei passi biblici, Uriel Molina presenta alla comunità un giovane 
tornato in licenza per tre giorni a casa dal suo reparto in montagna. E questo 
giovane, dal viso color ocra e con la maglietta azzurra, parla, parla a chi già lo 
conosce come abitante del barrio, a chi lo ha visto diventare ventenne, giorno per 
giorno, e racconta la sua esperienza in montagna, nella lotta contro i somozisti, che 
il giorno dopo tornerà a compiere. E le sue parole aprono uno squarcio allo stesso 
tempo sul senso vero di quell’intreccio fra impegno politico e fede che tanto 
preoccupa la Curia Romana e sul significato che per tanti giovani soldati vuol dire 
essere cachorros de Sandino.

Il ragazzo parla a fianco dell’altare e dice che solo in montagna si impara ad es
sere davvero cristiani, lontano dalle tentazioni dell’ambiente urbano, solo là dove 
« è necessario compartire una tortilla, un piatto di fagioli in dieci, in venti per
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ché nessuno resti senza », dove quando « la fame, la stanchezza per la marcia, lo 
sfinimento sembrano prendere il sopravvento si pensa che si sta lì per impedire 
che i propri fratelli minori debbano soffrire domani nello stesso modo, perché 
i propri cari possano studiare, lavorare, pregare, vivere tranquilli, in città ».

E afferma che « i sacrifici che si fanno non sono nulla di fronte a quello di 
Cristo », che solo nella difesa di ciò che si è costruito in questi anni si può inten
dere davvero il senso di espressioni come « sacrificio » e « servizio », quando « si 
dona quanto di piu prezioso si ha: il proprio sangue ».

Ed il ragazzo conclude contento, ringraziando i membri della sua comunità 
di avergli consentito di partecipare alla gioia, alla festosità della messa, che, 
dice, « potrà compartire coi suoi compagni, in montagna ».

E la gente canta, chiama i nomi dei caduti, prega, mentre la sera cala ed in 
tutta Managua migliaia di giovani affiancano donne, adulti, vecchi nella vigilanza ri
voluzionaria notturna, senza divise, armati solo di fischietto e taccuino e, talvolta, 
d’una torcia elettrica.

I « cachorros » in festa

Appena possono i soldati, le miliziane, i combattenti dei Bli tirano fuori le 
chitarre per fare musica e cantare: nelle pause dei combattimenti e delle marce 
(come raccontava il ragazzo in licenza, durante la messa), ma anche sui camions 
che li trasferiscono da un luogo all’altro. A maggior ragione quando si dà loro, 
quasi istituzionalmente, un ruolo in una festa, eccoli approfittarne per ricordare 
a se stessi ed agli altri che sono giovani in armi, non guerrieri omerici moderni.

L’8 settembre è l’anniversario della Ans e la festa, che coinvolge migliaia e 
migliaia di ragazzini e ragazzine, si svolge al Parco Luis A. Velasquez; i cachorros 
de Sandino sono là, non solo sugli striscioni, ma sul palco, con un gruppo musicale 
di giovani in uniforme che suona e canta per i ragazzi, per i giovani, per la gente 
che affolla il parco, sono fra le giostre, come la giovane tenente della milizia dai 
lunghi capelli neri che porta in braccio la sua bambina di un anno, vestita di rosa, 
sono a giocare coi bambini ed a farli giocare con le pinatas (l’equivalente della no
stra «pentolaccia », realizzata, però, con fantocci di cartapesta a forma zoomorfa 
o antropomorfa). Ed i bambini li attorniano, gli tolgono gli elmetti, gli sfilano i 
mitra, salgono sui loro camions, si arrampicano sui due carri armati portati nel 
parco, facendo l’altalena aggrappati al cannone o sbirciando attenti all’interno o 
coprendone le corazze con grappoli di corpicini. E i ragazzi, di otto, dieci, dodici 
anni, guardano interessati gli strumenti di puntamento degli obici che sono stati 
montati, salgono sull’autoblindo e si fanno scarrozzare come se fossero su un ca
lesse trainato dai ponies. Intanto arriva il corteo dei bambini dei vari quartieri 
ed è chiuso da grandi autopompe dei vigili del fuoco stracariche di bambini e da 
un gruppo ricco di significati simbolici: file e file di soldati, giovani, talvolta 
giovanissimi, con le loro uniformi verdi ed i visi con le sfumature della terra 
e della ceramica, della crema e del latte, ciascuno con un bimbo o una bimba a 
cavalcioni sulle spalle, tranne chi ha una chitarra per cantare o regge uno striscione 
in cui si dice « l’Esercito Popolare Sandinista saluta l’Anniversario della ANS ».

E mentre li guardi passare cantando pensi che molti di questi bambini, i piu 
grandi, cinque, sei anni fa fuggivano terrorizzati al solo vedere una divisa, perché 
la guardia somozista sparava a vista, perché era mortalmente pericoloso andare in 
un prato o voler giocare per strada e che non pochi fra loro hanno l’età in cui de
cine di Luis Alfonso Velasquez hanno partecipato alla lotta di liberazione perché
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esistesse un parco, una biblioteca infantile ed una simile festa, in questo luogo, 
perché i bambini avessero il diritto di giocare, mangiare, studiare, perché i ragazzi 
conoscessero cosa vuol dire l’infanzia e potessero muoversi sulle spalle dei soldati.

Di fronte a queste scene, che non sono solo immagini, che non derivano da 
accurate coreografie di regime ma da atti, rapporti, sentimenti spontanei, la reto
rica cede il passo alla coscienza che si sta assistendo alla nascita di una società nuova 
e che i cachorros de Sandino sapranno continuare la costruzione del nuovo Nicara
gua « costi quello che costi » (come gridano), pure se il prezzo fosse anche piu 
alto di quello che le fredde informazioni sui piani d’invasione Usa farebbero pre
sagire.

Silvio Marconi

L'altra metà del cielo

Antonella è una giovane italofrancese, fotografa, docente di lingua, appas
sionata dell’America latina. Il Nicaragua l’ha conquistata. Dopo alcuni brevi viag
gi, vi si è trasferita da alcuni mesi e da li ci manda le sue impressioni, le sue 
note e le sue interviste che realizza sul campo, andando a cercare i soggetti da 
interrogare al fronte come al mercato, tanto — ci dice — in Nicaragua stanno 
tutti in prima fila. Antonella vive fra la gente e con la gente, è cosi che, inevi
tabilmente, il suo interesse si è centrato sulle donne, un mondo cosi diverso dal 
nostro — ha scritto — che al principio ha dovuto superare una serie di resistenze 
sue proprie, di pregiudizi, e la cattiva impressione che le donne del Nicaragua 
avessero, tutto sommato, accettato una logica machista imperante. Ma si trat
tava solo di esteriorità, di una apparenza che poco aveva a che vedere con la 
realtà, una realtà che era fatta di « donne piene di dignità, nel tirare avanti la 
baracca, donne che non si fanno più ingannare dalle chiacchiere pseudo-romantiche, 
del macho, donne che hanno vari amanti e che sanno ridere delle loro debolezze, 
donne con le quali puoi abbordare l ’argomento della contraccezione quando non 
ci riesci con tua madre! Quando ho capito questo, si è rotto il gelo, la barriera 
culturale che mi divideva da questo continente nuovo tutto da scoprire: le donne 
Nica ». Il materiale che Antonella ci ha mandato è molto abbondante, include 
interviste a numerose donne, raggruppate in associazioni o isolate, donne di città 
e donne di campagna, combattenti e donne di casa. « Latinoamerica » si ripro
pone di pubblicarle tutte-, cominciando da questa intervista a Daisy Z.amora, 
sposata, madre di una bambina, Direttrice esecutiva dell’Inies (Istituto nicara
guense di investigazioni e ricerche sociali). Daisy Zamora è nata nel 1950 a 
Managua, insegnante e psicoioga ha partecipato alla lotta clandestina ed alla 
lotta armata durante il periodo insurrezionale. È stata responsabile del pro
gramma culturale di Radio Sandino nella clandestinità e, dal 1979 all’82, ha rico
perto la carica di Vice-ministro della Cultura. Poetessa di talento, ha raccolto 
le sue poesie in un volume dal titolo La violenta espuma. Dice di lei Antonella: 
« Daisy, alta, dalla pelle chiara e gli occhi di gatta, dai lineamenti sottili di una 
nord europea, dalle lunghe mani sempre in movimento, il viso incorniciato da 
una chioma chiara fluttuante ed abbondante, mi fa pensare alla Primavera del 
Botticelli, o anche alla Venere che esce dalla conchiglia, molto poco carnale ».
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A. — Mi puoi fare un breve riassunto della tua vita come donna, come 
sandinista e come poetessa?

D. Z. — Direi che poeti si nasce. Si nasce con una particolare maniera di 
reagire alle cose, con una propria sensibilità. Fin da piccola mi consideravano 
un vidrio, cioè un cristallo, qualcosa di speciale, di fragile. Sicuramente ero molto 
ricettiva.

A. — Quale è stata la persona più vicina a te nell’infanzia?

D. Z. — Nella mia vita è stata molto importante la presenza di mio nonno 
che si è preoccupato molto di me. Mi ha dato tutto l’interesse e l’affetto di cui 
avevo bisogno. Egli ha permesso che la mia sensibilità trovasse uno sbocco, un 
canale.

A. — Si direbbe che qui in Nicaragua la figura del nonno o della nonna sia 
fondamentale. Altre tre poetesse, Michèle Nadjlis, Christiane Santos e Vidaluz 
Meneses, parlano molto più dei nonni che della madre.

D. Z. — Suppongo che questo sia dovuto alla struttura tuttora patriarcale 
della famiglia. Le coppie si sposavano molto giovani e quindi vivevano nella casa 
paterna. Solo ora che ci sono dei grandi cambiamenti culturali questa situazione 
sta cambiando. Allora i nipotini vivevano con i nonni perché le madri non ave
vano tempo per accudirli. Un’altra persona importante della mia vita è una 
zia-nonna, perché mia nonna era troppo distante e sofisticata. La mia zia-nonna 
invece era tenera e dolce.

A. — Quando iniziasti a prendere coscienza del tuo interesse per la scrittura?

D. Z. — Credo che tutto accadde quando a scuola cominciai a leggere, a leg
gere di tutto, all’inizio in un modo molto disordinato, soprattutto i classici spa
gnoli: Calderón de la Barca, Lope de Vega... ma anche i poeti del Dolce Stil 
Novo. A undici anni leggevo anche il Don Chisciotte, il che sorprendeva molto 
le monache della scuola che si videro costrette a spiegare alcuni capitoli anche 
al resto della classe. Insomma, anche li ero considerata un po’ strana. La mia 
adolescenza fu solitaria. Non vivevo una vita sociale, non partecipavo a niente. 
Mi chiudevo in me stessa, mi dedicavo alla lettura, cosa che preoccupava molto 
mia madre. A quell’epoca andavamo a trovare spesso mio nonno in campagna.

A. — Da questo trai la tua aspirazione bucolica?

D. Z. — Si, proprio cosi.

A. — Quando hai veramente iniziato a scrivere? Quando hai scoperto che 
dovevi scrivere?

D. Z. — Al mio ingresso all’Università. Volevo studiare lettere ma a quei 
tempi l’Università non offriva molti sbocchi e carriere interessanti. Allora mi 
iscrissi a psicologia e cosi mi sono laureata molto giovane in psicologia, appunto; 
ma non era questo il mio interesse profondo. Quando frequentavo il primo anno 
feci leggere le mie poesie a Cabrai, ad Arellano che erano già scrittori. Loro mi 
aiutarono a pubblicare, col favore di Luis Rocha, una pagina ne « La Prensa ». 
Oggi Luis Rocha è direttore dell’inserto « Ventana Cultural » di « Barricada », 
il quotidiano sandinista. In quell’epoca non era insolito trovare delle ragazze
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che si dedicavano a scrivere perché questo era uno dei pochi spazi lasciati aperti 
dal somozismo.

A. — Quali furono i tuoi primi contatti con la vita politica?

D. Z. — Entrare all’Università significava automaticamente entrare nella vita 
politica del paese, ed allora io avevo sedici anni. Durante il primo anno già ero 
diventata rappresentante del fronte studentesco e così mi inserii nella vita poli
tica molto velocemente. Fu una rottura decisiva nella mia vita. A 19 anni, 
quindi, ero maturata molto rapidamente. La partecipazione alla vita studente
sca fu un fenomeno determinante per tutta la mia generazione. In quegli anni 
si vide una iscrizione massiccia di ragazze e ragazzi della media ed alta borghesia 
all’Università. Per noi donne questa fu una opportunità di entrare in contatto, 
a livello culturale, con la lettura e la poesia. L’atteggiamento dei compagni e dei 
professori verso noi donne non era per niente discriminante: l’Università di fatto 
era un’avanguardia anti-establishment.

A. — Che cosa ha significato per il Nicaragua il ’68 europeo?

D. Z. — Eravamo coscienti di quello che stava succedendo nel mondo, in 
particolare negli Stati Uniti. Ci tenevamo al corrente anche del movimento hvppie 
che sentivamo come una protesta verso la società. Certo, l’apertura dell’Univer
sità, il risveglio che iniziava qui ci rendeva aperti a quello che avveniva fuori. 
Tenevamo contatti con congressi studenteschi, con persone impegnate nel mo
vimento che venivano in Nicaragua. C’era un salto impressionante fra l’ambiente 
universitario e il resto del paese. C’è stato un gruppo di intellettuali un poco 
piu anziani di quelli della mia generazione che hanno giocato un ruolo importante 
per il risveglio ideologico e la presa di coscienza. Anche il gruppo di « Ventana » 
con Fernando Gordillo e Sergio Ramirez. Fernando era un intellettuale che perse 
la vita a 26 anni; era un leader dell’Università con molto carisma, diede grande 
impulso al Fronte studentesco.

A. — Come ti sei avvicinata al Frente Sandinista?

D. Z. — Nel ’73 esco dall’Università con la laurea e me ne vado insieme a 
mio marito ingegnere a lavorare nella centrale zuccheriera di San Antonio, oggi 
nazionalizzata come Area di proprietà del popolo. A quell’epoca faceva molto 
scandalo il fatto che io, la moglie dell’ingegnere, insegnassi agli operai, anche 
se io e lui eravamo perfettamente d ’accordo. La mia militanza nel Frente San
dinista è cominciata proprio nella fabbrica dove organizzavamo gli ex studenti 
che ormai lavoravano lì con contadini ed operai. Noi fornivamo l’appoggio lo
gistico al Frente: organizzavamo case di sicurezza, reti di solidarietà, trasporti 
per i compagni che vivevano nella clandestinità. A Managua dibattevamo questioni 
allora non ancora risolte: noi eravamo favorevoli ad una delle tre tendenze, 
quella insurrezionale.

A. — Tu hai dedicato una bella poesia a Dora Maria Téllez la leggendaria 
Comandante Dos dell’assalto al Palazzo nazionale.

D. Z. — Per quanto riguarda Dora Maria Téllez, c’era molta tenerezza fra 
di noi, eravamo amiche. Aveva solo 21 anni ma era una donna molto forte. La 
preparai io, insieme ad altri compagni, per l’assalto al Palazzo nazionale: mi 
ricordo che dovetti tagliare i capelli a tutti loro, come se fossero delle guardie, 
e che lei ebbe un attimo di esitazione. Mi pregò di non tagliarglieli troppo corti.
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Quel momento così emozionante — forse andavano tutti incontro alla morte — 
mi ispirò una poesia.

A. — Tu passi dalla poesia d’amore alla poesia militante. Sono forse questi 
due aspetti della tua personalità?

D. Z. — Esattamente. Quegli anni significarono per me una rottura radicale 
con il passato. Io, l’adolescente amante della letteratura e della poesia, non avrei 
mai creduto di dovere, un giorno, combattere. Il mio primo combattimento 
fu tremendo: avevo molta paura ma non lo volevo far vedere ai compagni, 
li volevo stimolare.

A. — È stato difficile per te, in quanto donna, accettare la violenza, dare la 
morte?

D.Z. — Ne avevamo molto discusso con le compagne, ma non ci era sem
brato giusto tirarci indietro. Nell’insurrezione del ’78, io ero l’unica donna in 
una squadra di uomini. Per quelle che avevano dei figli deve essere stato ancora 
piu duro.

A. — Hai occupato la carica di vice-ministro di Cultura, sei poetessa, sei 
direttrice dell’Inies, sei sposata ed hai una figlia, come fai a conciliare tutte 
queste cose?

D. Z. — Certo non è facile, ma il tempo si trova comunque, anche se devi 
affrontare molti problemi. Per esempio, mi rendo conto di non riuscire a de
dicare a mia figlia tutto il tempo che vorrei. Ma sta crescendo bene, è molto 
sveglia perché cerco di farla partecipare alla vita che svolgo lontana da lei. 
Lei sa di avere una mamma che scrive e che lavora molto fuori di casa.

A. — Questa vita sociale cosi intensa non crea dei problemi nei rapporti 
di coppia?

D. Z. — I rapporti sono certamente difficili, ma comunque sono cambiati 
i vecchi schemi, si sono creati nuovi equilibri. Non tutte le coppie hanno supe
rato questo cambiamento, molte si sono sfasciate. Io e il mio compagno andiamo 
d’accordo. Comunque la situazione è dura, anche a causa delle difficoltà econo
miche alle quali ci sottopone l ’aggressione: ho appena perso una bambina ap
pena nata. Se fossi stata in Svizzera l’avrei potuta salvare. Questa nostra realtà 
la dobbiamo accettare, anche se è molto dolorosa.

A. — Ter quanto riguarda i problemi specifici della donna in una società 
in trasformazione, ho sentito dire che il movimento femminista europeo, che esplo- 
;e negli anni ’70, è stato da voi mal recepito.

D. Z. — Bisogna tener conto che già prima degli anni ’70 noi eravamo tutte 
impegnate nei preparativi per l’insurrezione e quindi avevamo poco tempo per 
i problemi specifici delle donne; oggi è diverso anche se incontriamo limitazioni 
reali, dovute all’aggressione economica (non arrivano i medicinali, figuriamoci
i contraccettivi) ed a resistenze psicologiche da parte delle donne. Il problema 
della donna del popolo, in generale, è ancora tutto da affrontare. Perdura una 
situazione di dipendenza dall’uomo, non di dipendenza economica, perché nel
mio paese la maggioranza delle donne del popolo ha sempre lavorato, anzi, spesso
sono loro le capofamiglia, ma di dipendenza psicologica, emotiva. Il compito di
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Amlae (Associazione delle donne) è proprio questo: elevare il livello di co
scienza di ciascuna di queste donne, far si che ogni donna si valorizzi in quanto 
donna. Anche se ciò costerà molto, dobbiamo promuovere la nostra seconda 
rivoluzione. La tradizione machista è molto forte in America Centrale, ma qui 
esiste un progetto alternativo di società, e gli spazi che si sono aperti per le 
donne come militanti, fanno si che non si possa piu tornare indietro.

Antonella Montagnini

Sanità e cooperazione

La cooperazione italiana non governativa e il volontariato civile sono presenti 
in Nicaragua nel settore sanitario, agricolo e produttivo, educativo, artistico-cul- 
turale, nei servizi sociali, nella progettazione e costruzione di infrastrutture. Attual
mente lavorano in Nicaragua circa cinquanta volontari civili italiani e attraverso i 
rispettivi Organismi non governativi sono state canalizzate in Nicaragua somme 
di denaro via via crescenti: dai 30.000 dollari del 1979 ai 250.000 del 1982, al 
milione di dollari dell’84, con prospettive di raddoppiare quest’ultima cifra nell’85.

Si tratta di una presenza fisica ed economica importante per il Nicaragua, un 
esempio per chi lo vorrebbe comunque e « a priori » schierato e definito ideologi
camente; oltre ai volontari italiani non vanno infatti dimenticati i tecnici coope
ranti di quasi tutti i paesi europei, di molti latino-americani, (non solo di Cuba), 
degli Stati Uniti.

Certo la collocazione piu o meno rigida del Nicaragua negli schemi e schiera- 
menti politico-ideologici tradizionali dipenderà in qualche misura dalla risoluzione 
della crisi economica, dalla influenza che il governo degli Usa eserciterà sul con
tinente latinoamericano e sugli alleati europei, nonché dalla forza e insistenza 
dell’aggressione militare in atto da tempo. Ma, andando con la mente al termine 
« pluralismo », non si può non restare colpiti dagli stranieri internazionalisti che 
ovunque si incontrano, lavorando, in Nicaragua. Equatoriani con cubani, italiani 
con cileni, svedesi con spagnoli, svizzeri con argentini, messicani con tedeschi e, 
tutti con i nicaraguensi, nei ministeri, negli uffici regionali, nelle sedi periferiche e 
anche dove fisicamente non esistono le sedi delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Nei numerosi dibattiti e incontri sul Nicaragua, vuoi per questioni di tempo, 
di comodità, o di tipo di pubblico, a volte si affrontano argomenti particolari, quali 
« Riforma agraria in Nicaragua », o « Problemi economici », « Situazione sanita
ria », « Problema etnico », « Elezioni ». Credo che, di fatto, sia difficile analizzare 
e capire anche aspetti particolari della situazione nicaraguense se non si considera 
che la originalità del processo non è determinata tanto da una riforma agraria, da 
un incremento dei servizi, da un nuovo e positivo rapporto della gente con lo 
stato, da un tentativo di non allineamento internazionale, bensì dal fatto che 
tutte queste cose si realizzino contemporaneamente, durante una aggressione im
posta dall’estero e fin dalle prime settimane della vittoria rivoluzionaria.

In Nicaragua non si sono seguiti quello schema e quella pratica per cui si ri
manda l’impegno nella crescita sociale e culturale del paese ad una fase successiva 
allo sviluppo economico e delle potenzialità produttive.

L’aver stabilito delle priorità (difesa-produzione-salute-educazione) non signi
fica, oggi, che il paese è « fermo », paralizzato dalla risposta all’aggressione; signi-
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fica, piuttosto, che ogni ambito, ogni programmazione settoriale, deve tener conto 
della globalità dei problemi. L’aggressione non è l’unico dato con cui confron
tarsi, o nonostante il quale procedere; l’attuazione della riforma agraria e lo svi
luppo del movimento cooperativo in una zona, risentono del livello di alfabetizza
zione di quei contadini; cosi come i servizi sanitari sono piu efficienti e realmente 
autogestiti se, e dove, anche le cooperative agricole si fanno carico di questo 
problema nelle zone in cui sono insediate.

Tra le varie implicazioni che questo comporta, ecco la prima « sfida » per il 
volontariato civile: contribuire con un apporto tecnico alla ricostruzione di un pae
se in cui la preparazione specifica è importante e utile solo se porta ad un inter
vento multidisciplinare, solo se è in grado di confrontarsi con problematiche che, 
tradizionalmente (in Europa), appartengono ad altre competenze.

Nel piccolo Municipio in cui ho lavorato, (13.000 ab. di cui 1.000 nel centro 
urbano, agricoltura come attività principale, insediamenti umani raggiungibili in 
2-3 ore a piedi o a cavallo dal capoluogo, un Centro di salute con tre infermieri nica
raguensi e un medico), quanto appena detto implicava un contatto diretto con la 
« Educazione degli adulti » e con la Riforma agraria. Molti dei 30 Brigadistas di 
salute volontari erano anche coordinatori di un Collettivo di educazione popolare, 
o soci di una cooperativa agricola. Se in un villaggio avevamo uno scarso successo 
nelle vaccinazioni, il problema poteva diventare argomento di discussione nei Col
lettivi di educazione di quel villaggio, con la presenza di un tecnico del Centro di 
salute. Questo nostro invadere un campo non sanitario, per essere efficace e con
tribuire alla risoluzione del problema, doveva necessariamente tenere conto delle 
difficoltà che il Collettivo educativo aveva in quanto tale: scarsa frequenza degli 
alunni, comprensione dell’aritmetica o della sintassi, orari delle lezioni, ecc. Era 
necessario entrare nei tempi e nelle metodologie proprie dei collettivi. E ancora; 
una coscientizzazione sui problemi dell’alimentazione in una cooperativa agricola 
(proteine, ortaggi, vitamine...), era cosa vana se non ci ponevamo la domanda 
di quanto costasse, in termini economici e di fatica, lasciare il lavoro dei campi 
per partecipare ad una riunione; e forse, analizzando l’ubicazione geografica della 
cooperativa con i tecnici agricoli, si scopriva che non l’alimentazione bensì l’acqua 
potabile era un problema urgente in quel luogo e in quel momento.

I progetti sanitari degli Ong italiani sono inseriti nella riforma del paese, 
o meglio, il « progetto » consiste nel contribuire all’attuazione del Sistema nazio
nale unico di salute (Snus) (vedi tab. 1). Con tale Sistema, istituito nel 1979 
venti giorni dopo il triunfo, si afferma l’interesse e l’impegno dello stato rivolu
zionario in un settore fino ad allora gestito con demagogia, caratterizzato dallo 
sperpero, da inefficienza, dai furti di Somoza, dalla frammentazione delle compe
tenze tra quattro o cinque ministeri. I servizi sanitari non esistevano nelle zone 
rurali, dove la mortalità infantile raggiungeva anche il 200 per mille, ed erano piu 
del 90% le abitazioni prive di acqua potabile e servizi igienici. Le scarse e con
centrate strutture ospedaliere erano gestite con criteri importati dagli Stati Uniti: 
apparati tecnici non adeguati alle reali possibilità economiche e di gestione del 
paese, medici socialmente privilegiati formatisi a misura del modello sanitario 
dei paesi avanzati (e continuamente frustrati per la impossibilità di riprodurre 
tale modello). Le malattie infettive prevenibili con vaccinazioni e miglioramento 
igienico e la malnutrizione, uccidevano la maggior parte di quei 200 bambini su 
mille che non arrivavano ai cinque anni.

Non si può dire che il Governo rivoluzionario ha dovuto ricostruire una rete 
di servizi sanitari; è più corretto parlare di costruzione di ciò che non esisteva. 
D’altronde, lo stesso stato era inesistente, per essere stato sostituito dallo strapo
tere che una sola famiglia esercitava anche sulla borghesia, che proprio per questo
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Tab. 1

Il Sistema Nazionale Unico di Salute » (Snus)

Principi salute come diritto di tutti gli individui e responsabilità dello 
stato e del popolo organizzato

i servizi di salute saranno accessibili a tutta la popolazione 
e copriranno tutti i suoi bisogni

le attività di salute devono essere pianificate e 
multidisciplinari

la comunità deve partecipare a tutte le attività relative alla gestione 
del Sistema nacional unico de salud

la ricerca deve mirare all’utilizzazione ottimale delle risorse disponibili, 
per garantire l’efficienza necessaria a una situazione di austerità 
prolungata, e permettere nello stesso tempo la formazione e lo 
sviluppo scientifico

Organizzazione Ministerio de salud, con Viceministerios specialmente dedicati a: 
medicina preventiva, atención primaria, educación popular, 
medicamentos, docencia

regioni sanitarie, con direzioni regionali con potere esecutivo 
decentralizzato e responsabilità delle 
strutture sanitarie della regione

aree di salute, definite in funzione delle caratteristiche geografiche 
salute che garantiscono e verificano il funzionamento coerente 
di salute che garantiscono e verificano il funzionamento coerente

coordinamento di strutture di tre livelli: 
ospedali, centri di salute con letti, posti di salute

integrazione stretta tra tecnici sanitari (medici, infermieri, ausiliari) 
e altri operatori « non tecnici » con una formazione di base, 
continuamente aggiornata e « mirata ai problemi »
(brigatisti e parteras empiricas)

Da Minsa, 1983

non era emersa come classe egemone, o rappresentante di un progetto sociale 
diverso dal « contendersi le briciole » che Somoza e il capitale Nord-americano le 
lasciavano.

La (ri) costruzione del paese, e del servizio sanitario, non nasce dal nulla. Le 
innumerevoli aggressioni armate degli Stati Uniti, la spoliazione brutale e siste
matica delle risorse, la lotta di Sandino prima, del Fronte Sandinista poi, hanno 
contribuito a creare nella gente una coscienza di antimperialismo, di orgoglio e 
dignità nazionale, di solidarietà, di pace, di partecipazione.

Ed ecco allora che il ministero di salute del nuovo stato non sceglie la via della 
partecipazione popolare e dell’autogestione dei servizi, soprattutto di medicina 
preventiva, come semplice risposta alla carenza di personale qualificato, quanto co
me metodologia nel lavoro e nel rapporto dei cittadini con il pubblico, come pratica, 
quotidiana e organizzata, tesa a raggiungere gli obiettivi proposti dalla Organizza
zione mondiale della sanità della « Salute per tutti nell’anno 2000 ». Quasi tutti 
i Governi latinoamericani hanno fatto propria la dichiarazione di Alma Ata; quasi
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nessuno mette in pratica politiche ed interventi efficaci per il suo raggiungimento. 
Il giovane e inesperto Nicaragua costituisce una esemplare eccezione, riconosciuta
gli a livello internazionale con la presidenza della Organizzazione panamericana 
della salute, affidata al ministro Lea Guido.

L’impegno nella medicina preventiva e nello sviluppo della partecipazione han
no prodotto, fin dal 1981, le «Giornate popolari di salute», campagne nazionali 
di vaccinazioni, educazione alla salute, igiene, lotta antimalarica. Sono stati adde
strati, e si mantengono continuamente aggiornati, circa 20.000 Brigadistas popula
tes de salud: operatori empirici volontari, contadini, studenti, donne di casa, ope
rai, che, nel caso delle vaccinazioni, censiscono la popolazione interessata, infor
mano ed educano sul significato dell’immunizzazione, applicano le dosi di vaccino 
dopo averle ritirate dal piu vicino Centro di salute. Periodicamente, dallo stesso 
Centro di salute municipale, i Brigadistas vengono convocati per seminari di for
mazione o aggiornamento. Questi volontari sono in genere espressione di una en
tità organizzativa di base: una cooperativa agricola, un sindacato, un circolo di 
quartiere, un organismo di massa (Comitati di difesa sandinista, Associazione delle 
donne, Gioventù sandinista). Il loro numero e il loro impegno costringe i tec
nici, medici e infermieri, nicaraguensi e internazionalisti, ad una revisione critica 
della propria professionalità. Revisione non sempre facile, non sempre accettata, 
e quindi spesso generatrice di contraddizioni. Condividere il « sapere » con con
tadini semianalfabeti non è operazione che possa stabilirsi per decreto, o ricavarsi 
semplicemente da « maturazioni » ideologiche; è una pratica che va costruita 
giorno per giorno, confrontandosi con i fatti. Non è possibile che poche centinaia 
di tecnici laureati e molte migliaia di contadini semianalfabeti debellino la polio
mielite nel giro di due anni collaborando e lavorando insieme, se si parte sola
mente da un « perché », da un motivo ideologico per questa collaborazione; è in
vece possibile, e in Nicaragua lo si è constatato, se si parte dal fatto che il conta
dino conosce la malattia nel suo villaggio e il medico nei suoi libri; dal fatto che 
il contadino ha bisogno di mezz’ora per leggere poche righe e il medico impiega 
due ore in piu del primo per fare dieci chilometri a piedi, e soprattutto dal fatto 
che entrambi devono sia leggere che camminare meglio e di più di quanto non 
facessero prima di incontrarsi.

Questo incontro, nella pratica, tra chi vive i problemi e chi li ha studiati, in
contro-scontro tra culture, che tra l’altro ha rappresentato l’origine e il successo 
della Campagna di alfabetizzazione, non è estraneo, per il settore sanitario, al pro
blema della discrepanza fra obbiettivi, metodologie e preparazione del personale. 
La prevenzione, un approccio epidemiologico alle malattie, l’autogestione, richie
dono capacità e competenze nuove: a volte si assiste a fenomeni di accettazione 
passiva del nuovo corso, soprattutto da parte dei medici, ad una valutazione solo 
quantitativa e non qualitativa dei servizi (numero di visite mediche, di dosi di 
vaccino, ecc.). Ancora nel corso del 1983 questo tipo di problemi era ben evidente 
in diversi presidi periferici del ministero di salute. Verso' la fine della permanenza 
in Nicaragua di chi scrive queste note, si cominciavano a intravvedere alcuni passi 
in avanti: maggiore attenzione del livello centrale alle « verifiche » in periferia, 
l ’impiego di medici e infermieri usciti dalle scuole riformate con la rivoluzione. Il 
problema resta aperto; inoltre la guerra obbliga a concentrare i migliori tecnici 
nelle zone conflittive, così come a investire in medicina curativa d ’urgenza e spe
cialistica più risorse di quante si vorrebbero, a parziale scapito della medicina pre
ventiva sul territorio.

L’impegno nella prevenzione (altro pilastro dello Snus insieme alla partecipa
zione popolare), nei primissimi anni della rivoluzione si è dovuto confrontare con 
la necessità di creare e ampliare le strutture fisiche dei servizi: costruzione di circa
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200 Centri di salute rurali, di ospedali. La popolazione, non educata, anzi, esa
sperata dalle precedenti carenze, ha rivolto al ministero e ai primi Brigadistas vo
lontari una enorme domanda di assistenza diagnostica e curativa. Il diritto alla 
salute veniva confuso con il diritto alla pastiglia (fenomeno certo non esclusivo 
dei paesi in via di sviluppo, anche se in questi piu comprensibile). Tale stato di 
cose ha distratto da altri fini, se non ingenti risorse economiche, certo energie uma
ne ed entusiasmo professionale, oltre a creare parziali incoerenze tra i programmi 
enunciati e le indicazioni operative del centro alla periferia. Intorno ai primi mesi 
del 1982, per lo meno nella regione di Matagalpa nella quale lavoravo, si mani
festa con piu chiarezza e decisione operativa la scelta per la medicina preventiva: 
i Brigadistas non sono più solo i protagonisti delle « Giornate popolari di salute », 
ma collaborano organicamente con i Centri municipali; educazione e sensibilizza
zione alle questioni della salute comunitaria, sempre meno sono viste come atti
vità non tradizionali o aggiuntive nel mansionario degli operatori stipendiati.

Un aspetto davvero importante della Cooperazione sanitaria è la integrazione 
degli stranieri con i nicaraguensi nelle équipes di lavoro. Mai gli internazionalisti 
si trovano a leggere la realtà, o tradurre nello specifico i piani generali, lontani o 
isolati dai nicaraguensi. In alcuni casi i funzionari del ministero hanno ritenuto 
opportuno ricordare ad operatori stranieri che la rivoluzione e la Riforma sanita
ria erano « dei nicaraguensi », ma da quanto mi dice l’esperienza mia e di altri, 
si tratta di casi isolati, che non mettono in discussione la validità e la ricchezza di 
uno scambio, che allora non è solo tra culture di classi sociali diverse, ma anche 
tra culture di paesi e continenti diversi. Si tratta, per i cooperanti, di adottare me
todologie e soprattutto comportamenti adeguati ad un paese povero, che esce da 
una dittatura, che subisce una guerra; un paese la cui gente vive l’orgoglio di 
essere libera e nicaraguense con forme che a noi possono apparire ingenue o re
toriche (... quanti inni nazionali, quanti slogans!) Nell’area dove ero ubicato, 
comprendente quattro municipi, lavoravano sette medici. Per parecchi mesi, solo 
due di questi erano nicaraguensi; gli altri erano: uno svizzero, due cubani, due 
italiani. In nessun momento ho avuto la sensazione che nella nostra area si faces
sero cose diverse rispetto ad altre zone dove erano presenti meno internazionali
sti. I programmi di vaccinazioni, di assistenza materno-infantile, di controllo della 
malaria o della tubercolosi, di educazione e di terapia, erano gli stessi e applicati 
con gli stessi criteri in tutto il paese.

Il desiderio di lavorare vicino a casa, l’esigenza di uno stipendio decente, la 
carenza di infrastrutture sociali e di trasporti, sono problemi che i lavoratori locali 
sentono sulla propria pelle molto più degli internazionalisti. Ai medici non si chiede 
obbligatoriamente di essere sandinisti, o rivoluzionari, (e molti non lo sono). È 
innegabile che la carica ideale che spinge i tecnici stranieri è, a volte, vista con un 
certo fastidio da coloro che, per la loro provenienza sociale, non sono tra i diretti 
beneficiati dalla rivoluzione. Ma, giustamente, il confronto avviene sui fatti più 
spesso che sugli ideali, e i fatti, in Nicaragua, parlano chiaro: poliomielite pratica- 
mente scomparsa, riduzione significativa delle morti infantili per diarrea e morbillo, 
centinaia di Centri di salute, migliaia di Brigadistas. (vedi anche Tab. 1 A ) .

Dalla fine del 1983, quando ho lasciato il Nicaragua, il peso e i costi dell’ag
gressione militare si fanno sentire sempre più. (vedi tab. 2). Durante una recente, 
breve, visita ho ascoltato e visto quanta stanchezza, quanta fatica comporti rico
struire ciò che era appena stato inaugurato, riprogrammare ciò che la guerra rende 
inattuabile nelle forme e nei tempi previsti solo pochi mesi prima, riubicare conti
nuamente personale ed energie. Ho visto stanchezza e non disperazione, elasticità 
nei programmi e non sfascio di ogni programmazione. Ho visto e ascoltato lamen
tele su molte cose: i prezzi, i medicinali, i trasporti, e su alcuni dirigenti e quadri
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Tab. 1A

Alcuni indicatori sanitari

Attesa di vita alla nascita * 57.6 anni

Tasso di fecondità * 200.8%

Tasso grezzo di mortalità 11.1%

Mortalità infantile 88.2% * 
(10.4%
da 1 a 4 anni)

Immunizzazioni infantili difterite, pertosse, tetano 61.5%
( <  1 anno) tubercolosi 65.2%

poliomielite 83.1%

Incontri medici/abitante 1.9%

Spesa sanitaria pro capite 14 dollari

Spese di salute come percentuale 
del Pii 4.4%

Abitanti/medico ** media 1833
città 986
campagna 4063

Abitanti/infermiere media 3183
e ostetrica ** città 1844

campagna 6158

Acqua potabile: città 68.8%
percentuale della popolazione servita campagna 6.2%

Percentuale del bilancio educazione 12.2%
del governo centrale salute pubblica 12.0%

Contributi esterni complessivi 
a progetti nazionali di salute (1983)

21 miliardi di 
dollari

* Questi dati sono riferiti al quinquennio 1980-1985. Gli altri dati sono riferiti al 1981. 
** Sono inclusi tutti i cooperanti internazionalisti.

Da Minsa, 1983

intermedi. Solo di una cosa non ho sentito la gente lamentarsi: della Rivoluzione. 
Certo, la percentuale non insignificante di voti ottenuti dalle opposizioni di destra 
nelle recenti elezioni, dimostra che ciò che ho visto e sentito è, in qualche modo, 
parziale.

Non credo che il 23% dei voti ai partiti di destra, metta in pericolo il successo 
dell’« esperimento Nicaragua », semmai ne conferma il carattere pluralista. Invece 
resta purtroppo essenziale il ruolo che Timperialismo del Nord svolge nel logorare,
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Tab. 2

Nicaragua: Alcuni dati quantitativi sull’aggressione

Danni materiali complessivi (1983) 128.1 milioni di dollari ( — 31 per cento 
delle esportazioni; 3 per cento del prodotto 
interno lordo; 20 per cento degli 
investimenti;
6 per cento dei consumi)

Danni diretti dalle mine alle navi 9.1 milioni di dollari

Diminuzione del finanziamento esterno 
proveniente dagli organismi multilaterali 1980 =  32.3% -> 1983 =  15.6%

Bilancio della difesa 1982 =  18% -> 1983 =  20% 
1984 =  25%

Popolazione necessariamente ri-allocata 
dalle zone di guerra

114.000 persone =  53 milioni 
di dollari/6 mesi per assistenza-sostegno

Tassa di inflazione dei beni inclusi nella 
«.< canasta basica » ( =  paniere,
« beni popolari ») 40 per cento nel 1983

Danni alle struttrue sanitarie 1 milione di dollari; 17 Centros de salud 
distrutti; 15 operatori uccisi; 11 feriti; 13 
sequestrati

Vittime civili tra gli impiegati di stato 1982 =  88
1983 =  1560 (650 morti, 107 feriti, 
803 sequestrati)
1984 (gennaio-marzo) =  249

Scuole rurali bloccate 42 
chiuse 138

Collettivi di educazione dell’adulto chiusi 647

Maestri popolari uccisi 135

Case in costruzione bloccate per ri-allocazione 
dei fondi alle opere civili alle frontiere 2000

I dati sono stati ripresi dal discorso di apertura della V legislatura di Daniel Ortega Saavedra, 
4 maggio 1984.

nel rendere difficile o impossibile il dialogo con le minoranze, dialogo e collabora
zione non impediti da situazioni interne al paese.

Il governo del Nicaragua e, nel suo ambito, la cooperazione internazionale, in
sistono nel tentativo di far parlare i fatti. Le armi e le ideologie di coloro che le 
utilizzano contro il Nicaragua, vorrebbero con il loro frastuono, coprire la voce 
dei fatti. Nell’interesse di tutti, il Nicaragua ci chiede di affinare l’udito.

Domenico Isola
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Il problema delle comunità indigene

« Hay que lograr primero la paz para mantener la uni- 
dad, para avanzar, para que en el futuro el pueblo mi- 
skito y el pueblo costeno puedan gozar del agua de 
los rios y del canto de los pàjaros, para que haya pan 
y trabajo para todos ».

Tomàs Borge, luglio 1984

Il 14 gennaio 1982, sulla Costa Atlantica del Nicaragua, prendeva il via il pro
getto Tasba Pri. Era un programma di reinsediamento rurale integrale, con cui il 
governo rivoluzionario sandinista decideva il trasferimento di circa 8.500 Miskito 
dal Riio Coco — confine tra Honduras e Nicaragua — in cinque insediamenti 
(Wasminona, Sahsa, Sumubila, Truslaya e Columbus) a una sessantina di chilo
metri dal confine stesso.

Il progetto Tasba Pri (in miskito, terra libera) ebbe risonanza internazionale 
e venne facilmente strumentalizzato dalla propaganda controrivoluzionaria. Rima
ne, ad ogni modo, il momento culminante di una difficile storia di incomprensioni 
tra popolazioni indigene e Fsln. Qui cercheremo brevemente di mettere a fuoco 
le ragioni storiche, ambientali, politiche di queste incomprensioni.

La Costa Atlantica del Nicaragua comprende la regione orientale del paese, 
da Capo Gracias a Dios a san Juan del Norte sul litorale caribico, fino a circa 
150 km. neH’interno, ai dipartimenti di Jinotega, Matagalpa Boaco e Chontales 
e al lago di Nicaragua.

È un territorio caldo e umido, ricoperto in massima parte dalla selva pluviale; 
ma nonostante la vegetazione rigogliosa, legata alla alta piovosità, la terra è fragile 
e poco adatta alle coltivazioni annuali, che sono ostacolate anche dal proliferare di 
funghi ed altre malattie delle piante. Piu di una dozzina di fiumi attraversano la 
regione e insieme costituiscono il 90% della portata dei corsi d ’acqua del Nicara
gua. Oltre ad essere una importante risorsa dal punto di vista alimentare, questi 
fiumi sono anche a tu tt’oggi le principali vie di comunicazione della zona.

Le difficili condizioni ambientali, la scarsa fertilità del suolo, la difficoltà di 
aprire nuove vie di comunicazione hanno in parte condizionato, fin dal XVI se
colo, la storia della Costa Atlantica, rimasta relativamente isolata rispetto a quella 
del Pacifico. La natura del territorio, le piogge, gli insetti scoraggiarono infatti 
la penetrazione dei conquistatori spagnoli, che detenevano invece il controllo della 
Costa Pacifica. Inoltre, già dalla fine del XVI secolo sul versante caribico si era 
affermato il dominio coloniale inglese; le sostanziali differenze tra le politiche co
loniali dei due paesi europei contribuirono ancora di piu alla separazione reale tra 
le due aree costiere dell’odierno Nicaragua.

Saccheggio e distruzione caratterizzarono l’avanzata degli spagnoli. Le popola
zioni della Costa Pacifica venivano deportate a lavorare fin nelle miniere del Peru 
e nelle piantagioni delle Indie Occidentali; anche nel XVII secolo, gli indigeni con
tinuarono ad essere sfruttati come schiavi negli immensi allevamenti di bestiame 
costituiti con il sistema delle encomiendas. Scardinato il legame con le loro terre, 
le popolazioni indigene videro sgretolarsi anche le loro strutture economiche, so
ciali, culturali tradizionali.

La penetrazione inglese sulla Costa Atlantica fu invece indubbiamente più sot-
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tile, all’insegna dell’Indirect Rule. Gli inglesi preferirono indirizzare i loro coloni 
alle più accoglienti terre del nordamerica, e con le popolazioni caribiche stabilirono 
relazioni commerciali. Il controllo effettivo sulla Costa Atlantica se lo assicura
rono lo stesso, ma in maniera indiretta, appoggiando militarmente e politicamente 
uno dei gruppi locali: i Miskito, che appunto dai musket — i fucili inglesi — de
rivano il loro attuale nome.

Così, alla fine del 1600, gli inglesi incoronarono « re di Mosquitia » uno dei 
tanti leaders tribali miskito, e con il loro appoggio il « regno » si estese in poco 
tempo da Capo Honduras al Rio San Juan, imponendosi con la forza sugli altri 
gruppi autoctoni, Sumu e Rama. La relativa autonomia consentita dal dominio 
indiretto degli inglesi — che tra l’altro si servivano di schiavi di discendenza 
africana, e non di amerindiani — fece sì che sulla Costa Atlantica, a differenza 
di quella Pacifica, si mantenessero in gran parte le forme politiche ed economiche 
tradizionali.

La situazione mutò notevolmente agli inizi del XIX secolo; l’abolizione della 
schiavitù nei territori coloniali britannici (1833) ridusse le possibilità economiche 
del « regno di Mosquitia ». Aumentavano intanto la forza e gli interessi politici 
degli stati nordamericani, mentre in centroamerica si formavano i primi stati na
zionali. Il Nicaragua si dichiarò indipendente nel 1823; in realtà però sulla Costa 
Atlantica Gran Bretagna e Stati Uniti rimanevano a giocarsi tra loro il controllo 
di un territorio non solo strategicamente importante, ma anche ricco di materie 
prime. Nel 1840, gli inglesi assumevano il protettorato della regione, favorendo 
tra l’altro, in funzione anti statunitense, ma anche anti latina, l’opera di evangelize 
zazione della Chiesa Morava, di origine boema, che fece rapidamente proseliti tra 
gli indigeni.

Il trattato Clyton-Bulwer (1850), che riconosceva a livello internazionale l’in
dipendenza del Nicaragua, fu un tentativo di Stati Uniti e Gran Bretagna di limi
tare le rispettive ingerenze nell’area caribica. Ma visto che gli inglesi continuavano 
in realtà a mantenere il controllo della zona, gli Stati Uniti li costrinsero ad un 
più chiaro disimpegno politico dalla regione, mediante una soluzione negoziata di
rettamente con il Nicaragua. Così, nel 1860, la Gran Bretagna rinuncia al protet
torato sulla Costa Atlantica; dal canto suo, la Repubblica del Nicaragua riconosce 
agli indigeni una relativa autonomia territoriale, il diritto all’autogoverno e a vivere 
secondo i costumi tradizionali, che non fossero incompatibili con i diritti sovrani 
della Repubblica.

La relativa indipendenza della Costa Atlantica si mantenne fino a che, nel 
1894, la zona venne occupata militarmente dal generale Cabezas, per ordine del 
presidente Zelava; il « regno » venne così annesso definitivamente al territorio del 
Nicaragua, come provincia di Zelava. Da allora, le compagnie nordamericane ot
tennero dal governo nicaraguense concessioni sempre più ampie per sfruttare le 
risorse della regione.

Il capitale nordamericano finì per ottenere il controllo delle finanze nicaraguen
si, tanto che le banche — a protezione dei loro interessi — ottennero che il presi
dente Diaz chiedesse l’aperto intervento dei marines (1912), che dal 1926 al 1931 
occuparono anche la Costa Atlantica. Qui, la popolazione indigena, impiegata come 
manodopera, era stata mano a mano incorporata in un sistema economico ben 
diverso da quello tradizionale. Anche su questo si ripercosse infatti la Grande 
crisi del 1929; il drastico calo dei salari però fu interpretato dalle popolazioni indi
gene come un effetto della lotta che Sandino conduceva in quegli anni contro la 
presenza nordamericana; la chiara avversione della ormai diffusa Chiesa Morava 
per le attività sandiniste non contribuì certamente a chiarire l’equivoco.

Al loro ritiro, le truppe statunitensi furono sostituite dalla Guardia national-,
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sotto il dominio di Somoza, la Costa Atlantica continuò ad essere oggetto di sfrut
tamento delle compagnie nordamericane, che però, mano a mano che aumentava 
il depauperamento — soprattutto forestale — della zona, tendevano ad allontanar
sene. Cosi, per arginare il graduale esodo delle compagnie straniere, Somoza lan
ciò nel 1960 un piano di rimboschimento che vide la nazionalizzazione di parte 
de) territorio miskito; molte comunità furono espulse dalle loro terre e fu loro 
vietato l ’uso del legname, per permetterne lo sfruttamento integrale da parte delle 
compagnie.

Negli stessi anni, il governo di Somoza iniziò un programma di educazione di 
base nelle comunità indigene del Rio Coco, allo scopo di suscitare in esse un sen
timento di coscienza nazionale che potesse ostacolare i tentativi dell’Honduras di 
far gioco sulla marginalità di questi gruppi per impadronirsi della Costa Atlantica. 
In tutto ciò, Somoza aveva l’appoggio della Chiesa Morava e delle altre Chiese pro
testanti, che vedevano in lui un baluardo contro l’avanzare del comuniSmo.

In questo clima, e con il sostegno della Chiesa Morava, si formarono sul Rio 
Coco le prime organizzazioni indigene, che nel 1971 diedero vita alla intertribale 
Alpromisu (Alianza para la promoción de Miskito y Sumu). Alpromisu però rima
se priva di una effettiva partecipazione di base, e circoscritta all’azione di missionari 
e capi-villaggio. Nonostante i pesanti interventi della Guardia nacional, che ne im
pediva le riunioni e ne arrestava i membri con l’accusa di separatismo o di colla
borare con i nemici stranieri, Alpromisu non si oppose a Somoza e non partecipò 
alla lotta di liberazione. Cercava una mediazione tra istanze indigene e politica na
zionale, ma giunse a compromettersi sempre di piu con il regime; a due giorni dalla 
vittoria sandinista del 19 luglio 1979, chiedeva ai vari gruppi indigeni di sotto
scrivere una dihciarazione di fedeltà a Somoza.

Dopo il 19 luglio, alcuni dei leaders di Alpromisu fuggirono in Honduras e 
altri fyrono arrestati; la guida della associazione fu presa da giovani universitari 
miskito, che già si erano opposti al regime di Somoza e avevano contattato i san- 
dinisti in Costa Rica. In novembre, Alpromisu fu ufficialmente sciolta, e al suo 
posto sorse Misurasata (Miskito, Sumu, Rama, Sandinista aslatakanka ‘uniti’). 
Nelle intenzioni del governo rivoluzionario, Misurasata doveva essere un’associa
zione di massa, con piena libertà organizzativa e la possibilità di mantenere un 
rappresentante al Consiglio di stato, formato di 31 organizzazioni politiche, sin
dacali e professionali.

Misurasata, al contrario di Alpromisu, trovò appoggio nella base indigena. Nel
la sua «Dichiarazione di Princìpi » (1980), sostiene la priorità della coscienza et
nica, fonte diretta di quella politica a prescindere da un’ottica di classe. È in que
sta coscienza politica — volta alla costruzione di una società pluralista, alla libe
razione, alla dissoluzione dell’ordine classista — che Misurata trova una coinci
denza di scopi con la rivoluzione sandinista. Nella « Dichiarazione », Misurasata 
rivendica inoltre il diritto all’autogoverno, il possesso della terra e lo sfrutta
mento delle sue risorse o la partecipazione ai proventi che ne derivano.

Nel gennaio 1981, Misurasata formalizza le sue richieste: 5 membri nel Con
siglio di stato, uno nel Grn (Gobierno de reconstrucción nacional) ,  la completa 
autonomia politica della regione e il diritto esclusivo al suo sfruttamento. Ma il 
sempre piu aspro conflitto tra Fsln e i contras con basi in Honduras lasciava poco 
gioco a problematiche diverse. Crescono le tensioni tra governo rivoluzionario e 
popolazioni indigene; in febbraio vengono arrestati trenta membri di Misurasata, 
che però dopo pochi giorni vengono liberati, ad eccezione di Steadman Fagoth e al
tri due. Fagoth, già rappresentante al Consiglio di stato, verrà liberato nel maggio 
dello stesso anno, dietro l’impegno di recarsi in Urss a seguire un corso di scienze
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sociali; ma si rifugerà invece in Honduras, da dove — tramite « radio 15 settem
bre » — continuerà la sua campagna antisandinista.

Il 19 luglio 1981, il governo sandinista riconosce un’imposta a favore delle 
comunità sulle risorse minerarie e forestali sfruttate dallo stato. Ciononostante, 
Misurasata continua ad incalzare il governo, con scarsa considerazione in verità 
sia per il pesante dissesto ereditato dalla gestione di Somoza, sia per il contesto di 
pressione militare. Nello stesso mese di luglio, in una Propuesta para la tenencia 
de la tierra, Misurasata radicalizza le rivendicazioni già contenute nella « Dichiara
zione » del 1980.

A seguito di ciò, Fsln e Grn rifiutano come interlocutore Misurasata, ed emet
tono una loro « Dichiarazione di principi » sulle popolazioni indigene della Costa. 
In essa, riconoscono dignità alle diverse espressioni culturali miskito, sumu, rama 
e creole e si impegnano a garantirne la continuità. Incoraggiano la costituzione di 
forme di auto-organizzazione nelle varie comunità, che partecipino alla gestione 
politica e socio-economica della regione. Garantiscono la legalizzazione — tra
mite la concessione di titoli — della proprietà delle terre storicamente apparte
nenti alle popolazioni della Costa e già detenute come proprietà cooperativa co
mune. Pur affermando che solo allo stato rivoluzionario spetta lo sfruttamento 
razionale delle risorse naturali della zona, riconoscono alle popolazioni indigene 
il diritto a parte degli utili. In pratica, escludendo a priori le richieste meno rea
lizzabili, si prendevano in considerazione tutte quelle che non pregiudicavano 
l’unità territoriale e politica del paese.

Intanto però la situazione era resa sempre piu diffìcile dalle continue incursioni 
dei contras dell’Honduras, che alla fine del 1981 davano il via alla operazione Na- 
vidad roja (Natale rosso) ; questa prevedeva un’offensiva in tutta la regione della 
Costa Atlantica, allo scopo di impedire la navigazione sul Rio Coco —  unica via di 
comunicazione per i miskito che abitano la zona — e di occupare alcuni villaggi 
per provocare la separazione della Zelaya dal resto del paese. Si sarebbe cosi po
tuto formare un governo provvisorio e chiederne il riconoscimento internazionale. 
Nei primi giorni della operazione, si ebbero più di 60 morti tra civili e militari 
nicaraguensi.

Vista la impossibilità di difendere la zona dalle incursioni armate, e di garan
tire al tempo stesso l’incolumità delle popolazioni della frontiera, il governo sandi
nista decise di evacuare i villaggi interessati e di trasferirli in una zona più interna. 
È il progetto Tasba Fri.

Su Tasba Fri si è detto molto, e troppo ci sarebbe da dire per affrontare il di
scorso in questa sede. Parlarne come di un campo di concentramento, comunque, 
ha poco senso; sarebbe materialmente impossibile per i sandinisti tenere 8.500 per
sone ’prigioniere’ su più di 53.000 ettari. Quanto alla questione del ritorno di 
queste popolazioni sul Rio Coco, recenti dichiarazioni del Ministro della Costa 
Atlantica Guillermo Ramirez ne garantiscono la possibilità appena le circostanze 
lo permettano; certo che la situazione è tale che realisticamente quel momento 
non pare molto vicino.

Riepilogando — pur cosi sommariamente — gli accadimenti storici, ne deriva 
l’impressione che le popolazioni della Costa Atlantica si siano trovate coinvolte 
nella lotta tra sandinisti e imperialismo nordamericano, almeno all’inizio, come in 
una problematica che non sentivano propria. Un po’ come quando la creazione 
artificiale del confine tra Honduras e Nicaragua divise in due il popolo miskito, ma 
questo continuava comunque ad attraversare tranquillamente una « frontier^» che 
tradizionalmente aveva poco senso, incurante dei problemi politico-militari che 
ne derivavano.
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Lo storico isolamento della Costa Atlantica dà ragione della scarsa identifica
zione di queste popolazioni con la realtà nazionale nicaraguense. C’è da aggiungere 
poi che se qualche influsso era arrivato nella regione era quello economico e ideo
logico degli Stati Uniti, che rendeva difficile la comprensione dei programmi della 
rivoluzione e la volontà di incorporarsi ad essi.

Con il progressivo^ radicalizzarsi del conflitto tra Fsln e forze controrivoluzio
narie c’è da chiedersi che spazio reale possa avere — se mai ne ha — una pro
blematica ’puramente indigenista’, che prescinda dalle categorie politiche occiden
tali, certamente estranee al sistema di vita tradizionale ma che nei fatti determi
nano il conflitto stesso. E infatti le organizzazioni indigene sono andate via via 
inserendosi all’interno di queste categorie, anche se rileggendole alla luce della 
coscienza etnica, e nei fatti si sono schierate da una parte o dall’altra.

Misura (Miskito, Sumu y Rama), fondata da Fagoth, sembra ormai decisamente 
compromessa con la Cia. Nel luglio 1984 nasce invece Misatan (Organisation de 
los Miskitos nicaraguenses) , filosandinista. Misurasata, alla cui guida è rimasto 
Brooklyn Rivera, conta anch’essa sull’appoggio nordamericano. Con Misurasata 
però il governo rivoluzionario ha proprio recentecente riaperto il dialogo; nel set
tembre scorso si sono incontrati a Managua Rivera e Daniel Ortega, e altri incon
tri sono previsti a breve scadenza.

I sandinisti, dal canto loro, erano arrivati alla Costa Atlantica del tutto impre
parati ai problemi di natura etnica che si trovavano di fronte. In un primo mo
mento, non si resero conto che non potevano applicare in quella regione strutture 
e categorie operative analoghe a quelle della Costa Pacifica, che non conosce dif
ferenze etniche, che aveva avuto un diverso sviluppo storico e aveva vissuto diret
tamente sia l’esperienza del somozismo che quella della lotta di liberazione. Poco 
a poco, i sandinisti si convinsero che l’unica possibile soluzione ai difficili rapporti 
con le popolazioni della Costa era una risposta al tempo stesso politica ed eco
nomica.

Quando, nel 1982, si regionalizzò il paese, la Costa Atlantica fu divisa ammini
strativamente in tre Zonas especiales, zone cioè al cui sviluppo il governo rivoluzio
nario dedica particolare attenzione: la Ze I al nord (Puerto Cabezas), la Ze II, piu 
al sud (Bluefields), e la Ze III, nell’area del Rio San Juan (San Carlos). In queste 
zone si sono impiantati — e si continuano ad impiantare — progetti produttivi 
che contribuiscano da un lato a sopperire alle attuali carenze economiche nazionali, 
e dall’altro allo sviluppo complessivo della regione.

Gli interventi mirano ad un più razionale sfruttamento delle risorse della 
regione, come lo sviluppo di colture adatte al tropico umido, e ad incentivare la 
partecipazione popolare. Così ad esempio nella Ze II (Kukra Hill) è in corso un 
progetto agricolo per la coltivazione della palma africana che, originariamente con
cepito come una Upe (Unidad de production estadal), si sta ora sviluppando come 
una combinazione di Upe e di cooperative contadine, cui vengono affidati terreni 
con coltivi ad alta resa e gli strumenti per lavorarli.

Nei progetti che vedono l’impiego di personale specializzato, che ancora pro
viene in massima parte dalla Costa Pacifica — se non dall’estero — , sono previsti 
corsi di capacitazione per il personale locale. Nella Ze II, il Sinaforp (Sistema na
tional de formation profesional) sta terminando la costruzione di un complesso 
tecnico per la capacitazione soprattutto nel campo dell’edilizia e della pesca, dove 
si prevede di tenere corsi diurni e notturni non solo in spagnolo, ma nelle 
diverse lingue parlate nella regione. Già dal 1981 funziona invece la cosiddetta ca
pacitazione mobile, cioè il trasferimento nelle diverse imprese di istruttori e mac
chinari.
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Particolare attenzione si dà anche al miglioramento sanitario ed educativo 
della regione. Si sono costruite nuove scuole, è aumentato sia il personale inse
gnante che il numero degli studenti, si è prodotto materiale didattico per l’inse
gnamento bilingue. I centri di salute della Costa Atlantica sono passati da 26 a 
44, si è costruito un nuovo ospedale a Bluefields e si tenta di riparare quelli 
danneggiati dalla guerra; si è triplicato il personale medico e paramedico, ed è 
in corso una campagna per il trattamento della tubercolosi.

Finora dunque si è fatto molto — il possibile — ma purtroppo non è che una 
goccia nell’oceano rispetto a ciò che si dovrebbe e si vorrebbe fare. Le iniziative 
del governo rivoluzionario continuano a muoversi tra mille difficoltà: di carattere 
economico, tanto per cominciare. Gli aiuti internazionali sono ingenti, ma non suf
ficienti; il loro apporto tuttavia è significativo non solo per motivi economici, ma 
anche perché — specialmente a livello di piccoli interventi — le organizzazioni 
internazionali possono porsi come positivo momento di mediazione tra la popola
zione (soprattutto M iskito), la Chiesa Morava e i sandinisti.

Altro grave problema è la situazione di pressione militare cui è sottoposta la 
regione. Le incursioni della contra tendono a distruggere i raccolti e gli impianti 
produttivi, ma non risparmiano né quelli sanitari né quelli educativi, ostacolando 
cosi di giorno in giorno gli sforzi del governo rivoluzionario per migliorare la 
qualità di vita della regione ed attuare una politica piu articolata nei confronti delle 
comunità indigene.

Appare chiaro che il panorama dei rapporti tra rivoluzione sandinista e popola
zioni della Costa Atlantica è assai complesso e di non immediata soluzione. La so
luzione, in ogni caso, deve essere non solo politica ed economica, ma anche antro
pologica; deve nascere cioè anche dalla comprensione profonda della diversità cul
turale, perché solo cosi si può trovare un livello di comunicazione significativo, che 
permetta l’interazione costruttiva delle diverse componenti etniche.

Tra i sandinisti non ci si nascondono gli errori commessi in passato — su cui 
si è iniziata una costruttiva autocritica — né le difficoltà del presente. Rimane, 
salda, la volontà di rendere anche le popolazioni della Costa Atlantica cosciente
mente partecipi del processo di rinnovamento del paese e libere di vivere nelle 
loro terre.

Paola Franciosi
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L’Homme descend du signe



Matta. Al gran sole d'amore 
nella rotondità del mondo9"

La grafica non è per Matta, che pure è un produttore sterminato di imma
gmi, una maniera abitudinaria e mercantile per ridurre in multipli la pittura 
maggiore. Al contrario è, per usare una di quelle straordinarie parole cui dà 
forma la sua immaginazione, una fanta-ansia del segno per rivelare e portare alla 
coscienza, ora con furore ora con amore, infiniti segni dimenticati e sepolti sotto 
grandi spessori archeologici dell’esistenza e della storia. E il furore e Vamore sono 
il furore e l’amore di un artista rivoluzionario che proprio nell’esperienza di anni 
grandi e terribili tra il 1969 e il 1980, che sono gli anni che aprono e chiudono 
questa straordinaria rassegna di grafica, ha realizzato in una continua e sincronica 
sistole-diastole, implosione-esplosione dell’immaginazione il massimo architettonico 
di potenza germinale fecondatrice. Ogni forma — dice Matta — è la storia delle 
difficoltà e dei bisogni di una specie e ogni avvenimento (esperienza) è un 
terremoto nella geografia di noi stessi, cambia la topologia del paesaggio, del 
messaggio intimo. E aggiunge: « Questa grafica è una geografia del mio mondo 
dove naviga la mia personalità; che potrebbe servire da carta nautica alla tua 
erranzia ».

Certo, una « carta nautica » con l’aiuto della quale potremo ritrovare gli anni 
e i giorni che abbiamo vissuto e capirne, come per una folgorazione, il senso: 
abbiamo vissuto in un mondo imposto o in un mondo sentito? in un mondo 
imposto che era gabbia o in un mondo sentito che era avventura? In una pagina 
che accompagna il lavoro grafico fatto per « L ’Araucana » di Alonso de Ercilla, 
pubblicata dalla fiorentina Stamperia della Bezuga nel 1979, Matta ha scritto: 
« Ogni storia è rotonda, come la Terra. Ci vuole un occhio rotondo al centro 
di questa rotondità per vedere tutto ciò che è accaduto, che sta accadendo nel- 
l’accadimento e che ci accade continuamente ». È detto nel 1979 ma questo ca
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tarsi nella rotondità del mondo, magari come avventuroso e ardito scandaglio at
traverso un budello nero che non si sa dove porti, Matta l’ha messo in pratica 
fin dal suo sconvolgente e deviante surrealismo dell’esordio negli anni trenta, e 
il mondo gli stava stretto addosso, soffocante; com’è detto chiaramente in una 
«morfologia psicologica », scritta non dipinta, del 1938 e pubblicata dal « Mi
not aure »: « Abbiamo bisogno di muri come lenzuola bagnate che si deformino 
e sposino le nostre paure psicologiche: braccia, pendenti tra gli interruttori, 
che gettino una luce abbagliante contro le forme e le loro ombre di colori suscet
tibili di risvegliare le gengive stesse come sculture per labbra... ». Questo voler 
essere occhio rotondo calato nella rotondità del mondo sta all’origine profonda 
dell’immaginazione della pittura e del segno in tutta l’attività di Matta. Ne deriva, 
innanzitutto, una concezione lirica e. politica dello spazio-tempo di straordinaria 
originalità figurativa e che non ha l’eguale nell’arte contemporanea. L ’immagine 
cresce e si costruisce per esplosione o eruzione o trapasso dall’interno verso 
l’esterno, dal dentro al fuori, muovendo da una quantità fantastica di centri di
namici pulsanti che finiscono per disintegrare gli aspetti esterni della realtà. Per 
analogia si potrebbe dire che è come veder la materia organica vivente al micro
scopio o la materia cosmica al telescopio. Non c’è mai un solo centro ma tanti 
mutevoli e rotanti centri. Si è accennato che tale visione dello spazio-tempo è 
lirica e politica. Bisogna aggiungere che ciò che per tanti altri artisti, ingabbiati 
in una visione centrale o frontale e incapaci di calarsi nella rotondità del mondo, 
sarebbe un pauroso caos inestricabile, per Matta è il cuore stesso della creazione 
dove nascono tutte le possibili e impossibili interazioni di forme colori e segni 
e dove nasce quella segreta gioia-ironia del fare pittorico e grafico che distingue 
sempre un’opera di Matta tra mille altre.

Le figurazioni create da Matta, come strisce di fumetti di magnifica e furente 
ironia, contestano la ferocia, la bestialità, i massacri, il genocidio che si compie 
degli Araucani-Cileni di oggi. Matta non è violento: la sua arma di pittore e incisore 
contro la violenza non è la violenza. Anche quando figura massacri egli disegna 
con grazia, con ironia, col sorriso, e stende colori trasparenti e raggianti e caldi 
di vita, sempre collocandosi con l’immaginazione ad un livello di humour grafico 
che rende mostruosi e ridicoli i Conquistadores, « i defecati squartatori di oggi, 
pinochet in pozze di sangue ». La bellezza, la grazia, il sorriso, la creatività 
appartengono agli Araucani-Cileni; la cronaca dei massacri è tutta dei Conqui- 
stadores-Pinochet fisti.

Incidendo Matta per « decollare » modernamente ha preso l’avvio dalle figu
razioni scolpite e dipinte degli antichi indios. E questo mondo archeologico si è 
messo a vibrare, a vivere, a far gesti, a parlare, a combattere e nel flusso travol
gente e dionisiaco del disegno di Matta è tornato a vivere con una presenza stra
ripante con mille e mille cordoni ombelicali. Matta ha sempre sentito il dipin
gere come un modo di fare l’architettura della liberazione dell’uomo, come una 
trasparenza fatta nell’opacità del mondo (nel senso che fu detto da Paul Éluard 
per Max Ernst) e in questo è andato assai oltre Ernst: ora può fissare il suo 
sguardo rotondo su continenti inesplorati ma che aveva previsto nella sua in
stancabile « re or ganim. azione della libertà », nella sua ricerca del timbro « di tutti 
i suoni della vita che albano nell’orgasmo ». L ’uomo che ha inciso tutte queste 
meravigliose immagini, di liberazione è lo stesso uomo che dice: « Mi piace 
immaginare Amleto nel suo "essere o non essere” non con un teschio in mano, 
ma con in mano un uovo ». Sempre il seme, la qualità germinale che ritorna in 
ogni fantasia di figure o di parole. Nel 1963, in occasione di un dibattito durante 
una sua grande mostra in Bologna, di ritorno da Cuba disse alcune cose fonda- 
mentali su come qualità germinale e liberazione prendessero forma con la rivo-
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luzione: « ...ho cominciato col fare una pittura che all’inizio era pittura furore, 
di protesta, perché quando uno vive in un mondo ostile non è possibile andare 
al di là della protesta, cosicché la manifestazione di furore si trasforma in pro
testa e non arriva all’amore, alla libertà. In questo senso i miei primi quadri 
erano una espressione di questo caos, di questa lotta tra caos-cosmos; poi, a 
poco a poco, cominciai a sentire questa cosa nel corpo mio, a viverla nel mio 
corpo e cosi ad aprirmi al mondo. Storicamente si vede apparire, per cosi dire, 
un’altra antropomorfia, prima totemica, poi man mano più aperta; questo coinci
de con una specie di volontà fenomenologica di aprirmi al mondo e scoprirne i 
valori più importanti, e cosi scoprire anche la rivoluzione e la volontà di cam
biare quel mondo, poi di ravvisare la mia propria forma. Gli ultimi quadri 
sono un esempio di questo conflitto tra il bisogno di cambiare il mondo e la 
vita degli altri, e il bisogno di cambiare la mia vita. Io sono l’immagine di un 
personaggio combattente, che combatte in sé stesso e contro questo mondo ». 
Da allora nella rotondità del mondo è accaduto di tutto: in qualche momento 
sembra che il mondo sia tornato assai opaco. È fantastico come e quanto Matta 
— il cuore è a sinistra — continui a fare trasparenza e ad indicarci il grande 
sole d ’amore e i cieli deliranti aperti ai vogatori di un Rimbaud.

Dario Micacchi

Curriculum

Disnazionalizzato nel 1975 dai Ciaristi conquistadores del Cile de- 
stacagados da Pinocharco de sangre e oggi cittadino francese, cubano, 
algerino con residenza sulla terra accanto ai suoi co-natali del 11-11-11, 
nato in Cuba, in Algeria, nel Viet-Nam, nell’Angola e in Palestina.

Educato dai Gesuiti Mariani nel Sacre Coeur di Jesus et de Marie 
e di St. Margherite de la Coque, Cavaliere di Colon.

Architetto (Surrealista tra il 1938-43), « First paper » come citta
dino Usa, coinvolto nelle relazioni inter-americane 1943-50, lavora alla 
« Voix d ’Amerique » nella 2‘ guerra mondiale.

Rinato in Francia nel 1941 e ad Auschwitz nel 1942. Morto as
sassinato nel 1948 dai critici d ’arte Astratta espressionista, da Pierre 
Matisse e dai direttori dei musei. Rinato nel Viet-Nam, Algeria, Cuba 
nel 1959, resuscitato nel Cile nel 1970.

Assassinato nel Cile dalla CIA-DINA, 11 settembre 1973, rinato 
in Algeria ed a New York sono risuscitati in me Batan e Gordon, i 
miei figli nel 1977-78.
(A ’ suivre)

Matta
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Francisco Lopez Segrera

Il contenzioso Cuba-Usa 
1959-1984

L ’anno 1984 si è concluso con un importante accordo sui temi dell’immigra
zione tra Cuba e Stati Uniti, il primo negoziato finito positivamente tra i due paesi 
dopo molti anni, ma anche il primo tra VAmministrazione Reagan ed un paese socia
lista dopo tempi immemorabili. È stata un po’ la premessa, almeno nelle speranze, 
per l’accordo di Ginevra tra Gromiko e Shultz per iniziare negoziati sul disarmo. 
In concreto l’accordo Cuba-Usa prevede che circa 2500 cubani che erano giunti 
negli Stati Uniti nell’80 con le imbarcazioni partite dal porto del Mariel e che 
erano considerati indesiderabili dal governo nordamericano tornino a scaglioni di 
circa 100 al mese all’Avana.

Dal canto loro gli Stati Uniti accettano l’immigrazione di 20mila cubani all’an
no che abbiano parenti stretti già residente negli States. Ma nel contingente del 
primo anno troveranno posto con priorità un gruppo di ex reclusi controrivoluzio
nari che vennero liberati ai tempi dell’Amministrazione Carter dietro promessa di 
quest’ultimo che gli Usa avrebbero concesso immediatamente un visto di ingresso. 
Invece, una volta in libertà, gli ex reclusi si videro ripetutamente negare la pos
sibilità di ingresso negli Stati Uniti. Al primo gruppo si sono aggiunti in questi 
anni altri ex reclusi, piu i loro familiari che hanno chiesto il permesso di entrare 
negli Usa. Si tratta complessivamente tra ex reclusi e loro familiari di circa 6mila 
persone.

Da parte statunitense si è ripetuto che si tratta solo di un accordo tecnico at
torno ad un tema concreto e che non ha implicazioni politiche. Da parte sua Fidel 
Castro, pur rimarcando che si tratta di un accordo su temi parziali e delimitati, ha 
messo in rilievo lo spirito nuovo che questo successo può aprire per futuri negozia
ti su altri temi. In sostanza, una speranza che va al di là dell’accordo in sé.
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Cuba fu l’ultima colonia della Spagna in America e, forse proprio per questo, 
la prima neocolonia degli Usa. Il modello neocoloniale cubano si è esteso all’Ame
rica centrale ed ai Caraibi con l’eccezione del Messico, unica voce discorde nel 
« cortile di casa » nordamericano fino al 1959.

La politica nordamericana verso la sua neocolonia cubana ha generato il suo 
contrario: la rivoluzione. Quella linea aveva impedito persino lo sviluppo di una 
industrializzazione per sostituzione di importazioni, impoverendo le masse, prole
tarizzando i ceti medi, impedendo che si sviluppasse una borghesia nazionale. I 
migliori settori dei ceti medi si erano via via riconosciuti nel proletariato agricolo 
ed industriale e non in una borghesia alla quale gli Usa avevano tolto persino l’i
dentità economica, politica, sociale e culturale. E che, pertanto, era priva di legit
timità storica.

Fidel Castro fuse nel suo progetto politico (il cui nucleo teorico essenziale aveva 
espresso ne La storia mi assolverà) , attorno al concetto di « popolo », la corrente 
democratico-nazionalista di Marti e Guiteras con quella socialista di Baiino, Mella 
e del partito comunista. Unificò il meglio dei ceti medi con i contadini ed il pro
letariato nella ricerca della identità nazionale che ci era stata strappata nel 1902 
dall’imperialismo nordamericano quando aveva fatto fallire il progetto di Marti.

La politica degli Usa verso la sua neocolonia rese necessaria una rivoluzione 
della profondità della nostra, che comportò il fallimento totale di quella stessa 
politica neocoloniale. Insomma, la linea nordamericana verso il processo rivoluzio
nario cubano dal 1959 fino ad oggi ha ottenuto esattamente l’opposto di quel che 
si proponeva . Gli Usa hanno tentato di schiacciare la rivoluzione cubana con il 
blocco economico e la sovversione, alla testa in questa impresa di un ampio gruppo 
di governi latinoamericani. I risultati sono stati una relazione via via piu stretta di 
Cuba con l’Urss, che ci ha offerto le risorse per il nostro sviluppo che ci negavano 
gli Usa, e che Cuba, in un atto di legittima difesa, appoggiasse i rivoluzionari dei 
paesi alleati di Washington nella crociata anticubana. Questo non significa che 
Cuba ha fatto una rivoluzione socialista e sostiene l’internazionalismo come un 
mero atteggiamento di reazione difensiva. Però, quel che voglio sottolineare, è che 
la politica nordamericana non ci ha lasciato altra alternativa che uno scontro che 
noi non abbiamo mai cercato.

D’altra parte l’attuale scontro cubano nordamericano ubbidisce non solo ad 
una linea politica statunitense che non vuole rinunciare al paternalismo neocolo
niale, risponde anche all’ossessione ideologica dell’attuale amministrazione e so
prattutto al fatto che le strutture tradizionali di dominazione degli Usa nel loro 
traspatio sono state eliminate non solo a Cuba, ma anche in Nicaragua e sono in 
crisi con la minaccia di essere spazzate via in Salvador, Guatemala ed in altri paesi 
dove la dominazione nordamericana ha polarizzato la società tra una élite al servizio 
di Washington e amplie masse impoverite. E dove le ricette della Relazione Kissin
ger e dell’Iniziativa della Conca dei Caraibi sono fallite, come era fallita a suo 
tempo l’Alleanza per il Progresso.

Gli obiettivi della politica degli Usa verso Cuba non sono stati raggiunti. Cuba 
è un leader del Movimento dei Non allineati e mantiene strette relazioni non solo 
con i paesi socialisti, ma anche con paesi capitalisti sviluppati europei e asiatici e 
con le nazioni del Terzo mondo. Il suo esempio è servito di incoraggiamento per 
altre nazioni che lottano contro la dipendenza ed il sottosviluppo. Ha avuto accesso 
alla tecnologia di cui ha bisogno per il suo sviluppo grazie alla sua partecipazione 
al Comecon e alle sue relazioni con paesi capitalisti sviluppati. E soprattutto, è riu
scita a difendere la sua rivoluzione dagli affanni distruttivi nordamericani.

Cuba, a differenza degli Stati Uniti, ha raggiunto gli obiettivi e i principi della
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sua politica estera: sopravvivere agli attacchi nordamericani e prestare il suo aiuto 
solidale in forme diverse.

Eisenhower (1959-61) non ricevette Fidel Castro a Washington quando questi 
viaggiò agli Stati Uniti in missione di buona volontà poco dopo il trionfo della rivo-* 
luzione. Al contrario, iniziò campagne diffamatorie contro Cuba; formò un eser
cito con i criminali di guerra batistiani per invaderci; appoggiò con le operazioni 
segrete della Cia la controrivoluzione interna in atti di sabotaggio; applicò il blocco 
economico ed utilizzò la Organizzazione degli Stati Americani (Osa) con fini sov
versivi.

Kennedy (1961-1963), in sintonia con il suo spirito di «nuova frontiera», 
elaborò la teoria della controinsorgenza come alternativa alla rivoluzione cubana. 
Baia dei Porci e la crisi d ’ottobre sono episodi di una politica che egli stesso 
aveva cominciato a riconoscere sbagliata nel suo discorso alla American University 
e che si apprestava a modificare, come testimoniano i suoi biografi Sorensen e 
Schlesinger, quando fu assassinato: quello stesso giorno Fidel Castro riceveva un 
messaggio del presidente statunitense per mezzo del giornalista Jean Daniel in vista 
di una riunione per analizzare il contenzioso cubano statunitense.

Durante l’Amministrazione Johnson (1963-1969) il governo nordamericano 
vide limitate le sue possibilità di aggressione diretta a Cuba da quattro fattori: 1) 
l’impegno di non realizzare un attacco militare diretto contro Cuba assunto durante 
la crisi d ’ottobre del ’62; 2) gran parte del suo potenziale militare era concentrato 
nella guerra del Vietnam; 3) Cuba era riuscita a consolidarsi internamente nono
stante il blocco; 4) una crescente solidarietà internazionale non solo dei paesi 
socialisti, ma anche di altri paesi, sviluppati e del Terzo mondo, rafforzava la po
sizione cubana.

Alla fine dell’Amministrazione Nixon (1969-1974) e soprattutto durante l’Am
ministrazione Ford (1974-1976) si iniziarono passi concreti — secondo la rela
zione Linowitz I del 1974 che considerava la politica di isolare Cuba contraria agli 
interessi Usa — per normalizzare la situazione tra i due paesi. Si firmò un accordo 
bilaterale sui sequestri degli aerei. Si stabilirono contatti commerciali e sportivi e 
nell’agosto del 1975 Washington cancellò la proibizione di esportare a Cuba pro
dotti di certe filiali all’estero di compagnie nordamericane. Questi contatti si in
terruppero dato che l’Amministrazione Ford attaccò la politica estera di Cuba in 
relazione all’Angola ed a Porto Rico. Per ragioni simili si interruppe anche il pro
cesso di avvicinamento che si riiniziò quando Carter (1977-1981) occupò la pre
sidenza e che aveva dato luogo all’apertura di « sezioni di interesse » ed a altre mi
sure positive nello spirito raccomandato dalla relazione Linowitz II.

Ma quel che realmente bloccò il processo di entrambe le amministrazioni è che, 
mentre Cuba pone il problema delle relazioni come una questione nella quale en
trambe le nazioni devono trattare su un piano di uguaglianza, gli Stati Uniti preten
dono di ottenere concessioni unilaterali in questioni multilaterali (come: le rela
zioni Cuba Urss; la nostra politica in Africa, Angola, Etiopia, la Conca dei Ca- 
raibi e la nostra posizione di appoggio ai movimenti rivoluzionari) prima di trat
tare le questioni bilaterali di interesse per Cuba. Questo ha provocato l’interru
zione dell’avvicinamento negli ultimi tempi delle amministrazioni Ford e Carter 
ed ha impedito per tutta la prima parte dell’Amministrazione Reagan qualsiasi 
accordo. Alcune delle questioni bilaterali priorizzate nell’agenda cubana sono: il 
blocco economico, l’interruzione della guerra segreta contro Cuba, le violazioni 
dello spazio aereo cubano, la base navale di Guantanamo. L’agenda bilaterale nor
damericana durante l’attuale amministrazione statunitense, si compone essenzialmente 
delle sei questioni che ha enumerato il rappresentante della sezione di interessi degli 
Usa a Cuba J. Ferch in un dibattito pubblico che abbiamo sostenuto nel marzo
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del 1983 e nel quale diede a conoscere la posizione del Dipartimento di stato: 
1) Cuba deve accettare il reimpatrio degli emigrati dal porto del Mariel che siano 
respinti dagli Usa; 2) Cuba deve cessare di interferire nelle trasmissioni radio de
gli Usa; 3) la campagna cubana di appoggio all’indipendenza di Porto Rico è vista 
come un’ingerenza negli affari degli Usa; 4) Cuba deve indennizzare i cittadini 
statunitensi per la nazionalizzazione delle loro proprietà; 5) Cuba deve far cono
scere agli Usa le pene imposte ai sequestratori di aerei: 6) Cuba deve informare 
adeguatamente i funzionari consolari nei casi di attività criminali di cittadini statu
nitensi e garantire l’accesso agli accusati. Questi due ultimi punti sono stati ri
solti già da mesi grazie alla buona volontà del governo cubano, quello degli emi
grati del Mariel ha avuto soluzione a fine anno dopo una lunga trattativa bilaterale.

Ma al fondo della politica del presidente Reagan verso Cuba resta ancora la 
tesi del Comitato di Santa Fe e di altri documenti che sostengono che il nostro 
paese deve por fine alla sua alleanza con l’Urss e modificare la sua politica interna
zionalista perché possa prodursi un deciso miglioramento nelle relazioni tra i 
due paesi. Si vuole ancora esigere concessioni di principio a Cuba nel terreno mul
tilaterale.

In definitiva la politica dell’attuale Amministrazione verso Cuba è condizionata 
dalla linea che segue verso l’America centrale e che ha come obiettivi principali 
la Conca dei Caraibi, impedire il trionfo rivoluzionario nel Salvador e ributtare 
indietro i processi rivoluzionari cubano e nicaraguense.

Francisco Lopez Segrera, esperto in relazioni internazionali, presso il Ministero
degli esteri di Cuba.

38



Alessandra Riccio

Dicembre all'Avana

Che può fare un piccolo paese tropicale, assediato da ventisei anni, bloccato 
nei rapporti economici, isolato sul piano culturale, per far sentire la propria 
voce, ricordare al mondo che esiste, non finire, come «l’Albania, in uno spazio 
bianco nel cuore del Mediterraneo e della penisola balcanica? Questo, infatti, 
è il rischio che ha corso Cuba, un’isola delle Grandi Antille, di circa dieci mi
lioni di abitanti, posta al centro del Golfo del Messico, nel mare dei Caraibi.

La complessità dei rapporti politici dell’isola con il resto del mondo non è 
un problema nuovo, e, d ’altra parte, gli stessi dirigenti cubani hanno sempre 
cercato di dare risonanza internazionale alla politica della Repubblica ed al pro
prio convincimento di volere, comunque, essere presenti sulla scena del mondo, 
cosa che non ha mancato di suscitare incomprensioni, malintesi, ma anche alcuni 
notevoli successi diplomatici.

Intorno agli anni Settanta una certa diffidenza del governo verso gli scambi 
culturali raffreddò notevolmente i rapporti con l’intellighentzia europea che du
rante tutti gli anni Sessanta erano stati intensi e proficui. Alcuni avvenimenti, 
che la storia ha già registrato, provocarono, da parte del governo, una chiusura 
assai rigida verso quegli esponenti del mondo culturale (prevalentemente euro
peo, ma anche latinoamericano) che avevano rivolto a Cuba accuse gravi e non 
sempre e non tutte provate; e che esigevano, inoltre, di essere ascoltati attri
buendosi un ruolo di coscenza critica che Cuba non riteneva opportuno conva
lidare, accusando quella certa intellettualità di snobismo, di paternalismo cultu
rale e di partito preso.

Cuba privilegiava necessariamente i rapporti con i paesi socialisti, natural
mente quelli con gli intellettuali latinoamericani e perfino quelli con i norda
mericani che, dichiarandosi amici della Rivoluzione, facevano automaticamente 
una scelta di campo. Insomma, Cuba richiedeva una solidarietà incondizionata 
- non nascondeva il fastidio provocato da alcuni atteggiamenti tipici dell’eurocen-
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trismo culturale, spesso corroborato dagli intellettuali cubani che avevano deciso 
di vivere fuori dalla loro patria. Visitare Cuba non era difficile nemmeno negli 
anni Settanta, ma diventava difficile trovare un rapporto cordiale e aperto, non 
viziato dalla diffidenza originata da numerosi malintesi, alcuni dei quali vera
mente notevoli, e da una certa malafede dalla quale nessuna delle parti è stata 
esente. Questa, almeno, è l’impressione di chi, come me, ha visitato più volte 
l ’isola spinta da interessi culturali profondi, oltre che, naturalmente, da soli
darietà politica. Si aveva, a volte, l’impressione di un dialogo tra sordi, come se 
la comunicazione si avviasse su diverse lunghezze d ’onda. Il lettore che volesse 
farsi un’idea di questa situazione, può leggere il numero che la rivista « Casa 
de las Americas » ha molto opportunamente dedicato allo scrittore argentino 
Julio Cortàzar. La pubblicazione di una nutrita serie di lettere di Cortàzar ai 
responsabili della rivista, ricrea il clima di quegli anni e permette di ripercorrere 
il cammino di una faticosa amicizia (V. « Casa de las Américas » n. 145-46, 
luglio-ottobre 1984).

Con gli anni Ottanta, però, e con il consolidamento del Ministero della Cul
tura, creato nel 1977, alcune cose sono cambiate. Ci si è resi conto che la soli
darietà tout court non basta, da sola, a favorire la comprensione profonda e che 
il discorso culturale si arricchisce con lo scambio e si asfissia nell’isolamento.

Questo ragionamento, che il governo cubano ha da sempre portato avanti 
sia in politica internazionale che nell’economia e nel commercio, trovava mag
giori resistenze sullo scivoloso terreno della cultura per le ragioni a cui abbiamo 
accennato prima. Lo studioso di questioni cubane potrà facilmente rintracciare 
le tappe di questa lunga diffidenza e stabilirne le cause, a me interessa, qui, 
raccontare lo stato delle cose in base a quanto ho potuto constatare durante il 
mese di dicembre 1984 all’Avana.

Accennerò di sfuggita alle attività dell’anno trascorso che si è inaugurato, 
come sempre, con il prestigioso premio Casa de las Américas che da venticinque 
anni continua ad essere punto di riferimento di tutta l’intellettualità progressista 
latinoamericana ed al quale, a mio parere, gli editori europei non prestano la 
dovuta attenzione e che mantiene ancora alti livelli politico-culturali. Vi è stata, 
poi, la grande manifestazione « Cuba a Venezia », con una partecipazione vera
mente imponente di artisti di tutti i rami della cultura e dello spettacolo. In 
estate, l’Avana è stata teatro di una Biennale delle arti figurative latinoamericane 
che ha riunito, per la prima volta, gli artisti più stimolanti del sub-continente 
in una rassegna di grande qualità. In autunno, il Festival internazionale del bal
letto, a detta degli intenditori, ha offerto il meglio delle varie scuole di danza 
del mondo intero. La politica editoriale del governo cubano ha portato ad alcune 
interessanti iniziative come l’edizione contemporanea a Cuba e negli Stati Uniti 
del fondamentale lavoro di documentazione di Norberto Fuentes su Hemingway 
a Cuba.

Tutte queste iniziative sono culminate nel mese di dicembre in una serie di 
manifestazioni alle quali accennerò qui di seguito.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita del grande roman
ziere Alejo Carpentier, il Centro di Promozione Culturale a lui dedicato ha 
organizzato un convegno internazionale che ha visto la partecipazione di nume
rosi studiosi di differenti aree geografiche e culturali. Liba Carpentier, vedova 
dello scrittore e direttrice del Centro, ha curato che le giornate dedicate ad Alejo 
fornissero nuovi contributi alla conoscenza della complessa opera dell’autore de 
Il secolo dei Lumi. Il dato significativo del convegno è da ricercarsi nel fatto 
che le tesi a confronto provenivano da diverse scuole teoriche e da differenti po
sizioni ideologiche. La realtà ha dimostrato che lo scontro delle idee non porta
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necessariamente alla rottura, ma anzi fornisce arricchimenti preziosi. Si è discus
so, dunque, del realismo magico e se ne è tentata una nuova definizione grazie, 
anche, al contributo degli studiosi europei presenti, più estranei ad un’assimi
lazione naturale del concetto e più inclini a definirlo in termini razionali ed 
analitici. Un aspetto secondario del convegno che, viceversa, si è rivelato di 
grande interesse, è stato l’incontro con giovani intellettuali di tutte le provincie 
cubane. Si tratta di studiosi, anche non professionisti, che si riuniscono nei vari 
centri periferici « Alejo Carpentier » per fare cultura, per discutere su problemi 
di letteratura stimolati dall’opera del grande romanziere qui sentita come estre
mamente feconda e parte fondamentale della vivencia cubana. Non è superfluo 
ricordare che Carpentier, con la sua lunga e profonda esperienza europea, ha 
lasciato un’opera in cui due mondi, Europa ed America, trovano, attraverso una 
dialettica anche complessa, una saldatura ed una continuità. L’incontro con i 
giovani è stata un’occasione per imparare e per dare un contributo, è stato un 
ulteriore modo di scambiare conoscenze e punti di vista.

Numerosi intellettuali stranieri, una quarantina circa, erano stati invitati co
me osservatori al Forum della narrativa cubana. Si trattava dell’appuntamento 
fissato dalla Uneac (Union nacional de escritores y artistas de Cuba) per fare il 
punto sulla situazione e per prevedere gli orientamenti futuri. Si trattava, è 
bene dirlo, di una riunione in cui si dibattevano problemi, e non solo letterari, 
interni alla Unione Scrittori. Proprio per questo, gli osservatori stranieri avevano 
l’opportunità di vedere fra le pieghe i problemi e gli scogli contro cui si incep
pava il dibattito. Devo dire, a onor del vero che assai più delle relazioni intro
duttive, alcune delle quali meramente riassuntive, altre eccessivamente difen
sive di una « purezza rivoluzionaria » che non è più di moda neanche a Cuba, 
hanno destato interesse i dibattiti spesso accesi e polemici, sempre franchi e di
retti, che hanno dimostrato, fra l’altro, che l’uditorio era attento e vigile, prepa
rato e appassionato e per niente rituale. L’Uneac è certamente, come spesso lo 
sono i Sindacati degli Scrittori ed i vari Pen Club, un organismo tentato dal 
corporativismo ma l’impressione ricavata a Cuba è che li non tutti i giochi sono 
fatti e che una parte non minoritaria degli scrittori concepisce il proprio ruolo 
in maniera aperta e dinamica e fra questi includo lo stesso presidente Nicolas 
Guillén ed il vice-presidente José Antonio Portuondo. Un accenno particolare 
vorrei fare alla relazione di Luisa Campuzano sul tema delle donne nella narra
tiva cubana. Non c’è dubbio che si è trattato della relazione migliore: ampia, 
aperta, problematica e molto colta. La discussione che ha suscitato dimostra che 
le donne hanno ancora molto da lottare, ma che sono assai agguerrite ed hanno 
tutti gli strumenti, compreso quello della dialettica, nelle loro mani. La presenza 
di donne scrittrici nell’Uneac è ancora estremamente minoritaria ma è facile 
prevederne un’avanzata rapida e travolgente. D’altra parte ne avevamo già avuto 
sentore in un incontro alla « Casa del Joven Creador », un bel palazzetto co
loniale gestito dai giovani nel cui patio fresco abbiamo assistito ad una lettura 
di poesie e racconti. Li le donne erano numerose e certamente poetesse come 
Marilyn Bobs e Chely Lima, per altro già note, faranno molto parlare di sé.

Non posso tacere che, al di là degli incontri ufficiali, i corridoi del palazzo 
delle Convenzioni, i tavoli della cafeteria o i vestiboli degli alberghi sono state 
sedi altrettanto interessanti per l’osservatore straniero. Li, infatti si poteva co
gliere appieno la congerie di idee e di tendenze, li si poteva discutere in modo 
più amichevole e diretto, li si potevano cogliere gli umori e le inclinazioni ma 
soprattutto il fervore e la febbre letteraria, la passione e il desiderio di cono
scere e di farsi conoscere.

Assai più spettacolare, come è ovvio, degli incontri letterari è stato il Fe-
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stivai del cinema latinoamericano organizzato, quasi in contemporanea, dall’Icaic, 
l’Ente di stato sorto con la rivoluzione per fomentare l’industria cinemato
grafica. Bisogna ricordare, a questo proposito, l’importanza del cinema nella 
formazione culturale del continente latinoamericano. Scrittori popolari anche 
in Italia, come Manuel Puig ed Osvaldo Soriano ne hanno parlato in alcuni fra 
i loro libri migliori. Purtroppo la popolarità del mezzo cinematografico non 
sempre ha trovato prodotti di livello culturale notevole pur se fra i momenti piu 
significativi della cinematografia mondiale non possono essere dimenticati gli 
esperimenti del cinema novo brasiliano né il cinema cubano degli anni sessanta. 
L’orientamento attuale sembra, però, diretto piu verso un prodotto spettacolare 
e popolare che verso lo scarno cinema militante degli anni scorsi. Questa, per
10 meno, è l’impressione che se ne ricava, corroborata dal premio concesso al 
film del brasiliano Nelson Pereira dos Santos, Memorias de la càrcel, tratto dal
l’autobiografia dello scrittore Graciliano Ramos e notevole per l’eleganza nar
rativa. Il film cubano La permuta, una gradevole commedia di costume, ha di
vertito molto il pubblico, mentre il poetico ed impegnato Carta al mundo. Remi- 
tcnte Nicaragua, dell’argentino Fernando Birri, vincitore della sezione documen
tari, ha commosso tutti. Ma al di là della cronaca, colpiva la vivacità di inte
ressi destati dalla rassegna a cui si affiancavano tavole rotonde ed incontri su 
temi specialistici e generali. L’uso dei video-tape nella cinematografia è stato 
uno degli argomenti piu dibattuti. Il Festival si fregiava della presenza di Carlos 
Saura, reduce dai successi di Carmen story, e del creatore di Mafalda, il dise
gnatore argentino Quino. Ma la parte del leone l’hanno fatta i cineasti brasi
liani, come era da aspettarsi, e gli argentini che hanno partecipato massiccia
mente all’evento dell’Avana, sancendo cosi il loro ritorno nel seno della comu
nità progressista del continente.

L’ultima manifestazione a cui ho assistito non rientrava nelle iniziative uf
ficiali; era, per così dire, una cerimonia fra amici per ricordare il settantacinque
simo anniversario della nascita di José Lezama Lima. Il grande poeta, saggista e 
romanziere morto nel 1976, trascorse gran parte della sua vita in una piccola 
casa della calle Trocadero, oggi trasformata in biblioteca di quartiere. Quel luogo 
e quell’indirizzo furono punto di riferimento abituale per molti intellettuali cu
bani e stranieri che trovavano aperte le porte di quella casa dove fluiva la 
conversazione stimolante di Lezama sempre pronto a ricevere e ad incoraggiare 
chiunque, celebre o sconosciuto, gli si avvicinasse con fervore poetico. Il 18 e
11 19 dicembre, in quelle piccole stanze affollate di amici e di studiosi dello 
scrittore scomparso, sono risuonate commosse parole di rievocazione e di testi
monianza. E non solo da parte di vecchi e fedeli collaboratori come Cintio Vitier, 
Fina Garda Marruz e Cleva Solìs, ma anche di persone che, senza mai avere 
avuto l’occasione di conoscere lo scrittore, si erano poi avvicinati alla sua opera 
con dedizione. È difficile descrivere l’emozione suscitata dalla lettura di poesie 
da lui ispirate, di lettere personali e di dediche che, col tempo, sembravano 
acquistare maggiore chiarezza e profondità. Un omaggio extra-ufficiale, quello 
a Lezama, ma ispirato da quei sentimenti di delicatezza e di amicizia che erano 
stati una costante nella vita dell’autore di Paradiso. Dalle finestre del pianter
reno si affacciavano i volti dei vicini, sorpresi ed intrigati da quell’appuntamento, 
ma nella cui memoria era ancora vivo il ricordo della grossa sagoma dello scrit
tore e del suo immancabile sigaro e fra le sedie che ingombravano il patio circo
lavano i bicchieri di té freddo, lo stesso che veniva servito agli ospiti che si 
recavano in visita in calle Trocadero.

Non ho qui accennato al Festival di Varadero della musica leggera, che esula 
dalle mie competenze, ma di cui parlano con entusiasmo gli osservatori presenti,
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da Gianni Mina a Gino Paoli che hanno trovato riuniti a Cuba i migliori suona
tori del continente, nè della grande mostra fotografica di metà novembre organiz
zata da Casa de las Américas alla quale va anche il merito di aver riunito nei 
propri locali un convegno delle minoranze etniche nordamericane. Indiani pelle
rossa, polinesiani, chicanos affollavano il vestibolo del mio albergo integrandosi 
facilmente al colorato mondo dell’Avana, caratterizzato in questo mese di di
cembre da una vera e propria invasione di ospiti stranieri, ognuno dei quali 
pareva muoversi a proprio agio nel tiepido inverno cubano.

Questo resoconto frettoloso delle attività culturali dell’isola, che spero non 
avrà tediato il lettore, dimostra con che impegno, con che dispendio di energie 
e con che sforzo economico il governo cubano cerca di evitare un isolamento 
culturale che non gli gioverebbe.

Al di là del maggiore o minore successo di questa o quella manifestazione, 
va rivelato che un’attività cosi densa, promossa da organismi dello stato, rivela 
una preoccupazione notevole ed un’attenzione speciale ai problemi della politica 
culturale. Cuba si propone come un territorio di incontro, come uno spazio per 
il dibattito, come un’occasione di scambio. Ognuno può fare un proprio bilancio 
e trarre le proprie conclusioni, ma non si può negare che la concomitanza di tante 
manifestazioni, gli incontri e le discussioni, dentro e fuori dall’ufficialità, offrono 
a chi è veramente interessato a capire la possibilità di avvicinarsi ad un mondo 
e ad un modo di far cultura che non si chiude in sé stesso, che non si ritiene 
autosufficiente, ma che vuole offrire e prendere anche dagli altri. Che ciò abbia 
una risposta pronta ed evidente nel mondo latinoamericano, è ovvio; che la possa 
ottenere anche dall’Occidente industrializzato e dall’Europa, è sommamente 
auspicabile.
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Concerto grosso



Rosalba Campra

Lettera

Colonia del Sacramento, Uruguay, 
16 settembre 1984

sono tornata dopo quattro anni molto lunghi, forse i piu bui. È questo il primo 
momento di pausa da quando sono arrivata: Buenos Aires, per due giorni, è ri
masta dall’altra parte del fiume. Finché sto lì non posso pensarla né pensarmi — 
la vita mi assorbe troppo. Allora ti scrivo dalla Banda Orientai, qui dove la sabbia 
è bianca e tutto profuma di ginestra, di erba di campo, e l’acqua non ha colore 
leonato né il mantello della sua corrente è castagno — come da tempo alcuni poeti 
ingannevoli cercano di convincerci — ; è, al contrario, di una trasparenza appena 
rosata, appena scintillante. Da questa parte del fiume perdura un silenzio colo
niale; le strade di ciottoli che scendono al porto, il fornaio che ancora gira sul 
suo carretto tirato da un cavallino pezzato.

Da qui posso pensare Buenos Aires, le torri di specchi del complesso delle Ca- 
talinas, i viali tumultuosi: la città incessante. È questa forse la cosa che mi ha 
colpito in modo piu immediato. Torno verso il centro un lunedi a mezzanotte, in 
autobus, da Puente Saavedra; sono quattordici chilometri; quattordici chilometri 
di un incessante fluire di gente che turbina davanti alle vetrine illuminate, agli in
croci, nei caffè sempre aperti a interminabili conversazioni. La città che cresce in
cessantemente, che ogni giorno si sveglia diversa, abbattendo interi quartieri, apren
do nei marciapiedi quelle voragini da cui si riaffaccia la roccia primitiva. Tutto è 
ancora troppo vicino, tutto cosi recente che la preistoria stessa rimane a fior di 
terra: su queste spiagge dell’Uruguay una tempesta, pochi mesi fa, ha dissotterrato 
un gliptodonte. Simboli forse troppo ovvi?

C’è qualcosa che permette all’Argentina di sopravvivere — un po’ ammaccata, 
è vero — a tanti e cosi ripetuti colpi. Altre metafore, se come tali le vuoi leggere:
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aspetto l’autobus, alla fermata naturalmente. Ma a Buenos Aires gli autobus fer
mano secondo i semafori e il nostro è rimasto bloccato un po’ prima. Allora vedo 
signore eleganti, un tremulo vecchietto col bastone, una ragazza incinta che per 
salire affrontano intrepidi il traffico perché non appena il semaforo diventerà verde 
l’autobus partirà senza aspettare, con i passeggeri meno veloci aggrappati al man
corrente, ondeggianti nel vano delle porte aperte. E ciò nonostante la mortalità 
tra i passeggeri è quasi nulla!

Chiedo al conducente quant’è fino a via Suipacha. Sceglie alla sua destra tra 
i rotolini di diversi colori, strappa un biglietto celeste, mi dice che sono undici e 
cinquanta. Il resto è un mazzetto di biglietti unticci su cui c’è scritto diecimila 
pesos, ma che valgono un peso, mischiati con altri su cui c’è scritto uno e ne 
valgono uno. Quello di un milione ne vale cento; quello di cinquecentomila ne 
vale cinquanta — come quello di cinquanta. Come si fa a distinguerli, chiedo vaga
mente disperata. È facilissimo, mi rispondono, basta fare attenzione al colore. Le 
continue riforme hanno finito con l’acuire la sensibilità cromatico-matematica de
gli argentini. Nel 1981 al peso ley — ancora oggi in circolazione — furono tolti 
quattro zeri, e diventò il « peso argentino ». Ma già il peso ley era il risultato dei 
due zeri tolti nel 1968 al peso viejo. Se si rimettono gli zeri persi nel vertiginoso 
franare dell’inflazione, il risultato lascia annichiliti: un milione di otto anni fa 
equivale oggi a un peso.

Commento con qualcuno, tra preoccupata e scandalizzata, il problema degli 
stipendi: questo professore universitario, per esempio, che guadagna novemila pesos 
al mese (in questo momento, un po’ meno di novanta dollari, che domani saranno 
settanta, e dopodomani cinquanta ....). Come fa, se è quanto costa, non so, una 
buona camicia e un paio di scarpe? Anche qui la risposta è molto semplice. Fa quel
lo che fanno tutti, e cioè, lavora in altri due o tre posti: un’università privata, una 
casa editrice, la radio. Nessuno sopravvive se non accetta di ridurre la sua vita a 
questo frenetico inseguimento di uno stipendio che basti per pagare le prime spese 
mensili e per depositare il resto a breve scadenza: rende un interesse del 2% al 
giorno. A chi conviene allora investire in attività produttive? E fin quando durerà 
questa riproduzione oscena? Fino a quando l’eredità di Martinez de Hos e com
pagnia continuerà a dare i suoi frutti avvelenati?

E al di sotto, ma sempre a fior di terra, le morti che non tutti vogliono ricordare, 
i desaparecidos, la tortura. In questi giorni è uscita una nuova rivista di fumetti, 
« Fierro ». Sottotitolo: « Fumetti per sopravvissuti ». Poco materiale straniero: « The 
long tomorrow, di Moebius. Tutto il resto è opera di autori argentini, e parla del
l’Argentina. C’è una riscrittura del Matadero di Echeverria, con disegni di Enrique 
Breccia e una presentazione di Ricardo Piglia; e dopo questo tuffo nel passato 
vicino delle lotte tra federali e unitari, il passato immediato: La batalla de las 
Malvinas, di Barreiro, Macagno e Pérez; la ripugnante solidarietà di un rifugiato 
nazista con i torturatori in Hermandad, di Peiro... Mi colpisce soprattutto La triple 
B, di Saborido e Albiac, perché i disegni di Saborido richiamano esplicitamente le 
strisce di Dick Tracy per raccontare, con truculenza e volgarità, le torture, le 
violazioni, gli omicidi. Forse sono modi di denunciare, anche se temo che siano 
essenzialmente modi di far spettacolo, e pertanto di banalizzare.

Perché il dilemma non è così semplice. Ricordare per imparare, per decidere, 
perché la giustizia, perché mai piu. O ricordare con un’insistenza autocompiacente 
che finisce per svendere l’orrore, riducendolo ad immagini di consumo, senza di
mensione né storia. O dall’altra parte la volontà di dimenticare — ovvia nei re
sponsabili — chiamata eufemisticamente « guardare in avanti ». Mi spaventa la 
necessità di eufemizzare, come un modo di negare la realtà. Tutto questo tempo 
di terrore viene chiamato « il Processo » (e di conseguenza la parola innocente
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dev’essere sostituita da un sinonimo ogni volta che si vuol parlare di un « pro
cesso »). Forse è per questo, perché si eludono le parole precise, che la dittatura 
continua ad essere un’ombra ineludibile.

È chiaro che parlare di « dittatura » e basta potrebbe indurre in confusione, 
come mostra con scarna eloquenza l’indice di Golpes militares y salidas electorates, 
di Félix Luna, pubblicato nel 1983:

1930: Colpo di stato militare 
1931: Via d ’uscita elettorale 
1943: Colpo di stato militare 
1946: Via d ’uscita elettorale 
1955: Colpo di stato militare 
1958: Via d’uscita elettorale 
1962: Colpo di stato militare 
1963: Via d’uscita elettorale 
1966: Colpo di stato militare 
1973: Via d’uscita elettorale 
1976: Colpo di stato militare

Nel 1983, la via d ’uscita elettorale ha messo fine all’ultima dittatura: cosi 
preferirei chiamarla, non solo come indicazione cronologica, ma anche come scom
messa verso il futuro: la regolarità dei colpi di stato non è un destino.

Nella (ri)costruzione della democrazia ci sono compiti di cui si sentono respon
sabili in prima persona coloro che son rimasti qui durante tutto questo tempo. Ma 
ci sono anche quelli che tornano — dall’esilio o da tanti altri tipi di assenza — ; ci 
sono quelli che non sanno se e quando torneranno. In « Humor » (rivista che, 
come non indica il suo nome, tratta piu che altro di cose serie) leggo un articolo 
di desolante verità su coloro che tornano dopo molto tempo, soprattutto quelli 
che sono vissuti in Messico o in Spagna, e parlano una lingua sfibrata che non è 
né di là né di qua: « voy al estanco a comprar unos puchos, che » (1). E là sono 
cresciuti i figli che ora sono adolescenti, e per i quali l’Argentina non è altro che 
una parola nostalgica sulla bocca dei genitori. Loro, dove dovrebbero voler tornare? 
Sarebbe piuttosto un andarsene. Il « qui » non ha sempre lo stesso valore.

E noi, tornare in cerca di che cosa? Di un futuro, o di una nostalgia? Ecco la 
domanda, ecco l’insidia. Inguaribili elaborazioni mitiche che forse possiamo esor
cizzare in un racconto, in un poema, e che si sgretolerebbero al ritorno. Recuperare 
un ricordo? Ormai non esistono piu ricordi, tutto è cambiato anche se la superficie 
sembra la stessa: l’orrore non passa invano. Ma la speranza nemmeno. Né la paura. 
E potrei continuare così, enumerando contraddizioni irrisolvibili. E che pertanto 
non sono capace — almeno io da sola — di risolvere.

Roma, 3 novembre 1984

prendendo l’areo per Roma ho pensato: ecco, torno a casa. 
Ho pensato, o meglio mi sono domandata, se questi giorni faticosi ed esaltanti era
no stati qualcosa di più di una parentesi. Il ritorno ai paesaggi del cuore. Il Delta

(1) Mentre estanco è voce tipicamente spagnola per « tabaccaio», puchos è la voce argentina 
per « sigarette », e che è quell’intraducibile e tipico vocativo-intercalare argentino cui deve tra 
l’altro il suo soprannome Ernesto Guevara (N.d.T.).
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del Tigre, il Rio San Antonio luccicante di mica. Rendermi conto di essere tor
nata non solo li, ma dappertutto, anche dove non ero mai stata. (Così come ora 
mi rendo conto di star usando « tornare » nelle due direzioni).

Re-incontrarsi e incontrarsi con la gente: la mia parola di fronte alla loro 
parola. Tengo un corso di perfezionamento alla Facoltà di Lingue, sulle nuove ten
denze della letteratura ispanoamericana; una lezione ad Architettura sullo spazio 
urbano e lo spazio letterario in America latina; alcune conferenze. È lo stesso 
tema delle lezioni che faccio qui. E tuttavia, l’eco è un’altra e altro è il senso.

Ciò che ho sentito lì è che, nel parlare, non mettevo in gioco nozioni o teorie, 
ma il mio stesso essere. E questo era anche l’atteggiamento di coloro che mi ascol
tavano — ascoltavano per rispondere. In Europa dò informazioni su di un mon
do, forse aiuta a capire cose questo mondo, e perché è così. Nel migliore dei casi, 
diffondo una cultura. Lì si tratta di apportare argomenti per pensare e discutere 
il proprio presente, attraverso quanto si sta dicendo e quanto si è detto nel passato, 
attraverso la testimonianza e la finzione. Argomenti per costruirci. Discutere di 
letteratura diventa un interrogarsi su ciò che siamo. Per questo la discussione è 
ardua e appassionata: tutto questo ci riguarda nella nostra totalità di esseri, e non 
solo come lettori. Mi ricordo le conversazioni con Federico Schopf, che sosteneva 
la tesi secondo la quale qui, in Europa, non siamo nient’altro che portieri: inter
mediari. Io non sarei né così drastica né così spregiativa, ma è pur vero che qui 
scommettiamo senza rischiare. Se perdiamo, non perdiamo nulla. Ma se vinciamo, 
non vinciamo ugualmente nulla.

Ho scoperto una passione di pensarsi che a volte si perde per i sentieri della 
retorica, ma che più spesso riesce ad esprimersi in romanzi luminosi, come La casa 
y el viento di Héctor Tizón. Lo stesso significato ha, credo, questa fioritura di 
un cinema che sceglie come materiale per la finzione un fatto storico, che serve 
a illuminare — a volte, è vero, in modo troppo didattico — il momento attuale: 
Camila, La Rosales... E l’esistenza e la diffusione di riviste come quella diretta da 
Beatriz Sarlo, questa donna minuta e intensa: « Punto de vista » fu fondata in 
piena dittatura (1978) come una voce che ebbe il coraggio di continuare a cer
care la sua parola in mezzo al silenzio di quegli anni, e che adesso ha il coraggio di 
discutere le mitologie mortuarie della guerriglia, di ricostruire una memoria lucida 
che tenga conto anche dei propri errori, e non solo della mostruosità del « Pro
cesso » .... E il libro di Pablo Giussani Montoneros. La soberbia armada, si avvia 
già alla quinta edizione...

A Cordoba ho partecipato a una tavola rotonda del Centro de estudios criticos 
interdisciplinarios (creato da poco, prima queste erano tutte parole sospette). Il 
grande problema è ancora e sempre lo stesso, in tutti i campi: trovare una risposta 
propria ai problemi che il nostro mondo ci propone. Trovare strumenti nostri 
per parlare di ciò che è nostro, senza che questo significhi cadere nel rifiuto, nella 
cecità culturale dell’autosufficienza. L’enorme e paziente lavoro che Marina Wais- 
man e il suo gruppo, per esempio, stanno dedicando al censimento dell’architettura 
argentina — prima che il desiderio affannoso di crescita la rada al suolo senza ren
dersi conto che anche in questo passato d ’imitazione eterogeneo, balbuziente, si 
trovano le nostre radici. Un lavoro che consente scoperte inattese (e che forse 
faranno sorridere un europeo) quali « l’Art-Déco chaco-santiaguena », e che si 
è già condensato nel primo volume di Documentos para una historia de la arqui- 
tectura argentina. Un’altra impresa monumentale e necessaria è quella che ha 
intrapreso Eduardo Bajo: il tracciato generale di una storia delle vie di comunica
zione in Argentina, dalla conquista ai giorni nostri — storia di una ricerca di in
tegrazione innumerevoli volte frustrata.

E tutti, in un lavoro discontinuo, in lotta contro la realtà — in lotta soprattutto,
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fino a poco fa, contro le istituzioni — , rubando ore al riposo, all’obbligo di so
pravvivere, con quell’affannosa urgenza che secondo Angel Rama è la costante 
dell’intellettuale latinoamericano: « Scriviamo nella nostra America sulla carta del 
tempo, sul tempo perituro, scriviamo sull’urgenza del lettore e l’ambiente e l’ora 
in cui viviamo o che ci vive, e senza dubbio il tempo ci scrive e ci disperde e ci 
converte in cenere ».

Pensare per potersi pensare — il che equivarrebbe senz’altro, non so se carte
sianamente, a poter esistere. Tutti, con la stessa coscienza di star facendo qualcosa 
che non ha a che vedere solo con la soddisfazione personale, ma che finisce anche 
per delineare la mappa di quello che siamo.

Questa paura, così argentina, di non essere, o di non essere abbastanza. La fa
mosa identità, o meglio la mancanza di identità. Ma forse basterebbe partire da con
statazioni piu immediate, come quelle che propone Sàbato in Sobre héroes y tum- 
bas: quel che ci distingue, che ci identifica, è l’eterogeneità, o piuttosto il risultato 
finale di questa eterogeneità — l’amalgama. Sono andata alla presentazione del
l’ultimo romanzo di Rabanal, El pasajero e adesso stiamo seduti al tavolino di 
un caffè: Vicente Battista, Mario Goloboff, Susana Chamas... Siamo italiani, ebrei 
russi, libanesi. L’unico luogo al mondo, forse, dove la somma di tutte queste 
provenienze non dà cose diverse, ma una cosa sola. Argentini, che riconoscono co
me proprio il passato del paese. Non è forse questa l’identità? Perché tradurre in 
complesso di inferiorità ciò che è una ricchezza: aver ereditato da tutto il mondo, 
ma essere noi stessi. Lo so che sto riducendo, ma credo sia a partire da queste 
riduzioni che possiamo cominciare a porci il problema in altro modo. Il resto già 
lo sappiamo, o dovremmo saperlo: effetto della colonizzazione, degli imperialismi, 
dei modelli imposti...

E l’identità di coloro che, a parte il fatto di avere un passato argentino di due 
o tre generazioni al massimo, nemmeno vivono lì? Dove sono, io, quando sono 
di ritorno? Che contenuto dobbiamo dare a « qui » e « là »? I vuoti di significato 
che la linguistica scopre in queste paroline diventano abissi nei quali possiamo 
precipitare. Bisognerebbe inventare un’altra parola, che non sia « sradicamento », 
per dare un nome a quello che ci accade. È piuttosto il contrario: avere radici su 
tutt’e due le sponde dell’Oceano. E la deriva dei continenti, si sa... Altri hanno 
scritto di queste cose con piu autorevolezza e piu stile, ma a tutti noi fa male nello 
stesso modo, per i paesaggi, gli amici, gli amori, le abitudini dimenticate...

E la gente giovane così bella ed entusiasta, e questo mondo così vitale... O non 
sarà piuttosto agitazione, ci siamo domandati con Mario Goloboff, seduti in un 
bar tra Suipacha e Santa Fe che, per esserci già incontrati lì due volte, è diven
tato « il bar di sempre » — i nostri esorcismi sono piuttosto ingenui. Ma adesso 
già siamo tornati (tornati?) ognuno nella sua città (la sua città?), lui a Toulouse, 
io a Roma, e ci telefoniamo e la nostalgia ha fatto il suo prevedibile corso, e quando 
pensiamo a Buenos Aires la risposta vien fuori da sola, senza incertezze: era il 
pulsare della vita. O, piu soggettivamente: la rimpiangiamo alla follia.

Los Pozos, Cile, 11 gennaio 1985

ed eccomi qui di nuovo: il risultato della nostalgia è que
sto. Mi sembra di riprendere un dialogo non interrotto con le cose e con la gente. 
Ora, come vedi, sono all’estremo sud del continente, abbiamo passato la frontiera 
e stiamo costeggiando lo Stretto di Magellano dal lato cileno: qui finisce l’Ante
nna del Sud, la terra intera. Siamo scesi fin qui in auto da Buenos Aires, per
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quasi tremila chilometri. Ogni volta che passiamo per una stazione di polizia alla 
frontiera tra provincia e provincia, Carlos sospira e mi dice: Ti rendi conto di 
cos’è adesso la polizia? No, non mi rendo conto. Mi sembra perfettamente normale 
che la polizia dica signore, che chieda per favore i documenti, o che non li chieda, 
che dia informazioni. Ma « prima » non era così. « Prima » era il terrore, o quan
tomeno l’umiliazione, o il ricatto. Eppure le persone sono le stesse....

Per tutti questi chilometri, o quasi, la strada è una linea retta che va da un 
orizzonte all’altro, e in alto un cielo in perpetuo movimento. L’Argentina è mono
tona, mi confidano alcuni turisti europei. Certo, non è facile abbracciare l’infinito — 
o meglio farsene abbracciare, lasciarsi ipnotizzare dalle distanze in cui l’unico 
avvenimento sono le nuvole, l’erba che cambia colore, un piccolo branco di gua- 
nacos.

L’avventura dell’Argentina è questa: la sfrenata estensione. Il male che la 
affligge, diceva Sarmiento. È sempre così? Protesto con i miei amici: com’è possi
bile che dal Rio Negro al sud esista solo una strada asfaltata? Beh, è vero che non 
ci sono strade, ma come vedi, non c’è neanche gente che le percorra, mi dicono 
senza che sia necessario sottolineare l’immensità in cui siamo gli unici passanti. 
L’intera Patagonia non ha piu dell’un per cento della popolazione argentina. Un 
pianeta sconosciuto. Eccessivo. Non sarà vero che il ghiacciaio Moreno è l’unico 
al mondo che continui a crescere, come ci piace affermare nella nostra ansia di es
sere i primi in qualche cosa, ma è pur vero che si tratta forse dell’unico a cui si 
possa arrivare così facilmente, e assistere al ripetersi dello spettacolo delle ere gla
ciali, al crollo di pareti di ghiaccio fosforescente, alte come cattedrali, in mezzo a 
un fragore secco e definitivo. O, percorrendo Lago Argentino, trovarsi di fronte 
a quei grumi di silenzio che sono gli icebergs del ghiacciaio Upsala, paurose archi
tetture di materia fragile, relitti di un’altra galassia, alla deriva color di turchese 
come in un sogno finché non si incagliano sulle rive per poi disfarsi pian piano. E 
il golfo di San Jorge dove i venti lottano col mare per non farlo arrivare a terra; 
e quei trampolieri di ferro dalle ali ripiegate che a Comodoro Rivadavia beccano 
incessantemente la terra per succhiarle il petrolio.

Il petrolio della Patagonia che per essere raffinato andrà a Buenos Aires. Così 
come a Buenos Aires dovrà andare per forza la lana della Patagonia. L’Argentina 
continua ad essere questo: la testa di Golia. Buenos Aires amore e odio, rancore 
e desiderio, unico centro dal quale si decreta non solo il successo, ma finanche 
la mera esistenza.

Domani nell'estancia Yotel Aike dovranno riunire le pecore per la tosatura, 
e siccome servono altri uomini andiamo con i padroni fino all 'estancia vicina, 
l’Olimpia, a cercare un lavorante cileno, don Romero. A quanto pare non c’è nes
suno, perché sono quasi le dieci del mattino ed è tutto chiuso. Suggerisco di la
sciare un messaggio e Castro, il fattore di Yotel Aike, mi dice come vergognandosi 
per lui: è che don Romero -non sa leggere. Don Romero è in casa, ma sta dor
mendo. Non c’è lavoro da fare. I padroni sono otto mesi che non vengono, né gli 
mandano i ricambi per il motore dell’acqua che si è rotto, né lo pagano. Ma lui 
non si decide ad andarsene perché gli dispiace lasciare gli animali soli, a morire 
di sete. In un’altra estancia i padroni non vanno piu da molti anni. Il lavorante, un 
vecchietto, ogni tanto uccide una pecora per macellarla, o per scambiarla con altre 
provviste. Gli chiediamo il nome dei padroni. Ride nervosamente, cerca una me
moria cancellata, dice: Ah, sa che non mi ricordo piu? L’Argentina è anche questo: 
la Patagonia che ha altri modi per continuare ad esser tragica.

E l’Argentina è anche questa passione di essere e di crescere, di lottare e di 
far fruttificare queste terre difficili e generose, la passione che a Yotel Aike fa sven
tolare una bandierina sfilacciata dai venti australi, piantare trecento virgulti di
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pioppi, di salici, provare con la barbabietola da foraggio, inventare un giardino 
con i tre semi di girasole trovati in mezzo al sacco di mais.

E l’Argentina siamo anche noi che ci troviamo riuniti per questa cena a Cordoba, 
in occasione del nuovo anno e per opera della democrazia, tutti argentini e tutti 
col passaporto di un paese straniero che adesso è il nostro. « Living architecture » 
dedica la copertina e l’articolo di fondo al design scandinavo, cioè al cordobese 
Abelardo Gonzalez, residente a Malmb; Oscar Melano, cordobese che vive in 
Italia, rappresenta questo paese al « Sigma » di Bordeaux con i suoi film Alla più 
bella, Sfratto nello spazio, Drac e Virginia. E Ana Maria Pelegrin a Madrid, e 
Aldo Altamirano a Parigi, e altri, e altri...

E ci sono cose che ci sconcertano o ci preoccupano: la fretta di risolvere, la 
necessità imperiosa di trovare una via d ’uscita agli anni di sbarramento e di censura. 
La riforma dei piani di studio nelle università, per esempio, ha portato, come 
risposta a quel tempo in cui la riflessione era proibita, a una specie di orgia semk> 
tico-sociologica. Dalle pagine di « Clarin » e « Tiempo argentino », Borges polemiz
za — forse con inquietudine infondata — con l’università di Buenos Aires che, 
dichiarando facoltative le letterature straniere, permette di sostituirle con il fol
clore, la paraletteratura, la tradizione orale o la sociologia della letteratura.

Altre cose mi sembrano degne di maggiore preoccupazione. Il direttore del
l’Istituto di Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze dell’Università di Buenos 
Aires distribuisce agli studenti un « regolamento di valutazione del corpo docente », 
cioè un giudizio sull’attività didattica e scientifica dei professori; in questi giorni 
gli studenti a loro volta propongono « giudizi accademici » ai professori rimasti al
l’università durante il « Processo ». Collaboratori? Complici? Si salverà forse solo 
chi è andato in esilio?

Di fronte a tutto questo non possiamo restare estranei, continuare ad andare e 
venire, vivere con il passaporto in mano, come ho letto in qualche altro articolo. 
Ma dove la risposta che non ci infligga una mutilazione? Il nostro paese è anche 
questo, Italia, Francia, Spagna, Svezia... Luoghi dove sono cresciuti i nostri affetti, 
dove cresciuta anche la nostra riflessione, paradossalmente la possibilità stessa 
di pensare l’Argentina in un altro modo. Con una distanza che ci ha reso non so 
se piu o meno oggettivi rispetto a coloro che li sono rimasti e li hanno sofferto, ma 
che sicuramente ci ha dato qualcosa di diverso, e che vale la pena — che è neces
sario — mettere in comune.

(Trad, di Fausta Antonucci)
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L’ultima cena di Socrate



Franco Castiglioni

L'Argentina un anno dopo

Come si dovrebbe valutare la « performance » del governo argentino a un an
no dal ripristino della democrazia? Dal grado di corrispondenza tra i fatti e le 
promesse elettorali o meglio da quello tra « condizioni oggettive » (e cioè l’ere
dità ricevuta) e le realizzazioni concrete? Certo, se accettiamo la prima sfida allora 
la pagella di Raul Alfonsin alla Casa Rosada è a dir poco deludente. Se stiamo in
vece al secondo parametro di valutazione, quello più giusto in una prospettiva di 
lungo termine, allora in governo radicale ottiene un confortevole, anche se non 
proprio esaltante, voto di fiducia. Ma veniamo al « cos’è accaduto » per stimare se 
siano giuste o no le nostre affermazioni. Il IO dicembre 1983, Raul Alfonsin — 
avvocato, nonno, nato a Chascomus, piccola città di campagna, il 12 marzo 1927, 
sotto il segno dei pesci — coronava la sua brillante carriera politica con la fascia 
bianca e celeste al petto, quella che laggiù usano i presidenti della repubblica. Forse 
traboccante di entusiasmo per aver messo K.O. il riottoso peronismo degli anni 
’80, e sicuramente consapevole di essere diventato agli occhi del popolo l’uomo 
della speranza, il nuovo padre degli argentini dopo Hipólito Irigoyen e Juan Perón, 
Raùl Alfonsin si sentiva di promettere alla sua nazione e al mondo una miracolosa 
ricetta. Nell’entrante 1984, l’inflazione, che aveva raggiunto nell’anno precedente 
la cifra record del 350 per cento, doveva fermarsi al 120 per cento; lo sganghe
rato apparato produttivo lasciato dai militari si sarebbe riattivato; la crescita dei 
salari reali avrebbe segnato l’inizio di una nuova era di giustizia sociale. Il tutto, si 
badi bene, senza importunare il big business della speculazione finanziaria che 
aveva portato il paese alla rovina, e che continuava allegramente a giocare tra il 
mercato nero del dollaro e gli esorbitanti tassi di interesse interni. Al secondo 
posto, il Presidente annunciava che i generali responsabili del « terrorismo di sta
to » avrebbero pagato per i loro crimini; aggiungendo però che in una prima istanza 
sarebbero state le Forze armate, attraverso i propri tribunali, ad emettere sentenza 
esemplare contro i colpevoli, e non già i giudici civili (per i quali veniva però
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riservata l’attuazione in appello). La spiegazione era semplice. Adottando questa 
via moderata — perfino realistica se si tiene presente che i militari argentini non 
sono stati battuti da un incontenibile mobilitazione popolare ma piuttosto dai ma
rines della signora Thatcher — Alfonsin sperava che nel giro di un anno i tri
bunali militari avrebbero emesso condanne, ridando cosi prestigio alle Forze armate 
e chiudendo per sempre la ferita sociale della repressione e dei desaparecidos. In 
terzo luogo, il governo prometteva che nel 1984 i sindacati argentini sarebbero 
stati « democratizzati »; con quel fine veniva proposta al Congresso (il Parlamento 
bicamerale) una legge sul riordinamento sindacale che prevedeva elezioni dal 
basso — cioè dai delegati alla direzione — e la rappresentazione delle minoranze 
nei vertici (che per l’alfonsinismo poteva significare l’accesso alla conduzione di 
alcuni sindacati). Infine, Alfonsin rassicurava gli argentini che, grazie alla solida
rietà dei paesi latinoamericani e soprattutto di quelli dell’Europa occidentale an
siosi di contribuire al consolidamento della democrazia argentina, il paese sarebbe 
riuscito a resistere alle pressioni delle banche e del Fondo monetario internazionale 
(Fmi) decisi ad imporre un duro programma di austerità come condizione per 
il ripianamento dell’immenso debito ereditato dalla dittatura. Ma la nazione, e 
il mondo, non sono venuti incontro al Presidente argentino. Con l’Europa « di
stratta » dai propri guai, con gli altri stati latinoamericani piu preoccupati dalle 
proprie debolezze, il governo di Buenos Aires ha dovuto alla fine piegarsi alle 
ricette recessive del Fmi e delle banche. I sindacati, essendo riusciti a far bocciare 
la legge radicale, si sono dopo « riordinati » da soli, dall’alto verso il basso, com’è 
nella loro tradizione. E di radicali nei vertici sindacali ne sono arrivati ben pochi. 
Così pure, i generali del tribunale militare hanno optato per il fare da sé.O meglio 
per il non far niente, dilazionando i processi e infine argomentando la legittimità 
della repressione e degli ordini emanati dai Videla e dai Massera. Poi, per conclu
dere la loro opera, i giudici con le stellette si sono dimessi in blocco alla faccia della 
buona volontà dei civili e della strategia della mano tesa portata avanti da Alfonsin. 
Infine, la speculazione è proseguita imperterrita, l’inflazione invece di scendere è 
addirittura raddoppiata e i salari e l’occupazione sono nuovamente scivolati in 
basso.

Il New Deal argentino, promesso in campagna elettorale e quel ch’è peggio 
ripetuto in continuazione dai saloni ufficiali, non si è dunque avverato. Eppure — 
ed è qui che vale la nostra seconda affermazione iniziale — qualcosa di molto 
profondo è cambiato in questi dodici mesi nell’Argentina, economicamente com
promessa e socialmente lacerata, lasciata dai generali. E ciò è direttamente legato 
alla diffusione di una coscienza democratica, prima molto esile, e ora rafforzata dal 
bisogno di presenza e partecipazione dei cittadini. E questa riaffermazione dei va
lori democratici contribuisce non poco a mantenere in piedi un sistema finora 
dimostratosi incapace di dare risposta alle domande delle classi popolari argentine. 
Cosi, la nazione è stata scossa in questi mesi dal rapporto Sabato sui crimini della 
dittatura. Ha conosciuto, e non soltanto dai direttamente colpiti dalla repressione 
come le coraggiose Madres de Plaza de Mayo, ma questa volta da una fonte uffi
ciale, quelle verità troppo a lungo rimosse dalla coscienza collettiva. Ha saputo inol
tre, dalle inchieste avviate da senatori e deputati, dei loschi affari di arricchimento 
privato cosi caratteristici del passato regime. Ha potuto godere delle libertà indivi
duali prima conculcate col terrore e la censura. Ma i vantaggiosi effetti della demo
crazia si sono avvertiti anche nel sindacato, dove malgrado il successo conseguito 
nel far passare il « proprio » riordinamento, le elezioni interne hanno visto l’emerge
re di correnti sindacali nuove, legittimatesi nella lotta contro la dittatura. Quanto al 
principale partito di opposizione, il peronismo, il primo anno di democrazia lo ha 
sottoposto all’esplodere di tutte le sue contraddizioni, con il rischio si di una sua
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disintegrazione, ma anche con la possibilità di una sua rifondazione come partito 
democratico e popolare. Dal canto suo, il governo ha dato indicazioni importanti 
per il futuro della democrazia. Ha avviato un processo di consultazione perma
nente con imprenditori e sindacati per la politica economica, la c.d. concertación, ha 
ridotto del 50 per cento le spese militari; ha riformato il codice penale equiparando 
la tortura all’omicidio; ha firmato il trattato di pace e cooperazione con il Cile 
che ha messo fine alle tensioni per la sovranità sulle isole del canale del Beagle, che 
ha permesso al governo di riscuotere un massiccio appoggio popolare nel referen
dum di approvazione dell’accordo. In politica estera, l’impostazione latinoameri
canista e non-allineata, ha dato all’Argentina un ruolo di prestigio internazionale 
con la sua inclusione nel gruppo dei Sei (Argentina, Grecia, India, Messico, Tan
zania e Svezia) per il disarmo e la cooperazione. Ma a dare un contributo primario 
alla democratizzazione delle istituzioni e della società è stato proprio il presidente 
Alfonsìn. Girando il paese in lungo e in largo, Alfonsin è riuscito a riallacciare il 
legame tra cittadini e potere, rilegittimando nel contempo uno stato considerato 
dai più come nemico — o usando le parole di Francisco Delich « la fonte stessa 
della violenza privata ». Egli ha rilanciato poi l’etica in politica, il rispetto per le 
idee dell’avversario e quelle della convivenza civile — ciò che non è di poco conto 
nel paese dei desaparecidos. Grande merito il suo, dunque.

Come dicevamo all’inizio, mentre il confronto tra le promesse e la retorica uf
ficiale da una parte e i fatti dall’altra è decisamente pallido, quello tra l’eredità 
ricevuta dai militari e l’azione intrapresa per risollevare la nazione e affermare la 
democrazia è più positivo e promettente. Tuttavia, il ricupero di questi valori di 
libertà — i diritti umani e civili — deve ora dar luogo a una serie di riforme eco
nomiche e sociali che diano contenuto sostanziale alla democrazia. L’Argentina si 
trova in una situazione di vero e proprio dopo-guerra, con le sue industrie para
lizzate, un inflazione galoppante e un quinto dalla sua popolazione in condizioni 
di povertà estrema. Per iniziare la ricostruzione il governo non può più aspettare 
a colpire il cuore della speculazione finanziaria, altrimenti essa finirà per colpire 
la democrazia. Se austerità dovrà esserci, essa.non può più ricadere sui più de
boli come in questo momento. I sacrifici devono corrispondere progressivamente 
alla ricchezza posseduta. Per quanto sia verissimo che tali riforme richiedano un 
potere politico sufficiente per attuarle, non è meno vero che esse oggi si rimandano 
per timore di colpire forti interessi. Al contrario, nell’Argentina odierna colui che 
abbia il coraggio di portarle avanti (le riforme) potrà anche godere di un vasto 
appoggio di massa. Altrimenti, il rischio delle indecisioni porterà a disperdere quel
le risorse di fiducia nella democrazia accumulate proprio in questo primo anno. 
E lo scetticismo e la delusione, come la storia argentina insegna, sono le premesse 
per l’autoritarismo e il colpo di stato.

Intervista con Francisco Delich

L’Argentina rimane per tanti versi un paese paradossale. Dotata di ricchezze 
naturali e di un patrimonio culturale che dovevano farla divenire la nazione guida 
dell’America latina è ancora oggi alle corde economicamente e lacerata a livello 
sociale dalla tragica esperienza della dittatura militare. Dei perché di questa situa
zione e delle prospettive per la democrazia parliamo con il sociologo Francisco 
Delich, rettore dell’Università di Buenos Aires, che per anni è stato uno dei più 
attenti studiosi della realtà del suo paese.
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— Cos’è cambiato nell’ultimo decennio in Argentina?

Credo che è più importante quanto non è cambiato in quanto ciò ha comporta
to un aggravamento delle tensioni strutturali presenti in Argentina. Soprattutto 
quella speciale ambiguità che ha il mio paese tra le « isole » di ipermodernismo 
e quelle di arretratezza dove non vi è in apparenza niente che leghi Tuna all’altra. 
Penso che, in parte, quanto il paese risolverà nei primi anni della democrazia è 
in rapporto diretto con questa generale eterogeneità della società; tensioni che 
sono rese poi più evidenti dalla democrazia. Ad esempio vi è una forte moderniz
zazione nel settore agricolo, sia dal punto di vista della produttività che delle re
lazioni sociali — anche se ciò non dovrebbe meravigliare in quanto l’Argentina è 
un paese di capitalismo agrario precoce, anteriore a quello dell’Italia. Nemmeno 
è sorprendente che la società urbana presenti alcuni dei sintomi delle società post
industriali. Vale a dire la diminuzione del numero degli operai in termini relativi 
e assoluti con la conseguente « terziarizzazione » provocata dalle nuove tecnologie 
e da una deliberata politica di deindustrializzazione. Dall’altra parte, però, incon
triamo nuove e più diffuse sacche di povertà cosi come interi settori produttivi in 
crisi profonda, nell’industria tradizionale: costruzione, tessile, metallurgia.

— Tuttavia la « terziarizzazione » che lei rileva sembra essere nel caso argen
tino di tipo improduttivo, fatto di piccoli commerci, edicole e taxi, e non già un’in
dustria di servizi avanzata come nei paesi centrali.

Infatti la nostra è una « terziarizzazione » povera. Qui il settore informale del
l’economia — caratteristica per altro dei paesi periferici — opera come cerniera 
tra la disoccupazione e una occupazione parallela al mercato. Non è l’« economia 
sommersa » italiana, dove sono presenti settori di punta; qui è di un’altra natura. 
Eppure il « risultato » sociale non è molto diverso in quanto anche in questa so
cietà i confini di classe divengono via via più sfumati più eterogenei.

— Qual’è stato il cambiamento sopravvenuto a livello dello stato?

È stato notevole perché lo stato si è delegittimato. In parte per la sua ineffi
cienza, in parte per la crisi dello stato del benessere, ma fondamentalmente a causa 
del « terrorismo di stato ». Ciò perché lo stato abbandona il suo spazio di « cosa 
pubblica » per divenire l’incarnazione della violenza privata, che vuol dire la 
negazione di sé stesso. Credo quindi che la crisi dello stato in paesi come l’Argen
tina, il Cile e l’Uruguay sia stata molto più profonda che la propria crisi della 
società. In conseguenza uno dei problemi più seri che deve affrontare la democra
zia è la rilegittimazione dello stato che ha soltanto mantenuto quanto era meno 
decisivo e cioè la sua funzione economica, perdendo nel contempo i suoi attributi 
politici.

— Ciò che è in crisi oggi è dunque la funzione politica dello stato e non quella 
economica. Il punto è quindi come lo stato può recuperare la sua funzione centrale 
di spazio pubblico, il suo legame con la società e con la nazione.

Certo, ma a rendere più difficile il processo di rilegittimazione dello stato bi
sogna aggiungere i già menzionati cambiamenti avvenuti nella società in simultanea 
con la degradazione dello stato, che hanno fatto sì che la rappresentanza politica 
di tutti gli attori sociali sia diventata più complessa.

È pertanto una situazione delicata la cui risoluzione presuppone un processo 
di lenta ricomposizione della società e di chiarificazione del suo profilo come tale;
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di ricomposizione del ruolo politico dello stato in modo che accresca la sua legit
timità dal punto di vista della società, e permetta altresì l’organizzazione della 
rappresentazione degli interessi dei nuovi attori sociali affinché la democrazia pos
sa stabilizzarsi e consolidarsi.

— Una delle caratteristiche del popolo argentino è stato sempre il suo elevato 
livello di politicizzazione e la vita intellettuale presente nei grandi centri come Bue
nos Aires, Cordoba e Rosario. Qual è la situazione oggi dopo gli anni del buio e 
del terrore?

La società argentina è stata profondamente segnata dalla dittatura. Purtroppo 
oggi nel paese il dibattito intellettuale è ad un livello molto basso, retaggio della 
grande paura; non c’è dialogo ma piuttosto una continua oscillazione tra silenzio 
e intolleranza isterica. E quando non vi è dibattito intellettuale non c’è neppure 
dibattito politico. Basta pensare al numero delle riviste politiche e scientifico-so
ciali che circolano in Argentina: si contano sulle dita della mano mentre negli 
anni ’60 eravamo all’avanguardia nell’America latina e alla pari con il mondo piu 
sviluppato. Se la dittatura voleva depoliticizzare, reprimere e censurare ci è riu
scita abbondantemente.

— Eppure gli argentini sembrano essere molto informati e attenti a riscoprire 
le virtù della democrazia...

Infatti, in Argentina siamo in una situazione dove c’è iperinformazione, per
ché con la democrazia TV, radio e giornali informano liberamente. Ma simultanea
mente c’è depoliticizzazione perché l’informazione non è assorbita e correttamente 
processata se non a un livello molto primitivo. Vale a dire che il dibattito non 
dovrebbe rimanere ancorato alla difesa dell’idea di democrazia come ai tempi 
della dittatura ma espandersi verso altri orizzonti quali il tipo di stato e di na
zione che vogliamo costruire. Per far ciò bisogna avviare un dibattito culturale e 
ideologico per il quale la condizione base, e cioè la libertà di espressione, è già stata 
posta.

— Veniamo ai problemi più scottanti per il governo democratico. Non crede 
che con un’inflazione che sfiora il 700 per cento l’anno sia in pericolo la stabilità 
stessa della democrazia?

L’inflazione che abbiamo è un problema eminentemente sociale, e non soltanto 
economico, che deriva dalla lotta selvaggia per la distribuzione del reddito. Di con
seguenza è difficile immaginare di convivere a lungo con queste cifre da capogiro. 
Tuttavia, il dato più significativo è che la società è obbligata a risolvere il nodo 
dell’inflazione nel quadro della democrazia, perché esiste una dura consapevolezza 
sui costi di un’altra avventura autoritaria. È come nel caso della Spagna alla 
morte di Franco, dove l’alternativa era tra la monarchia costituzionale e una nuova 
guerra civile, con il ricordo del milione di morti. Lo stesso può dirsi per il Mes
sico, dove il suo sistema così solido e stabile è emerso da una guerra civile che 
costò a suo tempo più di un milione di morti. Anche le odierne democrazie europee 
sono nate dalla lotta contro il fascismo e la guerra. Così in Argentina la viva me
moria di quanto è accaduto ci ha reso consapevoli che non c’è alternativa alla 
democrazia.

— Il governo sembra affidarsi alla concertaciòn (l’accordo tripartito governo- 
imprenditori-sindacato) per far pronte all’inflazione e alla crisi economica. Pensa
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che un patto sociale del genere possa prosperare quando l’egemonia sul movimen
to sindacale non l’ha il radicalismo governante ma proprio il principale partito di 
opposizione, il peronismo?

La concertación si è appena cominciata a delineare in Argentina e ci sono già 
le più diverse interpretazioni sul suo significato e sul come portarla avanti. Io 
credo che per prima cosa la concertación non deve limitarsi a controllare prezzi 
e salari, ma deve costituirsi in una chiave importante per consolidare la democra
zia. Vale a dire che ciò che si vuole è l’applicazione di una politica dei redditi che 
deve aver come riferimento la realizzazione condivisa dalle forze politiche — e 
quindi soprattutto da radicali e peronisti — di un preciso progetto di trasformazio
ne economica. È dunque un patto sociale che deve servire da base di sostegno di 
un patto politico per la democrazia, legittimato dal parlamento. E i rischi per la 
concertación e quindi per la democrazia, risiedono nella tendenza corporativa 
che il paese si porta dietro coscientemente o incoscientemente da diversi decenni.

— Crede che il fatto che il sistema politico argentino si stia ricomponendo con 
una destra costituzionale e una sinistra parlamentare insieme ai due movimenti 
maggioritari, possa giovare al consolidamento della democrazia?

L’importante è sapere se queste nuove identità partitiche che si stanno confi
gurando sono identità costituite per la democrazia. In caso contrario i margini 
di instabilità continueranno ad essere elevati. Certo che una maggiore chiarifica
zione, con una destra che si chiami destra e non si camuffi dietro i grandi movi
menti populisti può essere positivo. Poi, la crescita di una destra legale può anche 
corrispondere a un fenomeno mondiale di espansione del conservatorismo. Tutta
via, questo può giovare alla democrazia ma non è determinante (e cioè l’esistenza 
di una destra per ipotesi capace di arrivare al potere per via elettorale) perché in 
Argentina vi è il caso nel quale la destra oligarchica ebbe quella possibilità nel 
1930 — i pronostici la davano vincente contro il radicalismo di Irigoyen — eppure 
preferì appoggiare il golpe di Uriburu. Comunque, ripeto, è importante che la de
stra usi un linguaggio democratico e possa eventualmente essere coinvolta per la 
protezione del sistema.

— Qual’è la situazione del peronismo oggi a dieci anni dalla morte di Perón?

Esso è in piena crisi e penso che soffrirà una nuova riduzione del suo peso elet
torale quando in ottobre vi siano le elezioni parziali .11 peronismo rappresenta oggi 
soprattutto due aspetti della realtà argentina. È l’espressione politica delle zone 
più arretrate e depresse del paese. Non a caso si è imposto nelle aree rurali povere 
del Nordovest e del Nordest mentre i radicali hanno vinto in tutti i centri urbani 
più importanti e nei centri agricoli più avanzati della provincia di Cordoba e di 
Buenos Aires. Ma il peronismo è anche l’espressione politica del movimento ope
raio, che però in parte votò Alfonsìn, senza lasciare l’indentità peronista. Ciò sem
bra indicare che la sua base operaia sia in una posizione intermedia come quella 
dei matrimoni dove si è stati infedeli per la prima volta: ci possono essere tante 
altre infedeltà fino alla definitiva separazione o invece sopravviene la riconciliazio
ne. Quanto al movimento sindacale esso è oggi il settore più organizzato e con 
più risorse dentro il peronismo, e che impone la sua presenza. Tuttavia, come di
cevo all’inizio, la diminuzione numerica della classe operaia fa prevedere anche 
una diminuzione del potere sindacale dentro e fuori del peronismo.
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Guillermo Almeyra

II peronismo:
bilancio di mezzo secolo*

Il peronismo si spiega non tanto attraverso la figura del colonnello Juan Do
mingo Perón — dal quale senza dubbio questo fenomeno prende il nome e la 
forma, o le forme — , bensì attraverso l’evoluzione deH’economia e della società 
argentine e attraverso l’influenza della situazione internazionale su un paese così 
« nuovo » da un punto di vista fisico, demografico, politico e così aperto alle 
correnti culturali, politiche ed economiche provenienti dall’estero. In questo 
senso, per quanto riguarda il contenuto, il peronismo fa parte di quel fenomeno 
internazionale, caratteristico della nostra epoca, il nazional-populismo, ma per 
quanto la forma, esso è specificamente nazionale. Gli ingredienti argentini de
terminano i suoi ritmi di ascesa, di crisi e di decadenza come pure le tortuosità 
del suo corso storico, mentre le imposizioni e le determinazioni della fase storica 
mondiale sono la fonte dello stesso, le dimensioni della sua portata, l’area a 
cui la sua influenza si deve ridurre o a cui si può improvvisamente allargare.

Fuori della metafora, il peronismo è il risultato della generalizzazione e della 
massificazione propri dei periodi immediatamente prima e dopo l’ultima guerra, 
della partecipazione politica, culturale ed economica delle classi lavoratrici alla 
vita nazionale che ha portato a una polarizzazione e a una radicalizlzazione della 
società e delle sue relazioni interne. D’altra parte, il peronismo è il risultato 
della crisi deH’imperialismo, del processo di liberazione dal colonialismo, dell’esi
stenza del prolungato periodo guerra-rivoluzione nel quale viviamo da cinquantanni, 
ovvero dalla guerra civile spagnola.

La prova di ciò è che si cominciano a intravvedere le premesse del peronismo 
in Argentina quasi parallelamente ah’espropriazione del petrolio, compiuta dal 
generale Làzar Càrdenas (e alla creazione da parte di quest’ultimo del Partito-Stato 
e dell’apparato sindacale come rappresentante statale), durante la seconda rivo-
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luzione messicana. In effetti, il protoperonismo di Amadeo Sabattini (governatore 
di Cordoba) o di Cantoni e di Lencinas (rispettivamente governatori di San Juan 
e di Mendoza) e la nascita dei sindacati unitari di massa (tessili, edili) riflettono 
in Argentina l’influenza dell’antinazismo, della rivoluzione spagnola, del Fronte 
popolare francese e, allo stesso tempo, anche l’influenza della crescita economica 
durante la grande crisi del 1929 —  che in paesi come l ’Argentina favori l ’ac
cumulo capitalista — , crescita che ha creato le condizioni per il distribuzionalismo 
populista.

Sarà però la seconda guerra mondiale ad agglomerare l’humus politico-econo
mico dal quale fiorirà il peronismo nell’immediato dopoguerra.

La distruzione della Francia come potenza, la sua occupazione nazista, la 
lotta per la sopravvivenza dell’Inghilterra assediata, il provincialismo degli Usa, 
non ancora potenza mondiale, la forza militare delle potenze dell’Asse, la debo
lezza dell’Urss, dissanguata e prostrata dai processi di Mosca e poi parzialmente 
distrutta e occupata dai nazisti, creano un’equilibrio nella crisi e nel disastro 
delle numerose potenze e aprono il varco alle manovre dei diversi schieramenti 
di un’Argentina neutrale, la quale usa i nazifascisti per controbilanciare gli impe
rialisti « alleati » che la dominano e favorire cosi il proprio sviluppo come potenza 
di secondo ordine.

Contemporaneamente, da un punto di vista economico, la neutralità fu molto 
vantaggiosa. L’Argentina, che esportava senza importare nulla, riusci a costituire 
enormi riserve e a estinguere, in seguito, il suo debito con l ’estero, mentre la 
protezione effettiva dei sottomarini tedeschi permetteva al paese di produrre di 
tutto e a qualsiasi costo.

L’ampliamento del mercato interno, risultato di questo sviluppo e della con
centrazione urbana, e l’estensione delle esportazioni, dovuta al fatto che i paesi 
vicini, come il Brasile, partivano da un livello inferiore di sviluppo e quasi non 
possedevano industrie né possibilità di crearle, incrementarono ancor piu l’uso 
dei guadagni agricoli e pastorizi nell’industria, rafforzando sia la nascente bor
ghesia industriale nazionale, sia il proletariato dell’industria urbana e rurale.

Da un punto di vista culturale poi, la terribile crisi delle vecchie potenze 
(Inghilterra e Francia), a sua volta, rinvigorì il nazionalismo (o i nazionalismi 
di tutti i tipi, come vedremo piu avanti).

Sotto il profilo politico infine, la sottomissione dei partiti della Seconda e 
della Terza Internazionale alle necessità degli Alleati in guerra contro l ’asse 
nazifascista, in un paese che desiderava liberarsi dallo stato di semicolonia di 
questi Alleati, oppose alla sinistra tradizionale il sentimento nazionale delle masse. 
Il partito comunista e quello socialista, condotti ad allearsi con l’ambasciata nord- 
americana, ad opporsi agli scioperi per « non rendere vano lo sforzo bellico di 
coloro che combattevano il nazismo » e a chiedere l’entrata in guerra dell’Ar
gentina, dovettero affrontare anche le rivendicazioni sociali e politiche del mo
vimento operaio.

Della ricchezza del paese e del vuoto politico lasciato dalla sinistra approfittò 
un nuovo Bonaparte, l’allora sconosciuto (fuori dall’ambito militare) colonnello 
Perón, animatore del golpe militare del 4 giugno 1943 e brillante segretario del 
Trabajo y prevision social. A furia di decreti e usando l’apparato statale, egli rea
lizzò numerosi progetti di legge, presentati per anni e senza successo dai socialisti 
in Parlamento e per i quali il governo militare si riconobbe il merito. Alle im
portanti migliorie sociali ed economiche — condizioni di lavoro, sanità, assistenza 
maternità e infanzia, giornate di riposo, gratifiche, servizi sociali, estensione della 
legislazione operaia al lavoro rurale, giurisdizione del lavoro — , che aumenta
vano di molto i salari indiretti, fece seguire un rialzo dei salari diretti e, grazie
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alla solidità della moneta argentina di allora, anche un rialzo dei salari reali. 
La campagna nazionalista completò il panorama. La resistenza delle vecchie di
rezioni sindacali comuniste, socialiste, anarchiche o rivoluzionarie fu vinta fa
cilmente combinando la repressione, la creazione da parte dello stato di sin
dacati paralleli (o il loro riconoscimento una volta creati dai gruppi operai), 
la corruzione dei dirigenti sindacali e politici dei gruppi all’opposizione e lo 
smascheramento, con mezzi statali, della politica antinazionale e antioperaia, de
scritta precedentemente, dei partiti tradizionali che li isolava e gli toglieva prestigio.

Cosi, Perón riusci a costruirsi un apparato sindacale, prima, e una popo
larità, poi, in meno di due anni, tra il 1944 e il 1945.

In effetti, con l’appoggio degli operai egli eliminò il vecchio sistema sin
dacale e ne creò uno nuovo; con l’appoggio dei sindacati e col consenso mas
siccio degli operai volse a suo favore la maggioranza dell’esercito (la Marina, 
legata all’oligarchia per le sue tradizioni e per l’origine dei suoi ufficiali, gli era 
ostile) ; con l’appoggio dell’apparato statale e della forza dei lavoratori contro
bilanciò la maggior parte della borghesia e impose una politica borghese in
dustriale contro la volontà di quella stessa borghesia; con l’appoggio dell’Asse 
controbilanciò gli Alleati e ritardò al massimo la partecipazione alla guerra (che 
avvenne appena sei giorni prima della capitolazione dei nazisti e servi per im
padronirsi dei beni tedeschi, italiani, francesi — di Vichy — e giapponesi); 
con l’appoggio degli Inglesi, infine, cercò di evitare la dipendenza dalla nuova 
potenza mondiale, gli Usa, che fronteggiò anche cercando buone relazioni po
litiche ed economiche con l’Urss.

In sostanza, il bonapartismo di Perón consisteva nel fare una politica bor
ghese industriale con la classe operaia e senza la borghesia (o meglio senza 
la maggioranza di questa) e nel fare una politica borghese nazionale; nel campo 
internazionale, consisteva nell’usare i conflitti interimperialisti nella disfatta del
l’imperialismo, dovuta alle lotte di liberazione nazionali, e nell’usare una forza non 
capitalista: la burocrazia sovietica.

Le basi del bonapartismo peronista

Tale equilibrismo, come abbiamo detto, fu possibile grazie alla politica di 
sostegno degli imperialismi « democratici » dell’Urss e dei partiti socialista e 
comunista, grazie alle condizioni economiche e politiche eccezionali prodotte dalla 
guerra in Argentina come nel resto del mondo, ma anche grazie al fatto che il 
nuovo movimento operaio era ancora a uno stadio di coscienza limitato, na
zionalista.

Infatti, questo movimento era capace di creare enormi sindacati, una Cgt 
unitaria, consigli di fabbrica (delegazioni e commissioni interne elette da questi 
ultimi), revocabili dagli operai che li avevano eletti in assemblea; era capace 
di realizzare grandi scioperi politici (come quello del 17 ottobre 1945 che liberò 
Perón dal carcere e lo portò al governo o come gli scioperi contro i tentativi 
di colpo di stato). Ma la sua coscienza di classe non era una vera e propria 
coscienza politica, capace di condurre all’indipendenza politica rispetto alle altre 
classi e rispetto allo stato della classe opposta.

La mobilità sociale, che permetteva a vasti settori operai di trasformarsi 
in piccoli proprietari ed impresari o di introdurre i propri fig|i nella grande 
classe media nascente, e in piu la recente integrazione al paese di una classe 
operaia, nata coll’immigrazione e che pertanto cercava un’identità nazionale (rag
giungibile, naturalmente, attraverso l’opposizione con l’estero), furono anche il
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vivaio del nazionalismo, di quel sentimento di voler far parte, con esercito e 
borghesia, di un tu tt’unico: la nazione contro Pimperialismo. Ciò avvenne so
prattutto perché i compiti nazionali, di liberazione daH’imperialismo e di lotta 
per l’unificazione di tutti i popoli latinoamericani, non solo non furono svolti 
dalla sinistra assieme ai compiti propri della liberazione sociale (che peraltro 
furono ugualmente trascurati), ma furono persino negati e combattuti in nome 
del progresso e dell’internazionalismo. Progresso e internazionalismo che, per i 
partiti di sinistra, consistevano nel porsi a rimorchio sia dei capitali e della cultura 
dei paesi « democratici » sia della Terza internazionale.

Tuttavia, l’equilibrismo dura fintanto che durano gli equilibri, economici e 
politici, nazionali e internazionali. Infatti ben presto furono deluse le speranze 
del governo peronista circa il fatto che la guerra di Corea (1950-52) potesse avere 
effetti simili a quelli delle guerre mondiali, aprendo prospettive di sviluppo econo
mico all’Argentina. Già nei primi anni ’50 la radicalizzazione del movimento ope
raio si esprime con degli scioperi contro il governo peronista non solo nei settori 
dove è accentuata l’opposizione socialista, comunista e radicale, come i ferroviari, 
ma soprattutto in quelli propriamente peronisti, come i settori dello zucchero. 
Nel 1952 Perón cerca di separare gli impiegati dagli operai, formando una 
confederazione indipendente e inoltre cerca di aumentare la produttività con una 
campagna dallo stesso nome. Intanto i salari reali crollano. In quell’anno, inoltre, 
si fa piu difficile il problema dei tentativi di colpo di stato. La Cgt chiede il 
controllo operaio nelle caserme e la formazione di milizie operaie (sotto l’in
fluenza della rivoluzione boliviana dello stesso anno) e contemporaneamente 
si oppone all’esercito, presentando la candidatura a vicepresidente di Èva Perón, 
odiata dai militari, peronisti compresi.

Comincia a sfaldarsi il peronismo del 1945, quell’alleanza tra una parte degli 
industriali, la parte maggioritaria e nazionalista dell’esercito e un movimento 
operaio impetuoso, ma senza indipendenza politica. Ciò avviene proprio nel mo
mento in cui la ricostruzione europea e giapponese e l’affermazione degli Stati 
Uniti come grande potenza dominante cambiano completamente la situazione po
litico-economica mondiale. La borghesia industriale comincia a temere i lavoratori 
e cerca accordi con gli americani (nel 1952 si pongono le basi della grande 
industria automobilistica in Argentina); i militari iniziano a separarsi dal go
verno che li minaccia con la Cgt (i famosi « Quattro milioni di garrotes », sban
dierati da Perón durante i ricevimenti al Circolo militare); gli operai avanzano 
nelle loro posizioni politiche e di classe e un settore comincia a prospettare un 
panorama socialista all’interno dello stesso peronismo. Ciò obbliga Perón a for
mare, con i separatisti del vecchio Partito socialista (Enrique Dickman) e oppor
tunisti nazionalisti di ogni tipo (Jorge Abelardo Ramos e Hugo Bressano, ad 
esempio), il Partito socialista della Rivoluzione nazionale, destinato a incanalare 
verso il peronismo un corso che poteva portare alla sua esplosione e alla crea
zione di un partito socialista operaio di massa; la burocrazia sindacale, agente 
dello stato e dei capitalisti all’interno del movimento operaio, ma anche sotto
messa alle pressioni della propria base, da parte sua, comincia ad agire come 
fattore politico indipendente dentro il peronismo, riproponendo la situazione già 
liquidata da Perón nel 1946, quando l’eliminazione del vecchio Partito laburista, 
formato dai dirigenti sindacali, era stata il presupposto del trionfo di Perón nelle 
elezioni presidenziali di quell’anno.

È precisamente da quel periodo che deriva la base del consenso di una 
burocrazia sindacale piena di privilegi economici e ministeriali. Una burocrazia 
corrotta, che vive del denaro sindacale e delle opportunità personali offerte 
dai mezzi sindacali e che dipende anche dal governo peronista, ma in modo
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particolare: per mezzo di un’ala dello stesso — Èva Perón — e come pendant 
e controbilanciamento in blocco della destra « sociale » (esercito e imprenditori) 
del movimento, dato che molti componenti della destra politica sono mischiati 
a quei settori. La Cgt, in parte, agisce anche come focolaio di un partito 
operaio riformista e la burocrazia deve tener conto di un movimento demo
cratico, potente alla base, composto in maggior parte da peronisti, che esclude 
i dirigenti più corrotti, come accadde nel corso degli scioperi metallurgici del 
1952-54 (considerati per l’appunto scioperi peronisti), e che obbliga a impo
stare rivendicazioni contrarie alla politica economica e sociale d ’austerità del 
governo peronista. Assieme a i, sindacati, gli operai rispondono politicamente ai 
tentativi di golpe militare e cercano di premere per imporre una linea antim
perialista nella politica internazionale. La burocrazia sindacale non si oppone 
a questa pressione, ma si sovrappone ad essa. Per questo, nonostante nessuno 
si fidi dei dirigenti sindacali (Perón, d ’altra parte, nomina per interesse di 
parte, uno dopo l’altro, segretari generali della Cgt sempre meno rappresentativi), 
tra la base e i dirigenti esiste un forte legame politico, rinforzato dal fatto 
che la sinistra, congiunta ai golpisti militari, cospira per rovesciare il governo 
peronista.

Benché tutto ciò annulli i diritti politici già acquisiti, la maggior parteci
pazione politica alla vita del paese e l’ampia democrazia raggiunta dagli operai 
nell’azione dei loro sindacati porteranno gli operai a considerare, in seguito, il 
periodo peronista come un periodo di democrazia, di alti salari reali, di con- 
iquiste sociali e di una certa indipendenza rispetto all’imperialismo. Questa 
immagine viene raccolta, seppure indirettamente, dai burocrati che controllano l’ap
parato sindacale, base del governo peronista e di un « partito » che non è tale 
perché non esiste al di fuori del governo e dei sindacati.

In tali condizioni si giunge al colpo di stato, chiamato « rivoluzione libe
ratrice », del 16 settembre 1955, che dà il via a un periodo caotico, durato 
diciotto anni, con il peronismo fuori dal controllo dello stato.

Perón è estromesso dal potere da un golpe attuato dal settore nazionalista 
conservatore dell’esercito, in stretta alleanza con la parte proligarchica dell’Esercito 
e della Marina.

In effetti, nel peronismo erano confluiti diversi tipi di nazionalismo: il na
zionalismo antimperialista degli operai e di una parte degli intellettuali peronisti 
(Leopoldo Marechal, Scalabrini Ortiz, Juaretche, tra i più conosciuti); il nazio
nalismo borghese conservatore di coloro che sognano un’« Argentina potenza », 
che vedono gli imperialisti come rivali e contemporaneamente temono le con
seguenze sociali del populismo e del sindacalismo peronista; il nazionalismo 
reazionario ispanofilo di quei nostalgici della Colonia, ammiratori della Falange 
e legati alla destra ecclesiastica integralista. Questi due ultimi tipi di nazionalismo 
avevano influenzato in modo particolare i militari che sostenevano Perón: quando 
Perón ruppe con la Chiesa e rimase dipendente dai sindacati, essi passarono 
all’opposizione, assicurando il successo del golpe, anche se non poterono impedire 
che il potere rimanesse in mano ai golpisti proligarchici.

La resistenza 1955-1973

Perón, armando gli operai, aveva temuto di vincere, perciò, aveva preferito 
arrendersi agli avversari che peraltro non considerava nemici di classe in quanto 
sapeva di poter, prima o poi, negoziare con loro. La sua fuga accederò la crisi 
del peronismo. La burocrazia sindacale fuggi o fu arrestata o tentò di trattare
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dalla clandestinità con l’ala nazionalista dei vincitori, tolta dalla circolazione 
rapidamente. La direzione del « partito » (come nel caso del presidente, l’ammi
raglio Tessaire) passò ai gorilas e nuovi uomini della sinistra, come John William 
Cooke, si fecero carico della resistenza. Liberati dai burocrati, gli operai pe- 
ronisti crearono una nuova direzione, sviluppando la contraddizione tra base 
e direzione, tra operai e direzione politica, già presente fin dagli anni ’50. 
Uomini come Augusto Vandor, che in seguito costituiranno la base di una nuova 
fascia burocratica, dirigono allora questa resistenza nelle fabbriche e, di fronte 
agli operai, si guadagnano i meriti di dirigenti, affrontando il carcere e la tortura 
nell’azione clandestina.

Non è possibile, nello spazio di cui disponiamo, scrivere una storia del mo
vimento operaio argentino negli ultimi trent’anni dato che questa, in realtà, 
è la storia del peronismo di quel periodo (benché sia anche la storia di una 
direzione e di una politica borghesi). Vogliamo solo evidenziare alcuni aspetti 
dell’evoluzione del peronismo.

Il 9 giugno 1956, la speranza di riconquistare il potere mediante l’alleanza 
con una parte dell’esercito viene delusa dal golpe compiuto dal generale Juan 
José Valle, da qualche altro ufficiale peronista e da un gruppo di dirigenti 
sindacali. I cospiratori vengono assassinati dal governo, fucilati negli immondezzai 
di José Leon Suàrez e in carcere. Con i sindacati operanti insieme alla Cgt 
comincia, in quell’anno, anche ciò che caratterizzerà tutto il periodo: un gruppo 
di militanti di base e di dirigenti medi di alcune associazioni minori (come 
quella olearia) formano un Comitato intersindacale che inaugura gli scioperi inter- 
corporativi di grande successo, diretti dai nuovi quadri non burocratici.

L’Unione civica radicale si frantuma in quell’anno nella convenzione tenuta 
nel novembre a Tucumàn, quando Arturo Frondizi cerca un’alleanza col pero
nismo. La repressione della ribellione ungherese da parte dell’Urss, l’appoggio 
dato dal Pc al governo militare argentino e l’attacco compiuto dai militanti 
comunisti, uniti al governo, ai sindacati peronisti, cosi come la partecipazione 
del Pc all’Assemblea costituente del 1957, decretata dai militari e che esclude 
il peronismo, toglie al partito comunista ogni possibilità di sostegno da parte 
del movimento operaio. Tuttavia, il socialismo, come aspirazione, comincia a far 
breccia nella coscienza degli operai peronisti. In quell’anno, le Cgt dell’interno, 
riunite a Cordoba, approvano, con la partecipazione dei trotskisti, il Programma 
di Cordoba e di La Falda che sarà la guida, in tutti gli anni futuri, del pro
gramma della sinistra peronista e del movimento delle masse. Tale programma 
esigeva la nazionalizzazione dei settori chiave dell’economia: petrolio, elettricità, 
siderurgia, industria della carne; l’esproprio senza indennizzo delle terre dell’oli
garchia; l’annullamento dei compromessi finanziari internazionali firmati trascurando 
il popolo; la proibizione di qualsiasi importazione competitiva con la produzione 
nazionale; la proibizione di esportare, legalmente o meno, capitali; il controllo 
operaio della produzione; il controllo dei libri contabili e la lotta contro l’eva
sione fiscale; la pianificazione integrale dell’economia. Era un programma na
zionalista, protezionista, industrialista, antioligarchico, antimperialista, ma aveva 
importanti elementi anticapitalisti come il controllo operaio della produzione e 
l’apertura dei libri padronali. Rifletteva cosi i due aspetti del peronismo: na
zionalista da un lato, anticapitalista, dall’altro.

Nel 1958, subito dopo il patto di gennaio, firmato a Caracas da Perón e 
dal braccio destro di Frondizi, Frigerio, con l’approvazione di J.W. Cooke, Perón 
ordina di votare per Arturo Frondizi nelle elezioni presidenziali determinate dalla 
dittatura (ma anche dalle lotte operaie e dalla divisione delle Forze armate). 
Frondizi ottiene così quattro milioni di voti contro i due e mezzo di Balbìn,
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dell’Ucr, ma centinaia di migliaia di operai peronisti, in tutte le concentrazioni 
industriali, votano scheda bianca, disobbedendo a Perón. Questa resistenza viene 
organizzata da alcuni sindacati peronisti, come quello dei lavoratori dello zucchero, 
a Tucumàn.

In questo modo comincia l’alleanza tra la direzione peronista (e la parte 
principale del sistema sindacale burocratico) e i successivi governi nati dai colpi 
di stato: Frondizi paga il voto peronista facendo approvare nell’agosto di quell’anno 
la Legge delle associazioni professionali, sostenuta logicamente dai vecchi bu
rocrati peronisti e che fu mantenuta tale e quale in tutti i successivi governi 
dittatoriali perché dava alla burocrazia sindacale un grande potere politico ed 
economico, accentuava il suo carattere conservatore, la trasformava in un impor
tante elemento di controllo della base operaia e la faceva dipendere dallo stato.

Nel settembre dello stesso anno, alla vigilia del trionfo definitivo della rivo
luzione cubana contro Fulgencio Batista, si produce un altro avvenimento im
portante che si rifletterà negli anni futuri. In effetti, la classe media, anti- 
peronista, che aveva accolto con entusiasmo il trionfo della cosiddetta « rivolu
zione liberatrice » e s’era opposta agli operai (gli studenti, ad esempio, avevano 
contrastato gli scioperi guidando gli autobus e avevano dato l’assalto ai sindacati 
peronisti), comincia ad opporsi al governo e si radicalizza. La situazione inter
nazionale (Suez, l ’Ungheria, la rivoluzione algerina, l’Indonesia, Cuba) e le lotte 
operaie, che aumentano nonostante la fuga di Perón, sono elementi importanti 
di questo processo di avanzata politica. Processo che viene accellerato quando 
Frondizi, per ottenere l’appoggio della Chiesa, introduce una legge che annulla 
l’insegnamento laico, permettendo la creazione di università private.

I grandi scioperi e le manifestazioni studentesche rinforzano la riorganizza
zione operaia e, a Cordoba, si arriva a formare un fronte tra gli studenti e
la Cgt, con grandi lotte per le strade. Sotto l’influenza della rivoluzione cubana, 
si chiude cosi la frattura esistente tra i lavoratori e le classi medie; queste ultime, 
in seguito, cercheranno coscientemente di avvicinarsi al movimento operaio — per 
la maggior parte peronista — e pertanto saranno anche influenzate dal peronismo 
(frange del partito socialista, da sempre antiperoniste, frange del Pc, frange del 
cattolicesimo e frange del nazionalismo).

Gli effetti della mobilitazione delle classi medie verso il movimento operaio 
sono immediati: in novembre viene proclamato lo sciopero petrolifero a Mendoza; 
nel gennaio del 1959 avviene quello del mattatoio municipale di Buenos Aires 
che, a causa delle occupazioni, degli scontri per le strade e della partecipazione 
di tutto il quartiere, viene qualificato dal governo, « rivoluzionario ». Allo stesso
tempo una parte dei quadri (burocratici e medi) del peronismo si avvia verso
il terrorismo, si introduce nelle sessantadue organizzazioni (sindacati peronisti che 
rappresentano la maggioranza della Cgt) fino a costituire un’ala di sinistra di 
indirizzo socialista rivoluzionario.

Di fronte a queste organizzazioni e radicalizzazioni del peronismo operaio e 
di fronte alla radicalizzazione dei settori piccolo-borghesi proletari (nelle elezioni 
del febbraio 1961 come senatore per Buenos Aires, capitale federale, viene 
eletto in maniera schiacciante il vecchio socialista Alfredo Palacios, acceso so
stenitore della rivoluzione cubana), Frondizi e la sua politica progressista riman
gono senza appoggi. Dal 1959, ma soprattutto alla fine del 1960, Frondizi 
deve affrontare dei tentativi golpisti da parte delle Forze armate, nonostante 
abbia instaurato il Piano Conintes (di cospirazione interna allo stato) che per
mette la repressione e la dittatura « legale » contro i sindacati e contro il ter
rorismo (del quale fanno parte, per esempio, i picchetti durante gli scioperi). 
Appare cosi un altro elemento chiave dell’evoluzione del peronismo e della po-

65



litica argentina: l’opposizione contro il governo di una frangia militare, spesso 
piu a destra del governo civile di turno, appoggiato oppure imposto da un’altra 
frangia militare, farà si che si stabilisca una linea di comunicazione e di ne
goziazione tra i settori militari e la direzione sindacale peronista, entrambi cospi
ratori sebbene con interessi diversi, e permetterà che si verifichi lo spostamento 
a destra della direzione di questo movimento e delle sue relazioni coi militari, 
nonostante l’antiperonismo di quest’ultimi.

Il colloquio tra Frondizi e Che Guevara nell’agosto 1961, quando il Che 
partecipò alla riunione del Consiglio interamericano economico e sociale a Punta 
del Este, Uruguay, l’enorme sciopero ferroviario di un mese, alla fine (novembre- 
dicembre) del 1961, e la vittoria dei peronisti (con il sindacalista Andrés Framini 
come candidato a governatore), nelle elezioni del 18 marzo 1962 nella provincia 
di Buenos Aires, dimostrano ai militari che il governo non serve ai loro inte
ressi in quanto è stato travolto e non riesce a controllare né gli operai né la 
classe media radicalizzata. Frondizi annulla le elezioni che ha perso, ma ciò 
non lo salva da un golpe militare.

In seguito, nel bel mezzo di una grave divisione tra i militari — che 
portò allo scontro armato nel 1962 e nel 1963 tra i settori azules (antigolpisti e 
negoziatori col peronismo) e colorados, gorilas (antiperonisti) — si realizzano 
le elezioni del luglio 1963 col peronismo proscritto e che vota scheda bianca 
La parte vincente, l’Unione civica radicale del popolo, elegge come presidente 
della Repubblica Arturo Illia, la cui équipe economica, sostanzialmente, è quella 
di Raul Alfonsin. Il radicalismo, isolato dai sindacati peronisti e senza la fiducia 
dei militari, affronta immediatamente l’alleanza golpista tra la Cgt peronista, il 
cui dirigente principale è il metallurgico Augusto Vandor, e Vazul, generale 
Juan Carlos Ongania, la cui politica si avvicina sempre di piu a quella dei colorados. 
L’ampio sostegno di una parte della classe media democratica non gli è suffi
ciente a conquistare il movimento operaio, che non è influenzato dai radicali ma 
dai movimenti sociali; d ’altra parte però riesce a isolare la piccola borghesia 
del proletariato e a creare un fronte tra la base operaia radicalizzata e la bu
rocrazia sindacale peronista, legata allo stato.

La Cgt si oppone a Illia e al suo piano di lotta — con l’occupazione di piu 
di diecimila fabbriche, prendendo i padroni e gli alti impiegati come ostaggi — 
ma, in effetti, riesce ciò che gli operai non volevano, ovvero la dittatura di 
Ongania nel giugno 1966. Poi, mentre gli operai preparavano un piano di lotta 
per sviluppare il doppio potere sindacale e trascinare l’insieme della società sfruttata 
verso un programma (quello di Huerta Grande e di La Falda), che conteneva 
profonde trasformazioni sociali, i dirigenti cercavano invece di ricostruire il pero
nismo originale (l’alleanza tra la borghesia nazionale, l’esercito e il movimento 
operaio), subordinando a quest’ultimo i primi due.

Nel movimento sindacale si esprime anche la contraddizione propria degli 
aspetti commerciali sui quali si fonda la forza del lavoro. Come qualsiasi altro 
fenomeno commerciale, questi aspetti mutano col mercato: il sindacato che li 
negozia collettivamente, allora, accetta, anziché porla in discussione, la marca 
giuridica capitalista, il funzionamento del sistema. D’altra parte però, dato che 
qui si tratta di un commercio particolare, costituito da persone e da determinate 
politiche, l’unione di queste nel sindacato cambia, da un punto di vista culturale, 
la coscienza dello stesso sindacato, la comprensione della relazione tra le forze 
e, in determinate condizioni storiche, pone in discussione il segno stesso dello 
sfruttamento. Per questo sono importanti la costante relazione unitaria e con- 
flittiva tra la base e la direzione, la relazione tra la direzione e lo stato e la
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possibilità stessa del margine di manovra proprio per una direzione che solo 
in certi periodi è controllata dalla base.

Con Ongania al potere, Augusto Vandor, capo della Uom (Unione operaia 
metallurgica) e peronista senza Perón, pone la Cgt in collaborazione col governo. 
Ma la burocrazia sindacale intende negoziare, da una posizione di forza, da pari 
a pari, e non può rompere con la base che, d’altra parte, è mobilitata dagli 
scioperi studenteschi. Come la « rivoluzione liberatrice », anche questa « rivoluzione 
argentina » vede sorgere all’interno della Cgt una direzione sindacale di sinistra, 
opposta alla burocrazia ufficiale sindacale, quadri di lotta nelle associazioni e 
nelle fabbriche e centri di resistenza al governo militare nelle provincie. Da 
questa pressione, nata dalla base e che arriva fino ai dirigenti, distinguendo 
l’una dagli altri a seconda delle necessità di ciascuno, emerge uno scontro col 
governo nel febbraio 1967. La Cgt si oppone a Ongania e formula un piano 
di lotta; la dittatura risponde sospendendo la procura sindacale dei lavoratori 
dello zucchero, dei metallurgici e di altri (già nel novembre precedente aveva 
dovuto affrontare un violento sciopero dei portuali) e, inoltre, congelando i 
fondi di numerosi sindacati.

Come in tutto il mondo, anche in Argentina il 1968 sarà un anno di 
radicalizzazione. Un anno che vedrà nascere dentro e fuori del peronismo e 
all’interno del movimento operaio alcuni elementi nuovi: in primo luogo, nel 
marzo di quell’anno, la maggioranza dei sindacati medi e piccoli tenta di con
trollare democraticamente la Cgt, cosa che i sindacati piu grandi, ma minoritari, 
trascurano di fare.

Si forma cosi la Cgt « degli argentini » o Paseo Colon, diretta dal grafico 
Raimundo Ongaro e con il radicale Scipione come vicesegretario. Essa è incen
trata sulla sinistra, peronista o meno, e adotta come programma i programmi di 
Huerta Grande e di La Falda, sviluppandoli. Contemporaneamente, dei gruppi 
peronisti armati iniziano una guerriglia a Taco Ralo, Tucumàn, e nasce il mo
vimento dei « Sacerdoti per il Terzo mondo »; intanto il movimento studentesco 
avanza nel processo di radicalizzazione, sotto l’influenza dell’esempio del Che 
Guevara, morto in Bolivia pochi mesi prima, nell’ottobre dell’anno precedente.

Nell’aprile 1969, aumentano gli attacchi ai posti militari. In maggio si esten
dono a tutto il paese gli scioperi studenteschi che provocano numerosi morti 
e l’occupazione militare a Corrientes e a Rosario. Alla fine di maggio (29-30), a 
Cordoba, capitale dell’automobile, sede di un proletariato giovane, nuovo, con
centrato e preparato e antica città universitaria con lunghe tradizioni di lotta, 
scoppia il « fattaccio » con quattordici morti. L’alleanza operaia-popolare-studen- 
tesca e la svolta politica a sinistra dei lavoratori infliggono il colpo definitivo 
alla dittatura. La direzione centrale della Cgt « Azopardo », sostenitrice di Vandor, 
viene travolta. L’assassinio di Vandor il 30 giugno di quell’anno, da parte 
di quei settori peronisti provenienti dal cattolicesimo nazionalista, sanziona questo 
isolamento e allo stesso tempo sviluppa il tentativo, dimostratosi in seguito 
nefasto, di creare una sinistra peronista che esclude il movimento operaio, co
stituendolo con metodi di guerriglia terroristica. Le insurrezioni popolari, l’impa
zienza di fronte allo sviluppo rallentato rispetto agli avvenimenti delle nuove 
direzioni operaie combattive e di base, la confusione politica dei gruppi di 
formazione cattolica e nazionalista, come quelli che formeranno la direzione 
dei « Montoneros », porteranno a imboccare una via senza uscita. L’assassinio del 
generale Pedro A. Aramburu, ex presidente dittatore e poi conciliatore e « liberale » 
all’interno dell’esercito, da parte dei Montoneros nel maggio 1970, e l’occupa
zione di alcune fabbriche a Cordoba, da parte degli operai in giugno, segnano 
a loro volta la crisi del corporativismo nel governo, incapace di controllare la
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società, e la separazione degli operai e dei loro metodi da quelli della sinistra 
peronista.

In conseguenza di questi fatti e in conseguenza della sua propria incapacità, 
Ongania cade. Il 18 giugno 1970 sarà rimpiazzato da un altro generale, lo sco
nosciuto Roberto Marcelo Levingstone ,che durerà fino al marzo 1971 e cadrà 
a sua volta in seguito alle nuove mobilitazioni di Cordoba per essere rimpiazzato 
dal generale Alejandro A. Lanusse.

Sotto di lui comincia il fenomeno dei desaparecidos, si estende quello della 
tortura e dell’assassinio di militanti peronisti di sinistra, mentre proliferano gli 
attentati, come l’omicidio di Oberdan Sallustro, dirigente della Fiat o la liqui
dazione del generale Juan Carlos Sànchez, comandante della II Divisione dell’eser
cito di Rosario. Intanto il governo tratta con Perón un grande Accordo nazionale, 
tramite un dirigente radicale, il ministro dell’Interno Mor Roig, ma il pero- 
nismo forma un Fronte non col governo, bensì con coloro che precedentemente 
gli avevano dato il consenso: Frondizi e altri politici e partiti borghesi. Sarà 
questo il Frente civico de liberación nacional (Frecilina), antecedente del Frejuli 
(F rent e justicionalista de liber ación).

Nell’agosto 1972 il governo del generale Lanusse uccide i guerriglieri tenuti 
prigionieri nel carcere di Trelew, allargando cosi la spirale di assassini e controas
sassini; in novembre Perón ritorna in patria e s’incontra con Frondizi, con 
Balbin (dirigente dell’Unione civica radicale), con altri politici e con loro giunge 
ad un accordo, dopodiché se ne torna in Spagna. Nelle elezioni del marzo 1973, 
il candidato del Frejuli, Fléctor Càmpora, vince col 49,59% dei voti e parte 
per Roma per raggiungere Perón. I due si recano in Spagna per incontrarsi con 
Franco, mentre in Argentina si moltiplicano i sequestri e gli omicidi non solo 
di militari ma anche di sindacalisti, come Dirk Flenry Kloosterman, Segretario 
generale dei meccanici (Smata). Il 20 giugno Perón ritorna in Argentina. Il suo 
ritorno è segnato dalla strage nell’aereoporto di Ezeiza, dove la destra peronista 
uccide piu di cento militanti di sinistra di quel movimento che, con milioni 
di persone, era andato a ricevere l’ex presidente. Un mese dopo, un colpo di 
stato, interno al peronismo di destra, obbliga Càmpora e il suo vice a dimettersi. 
Il 23 settembre si arriva alle elezioni: si presenta la coppia Perón-Perón (il generale 
e sua moglie) che vince col 61,85% dei voti.

L’inizio della fine

Due giorni dopo viene ucciso dai Montoneros José Rucci, Segretario generale 
dei metallurgici e della Cgt e sostegno principale di Perón. Di conseguenza, 
Perón concentra tutta la sua attività contro la sinistra peronista: in gennaio il 
governatore di Buenos Aires, Oscar Bidegain, è costretto a dimettersi; in febbraio 
la polizia attua un golpe contro il governatore e il vicegovernatore di Cordoba, 
Ricardo Obregón Cano e Atilio Lopez; in marzo viene chiuso il giornale « El 
Mundo » e il 1° maggio Perón attacca la sinistra che si ritira dall’assemblea nella 
Plaza de Mayo. La rottura tra la sinistra e la destra del peronismo è definitiva 
e la morte di Perón non farà che aumentare questa frattura.

Ma l’alleanza tra la destra peronista e la burocrazia sindacale (che la integra, 
ma secondo i propri interessi) è molto fragile. In effetti, la burocrazia sindacale, 
nel giugno 1975, organizza uno sciopero contro il ministro dell’Economia, Ce
lestino Rodrigo, uomo di Lopez Rega, capo delle « Tre A » e leader del governo 
della vedova di Perón.

Gli operai paralizzano il paese in ciò che fu chiamato il « misfatto di Ro-
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drigo » e impongono l’omologazione dei convegni collettivi di lavoro, rifiutati 
dal governo, e, in fase posteriore, impongono anche le dimissioni di Rodrigo, 
di Lopez Rega e dei suoi accoliti. Nell’alleanza tra la burocrazia e il movimento 
operaio esiste una disputa per il potere tra le combutte del vertice peronista, 
ma soprattutto — e di questo se ne accorgeranno le Forze armate — si evidenzia 
una rottura sociale (benché non ancora una rottura politica) tra le masse peroniste 
e il « loro » governo.

La prova che il peronismo nel governo non svolge il compito attribuitogli 
dalle Forze armate quando avevano fatto ritornare Perón — ossia il compito 
di contenere un processo galoppante di guerra civile — accellererà la preparazione 
del golpe militare.

Incapaci di comprendere questa rottura sociale, i gruppi rivoluzionari peronisti, 
che confidano soprattutto nell’azione guerrigliera, si isolano dal processo di massa, 
lo contrastano anziché aiutarlo, sostenendo la regola di un peronismo già diviso 
in gruppi che si eliminano a vicenda e facilitando la repressione sia contro i suoi 
stessi movimenti (che si oppongono come piccoli sistemi contro il grande sistema 
militare-statale), sia contro il movimento operaio, libero ormai di seguire la pro
pria evoluzione spontanea e dal quale vengono esclusi elementi validi e giovani 
con la morte, il carcere o l’esilio. Quando si giunge al 1976, la media è di tre 
vittime al giorno, quasi sempre di sinistra. Le Forze armate hanno già sconfitto 
la guerriglia che il 23 dicembre 1975 riceve il colpo di grazia nell’attacco, 
costato piu di cento morti, alla caserma di Monte Chingolo dove l’esercito 
l’attendeva per reprimerla. D’altra parte, c’era già stato un tentativo di golpe, 
per verificare soprattutto se qualcuno si sarebbe mosso per aiutare la vedova 
di Perón: l’insurrezione nella base aereonautica di Morón e nell’aereoporto della 
città di Buenos Aires, durata quattro giorni senza provocare nessuna reazione. 
La sorte del governo è già segnata a causa dell’opposizione della burocrazia, del
l’isolamento dagli operai e della dipendenza dall’esercito che aspetta solo che 
esso si logori del tutto prima di spazzarlo via. Mentre la politica suicida dei 
Montoneros continuava — il 22 marzo viene ucciso Atilio Santillàn, Segretario 
generale della Fotia (sindacato peronista dello zucchero) e il governo alla fine del
l’anno indice le elezioni — , i militari prendono il potere il 24 marzo 1976, i 
dirigenti sindacali fuggono all’estero o si danno alla macchia. Intanto il movimento 
operaio rimane paralizzato (e separato dalle classi medie che sperano che i mi
litari portino finalmente ordine, la facciano finita col terrorismo e la corruzione 
governativi e risolvano la gravissima crisi economica).

Conclusioni

I diciotto anni di resistenza — dal 1955 al 1973, con i suoi alti e bassi, 
furono anni di sviluppo economico. Questa crescita e la tendente carenza di 
mano d’opera determinarono l’inesistenza della disoccupazione (e pertanto facili
tarono la riorganizzazione operaia), ma determinarono anche la crisi permanente 
tra i diversi settori borghesi. Una crisi che si riflette all’interno dell’esercito, 
dove c’era sempre stata una tendenza nazionalista, benché reazionaria, resa ne
cessaria dalla riconciliazione con la burocrazia sindacale, pur repressa, e con la 
direzione borghese nazionalista del peronismo.

Gli operai dimostrarono di essere peronisti, ma di non obbedire ciecamente 
a Perón. Una parte della burocrazia sindacale, che in precedenza era dipesa 
dallo stato in mano ai peronisti, cercava ora uno stato senza peronisti. Perón 
si era alleato con Frondizi, coi radicali, coi comunisti e aveva trasformato il
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suo partito in un altro partito, piu grande e fondato su una base operaia. Ci fu 
anche una radicalizzazione, frutto della situazione internazionale e delle grandi 
lotte dei lavoratori, i quali riorganizzarono dal basso le loro delegazioni, crearono 
sindacati « combattivi » e classisti. Se i conflitti tra i lavoratori peronisti e la 
loro direzione politica, tra i lavoratori e la burocrazia sindacale, cosi come l’op
posizione tra la destra e la sinistra del peronismo erano nati nei primi anni 
50, questi conflitti e questa opposizione, in quei diciotto anni, presero forma 
e si svilupparono. Fu in quegli anni, infatti, che nacque una sinistra classista, 
combattiva e sorsero direzioni di base indipendenti dal peronismo e dallo stato 
e tentativi importanti di autorganizzazione operaia. Il golpe militare del 1976, 
al contrario, avvenne in un periodo di grande recessione mondiale e di riflusso delle 
lotte dei lavoratori.

Ai terribili fatti dei desaparecidos e della repressione, si aggiunse la delusione 
delle speranze poste nel governo peronista. Il governo più votato della storia 
argentina, per il quale tanto si era lottato, contestato dalla sua stessa base, era 
sprofondato senza resistere di fronte ai militari, che esso stesso aveva chiamato 
al potere. Il primitivismo della sinistra rivoluzionaria, peronista o meno, col suo 
trionfalismo guerrigliero, impedi la fusione tra la sinistra e i lavoratori e anziché 
preparare il ripiegamento, il lavoro in profondità, il superamento ideologico del 
peronismo, provocò una delusione massiccia, incluso tra i militari. I militari 
— mandati al potere dalle classi medie, « bruciate » nelle loro speranze peroniste 
e desiderose di ordine — cercarono di cambiare il modello di accumulazione 
capitalista. La disoccupazione si estese. Il proletariato, colpito dalla disoccupa
zione ancor più che dalla repressione, fu impossibilitato a riorganizzarsi. La 
possibilità di riorganizzarsi fu bloccata anche dal fenomeno massiccio dell’esilio, 
unico nella storia argentina. La cosiddetta borghesia nazionale fu assottigliata 
e i militari negoziarono con la burocrazia sindacale non come soci, ma piuttosto 
come padroni.

A ciò si devono aggiungere la morte di Perón e la sottomissione dei di
rigenti sindacali ai militari che annullarono il fattore speranza nel peronismo, 
eliminando la sua capacità di attrazione. Fino al 1973, il ritorno di Perón era 
stato un mito e c’era stato chi aveva creduto che dopo sarebbe giunta la 
« patria socialista ». Perón stesso aveva combattuto questa illusione: oltre ad 
essere ritornato in patria grazie ai militari, aveva praticato una politica reazionaria 
e si era circondato di fascisti.

La burocrazia sindacale, invischiata nelle « Tre A » e nella repressione più 
cruenta della storia argentina, cominciò a negoziare coi militari prima del loro 
golpe e continuò a negoziare durante tutta la dittatura, benché negli ultimi anni 
avesse tentato di recuperare posizione dando spazio alle lotte operaie fino alla 
guerra delle Malvinas, quando si allineò nuovamente col governo. Trasformatasi 
nell’asse portante e nella direzione del « partito » (che non fu mai un partito, 
ma un movimento), non tentò di fare di questo uno strumento rivoluzionario, 
come aveva fatto John W. Cooke a suo tempo, ma persegui un’azione politica 
simile a quella della Afl-Cio: conservatrice, sostenitrice del capitalismo.

È in quegli anni che si prepara la sconfitta delle elezioni di fronte a Raùl 
Alfonsin nell’ottobre del 1983. E sempre in quegli anni comincia il superamento 
del peronismo, ma non attraverso lo sviluppo interno delle sue contraddizioni, 
come avevano creduto coloro che accettarono la disciplina per stare nel partito, 
come i gruppi della sinistra peronista o come i comunisti e i socialisti che 
votarono per esso per avvicinarsi alle rispettive basi. Il superamento del pero
nismo, in effetti, avvenne sotto la forma della rottura dell’identità classe operaia- 
peronismo, quando migliaia di operai non votarono per il peronismo. Avvenne
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anche sotto la forma della sconfitta (con l’avventura delle Malvinas) del sistema 
nazionalista e l’infrangersi del sogno di un’« Argentina potenza », inculcato da 
jPerón ai lavoratori. La verità è che il peronismo non fu mai un partito, ma 
un movimento (non bisogna stancarsi di ripeterlo) come il radicalismo: in realtà, 
in Argentina, ad eccezione che nel periodo della Ucr e del Ps, non ci furono 
mai partiti.

Le masse lavoratrici sono prevalentemente peroniste perché col peronismo 
esse vissero la propria esperienza di unificazione sindacale, di sviluppo del contro- 
potere operaio, di conquista di una favorevole legislazione del lavoro, della 
propria dignità, compresa quella del voto libero e credettero di aver ottenuto 
tutto ciò grazie al peronismo e, concretamente, grazie a Perón.

Anche se l ’esperienza dell’ultimo governo, quello di Isabel Perón, e la di
rezione peronista attuale allontanano le masse da questo partito-movimento (o non 
le attraggono verso di esso), d ’altra parte non fanno scomparire i modi e le 
ragioni del loro proprio peronismo. Un peronismo anticapitalista che si radica, 
nel bene e nel male, nella tradizione anarchica, di autorganizzazione e mobili
tazione e anche nella tradizione apolitica.

Esiste, ancora, comunque, un legame tra la burocrazia sindacale e una gran 
parte dei lavoratori: la politica nazionalista, sindacalista, distribuzionalista. E 
il timore del governo di una mobilitazione popolare — unico modo peraltro di 
respingere la minaccia militare, di democratizzare i sindacati, di far fronte alla 
pressione imperialista per quanto riguarda il pagamento dei debiti e — la ristrut
turazione economica — perpetua questa direzione peronista dato che il governo 
radicale non vuole porre in questione il sistema, bensì tamponarlo. In effetti, im
potente a far passare persino la sua legge di democratizzazione sindacale, il 
governo dovrà arrivare a un accordo con la burocrazia sindacale, o con una parte 
della stessa, contro il sorgere di nuove direzioni combattive che minacciano sia i 
peronisti che i radicali. Inoltre, il dogmatismo dei gruppi che si definiscono 
socialisti rivoluzionari e l’opportunismo di coloro che, come il Pca, tentarono 
l’avventura delle Malvinas (assieme ai militari e alla burocrazia sindacale) e poi 
votarono per il peronismo, ritardano il superamento del peronismo. Questo può 
essere realizzato dando forma alle necessità di mantenere il carattere nazionale 
del movimento, togliendo però dal nazionalismo, e sviluppando l’esperienza e i 
progressi nel cammino di una politica operaia, senza pretendere di applicare 
schemi o dogmi.

Oggi l’Argentina vive una situazione simile a quella degli anni ’30. Il pero
nismo è stato l’irigoyeismo, ma è stato anche più di questo.

Una politica di classe e democratica nel movimento sindacale, un programma 
di riorganizzazione economica e democratica dell’Argentina che parta dal bilancio 
della disfatta del distribuzionismo populista e del progresso ad ogni costo, oltre 
che dalla rottura delle altre politiche imposte dai militari, permetteranno, forse, 
di formare una sinistra e di superare il peronismo, da dentro e da fuori, dato 
che la sinistra, in Argentina, è sparpagliata e confusa nell’area del movimento 
peronista.

(Trad, di Laura Silvestri)

Guillermo Almeyra, argentino, corrispondente di « Uno mas uno », Città del 
Messico.
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To Laocoonte o la guerra delle idee



Flavio Fusi

Uruguay:
la democrazia difficile

Due date, nella storia dell’Uruguay: 27 giugno 1973, 25 novembre 1984. 
Inizio e fine della dittatura. Tra la libertà perduta e ritrovata, undici anni di 
regime in uniforme militare. Il 25 novembre, giornata di sole e di improvvisi 
scrosci di pioggia, sta scritto in caratteri cubitali su tutti i muri di Montevideo. 
Al culmine di una campagna elettorale appassionata e civile, due milioni e mezzo 
di orientates, cittadini della capitale e abitanti delle province dell’interno, vanno 
alle urne. Il suffragio popolare premia il Partido colorado e il suo leader, Julio 
Maria Sanguinetti. I color ados si impongono in dieci dei diciannove dipartimenti 
del paese, e guadagnano per una manciata di voti l'alcaldia (governo municipale) 
di Montevideo, dove risiede la metà della popolazione uruguavana.

Grande sconfitto è l’altro partito storico, il Nazionale, o Bianco, che perde 
quasi il dieci per cento dei suffragi ottenuti nel 1971, anno delle ultime libere 
consultazioni, prima della lunga notte della dittatura. Alla sinistra dello schiera
mento politico, la coalizione del Brente amplio consolida le sue posizioni nella 
capitale, mancando per poche migliaia di voti la conquista della municipalità.

Il 27 giugno del 1973 è invece il « giorno nero » della democrazia urugua- 
yana. Nel pieno di una crisi politica senza precedenti, il presidente Juan Maria 
Bordaberrv decreta lo scioglimento delle camere elette solo due anni prima, e 
consegna il potere ad una giunta militare formata dai comandanti in capo delle 
tre armi. La mossa di Bordaberrv, dirigente colorado, è una resa senza condi
zioni al brutale ultimatum delle Forze armate che pochi mesi prima, in un pro
clama alla nazione, avevano espresso la propria « vocazione alla partecipazione 
politica ».

Il presidente dichiara illegittimi i partiti: « non credo che si debba insistere 
sui partiti politici. Essi sono fonte di alterazione della unità nazionale, sono ori
gine di errori che avviliscono la nobile funzione pubblica. Ma, specialmente, sono 
incompatibili con la nuova situazione del paese... in realtà, la nuova situazione
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del potere che si è configurata in questo paese individua un concetto radical
mente distinto rispetto alla classica divisione dei poteri di Montesquieu... dentro 
questo nuovo schema, il potere pubblico deve riconoscersi radicato nelle Forze 
armate... ».

I — « I l  tempo del disprezzo »

La caduta della democrazia a Montevideo si inserisce nella tendenza auto
ritaria che percorre tutto il continente latinoamericano nei terribili anni Settanta.
I militari già al potere in Brasile, il Paraguay di Stroessner ridotto ad una co
lonia nazista, il Cile trasformato in un enorme campo di concentramento di lì a 
pochi mesi. Tre anni più tardi, il « sovversivismo militare » passa il Rio della 
Piata e travolge la fragile democrazia argentina. Si sperimenta in quegli anni un 
progetto politico di portata continentale che — attraverso la dottrina della « si
curezza nazionale » e il modello economico neoliberista — intende ricondurre i 
grandi paesi dell’area al servizio delle imprese trasnazionali e della banca inter
nazionale. È il momento della patria financiera e dell’omologazione autoritaria da 
sponda a sponda, dall’Atlantico al Pacifico.

E tuttavia, in questo panorama, il caso dell’Uruguay ha una connotazione 
particolare, almeno agli occhi delle lontane democrazie europee. Mai, prima del 
1973, le gerarchie militari si erano intromesse nella gestione politica del paese. 
Un solo golpe in un secolo, e in quell’occasione l’iniziativa fu dei civili, con 
l’appoggio delle forze di polizia. È il mito dell’Uruguay come « Svizzera » del
l’America latina, isola di democrazia parlamentare, al riparo da tentazioni auto
ritarie e golpiste. La bella favola si infrange il 27 giugno 1973, di fronte ai carri 
armati che presidiano Montevideo, agli idranti che spazzano le vie della capitale, 
alle squadre di repressione lanciate contro i lavoratori in sciopero.

Crolla il mito, e presto — come in Cile, come in Argentina — cadono le 
illusioni di un sollecito ritorno alla democrazia. « Alcuni settori della popolazione 
— afferma il senatore Hugo Batalla, eletto nelle liste del Frente amplio — pen
sarono che l’avvento dei militari si sarebbe risolto in una azione decisa, ma 
circoscritta, per porre fine alla crisi politica. Successe invece che i pompieri, chia
mati per spegnere l’incendio, si stabilirono dentro casa a tempo indeterminato ».
II golpe segna il collasso definitivo della democrazia, ma ormai da tempo le isti
tuzioni erano entrate in uno stato di crisi irreversibile. La tragedia inizia alla 
fine degli anni Sessanta, quando i partiti tradizionali, il Bianco e il Colorado, si 
trovano senza risposte valide di fronte a un paese con problemi enormi e in ra
pida, drammatica, trasformazione. « Le formazioni politiche tradizionali — com
menta il giornalista Victor Vaillant — erano gravemente arretrate. Non erano in 
grado di dare risposte all’altezza dei problemi. Così, come reazione ad una acuta 
destabilizzazione economica e sociale, di fronte alla irruzione della guerriglia tu- 
pamara, si imboccò la strada della repressione pura ».

Già nel 1968 il presidente colorado Pacheco Areco comincia ad applicare le 
cosiddete « misure di sicurezza », contro sindacalisti, oppositori politici, espo
nenti della sinistra. Nella convulsa campagna elettorale del 1971 si registrano 
oltre mille attentati contro gli uomini e le sedi del Frente amplio. La spirale 
repressione-violenza seppellisce tutte le garanzie democratiche. La mobilitazione 
delle forze di polizia —- ufficialmente diretta contro il terrorismo — viene im
piegata per controllare il malessere e la protesta sociale, espressa soprattutto dai 
lavoratori delle fabbriche e dagli studenti. Comincia da qui il « crepuscolo » della 
democrazia uruguayana.
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La « notte militare » dura piu di un decennio. In questo lungo periodo, sie
dono sui banchi del governo uomini mediocri, uniformi senza volto, specialisti 
in tortura. Dal vecchio fascista Aparicio Méndez, al generale Gregorio Alvarez, 
che gli uruguayani chiamano con rabbioso disprezzo el gojo, lo zoppo. In undici 
anni, ottantamila persone — un abitante ogni quaranta — sono passate nelle 
carceri e nelle caserme. Chi sono i nemici? si interroga dall’esilio lo scrittore 
Eduardo Galeano. « In principio furono i guerriglieri. Poi, i militanti dei par
titi di sinistra. Poi, i sindacalisti. Poi gli intellettuali. Poi, alcuni politici dei 
partiti tradizionali. Poi, chiunque. La macchina non si arresta, esige combusti- 
bile, impazzisce, divora l’inventore. I partiti di destra concessero poteri spe
ciali e mezzi straordinari alle forze armate, per farla finita con i Tupamaros, e 
in poco tempo i militari si istallarono al potere e liquidarono i partiti. Il sinda
calismo e l’attività politica si sono convertiti in forme di delinquenza. Gli anal
fabeti hanno assalito l’università con il coltello tra i denti... la Svizzera d ’America 
è ora un campo di concentramento. È proibito pensare. Il regime sospetta — 
e non ha torto — che chi pensa, cospira. Per le strade si vede soltanto povertà 
e rancore... stiamo vivendo il nostro tempo del disprezzo. I boia comandano e i 
delatori prosperano... ».

L’altra faccia della repressione è lo sfruttamento selvaggio del paese. Con le 
misure del 1978 si premiano i settori agropecuari e la proprietà terriera. Una 
tangibile ricompensa ai ceti che hanno accolto con favore l’avvento dei militari. 
Ma i veri beneficiati del cosiddetto « processo di ricostruzione nazionale » sono 
i gruppi forti della banca uruguayana e internazionale, l’apparato finanziario e 
speculativo.

Nuove leggi offrono agli investitori esteri vantaggi sostanziosi sia dal punto 
di vista finanziario che commerciale. Ma ad attirare i capitali sono soprattutto 
le cosiddete « condizioni addizionali »: la « sicurezza », la « stabilità », la mano
dopera a basso costo, il regime tributario favorevole. Vengono adottate misure 
di liberalizzazione delle importazioni. Si riducono le restrizioni doganali a par
tire dal 1974. Quattro anni dopo — nel 1978 — si approva un piano di graduale 
riduzione di tutti gli oneri sulle importazioni.

L’ubriacatura « liberista » dura pochi anni. La produzione manifatturiera, 
aumentata durante il quinquennio ’75-79 ad un tasso medio annuo del 7 per 
cento, si contrae bruscamente nel 1981 (— 5%) e nel 1982 crolla di 17 punti. 
In settori decisivi, l’ago della produzione oscilla verso lo zero. Nell’industria 
tessile la riduzione è del 41 per cento. Nel comparto dell’abbigliamento e delle 
calzature, il 35 per cento in meno. Il calo, nelle industrie della gomma, rag
giunge il 56 per cento. La recessione si riverbera in altri settori, come quello 
dell’edilizia, che registra una perdita secca del 25 per cento. Ormai quasi non 
esiste un mercato interno, il potere di acquisto della popolazione è nullo. Sem
pre nell’82, le importazioni presentano una caduta del 35,5 per cento. Per i beni 
di consumo, sono ridote del 60 per cento. La diminuzione del livello di produ
zione e le giacenze degli anni precedenti portano ad una riduzione drastica delle 
importazioni di materie prime e beni intermedi (— 29%). Gli acquisti di pe
trolio e combustibili, per la prima volta in molti anni, si riducono del dieci per 
cento rispetto al 1981, passando da un valore di 503 milioni di dollari, a 451 
milioni. Crolla anche il livello delle esportazioni tradizionali, carne e lana soprat
tutto. Venticinque per cento in meno: da 513 milioni di dollari nel 1981, a 386 
milioni l’anno successivo.

Nel 1983, l’economista Luis Faroppa traccia un bilancio catastrofico della 
situazione. Crisi del settore agrario, restringimento della industria manifatturiera, 
depressione commerciale, riduzione del prodotto lordo interno. Infine: « con-
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centrazione della ricchezza e di conseguenza impoverimento cumulativo della 
maggioranza nel medesimo periodo. « Anche il rallentamento dell’inflazione non 
è dovuto « all’aumento della produttività in un mercato in crescita, ma alla 
caduta degli investimenti, della produzione, della esportazione e dell’occupazione, 
in una economia che, a partire dal 1979, iniziò una fase regressiva, culminata 
nella depressione ».

Di fronte alla prospettiva del disastro, il Fondo monetario internazionale, 
oggi cosi rigoroso con le nuove democrazie del continente — si mostra singo
larmente comprensivo con la dittatura. Nel 1983, le trattative con il Fmi per
misero al governo di Alvarez di accedere a nuove, consistenti disponibilità fi
nanziarie. Le banche creditrici rimandarono la copertura del 90 per cento sui 
propri crediti, e aggiunsero un nuovo prestito per oltre 240 milioni di dollari. 
Il Fondo monetario, incaricato di garantire il rispetto dei patti, intervenne a sua 
volta con un contributo di 400 milioni di dollari.

Queste ciambelle di salvataggio servirono ad allontanare temporaneamente la 
prospettiva della bancarotta. Ma il regime è ormai agonizzante. Nel novembre 
del 1980, la schiacciante vittoria del NO nel plebiscito sul progetto di riforma 
costituzionale aveva già tolto ogni dubbio sulla reale volontà popolare: ritorno 
alla democrazia ed espulsione delle forze armate dallo scenario politico e ammi
nistrativo del paese. La conferma dell’isolamento della dittatura e della nuova 
forza dell’opposizione viene dalla grande manifestazione del primo maggio 1983. 
Il Plenario intersindical porta in piazza, a Montevideo, piu di centomila lavo
ratori. Per la dittatura è l’inizio della fine. Si avviano le trattative per il trapasso 
dei poteri ai civili. Alvarez e i suoi accoliti fanno sfoggio della consueta arro-* 
ganza, ma è chiaro che si tratta di un umiliante licenziamento. Ancora Eduardo 
Galeano: « questi sono regimi solitari, condannati a cadute tristi e senza gran
dezza... ».

2 — La democrazia difficile

Dopo undici anni, un altro presidente colorado siede sul seggio che fu di 
Bordaberry e di Pacheco. Il trauma della dittatura non ha rovesciato i vecchi 
equilibri. A proposito dell’esito delle elezioni, osservatori politici e organi di 
informazione — soprattutto nella vicina Argentina — hanno parlato di « voto 
della paura ». Come tutte le formule, anche questa contiene un nocciolo di verità, 
e una buona dose di approssimazione. Appoggiato dagli industriali, dagli am
bienti bancari e da vasti settori agrari, il nuovo presidente garantisce un governo 
di transizione alla democrazia senza « soprassalti » e drastiche scelte di rinnova
mento. Julio Maria Sanguinetti non è un uomo nuovo. Nell’ultimo decennio di 
democrazia fu ministro dell’economia, e successivamente tenne il dicastero del
l’educazione. Nella campagna elettorale, il candidato dei colorados ha saputo far 
fruttare in senso moderato il ricordo ancora bruciante della lunga stagione di 
violenza vissuta in Uruguay all’inizio degli anni ’70. Anche il ritorno in patria 
dei dirigenti comunisti proscritti e la crescita politica del Frente amplio sono 
stati usati con spregiudicatezza per agitare il fantasma del « pericolo rosso ».

Di fronte a queste sollecitazioni, la maggioranza silenziosa del tormentato paese 
latinoamericano si è comportata appunto come tutte le maggioranze silenziose: 
pochi nelle piazze e molti alle urne, in ordine sparso ai comizi, e compatti al 
momento del voto.

I colorados hanno inoltre potuto agevolmente occupare il centro dello schie
ramento politico, lasciato libero dalla repentina svolta a sinistra operata negli
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ultimi mesi dai tradizionali avversari del Partito nazionale. La stessa maggio
ranza silenziosa che ha riversato i propri voti su Sanguinetti, li ha negati ai can
didati blancos. Un elettore su dieci ha abbandonato questo partito, che ha per
duto sei delle 14 province conquistate nell’ormai lontano 1971. Wilson Ferreira 
Aldunate, il capo storico dei « nazionali », ha vissuto le ore frenetiche dell’illu
sione e della denota chiuso in una cella del carcere militare di Trinidad. Libe
rato all’indomani del voto, l’anziano leader ha ora Farduo compito di ridare fi
ducia e strategia credibile a un partito scosso e diviso al suo interno.

Ai settori forti che lo hanno eletto, il presidente colorado offre un programma 
di segno moderato. Controllo degli aumenti salariali, aumento dell’indebitamen
to esterno, modernizzazione senza riforme in agricoltura, rispetto del carattere 
privato dei numerosi istituti bancari del paese. Nonostante questa pesante im
pronta conservatrice, Sanguinetti rifiuta l’etichetta di « continuista », e si di
chiara disposto ad un patto di unità nazionale. « Se i partiti giungeranno ad un 
accordo — ha dichiarato subito dopo le elezioni — il gabinetto dovrà riflettere 
questo accordo anche nella sua composizione. L'importante per noi è che il pros
simo governo non sia il governo di un solo partito ».

Questa disponibilità, successivamente ribadita, potrebbe non essere una mos
sa propagandistica. I problemi dell’Uruguay nella transizione democratica sono 
infatti tanti e cosi complessi che nessun partito può illudersi di venirne a capo 
da solo. Come in Argentina, come in Cile, la dittatura militare ha condotto il 
paese alla bancarotta economica e alla rovina sociale. Anche a Montevideo la 
« ricetta » neoliberista ha travolto le strutture produttive e consegnato il paese 
a potenti creditori. In dieci anni l’indebitamento esterno è cresciuto dai 771 
milioni di dollari del ’73, agli attuali 5.250 milioni. Come dire che ogni uru- 
guayano ha oggi un debito di 1.800 dollari verso il Fondo monetario interna
zionale. Negli anni della dittatura, il potere d ’acquisto del salario è calato del 
44 per cento. Su una popolazione di poco meno di tre milioni, 800 mila abitanti 
sono economicamente attivi, 800 mila sono i cosiddetti « passivi », e piu di 130 
mila sono i lavoratori attualmente disoccupati. Non dà segni di rallentamento 
il flusso dell’emigrazione, diretta soprattutto verso la vicina Argentina. In un 
paese che conta un maestro ogni 180 abitanti, e un medico ogni 1.651, gli ap
partenenti alle Forze armate e ai corpi di sicurezza hanno raggiunto la cifra record 
di 68 mila unità: un uomo in uniforme ogni quaranta abitanti.

Per l’Uruguay si prepara un futuro durissimo. Solo per pagare l’ammorta
mento e gli interessi del debito pubblico, e riducendo drasticamente le importa
zioni del triennio 1985-87, il nuovo governo avrà bisogno di circa 1.800 milioni 
di dollari. Per reperire questa somma all’interno della bilancia commerciale, le 
esportazioni dovrebbero crescere ogni anno del venti per cento. Sarebbe illu
sorio anche confidare in nuovi investimenti, poiché l’Uruguay non è un mercato 
« attrattivo », situato come è in una area geografica considerata rischiosa. Una 
altra alternativa sarebbe quella di ridurre ancora di più le importazioni, ma una 
scelta di questo tipo significa anche più bassi livelli di consumo e ulteriore re
stringimento deH’occupazione. In una parola: aumento dell’instabilità sociale.

Al di là dei dati economici, di per sé rovinosi, l’Uruguay è oggi un paese 
prostrato e drammaticamente impoverito nelle sue stesse risorse umane. I cin
quecento « politici » ancora detenuti, alcuni soggetti per anni a durissime con
dizioni di reclusione, sono solo l’avanguardia di un impressionante esercito di 
torturati, segnati, discriminati, cacciati. Più di quattromila cittadini proscritti, 
vare centinaia di docenti e di funzionari pubblici licenziati per la loro apparte-* 
nenza politica, decine di migliaia di esiliati nei quattro continenti, e infine una 
emigrazione totale stimata in quasi mezzo milione di unità.
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Gli uomini di cultura piu sensibili, scrittori, giornalisti, artisti, sono stati 
messi al bando o costretti ad emigrare, mentre la patria financiera si scatenava 
nelle piu spericolate e rovinose imprese speculative. « Liberi affari e cittadini in 
carcere »: per dieci anni in Uruguay è mancata all’appello una intera generazione 
di giovani. Non è facile ora rimarginare le ferite aperte nel corpo e nella co
scienza della nazione.

Anche per questi delicatissimi problemi, la ricetta del presidente è assai cau
ta. Lina delle prime misure reclamate è quella dell’amnistia per i detenuti politici, 
ma non c’è ancora accordo, sulla estensione e sulla natura di questo provvedi
mento. Resta inoltre l’incognita della presenza e del ruolo dei militari. Le Forze 
armate, ingombrante « convitato di pietra » durante tutto il periodo del trapasso 
dei poteri, sembrano disposte a ritirarsi prima della scadenza fissata a marzo, 
ma non intendono subire alcun giudizio.

Grandi manifestazioni di giovani a Montevideo chiedono la messa sotto ac
cusa dei responsabili della tortura, degli assassini riconosciuti. Gli slogans sono 
gli stessi scanditi per le vie di Buenos Aires: « non fu errore, non fu eccesso, 
sono tutti assassini i militari del processo... ». Le Forze armate, gli alti gradi, 
tacciono. Ma tace anche il presidente. Interrogato sulla possibilità di smantel
lamento dell’abnorme apparato militare, Sanguinetti si defila: « non dobbiamo 
agire bruscamente, perché non si possono buttare sulla strada trentamila mu- 
chachos che svolgono un lavoro di poliziotto o di soldato come qualsiasi altro 
lavoro... ».

Nonostante il peso di queste incertezze e ambiguità, la condanna verso i mi
litari è generale, come è generale l’orrore nei confronti del « decennio di san
gue ». Durante la campagna elettorale, l’accusa piu grave e più usata è stata 
quella di « continuismo ». E continuismo non significa solo indulgenza verso i 
crimini dei generali, ma ritorno ai metodi dell’ultima stagione di libertà, quando 
la democrazia fu tradita, e il paese consegnato ai militari. « Prima del ’73 — 
afferma ancora Victor Vaillant — la crisi era nelle istituzioni. Una crisi dei 
partiti, che cessarono di essere luoghi di discussione ideologica e di proposta, 
per trasformarsi in organi di compravendita delle coscienze attraverso le pre
bende pubbliche. Tutto questo scardinò il sistema democratico ».

Il riferimento è chiaramente ai partiti « storici » dell’Uruguay, il Colorado e 
il Bianco. È certo che in fatto di non compromissione, solo il Brente amplio ha 
oggi tutte le carte in regola. Questa esperienza inedita di unità a sinistra (fanno 
parte del Brente, tra gli altri, il Partito comunista, i socialisti, e la Democrazia 
cristiana) ha resistito a prove durissime durante la dittatura, ed è riuscita a con
solidarsi ulteriormente il 25 novembre. Secondo partito nella capitale, forte tra
i giovani e gli intellettuali, ma anche nei settori operai urbani, il Brente si pre
senta come la vera novità nel panorama politico uruguavano.

Il suo leader, Liber Seregni, è un militare che ha pagato con otto anni di 
carcere la fedeltà alla democrazia. Liberato il 19 marzo scorso, davanti a migliaia
ii persone che lo acclamano, il « generale del popolo » lancia un messaggio di 
unità e speranza nel futuro: « nessuna parola d’ordine negativa... ora andiamo 
a lottare per la pacificazione nazionale ». Lo stesso Seregni, in una intervista, 
spiega i concetti di « concertazione » e « pacificazione » « Ho la convinzione 
assoluta che obiettivo centrale del nostro paese e del nostro popolo è quello di 
esercitare effettivamente la democrazia. Di affermare la democrazia. Di appro
fondire la democrazia. Dopo questi terribili undici anni, e data la gravissima 
situazione attuale, è chiaro che nessun uomo e nessun partito singolarmente po
trà superare questi scogli. Soltanto un intero popolo, animato da una ispirazione 
di rinascita nazionale, e sostenuto da un programma nazionale, sarà capace di

78



venire a capo di un compito cosi difficile, come quello che ci troviamo di 
fronte ».

La parola d ’ordine è: democrazia avanzata. Primo obiettivo: smontare e di
sarmare la macchina della repressione, assieme al ripristino pieno di tutte le 
libertà democratiche. « Un programma di democrazia avanzata — scrive Seregni 
— è per la sinistra una sfida e un impegno: quello di riuscire ad adeguare ogni 
progetto alla realtà e alle sue possibilità ». Con questa linea, al di là delle cifre 
elettorali, il Frente amplio si presenta come un decisivo fattore di modernizza
zione e dinamizzazione della realtà politica Uruguayans, fino a ieri cristallizzata 
nel bipolarismo blanco-colorado. A questo nuovo protagonista si guarda con in
teresse anche oltre le rive del Piata.

79



Cercopi simili e dissimili



Gianfilippo Benedetti

Viaggio al Cono-Sud:
interrogativi
sulla transizione cilena

È la mattina del 4 dicembre 1984. A Buenos Aires, nella sede del Con
gresso nazionale, Victor Martinez, « Vice-presidente de la nación » e presidente 
del Senato (1) riceve quattro parlamentari italiani: i deputati Giancarla Codrignani 
della Sinistra indipendente, Stefano Rossattini della De, Guido Alberini del Psi 
e un senatore comunista, l’autore di queste note. Una settimana prima, all’aero
porto di Santiago, la delegazione era stata costretta a dividersi: al senatore 
comunista — e a nove esuli cileni (2) che, muniti di regolare passaporto, intende
vano rientrare in patria — era stato impedito l’ingresso in Cile. L’aereo era 
stato accerchiato e invaso dagli agenti, piu di cento, della Central nacional de 
informaciones (Cni), la polizia politica di Pinochet. Dopo piu di tre ore tra
scorse in estrema tensione, l’Arcivescovo di Santiago, Mons. Juan Francisco Fresno, 
informato dall’incaricato italiano d ’affari, Francesco Caruso, aveva inviato all’aero
porto il segretario della Vicaria de solidariedad, Enrique Palét. A lui, sacerdote,

(1) Secondo l’ordinamento costituzionale della Repubblica Argentina (Stato federale di 
tipo presidenziale) il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica sono eletti a suffragio 
universale diretto. Il Presidente esercita il potere esecutivo con la collaborazione dei ministri 
da lui nominati. Il potere legislativo è esercitato dal Congresso nazionale che è un Parla
mento di tipo bicamerale (Senato e Camera dei D eputati). Il Vicepresidente della Re
pubblica è anche Presidente del Senato. Victor Martinez è stato eletto, con il Presidente 
Raul Alfonsin, il 30 ottobre 1983. Uomo politico molto acuto, Martinez è considerato 
il contrappeso moderato ad Alfonsin nell’Unione civica radicale.

Al colloquio della delegazione parlamentare italiana con Victor Martinez, assistito dal 
segretario generale del Senato, hanno partecipato anche l’ambasciatore d ’Italia, Sergio Ko- 
cianchich, e il primo segretario d ’ambasciata, Gherardo La Francesca.

(2) La delegazione degli esuli cileni era composta da Daniel Salinas, ex deputato so
cialista; Ivan Quintana Miranda, ex deputato comunista; Antonio Leal, sociologo; Eduardo 
Salum, medico, ex ambasciatore cileno in Algeria; Hector Colonna, ex dirigente di impresa 
pubblica; Patricio Romano, ex dirigente della facoltà di magistero; Leonardo Soto, ex fun
zionario del ministero dell’agricoltura; Hector Pinochet, scrittore; Rafael Rojas, medico.
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Antonio Leal, dirigente comunista, aveva trasmesso dall’aereo, per radiotelefono, 
un nobile messaggio di condanna della crudeltà del regime militare che viola 
anche il piu elementare dei diritti naturali, quello a vivere nella terra in 
cui si è nati (3). Il tutto sotto gli sguardi, rabbiosi e impotenti, dei poliziotti 
del regime militare e per di più vigente lo stato d’assedio. A quel punto al 
senatore comunista veniva proibito persino di metter piede fuori dell’aereo per 
recarsi con i colleghi parlamentari e con l’incaricato d ’affari, come in un primo 
momento era stato consentito, a protestare presso le autorità di frontiera (4). 
Gli itinerari si erano cosi divisi: a Santiago i tre deputati, avendo in tal senso 
insistito il senatore comunista: e lui a Buenos Aires con i nove esuli cileni, 
accolti all’aeroporto di Ezeiza da una folla commossa. Si ritrovavano insieme 
adesso, nello studio di Martinez, per arricchire e sintetizzare, con i contenuti 
di quell’incontro, le diverse esperienze vissute nel viaggio al Cono-Sud: gli uni 
nel Cile della speranza di transizione alla democrazia, carica di interrogativi; 
l’altro nell’Argentina della transizione già avvenuta, carica di potenzialità. Il Cile 
e l’Argentina, i due paesi con ordinamenti politici profondamente confliggenti, 
eppure l’uno « partner necessario » dell’altro come Martinez volle subito pre
cisare. Subito e significativamente: le Ande — l’avevano letto poco tempo pri
ma — non dividono, uniscono Cile e Argentina.

In cinquanta minuti di colloquio Martinez tracciò un quadro essenziale della 
situazione politica del suo paese. Il dato di fondo che emerse subito, quasi 
pregiudizialmente, fu la dimensione sovranazionale, il problema di tutta l'America 
latina. Veniva cosi sottolineato il forte grado di inscindibilità della situazione 
argentina da tale contesto. Nessuna sorpresa per questo tipo di approccio ai pro
blemi nazionali, molto più di una normale rassegna di politica estera: è stato il 
Presidente Raùl Alfonsin a definire « il destino dell’Argentina (...) indissolubil-

(3) Riportiamo nel testo originale il messaggio scritto dagli esuli cileni nella febbrile 
attesa del collegamento via radio, mentre il jumbo dell’Alitalia era, per cosi dire, diviso 
in zone di influenza: gli agenti della Cni che l’occupavano quasi per intero, dal settore 
di coda al portello di prua; l’equipaggio dell’Alitalia all’altezza del portello; esuli cileni e 
parlamentari italiani, attestati a prua:

«Santiago de Chile 29-11-1984.
Un grupo de exiliados bemos llegado al aeropuerto de Santiago para reclamar nuestro 

derecbo a vivir en Chile que se encuentra conculcado por el régimen de Pinochet.
Hemos unido la angustia de aterrizar en el suelo de nuestra patria sin poder ahrazar a 

nuestros familiares, de quienes nos encontramos separados injustamente desde hace mas de 
una década.

El odio y la violencia de los que boy gobiernan nuestra patria nos ha impedido una vez 
mas ejercer el derecho a vivir en la tierra donde nacimos, vulnerando asi, sus propios com- 
promisos contraidos con la comunidad internacional, utilizando a mas de 1U0 integrante de 
su fuerza represiva.

Seguiremos lucha, do por ejercer este derecho inalienable. Contamos con la inmensa soli- 
daridad de los pueblos democràticos del mundo y de la inmensa mayoria de nuestros 
compatriolas.

Èxpresamos desde la aeronave de Alitalia nuestro reconocimiento a la voluntad demo
cràtica del gobterno y del parlamento italianos, representados vaierosa y solidariamente por 
los parlamentarios sehores
— Guido Alberini
— Stefano Rossattini
— Giancarla Codrignani
— Jean Filippo Benedetti

VIVA CHILE LIB R E»
(4) Sullo svolgimento della vicenda si vedano in particolare: M. G. Maglie, Anche la 

Chiesa nel mirino del dittatore cileno, « l ’U nità» del 30 novembre 1984; Vito Biello, Tu ora 
parlami di Santiago - sull’aeroplano a colloquio con gli esiliati respinti da Pinochet, « Paese Sera » 
del 1° dicembre 1984; G. Benedetti, Espulso dal Cile - quelle tre ore sull’aereo occupato dai 
poliziotti, « l ’Unità » del 6 dicembre 1984.
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mente legato a quello dei popoli fratelli dell’America latina » (5). Del resto 
l’atmosfera del continente si respira appena si arriva in questo paese quando 
si ha subito la netta sensazione che il dollaro Usa sia una specie di moneta 
di occupazione che apre tutte le porte e che tutti incettano offrendo i migliori 
vantaggi del cambio parallelo.

Sembrava quindi inevitabile che il discorso di Martinez, una volta collocato 
nella dimensione dell’area regionale, avrebbe preso avvio dal debito estero, il 
terribile comune problema dell’America latina, la piu poderosa delle « grandi sfide » 
(Alfonsin) che stanno dinanzi all’America latina e all’Argentina. Una sfida che per 
essere affrontata sul piano della indipendenza nazionale richiede il massimo com
patibile di strategia comune dei paesi latino-americani verso le banche creditrici 
statunitensi e il Fondo monetario internazionale (6). Sulla soluzione positiva o 
negativa di quel problema — aveva ripetuto poco prima a Buenos Aires, Athos 
Fava, segretario generale del Partito comunista argentino (Pca) — si giocherà, 
piaccia o non piaccia, il futuro politico del paese, la sua indipendenza per intenderci.

Ma quando Martinez, sembrando derogare da quel tema, aggiunse che il 
problema latino-americano è « l’uscita — testualmente la salida — dai reoimi 
militari » furono subito chiari i motivi di tale approccio che, per esprimerci
con il necessario schematismo, risultava di tipo politico-istituzionale piuttosto che 
di natura economica. Ci eravamo mossi dall’Italia per una presa di contatto con
la tragica realtà del Cile stretto da piu di undici anni nella morsa di un regime
militare. L’escursione sul versante istituzionale risultava indubbiamente la più 
vicina alla nostra volontà di analisi dei problemi del Cono-Sud. Del resto il nostro 
interlocutore aveva ascoltato con attenzione il resoconto dei contatti tra la dele
gazione parlamentare italiana e gli esponeni di tutte le forze dell’opposizione 
democratica cilena. Si era interessato, pur conoscendone già gli aspetti generali 
— anche per l’eco che la questione, soprattutto attraverso i messaggi di protesta 
del presidente del Senato Cossiga e del ministro degli esteri Andreotti (7), aveva 
avuto nella stampa di Buenos Aires e persino di Santiago (8) — alla vicenda del 
divieto opposto dal regime di Pinochet al mio ingresso in Cile. Ma più il di
scorso di Martinez volgeva sulla necessità della transizione dai regimi militari
alla democrazia più diveniva chiaro che mai, come nel caso argentino e in quello di 
tutti i paesi dell'America latina, l’intreccio tra economia e istituzioni era risultato 
cosi profondo, mai cosi intensi i reciproci condizionamenti. Soprattutto — ecco 
il nodo politico — mai la soluzione del problema istituzionale, la transizione

(5) Le parti salienti del messaggio di Alfonsin alle Camere riunite, seduta del 10 dicembre 
1983) sono riportate in Relazioni internazionali, n. 1-2 in data 7-21 gennaio 1984. pp. 34 e sgg.

(6) Sul problema del debito estero in America latina vedi l'interessante indagine svolta 
da « Cubana/Latinoamerica », 1984, n. 15-16, nel capitolo «dipendenza e inflazione» (Aa. Vv.).

(7) Il Presidente del Senato, Cossiga, ha espresso la sua protesta inviando al ministro 
degli esteri Andreotti, il 2 dicembre 1984, il seguente telegramma: « A nome del Senato 
della Repubblica e mio personale, esprimo sdegno profondo, rincrescimento vivo, sincera 
preoccupazione e critica per l ’inaudito comportamento e per l’inaccettabile discriminatoria 
motivazione delle autorità cilene nei confronti del senatore Benedetti, membro di un libero 
Parlamento di una libera Repubblica ».

Il ministro degli esteri Andreotti — dopo aver rifiutato di ricevere il ministro degli 
esteri del regime di Pinochet, Jaime Del Valle, che si trovava a Roma per la firma, in 
Vaticano, del trattato tra Cile e Argentina sul Beagle — ha inviato al Presidente del Senato, 
in data 4 dicembre 1984, il seguente telegramma: « Desidero assicurarla che suo giudizio 
per inqualificabile gesto nei confronti senatore Benedetti mi trova pienamente consenziente. 
Dopo avere effettuato ogni possibile intervento diretto a riservare a tutti i nostri parla
mentari in visita a Santiago l ’accoglienza che era loro dovuta, ho impartito le opportune 
istruzioni perché venisse elevata presso le autorità cilene la più ferma protesta nei confronti 
della misura discriminatoria adottata ».

(8) « E1 Mercurio » del 3 dicembre 1984.
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alle istitu2Ìoni della libertà, era risultata contemporaneamente coeva e pregiu
diziale, e quindi cosi urgente, rispetto ai tempi più lunghi della soluzione del 
problema economico.

Ma « la salida dai regimi militari nell’America latina è un problema quasi 
risolto », aggiunse Martinez a conclusione della prima parte del colloquio: e 
richiamò, a titolo di conferma, l’esperienza del Nicaragua e dell’Uruguay.

Sul Nicaragua il vice di Alfonsin fu esplicito: « anche quel paese ha trovato 
la sua via di uscita dal regime militare ». Quella stessa mattina, del resto, i quo
tidiani di Buenos Aires annunciavano che sarebbe stato proprio il Vice-presidente 
della nazione a guidare la delegazione argentina alla cerimonia di insediamento 
del Presidente eletto in Nicaragua, il comandante Daniel Ortega (9). E anche la 
stampa conservatrice argentina riprendeva, accreditandole, le dichiarazioni del 
portavoce del governo nicaraguense, Rodrigo Reyes Portocarrero: il quale, dopo 
aver definito « piuttosto irresponsabile la affermazione di Reagan, secondo cui navi 
sovietiche, con aerei Mig a bordo, sarebbero state in viaggio verso il Nicaragua » 
affermava che « la politica estera argentina, di appoggio al Nicaragua, è un 
rilevante contributo alla soluzione politica del problema del centro America ». 
Nel messaggio al Congresso, all’atto del suo insediamento, Alfonsin si era espresso, 
su questo punto, in termini molto rigorosi: « Ci appare assolutamente necessario 
che gli Stati Uniti modifichino il loro comportamento nell’America centrale. In 
questo campo ci manterremo fedeli ai principi su cui deve fondarsi la convi
venza interamericana, in particolare a quello del non-intervento » (10) .Per questo 
Martinez poteva ribadire che « c’è chi ritiene più o meno accettabile l’ordina
mento del Nicaragua, ma è certo che anche quel paese ha trovato la sua via 
di uscita dal regime militare ».

Il riferimento all’Uruguay era d’obbligo: l’Argentina di Alfonsin è stata la prima 
nazione a voltare le spalle al governo del generale uruguayano Gregorio Alvarez 
Armelino ( 11 ). E giusto nei giorni del nostro arrivo in Sud-America, dopo più 
di dieci anni di dittatura militare, con le elezioni politiche del 25 novembre 1984 
e la vittoria di Julio Maria Sanguinetti, leader del partito colorado, l’Uruguay 
aveva compiuto un decisivo passo avanti sulla via democratica. Un riferimento 
d ’obbligo: ne parlava Martinez con noi, a Buenos Aires, ne parlava a Santiago, 
negli stessi giorni, Gabriel Valdés, leader della De cilena. « Noi cerchiamo — diceva 
Valdés — una salida razionable dal regime della Giunta militare; cerchiamo una 
soluzione ragionevole e la troveremo come l’ha trovata l’Uruguay » (12).

La più intensa ripercussione che la recente esperienza di transizione demo
cratica in Uruguay ha avuto in Argentina e in Cile può essere spiegata, almeno 
in parte, come effetto di memoria storica della comune origine dei tre paesi. 
Ma certo è che quello della salida dai regimi militari — soprattutto dopo il ritorno 
del Brasile al sistema democratico — è ormai l’imprescindibile minimo comune 
denominatore della analisi politica relativa a ogni paese deH’America latina. Il 
quadro della transizione politico-istituzionale non è quello della sperimentazione 
di una qualunque via di uscita, riguarda la sola via di uscita (dai regimi militari al

(9) « La Nación » del 4 dicembre 1984: Invitación sandinista al Presidente Alfonsin.
(10) Vedi nota 5.
(11) Il generale Alvarez, in seguito al voto del 25 novembre 1984, ha lasciato antici

patamente la presidenza che avrebbe dovuto mantenere sino al 1 marzo 1985, data fissata 
per l’insediamento ufficiale del Presidente eletto Sanguinetti. Alvarez si è dimesso 1*11 febbraio 
1985 in coincidenza con la convocazione delle Camere uscite dal voto del 25 novembre.

(12) Intervista raccolta dall’inviato speciale del « Claiin » di Buenos Aires, Carlos Eichel- 
baum, il 30 novembre 1984 a Santiago del Cile, con il titolo: El fracaso de Pinochet (« G arin » 
del 1° dicembre 1984).
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sistema democratico), l’unica che i paesi latino-americani possano percorrere anche 
per intraprendere il più lungo e difficile cammino della salvezza dalla catastrofe 
economica alla quale proprio i regimi militari li hanno condotti.

Quali prospettive, dunque per la transizione cilena? E con quali strumenti? 
Prima di tutto — prosegui Martinez — la solidarietà effettiva degli organismi 
internazionali, dei singoli paesi e governi democratici: all’interno di ciascun 
paese la solidarietà di tutte le forze, di tutti i partiti democratici. I regimi ditta
toriali vivono meglio, durano di più se riescono a defilarsi dall’attenzione della 
comunità internazionale, a uscire silenziosamente di scena, in poche parole se rie
scono a isolarsi. Una delle componenti essenziali della loro crisi è invece, ed 
è cosa ben diversa, l’isolamento morale e politico. Due regimi autoritari restano 
ormai in America latina: quello di Stroessner in Paraguay e quello di Pinochet 
in Cile. I loro destini appaiono oggi diversi: Stroessner, che dura da trenta 
anni, è riuscito a « isolarsi »; Pinochet è stato « isolato », regge ancora ma 
tutti — anche gli ambienti della opposizione di destra a Santiago — sono 
concordi nel ritenere che il regime si è ulteriormente indebolito e che la sua 
caduta è l’unica via d ’uscita dalla crisi.

E tutti sono convinti che anche in Cile la transizione alla democrazia può 
risolversi, in parte non indifferente, all’interno delle forze armate: c’è sostan
ziale unanimità negli ambienti dell’opposizione a riconoscere loro questo ruolo. 
Il punto è come determinarne, o accrescerne, la presa di coscienza almeno in 
alcuni comandanti d ’arma. Premesso, naturalmente, che qualsiasi discorso su tale 
ruolo deve fondarsi su due presupposti irrinunciabili.Primo: la piena separa
zione tra le forze armate e Pinochet. L’ostacolo — ripete Gabriel Valdés — 
si chiama Augusto Pinochet, non già e non tanto le forze armate. Non abbiamo 
niente contro di loro proprio perché non sono straniere, sono cilene. Che ragione 
c’è che un paese sia occupato dalle proprie forze armate?Secondo: il rifiuto di 
qualsiasi forma di « pinochetismo senza Pinochet », fondata cioè sulla esclusione 
di consistenti settori dello schieramento democratico, il partito comunista cileno 
in primo luogo. « Democrazia subito », ripetono da sempre i leaders della 
sinistra cilena, Hortensia Bussi de Allende, Clodomiro Almeyda, Volodia Teitel- 
boim. Anche su questo punto il consenso è sostanzialmente unanime: la conventio 
ad excludendum nascendo (e venendo imposta) dalla controparte militare, oggi 
controparte di tutti, conterrebbe già in sé la ragione di un pericoloso indeboli
mento di tutte le forze politiche e sindacali di opposizione, sin dall’origine della 
transizione. Sarebbe una pseudo-transizione alla democrazia.

Il compito dell’opposizione non è facile: deve cercare di realizzare con le 
forze armate una intesa, per cosi dire, alla pari, in un delicato equilibrio di com
pensazioni. Detto schematicamente, l’equilibrio va costruito tra la capacità di con
senso prevalentemente coatto (le forze armate) e la capacità di orientamento 
spontaneamente cercato e acquisito (le forze politiche democratiche).

Per questa ragione le analisi della opposizione cilena si volgono da qualche 
tempo con maggiore attenzione alla struttura del potere militare in Cile. Un 
acuto uomo politico e giurista argentino, Hipólito Solari Irigoyen, ha notato 
recentemente che « durante gli ultimi anni sia in Argentina che in altri paesi 
paesi dell’America latina le dittature unipersonali sono state sostituite da dittature 
collettive delle Forze armate, che assumono il potere in modo istituzionale, tale 
da rassomigliare ad un partito unico al potere » (13). La Junta militar di Pinochet.

(13) Il golpismo è un male antico che ora possiamo sconfiggere — intervista all’amba
sciatore itinerante Solari Irigoyen, servizio di Franco Castiglioni da Buenos Aires, « L ’Unità » 
del 31 gennaio 1985.
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fondata sulla partecipazione collegiale di tutte le forze armate, con ciascun co
mandante d ’arma in funzione di « integrante » della Giunta stessa, risponde a 
questo modello. Ma con l ’aggiunta di qualcosa di piu e di peggio. La posizione 
di Pinochet è stata preminente fin dall’inizio ed ha continuato ad esserlo nel 
tempo: ne è derivata una pericolosa saldatura tra le singole capacità di re
pressione, quella del potere militare collegiale — equivalente ad un partito uni
co — e quella del dittatore. Proprio in tale particolarià può essere cercata 
una delle chiavi di lettura dei recenti avvenimenti in Cile, soprattutto di quelli 
del novembre 1984 legati alla nuova proclamazione dello stato d ’assedio. Bisogna 
cercare di capire cosa è avvenuto a novembre, ma soprattutto è decisivo cercare 
di capire cosa può non essere avvenuto. Le opinioni registrate a Santiago e 
Buenos Aires, in quei giorni, coincidono su questo punto, su questo interrogativo.

È abbastanza risaputo che Pinochet coltiva (o coltivava?) da tempo l’idea di 
un nuovo golpe, di «un nuovo 11 settembre» come egli ha preso a dire e a 
ripetere quanto meno dall’agosto 1983 (14). Tale minaccia, dopo piu di dieci 
anni di ferrea e sanguinosa repressione, non può ritenersi rivolta soltanto contro 
l’opposizione democratica. A reprimere la protesta popolare sono piu che suffi
cienti, sul piano strettamente militare ben inteso, gli strumenti di cui dispone 
e fa uso il regime cileno. Anzi — spiace doverlo ammettere —  la terribile con
giuntura economica consente al governo una non indifferente capacità di ore- 
venzione. L’ultima manifestazione di protesta (15) non ha avuto successo soprat
tutto per la minaccia di licenziamento a carico di chi si fosse assentato dal lavoro. 
L’effetto moltiplicatore della domanda di lavoro, indotto da una disoccupazione 
a livelli altissimi (piu del 30%), ha avuto forza deterrente piu della minaccia 
delle autoblindo. Di un golpe eguale, nelle efferate dinamiche (stragi e arresti 
di massa, deportazioni, ecc.), a quello del 1973, il regime di Pinochet non ha 
proprio bisogno, almeno sul piano della repressione militare; diverso è il discorso 
sul piano politico. Ed è qui che può essere nato, in Pinochet e nei settori militari 
a lui fedeli, il disegno di una ulteriore modificazione istituzionale: volta a ga
rantire la sopravvivenza del regime e quindi da attuare contro l’opposizione de
mocratica ma anche nei confronti dell’apparato militare del regime. Certe dottrine 
non reggono piu. La Giunta militare anche per l’incalzare delle nuove genera
zioni, portatrici di una forte domanda di sapere, ha bisogno, per (sperare di) 
reggersi, di una filosofia, almeno di una sottocultura. La dottrina della « guerra 
interna » ha fatto il suo tempo, guerra interna contro chi? E perché questa 
« occupazione militare » del paese se adesso — ripetono dirigenti e militanti del
l’opposizione — non c’è nemmeno più il pericolo di guerra con l’Argentina, risolta, 
con il Tratado de paz y amistad, la secolare controversia sul canale Beagle? (16).

Depongono per il tentativo di trasformazione istituzionale, interna al regime, 
alcune circostanze che risultano, tra di loro, più coerenti di quanto appaiano.

(14) G. Benedetti, Cile: conto alla rovescia per un terrorismo di Stato, «C ubana», 
1984, n. 13.

(15) I quotidiani del 2 febbraio 1985 (vedi in particolare « L ’U nità») preannunciano 
una nuova giornata di protesta, indetta dal Comando nazionale dei lavoratori (C nt), per il 
27 marzo 1985.

(16) Per una essenziale informazione sui precedenti storici della controversia vedi: Daniel 
Prieto Vial (Santiago), La disputa argentino-cbilena perjudica a Occidente e Juan Carlos 
Murguizur (Buenos Aires), Un callejon sin salida in «Revista internacional de defensa », 
n. 9/1984, pp. 1.205-1.208.

Per una dettagliata informazione sui contenuti del trattato e sui messaggi che ne hanno 
accompagnato la sottoscrizione vedi l’« Osservatore romano » del 1° dicembre 1984.

Si veda inoltre: Marco A. Perillo, L ’accordo del Beagle, «Politica Intem azionale», n. 12, 
dicembre 1984
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Basta pensare alla costituzionalizzazione della persona fisica del dittatore, sancita 
nel 1980; e alle continue, insistenti elucubrazioni di Pinochet tra misticismo di 
bassa lega [es. la definizione di sé stesso come uomo del destino (17)] e rude 
militarismo (il Cile è la mia caserma (18)) di ostentata inclinazione ascetica. 
Si può obiettare che si tratta di farneticazioni: anche nel delirio di un assassino 
c'è posto aH’immagine di sé stesso come un incrocio — absit iniuria, sul piano 
storico, per le personalità cosi evocate — tra Giovanni dalle Bande nere e S. Fran
cesco d ’Assisi. Ma altre valutazioni spingono a concludere per la possibile esi
stenza, in Pinochet, di un lucido disegno di avvio di una nuova fase del potere 
dei gruppi di capitalismo finanziario che ancora oggi si aggregano intorno al suo 
regime. Un regime che può continuare a reggersi soprattutto se permane l’ap
poggio Usa, determinante rispetto ai pochissimi altri elementi di sostegno, so
stanzialmente riconducibili alla fedeltà dell’Esercito, piu che delle Forze armate 
nell’insieme. Il ricatto che il dittatore cileno rivolge all’Amministrazione Usa 
(se vado via io viene Castro, per dirla nei termini riferiti a Santiago e a 
Buenos Aires) funziona ancora ma non è detto che debba durare a lungo. Molto 
dipenderà dall’evoluzione della situazione in Centro-America e all’ulteriore corso 
di quella in America latina: a cominciare dal modo in cui i paesi debitori affron
teranno il problema del debito estero, che, nei paesi latinoamericani, è stato 
una componente rilevante della transizione democratica. Certo, nella valutazione 
delle banche centrali la soluzione del problema del debito estero in America latina 
si è fondata e si fonda anche oggi sul presupposto di una politica di recessione 
all’interno di ciascun paese. « L’area — scrive Enrique V. Iglesias —  ha risposto 
ai suoi problemi di pagamento all’estero con una violenta riduzione dei suoi 
livelli di vita al fine di comprimere la spesa interna » (19).

Ma la distruzione di capitale economico che ciò comporta può finire per 
essere — ben al di là dell’effetto di creazione di eccedenze nella bilancia com
merciale di ciascun paese debitore — elemento di diversa finalizzazione dei nuovi 
prestiti, che tenga conto anche della necessità di ricostituzione del capitale. Cosi, 
mentre vengono accreditate notizie di crescente scetticismo delle banche statuni
tensi rispetto alla capacità della democrazia di governare « con i muscoli » la so
luzione del problema del debito estero in America latina (20), appare sempre 
più evidente che recessione e connessa violazione dei diritti umani e politici non 
valgono a risolvere il problema, finiscono anzi per aggravarlo ulteriormente anche 
a danno dei paesi creditori. Anche per tali ragioni può mutare l’ottica nella 
quale è stato sino ad oggi inquadrato ogni discorso sul Cile. L’indebitamento 
cileno è enorme: 17,2 miliardi di dollari; nel rapporto pro-capite il Cile è il paese 
più indebitato del mondo (21). Per fronteggiare la disoccupazione e creare nuovi

(17) Intervista concessa da Pinochet alla rivista statunitense «N ew sw eek» del 19 marzo 
1984, riportata in traduzione italiana da « Relazioni internazionali », n. 12, 24-31 marzo 
1984. p. 364.

(18) Vedi nota 13.
(19) Enrique V. Iglesias è segretario generale aggiunto alle Nazioni Unite e Segretario 

esecutivo della Cepal (Commissione economica delle Nazioni Unite per PAmerica la tina). 
Nello studio Debiti e crisi in America latina, Affari esteri, n. 64 dell’ottobre 1984 pagine 413 
e seguenti, l’autore continua affermando che « la contropartita interna è nota: distruzione 
del capitale economico, manifestazioni inflazionistiche accompagnate da grandi svalutazioni 
per modificare i prezzi relativi e favorire cosi l’esportazione e limitare le importazioni, 
violenta contrazione del livello di vita, deterioramento delle condizioni sociali e lavorative ».

(20) South America’s Day of Democracy, reportage di Spencer Reiss, Macmargolis, Martin 
Andersen, Peter McFarren, Michael R. Smith, Penny Lernoux, Zofia Smardz. Karen Polk in 
«N ewsw eek» del 28 gennaio 1985.

(21) Tutti i debiti dell’America latina, in «Politica internazionale» n. 10/11, ottobre- 
novembre 1984.
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posti di lavoro il regime cileno ha bisogno di nuove disponibilità finanziarie. 
Le banche Usa possono intervenire e intervengono, assicurando cosi a Pinochet 
una ulteriore provo gatto del suo regime: ma sul presupposto di una diversa fi
nalizzazione ed utilizzazione del credito.

Un fatto per certi versi nuovo — anche se non si è trattato del primo am
monimento Usa a Pinochet — è avvenuto il 7 febbraio 1985: gli Usa si sono 
astenuti dalla deliberazione con la quale la banca interamericana di sviluppo ha 
concesso un nuovo prestito di 130 milioni di dollari al governo cileno (22).

È vero che l’Amministrazione Reagan, variamente motivando quel voto, ha 
conseguito piu d’un utile risultato: innanzitutto quello di consentire comunque 
il prestito, dato che non era richiesta l’unanimità: e in secondo luogo quello di 
sottolineare le rinnovate violazioni dei diritti umani da parte del governo militare 
di Pinochet e di prendere, con questa sorta di moratoria indiretta, altro tempo 
nelle decisioni verso quel regime. Ma è altrettanto vero che il punto centrale 
della decisione statunitense è parso quello piu strettamente ancorato a conside
razioni economiche legate al « dubbio che i cileni possano fare buon uso del 
prestito ». Può essere un segnale, debole quanto si voglia, di un diverso modo 
di considerare il debito cileno nel piu vasto contesto di quello latino-americano. 
Il Cile non può sopportare una ulteriore recessione, che scenderebbe molto 
al di sotto del livello di guardia. Tanto più che non sono disposti a sopportarla 
gli altri paesi latinoamericani, dal « partner necessario » l’Argentina, al Brasile, 
paesi in cui l’interscambio commerciale con il Cile è — dopo quello che hanno 
con gli Usa — uno dei più consistenti (in milioni di dollari Usa: 194-204 per 
l ’Argentina, 288-602 per il Brasile). È stato giustamente notato (23) che ha ra
gione il Presidente argentino Arfonsin quando afferma 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. La politica creditizia del Fondo monetario internazionale e delle banche 
centrali non può non tener conto dell’eguale incidenza e dell’eguale peso di questi 
fattori. Altrimenti — come dice Castro — « non pagare i debiti è l’unica alter
nativa che rimane all’America latina » (24). La questione ha ormai assunto un 
decisivo rilievo internazionale. « Riguarda tutti, ha detto recentemente Milka 
Planine, primo ministro jugoslavo: la sua mancata soluzione può porre tutti in 
una posizione di crescente insicurezza » (25).

Si tratta in altre parole di vedere sino a che punto « il grande movimento 
centripeto, verso New York, dei capitali di tutto il mondo non comunista » (26), 
altrimenti definito il « contributo autolesionistico degli investimenti finanziari stra
nieri » (27), può condizionare l’indipendenza dei singoli paesi, sostanzialmente 
di due continenti. Ha ragione Athos Fava quando denuncia nella politica Usa 
in Centroamerica ed in America latina le due componenti di una identica politica 
di sopraffazione: attuata con la forza delle armi, nell’area più vicina (il cortile

(22) Nuovo monito Usa a Pinochet — astensione nel voto per un prestito interamericano 
al Cile: « la Repubblica » dell’8 febbraio 1985.

(23) A. Leal, Indebitamento e democrazia: il caso cileno in « Cubana/Latinoamerica », 
n. 15/16 del luglio-dicembre 1984, p. 46.

(24) Fidel Castro lancia un grido d ’allarme — l ’America latina sta per esplodere, intervista 
con il leader cubano a cura di Juan Luis Cebrian, « El pals » e « Corriere della Sera » del 
7 febbraio 1985.

(25) Alberto Toscano, Planine a Craxi: l ’indebitamento internazionale, problema politico, 
« L’Unità » del 2 febbraio 1985.

(26) Jean Denizet, L’economie américaine et le monde, in « Politique étrangère », 1984, 555.
(27) A. Coppola, Azienda Reagan questi i conti, « L’Unità » del 26 gennaio 1985.
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di casa); con il controllo dei meccanismi monetari, nell’area meridionale (28). 
Un paese — gli fa sostanzialmene eco Alfonsìn — « non può essere subordinato 
a poteri stranieri (...) ai gruppi finanziari internazionali » (29). Una cosa è certa: 
proprio perché si tratta del « più grande problema comune » (30) la sua soluzione 
esclude percorsi isolazionistici. La via dell’auto-isolamento ha, quindi, margini 
scarsamente praticabili per Pinochet. Oltre tutto tale via — l’unica cui il dit
tatore cileno potrebbe affidare le speranze della propria sopravvivenza — costi
tuisce motivo di preoccupazione per settori delle forze armate cilene, soprattutto 
di quelle che, per struttura e funzione strategica (aviazione e marina), hanno mag
giore necessità di rapporti sul piano internazionale.

Le avvisaglie di dissenso in seno al regime militare cileno sembrano venire 
infatti proprio dalla aviazione (generale Matthei) e dalla marina (ammiraglio 
Merino). E questo, non del tutto a caso pensiamo, dopo la brutta prova delle 
Forze armate argentine alle Malvinas e l’umiliazione che sul piano internazionale 
le stesse si porteranno dietro ancora per molto, sia a cagione di quella sconfitta 
che per la « sporca guerra » dei desaparecidos.

Una condizione di isolamento e di chiusura delle forze armate è meglio con
cepibile in un clima, più o meno reale, di tensione militare con l’esterno. Hanno 
quindi ragione i democratici cileni d’ogni parte politica quando dicono che 
l’accordo con l’Argentina sulla secolare disputa del canale Beagle ha finito per 
nuocere e non poco a Pinochet. In primo luogo, sul piano della coesione interna 
delle Forze armate: circa otto anni fa Cile ed Argentina sembrarono ad un passo 
dalla guerra, proprio a causa della controversia del Beagle. Nel temuto conflitto 
— il generale Videla annullò l’ordine delle operazioni quando era già esecuti
vo (31) — al di là di una improbabile guerra di logoramento, di tipo alpino, sui 
valichi delle Ande, aviazione e marina avrebbero avuto un ruolo determinante. 
Adesso in Cile aviazione e marina « contano ben poco », come riferiscono amici 
e compagni cileni. L’esercito conta, ma sta perdendo l’onore nella guerra contro 
il popolo. In secondo luogo, sul piano della propaganda politica: la rivendicazione 
della sovranità cilena sulle isole del Beagle era l’argomento preferito di Pinochet, 
con evidente proposito diversivo, nei momenti di più acuta tensione interna.

In questo quadro di riferimento possono trovare spiegazione, almeno parziale, 
circostanze ed avvenimenti che diversamente sarebbe più difficile interpretare. 
Proclamato il nuovo stato d’assedio, a Santiago si era sparsa la voce di una con
trarietà espressa dal generale Matthei, il comandante della forza aerea; l’infor
mazione veniva ragionevolmente collegata alla dissociazione di Matthei dalle stragi 
dell’agosto-settembre 1983. Matthei smenti prontamente, rivendicando anzi la 
sua responsabilità nella proclamazione dello stato d’assedio: aveva firmato an
ch’egli il provvedimento. Poco dopo si ebbe notizia della contrarietà espressa dal
l’ammiraglio Merino al trattato del Beagle; Merino rientrò nei ranghi, mentre 
toccò a Matthei il compito di dichiarare il pieno appoggio delle Forze armate al 
trattato stesso e di cogliere, nel frattempo, con una trasferta a Punta Arenas, 
il successo politico legato alle notizie della decisione britannica di cedere al Cile 
una base nell’isola di Adelaida (32).

(28) Athos Fava. El camino de la unidad y coordinación de los comunistas en America 
del sur, «Revista Internacional » — edición chilena — n. 11 del novembre 1984, pp. 25 e sgg.

(29) Vedi nota n. 5.
(30) Vedi nota n. 20.
(31) Vedi, Un callejon ecc. (nota 15).
(32) L’isola di Adelaida — arcipelago delle Shetland australi, tra la Terra del fuoco 

e la Penisola antartica di Palmer (stretto di Drake) — si trova nell’area meridionale di 
detta penisola, all’altezza della Baia di Margherita. Fa parte del territorio antartico bri
tannico rivendicato dal Cile. In occasione della visita alle installazioni della 4 brigata aerea
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Da queste notizie (confermate da piu fonti, a Santiago e Buenos Aires), 
emerge un quadro in cui, a tutti i livelli della pubblica amministrazione cilena 
— e quindi in maniera piu o meno ovattata a seconda della natura e del grado 
dei diversi settori, compresi quelli militari — ciascun funzionario si muove per 
acquisire, oggi per domani, ulteriori spazi di potere. Nel caso di alti gradi è 
giusto interpretare il fenomeno in una logica non esclusivamente interna al potere 
attuale delle Forze armate.

È anche in questa luce che bisogna cercare di capire quello che può non 
essere avvenuto nel mese di novembre. Al tentativo di golpe interno da parte 
di Pinochet ha fatto riscontro l’adozione (Matthei) delle consuete misure, dure 
quanto si vuole, ma nel solco della continuità; e contro la rottura che sarebbe 
determinata dal ribaltamento della fonte del potere: dalle Forze armate a Pinochet, 
oggi, da Pinochet alle Forze armate, domani. Lo schema istituzionale per questa 
svolta è già pronto; i rapporti di forza, se pur decisamente a favore del dit
tatore, almeno per quanto riguarda il consenso dell’esercito, non sono ancora 
pienamente determinati in tale direzione.

Ci sembra che sia questo uno dei nodi della transizione, anche se, allo stato, 
di incerta configurazione e lettura. Certo in questa materia — ammonisce Val
des — non si possono fare speculazioni, anche perché lo stato de control total 
preclude l’accesso a serie fonti informative. Ma nel rispondere ad alcune decisive 
domande poste, su questo argomento, dall’inviato del « Clarin » (« crede che esi
stano possibilità di divisioni all’interno delle Forze armate? ») il leader democri
stiano è parso, piu che prudente, abbottonato (« por razones obvias ») (33).

Il discorso sulla transizione cilena richiede naturalmente l ’eguale ricognizione 
di altre, decisive, forze in campo.

Cominciamo dalla Chiesa cattolica. Si è più volte osservato, in questi anni, 
che il Papa non aveva mai dedicato al Cile lo stesso spazio dedicato, ad esempio, 
alla Polonia o al Nicaragua. Adesso c’è da registrare il fatto che il 18 novembre 
1984, durante la recita dell’Angelus Domini, il Pontefice, ha volto il pensiero 
« alla Nazione cilena dalla quale continuano a giungere notizie preoccupanti ». 
Il dato politico dell’invocazione del Sommo Pontefice è costituito dai voti « affinché 
possano ritornare nel paese la serenità, la concordia e la pace » espressi dopo 
che era stato affermato e richiamato « il ricordo delle nobili tradizioni di vita 
democratica e di impegno cristiano, di quella nazione » (34). Contemporaneamente 
la Chiesa cilena ha preso una posizione molto netta con la lettera pastorale 
dell’Arcivescovo di Santiago, Mons. Fresno, comunicata ai fedeli lo stesso giorno 
18 novembre 1984. Non per niente, in molte chiese ed anche nella Cattedrale 
di Santiago, dove la messa era celebrata dallo stesso Fresno, la lettura della 
pastorale (invito al governo a creare spazi di libertà e di partecipazione per gli 
individui e le organizzazioni sociali) è stata disturbata da provocatori (35). Per 
mane, è vero, il freddo, diplomatico riserbo del Nunzio apostolico, Mons. Angelo 
Sodano, ma non è da trascurare la notizia, di fonte argentina, che durante la 
firma del trattato sul Beagle il Pontefice avrebbe approfittato dell’incontro con 
il ministro degli esteri cileno, Jaime del Valle, per affrontare argomenti po
litici, a cominciare dallo stato di tensione tra la Chiesa ed il governo militare

il generale Matthei, riferendosi alla decisione della Gran Bretagna, ne ha tratto spunto 
per riconfermare « i pieni diritti del Cile in Antartide ».

Vedi « E1 M ercurio» del 2 dicembre 1984, General Matthei en Punta Arena. Hay Tran- 
quilidad y Se Està Trabajando.

(33) Vedi nota 12.
(34) (35) Vedi l’« Osservatore romano » del 19-20 novembre 1984.
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cileno. Alle domande dei giornalisti su questo punto delicato il Pontefice avrebbe 
opposto una sorta di... segreto di stato: « eso es un segreto de la Iglesia » (36).

Un discorso a parte va fatto per i nuovi protagonisti, i nuovi soggetti politici: 
gli studenti e i pobladores, l’università e la periferia proletaria. E in questo ambito, 
i giovani.

Dall’assassinio di Allende sono passati piu di undici anni, tempo sufficiente a 
far maturare e a far apparire sulla scena della vita civile e politica nuove ge
nerazioni animate da una forte carica di originalità e di unità. Non vengono dal
l’esilio e nemmeno dal carcere (se mai lo provano adesso), si sono formati 
interamente dentro il paese: questa è la radice del loro « lungo viaggio » attra
verso il regime. Per questa loro provenienza dall’interno del paese il regime 
li teme maggiormente; teme la piena saldatura tra le esperienze delle loro di
verse origini, medio-piccolo borghesi e proletarie; come teme l’incontro, l’unità 
nella diversità, tra cattolici e comunisti. Ma invano Pinochet continuerà a bla
terare sulla « campagna contro il Cile promossa e orchestrata dal marxismo in
ternazionale » e a scomodare « Dio che dà forza » a lui « uomo che combatte 
per una giusta causa: la battaglia che oppone il cristianesimo e la spiritualità al 
marxismo ed al materialismo » (37). Nelle poblaciones la piu forte organizzazione 
di resistenza al regime militare è costituita proprio dal Vicariato di solidarietà. 
Si tratta di una struttura che opera soprattutto nel campo dell’assistenza sociale 
e giuridica. Ma questo è anche uno dei modi piu efficaci per denunciare le 
innumerevoli violazioni dei diritti umani, civili e politici compiute dal regime. 
Nel novembre 1984, nella fase piu acuta della repressione, almeno 1.500 persone 
sono passate, ogni giorno, negli uffici della « Vicaria ». E nelle poblaciones la 
gente è in maggioranza comunista.

F. per questo che il regime scarica soprattutto su pobladores e studenti la forza 
della repressione. La spinta repressiva mostra, in questo, una pericolosa capacità 
di intelligenza. Gli oppositori politici e sindacali piu noti, i dirigenti, affrontano 
ogni giorno la durezza della repressione che « esiste ed è quotidiana ». Infatti « con
fino interno e arresti seguitano ad essere applicati duramente » (38). Quei diri
genti possono contare sulla vigile attenzione della comunità internazionale. E 
tale solidarietà, se non impedisce le persecuzioni e le violazioni dei diritti piu ele
mentari, ha almeno un effetto di possibile contenimento degli abusi compiuti 
dal regime (39). Sugli oppositori meno noti o anonimi il regime crede di poter

(36) « G a rin »  del 1° dicembre 1984: Beagle: reclamò el Papa la pronta ratification
del tratado.

(37) Vedi nota 17.
(38) Pinochet può essere vinto, intervista con Riccardo Torres, a cura di Felice Besostri, 

in «Critica Sociale» n. 9 del settembre 1984, pp. 22 e 23.
È significativo quello che sta avvenendo — mentre « Cubana/Latinoamerica » va in tipo

grafìa — con l’arresto di Sergio Vuscovic, avvenuto a Valparaiso nella notte del 5 febbraio 
1985. Vuscovic — già sindaco di Valparaiso durante il Governo di LJnidad popular — è 
stato fermato senza precisa imputazione, ma con la generica accusa di turbativa debordine 
pubblico in forza della 24a disposizione transitoria della Costituzione-Pinochet e del regime
di stato d ’assedio. L’arresto dell’uomo politico e docente cileno — ritornato in patria con 
un incarico di ricerca presso l’Università di Valparaiso, affidatogli dall’Università di Bologna — 
è stato subito collegato anche al proposito del regime di avviare sin da ora misure ulte
riormente restrittive della libertà di pensiero e di associazione in vista della nuova giornata 
di protesta promossa per il 27 marzo 1985. Pervenuta in Italia la notizia dell’arresto, per 
tutta la giornata successiva si è potuto sapere ben poco della posizione di Vuscovic: vi era 
incertezza anche sul luogo di detenzione. Sono state le forti pressioni esercitate da ogni
parte del mondo e soprattutto dall’Italia (nelle prime ore l ’onorevole Giancarla Codrignani
ha potuto avere, dal comandante della regione militare di Valparaiso, Luis de los Rfos,
la conferma dell’arresto), a rompere la coltre di silenzio del regime cileno.

« Ma perché vi interessate tanto di Vuscovic? », ha domandato il dirigente del Dipartimento
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colpire piu impunemente: ma nella solidarietà internazionale, alla mancata cono
scenza dei loro nomi si sostituisce, con eguale intensità, la consapevolezza della 
tragicità del problema. L’obiettivo di separare l’azione delle masse dall’iniziativa 
dei dirigenti è quindi fallito sul nascere: anche se il regime ha cercato di per
seguirlo sfruttando i margini, che pur ci sono, di una differenza generazionale 
legata — rispetto al modo di far politica — al diverso impatto che le genera
zioni hanno avuto con le vicende politiche: lotta e scontro di piazza, i pobladores 
e gli studenti; lotta, scontro ma anche necessaria manovra politica, i dirigenti, 
quelli del periodo pre-Pinochet. La violenza ha cercato di colpire sui possibili spazi 
esistenti tra le diverse esperienze, per scoraggiare i giovani, per privare i diri
genti più capaci del loro apporto. Ma si è trattato di un calcolo controprodu
cente. Quando Pinochet ha fatto arrestare, proprio il giorno prima del nostro 
arrivo a Santiago, tre sacerdoti del vicariato — Mariano Mazur Koziel, polacco, 
Mariano Puga ed Esteban Merino — non ha con questo impedito a Fresno 
di inviare Palét all’aeroporto per raccogliere il messaggio di Leal. Se mai, il 
gesto del regime ha agevolato la decisione del vescovo di Santiago. Quando poi 
il regime ha impedito a Fresno — uomo di risapute convinzioni moderate — 
di parlare, dalla televisione dell’arcivescovado, agli studenti universitari, Fresno, 
nella lettera pastorale, ha detto testualmente che « essere prudenti non significa 
essere codardi ».

Tutte queste cose aiutano a capire perché la base di consenso della Junta de 
Gobierno è scesa, negli ultimi tempi, al livello di guardia. Poco più di quanto 
determinato dalla fedeltà dell’esercito a Pinochet: un dieci per cento sicuro, dicono 
concordemente gli ambienti dell’opposizione, più un margine di fluttuazione non 
superiore — a tutto concedere — ad un altro dieci per cento scarso. Anche 
chi opera valutazioni più abbondanti — fra un quarto ed un terzo della popo
lazione, secondo l’esperto Alain Touraine (40) — rileva un dato che può apparire 
ma non è contraddittorio: alla risalita del regime fa, comunque, riscontro un suo 
indebolimento generale. Il regime tiene ancora ma è indebolito: ed è Pinochet, 
questo è il punto, ad essere soprattutto indebolito. Questo dato è la spia di 
una situazione nella quale quello che conta non è il margine congiunturale di 
possibile ulteriore consenso al regime. Conta il fatto che la linea-Pinochet porta 
ancora più lontano dalla transizione democratica. E che ogni spinta di rottura 
od anche di contenimento verso quella linea, all’interno delle Forze armate, non 
ha, di per sé sola, una sicura prospettiva; può averla soltanto saldandosi con i 
movimenti reali che ormai costituiscono il dato di fondo della situazione politica 
in Cile.

Resta il problema dei tempi. Quelli dell’opposizione sono indubbiamente brevi. 
La questione — ha detto recentemente il leader socialista cileno Sergio Bitar — 
è di saper trovare il percorso più breve — allo sbocco democratico. E in questo 
tutta l’opposizione cilena deve veramente agudizar la astucia come si dice a Santiago 
dove — nonostante tutto — l’ottimismo non manca.

di polizia di Valparaiso all’autore di queste note che, nella giornata del 7 febbraio 1985, 
gli aveva telefonato insistendo per avere notizie di Vuscovic. A ll’incalzare delle richieste il 
funzionario opponeva una tattica dilatoria: ogni domanda veniva filtrata da una lunga pausa 
(« un momentito ») all’evidenza utilizzata per acquisire superiori istruzioni, pur essendo l’in
terlocutore funzionario di grado elevato. La riserva di ulteriori notizie ha reso necessaria 
una successiva telefonata. Ma alla fine si è avuta la conferma del fatto che Vuscovic era 
detenuto a Valparaiso e che l ’arresto non era da considerarsi « occulto ».

(40) Alain Touraine, Dalle Alpi alle Ande  — rapporto sulla democrazia in Sud-America, 
in « Panorama» n. 981, 3 febbraio 1985.
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« Piano piano »



« Piano inclinato »



Gabriella Lapasini

La «Commissione 
Vargas Liosa»

La notizia che il 27 gennaio del 1983 (ma le indagini sembrano ora spostate 
l’avvenimento al 29 gennaio, cioè a due giorni dopo) otto giornalisti peruviani 
sono stati assassinati in un villaggio all’interno del paese, ha fatto il giro del 
mondo. E hanno fatto il giro del mondo anche i risultati dell’inchiesta condotta 
da una commissione speciale, nominata dal governo di Belaunde Terry, per iden
tificare i responsabili dell’eccidio.

La commissione era presieduta da Mario Vargas Liosa, scrittore di fama in
ternazionale, personaggio di primissimo piano nella storia della letteratura con
temporanea peruviana e latinoamericana. La sua versione dei fatti, tradotta in 
articoli brillanti, di straordinaria abilità e ricchezza di immagini, è comparsa 
sui più importanti giornali d ’Europa. E la sua versione era che gli otto gior
nalisti sono stati uccisi da contadini indios che li avevano probabilmente scam
biati per guerriglieri di Sendero luminoso. Il che faceva presupporre — e Vargas 
Liosa lo sosteneva — una guerra in atto tra contadini indios e senderisti, e 
quindi l’isolamento di questi ultimi nella loro stessa zona di insediamento: il 
dipartimento di Ayacucho, dove è avvenuto il fatto.

La versione di Vargas Liosa ha trovato in Europa il credito più ampio, certo 
anche grazie alla personalità e alla fama dello scrittore. Non è avvenuto lo stesso 
in Perù, dove una consistente parte dell’opinione pubblica ha subito avanzato una 
serie di pesanti dubbi sull’attendibilità della ricostruzione degli avvenimenti pre
sentata dalla commissione: dubbi motivati da indagini di altri giornalisti comparse 
sulla stampa e dall’analisi sia di fatti precedenti, sia della situazione particolare 
in cui la zona di Ayacucho vive ormai da anni.

Qui, infatti, il gruppo di Sendero luminoso ha trovato un solido insediamento; 
e qui, per contro, operano i Sinchis, reparti antiguerriglia che molti paragonano 
per ferocia e rozzezza alla tristemente nota Guardia civil del regime franchista. 
Qui il rinvenimento di cadaveri di giovani e giovanisimi indios massacrati a 
gruppi è all’ordine del giorno. Sono senderisti, si dice: e a riprova si esibisce
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spesso una qualche bandiera rossa, magari nuova di zecca, ritrovata — sempre 
si dice — sui loro corpi. Senderisti uccisi dai contadini, come si vuole far 
credere, o contadini uccisi dai Sinchis, come molti sostengono? Inoltre, qui, 
nella zona di Ayacucho, il numero dei desaparecidos è altissimo e in continuo 
aumento, come comprova il numero delle denunce, effettuate in genere dalle 
madri, dalle mogli. E la tensione è tale che un provvedimento poliziesco proi
bisce agli indios di indossare il loro tradizionale poncho, per timore che sotto 
di esso possano nascondersi armi. E non è una misura adottata soltanto per una 
precauzione in più, presa in occasione della visita di Giovanni Paolo II, come ci 
ha fatto sapere in questi giorni la nostra televisione. È una misura in atto da mesi.

Comunque, sulla situazione politica peruviana e Sendero luminoso, la nostra 
rivista ha pubblicato lo scorso anno un lungo e documentato articolo cui riman
diamo il lettore (« Sendero luminoso », di A. Marra, n. 10/11 apr. sett. 1983). Ma 
vogliamo ora tornare sull’assassinio degli otto giornalisti — che indagavano, ap
punto, su uno dei tanti massacri sospetti — perché nel processo in atto contro 
i supposti responsabili sono emersi fatti nuovi, nuove testimonianze che hanno 
invalidato sostanzialmente i risultati della commissione Vargas Liosa. Si sosteneva, 
nella relazione, che da anni « estranei » — e tanto meno Sinchis — non erano 
entrati in contatto con la comunità sotto accusa; che i membri di questa co
munità non conoscevano assolutamente le armi da fuoco e, pertanto, scambiando 
le macchine fotografiche dei giornalisti per mitra, s’erano sentiti minacciati e ave
vano reagito. Una serie di fotografie si sono aggiunte a quelle già esistenti smen
tendo queste asserzioni: e sono fotografie che comprovano la presenza di estranei 
e di Sinchis armati nella comunità in questione.

Vargas Liosa, interrogato in proposito — e « fermato » per un giorno per 
reticenza — ha finito con l’ammettere d ’essere stato ingannato dal generale 
Pedro Mora, ammettendo cosi implicitamente che anche i risultati dell’indagine 
da lui firmati sono scaturiti non tanto dalla ricerca della verità, quanto dalla 
accettazione della versione dei fatti fornitagli dall’esercito. Una versione, tuttavia, 
che Vargas Liosa ha voluto accreditare a tutti i costi, con una scelta di parte 
ben precisa e determinata.

Pubblichiamo — come necessaria documentazione — un’intervista che ci ha 
rilasciato il 15 luglio 1983, nella sua bella casa di Barranco, alta sul mare di 
Lima. In essa, lo scrittore peruviano elude domande precise (per esempio se 
davvero nell’uccisione di centinaia di contadini l’esercito non c’entra) e fornisce 
una sua visione tutta particolare della « democrazia » e dei doveri di una de
mocrazia governante. In essa conferma, se ce ne fosse bisogno, una rancorosa 
acredine nei confronti di tutta la sinistra, responsabile — a suo avviso — dei 
mille mali che affliggono il paese, e la sua convinzione dell’estrema pericolosità 
di qualsiasi lotta sociale (anche le pacifiche lotte per il lavoro dei minatori e 
pescatori), come elemento di istabilità tale da favorire, pur se indirettamente, 
eventuali colpi di stato. La parola a Vargas Liosa e il giudizio dei lettori. Quanto 
al processo (tra l’altro almeno una decina di testimoni che vi dovevano deporre 
non potrà prendervi parte perché alcuni sono morti in circostanze sospette e 
altri sono misteriosamente « scomparsi »), riprenderà in seguito. Per ora è stato 
sospeso, in occasione della visita di Giovanni Paolo II che non ha mancato 
— com’era nelle previsioni — di esortare gli indios alla pazienza, alla non
violenza, e di condannare i sostenitori della teologia della liberazione. Guastafeste.

Vogliamo parlare degli otto giornalisti?

Questi otto giornalisti sono partiti per Huaychao, un villaggio sulle alture 
di Gaupa, provincia di Ayacucho, perché si era saputo che qualche giorno prima
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i contadini della zona avevano ucciso diversi terroristi. Ma non ci sono mai arrivati: 
sono stati assassinati a Uchuraccay, un villaggio intermedio. Li hanno assassinati 
i contadini, come essi stessi hanno ammesso di fronte ai membri della commis
sione di inchiesta, di cui ho fatto parte, nel corso di un cabildo aperto durato 
cinque ore.

Eppure la relazione della commissione — che ormai tutti chiamano « com
missione Vargas Liosa » — è stata duramente attaccata, tacciata di falso da 
giornalisti che hanno investigato sull’accaduto, da antropologi esperti del mondo 
andino, come il professor Rodrigo Montoya dell’Università di San Marcos, dagli 
stessi parenti dei giornalisti uccisi.

Storie. I contadini si sono riconosciuti autori del crimine. Certo, non è stato 
un crimine freddo, deliberato. Per capirlo bisogna inserirlo nel contesto di grande 
violenza che si è scatenato in Ayacucho da circa due anni, con le prime azioni 
terroriste di Sendero luminoso. Sendero ha acquisito un’influenza che tuttora 
perdura nella parte bassa di questa zona, tra le comunità del Valle, in grande 
rivalità con le comunità delle alture, dove il fatto è avvenuto, molto più primitive 
e povere. È importante tenerlo presente perché quando i contadini delle alture 
prendono posizione contro Sendero luminoso non lo fanno tanto per ragioni ideo
logiche — sono molto primitivi — quanto perché gli « amici dei miei nemici sono 
miei nemici ». E poi, prima del fatto, si erano verificati una serie di incidenti 
tra loro e distaccamenti di Sendero, che si rifornivano di cibo sottraendo loro il 
bestiame. In uno di questi scontri erano rimasti uccisi due pastori di Uchuraccay. 
Ciò ha creato una situazione molto tesa tra i contadini di questa famiglia 
etnica, gli Iquicha e i senderisti. Tanto che i contadini si sono radunati e hanno 
preso la decisione di battersi contro Sendero luminoso. Cosa che hanno subito 
messo in pratica, a Huaychao per esempio. Noi abbiamo comprovato una serie 
di linciaggi, uno perpetrato contro un gruppo di 25-26 senderisti o supposti tali, 
perché non è detto che tutti lo fossero. Quando i giornalisti si sono avvicinati 
alla zona — e in maggior parte erano scettici per quanto concerne il linciaggio — 
non conoscevano la dimensione della cosa, come del resto neppure i capi delle 
forze controinsurrezionali di Ayacucho sapevano esattametne ciò che era successo. 
Era una faccenda tra contadini e senderisti, avvenuta in un luogo molto isolato, 
scollegato dal resto del paese.

Va bene. Ma la ragione per cui i giornalisti sono stati uccisi?

È semplice. I contadini erano impauriti e infuriati per quanto successo — il 
linciaggio era avvenuto qualche giorno prima — e stavano anche aspettando la 
rappresaglia dei senderisti.

Allora lei pensa che li abbiano scambiati per senderisti...

Non lo penso, ne sono assolutamente sicuro e questa è anche una delle 
conclusioni cui è giunta la commissione. I contadini non ammazzano perché sono 
malvagi per natura o perché sono assassini lombrosiani: ammazzano perché qualcosa 
li ha messi in stato di grande eccitazione, di bellicosità. E questo qualcosa è 
stata la paura delle rappresaglie, che del resto ben conoscevano. In queste comu
nità, dall’inizio dell’anno, sono stati uccisi più di cento contadini.

In queste uccisioni l’esercito non c’entra?

No. Nella morte dei giornalisti non c’entra. L’hanno detto, ma è assolutamente
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falso. Anche questo è un risultato della nostra indagine, una indagine molto 
minuziosa, fatta da gente che non ha nessun interesse a coprire le colpe del 
governo, tra cui ci sono rappresentanti dei partiti d ’opposizione come il dottor 
Mario Castro, dirigente aprista e del governo avversario dichiarato. Siamo stati 
nominati, abbiamo accettato l’incarico e se avessimo individuato responsabilità 
governative l’avremmo detto.

A parte le responsabilità del governo in questo specifico massacro, nella situa
zione di violenza che si è prodotta in Ayacucho le forze dell’esercito non hanno 
proprio alcuna responsabilità?

Le forze dell’esercito hanno commesso molti abusi, e piu concretamente li ha 
commessi la polizia perché la controinsurrezione è affidata ai Sinchis, un reparto 
della Guardia civile. Ci sono stati abusi, detenzioni arbitrarie, maltrattamenti, 
torture, uccisioni commessi dai Sinchis. Lo abbiamo scritto nella nostra relazione 
e condannato con termini molto energici. Ma nel caso dei giornalisti i Sinchis 
non c’entrano. Secondo la testimonianza della maestra di Uchuraccay — che 
ha lasciato il villaggio il 18 dicembre del 1982, in tutto quell’anno non c’era 
stato il passaggio di nessuna pattuglia. Ora i contadini dicono che, dopo la 
partenza della maestra, i Sinchis sono passati una volta in elicottero, che hanno 
chiesto loro aiuto e protezione invitandoli anche a rimanere nel villaggio. I Sinchis 
avrebbero risposto: « Non possiamo restare, difendetevi da soli e se vengono i 
senderisti ammazzateli ». Qualcuno ha interpretato l’episodio come un incitamento 
ad ammazzare i forestieri che si avvicinassero. Certo, nella decisione dei contadini 
di ammazzare i senderisti ha giocato un ruolo molto importante anche il sentirsi 
appoggiati dalle autorità.

Tra i giornalisti, ce n’erano tre che parlavano quechua. Nelle foto ritrovate 
poi appaiono i giornalisti in ginocchio, con le mani alzate, che parlano con i con
tadini, si spiegano. Vuol dire che non li hanno creduti?

Forse non li hanno creduti, forse non li hanno capiti. Sono contadini molto 
primitivi che non hanno quasi contatto con il mondo della città né con il 
Peru del ventesimo secolo. Il tipo di cultura, di informazione di un contadino di 
Huchuraccay è totalmente primitivo; anche l’idea che si fa di ciò che è il Peru, 
il governo, è vaga, remota. Quando i giornalisti sono arrivati, nel villaggio si 
stava tenendo una assemblea, c’erano circa 300 contadini di altre comunità della 
zona, e tutti erano enormemente turbati perché sapevano d’aver ucciso delle 
persone nei giorni precedenti, sapevano che i senderisti erano armati e ne aspet
tavano l’arrivo da un momento all’altro. In questo villaggio non giunge mai un 
forestiero, non arriva mai nessuno e all’improvviso appaiono nove persone, al- 
l’incirca il numero di cui è composto un distaccamento di Sendero, che vengono 
identificate come nemici.

Ma poi hanno parlato insieme...

Si, è vero. Che cosa può essere successo? Probabilmente — ma è solo un’ipo
tesi — i giornalisti, quando si sono visti accerchiati hanno cercato di spiegarsi. 
Forse qualcuno dei contadini si è accorto che uno di loro stava facendo fotografie, 
deve essere scoppiato un alterco, si è scatenata la violenza e... Quando, tre set
timane dopo, ci siamo incontrati con la gente di Huchuraccay abbiamo sentito 
fino a che punto queste persone umili potessero entrare in uno stato di ecci
tazione e di bellicosità all’improvviso. Quando facevamo loro domande troppo
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scomode o difficili si agitavano in modo incredibile, cominciavano a gridare 
chiaya, chiaya, che significa basta, basta! Era un’atmosfera di insopportabile 
violenza. Oltretutto, questa gente vive in uno stato di violenza cronica. Abbiamo 
scoperto che, qualche tempo prima, una comunità della zona ha ucciso nello 
stesso terribile modo — con bastoni, asce, pietre — dieci ladri di bestiame. 
Insomma, è importantissimo tener conto del contesto...

Ma che cosa mi dice dei testimoni del fatto che poi sono scomparsi chissà dove o 
trovati morti?

I contadini sono morti, stanno morendo. Una cosa mostruosa di questa storia 
è che, dopo l’uccisione dei giornalisti — terribile e sconvolgente in particolare 
per me che conoscevo bene due di loro, — sono morti centinaia di contadini, 
assassinati nel modo piu brutale, a colpi d’ascia, e questo non sembra importare 
a nessuno.

Certo che importa. Ma chi denuncia questi massacri? Non mi pare che ufficial
mente venga data loro molta risonanza. E chi ne sono gli autori?

I senderisti, naturalmente.

A colpi d’ascia? Lei ha detto prima che i senderisti sono armati...

Con le asce, con i coltelli, con le pietre. Perché i senderisti utilizzano nella 
loro lotta contadini di comunità rivali e le rivalità etniche e regionali sono elementi 
fondamentali nella strategia di Sendero. Ha mai sentito parlare del massacro di 
Lucanamarca? Vecchi, donne, bambini, novanta persone sono state uccise in modo 
orribile, decapitate. Questo le dà un’idea della violenza che regna nella zona 
e dello stato di psicosi cui i contadini possono giungere vivendo in un contesto 
del genere.

Pare che anche i Sinchis « utilizzino » i contadini... A questo punto i contadini 
verrebbero utilizzati da due parti e si troverebbero presi nella morsa di due vio
lenze: quella di Sendero e quella legale.

La violenza è strutturale, viene da un enorme sottosviluppo. La zona è una 
delle piu misere del Peru, e le condizioni della gente sono di vera indigenza, di 
abbandono totale. Sono contadini isolatissimi, li non è giunta la legislazione del 
Peru moderno e regna una giurisprudenza tradizionale, primitiva, arcaica che 
applica la legge della selva. L’accaduto mette in evidenza una realtà di violenza 
spaventosa e di incomunicabilità tra due paesi — il Peru moderno e quello 
primitivo — ma mostra anche come la violenza scatenata da Sendero luminoso 
porti alla luce una serie di contraddizioni radicate trasformandole in regola
mento di conti. Buona parte delle uccisioni che si compiono oggi sulla sierra 
sono regolamenti di conti o personali o familiari o regionali o etnici, nascosti 
dalla cortina fumogena della violenza insurrezionale o controinsurrezionale.

Secondo lei, esiste una soluzione?

La soluzione è che il terrorismo finisca. Ci sono molti problemi. Uno è quello 
di un paese sottosviluppato come il Peru, con società che vivono in tempi storici 
diversi, ed è a lunghissima scadenza e di difficilissima soluzione. Io e la stra
grande maggioranza dei peruviani vogliamo che si risolva nell’ambito di un 
regime democratico, non nell’ambito di un regime dittatoriale come sarebbe un
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regime militare o sandinista. Ora, proprio quando dopo 12 anni si instaura 
un regime democratico, Sendero comincia a tirare bombe e a uccidere.

Il Perù non è la Svizzera, non è la Svezia, non è un paese supercivilizzato 
con istituzioni che funzionano perfettamente e dove la legalità viene rigorosa
mente rispettata. No. Il Perù è un paese sottosviluppato che, per di più, esce 
da una dittatura e in cui le istituzioni non sono addestrate alla « democrazia ». 
Tra queste istituzioni, esercito e polizia sono naturalmente le meno use ad agire 
democraticamente. Cosi, Sendero sa benissimo a chi dichiara guerra: non alle 
guardie svizzere ma ai Sinchis, gente primitiva, prepotente, che la dittatura 
ha abituato agli abusi e alla sopraffazione...

Ma, secondo lei, un governo « democratico » non ha nulla a che vedere in tutto 
ciò? A chi, questo esercito, questi Sinchis devono rispondere delle loro azioni? 
Se queste sono le istituzioni, di chi avremo fiducia?

E di quale altra gente disponiamo?

Non lo so, me lo deve dire lei.

Quale gente abbiamo? Con che cosa lottiamo se ciò che abbiamo è questo? 
Queste sono le nostre istituzioni. Noi stiamo entrando nella democrazia e 
dobbiamo cominciare a perfezionarle, ma ciò che non possiamo fare è paragonare 
il Perù reale con il Perù ideale. Si è instaurato ora un sistema democratico 
ed esso ha cominciato ad applicare le leggi, ha permesso che in questo paese 
esista la libertà di stampa e di informazione, che i partiti politici funzionino, cose 
sconosciute per 12 anni. Ma che cosa deve fare la democrazia quando comin
ciano a tirare bombe e ad ammazzare gente? Quando in Italia i terroristi co
minciano a mettere bombe e a far saltare i treni, che cosa succede? C’è una 
polizia addestratissima, perfetta... Noi non l’abbiamo: siamo un paese sotto- 
sviluppato che, o si difende o, per non violare la legge, consegna le proprie 
istituzioni a chi la legge sta violando perché ammazza in modo freddo e astratto, 
cosa senza precedenti in Perù.

Insomma, la violenza si combatte con la violenza dello stato. Mi ha detto che 
Sendero gode di appoggio in alcune zone. Mi vuol dire anche perché?

Lo ha per varie ragioni. Lei conosce la storia di Sendero: è un movimento 
che nasce in Ayacucho, nell’università, tra studenti e professori, gente di classe 
media, di una provincia nel centro delle Ande. Poi i senderisti vanno anche 
nelle campagne: è facile trovare appoggio volontario in certi settori quando si 
dice loro di voler risolvere i loro problemi che sono immensi. Altri settori, 
invece, hanno dovuto appoggiarli per ragioni di sopravvivenza. Sa che cosa fa 
il regime democratico quando cominciano le azioni terròriste di Sendero? Com
batte Sendero? No! Il presidente Belaunde non voleva che l’esercito intervenisse 
e quindi, per due anni, s’è rifiutato di ammettere l’esistenza del terrorismo in Aya-* 
cucho: ha ritirato la polizia e l’ha concentrata nelle città lasciando province intere 
nelle mani delle piccole bande (allora erano piccole) dei senderisti per evitare che 
succeda qui quanto è successo in Argentina, in Uruguay... Belaunde non vuole che 
il nuovissimo regime democratico si insanguini le mani, e neppure vuole dare po
tere all’esercito, forte dell’esperienza fatta durante il precedente periodo di presi
denza quando l’esercito, dopo aver sconfitto la guerriglia, ha cacciato via anche lui.

Questa è la politica del governo: la politica dello struzzo. Così Sendero 
ammazza sindaci, autorità civili, e quelle che rimangono fuggono terrorizzate.
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Quando poi è arrivata la controinsurrezione, si è prodoto uno sconcerto, una 
scomposizione: e Sendero ora ammazza per recuperare un controllo che comincia 
a perdere nel momento in cui riappaiono nella zona le forze armate. Il pro
blema, complesso, deve essere situato in questo contesto: che cosa deve fare 
un regime democratico cui una organizzazione sovversiva dichiara guerra? Incro
ciare le braccia? Le ha incrociate, con il risultato che qualcosa che poteva forse 
essere debellato in un mese, esiste ancora a tre anni di distanza e ha assunto 
proporzioni terribili.

Mi scusi, ma per togliere a Sendero l’appoggio di cui mi ha parlato, non sarebbe 
opportuno studiare soluzioni di tipo politico?

Quali?

10 non lo so, me lo dica lei.
Senta, lei deve sempre tener conto del contesto in cui le cose accadono. 

Lei mi dice che il problema è la fame?

Credo proprio abbia un suo peso.

11 problema della fame è maiuscolo, enorme, non si può risolvere dalla 
sera alla mattina. Inoltre, il regime democratico peruviano ha avuto una sfortuna: 
nel momento in cui le nostre istituzioni cominciavano a funzionare, i prezzi dei 
prodotti d ’esportazione sono vertiginosamente caduti sui mercati internazionali. 
I militari ci hanno lasciato una mostruosa eredità di debiti e di impegni, hanno 
liquidato risorse fondamentali come la pesca... Certo, se in Ayacucho si potessero 
fare investimenti massicci, dar lavoro, meccanizzare un po’ l’agricoltura, si ta
glierebbe l’erba sotto ai piedi a Sendero luminoso. Ma questo governo — e credo 
nessun altro — ha i mezzi per farlo perché il paese è in una situazione economi
camente critica.

Lei mi dice che nell’impossibilità di far molto, non si fa neppure poco, insomma 
che non c’è niente da fare. Come può, allora, meravigliarsi dell’appoggio che i set
tori piu poveri danno a Sendero luminoso? E crede che, cosi stando le cose, il go
verno sia solido?

No, non lo è. È un governo molto indebolito, stretto tra la crisi economica, 
il terrorismo in aumento, un’opposizione neppur essa adusa alla democrazia e 
disposta a giocarsi il governo anche se con ciò si gioca il regime. Disgraziatamente, 
non credo si possa escludere un eventuale colpo militare prima dello scadere del 
mandato presidenziale. Oltretutto, anche se non si sa fino a che punto, tra le 
stesse forze armate c’è gente che vede con soddisfazione questa decomposizione 
del governo democratico.

La gente dice che questo governo ha fatto molte promesse ma non ne ha man
tenuta nessuna.

Dire nessuna è ingiusto. Il governo è inattaccabile politicamente. Ha preso 
il potere e il giorno dopo ha restituito giornali, radio, tv — che erano stati 
nazionalizzati — ai rispettivi proprietari; i partiti politici hanno cominciato a 
funzionare in piena libertà, il potere giudiziario ha una indipendenza che mai ha 
avuto prima... Dal punto di vista sociale, invece, ha fatto promesse che non ha 
potuto adempiere perché erano assolutamente demagogiche: per esempio, creare 
un milione di posti di lavoro. È stata una ingenuità pensare fosse possibile.
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Un milione è molto. Ma quanti posti di lavoro ha creato?

Forse è aumentata la disoccupazione, ma il governo è solo in parte respon
sabile della situazione economica. La crisi internazionale ha avuto per noi conse
guenze durissime. Forse si poteva adottare una politica economica migliore. Chissà. 
Ma questo è un problema piu che altro tecnico.

Non credo sia soltanto un fatto tecnico. La democrazia non è soltanto libertà 
di parola. È anche, in qualche modo, un patto sociale. La sinistra accusa il governo 
di aver posto in pratica, o quasi, la stessa politica adottata in Cile da Pinochet.

Non è proprio cosi. Il problema è che l’altra politica economica l’abbiamo 
vissuta sotto i militari. Si è nazionalizzato a destra e a sinistra con il risultato 
d ’avere uno stato superdimensionato, con industrie statali gigantesche tutte in 
fallimento e un carico fiscale di tale ampiezza da determinare in buona parte 
la crisi attuale del paese. E bisogna mantenere le imprese inefficienti battendo 
moneta. Prima, i militari avevano instaurato tutti i controlli pensabili... con il 
risultato della corruzione piu spaventosa. Il mercato nero era, allora, un affare 
colossale. Insomma, poiché i risultati sono stati catastrofici, il regime democratico 
ha tentato una politica di ricambio, totalmente diversa che certo non s’è rivelata 
ielice. Ma l’altra, quella che la sinistra vorrebbe, abbiamo già visto come funziona. 
Nazionalizzare altre fabbriche perché falliscano?

Non c'è solo la nazionalizzazione. Non mi compete dar suggerimenti, ma sup
pongo esistano altre strade. Comunque, mi sembra che lei arrivi sempre alle stesse 
conclusioni: non c’è niente da fare. Ma, per male che vada, questo è un paese 
democratico e viva al democrazia! La sinistra, signor Vargas Liosa, l ’accusa d ’essere 
una specie di pilastro del governo.

Non del governo, del regime democratico. Lo difendo e mi batto per esso 
perché non voglio la dittatura nel mio paese. Ma mi sono battuto anche contro 
la dittatura e molta gente di sinistra non me lo perdona perché, mentre io mi 
battevo, loro alla dittatura si vendevano e lavoravano al soldo dei militari. Molti 
di questi signori di sinistra che oggi siedono in parlamento ciarlando a vanvera 
contro il governo democratico, o scrivendo sul quotidiano « Marka », o diri
gendo il giornale « La Repubblica », sono stati servi dei militari, sono entrati 
nelle redazioni dei giornali nazionalizzati e hanno scritto ciò che i generali or
dinavano loro. Non rispetto questa gente, la disprezzo profondamente perché ha 
messo le proprie idee di sinistra al servizio della causa piu infetta per questo 
paese: la dittatura militare, in mano ai ladri. Ora è dimostrato che, mentre pro
nunciavano i discorsi che questi sinistrorsi scrivevano per loro parlando del 
socialismo peruviano, i generali trafficavano esportando cocaina negli Stati Uniti. 
E si arricchivano. Non metto tutti nello stesso sacco, ma molti di questi signori 
di sinistra, oggi frenetici e demagoghi, che mi chiamano pilastro del governo 
democratico, sono persone con la coda di paglia perché hanno collaborato con 
i militari per una paga. Io non faccio parte del governo, non ho in esso incarico 
alcuno e il solo che ho accettato, non retribuito, mi ha creato un mare di preoc
cupazioni: ma ho lavorato nella commissione di Uchuraccay per una questione 
di principio. E il tempo che dedico alla politica, attività per la quale non ho 
nessun rispetto perché mi sembra una attività profondamente sporca, è un tempo 
che ritengo di dovere al mio paese. Perché non voglio che nel mio paese ci sia 
una dittatura, perché la dittatura mi sembra il peggior sistema, tanto dal punto 
di vista della libertà (che per me è importantissima) quanto per il progresso.
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La dittatura non porta progresso, se Io portasse saremmo un paese molto pro
spero perché sotto la dittatura abbiamo vissuto per tutta la nostra vita.

Lei ha detto che la politica è una cosa molto sporca. Ma la politica determina 
l’orientamento di un paese, il suo cammino...

Per questo faccio politica, ma senza alcun interesse a fare carriera politica 
professionale. Io sono scrittore, sono totalmente indipendente e cerco di difendere 
il regime democratico perché mi sembra il migliore per il mio paese. Cerco di de
nunciare quello che mi pare non funzioni, con una indipendenza che molti miei 
avversari della sinistra non hanno mai dimostrato, neppure con questo regime de
mocratico con cui mediano... Questi ragazzini che tirano bombe e ammazzano 
sono fanatici, fondamentalmetne fanatici, gente che ha sicurezza nella verità, penso 
bisogni ritenersi padroni della verità assoluta per ammazzare a freddo, entrare 
nel locale di un partito politico e mettere bombe contro gente del tutto innocua 
che neppure si conosce...

Mi sembra, però, che la violenza lei veda da una sola parte.
Ma che cosa deve fare un regime democratico: consegnare il paese perché 

non ci sia controviolenza? Deve difendersi. Comunque, in quella zona, prima 
ci sono stati i Sinchis, ma poi è arrivato un comando militare e abbiamo com
provato che c’è stato un cambiamento. Gli ufficiali hanno dato ordine che i 
rapporti con la popolazione migliorassero. Hanno proibito ai soldati di bere, ci 
sono stati meno furti... Ma glielo ho già detto: un paese agisce con quello che ha, 
con ciò di cui dispone. E noi disponiamo di questo, non abbiamo altro. Certo si 
denuncia, si protesta, si danno istruzioni, ma l’educazione è una cosa lunga, 
emanare disposizioni non basta: c’è una formazione, un civismo, una cultura po
litica. Lei non può pretendere altro da istituzioni, che oltretutto escono da una 
dittatura — e la dittatura diseduca, perché un militare nel periodo della dittatura 
era un tipo prepotente, che aveva la legge dalla sua, poteva compiere tutti gli 
abusi... Il regime democratico non può creare un esercito diverso dalla sera 
alla mattina. Per questo incolpo il terrorismo, i terroristi: sapevano in quale 
paese vivevano e sapevano che provocando questa guerra avrebbero scatenato 
la violenza. Ma è quello che vogliono, vogliono una violenza che guadagni la 
popolazione alla causa di Sendero.

Ma non pensa che il terrorismo possa aver radici anche nella disastrosa situa
zione economica in cui la gente vive?

Non è vero. I terroristi non provengono dai settori veramente colpiti, ven
gono dalla classe media, sono intellettuali di classe media, proprio come in 
Italia. Il terrorismo recluta i suoi nello stesso ambiente, sia nei paesi sviluppati 
che in quelli sottosviluppati. Chi dirige Sendero luminoso non sono contadini morti 
di fame, sono giovani che avevano un tenore di vita piu o meno decoroso, per 
un paese povero, fanatizzati ideologicamente. Io capisco molto di piu la violenza 
della gente piu umile, come i contadini di Uchuraccay, che vivono come animali: 
se agiscono come animali è almeno comprensibile. Ma che giovani laureati, come 
Gusman con tesi su Kant, mandino freddamente a uccidere, mi sembra molto 
più grave che un assassinio compiuto da un contadino impaurito di Uchuraccay 
che non può capire che cosa sia la democrazia.

Lei continua a parlare di democrazia, libertà di stampa e via dicendo. Ma 
le ripeto che la democrazia è anche un’altra cosa. Le faccio un esempio: a Lima
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adesso ci sono circa un migliaio di minatori venuti dall’interno, disoccupati perché 
la miniera è stata chiusa, che da otto mesi vivono accampati con le loro famiglie 
in condizioni miserevoli. Il ministro del lavoro risponde loro che la cosa non 
lo riguarda.

Lei non conosce il problema. O ne conosce solo una faccia. Sono lavoratori 
di una miniera fallita, e il sindacato ha organizzato una marcia e mandato qui i 
minatori per chiedere al governo di nazionalizzarla: ma è una miniera che non 
rende. E la situazione dei minatori è molto triste, ma non di più di quella 
di altra gente che in questo paese muore di fame, ed è molta. Quella della 
miniera è una manipolazione politica di un fatto che è solo economico. L’ideale 
sarebbe che il governo peruviano fosse così ricco da poter mantenere tutti 
i suoi poveri...

Insomma, assistenzialismo o morte.

Non si è chiusa soltanto quella miniera, se ne sono chiuse molte, perché 
durante la dittatura ci sono state una serie di disposizioni che le hanno condotte 
al fallimento o perché i minerali che esportavamo sono « caduti » sui mercati. 
Ma il governo non ha soldi. Dal punto di vista sociale è una cosa triste, ma 
lei deve vederlo in un contesto nazionale. Certo ci sono politiche di sviluppo, 
'ma fino al punto in cui i mezzi del paese lo permettono. Il caso dei minatori 
è uguale a quello dei pescatori rimasti assolutamente senza lavoro perché non 
c’è più pesce. È un problema sociale mostruoso che coinvolge anche almeno 
la metà dei contadini. Ciò che è ancora piu desolante è che la crisi dell’agri
coltura del Perù deriva da una riforma agraria che tutti abbiamo appoggiato 
perché tutti volevamo che la terra venisse ripartita tra i contadini. Ma è stata 
in un modo così demagogico e stupido — parlo della riforma di Velasco Al
varado — che ha dimezzato il rendimento della nostra agricoltura. Così oggi la 
metà almeno dei contadini non ha lavoro, sopravvive in condizioni spaventose. 
Sono i problemi del sottosviluppo...

Lei fa un quadro sempre piu tetro del suo paese...

Ma non è giusto darne le responsabilità al governo peruviano che è stato 
instaurato tre anni fa.

Lei continua a dire: il paese non ha soldi, è sottosviluppato, tutti muoiono di 
fame... Ma un governo non ha il dovere di cercare un qualche rimedio, una via 
percorribile, uno sbocco?

Bisognerebbe uscire dalla crisi, ma è difficile. Tutti i nostri prodotti di im
portazione sono caduti verticalmente sul mercato internazionale: è caduto il rame 
drammaticamente proprio mentre il paese stava investendo nel settore; è caduto 
l’argento; la pesca è scomparsa; l’agricoltura — esportavamo cotone, zucchero — 
ha avuto un collasso con la riforma agraria, così che non solo non esportiamo 
più ma importiamo per il nostro fabbisogno. E con che cosa se, in questa si
tuazione, anche la nostra divisa è caduta rovinosamente? Gli Stati Uniti hanno 
alzato barriere contro le nostre esportazioni industriali, la Cee non è certo 
generosa con il Perù... Insomma, mi dica che cosa dobbiamo fare, che cosa deve 
fare il governo democratico? Quando c’è una dittatura tutto va a posto, perché 
non ci sono proteste, e i giovani che oggi protestano scrivevano discorsi per i 
militari parlando di socialismo democratico, partecipazione, rivoluzione... Non si 
vedevano alla televisione i bambini che alla mattina vanno digiuni a scuola, i
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minatori disoccupati... Lei veniva qui accolta dai militari che le mostravano qualche 
fabbrica, la portavano a qualche sindacato dove gli operai applaudivano frene
ticamente e tornava a casa a scrivere articoli come quelli che apparivano su 
« Le monde » parlando della rivoluzione peruviana. Nessuno conosceva la vera 
situazione del Peru. Invece, il governo democratico permette che essa venga 
alla luce: ma non l’ha creata. È la situazione di un paese sottosviluppato dove 
succedono cose che straziano l’anima, e con la quale il paese deve fare i conti. 
Certo, il sottosviluppo coinvolge tutto: anche la classe politica, e c’è inefficienza, 
c’è corruzione. Non mi faccio illusioni sul regime: è deficente, mediocre, ma
10 difendo perché è preferibile a qualsiasi dittatura, di destra o di sinistra. 
Meglio il peggior regime democratico che la miglior dittatura. In un regime 
democratico c’è sempre la possibilità di denunciare gli errori, criticarli, correggerli. 
In una dittatura non c’è neppure la possibilità di conoscerli. C’è una censura 
totale. Noi non sapevamo neppure fino a che punto la politica dei militari stava 
rovinando il paese economicamente: tutto era falsificato, le statistiche, le infor
mazioni. Questo voi giornalisti stranieri dovete capire. Molti arrivano qui e 
restano perplessi, impauriti di fronte a questa povertà, a questa miseria. Ma
11 governo democratico non ne ha colpa. E adesso ci si mette il terrorismo, che 
implica anche un enorme dispendio economico...

Ma come spiega il « successo » del terrorismo in un paese finalmente libero 
dalla dittatura, il consenso di cui Sendero gode anche nelle città?

Come in Italia, in Francia, in Germania. C’è gente fanatizzata che crede che 
l’azione diretta sia l’unico modo per risolvere i problemi sociali. Ma un paese 
sviluppato è molto piu attrezzato per difendersi.

Lei non esclude, ha detto la possibilità di un colpo di stato...

Sfortunatamente no. Quando c’è terrorismo, crisi economica, agitazione sociale, 
insicurezza, le tentazioni di golpe sono forti.

I
1
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Le flux du psico-espace



Anna Bosco

Militari e politica 
nell'esperimento peruviano 
(1968-1975)

Perché quell’intervento militare?

Il 3 ottobre 1968 il Presidente del Perù, Fernando Belaunde Terry termina 
con qualche mese di anticipo il suo mandato: obbligato a salire su un aereo per 
Buenos Aires, lascia la direzione del paese al capo degli Stati maggiori riuniti, 
il gen. Juan Velasco Alvarado. Cosa aspettarsi da quest’ennesimo golpe? Tutt’al 
piu la conferma di un vecchio detto popolare sudamericano per cui il grado mi
litare piu elevato è la Presidenza della Repubblica. Ma il nuovo governo delle 
Forze armate comincia subito a muoversi in modo per lo meno sconcertante, atti
rando su di sé l’attenzione di studiosi e politici:

« Questo governo non può essere soltanto un altro governo del Pe
rù... Al contrario. Abbiamo assunto il potere politico... per fare del go
verno un valido strumento di trasformazione della nostra patria. Queste 
sono le motivazioni che ci hanno spinto. Dare al Peru un governo in 
grado di intraprendere con fermezza e coraggio la via di uno sviluppo 
autonomo... Superare il livello di sottosviluppo della nazione significa 
riuscire a ristrutturare la società peruviana e, pertanto, a modificare le 
strutture di potere politico, economico e sociale del nostro paese » (1).

Alle dichiarazioni seguono i fatti: i militari nazionalizzano i settori di base 
dell’economia; varano una riforma agraria che viene paragonata a quella attuata 
da Fidel Castro; rinegoziano gli accordi con il capitale estero accusato di essere 
una delle principali cause del sottosviluppo; instaurano relazioni diplomatiche e

(1) J. Velasco Alvarado, Trasformazione sociale ed economica, in A A .W ., Forze Armate 
e democrazia in Ferii, Roma, 1975, pp. 6-7.
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commerciali con Cuba e con vari paesi dell’Est; introducono nelle industrie i 
principi dell’autogestione; cercano una soluzione per le barriadas (2); riorganiz
zano il sistema educativo (3). L’opera di riforma procede spedita fino al 1975, 
quando il 29 agosto Velasco Alvarado viene rimosso dalla Presidenza. Gli suc
cede il gen. Francisco Morales Bermudez. Il nuovo capo della giunta afferma 
ripetutamente che intende mantenere intatti i successi raggiunti, che prosegue 
sulla linea « rivoluzionaria » del ’68. Di fatto, però, il regime militare non ha 
più l’« energia » del periodo precedente: nel governo aumentano i rimpasti; le 
dichiarazioni di stato d ’emergenza si moltiplicano; l’industria del pesce viene nuo
vamente privatizzata. Nel 1977 si annuncia che nel giro di qualche anno il potere 
tornerà ai civili, ed infatti questo accade gradualmente, con le elezioni per l’As
semblea Costituente nel 1978 e con le consultazioni politiche e presidenziali 
nel 1980.

Fin qui i fatti, e neppure facilmente interpretabili. Sotto la guida di Velasco 
Alvarado (4), le Forze armate hanno attuato la loro « rivoluzione » scivolando 
fuori da tutte le categorie generalmente applicabili ai militari latinoamericani e 
lasciando a studiosi e osservatori non poche domande a cui rispondere. Perché 
si è realizzato un golpe cosi diverso dagli altri, un colpo di stato che la pubbli- 
cistica europea ha spesso definito « di sinistra »? E perché questo intervento 
militare è poi fallito, portando alla destituzione di Velasco Alvarado e al ritorno 
allo status-quo-ante in molti settori della società?

Prima di rispondere a queste domande sembra opportuno fare una premessa 
circa l’orientamento « di sinistra » dei militari peruviani. È necessario a questo 
proposito indicare, seppure sommariamente, il quadro delle reazioni suscitate 
dalle loro politiche. All’interno il regime si trova sotto il fuoco incrociato della 
destra e dell’estrema sinistra. La prima, preoccupata dall’opera di riforma, lo 
accusa di voler guidare il paese nella sfera d ’influenza sovietica, mentre la se
conda — frastagliata in gruppi maoisti, trotskisti e marxisti-leninisti —  si pro
pone di « smascherare il carattere di classe, borghese e nemico del governo e di 
mostrare, teoricamente e praticamente, la sua vera faccia » (5). All’estero invece 
il processo peruviano suscita interesse e speranza, specie dopo che il golpe di 
Pinochet chiude, almeno per il momento, la via cilena; e, infatti, la pubblicistica 
internazionale, di sinistra e non, accoglie favorevolmente la nuova linea politi
ca (6). I militari, dal canto loro, non si definiscono né comunisti né capitalisti, 2 3 4 5 6

(2) Sono le baraccopoli presenti alla periferia delle principali città latinoamericane.
(3) Va al di là degli scopi di questo scritto una ricostruzione delle riforme attuate dai 

militari. Sul punto rinvio, perciò, a J. Aguilar Derpich, L ’esperimento militare in Peru, Mi
lano 1971; A.F. Lowenthal, The Peruvian Experiment. Continuity and Change under Military 
Rule, Princeton, Princeton University Press, 1975; A. Stepan, The State and Society. Perù in 
Comparative Perspective, Princeton, Princeton University Press, 1978; I. Sotelo, America La
tina: un ensayo de interpretación, Madrid, Centro de Investigaciones Sociologicas, 1980, pp. 
111-146.

(4) 11 periodo di Morales Bermudez al contrario presenta le caratteristiche di una invo
luzione. Cfr. T.G. Sanders, The Politics of Transition e H. Handelman, The March to Ci
vilian Rule, in Handelman and Sanders, Military Government and the Movement toward 
Democracy in Latin America, Bloomington, Indiana University Press, 1981, rispett. pp. 77- 
99 e 100-141.

(5) R. Pumaruna-Letts, Perù: rivoluzione socialista o caricatura di rivoluzione?, Milano 
1971, p. 236. Per il dibattito interno alla sinistra rimando anche a J. Aguilar Derpich, L ’espe
rimento militare in Perù, c it., pp. 189-200. Infine, un ’ottima presentazione dello spettro 
politico peruviano si trova in H. Handelman, The March to Civilian Rule, cit., pp. 109-121.

(6) Cfr. ad esempio per 1’Italia: R. Gerschman, Perù, una rivoluzione fuori dagli schemi, 
in « Mondoperaio », XXVII (luglio 1974), pp. 88-93; R. Sandri, Prefazione a AA.VV., Forze 
Armate e democrazia in Perù, cit., pp. VII-X XX I; AA.VV., Valore e significato della via 
peruviana, in « Politica internazionale », III nuova serie (luglio 1975), pp. 34-39.
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ma piuttosto « peruvianisti ». Come spiega Carlos Delgado, nella storia contem
poranea le rivoluzioni sono fenomeni legati al Terzo mondo e siccome questa è 
una realtà estremamente differenziata, è logico che le « vie nazionali di sviluppo, 
intese come vie di trasformazione rivoluzionaria » (7) siano anch’esse molte e 
distinte.

La tesi che sostengo è che il Peru non ha fatto altro che scegliere la strada 
adatta al proprio background sociopolitico, cioè « nazionale » nel senso letterale 
del termine. Definire la giunta militare « di sinistra » è piuttosto una etichetta 
attribuita da osservatori stranieri (anche se sulla base di indicatori ben precisi) (8), 
e quindi esterna ed in parte sfasata rispetto alla peculiarità della situazione. In 
altre parole, se si vuole mantenere la connotazione « di sinistra » è bene farlo 
tenendo presente che si tratta di una nostra lente interpretativa piuttosto che 
di una caratteristica intrinseca agli avvenimenti e, in quanto tale, vissuta.

Per capire perché il nuovo regime metta in cantiere delle politiche di riforma 
senza precedenti nella storia del Peru (e con poche analogie anche a livello 
continentale), occorre tener presenti diversi fattori. Schematizzando si possono 
considerare, da un lato, gli elementi concernenti la struttura sociale, economica 
e politica del paese e, dall’altro, quelli relativi all’istituzione militare in sé. Fra 
questi ultimi rientrano gli studi fatti dagli ufficiali, le esperienze compiute negli 
anni antecedenti al golpe e anche l’influenza esercitata, in un modo o nell’altro, 
da alcune forze politiche sulla junta militar revolucionaria. La realtà peruviana 
del 1968 è una delle meno sviluppate di tutta l’America latina. Fortissime spe
requazioni nella distribuzione del reddito, della proprietà e del potere politico 
ne fanno il classico paese dove una ristretta élite « regna » su immensi latifondi 
e gestisce l’economia in vera e propria alleanza con il capitale straniero: i militari 
sono da sempre i custodi di questo status quo. Negli anni ’60 però, occorre far 
fronte a pressioni sempre piu acute. Dopo la seconda guerra mondiale l’eco
nomia peruviana ha assistito ad un nuovo tipo di investimento straniero, diretto 
verso il settore industriale. Ciò ha provocato l’emergere di nuovi gruppi sociali 
e lo spostamento di vaste fasce della popolazione dalla sierra alle città della costa 
in cerca di lavoro. La coesistenza di forme diverse di sviluppo economico con 
tutte le relative conseguenze provoca una forte crisi politica e sociale la cui 
espressione piu violenta sono state le rivolte contadine dei primi anni ’60 cul
minate, poi, nella formazione di un movimento di guerriglia rurale a metà del 
decennio (9). Occorre fare qualcosa, e subito. Nel 1963 i militari — a cui pro
prio in questi anni si insegna che senza un adeguato grado di sviluppo non può 
esservi sicurezza all’interno di un paese — fanno pesare tutto il loro appoggio 
sulla candidatura di Belaunde Terry che si presenta alle elezioni con un bel nu
trito programma di riforme. Ma contrariamente alle speranze il periodo di 7 8 9

(7) C. Delgado Olivera, La rivoluzione peruviana, in AA.VV., Forze Armate e demo
crazia in Perù, cit., p. 63.

(8) Ad esempio Handelman afferma che lo spettro politico peruviano nel periodo 1968- 
1975 si è senza dubbio spostato a sinistra e include nello schieramento di sinistra il Psr 
(Partito socialista rivoluzionario), fondato dopo il ’75 da uomini appartenenti all’ala piu 
radicale del governo di Velasco Alvarado. Cfr. H. Handelman. The March to Civilian Rule, 
cit., rispett. p. I l i  e 115.

(9) Questa è in breve la tesi di J. Cotier. Cfr. J. Cotier, The New Mode of Political 
Domination in Peru, in A. F. Lowenthal, The Peruvian Experiment, cit., pp. 46-50. Per un 
panorama del paese fino al golpe cfr. anche D. Chaplin, Peru’s Postponed Revolution, in 
«W orld politics», XX (1968), pp. 393-420 e R. A. Gomez, Peru, the Politics of Military 
Guardianship, in M.C. Needier, Political Systems of Latin America, N.Y., Van Nostrand 
Reinhold Company, 1970 (23 ed.), pp. 324-354.
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Action popular si chiude nel più completo fallimento: le riforme sono rimaste 
sulla carta mentre l’economia è peggiorata: nel ’67 il sol venne svalutato del 44%.

Maturano cosi le condizioni per le Forze armate per entrare direttamente 
sulla scena politica. 11 fatto in sé non è una novità poiché erano già intervenute 
in altri periodi difficili, e sempre in quei momenti avevano svolto un ruolo di 
« mantenimento del sistema ». Ma nel ’68 qualcosa è cambiato. La loro azione, 
infatti, è diventata di «trasformazione del sistema »( 10). La crisi in cui versa 
la società, dunque, deve essere considerata una condizione esplicativa necessaria, 
ma non sufficiente per l ’intervento. Un altro elemento da considerare attenta
mente — anch’esso, come vedremo, necessario, ma non ancora sufficiente — è 
il livello di professionalità raggiunto dai quadri medio-alti dell’istituzione mi
litare in seguito al grado e al tipo di studi fatti.

« L’ufficiale peruviano è, in media, uno dei più altamente istruiti del mon
do» (11). In altri termini, un militare che desideri ascendere ai massimi gradi
della gerarchia ha davanti a sé cinque anni di accademia, un anno e mezzo di
scuola di specializzazione, due anni di scuola superiore di guerra e, infine, se
supera le prove di ammissione, può accedere al Caem. Il Caem (Centro de Altos 
Estv.dios Militares), costituisce una fase molto importante per la preparazione 
dei quadri superiori, e molti studiosi ne hanno sottolineato il ruolo fondamentale 
nella creazione della mentalità « peruvianista ».

Già prima della seconda guerra mondiale è presente nelle Forze armate un 
certo disagio collegato ad un ripensamento sulla propria funzione. Terminato il 
conflitto, nel 1950 nasce il Caem ove si insegnano anche materie non stretta- 
mente militari come l’economia, la politica, la pubblica amministrazione: co
mincia gradualmente a manifestarsi il concetto di « Forze armate come élite dello 
sviluppo » (12). Dopo la rivoluzione cubana le direttive politiche degli Usa agli 
stati sudamericani cambiano: il pericolo maggiore non è più un attacco da Est 
all’intero continente — ipotesi nata in piena guerra fredda — ma piuttosto 
l’offensiva che la guerriglia rivoluzionaria potrebbe scatenare all’interno di ogni 
singolo paese. Come dire che le bocche dei cannoni vengono puntate dai confini 
verso il territorio nazionale e non viceversa, come era sempre stato. Dalla « di
fesa dell’emisfero» alla «sicurezza interna» (13) il passo è lungo; e spesso gli 
ufficiali latinoamericani, educati agli onori della guerra convenzionale, non ac
cettano facilmente di trasformarsi in contro-guerriglieri. Forse anche per questo 
motivo il concetto di « sicurezza interna » viene reinterpretato in maniera più 
ampia (14) non solo come guerra alla guerriglia, ma anche come guerra al sot
tosviluppo, condizione base per l’emergere di sollevazioni popolari ( 1 5). Il Caem 
registra questi mutamenti: al suo interno, infatti, nei primi anni ’60 vengono 
istituiti due nuovi corsi. Uno dura sei mesi ed è legato a problemi strettamente 
militari di guerra interna ed esterna; l’altro dura un anno e si chiama significa-

(10) I termini sono usati da A. Stepan in The Military in Politics: Changing Patterns in 
Brazil, Princeton, Princeton University Press, 1971, p. 267.

(11) Cfr. Astiz e J.Z. G arda, The Peruvian Military: Achievement Orientation, Training, 
and Political Tendencies, in «T he western political quarterly», XXV (1972), p. 672.

(12) Ibidem , p. 676.
(13) Cfr. J.A. Viera-Gallo e J. Rojas, Un’ideologia al servizio della conservazione, in 

« Politica internazionale », V nuova serie (maggio-giugno 1977), pp. 19-33.
(14) Cfr. L.R. Einaudi, Perù: classi militari e relazioni cogli Stati Uniti, in S. Sechi, Dipen

denza e sottosviluppo in America Latina, Torino 1972, p. 334 e I. Sotelo, America Latina: 
un ensayo de interpretation, cit., p. 127.

(15) È stata la Escitela Superior de Guerra del Brasile a sottolineare per la prima volta 
lo stretto rapporto esistente tra sviluppo e sicurezza nazionale interna. Cfr. J.A. Viera-Gallo 
e J. Rojas, Un'ideologia al servizio della conservazione, cit., p. 26.
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tivamente « difesa nazionale »: nel suo ambito un qualificatissimo corpo docente 
(spesso con inclinazioni di sinistra) insegna sociologia, economia, pianificazione. 
Come afferma Coder, il Caem non prepara solo le Forze armate ad usare tecniche 
controinsurrezionali, ma piuttosto focalizza l’attenzione sulle riforme come alter
nativa all’insurrezione stessa (16).

Cosi il cambiamento politico di Washington serve come punto di partenza 
per sviluppare ulteriormente un dibattito già in corso nell’istituzione militare 
peruviana: a poco a poco prende forma il military approach to the social science (17), 
vale a dire un’analisi della società che conduce alla inevitabile conclusione che 
il sistema politico civile non è riuscito a portare il paese sulla via del progresso.

Nel 1965 questi militari, dei professionisti che conoscono la realtà che li 
circonda, devono mettere in pratica quello che hanno imparato: vi è infatti lo 
scontro diretto con la guerriglia rurale. Riusciranno a liberarsene in pochi mesi, 
ma le conseguenze di questa esperienza sono molto importanti per comprendere 
quello che accade tre anni dopo. In primo luogo, durante i combattimenti i 
soldati si rendono conto delle condizioni del paese e delle sue distorsioni strut
turali che bisogna assolutamente eliminare se non si vuole spalancare le porte 
alla rivoluzione.

« Conoscevamo già il nostro paese, ma a tutto, la miseria e l’ingiu
stizia e la ricchezza guardavamo come all’ordine naturale delle cose. 
Nel periodo della guerriglia obbedimmo alle consegne ma cominciam
mo a chiederci perché, se era giusto che dei peruviani morissero per 
difendere la povertà degli uni e la superbia degli altri; per far piacere 
ai nordamericani. L’ordine ci apparve per quello che veramente era, di
sordine supremo e cominciammo a dirci, tra gli amici più sicuri, che 
cosi non poteva durare... » (18).

In secondo luogo, proprio durante la guerriglia, le Forze armate hanno la 
riprova delle loro capacità. I militari erano stati al potere nell’« interregno » 
1962-1963; in quegli anni il sindacalista trotskista Hugo Bianco aveva messo 
in piedi nella provincia di Cuzco alcuni sindacati contadini. La giunta militare 
non si era limitata a catturare l’agitatore, ma aveva costruito una strada de
cente e varato un progetto pilota di riforma agraria limitato a quella zona. Eb
bene, nel 1965 i militari hanno la soddisfazione di constatare che proprio in 
quella regione i contadini non aiutano i guerriglieri. Viene, cioè, confermata 
la superiorità di una strategia di riforma rispetto ad una di pura repressione: 
è un grosso successo, tanto piu che essi conoscono molto bene i risultati della 
guerriglia in Algeria e in Vietnam (19).

Il pericolo per il momento è passato, ma intanto il ministero della guerra 
nel suo rapporto conclusivo parla di « insurrezione latente » mentre gli studi 
del Caem e soprattutto quelli dei servizi segreti (20) prevedono ulteriori focolai 
di rivolta nel futuro prossimo: se ancora una volta si fosse restaurato lo status-

(16) J. Coder, The New Mode of Political Domination in Perù, cit., p. 49.
(17) « L ’impostazione militare della scienza sociale», C.A. Astiz e J.Z. Garcia, The 

Peruvian Military: Achievement Orientation, Training and Political Tendencies, cit., p. 677.
(18) Sono le parole di un giovane ufficiale intervistato da R. Sandri. Cfr. R. Sandri, 

Prefazione, a AA.VV., Forze Armate e democrazia in Perù, cit., p. XX.
(19) Cfr. A. Stepan, The State and Society, cit., p. 134 e in particolare la nota n. 39 

ivi presente.
(20) I servizi segreti e i loro centri di studio hanno un ruolo molto importante nel- 

l’indirizzare la rivoluzione « peruviana ». La loro posizione è spesso piu radicale di quella 
del Caem. Cfr. A. Stepan, The State and Society, cit., pp. 135-136.
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quo-ante,, i militari avrebbero dovuto continuare a reprimere altre insurrezioni; 
e se una di queste avesse avuto successo, l’esercito si sarebbe disgregato come 
era accaduto a Cuba meno di un decennio prima. L’unico modo di risolvere il 
problema era « intervenire ed usare il potere dello stato per instaurare il cam
biamento ed eliminare quegli squilibri strutturali che ostacolavano la stabilità 
interna del Perù» (21).

La professionalizzazione (22) ha certamente portato i militari a possedere 
o a pensare di possedere la capacità tecnica necessaria per risolvere i problemi 
del loro paese, ma non basta ancora a spiegare le politiche « di sinistra » del 
post-1968. Infatti,

« Il programma del Caem è insolito per i paesi latinoamericani, ma 
questo non vuol dire che sia unico. La maggior parte degli ufficiali 
che si sono diplomati in istituzioni quasi equivalenti in Argentina e 
Brasile, per esempio, hanno manifestato attitudini e preferenze poli
tiche molto diverse da quelle che proclamano i loro corrispondenti 
peruviani. D’altra parte neppure i piu ferventi sostenitori dell’efficacia 
dell’educazione affermerebbero che un corso di nove mesi... può in
fluenzare in modo fondamentale i lavori ed il comportamento di pn> 
fessionisti maturi. Ed altri eserciti in America latina e altrove sono 
emersi da battaglie con la guerriglia decisi a reprimerla e non desi
derosi di promuovere un cambiamento strutturale » (23).

Bisogna aggiungere all’analisi fatta fin qui almeno un altro ordine di fattori: 
l’influenza dell’ambiente politico. Con questo termine indico, da un lato, tutto 
l’insieme di bisogni, dottrine e obiettivi politici presenti nella società peruviana 
e, dall’altro, l’influenza politica direttamente esercitata suVT establishment militare 
da quei civili che decisero di collaborare col nuovo governo. Fin dalla fine del 
secolo XIX politici, scrittori e semplici osservatori avevano prospettato per il 
paese la necessità di cambiamenti, la riforma agraria, una piu equa redistribu
zione del reddito, l’integrazione nazionale, un maggior ruolo per lo stato. Tutti 
questi punti programmatici vedevano d’accordo ormai da molto tempo laici, uomi
ni di chiesa, marxisti, anticomunisti e apristi. Esisteva, cioè, un vuoto politico 
che aspettava di essere riempito ed è, quindi, logico che quando i militari si 
decisero a farlo si trovarono di fronte un’élite disposta a collaborare con loro. 
D’altra parte, quella militare sembrava l’ultima carta rimasta per arrivare al mu
tamento, visto che sia la guerriglia che i partiti riformisti non erano approdati 
a nulla.

I civili che collaborano con la junta revolucionaria provengono da parti di
verse dello spettro politico: ci sono democratici cristiani, comunisti (24) e persino 
ex-guerriglieri sopravvissuti alla repressione come Hector Bejar:

(21) Ibidem, p. 135.
(22) La professionalizzazione « lungi dall’implicare la depoliticizzazione dei militari lati

noamericani ha, invece, fatto crescere al tempo stesso la consapevolezza delle loro capacità tec
niche, se non “politiche”, e aumentare la coscienza della gravità della crisi latinoamericana 
e dell’incapacità delle classi dirigenti civili a risolverla». G. Pasquino, Militari e potere in 
America Latina, Bologna 1974, p. 259.

(23) A.F. Lowenthal, Peru’s Ambiguous Revolution, in A.F. Lowenthal, The Peruvian 
Experiment, cit., p. 22.

(24) Cfr. P.T. Knight, New Forms of Economie Organization in Peru, toward Workers’ 
Self-Management, in A.F. Lowenthal, The Peruvian Experiment, cit., pp. 375-379; T.G. 
Sanders, The Politics of Transition, cit., p. 84 e M.C. Needier, An Introduction to Latin 
American Politics, the Structure of Conflict, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., 1977, p. 258.
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« Penso che noi rivoluzionari non dobbiamo ripetere l’errore dei 
settari per i quali solo la rivoluzione fatta da loro stessi è autentica. 
Né ripetere l’errore dei politici marxisti che restarono con le braccia 
incrociate al tempo della guerriglia. Se vi è in questo momento una 
battaglia contro l’imperialismo ed un processo rivoluzionario, il nostro 
dovere è di contribuire ad essi indipendentemente da chi sia il diri
gente » (25).

Fra le figure di maggior spicco del nuovo regime è Carlos Delgado, ex diri
gente dell’Apra che aveva abbandonato a causa del suo spostamento verso de
stra. Durante il periodo di Velasco Alvarado diventa direttore del Sinamos (26) 
ed uno dei piu importanti ideologi della « rivoluzione peruvianista ».

« Sapevamo molto bene che si trattava di un lavoro di tipo poli
tico... tutti avevamo varie cose in comune e fra queste ce n ’era una fon
damentale: tutti avevamo lasciato i rispettivi partiti perché eravamo 
arrivati alla convinzione che essi non costituivano gli strumenti ef
ficaci per la trasformazione rivoluzionaria che ciascuno di noi voleva 
raggiungere. Tra le due alternative, quella di restare leali nei confronti 
di uno strumento di azione politica virtualmente degenerato ed inser
vibile dal punto di vista rivoluzionario e quello di mantenerci fedeli 
al proposito di contribuire a fare una rivoluzione in Peru, avevamo 
tutti optato per la seconda » (27).

Se i civili — pochi — che collaborano con i militari sono forse sufficienti 
per immettere in qualche modo le loro convinzioni nei canali governativi, non 
riusciranno invece a far partecipe del loro appoggio alla giunta rivoluzionaria
il resto della popolazione. Si giunge cosi alla seconda domanda sollevata al
l’inizio: perché il governo delle Forze armate non porta a compimento il suo 
piano di riforme, ma anzi si trova a dover fronteggiare un grado crescente di 
opposizione all’interno del paese, che culmina con la destituzione di Velasco
Alvarado ovvero con l’inizio della fine dell’« esperimento peruviano ».

Dall’esame di alcuni lavori ascrivibili alla fine della « fase 1 » (28) della 
« rivoluzione » emergono soprattutto due problemi che la giunta militare non 
riesce a superare e che stanno alla base del suo fallimento: la crisi economica 
e la questione della partecipazione. Mentre con il primo termine ci si riferisce 
ad una situazione dai confini « chiari e distinti », con il secondo si intende un 
insieme di condizioni che vanno dal sostegno al regime all’uso corretto da
parte della popolazione delle istituzioni che questo crea.

La crisi economica

Secondo Sanders, lo stato dell’economia fu uno dei principali motivi che 
portarono al cambiamento. Lo dimostrerebbe il fatto che le « Forze armate

(25) H. Bejar, Autocritica di un militante per una coerenza rivoluzionaria, in « Politica 
internazionale», I nuova serie (ottobre 1973), p. 29.

(26) Per quanto concerne il Sinamos cfr. l’ultima parte di questo lavoro e relative indi
cazioni bibliografiche.

(27) C. Delgado Olivera, La rivoluzione peruviana, in AA.VV., Forze Armate e demo
crazia in Perii, cit., p. 73.

(28) Il termine è usato da A. Stepan in The State and Society, cit.
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scelsero M. Bermudez come Presidente per il suo grado, per il suo prestigio 
fra gli ufficiali e i civili e perché era un economista di una certa esperienza 
che avverti Velasco delle conseguenze delle sue politiche » (29). Volendo trac
ciare un quadro generale dell’economia peruviana nel periodo 1968-1975 biso
gna evidenziare un importante elemento di complicazione che è difficile non 
chiamare semplicemente « sfortuna » (30). All’inizio della « fase I » il Perii 
sembra un paese pieno di risorse: è uno dei piu grandi produttori al mondo 
di farina di pesce, che ricava dall’abbondante pesca di anchovetas (31) presenti 
lungo le sue coste; è ricco di rame; nel 1971 viene scoperto del petrolio nella 
zona orientale e le stime per le future estrazioni parlano di 10 milioni di barili 
al giorno. In queste condizioni il governo vara progetti sostanziosi e decide di 
mantenere bassi i prezzi al consumo della benzina e dei piu importanti generi 
alimentari pagando la differenza di tasca propria; le banche interne ed estere 
intanto fanno piovere i loro prestiti su uno stato che appare avviato sulla 
strada della prosperità.

Ben presto però compare la cattiva sorte. Nel 1973 le correnti dell’Oceano 
cambiano e la pesca delle anchovetas diminuisce drammaticamente, mentre lo 
stato, che nel frattempo aveva nazionalizzato l’industria del pesce, si ritrova 
a dover mantenere migliaia di lavoratori. Nel 1974 il prezzo del rame sul mer
cato internazionale cade a livelli bassissimi e, come se tutto ciò non bastasse, 
i previsti giacimenti petroliferi risultano inesistenti, obbligando cosi il paese 
ad importare l’oro nero ai nuovi prezzi stabiliti dall’Opec nel 1973.

In questa situazione non proprio fiorente si inseriscono le conseguenze delle 
scelte politiche governative facendo cosi precipitare la crisi. Le considero 
brevemente:

a) L’enorme espansione del settore pubblico. Data la scelta politica delle 
Forze armate il numero delle imprese controllate dallo stato era aumentato di 
anno in anno; le risorse naturali e le industrie di base erano passate tutte 
sotto il controllo centrale (32). Inoltre, non va sottovalutata la politica di sus
sidio messa in atto dal governo per tenere bassi i prezzi al consumo. Questa 
manovra tra l’altro aveva scoraggiato la produzione agricola e portato lenta
mente ad un aumento delle importazioni, con tutte le prevedibili conseguenze 
per la bilancia dei pagamenti.

b) La non-collaborazione delle forze economiche interne Con la penetra
zione dello stato nelle aree produttive, l’accento posto dai militari sul carat
tere « non capitalista » dell’economia e l’introduzione della Comunità industria
le (33) che decurta i margini di guadagno nelle aziende, fra gli esponenti della

(29) T.G. Sanders, The Politics of Transition, cit., p. 94.
(30) Sono concordi nel parlare di «sfo rtuna»  sia A. Stepan che T.G. Sanders; inoltre

lo stesso termine è impiegato da P.P. Kuczynski in The Peruvian External Debt, Problem
and Prospect, in «Journal of interamerican studies and world affairs», X X III (1981), 
pp. 3-27.

(31) Una specie di sardina ad alto contenuto proteico da cui si ricava la farina di pesce.
(32) Non solo vengono nazionalizzate l’industria chimica, del cemento, della carta e 

del pesce, ma anche i telefoni, le autostrade e le linee aeree internazionali.
(33) Il 28-7-1970 viene promulgata la ley generai de industrias che regola il settore 

industriale. Per tutte le aziende con piu di sei operai è prevista l ’introduzione della Comu
nità industriale (C.I.), che permette agli operai di partecipare alla proprietà, alla gestione 
e agli utili dell’impresa in cui lavorano. Ogni anno queste aziende devono concedere il 25% 
del loro reddito netto ai propri dipendenti. Il 15% va sotto forma di azioni alla C.I. finché 
essa non raggiunge il 50% della proprietà del capitale investito; il restante 10% viene invece 
diviso direttamente tra i membri della C.I. La partecipazione alla gestione, infine, aumenta
proporzionalmente alle azioni detenute dalla Comunità Industriale. Cfr. R. Magni, Autoge
stione e sottosviluppo, il caso del Peru, Roma, 1975.

114



borghesia industriale del paese si diffonde un clima di paura ed insicurezza (34). 
Le conseguenze non tardano a manifestarsi: fuga di capitali all’estero e crollo 
degli investimenti privati. Di fronte alla mancanza di iniziativa del mercato 
interno lo stato deve supplire con la propria a prezzo di ingenti prestiti esteri (35).

c) L ’aumento delle spese militari. In relazione con la fine del governo di 
Unidad popular e la nascita del regime di Pinochet, le Forze armate peruviane 
iniziano « un sistematico e considerevole acquisto di armamenti » (36): fra i mi
litari vi è, infatti, la convinzione che una guerra con il Cile possa scoppiare da 
un momento all’altro.

Questi sono i principali elementi della scena economica peruviana; una scena 
— come i militari hanno sempre tenuto a ribadire — né comunista né capitali
sta, che in termini concreti vuol dire un’economia ove coesistono forme diverse 
di proprietà dei mezzi di produzione (37). Come afferma Stepan, la maggior 
debolezza della strategia economica attuata nella « fase I » è di non riuscire ad 
incrementare la capacità di investimento nazionale in una situazione in cui lo 
sviluppo del paese è il piu importante obiettivo politico. Di conseguenza, data 
la necessità di realizzare i progetti governativi e la mancanza di risorse dispo
nibili, l’unica soluzione è ottenere prestiti, che riporteranno il Peru nelle condi
zioni di dipendenza da cui voleva invece liberarsi.

Perché il governo non riesce ad incrementare la capacità interna di investi
mento? Da un lato, vi è uno stato che si rifiuta di estrarre « surplus » dall’eco
nomia del paese con strumenti quali un’adeguata politica di tassazione, ma che 
anzi offre notevoli incentivi finanziari per facilitare i reinvestimenti privati. 
Dall’altro, vi è un settore imprenditoriale che, nonostante le allettanti opportu
nità, non vuole investire perché non si sente affatto sicuro nel nuovo sistema 
« né comunista — né capitalista ». È proprio il trovarsi a metà strada la causa 
delle difficoltà peruviane. Infatti in questa situazione il governo non gode dei 
vantaggi di un regime comunista, che gli permetterebbero di dirigere tutta l’eco
nomia, mentre la limitata gestione statale attuata provoca il blocco del settore 
privato. In teoria, un’iniziativa statale e privata di pari importanza avrebbero 
dovuto collaborare e sostenersi a vicenda, nella realtà si sono reciprocamente osta
colate creando problemi insolubili per la « rivoluzione delle Forze armate ».

Il problema della partecipazione

L’altro ostacolo che i militari incontrano sulla strada delle riforme è una 
questione dalle molte facce. Si può descrivere in questo modo: il governo cerca 
di instaurare delle strutture partecipative nella soéietà al fine di riorganizzarla 
secondo le linee decise (una democrazia sociale di piena partecipazione) ed otte
nere al tempo stesso l’appoggio « politico » dell’intera popolazione. Almeno a

(34) Si sparge addirittura la voce che il governo si sta muovendo verso un comuniSmo 
«alla jugoslava». Cfr. J. Cotler, Democracia e Integration National, Lima. Instituto de 
Estudios Peruanos, 1980.

(35) Cfr. l ’acuta analisi di A. Stepan a riguardo nel suo The State and Society, cit., 
pp. 282-289 e P.P. Kuczynski, The Peruvian External D ebt, cit.

(36) J. Cotler, Democracia e Interagración National, cit., p. 62.
(37) Il nuovo tipo di economia viene chiamato « pluralista ». Al suo interno coesistono 

quattro diverse forme di proprietà dei mezzi di produzione: quella statale, quella privata, 
quella sociale (in cui cioè l’impresa non appartiene né ai propri dipendenti né allo stato, 
ma ai lavoratori dell’intero settore), ed il settore cooperativo. Il programma della pro
prietà sociale non viene, però, attuato completamente

115



livello teorico, dunque, la partecipazione non avrebbe dovuto essere un feno
meno da scoraggiare, ma anzi un mezzo di sostegno alla junta revolucionaria. 
Come mai il sistema partecipativo non funziona secondo i piani del regime?

Occorre fare un passo indietro. Nel 1968 Velasco Alvarado aveva promesso 
una trasformazione globale del paese, un rinnovamento molto vasto, caratteriz
zato da una propria coerenza interna: in tutti i settori del sociale, del politico 
e dell’economico si sarebbero istituiti dei canali per la partecipazione popolare:

« La nostra scelta rivoluzionaria è basata essenzialmente sul concet
to di partecipazione come fattore caratterizzante, come pietra angolare 
di tutta la formulazione ideologica e politica... Sostenere la partecipa
zione implica riconoscere che essa esiste soltanto nella misura in cui 
esistono istituzioni sociali alle quali, gradualmente, ma in modo cre
scente, la rivoluzione trasferisce la facoltà di decisione e l’accesso a tutte 
le forme di ricchezza » (38).

Negli anni seguenti quelle istituzioni sociali vengono create. Si tratta, da un 
lato, delle Comunità industriali, dei vari tipi di cooperative, dei Pueblos jovenes 
e delle loro federazioni a livello nazionale (39) e, dall’altro, della struttura parte
cipativa per eccellenza, il Sinamos (Sistema nacional de apoyo a la movilización 
social) (40). Il Sinamos ha creato non pochi problemi agli studiosi della realtà 
peruviana, a cominciare dal fatto che è difficile definirlo in termini « classici ». 
Infatti, non è un partito. È però un’istituzione politica, che occorre distinguere 
rispetto ad un semplice apparato amministrativo. Volendo tradurre in un’imma
gine tale istituzione occorre immaginare come un canale unico con parecchie 
ramificazioni a una estremità: gli uffici zonali e regionali. Proprio a questi livelli 
si realizza la saldatura — e, quindi, il contatto —- fra rappresentanti delle varie 
organizzazioni locali e governo, che fa del Sinamos una « cinghia di trasmissione » 
tra potere centrale e società. Dall’alto verso il basso di questo canale scorrono 
persuasione, atti esecutivi, assistenza e controllo mentre nel senso opposto sal
gono le domande dei vari settori in cui è stata divisa la società.

I compiti del Sinamos sono essenzialmente due: nel lungo periodo deve faci
litare l’emergere del nuovo stato che i militari hanno progettato: una democrazia 
sociale di piena partecipazione, ovvero una società fondata sui principi della soli
darietà con una economia in cui i mezzi di produzione siano principalmente di 
proprietà sociale ed il potere decisionale venga gestito direttamente dalle istitu
zioni che le Forze armate vanno poco a poco costruendo. Molto meno vago 
l’obiettivo di breve periodo « mobilitare la popolazione per difendere ed appog
giare la rivoluzione» (41), compito che viene svolto collaborando affinché le

(38) J. Velasco Alvarado, Messaggio alla nazione, programma della rivoluzione, in AA.VV,. 
Forze Armate e democrazia in Perù, cit., pp. 98-99.

(39) Per le Comunità industriali cfr. la nota 33. Le cooperative — le prime vengono 
realizzate nelle aziende nazionalizzate dal governo — sono gestite da chi vi lavora sotto la 
supervisione dello stato finché non si esaurisce il pagamento degli impianti. I soci di una 
cooperativa godono di una serie di benefici come l ’affitto di una casa, la disponibilità di 
servizio medico, alcune razioni alimentari etc. Pueblos jovenes (città giovani), è il nome acqui
sito dalle barriadas dopo la riorganizzazione effettuata dallo stato: al loro interno viene isti
tuito un sistema piramidale di elezioni il cui risultato finale è una commissione che collabora 
con il governo (tramite i suoi uffici locali) per la realizzazone delle infrastrutture necessarie 
alla vita del pueblo.

(40) Organismo nazionale di appoggio alla mobilitazione sociale. Cfr. ad esempio G. Pa
squino, Militari e potere in America Latina, cit., pp. 104-108.

(41) J.M. Malloy, Authoritarianism, Corporatism and Mobilization in Peru, in « The 
review of politics», XXXVI (1974), p. 68.
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istituzioni già esistenti « si espandano, si rafforzino, si solidifichino e si svilup
pino » (42).

Ne viene fuori un insieme di organi che riorganizza la società secondo criteri 
corporativi (43), e dove per partecipazione si intende qualcosa di ben diverso 
dalla « presenza di opportunità istituzionalizzate per influenzare il processo di 
decision-making » (44) a cui siamo abituati nelle democrazie contemporanee. Ste
pan suggerisce di fare attenzione ai « luoghi » della partecipazione nel Peru di 
Velasco Alvarado. Questi luoghi hanno confini funzionali: sono le sedi del lavoro, 
dello studio, del domicilio (ma solo nel caso dei Pueblos jovenes). Partecipare in 
questi « spazi » significa amministrarli, risolvere i problemi che si presentano 
giorno per giorno, magari con l’aiuto dello stato. In altre parole, non si partecipa 
prendendo parte ad elezioni competitive (45), ma piuttosto collaborando al fun
zionamento dei progetti governativi (46).

Esiste, dunque, un potere decisionale a disposizione della popolazione, ma 
— quando non è limitato dagli obiettivi di fondo del governo — è confinato a 
livello locale. Questa dicotomia fra la participación piena promessa e quella ef
fettiva racchiusa nelle pareti delle nuove istituzioni, viene spiegata dai militari 
con la necessità di un periodo di preparazione in cui i peruviani imparino a par
tecipare. Solo in un momento successivo, fatta l’esperienza necessaria negli organi 
locali, essi potranno gestire il potere decisionale a livello nazionale. Ma poiché 
questa transizione rimane tutto sommato vaga ed indefinita (ila stessa legisla
zione del Sinamos non prevede alcun meccanismo formalizzato a tal fine), alcuni 
studiosi hanno sottolineato il tentativo governativo di « depoliticizzare »(47 ) la 
società, tentativo messo in atto con strumenti differenziati.

1 ) Il sistema politico-partitico civile viene screditato con continue accuse 
di incompetenza e corruzione. Appena arrivati al potere, ad esempio, i militari 
organizzano una campagna moralizzatrice per eliminare la corruzione e cercano 
di aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione: « ora esatta, ora peru
viana » diviene uno degli slogan del nuovo regime (48).

(42) C. Delgado Olivera, La rivoluzione peruviana, in AA.VV., Forze Armate e demo
crazia in Perù, cit., pp. 71-72.

(43) Vi è un consenso ormai generale fra gli studiosi nel definire il regime peruviano 
organizzato secondo criteri corporativi. Una delle analisi più accurate è quella di A. Stepan, 
The State and Society, cit., ma cfr. anche H.J. Wiarda, The Latin American Development 
Process and the New Developmental Alternatives: Military « Nasserism » and « Dictatorship 
with Popular Support», in «T he western political quarterly», XXV (1972), pp. 464-490; 
J.M. Malloy, Authoritarianism, Corporatism and Mobilization in Peru, cit.; H. Dietz, Bureau
cratic Demand-Making and Clientelistic Participation in Peru in J.M. Malloy, Authoritarianism  
and Corporatism in Latin America, University of Pittsburgh Press, 1977, pp. 377-458.

(44) La definizione è di K.J. Middlebrook e D. Scott Palmer, cfr. il loro Military Go
vernment and Political Development: Lessons from Peru, London-Beverly Hills, Sage Publi
cations, 1975, p. 6.

(45) Sul rapporto esistente tra elezioni e partecipazione cfr. A. Stepan, The State and So
ciety, cit., pp. 190-191 e L. Moriino, Come cambiano i regimi politici, strumenti di analisi, 
Milano 1980, pp. 71-72.

(46) Più radicale J. Coder: « ...molto presto si notò che quando i militari e i loro tecnici 
pensavano alla partecipazione avevano in mente una parata militare ». Cfr. il suo Democrazia 
e Integración Nacional, cit., p. 76.

(47) Cfr. ad esempio J.M. Malloy, Authoritarianism, Corporatism and Mobilization in 
Peru, cit., p. 72. È da notare che la politicizzazione viene ivi definita come « un aumento della 
partecipazione politica in termini di numero di coloro che partecipano a livelli del sistema 
in cui possono partecipare », Ibidem, p. 79, J. Coder parla di trasformazione della politica 
in « problema della vita quotidiana », cfr. il suo The New Mode of Political Domination in 
Peru, cit., p. 70.

(48) Questi aspetti possono sembrare minori rispetto all’accusa di non aver saputo svi
luppare il paese (che pure è un cardine della pubblicistica militare), ma gli scandali e i casi
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2) Il Sinamos agisce come « equivalente intragovernativo dei partiti poli
tici » (49): le domande non vengono piu aggregate da partiti e sindacati — ormai 
delegittimati e privati di qualunque risorsa — ma indirettamente rilevate dallo 
stato, senza passare per intermediari.

3) La nuova intelaiatura sociale, che limita la partecipazione aH’interno dei 
settori lavorativi, ha delle importanti conseguenze.

« Il presupposto implicito dei militari è che coinvolgere la popola
zione neH’immediata soddisfazione... delle domande economiche locali 
può sostituire indefinitamente qualunque desiderio di prendere parte al
l’allocazione nazionale delle risorse » (50).

Se questa cosi rapidamente tratteggiata è la struttura partecipativa costruita 
dai militari, vi sono ormai elementi sufficienti per spiegarne il fallimento. Il 
nuovo sistema nasce, in realtà, con un forte squilibrio interno: lascia troppo po
tere nelle mani dello stato, mentre troppo poco è quello delegato alla popolazione. 
Tutto questo è logico se si pensa che lo stato è costituito dai militari, in ogni 
modo sia il versante civile che quello governativo del « progetto-partecipazione » 
si presentano molto pericolosi per la « rivoluzione delle Forze armate ». Comin
ciamo dal primo. Non è facile eliminare la partecipazione politica e sostituirla 
con un’altra forma di attività che non permette di influenzare le scelte politiche 
nazionali: perché la manovra riesca deve risultare sempre verificata l’equazione

fini governativi =  fini civili
Cosi finché gli obiettivi centrali e quelli locali coincidono, tutto funziona alla 
perfezione. È questo il caso dei Pueblos jovenes in cui le richieste per la proprietà 
del terreno ove sorgono le baracche, per le fognature e l’elettricità trovano ge
neralmente risposta positiva da parte delle autorità.

Quando il potere centrale prende delle decisioni contrarie all’interesse delle 
sfere locali, allora che cosa accade? Che queste ultime protestano, si oppongono, 
reclamano la parte di potere decisionale che è stata loro espropriata e usano le 
(poche) risorse di cui dispongono contro lo stato, spesso con buoni risultati, co
me dimostrano i contrasti sorti con le cooperative agricole. Ad esse il governo 
aveva chiesto di utilizzare molta manodopera al fine di arrivare a una migliore 
redistribuzione del reddito e a una diminuzione della disoccupazione, ma queste 
richieste erano state sistematicamente boicottate e rifiutate. Dal punto di vista 
dei soci delle cooperative, infatti, un maggior numero di dipendenti significava 
una minor quantità di benefici pro-capite. Si erano create cosi delle forti tensioni 
sia con il potere centrale che con i lavoratori stagionali, i quali avevano cercato 
di far valere i loro diritti, appoggiati dal primo (51). In questo caso, dunque, la 
capacità decisionale (e quindi partecipativa) che lo stato ha fornito alle sfere 
locali viene utilizzata contro lo stato stesso con la conseguenza di ostacolarne 
l’opera di riforma, mettere in crisi il « progetto-partecipazione » ed erodere gra
vemente — anziché rafforzare — la sua base di sostegno.

Sul versante governativo la partecipazione bloccata concessa dai militari equi
vale, invece, ad un forte potere di intervento. Infatti, se le istituzioni locali pos-

di corruzione nel periodo di Belaunde erano stati innumerevoli. Cfr. J. Aguilar Derpich, L ’espe
rimento militare m Perù, c it., pp. 17-18.

(49) K.J. Middlebrook e D. Scott Palmer, Military Government and Political Develop
ment: Lessons from Peru, cit., p. 21.

(50) Ibidem, p. 17.
(51) Cfr. C. McClintock, Self-Management and Political Participation in Peru, 1969-1975: 

the Corporatist Illusion, London-Beverly Hills, Sage Publications, 1977.

118



siedono a livello nazionale tu tt’al più funzioni consultive, significa che la facoltà 
decisionale nel suo complesso ricade all’interno della sfera centrale: in pratica 
è lo stato che ha sempre « l’ultima parola », ma questo comporta che « nessun 
settore della società si sente completamente salvo dalla mano della (sua) buro
crazia » (52). Il rapido declino del Sistema national de apoyo a la movilización 
social è spiegabile proprio in questi termini; nato nel giugno 1971, più di due 
anni e mezzo dopo il colpo di stato, il Sinamos interviene in una realtà già in 
buona parte ri-organizzata dai militari e riunisce sotto la sua supervisione i nuovi 
organismi.

Se non che il Sinamos viene percepito in misura crescente dalla popolazione 
come uno strumento istituito dal governo per controllare e dominare le strut
ture locali: a questa convinzione contribuiscono sia il suo successo nell’organiz- 
zare cortei e riunioni a favore del regime, sia l’assorbimento al suo interno della 
Confederazione dei lavoratori della rivoluzione peruviana, il sindacato creato da 
Velasco Alvarado nel 1972. Quando A. Stepan chiese ad un ex dirigente del 
Sinamos perché il Sistema nacional fosse fallito, egli rispose che era temuto dai 
gruppi che cercava di organizzare (53). Questa la sintesi del suo declino. I mili
tari avevano costruito una rete di canali che doveva essere un mezzo di colle
gamento e collaborazione con la popolazione peruviana, ma non vi fu collega
mento e ancor meno collaborazione perché le Forze armate rimasero prigioniere 
della contraddizione « partecipazione promessa — partecipazione concessa » o 
« potere mantenuto », che poi è lo stesso. A causa di questo squilibrio l’incastro 
tra Sinamos e istituzioni locali veniva smontandosi: il primo evitato e temuto; 
le seconde utilizzate — non appena se ne presentava l’occasione — come pic
cole fortezze da cui combattere il governo. Cosi mentre Fidel Castro proclamava 
che la rivoluzione peruviana equivaleva ad un incendio scoppiato proprio dentro 
la caserma dei pompieri (54), le Forze armate non trovavano, nel loro paese, 
alcun gruppo sociale disposto ad appoggiarle stabilmente.

Rimane ancora un punto da chiarire: perché questa contraddizione? Perché 
i militari non convertono « la rappresentanza in partecipazione, la domanda 
espressa in comando » (55)? A mio parere vi sono almeno due ragioni da tenere 
in considerazione quando si affronta questo problema. Innanzi tutto, occorre ri
cordarsi che i militari hanno preso la direzione dello stato per evitare altre insur
rezioni politiche, per creare una situazione di stabilità. In nome della stabilità 
non possono permettere che si sviluppi una mobilitazione incontrollata. Tale con
vinzione è suffragata dall’episodio dei comitati per la difesa della rivoluzione. 
Subito dopo il varo della riforma agraria nel giugno 1969, in tutto il paese sono 
nati comitati per la difesa della rivoluzione che manifestavano il loro appoggio 
alla linea politica di Velasco Alvarado; la loro autonomia e spontaneità preoc
cupò, però, i militari che fecero di tutto per scoraggiarli, compito in cui riusci
rono alla perfezione (56).

In secondo luogo, bisogna ricondursi ad una caratteristica fondamentale delle 
istituzioni militari, l’apoliticità. Molti autori hanno messo in rilievo come Forze 
armate e partecipazione politica non possano andare d ’accordo (57). «Politica»

(52) A. Stepan, The State and Society, cit., p. 304.
(53) ìbidem, p. 315.
(54) La citazione è riportata (non testualmente) da A.F. Lowenthal, Peru's Ambiguous 

Revolution, cit., p. 21.
(55) A. Stepan, The State and Society, cit., p. 316.
(56) Cfr. K.J. Middlebrook e D. Scott Palmer, Military Government and Political Deve

lopment: Lessons from Peru, cit., pp. 16-17.
(57) Cfr. E. Nordlinger, Soldiers in Politics Military Coups and Governments, Englewood
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per i militari vuol dire interessi personali anteposti all’unico interesse importante 
che è quello della nazione, ed un governo civile è il governo dell’interesse vinci
tore. Nordlinger afferma acutamente che per le Forze armate « le società dovreb
bero venire governate in un vuoto politico » (58). Ma dal momento che esse 
intervengono proprio in una realtà opposta, spesso lacerata da conflitti politici 
ad elevato tasso di polarizzazione, hanno due sole alternative: o cercano di ade
guarsi ad un ambiente ben lontano dallo « stato-caserma » loro congeniale o 
provano ad adeguare la società al loro ideale.

In questa linea si inserisce anche il tentativo di depoliticizzazione compiuto 
dai militari peruviani. Per questo la contraddizione partecipazione promessa-par
tecipazione concessa, non è un atto di malafede, un deliberato inganno nei 
confronti della popolazione del Peru, ma un’incoerenza piu profonda, un dilemma 
che i militari si portano dentro, che distruggerà i loro progetti prima che rie
scano a liberarsene e che costituisce una lezione duratura anche per tutti gli 
altri regimi autoritari e pretoriani.

Cliffs, Prentice-Hall, 1977, trad, it., I nuovi pretoriani. L ’intervento dei militari in politica, 
Milano, 1978.

(58) Ibidem  (ed. it.), p. 91.
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RECENSIONI E SCHEDE

Manuel Plana, II regno del cotone in Messico. La struttura agraria de La Laguna
(1855-1910), Milano, Franco Angeli 1984, pp. 250.

Il saggio di Plana trae consapevole origine dalle acquisizioni e dalle proble
matiche piu recenti della storiografia messicana. Al suo centro è un caso di svi
luppo capitalistico regionale. L’indagine circoscrive, segue, ridefinisce di conti
nuo l’evolversi delle particolarità strutturali-congiunturali della concentrazione 
agraria, lungo un ciclo che abbraccia due terzi di secolo. Il problema — gene
ralissimo — è appunto quello di intendere meglio, in modo piu analitico e par
ticolareggiato, le origini differenziate di quel processo di trasformazione da lungo 
tempo incubato, che dal 1910 scuoterà l’assetto economico e sociale, etnico e cul
turale del Messico, come una grande rivoluzione moderna. Senza entrare troppo 
nelle pieghe — pur essenziali e affascinanti — diremo di questa ricerca soltanto 
che lo studioso di origine iberica che lavora e insegna in Italia appunta lo sguardo 
sulla centralità del cotone e sul suo ruolo nel nord est del paese —- e precisa- 
mente sulla regione de La Laguna posta all’incrocio fra gli stati di Durango e 
Cohauila — in prossimità della frontiera (altro dato di grande interesse eco
nomico e culturale) con il sud degli Stati Uniti. La dinamica sociale presa in 
esame è quanto mai ricca e complessa, in quanto gli hacendados di origine spa
gnola divengono anche industriali tessili e minerario-siderurgici (la famiglia Ma- 
dero per esempio) e — essendo nel complesso agevolati dai non lontani risvolti 
della guerra civile americana che sconvolge i traffici cotonieri per l ’Europa — 
finiscono con l’esercitare una influenza moderata sulle lotte sociali prerivoluzio
narie che tendono a intaccarne il potere e sullo stesso processo rivoluzionario 
del 1910.

L’ottica con cui l’autore guarda questo nodo problematico, e le singole vi
cende di cui si nutre, privilegia la storia economica, come asse portante dei con
trasti sociali, e si adegua ad alcuni classici moduli scientifici, portando alla luce 
dati, bilanci, atti relativi alla proprietà fondiaria dagli archivi degli stati e delle
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città coinvolte nelle vicende della Laguna. Si tratta di archivi pubblici e fami
liari, di un materiale studiato in gran parte ex novo, che va a integrare l’esame 
delle fonti edite disponibili nelle biblioteche messicane e, in qualche caso, in 
microfilm a Washington. L’insieme della ricerca, a nostro avviso, rende più com
prensibile, anche a livello politologico, il formarsi e trasformarsi, attraverso un 
processo molecolare di maturazione (con molti passaggi conflittuali che qui ven
gono chiariti) dello stato moderno in Messico; si esamina inoltre una particolare 
e decisiva transizione dalla tenace ed accorta signoria del monopolio cotonifero 
(che è anche monopolio sociale e politico) alla sua rottura nel periodo postrivo
luzionario. Uno dei motivi di grande interesse di questo saggio è appunto l’aver 
focalizzato lo studio di una regione cerniera fra due stati della compagine fe
derale messicana.

Il primo capitolo pone nel tempo (1855-78) la definizione della nuova fron
tiera del nordest in via di riassetto per motivi internazionali ed economici; la 
questione si collega (nel secondo capitolo) all’emergente processo di disgrega
zione del latifondo improduttivo (rivolta agraria del 1863, e successive politiche 
di esproprio e frazionamento, fino all’inizio degli anni ottanta). Il cuore del
l’indagine verte però sul nodo della valorizzazione della terra; e qui si avverte 
l’unghia dello storico economico: il denaro e l’acqua stanno al centro degli inse
diamenti, delle lotte, della crisi e sviluppo dell’intera regione. Attraverso approcci 
non unilineari — per cui l’autore deve animare e sorreggere una interpretazione 
attenta e molto articolata — che abbracciano volta a volta e contemporaneamente 
gli investimenti e i crediti, i rapporti con le banche e con le autorità politiche, 
i sistemi di conduzione aziendale, i contratti agrari, l’impianto delle ferrovie e 
l’irrigazione, si giunge a una nuova, in parte più ridotta e più moderna figura di 
hacienda produttiva specializzata ormai nella coltura del cotone. Il mercato della 
terra e gli sviluppi della struttura agraria vengono ricostruiti nel penultimo ca
pitolo (dove si dà conto anche della colonizzazione di Tlahuailo, che rappresenta 
un caso di coinvolgimento e investimento di capitale straniero), prima di con
cludere con un quadro d’insieme sull’economia cotoniera allo scadere del primo 
decennio del ’900 — popolazione, produzione, sviluppo economico complessivo 
della regione — dunque alla vigilia della rivoluzione.

Pochi ed essenziali i cenni conclusivi. La Laguna, e le zone, i traffici che le 
gravitano attorno, nel trambusto del processo rivoluzionario costituirà, anche 
in ragione della sua storia sociale e della sua struttura economica, una sorta di 
« retroterra strategico » degli schieramenti in lotta. La classe degli hacendados 
moderati della Laguna — i « signori del cotone » — direttamente o indiretta
mente contribuiscono a tener lontano ogni forma di populismo o agrarismo ra
dicale; infatti la loro gestione ha ipotecato lo sviluppo impedendo la formazio
ne di una estesa classe media rurale. Gli anni della rivoluzione non saranno im
mediatamente produttivi di un rivolgimento sociale, come avviene in pochi stati 
del paese, in altre regioni. Solo nel 1936 — una volta rotti i condizionamenti 
politici e strutturali del passato e una volta individuate nuove vie per lo 
sviluppo economico nazionale, fra cui la sindacalizzazione delle campagne — 
la riforma agraria farà il suo ingresso anche a La Laguna. Alla fine dell’anno 
vengono distribuiti 146.000 ettari irrigui, ne sono beneficiari 34.743 braccianti 
organizzati in 296 ejidos (le antiche comunità rurali messicane che si tenta di 
far rivivere come moderne e popolari unità di sfruttamento agricolo). È il tra
monto di quel monopolio cotonifero che si era formato, sul tronco delle pre
cedenti evoluzioni sociali, di mercato e aziendali, sulla fine del secolo e segna
tamente negli anni novanta.
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Eduardo Galeano, Memorias del fuego, Madrid 1982-84, 2 voli. pp. 330, 330.

Memoria del fuoco è una trilogia; o, almeno, lo sarà quando il suo autore 
avrà portato a termine il volume che completa l’opera. Un’opera che Eduardo 
Galeano in realtà scrive da anni, in modi diversi, con tecniche diverse — da 
storico, da saggista, da narratore — ed è la storia dell’America latina.

Come in Las venas abiertas de Aménca latina (le vene aperte dell’America 
latina, pubblicato in Italia da Einaudi con il brutto titolo « Il saccheggio del
l’America latina »), in Memoria del fuoco lo scrittore ricostruisce la storia del 
proprio continente in un mosaico che giungerà fino ai giorni nostri.

11 primo volume, edito da Siglo XXI, porta come sottotitolo Los nacimientos 
(le nascite, le origini) e, pubblicato per la prima volta nel 1982, ha già rag
giunto in Spagna le cinque edizioni. In esso l ’autore conduce il lettore per mano, 
anno per anno, dal 1492, data della scoperta dell’America, al 1700: attraverso 
fatti ed episodi, testimonianze e leggende. È un vero lavoro di incastro, che 
recupera antiche fonti, e nel quale, all’inizio di ogni testo, viene riportato anno 
e luogo in cui è avvenuto l’episodio che si narra. Alla fine, tra parentesi, un 
numero segnala le opere principali che l’autore ha consultato alla ricerca di in
formazioni e riferimenti. Si tratta, insomma, di un’opera complessa, di un lavoro 
paziente e appassionato, di una ricostruzione letteraria della storia.

La stessa impostazione segna anche il secondo volume: Las car as y las mascaras 
(I volti e le maschere) stampato, sempre dalla stessa casa editrice, nel gennaio 
del 1984, che ricostruisce la vita dell’America latina dal 1701 al 1900.

Da questa data partirà il terzo libro, cui l’autore sta ora lavorando e per 
il quale ha lasciato da parte ogni altra possibile attività. « È un lavoro estre
mamente impegnativo », dice Galeano, « in cui anche l’opera di ricerca diventa 
opera di creazione, in cui la stessa scelta del fatto da narrare comporta la co
struzione di un itinerario da percorrere ».

Non è facile, in poche righe, dar conto di libri come questi. Vorrei, comun
que, fare un breve esempio. Nelle pagine che introducono il primo libro, Los 
nacimientos, Galeano ricostruisce le « realtà » degli indios, la loro spiritualità, 
il loro modo di concepire i fenomeni che li circondano, i loro interrogativi me
tafisici. Ed ecco la creazione, il tempo, il sole e la luna, le nubi, il vento, la 
pioggia, le stelle, il giorno e la notte...

« Il Tempo. Il tempo dei maya è nato e ha avuto nome quando non esisteva 
il cielo e la terra non s’era ancora svegliata.

« I giorni partirono da oriente e si misero in cammino.
« 11 primo giorno estrasse dalle proprie viscere il cielo e la terra.
« Il secondo giorno fece la scala da cui scende la pioggia.
« Opera del terzo furono i cicli del mare e della terra e la moltitudine delle 

cose.
« Per volere del quarto giorno, la terra e il cielo si inclinarono e poterono 

incontrarsi.
« Il quinto giorno decise che tutti lavorassero.
« Dal sesto usci la prima luce.
« Nei luoghi in cui non c’era nulla, il settimo giorno mise la terra. L’ottavo 

incalcò sulla terra le proprie mani e i propri piedi.
« Il nono giorno creò i mondi inferiori. Il decimo giorno destinò i mondi 

inferiori a coloro che hanno veleno nell’anima.
« Nel sole, l’undicesimo giorno modellò la pietra e l ’albero
« E il dodicesimo giorno fece il vento. Soffiò vento e lo chiamò spirito, per

ché in lui non c’era morte.
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« Il tredicesimo giorno bagnò la terra e con il fango impastò un corpo 
come il nostro.

« Cosi si ricorda nello Yucatan ».
Questo breve capitolo, è ricavato da un libro di Demetrio Sosi, La letteratura 

dei maya, edito in Messico nel 1964, ma non è certo la trascrizione di un brano 
in esso contenuto. È, invece, la trasposizione letteraria di una credenza del 
popolo maya. Il criterio vale per l’intera opera che, appunto, non è una anto
logia, ma un lavoro di creazione su innumerevoli spunti forniti da saggi, ro
manzi, analisi. Non resta che augurarsi che La memoria del fuoco trovi anche in 
Italia una possibilità di pubblicazione.

L’autore è nato a Montevideo, Uruguay, nel 1940. Il suo nome completo 
è Eduardo Hughes Galeano. Ha cominciato come giornalista nel settimanale so
cialista « E1 Sol » con disegni e vignette politiche che firmava Gius, data la dif
ficoltà che il suo primo cognome, Hughes, trovava nella pronuncia castigliana. 
È stato poi caporedattore del settimanale « Marcia », direttore del quotidiano 
« Epoca » e di altri giornali di Montevideo. Nel 1973, costretto a lasciare l’Uru
guay per ragioni politiche, s’è esiliato in Argentina, dove ha fondato e diretto 
la rivista « Crisis ». Costretto a lasciare anche l’Argentina, è vissuto in Spagna dal 
1976 ai primi del 1985. Ora ha fatto ritorno in Uruguay. Tra i suoi libri, oltre 
a Las venas abiertas de América latina, La canción de nosotros e Dias y noches 
de amor y de guerra, entrambi premiati da Casa de las Américas, nel 1975 e 
nel 1978, rispettivamente.

Gabriella Lapasini

Mario Benedetti, Geografias, Madrid 1984, pp. 212.

Mentre, da Buenos Aires, dove aveva avuto inizio il suo ormai decennale 
esilio, Mario Benedetti si avvicina a un Uruguay che lentamente riapre le sue 
frontiere e festeggia le sue prime elezioni dopo più di un decennio, ricevo con 
gioia Geografias, evidentemente atteso e letto da molti giacché a soli tre mesi 
dalla prima edizione ne è uscita una seconda, sempre per Alfaguara.

Geografias è un’opera eterogenea, in prosa e verso, integramente redactado 
durante su exilio espanol (sovracoperta, p. 2), che sicuramente esprime in mas
simo grado problemi e tentennamenti dell’esilio e, oltre alla nostalgia, quello 
strano rapporto di odio-amore, di desiderio di integrazioni ma anche di salva- 
guardia della propria autonomia ed estraneità, che si prova verso tutte le geo
grafias dell’esilio.

In più occasioni Benedetti aveva dimostrato la possibilità di esprimersi alter
nativamente in verso o prosa: del ’71 è un esemplare romanzo in verso, El cum- 
pleanos de Juan Angel-, le raccolte Con y sin nostalgia (racconti, ’77) e La casa 
y el ladrillo (poesia, ’77), apparse quasi simultaneamente, ruotando sugli stessi 
temi e cantando sullo stesso tono (nostalgia di una casa? portarsi dietro, nei 
dolorosi spostamenti, un ladrillo, « come si fuera casa o ciudad », per soffo
care con quello la nostalgia e le grida e l’orrore?); Vlento del exilio (poesia, ’81) 
e Primavera con una esquina rota (romanzo, ’82) in cui l’esilio già non è più 
nostalgia, rancore, ambiguità, instabilità, ma è invece realtà da vivere integral
mente e stabilmente.

In Geografias la simbiosi di prosa e poesia si fa palese, giacché il libro è di
viso in 14 sezioni, tutte con un titolo in qualche modo geografico (Erosiones, 
Finisterre, Meridianos, Litoral ecc.) comprendenti ciascuno una composizione poe-
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dea e un racconto, che vorrebbero completarsi e arricchirsi vicendevolmente. 
Qui l’esilio, però, (le geografìas non sono altro che quelle reali dell’esilio e quelle, 
rivissute nel sogno e nella nostalgia, del paese lontano e diviso) in quanto pro
pulsore e tema di opere creative sembra aver concluso il suo ciclo vitale. Geo- 
grafias infatti risente, a mio parere, di una certa ripetitività tematica, cui a volte 
si accompagna un senso di stanchezza, di delusione, e un certo manicheismo: il 
beneficio del dubbio non è concesso nè al torturatore nè al torturato, la netta 
opposizione tra buoni e cattivi invade anche la vita privata, oltre al ruolo pub
blico.

In Compensaciones (da Con y sin nostalgia) è l’odio politico il propulsore di 
un tragico gioco tra fratelli, diretto comunque a colpire gli avversari, e non il 
fratello stesso; viceversa, in Jules y Jim (Geografìas) il rancore e l ’invidia perso
nali, preesistenti alla divaricazione politica, spingono Sànchez a procurare al vec
chio amico Agustin una lenta agonia e una morte atroce; in un racconto prece
dente, Ganas de embromar (da La muerte y otras sorpresas, ’69) la stessa tra
gedia biblica si risolveva, invece, fraternamente, con una strizzatina d ’occhi e un 
segnale rivelatore.

Altro tema ricorrente è quello dell’impossibilità di riallacciare una relazione, 
troncata bruscamente dal carcere e dall’esilio: presente già in El hotelito de la rue 
Blomet (Con y sin nostalgia), in Geografìas (che dà il titolo alla raccolta) si 
inserisce nel tentativo — quasi una condizione indispensabile alla sopravvivenza 
— di far rivivere tutta una realtà scomparsa, grazie al recupero minuzioso e 
pedante di particolari geografici e topografici di Montevideo. Ma, come è cam
biata la geografia urbana della città, cosi è cambiata la geografia intima dei per
sonaggi, in cui non è piu possibile ritrovarsi ed identificarsi. Lo sradicamento 
ed estraneità da tutto ciò che aveva costituito quella realtà è totale e diventa 
drammatica quando ci si accorge che ha investito e travolto anche i sentimenti 
più intimi.

Per quanto riguarda le composizioni poetiche, chi era abituato alla poesia 
’cotidiana’ di Benedetti, al suo tono medio e alla sua pacata invettiva, ricono
scerà subito anche queste poesie, forse troppo legate e condizionate dalle circo
stanze e dal disegno generale del libro. Non sempre i versi ci illuminano sul 
racconto, o viceversa, ma chi più sembra soffrirne è proprio la forma poetica 
che, sia si dispieghi nel verso libero o assuma strutture e cadenze tradizionali, 
non riesce ad elevarsi al di sopra della pura narratività, sfiorando solo raramente 
il poetico. Eppure, la prima sezione di Geografìas, Erosiones, comprendente Eso 
dicen e il già citato Geografìas, oltre ad essere il caso più perfetto di complemen
tarietà tra poesia e racconto all’interno di una sezione, è in assoluto tra le cose 
migliori che Benedetti ci abbia mai offerto, e vale da sola l’intero volume.

Rosa Maria Grillo

Jesus Guanche, Procesos etnoculturales de Cuba, Editorial Letras Cubanas, L’Ava
na 1983, pp. 503.

Come dice la nota di copertina, Procesos etnoculturales de Cuba è il risultato 
di una vasta e interessante ricerca sull’origine etnica cubana, sulle varie com
ponenti che, attraverso i secoli, hanno formato la nostra nazione, e sui diversi 
apporti culturali che vi si sono fusi. Una ricerca ampia e interessante, è vero, ma 
anche tenace, una qualità propria dell’autore stesso: Jesùs Guanche.

Ce ne siamo resi conto quattro anni fa, quando Guanche ha portato il suo
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libro alla nostra casa editrice e ne abbiamo fatto una prima lettura, una prima 
valutazione. Solo con la tenacia, infatti, un ragazzo cosi giovane poteva compiere 
una ricerca che, quanto ad attenzione e mole, avrebbe dovuto essere frutto del 
lavoro di gruppo perché richiedeva non solo una preparazione etnologica, ma 
anche uno studio interdisciplinare e una elaborazione complessa. Si tratta, in
somma, di un’opera per la quale erano necessari sia una corretta applicazione 
delle leggi del materialismo storico, sia una buona conoscenza della nostra sto
ria, della nostra geografia etnica, dei costumi contadini e urbani — operai e 
sottoproletari — e della letteratura orale: il che supera di molto il lavoro di un 
solo ricercatore.

Guanche ci si è impegnato a fondo e ne è risultato un libro in cui queste 
discipline si coniugano senza formalismi manichei, senza cadute, ma interagendo 
dinamicamente: ci offre cosi il quadro culturale complessivo di Cuba e, insieme, 
l’intrecciarsi dei vari rapporti tra i componenti delle diverse comunità etniche 
con il significato dei particolari apporti culturali che hanno delineato la specifi
cità della nostra nazione: aborigeni, ispanici, africani, francesi-franco-haitiani e 
cinesi. Processi etnoculturali con funzioni specifiche, che hanno una loro strut
tura e formano un nuovo sistema.

Nel 1980, Guanche aveva pubblicato uno studio dal titolo Verso una visione 
sistematica della cultura cubana: con questo libro ce lo restituisce piu ricco, come 
altri suoi lavori su cui si è basato (apparsi sulla rivista “Revolución y Cultura”) e 
altri materiali ciclostilati che sono serviti da testo di studio ai suoi alunni della 
Scuola di quadri del ministero della Cultura.

L’impostazione sistematica consente a Guanche di separare tra loro le di
verse strutture per studiare i differenti processi etnici e le loro differenti fun
zioni: non isolatamente, tuttavia, ma come « consolidamento del senso della na
zionalità, per la lotta verso l’autodeterminazione come nazione e, attualmente 
(come) passaggio a una fase superiore di coscienza dell’etnos, l’autocoscienza 
internazionalista ».

La traiettoria descritta da ognuno di questi processi non comincia nel nostro 
paese; parte dalle diverse terre d ’origine. Pertanto, ciascun capitolo risale agli 
originari contesti socioculturali, specie nell’analisi delle componenti ispaniche e 
africane. Ogni capitolo, poi — come del resto quelli che studiano gli aborigeni, 
l’immigrazione francese, franco-haitiana e asiatica — si chiudono con un bilancio 
dei vari apporti alla nostra etnogenesi.

L’orizzonte si allarga nella seconda parte del libro, quando Guanche studia 
i culti sincretici cubani, offrendoci in proposito nuovi dati e informazioni. Al 
culto idolatrico cattolico portato dagli spagnoli, si aggiungono, in una sintesi 
organica, le credenze e gli usi primitivi portati dagli africani. Ma l’autore sot
tolinea la problematicità dello studio dei culti sincretici e mette a disposizione 
del lettore quelle che ne sono le fonti basilari: la tradizione orale, che ne è fon
damentale documento storico.

Di particolare interesse è lo studio della cultura popolare tradizionale, degli 
elementi cattolici e yoruba nella santeria, la descrizione di ciascun oricha e del 
suo corrispondente tra i santi del cattolicesimo, i processi di deculturazione e 
neoacculturazione nei nuovi attributi e nelle nuove funzioni attribuiti alle deità 
e la creazione dei nuovi miti che hanno arricchito la fantasia popolare cubana.

Il tutto con la misura imposta dall’approccio scientifico all’argomento, senza 
alcuna concessione al folklore. Nello stesso modo l’autore ci parla del processo 
di dissoluzione dei culti sincretici nel socialismo, in cui i cambiamenti econo
mici e di struttura impongono la disarticolazione del mondo magico-religioso.

Nell’ultimo capitolo, Guanche ci offre una panoramica degli studi etnologici
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di Cuba, dalle tendenze biologicizzanti della seconda metà del secolo XIX e le 
influenze del positivismo italiano nella repubblica neocoloniale, fino all’uso delle 
metodologie marxista-leninista dopo la rivoluzione e l’analisi delle istituzioni e 
personalità che hanno dato corpo a queste idee, tra le quali campeggia quella 
di Fernando Ortiz.

Il testo è di impegno didattico, perché nasce dal proposito di rendere piu 
facile la comprensione della nostra formazione etnica agli studenti; tuttavia, rie
sce anche a offrirsi « una teoria del meccanismo di integrazione della nostra cul
tura, sostenuta dai recenti contributi del materialismo storico », come afferma 
Argelier Leon nella prefazione. Comunque, il giudizio certo dell’autore sui pro
cessi etnografici, la critica ai diversi aspetti dell’ampia bibliografia consultata, 
contribuiscono a rendere piu facile un approccio all’argomento e ad approfon
dirne la conoscenza. Vi è poi una combinazione di metodi: la revisione di tutta 
la bibliografia esistente e, insieme, la realizzazione di ricerche sul campo e attra
verso informatori. Non si tratta di una passiva ricompilazione di dati — anche 
se essi abbondano — , ma di un’analisi attiva che consente una nuova visione di 
questi studi nel nostro paese. Insomma, non un manuale, ma un libro valido, 
un vero e proprio strumento.

Daisy Valis

« Cuadernos de nuestra América », voi. I, n. 0 luglio-dicembre 1983 e n. 1 gen
naio-luglio 1984, Città dell’Avana, Cuba.

Si tratta dell’esordio, molto promettente, di una pubblicazione semestrale 
— i primi due fascicoli consistono rispettivamente in 275 e 350 pp. — edita 
dal Centro di Studi sull’America, in funzione all’Avana. Dalle brevi premesse 
redazionali che aprono i singoli quaderni si può desumere un programma di ri
cerche e analisi finalizzato a una piu matura e attuale conoscenza scientifica delle 
varie realtà del mondo americano e delle loro interelazioni. Il materiale appare 
distribuito in sei sezioni: articoli, note di ricerca (i pezzi distribuiti in entrambe 
le rubriche hanno le dimensioni del saggio variando fra le 20 e le 50 pp. a stam
pa), recensioni (sono piccole monografie, o rassegne critiche), echi e documenti 
(cronologie, selezioni di documenti), interviste, notiziario sulle attività scienti
fiche. Le collaborazioni riflettono evidentemente i risultati delle analisi del « Cen
tro de Estudios sobre América » e l’attenzione di questo alle strutture di classe e 
rapporti internazionali nel contesto dell’emisfero occidentale. È degno di nota 
ed anzi merita una particolare sottolineatura l’ottica continentale e non solo lati
noamericana. La rosa dei collaboratori, per quel tanto che si può capire da quanto 
pubblicato finora, è legata ai programmi di ricerca del Centro, e non essendo molto 
estesa garantisce una certa uniformità metodologica. L’analisi politica e socio- 
economica dell’attualità è sorretta da un impianto storicistico di matrice mar
xista, bene integrato, del resto, nelle tradizioni della rivoluzione cubana. È 
anche evidente che lo stimolo e delle difficoltà economiche e internazionali e della 
crescita politica e istituzionale dello stato e della società cubana sta a monte 
della decisione di pubblicare i Quaderni e della loro distesa e penetrante struttura. 
Il primo saggio del primo fascicolo è un’ampia analisi della struttura di classe 
della comunità cubana negli Stati Uniti (J. Valdés Paz e R. Hernandez); il secondo 
prende in esame le tendenze « annessioniste » nel processo politico portoricano; 
il terzo getta uno sguardo sulla socialdemocrazia nel Nord America; i saggi del 
secondo fascicolo esaminano gli sviluppi della situazione giamaicana (J. Villar,
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H. Dilla, I. Jaramillo), il socialriformismo nel Centroamerica, le alternative di 
politica estera nel Medio Oriente e nel Caribe rispetto alla strategia Usa, la crisi 
economica dell’America latina e il sistema finanziario internazionale. Ma si tratta 
di un elenco solo parzialmente indicativo. È d ’obbligo concludere questa breve 
nota rimarcando il duplice interesse che questa pubblicazione — senza dubbio una 
delle piu notevoli del panorama latinoamericano — riveste per l’analisi e com
prensione dell’universo americano a nord e a sud di Rio Bravo e, d ’altra parte, 
per meglio intendere il lavoro scientifico, i livelli di cultura politica, il punto 
di vista di Cuba socialista.
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