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Gerardo Chiaromonte

Debito estero, 
retaggio del colonialismo

Ai primi dell’agosto scorso si tenne a L’Avana un convegno — al quale par
teciparono uomini politici, economisti, intellettuali, e anche rappresentanti di 
molti governi dei paesi dell’America latina — per discutere la questione del 
debito estero. Una questione enorme, fra le piu complesse e difficili dell’epoca 
contemporanea: una questione certo non nuova, della quale molto si era detto 
e scritto negli ultimi anni. E tuttavia la riunione promossa dai cubani — si 
può ben dirlo, oggi, a distanza di alcuni mesi — ha fatto compiere un salto 
di qualità nella sua trattazione, che era stata prevalentemente affidata, pre
cedentemente, a gruppi di economisti o di funzionari di organismi finanziari in
ternazionali senza mai riuscire ad acquistare una pregnanza e rilevanza politica 
e a parlare non solo ai governi e alle banche ma all’opinione pubblica demo
cratica e alle forze progressiste dell’Occidente industrializzato e in particolare 
dell’Europa occidentale. Naturalmente, non è stata solo l’iniziativa cubana a fare 
questo. Vi hanno concorso anche altri fattori: l’accentuarsi delle difficoltà eco
nomiche e finanziarie del mondo cosiddetto avanzato; la parabola decrescente 
della « ripresa » economica negli Stati Uniti e il conseguente appannamento 
della linea politica, di politica economica, e anche culturale e ideale che di quella 
« ripresa » si faceva vanto per propagandare la forza delle « idee » neoliberi- 
stiche e piu in generale del sistema capitalistico mondiale, rivitalizzato da Reagan 
e dal suo governo; ma altresì i fatti nuovi verificatisi in America latina con 
l’abbattimento di dittature militari e regimi autoritari in Argentina, Uruguay e 
Brasile e con l’avvio di nuove esperienze democratiche, in questi e in altri 
paesi, che, per quanto difficili, stentate e a volte piene di contraddizioni ed 
impacci, facevano e fanno intravedere la possibilità, per i popoli e le nazioni 
di quel continente, di sfuggire alla tragica spirale dell’oscillazione fra dittature
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piu o meno sanguinose e feroci e scoppi di rivolte e guerriglie, a volte eroiche, 
ma quasi sempre impotenti e minoritarie. L’aggravamento ulteriore delle con
dizioni economiche dei paesi dell’America latina — legato alle vicende della 
lunga recessione mondiale e alle conseguenze della politica statunitense (crescita 
del valore del dollaro, alti tassi di interesse, caduta del prezzo delle materie 
prime) — hanno in qualche misura reso possibile una piu larga presa di coscienza, 
nell’America latina, di problemi che sono comuni a tutti quei paesi e che non 
possono che essere affrontati con un’iniziativa e una lotta comuni.

Senza esagerare, naturalmente, la portata di questo processo unitario che è 
ancora agli inizi, che incontra e incontrerà, nel suo progredire, numerosi e dif
ficili ostacoli anche di carattere oggettivo, e che si cercherà con ogni mezzo di 
ricacciare indietro e di spezzare, la stessa riunione a L’Avana fu una dimo
strazione straordinaria ed inedita di questo pur lento e complesso maturare di 
una coscienza nuova di problemi comuni a tutti i popoli e i paesi dell’America 
latina. E credo veramente siano da sottolineare, agli effetti di una più generale 
valutazione degli orientamenti politici e ideali del gruppo dirigente del partito 
comunista cubano, le ripetute affermazioni di Fidel Castro degli ultimi tempi, 
circa il fatto che la fase che oggi attraversa l’America latina non è già quella 
della « costruzione del socialismo » ma della sua « liberazione nazionale ». Il 
leader comunista cubano è giunto a dire, di recente, che oggi « l’America latina 
è più dipendente di quanto non fossimo ai tempi della Spagna e del Portogallo ». 
E da qui Fidel Castro ricava la conseguenza, per tutte le forze rivoluzionarie 
di quel continente, che il loro dovere è quello di lottare non solo per un cam
biamento sociale all’interno di ciascun paese ma soprattutto per creare le condizioni 
che lo rendano possibile (indipendenza e sviluppo). Perché queste condizioni si 
realizzino, sono necessarie l’unità fra i paesi latino-americani e l’unità all’interno 
di ogni paese. Non c’è chi non veda il carattere fortemente innovativo di tale 
impostazione che ricorda (pur trattandosi, ovviamente, di cose assai diverse) quella 
di Paimiro Togliatti degli anni ’40 sulla priorità della scelta antifascista nella guerra 
contro il nazismo per l ’indipendenza e la conquista di regimi democratici nei paesi 
dell’Europa occidentale.

La questione del debito estero — cioè della forma moderna nella quale 
si esprimono oggi il grado di dipendenza dei paesi dell’America latina e l ’ar
roganza del neocolonialismo — rappresenta senza dubbio il tema attorno al 
quale sembra oggi possibile (per quanto difficile) costruire un processo unitario 
fra le nazioni e i popoli dell’America latina. Si tratta — sia ben chiaro, e lo 
vogliamo ricordare subito — di una questione che non interessa soltanto l ’America 
latina ma tutta l ’area vastissima dei paesi sottosviluppati: essa va intesa come 
il più macroscopico retaggio dell’epoca del colonialismo (un’epoca che è stata 
superata, dopo la seconda guerra mondiale, anche per l ’influenza enorme di 
avvenimenti storici quali la rivoluzione russa del 1917 e soprattutto la rivoluzione 
cinese) e anche come la manifestazione (alla quale abbiamo già accennato) di 
una controffensiva e di un ritorno neocolonistici. In altri termini, essa è una 
questione politica di carattere mondiale, e riguarda gli assetti economici del 
mondo intero, la necessità oggettiva di un nuovo ordine economico intema
zionale, e anche le prospettive della pace e della guerra, cioè le sorti stesse 
dell’umanità. Su alcuni di questi problemi più generali torneremo più avanti: 
ci preme per il momento sottolineare come questo carattere mondiale della que
stione del debito dia, all’iniziativa e all’azione dei popoli e dei paesi dell’America 
latina, una valenza e un significato che vanno ben al di là degli interessi e 
delle aspirazioni, pur legittimi e sacrosanti, di quei popoli e di quei paesi, e 
che investono la questione dell’avvenire del mondo. E in questo senso si può
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forse persino affermare che quei popoli e quei paesi entrano, per la prima 
volta, da protagonisti, nella storia del mondo.

Il debito estero è particolarmente pesante per l’America latina. Si calcola 
che esso ammonta, a tu tt’oggi, a circa 360 miliardi di dollari (i paesi piu in
debitati sono il Brasile con 95 miliardi, il Messico con 86, l’Argentina con 48). 
Si calcola anche che per pagare questi debiti i paesi latino-americani dovreb
bero vivere, per due anni, senza importare nulla e trasferendo alle banche inter
nazionali l’intero valore delle loro esportazioni. C’è una discussione sui modi 
come si è giunti a questa situazione, e c’è chi afferma che la responsabilità 
principale deve addebitarsi alle politiche sbagliate, agli sprechi voluti, alle im
previdenze, alle spese militari, alla corruzione dei governi dei paesi latino-ameri
cani. Non c’è dubbio che queste accuse contengono molti elementi di verità: 
a parte pure gli sprechi e la corruzione, non mi pare che possa essere con
testata (almeno per certi paesi) la critica che riguarda le spese militari e certe 
imprese belliche; ma soprattutto non mi sembra che possa essere seriamente 
negata la critica più di fondo (sulla quale però gli osservatori occidentali più 
polemici con i governi del Terzo mondo non amano mettere l’accento per le 
implicazioni più generali e anche culturali che da essa deriverebbero) circa il 
tipo di sviluppo economico e sociale che si è voluto imprimere, da parte delle 
classi dominanti, a quelle società. Un tipo di sviluppo che tendeva a riprodurre, 
in quelle nazioni, i modelli di produzione, di consumo e di vita dei paesi capi
talistici industrializzati, anche nelle loro più recenti manifestazioni neoliberi- 
stiche e consumistiche. Questo tipo di sviluppo ha portato ad approdi falli
mentari: e ciò pone problemi serissimi sui quali si vanno concentrando l’atten
zione e la riflessione degli economisti e dei politici di quella parte del mondo 
e anche degli economisti più seri dell’Europa occidentale e degli stessi Stati 
Uniti. Su questo punto essenziale restano di grande attualità il « Rapporto Nord- 
Sud » di Willy Brandt e anche la « Carta per la pace e per lo sviluppo » elaborata, 
alcuni anni fa, dal Pei. Ma proprio in questi documenti politici, e nelle ela
borazioni più avvedute di tanti studiosi, è stata messa in evidenza, con argo
mentazioni e dati incontrovertibili, come la causa fondamentale del debito sia 
da ricercare al di fuori dei paesi dell’America latina e più in generale del Terzo 
mondo, ed è nel regime di scambio ineguale fra il mondo industrializzato capi
talistico e i paesi in via di sviluppo o del più desolato sottosviluppo. Lo 
scambio ineguale è lo strumento del dominio dei paesi ricchi su quelli più arretrati: 
e si esprime nel controllo e nella manipolazione dei prezzi delle materie prime, 
nella concentrazione della ricerca scientifica e tecnologica, nel dominio delle mul
tinazionali, nel potere politico degli organismi finanziari internazionali, nelle 
politiche protezionistiche messe in atto, in tanti settori, dai paesi « avanzati », 
nella conseguente politica dei prezzi industriali, e anche (lo ripetiamo: e la 
questione ha avuto un peso particolare negli ultimi tempi, e si è tinta anche 
di aspetti culturali e ideologici) nella pretesa proclamata di imporre a quei 
paesi i modelli di sviluppo che sono stati propri dei paesi capitalistici più ricchi.

La corsa all’indebitamento dei paesi dell’America latina risale, all’incirca, al 
1974, all’epoca cioè della crisi del petrolio e alla straordinaria abbondanza di 
petrodollari di cui le più grandi banche internazionali si trovarono a disporre. 
Naturalmente, queste banche fecero di tutto per utilizzare questa enorme massa 
di danaro e offrirono prestiti in tutto il mondo, in un periodo che era già 
contrassegnato da alti tassi di inflazione e che già risentiva del disordine finanziario 
internazionale successivo all’annuncio famoso del presidente Nixon (che è del 
1971) sul dollaro che di fatto cancellava gli accordi di Bretton Woods dell’im
mediato dopoguerra sui quali si era retto, per un lungo periodo, il regime 
dei cambi e del commercio internazionali. Ma questo fu solo l ’inizio di una
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storia lunga e tormentata. Con la nuova politica economica di Reagan, mutano 
in verità alcuni aspetti, importanti e anzi decisivi, della questione. Si ma
novra, da parte degli Usa, per la caduta dei prezzi delle materie prime, si gonfia 
il bilancio pubblico degli Stati Uniti (altro che rispetto del mercato!), si punta 
su un elevato corso del dollaro e su altissimi tassi di interesse, si predica il 
liberalismo piu sfrenato come ricetta alle difficoltà dello sviluppo dei paesi 
del Terzo mondo, si passa dalla pur fumosa « dottrina » di Carter sulle varie 
alleanze per lo sviluppo alla indicazione che l’unica via da seguire è quella 
di puntare sulla « libertà » del mercato (« ognuno si aiuti da sé »). E tutto 
ciò ha reso non piu controllabili i processi di indebitamento dei paesi in via 
di sviluppo o sottosviluppati. La vittoria sull’inflazione negli Usa viene pagata 
dal mondo arretrato (e anche, in una certa misura, dall’Europa occidentale). 
La crisi statunitense viene scaricata, da una parte, sulle spese militari che crescono 
in modo pauroso e, dall’altra, sulle economie del resto del mondo.

E la situazione diventa insostenibile per i paesi dell’America latina. Il Fondo 
monetario internazionale pone ai governi di questi paesi, per la prosecuzione dei 
rapporti finanziari, condizioni capestro per il cosiddetto raddrizzamento delle 
diverse economie delle varie nazioni. Quel modesto sviluppo (certo, illusorio) 
che pur si era in qualche modo realizzato in quei paesi negli anni precedenti 
sparisce come neve al sole. Torna a crescere, in modo pauroso, la disoccu
pazione, senza che per questo si riesca a vincere la battaglia contro l ’inflazione. 
Un documento recente del Fmi ci informa che, per il complesso dei paesi in 
via di sviluppo, i tassi dell’inflazione sono globalmente aumentati dal 37% 
del 1983 al 37,7% del 1984. Per i paesi dell’America latina e della zona dei 
Caraibi, il tasso dell’inflazione è passato globalmente dal 65,5% del 1982 al 
100,5% nel 1983 e al 119,8% nel 1984.

Si assiste, così negli ultimi due-tre anni, a un pauroso passo indietro nel
l’economia di quei paesi e tornano a salire gli indici dello squilibrio rispetto 
alla parte piu avanzata del mondo. Alcune cifre. In Brasile, gli ultimi tre anni 
di recessione hanno dimezzato il potere d ’acquisto dei salari: a San Paolo e 
nei grandi centri industriali del paese vi sono tredici milioni di disoccupati. 
Il reddito pro-capite di tutti i paesi dell’America latina (e si tratta sempre di 
cifre medie!) è diminuito di circa tre punti negli ultimi tre anni. Il pagamento 
degli interessi sul debito comporterebbe l’assorbimento del 40% degli introiti 
valutari di tutta l’esportazione del complesso di quei paesi. Il Fondo mo
netario internazionale impone condizioni sempre piu onerose: e la cosa è par
ticolarmente grave per quei paesi dove hanno avuto inizio processi politici 
di tipo democratico. Ha scritto, di recente, « El Pais »: « In realtà, si tratta 
di sapere se i regimi democratici di alcuni di questi paesi dell’America latina 
potranno sopportare il ritmo che gli organismi internazionali hanno imposto 
fino ad ora per il riaggiustamento. Se non è così, si aprirebbe un periodo 
di instabilità politica di incalcolabili conseguenze per il mondo occidentale. Il 
problema del debito estero è, sempre piu, un problema politico ».

Nell’agosto del 1982, il Messico dichiarò la propria impossibilità di rifinan
ziare i debiti in scadenza. È da quell’annuncio drammatico che uno spettro ha 
cominciato ad aggirarsi nei palazzi dei governi e delle banche dei paesi ca
pitalistici: l’insolvenza dei paesi debitori (o meglio la loro impossibilità ma
teriale di pagare) rischia di trascinare in un crack pauroso il sistema finanziario 
capitalistico internazionale. Paolo Savona ha scritto, il 5 ottobre scorso, su « La 
Repubblica », « Il rallentamento dell’economia mondiale ha accresciuto le dif
ficoltà di rimborso dei paesi indebitati. L’indebolimento ultimo del dollaro rende 
ancora piu difficili le esportazioni di questi paesi; se a queste difficoltà do
vessero aggiungersi forme di protezionismo nei settori dove questi paesi sono
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competitivi per il basso costo del lavoro, i crediti esteri delle banche ame
ricane non sarebbero piu esigibili e il sistema bancario degli Stati Uniti entrerebbe 
in crisi profonda... I paesi indebitati, non solo quelli sudamericani, non aspettano 
altro che un solo provvedimento protezionistico da parte statunitense per sospendere 
i pagamenti e chiedere la moratoria dei debiti ».

Di questi rischi non sembrano a tu tt’oggi rendersi conto i dirigenti del 
Fondo monetario internazionale. Lo ha denunciato, alcuni mesi fa, anche un 
uomo come Henry Kissinger che ha messo in evidenza l ’assurdità di chiedere 
ai paesi in via di sviluppo « di crescere basandosi soltanto sul risparmio interno 
e nello stesso tempo di esportare capitali » (questo avviene oggi — e la cosa 
è paradossale — con il pagamento degli interessi sui debiti contratti negli anni 
passati dai paesi latino-americani). Non è piu ammissibile — ha aggiunto Kis
singer — che « questioni di vita o di morte per i nuovi regimi democratici 
dell’America latina siano trattate da banchieri e da funzionari internazionali i 
quali — neppure si pone il problema della lungimiranza — non hanno l’autorità 
sufficiente né l’esperienza per costruire soluzioni politiche ».

È in questo quadro assai complesso che vanno valutate le proposte avanzate 
negli ultimi mesi, da varie parti, per affrontare e risolvere la questione del debito.

La proposta più radicale è stata quella di Fidel Castro. Dobbiamo partire 
— egli dice, nella sostanza — dalla impossibilità, da parte dei paesi dell’America 
latina, di pagare debiti e interessi. Non si tratta soltanto di esprimere un giudizio 
politico (e anche, in una certa misura, morale) sulla questione, sulle sue cause, 
sulle sue origini. Si tratta di constatare, di prendere atto di un’impossibilità 
materiale (egli ha detto « matematica »). La soluzione, a parere del leader cu
bano, è che si riducano le spese militari del 12% (questa percentuale corri
sponde, in cifre, all’ammontare dei debiti dei paesi dell’America latina), che 
si versino queste somme alle banche creditrici (non si possono calpestare, ha 
aggiunto Castro, gli interessi dei risparmiatori dei paesi sviluppati), che a partire 
da questo si instauri un nuovo rapporto di parità fra il Nord e il Sud del mondo, 
si abbandoni ogni politica protezionistica negli Usa e in Europa (particolare ri
ferimento a certe politiche della Cee), si allarghi il commercio internazionale, 
si dia inizio a una nuova politica di collaborazione e di sviluppo, si costruisca 
un nuovo ordine economico internazionale. La proposta è, senza dubbio, ra
dicale, ed ha anche, chiaramente, il significato di una provocazione politica. 
Tuttavia non mi sembra possa condividersi il giudizio che di essa è stato dato 
come di una proposta utopistica. Ci sembra anzi che essa abbia il merito di 
collegare la questione del debito dei paesi del Terzo mondo a quella della crisi 
e delle difficoltà dei paesi più avanzati e soprattutto a quella, fondamentale 
e decisiva, della pace e della guerra, e della necessità, per il mondo intero, di 
bloccare e invertire la folle e suicida corsa agli armamenti, sempre più sofisticati, 
terrificanti e incontrollabili.

Sono state avanzate anche altre proposte. Il presidente del Perù, Alan Garcia, 
ha già comunicato che il suo paese pagherà solo in parte debiti e interessi, in 
relazione all’andamento delle sue esportazioni. E Luigi Spaventa ha cosi com
mentato questo orientamento: « Il governo peruviano ha deciso tre cose im
portanti: di pagare solo un ammontare pari al 10% delle proprie esportazioni; 
di non rivolgersi al Fmi; di attuare una politica di austerità durissima, forse 
ancora più di quella che gli sarebbe stata imposta dal Fmi, ma per cercare 
di rimettere in piedi il paese non per pagare i debiti. Se la via peruviana 
ha successo, è probabile che sarà seguita anche dall’Argentina e da altri paesi. 
Allora le grandi banche esposte verso l’America latina si troveranno nei guai ».

Ai primi di settembre, a Luanda, la Conferenza dei paesi non allineati, pur 
divisa su molte questioni, ha trovato la sua unità nell’approvazione di un do-
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cumento sui problemi dello sviluppo e del debito. Si chiede ai creditori di ac
collarsi una parte dei debiti, magari stornando una percentuale sensibile dei 
loro bilanci in favore dei paesi piu poveri; si chiedono inoltre un abbassamento 
dei tassi di interesse, il libero accesso ai mercati internazionali, un freno ai 
poteri delle multinazionali, l’abbattimento delle barriere doganali, una ridiscussione 
dei prezzi delle materie prime.

Una commissione del Parlamento europeo di Strasburgo ha elaborato un do
cumento nel quale si muovono severe critiche all’operato del Fmi e si auspicano: 
il ritorno alla stabilità del sistema monetario internazionale, l’abbandono di ogni 
politica protezionistica, l’adozione dell’Ecu negli scambi fra Europa e America 
latina, la fissazione di tassi di interesse preferenziali per i paesi in via di sviluppo, 
la fissazione di un limite al pagamento degli interessi e del debito stesso in 
rapporto al volume delle esportazioni di ciascun paese, la costituzione di una 
banca euro-latinoamericana.

Si tratta, senza dubbio, di proposte diverse fra loro. E tuttavia credo non 
possano sfuggirci, né essere sottovalutati, alcuni punti comuni di grande im
portanza. Il piu importante ci sembra quello relativo al fatto che la questione 
del debito non può essere considerata come un puro e semplice rapporto di 
dare e avere fra paesi debitori e banche, ma è un problema politico di valore 
mondiale, nell’ambito del quale debbono valere, e far sentire il loro peso, la 
volontà, i progetti, gli interessi di sviluppo e di indipendenza dei paesi debitori. 
Ed è proprio intorno a questo punto che è possibile intravedere, con una qualche 
fiducia, la possibilità dell’avanzamento di un processo unitario fra i paesi della 
America latina. Ha scritto di recente Pompeyo Marquez, vicepresidente del Senato 
del Venezuela, che bisogna salutare con grande favore la presentazione di pro
poste che, anche se diverse, possono tutte contribuire a creare un clima favo
revole per la soluzione giusta del problema e per elevare il grado di coscienza 
unitaria, nei governi e nei popoli dell’America latina, di problemi che sono comuni.

Negli ultimi mesi, è continuata inoltre una fortissima campagna di denuncia 
della gravità della questione del debito e della necessità di affrontare con criteri 
di giustizia e con realismo, e anche questa campagna ha dimostrato la possibilità 
di giungere a posizioni comuni fra i diversi paesi dell’America latina. Un mo
mento significativo di questa campagna di denuncia è stata la recente assemblea 
generale dell’Onu. Gli interventi piu significativi sono stati quelli del Brasile 
e del Perù.

José Sarney, presidente del Brasile, ha messo in evidenza come il pagamento 
degli interessi e dei debiti con le condizioni poste dal Fmi « debilita il potere 
civile e fa diventare esplosiva l’attuale crisi sociale dei paesi dell’America latina, 
minaccia le istituzioni e di conseguenza le stesse strutture democratiche. La 
nostra tradizione è quella di onorare i nostri obblighi internazionali, ma abbiamo 
il dovere di sottolineare, davanti al mondo, che lo scenario attuale deve essere 
riesaminato e ristrutturato perché è ingiusto ». E comunque ha avvertito che 
« il Brasile non pagherà i suoi debiti esteri con la recessione, né con la disoc
cupazione e neppure con la fame ».

Più netto è stato Alan Garcia, presidente del Perù. La denuncia della politica 
del Fmi è stata fortissima: « le lettere di intenti con le quali vengono accettate 
le condizioni poste dal Fmi sono in realtà niente altro che lettere di sottomis
sione coloniale alla giustizia del più forte... Il Fmi chiede austerità ai paesi poveri 
e favorisce il paese più ricco e potente ». In queste condizioni — egli ha ag
giunto — « al Perù non interessa né conviene far parte di un organismo (il 
Fmi) che fa gli interessi di un solo paese » (cioè degli Usa).

Ancora altre testimonianze, altre denunce, altre proposte. Il Presidente del
l’Uruguay, Julio Maria Sanguinetti, in visita a Roma nell’ottobre scorso, pur
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dichiarandosi non favorevole alla proposta di Fidel Castro, ha auspicato, in una 
conferenza stampa, « un accordo sulla base di un confronto politico e non più 
solo economico, sottoscritto da più paesi debitori possibile, che dia la possibilità 
di pagare in termini e in tempi più equi, che garantisca a sua volta collaborazione 
e aiuti per il reinvestimento e la riattivazione industriale e delle esportazioni ».

E ancora il Presidente del Brasile, in un’intervista al « Corriere della Sera » 
del 4 ottobre scorso, ha detto che « il Fmi si è trasformato in un auditor 
delle banche americane ed europee. Il Brasile non accetta questa realtà né tanto 
meno le ricette ortodosse del Fmi che provocano recessione e disoccupazione: 
una crisi sociale che non può non avere riflessi immediati sulle istituzioni demo
cratiche ». Ed ha aggiunto: «Possiamo forse parlare di austerità ai 13 milioni 
di disoccupati e ai 31 milioni di lavoratori sotto i salari minimi, a coloro che 
guadagnano meno di 90.000 lire al mese? Negli ultimi trent’anni, in Brasile i 
ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri. Il 50 per cento della 
popolazione riceve oggi solo il 3 per cento della ricchezza. I ricchi, cioè il 10 per 
cento, assorbono il 51 per cento del prodotto lordo nazionale. L’un per cento 
dei proprietari possiede il 45 per cento della terra coltivata... Il Brasile non 
sottoscriverà, come in passato, lettere di intesa che impongono scelte irraggiun
gibili. Oggi a Brasilia vi è un governo democratico che firmerà solo accordi pos
sibili... La democrazia non può non combattere contro la fame. Per pagare il 
debito estero non possiamo annullare il programma di 20 milioni di refezioni 
scolastiche ».

Negli ultimi mesi, dunque, per l ’aggravarsi pauroso della situazione econo
mica e sociale dei paesi del Terzo mondo, e per l’iniziativa di molti governi 
dell’America latina (da quello cubano ai nuovi dirigenti di quei paesi che 
in vario modo hanno avviato un processo democratico), la questione del debito 
è diventata una questione politica di prima grandezza. E ciò si è accoppiato alla 
crescita delle contraddizioni e delle difficoltà delle economie dei paesi capita
listici avanzati e in particolare della cosiddetta ripresa statunitense e della po
litica reaganiana. E cosi si è avuta, nella riunione di fine settembre a Washington 
dei cinque paesi più industrializzati (Usa, Gran Bretagna, Giappone, Germania 
federale e Francia), una svolta significativa, di cui è impossibile valutare la 
portata agli effetti pratici che essa avrà nelle concrete politiche economiche 
di quei paesi, ma di cui è doveroso segnalare la significativa novità. In so
stanza, si è riconosciuta la necessità di operare per un deprezzamento del dollaro 
rispetto alle altre monete, per un abbassamento dei tassi di interesse, per limitare 
e scartare politiche protezionistiche. Ripetiamo: quali effetti concreti queste de
cisioni possano avere è diffìcile prevedere, ma resta il fatto importante del ri
conoscimento solenne che la politica reaganiana dell’alto corso del dollaro e degli 
alti tassi di interesse, lungi dal portare a una qualche stabilizzazione finanziaria 
e monetaria mondiale, era di ostacolo, sempre più, alla promozione di una po
litica di sviluppo negli stessi paesi capitalistici industrializzati (oltre che nei paesi 
del Terzo mondo). Questa decisione della riunione di Washington ha fatto ere- 
scere le aspettative per la riunione annuale del Fmi e della Banca mondiale 
che si sarebbe svolta a Seul in ottobre e che si sarebbe occupata, naturalmente, 
della questione del debito estero dei paesi del Terzo mondo.

Cosa sia accaduto esattamente a Seul non è stato facile capire e non è 
facile spiegare brevemente. Ci sembra si possa affermare che ci siamo trovati 
di fronte a una qualche correzione della tradizionale impostazione reaganiana 
nei confronti dei paesi del Terzo mondo. Non più l’arrogante invito a seguire 
la via neoliberistica, ad affidarsi al mercato, a seguire i canoni cui si è ispirata 
la politica economica statunitense: questo era impossibile dopo il riconoscimento 
della necessità di cambiare rotta per il dollaro, i tassi di interesse, ecc. Ma al
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di là di questo riconoscimento, le proposte illustrate dal Ministro del Tesoro 
americano, signor Baker, sono apparse quanto mai vaghe e imprecise, e co
munque paurosamente insufficienti ad affrontare e risolvere la questione del de
bito. Esse possono riassumersi in tre punti: un invito ai paesi indebitati a met
tere in atto politiche economiche volte a ridurre inflazione e deficit della bilancia 
dei pagamenti; aumento delle disponibilità della Banca mondiale per appoggiare 
progetti di sviluppo di quei paesi (fino a 9 miliardi di dollari) ; invito alle banche 
private a contribuire a questi finanziamenti (fino a 20-25 miliardi di dollari).

Le reazioni a queste proposte sono state assai critiche (da parte dei paesi 
della Cee e anche dell’Italia, oltre che da parte dei paesi indebitati) e soprattutto 
scettiche. Ancora una volta, la reazione piu vivace è stata quella del delegato 
del Peru (il vicepresidente e primo ministro Luis Alba Castro) che ha accusato 
gli Stati Uniti di « affamare » i paesi poveri e il Fmi di essere « un centro di 
vetero-colonialismo ». In quella sede, il Peru ha ribadito la sua decisione di 
limitare il pagamento degli interessi sul debito al 10% delle sue esportazioni.

Il Parlamento latino-americano, riunito a Montevideo il 13 ottobre scorso, 
ha approvato all’unanimità una mozione in cui si afferma che il debito estero 
di quei paesi « è impagabile nelle attuali circostanze e alle condizioni che vor
rebbero imporre i creditori », e che occorre giungere a una riduzione sostanziale 
dei tassi di interesse e a una determinazione di nuovi modi per il pagamento 
del debito. Nella mozione si fa riferimento alla sostanza della proposta peru
viana (pagamento pari a una percentuale delle esportazioni) e si rivolge un 
appello all’unità d’azione dei paesi democratici dell’America latina.

La questione del debito dei paesi dell’America latina e del Terzo mondo 
è dunque, piu che mai, drammaticamente aperta. Per essa vanno cercate e 
trovate soluzioni politiche. È nostra convinzione che a questa ricerca debbano 
partecipare tutti i paesi del Terzo mondo, e anche l ’Urss e gli altri paesi ad 
orientamento socialista. Si tratta — lo ripetiamo — di costruire un nuovo ordine 
economico internazionale. L’Unione Sovietica non può continuare a restare estra
nea a questo discorso, e deve far sentire il suo peso, politico ed economico. 
Certo, lo squilibrio fra il Nord e il Sud del mondo è responsabilità storica del 
colonialismo ed è oggi aggravata ed esasperata dalla logica e dai meccanismi 
del sistema finanziario capitalistico mondiale: ma questo non può portare, come 
è avvenuto finora, a una sostanziale estraneità di un grande paese come l ’Urss. 
La Cina ha deciso di entrare a far parte degli organismi finanziari interna
zionali per portarvi la sua voce e le sue proposte, e cosi anche altri paesi so- 
cialisti. Alcune recenti posizioni e dichiarazioni di dirigenti sovietici ci fanno 
sperare in una riflessione in atto su vari aspetti di questo problema decisivo 
per l’avvenire dell’umanità e per la pace mondiale. La stessa proposta di Fidel 
Castro che aggancia la soluzione della questione del debito a quella del disarmo 
non può non trovare, nell’Urss, una risposta che avrebbe senza dubbio un enorme 
valore politico.

Ma alla soluzione giusta della questione del debito — ed è l’ultimo punto 
cui voglio accennare — sono interessate in sommo grado l’Europa occidentale 
e le forze della sinistra di questi nostri paesi. All’interesse europeo hanno fatto 
riferimento, in questi ultimi tempi, molti dirigenti dei paesi latino-americani, da 
Fidel Castro a Sanguinetti, ad Alfonsin. Né si tratta soltanto di un interesse 
politico generale, legato ai grandi temi della pace e del disarmo: si tratta, in 
verità, di un interesse che è legato ai problemi dello sviluppo degli stessi paesi 
dell’Europa occidentale.

Come è noto, le prospettive dello sviluppo in questa parte del mondo non 
sono, allo stato attuale, esaltanti. I tassi di crescita previsti per i prossimi anni 
sono assai modesti, mentre è in corso un attacco generalizzato (non solo, cioè,
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da parte del governo conservatore della Gran Bretagna) a quelle conquiste sociali 
(il cosiddetto « Stato sociale ») che sono il frutto di lunghe ed aspre battaglie 
politiche e sociali, e anche culturali e ideali, del movimento socialista e comu
nista, e di quello cristiano-sociale, e che caratterizzano (anche rispetto agli Usa) 
questi nostri paesi europeo-occidentali, le loro tradizioni, la loro cultura. Allar
gare i margini e i vincoli allo sviluppo è indispensabile per l’Europa occidentale 
se non vuole essere emarginata sulla scala mondiale (rispetto agli Usa e al Giap
pone) , e se vuole assolvere a una rinnovata funzione mondiale, che la sua storia, 
la sua cultura, le sue stesse esperienze politiche e sociali possono permetterle. 
Naturalmente, la condizione prima perché questo possa avvenire è che si vada 
avanti nel processo di integrazione economica e politica dell’Europa occidentale.

La sinistra europea è la più interessata a che questo avvenga. Anche la di
fesa delle conquiste sociali realizzata nei decenni scorsi diventerebbe forse vana 
se non si allargano i limiti dello sviluppo. Ci sembra evidente che l ’instaura
zione di un nuovo ordine economico internazionale — che prenda l’avvio dalla 
giusta soluzione della questione del debito — può aprire, ai paesi dell’Europa 
occidentale, nuove e vaste possibilità di sviluppo in un’accresciuta e multiforme 
collaborazione con i paesi in via di sviluppo. Studi importanti, elaborati negli 
ultimi tempi da organismi dell’Onu e della Cee, hanno documentato i danni che 
sono derivati, in termini appunto di sviluppo delle attività produttive nei paesi 
dell’Europa occidentale, dalla mancata soluzione, anzi dall’aggravamento della que
stione del debito, e più in generale dal pauroso divaricarsi del rapporto Nord-Sud.

Lo sviluppo per il quale battersi nei nostri paesi —  lo abbiamo detto più 
volte — deve essere uno sviluppo nuovo-, che si basi cioè su una diversa scala 
di priorità dei consumi, degli investimenti, delle aspirazioni stesse degli uomini. 
I comunisti italiani parlarono, con Enrico Berlinguer, di austerità: ma questa 
indicazioni fu male intesa, quando non irrisa e sbeffeggiata. Ebbene, si vadano 
oggi a rileggere i discorsi di Berlinguer: e si vedrà come l’indicazione dell’austerità 
derivava, nel suo ragionamento, dalla riflessione attenta sui problemi più dram
matici del mondo contemporaneo, e in primo luogo su quelli del sottosviluppo 
e del rapporto Nord-Sud, e sui compiti che ne derivavano per il movimento operaio 
italiano ed europeo.

Una grande questione mondiale e politica, dunque, quella del debito estero 
dei paesi del Terzo mondo. Una questione sulla quale la sinistra europea deve 
riuscire a concentrare la sua attenzione: nei parlamenti nazionali, in quello euro
peo di Strasburgo, fra le masse, nel movimento pacifista, in quello sindacale, 
nella lotta culturale e ideale. Forse è la più grande scommessa dei nostri tempi, 
non solo perché è collegata alla questione decisiva della pace e della guerra, ma 
anche perché è portatrice di un avvenire più giusto, più libero, più umano per 
tutto il mondo.
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Lettera del Cardinale Arns all'Avana

Il 3 agosto di quest’anno, nel discorso di chiusura dell’Incontro sul Debito 
Estero deH’America latina e del Caribe (La Habana 31 luglio-3 agosto 1985), 
il Presidente Fidel Castro ha dato lettura di una lettera che Frate Betto, sa
cerdote domenicano dell’arcidiocesi di San Paolo del Brasile, aveva portato 
come testimonianza del Cardinale Paulo Evaristo Arns. Il Cardinale Arns è 
vescovo di San Paolo, la città industriale piu popolata dell’America latina con 
i suoi 7.000.000 di abitanti, ed il Brasile è la nazione con maggiore popolazione 
cattolica del mondo. È evidente, dunque, l’importanza che il documento riveste 
in quanto autorevolissima presa di posizione su un problema di grande interesse.

« Signor Fidel Castro,
Esimio Presidente del Consiglio di Stato e del Governo cubano, Signori:
sensibile all’invito ricevuto di partecipare a quest’analisi collettiva sul debito 

estero dell’America latina e del Caribe nel contesto della crisi economica inter
nazionale, ed impossibilitato ad essere presente per i miei numerosi impegni, 
voglio esternare i miei voti affinché questa riunione sia particolarmente utile 
alla grande maggioranza dei poveri che vivono nei nostri paesi.

Alla luce del Vangelo di Cristo, secondo la dottrina sociale della Chiesa 
e secondo le parole del Papa Giovanni Paolo II, voglio specificare alcuni punti 
basilari che mi sembrano fondamentali per quanto concerne il tema in discussione:

1 - Non vi sono possibilità reali che il popolo latinoamericano e caraibico possa 
farsi carico del peso del pagamento dei debiti colossali contratti dai nostri go
verni. Non è neppure possibile continuare a pagare gli alti interessi a spese 
del sacrificio del nostro sviluppo e del nostro benessere.

2 - Il problema del debito, più che finanziario, è essenzialmente un problema 
politico e in quanto tale deve essere affrontato. Non sono in gioco i conti dei 
creditori internazionali, ma piuttosto la vita di milioni di persone che non pos
sono sopportare la permanente minaccia di misure recessive e della disoccupa
zione che producono miseria e morte.

3 - I diritti umani esigono che tutti gli uomini di buona volontà del Con
tinente e del Caribe, che tutti i settori responsabili, si uniscano nella ricerca 
urgente di una soluzione realista sul problema del debito estero, come un modo 
per preservare la sovranità delle nostre nazioni e di salvaguardare il principio 
che l’impegno principale dei nostri governi non è verso i creditori, ma verso i 
popoli che essi rappresentano.

4 - La difesa intransigente del principio di autodeterminazione dei nostri po
poli esige la fine dell’interferenza di organismi internazionali nell’amministra
zione finanziaria delle nostre nazioni. In considerazione del fatto che il governo 
è cosa pubblica, tutti i documenti firmati con questi organismi debbono essere 
posti immediatamente a conoscenza dell’opinione pubblica.

5 - È urgente stabilire basi concrete di un Nuovo Ordine Economico In
ternazionale, nel quale vengano soppressi i rapporti disuguali fra paesi ricchi e 
paesi poveri e nel quale venga assicurato al Terzo Mondo il diritto inalienabile 
di dirigere il proprio destino, libero dall’ingerenza imperialista e da misure 
rapinatrici nei rapporti di commercio internazionale.

Sicuro del successo di questo importante incontro, prego Dio di infondere 
nei nostri cuori il dono della fame e della sete di giustizia, per poter essere 
sempre fedeli alle aspirazioni di libertà dei nostri popoli. Un fraterno saluto

San Paolo, 26 luglio 1985 Paulo Evaristo, Cardinale Arns
Arcivescovo Metropolitano di San Paolo del Brasile
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Gabriella Lapasini

Nicaragua.
Sei anni d'emergenza

Ottobre 1985: il governo sandinista decreta lo stato d ’emergenza e subito i 
mass media occidentali vi leggono la conferma di una vocazione autoritaria, con 
tutte le valutazioni che ne conseguono.

Ottobre 1985: proprio alla vigilia delle elezioni, il presidente argentino Raul 
Alfonsin decreta lo stato d ’assedio e gli stessi media trovano, per il provvedimen
to, le più ampie giustificazioni: misura eccezionale, si; restrizione delle libertà, si, 
ma — in questo caso — in difesa della democrazia. Eppure i due paesi hanno 
alcuni punti fondamentali in comune: escono entrambi da sanguinose e feroci 
dittature (il Nicaragua attraverso una lunga e infine vittoriosa guerra di liberazione; 
l’Argentina con il passaggio dei poteri dai militari ai civili); sono entrambi retti 
da un governo scaturito da libere elezioni; si trovano entrambi a dover affrontare 
tentativi di destabilizzazione. Dall’interno, ma probabilmente con connessioni in
ternazionali, l’Argentina; dall’esterno, ma certo con punti di collegamento nel 
cuore del paese, il Nicaragua. E, tuttavia, il Nicaragua si aliena le simpatie inter
nazionali, mentre l’Argentina le rafforza, se possibile. Due pesi e due misure 
che non richiedono commenti, se non l’osservazione — scontata — che giudizi 
e scelte dei mass media sono in funzione di posizioni politiche legate ai vari 
umori del potere. « Sapevamo che una misura come questa avrebbe suscitato rea
zioni sfavorevoli. Ma non avevamo altra scelta », ha detto — più o meno — il 
presidente nicaraguense Daniel Ortega. E proprio in questa dichiarazione di « im
possibilità » è insita la drammaticità della situazione e anche l’ammissione che il 
paese è giunto ormai a limiti estremi. Limiti economici, limiti politici, limiti di 
logoramento e isolamento.

I limiti economici sono noti: a una povertà endemica, si sono aggiunti i danni 
diretti provocati dall’aggressione dei contras con la distruzione programmata delle
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colture nelle zone produttrici di caffè (la maggior ricchezza, oggi, del Nicaragua 
perché il maggior prodotto d’esportazione) e quelli indiretti determinati dall’em
bargo statunitense, oltre al deteriorarsi dei prezzi in termini di interscambio, ai 
risultati della politica di sussidio ai consumi popolari che ha inciso in modo pesan
tissimo sul deficit pubblico, il tutto all’insegna di una inflazione che alla fine del
l’anno in corso toccherà probabilmente il 300 per cento.

I limiti politici sono determinati da una situazione insieme esterna e interna. 
La situazione esterna è fatta da un accerchiamento pressante, non soltanto delle 
bande contras, ampiamente sovvenzionate dagli Stati Uniti, ma anche dei paesi 
confinanti: Honduras, Costarica e, ora, l’Ecuador. È significativa « l’ospitalità » con
cessa da Honduras e Costarica (fino a qualche anno fa la cosiddetta « Svizzera 
dell’America centrale » e non solo per il non avere un esercito) a basi di guerriglia 
antisandinista, ma lo è soprattutto, la rottura delle relazioni diplomatiche tra 
l’Ecuador e il Nicaragua, voluta dal presidente ecuadoriano Febres Cordero poco 
dopo che il suo paese è entrato, per volontà di Reagan, a far parte, con l’Argentina, 
l’Uruguay, il Peru e il Brasile del gruppo d ’appoggio a Contadora. Pretesto: una 
risposta piuttosto secca di Ortega al « suggerimento » di Cordero di indire nel Ni
caragua un « referendum » a favore o contro il governo sandinista. Suggerimento, 
del resto, che viene anche da altri parti e che ha in sé un che di grottesco. Perché la 
risposta sandinista — come di qualsiasi altro governo eletto — non poteva essere che 
una: chi vuole cambiare governo democraticamente non ha che da aspettare la sca
denza del mandato, quando — con le elezioni — la decisione tornerà alle urne. Tut
tavia, la rottura dell’Ecuador si inserisce in uno schema piu complesso: ed è proprio 
quel « piano di pace per il Centroamerica » che da tempo il gruppo fondatore di 
Contadora (Venezuela, Messico, Colombia e Panama) cerca di varare, scontrandosi 
con l’ostilità e la posizione assolutamente negativa degli Stati Uniti. Non a caso: 
uno dei suoi punti fondamentali prevede, infatti, il ritiro dall’area di ogni presenza 
militare straniera, « consiglieri » compresi. Insieme alle altre clausole, significhe
rebbe, per gli Usa, la fine di ogni controllo, politico ed economico. Il Nicaragua, 
forse è bene ricordare anche questo, è l’unico paese della zona che si sia dichiarato, 
fin dal primo momento, disposto a sottoscrivere l’accordo: tanto che, a suo tempo, 
come prova di buona volontà, s’è affrettato a far ripartire per l’Avana 200 consi
glieri militari cubani.

Limiti politici interni: la crescita — accanto all’opposizione legittima —  di una 
rete d’appoggio ai contras. Ed era prevedibile e in un certo senso inevitabile. 
Conseguenza del rifiuto di parte dell’opposizione di misurarsi nella consultazione 
elettorale, come è accaduto per il Coordinamento democratico il cui candidato, Ar
turo Cruz — ritiratosi all’ultimo momento dopo una lunghissima trattativa (di lui 
Willy Bandt ha detto che « ha perduto il treno delle elezioni ») — è oggi il vero 
leader della contra. Inevitabile anche per le prese di posizione della Chiesa uffi
ciale, impersonata da Obando y Bravo che, nominato abbastanza di recente vescovo 
di Managua da papa Wojtyla, non perde occasione — dal momento del suo inse
diamento — di predicare sulle pubbliche piazze la pacificazione con le ex guardie 
somoziste e di legittimare la diserzione dal servizio militare, in quanto servizio non 
prestato alla patria, bensì a un regime « marxista e pertanto ateo ». Che il Nica
ragua abbia promulgato a suo tempo un decreto di amnistia generale esteso anche 
ai capi dei contras — in cambio, pare ovvio, della loro rinuncia alla lotta armata 
contro il governo — non ha, pare, alcuna importanza. Ora, che l’incessante lotta 
contro il governo sandinista, abbia portato alla creazione di una rete interna di 
appoggio ai contras — come ha dichiarato Ortega nel promulgare lo stato d ’emer
genza — non può meravigliare nessuno. Oltretutto, i nicaraguensi (in gran parte 
civili) uccisi dalle ex guardie somoziste e dai contras dal momento in cui Ronald
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Reagan è salito al potere sono ormai 12 mila, un quarto delle vittime provocate 
dalla guerra di liberazione.

La situazione è cosi giunta, appunto, ai limiti del logoramento. Soltanto gli 
ingenui o i cultori di miti possono pensare che sei anni di guerra, privazioni, stil
licidio di « richieste politiche » sempre più urgenti e a tiro alto come prove di 
buona volontà — che dovrebbero legittimare agli occhi altrui la stessa esistenza del 
regime sandinista — trascorrano senza lasciare il segno. Ma solo per partito preso 
si può dimenticare che, « prove di buona volontà » il regime sandinista ne ha for
nite a iosa.

A cominciare dai negoziati di Manzanillo, chiusi brutalmente dagli Usa e che 
il Nicaragua si dice continuamente disposto a riprendere in qualsiasi momento; 
per continuare con la proposta di creare una zona smilitarizzata alle frontiere, cui 
Costarica e Honduras rispondono picche; con l’abolizione della necessità di visto per 
i costaricensi che vogliono entrare nel paese, e una serie d ’altre azioni distensive 
che sarebbe lungo elencare. Sta di fatto, comunque, che la situazione appare ora 
bloccata: gli Stati Uniti insistono sul rifiuto di trattative dirette con il governo 
sandinista, delegando i contras a trattare in loro vece; i sandinisti, dal canto loro, 
respingono questa impostazione che li vorrebbe contrapporre a una forza armata 
e fomentata dall’esterno, mettendoli oltretutto sullo stesso terreno e scavalcando 
il reale interlocutore: gli Stati Uniti d ’America. È un braccio di ferro duro e una 
situazione che può avere sbocchi pericolosi per tutta l ’area centroamericana. Il 
governo sandinista si dice convinto di venirne a capo, anche perché, sostiene, 
l ’amministrazione Reagan, non durerà in eterno. Vero. Ma il tempo passa, la rete 
si stringe e aumenta l’isolamento internazionale. Anche perché, come è facile esi
gere dal giovane regime comportamenti ispirati alla massima legalità e alla più 
aperta delle democrazie (e qui forse varrebbe la pena di distinguere tra democrazia 
reale e democrazia formale) lo è altrettanto agire nei suoi confronti con arroganza 
da grande potenza. A proposito di legalità e democrazia, forse molti hanno dimen
ticato che proprio il Nicaragua è stato vicepresidente all’Onu della commissione 
per i diritti umani — ora presiede quella per la decolonizzazione — e che è uno 
dei pochi paesi latinoamericani esente dalle denunce di Amnesty International. 
Per quanto concerne la democrazia reale, ciò ha forse un qualche significato.

Le ragioni del Nicaragua 
Promemoria sullo stato d'emergenza

1. Con un gesto che riaffermava la volontà democratica e pluralista della Rivo
luzione anche nelle circostanze più difficili imposte dall’aggressione esterna, il 
Governo rivoluzionario decise di sospendere lo stato d’emergenza, in vista della 
realizzazione del processo elettorale, nel 1984, nonostante l’atteggiamento aggres
sivo del Governo statunitense non solo non si era attenuato, ma anzi si incre
mentava attraverso azioni terroristiche e l ’appoggio continuato alle forze contro
rivoluzionarie, e dimostrava la volontà di non rispettare né il processo elettorale, 
né il risultato delle elezioni.

2. Una volta realizzate le elezioni ed essersi insediato il Governo legittima- 
mente costituito il 10 gennaio 1985, come risultato di un processo presenziato 
da centinaia di osservatori stranieri che resero conto della sua limpidezza, il Go-
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verno nordamericano decise che, avendo perso una battaglia attraverso le elezioni, 
doveva proseguire nella strategia di distruzione della rivoluzione con tutti i mezzi: 
aggressione militare, blocco economico e destabilizzazione interna.

3. Il governo rivoluzionario attese pazientemente che gli sforzi del Gruppo di 
Contadora e gli appelli alla ripresa del dialogo diretto con gli Stati Uniti, brusca
mente sospeso a Manzanillo, gettassero le basi per il rispetto verso il processo di 
consolidamento democratico che si apriva con l’insediamento del nuovo Governo. 
Il Governo nordamericano, invece, accelerò gli sforzi per ottenere l’appoggio del 
Congresso alla sua campagna di aggressione, e per rafforzare il ruolo delle forze 
controrivoluzionarie in un quadro legale all’interno degli Stati Uniti.

4. L’appoggio coperto del Governo nordamericano a queste forze, i flussi fi
nanziari già pubblici e l’intransigenza nel negare qualunque forma di dialogo, det
tero respiro alle forze di estrema destra che nel Paese cercano di appoggiare il 
progetto controrivoluzionario sotto la protezione dell’Amministrazione Reagan.

In questo modo, l’alleanza delle organizzazioni imprenditoriali, i partiti estre
misti che non vollero partecipare alle elezioni ed alcuni settori recalcitranti all’in
terno della gerarchia della Chiesa cattolica, cominciarono a mettere in atto un 
piano di destabilizzazione interna, le cui caratteristiche principali negli ultimi mesi 
sono state le seguenti:

A) Appello ai giovani perché non si attenessero alla legge del servizio militare 
patriottico, al fine di debilitare la difesa del Paese;

B) Tentativo di organizzare un « lock-out » di imprenditori perché non pro
ducessero (sospensione dei raccolti, abbandono delle fabbriche...); appello agli 
imprenditori affinché non pagassero più le imposte e ritirassero dalle banche i fondi 
depositati, allo scopo di creare un caos finanziario nel Paese;

C) Creazione di un clima di instabilità tramite la convocazione di scioperi in 
fabbriche e posti di lavoro che giustificassero i pretesti dell’Amministrazione Rea
gan secondo cui, di fronte all’impossibilità per il Fronte Sandinista di controllare 
l’ordine interno, era necessaria un’alternativa di « stabilità ».

Tutti questi elementi confluiscono nella giustificazione dell’intervento mili
tare, nella legittimazione delle forze controrivoluzionarie dirette dalla Cia, ed in 
ultima analisi nella piena disponibilità ad un intervento militare diretto degli Usa.

5. Lo spazio politico che, in buona fede e nella volontà di consolidare il clima 
di pluralismo e sviluppo democratico del Paese, il Governo rivoluzionario aprì 
ad entità ed individui estremisti, servi solo a che questi cercassero di moltiplicare 
a ritmo accelerato l’instabilità interna e di trascinare in breve tempo il Paese nel caos.

Questo piano è stato direttamente collegato all’inizio di azioni terroristiche al
l’interno del Paese, che comprendono l’attacco con esplosivi a centrali elettriche, 
mezzi di trasporto, centri di produzione e luoghi pubblici. Piani concreti in que
sto senso sono stati già sventati dalle autorità.

6. Senza alterare le basi del pluralismo politico, che comprendono la conti
nuazione della discussione sulla Costituzione politica del Paese, il normale funzio
namento dell’Assemblea Nazionale, il criterio di indipendenza dei poteri, il normale 
funzionamento dei tribunali ordinari che dipendono dal potere giuridico ed il 
normale sviluppo della vita sociale ed economica del Paese, il Governo rivoluzio
nario si è trovato nella necessità di decretare la sospensione di un ristretto numero 
di garanzie civili comprese nello Statuto Fondamentale dei Diritti e Garanzie, il
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quale — fino alla formulazione della nuova Costituzione del Paese — è conside
rato Legge Fondamentale.

7. Nei limiti dell’ordine giuridico vigente e attenendosi all’applicazione di leggi 
previamente stabilite, il Governo rivoluzionario ha proceduto a decretare, con 
tutte le formalità legali, tale sospensione parziale delle garanzie che comprendo
no solo:

A) Restrizione delle garanzie processuali per i detenuti accusati di delitti con
cernenti azioni contro l’ordine interno; i detenuti per delitti comuni continuano 
ad essere processati secondo le disposizioni del diritto comune vigente. Le ecce
zioni sono valide solo per imputazioni per atti terroristici, sediziosi o di cospira
zione interna.

B) Le garanzie che si riferiscono a prestazioni personali o patrimoniali in zone 
di guerra o di conflitto, previo espletamento delle formalità richieste dalla legge, 
per poter disporre in caso di emergenza di beni privati.

C) Inviolabilità del domicilio e della corrispondenza: l’autorità potrà effet
tuare ricerche in residenza o domicili privati in cui esista materiale bellico o docu
menti di interesse per la sicurezza del Paese.

D) Libertà di espressione: significa che la censura stampa verrà esercitata ri
spetto a tutte quelle informazioni che danneggino la stabilità e sicurezza interna, 
ma non implica che i mezzi di comunicazione di massa cessino di funzionare (cir
colazione di mezzi di comunicazione scritta, funzionamento di stazioni radio, tele
visione, ecc.).

E) Diritto di riunione e manifestazione: non significa che siano proibite mani
festazioni all’aperto o manifestazioni pubbliche di carattere politico, sociale o reli
gioso, ma che la realizzazione di queste è condizionata all’ottenimento di un per
messo da parte dell’autorità competente.

F) Diritto di associazione e organizzazione: in base a questa restrizione, ogni 
nuova organizzazione politica o associazione di qualsiasi tipo può essere registrata, 
ma espletando tutte le formalità richieste dalla legge. I partiti politici continuano 
a funzionare senza alcuna restrizione.

G) Diritto di sciopero: al fine di evitare che i posti di lavoro vengano utiliz
zati a scopi di destabilizzazione politica.

H) Diritto all’immunità: questa restrizione è limitata alle azioni impugnate 
presso la Corte Suprema di Giustizia per violazione delle disposizioni decretate 
con lo stato d’emergenza. I restanti diritti all’immunità per azioni compiute in 
ambito governativo, restano pienamente vigenti.

8) Come si può notare, si tratta di misure di carattere selettivo, volte a dotare 
lo Stato di strumenti precisi per far fronte ai tentativi di cospirazione e destabi
lizzazione dell’ordine pubblico da parte di quanti vogliono appoggiare l’aggressione 
straniera contro il Nicaragua, ma che in nessun modo turbano la vita cittadina, le 
attività produttive, il funzionamento dei servizi pubblici e le attività religiose e 
ricreative.

Nel Paese non vige né legge marziale né stato d ’assedio, né coprifuoco. La 
legge d ’emergenza è un aiuto per il funzionamento della vita normale del Paese 
e non un impedimento allo svolgersi dell’attività quotidiana.

9) In Nicaragua continuano a funzionare normalmente i tribunali di giustizia, 
le sezioni di appello, le Commissioni per i diritti umani; continua a svilupparsi il 
processo di autonomia della Costa Atlantica.
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Le illustrazioni di questo numero della rivista sono disegni a china eseguiti da 
Nidali, giovane pittore cuna dell’isola di Ustupu (Panama), per illustrare motivi 
di storia e vita tradizionale del suo popolo in un fascicolo di materiali didattici 
rivolto a ragazzi e bambini.
Nidali, il cui ultimo lavoro è costituito dalle illustrazioni all’opera del poeta cuna 
Aiban Wagua sui miti tradizionali, non è autore isolato nel campo dell’espressione 
artistica cuna: molti sono i giovani che contribuiscono con grafica e pittura al 
più generale movimento di affermazione dell’identità etnica del popolo cuna.
Oltre al legame con motivi e contenuti della cultura tradizionale, altro carattere 
importante di queste espressioni risiede nelle loro radici storico-culturali nella 
pittografia.
Questa particolare forma di grafismo, comune a tutte le civiltà precolombiane del
l’America centrale ed ancora parzialmente in uso solo presso i Cuna, è stata ripe
tutamente interpretata nell’ambito della sfera artistica, ma essa consiste più pro
priamente in un linguaggio riservato a credenze e miti, rituali religiosi, trattati 
della medicina ed avvenimenti di rilievo.
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Il cammino della speranza

Intervista a Eduardo Galeano

Eduardo Galeano è nato a Montevideo, Uruguay, nel 1940. Giornalista, 
disegnatore, scrittore, saggista, è autore di vari libri. Tra essi: Guatemala, paese 
occupato; Le vene aperte dell’America latina (pubblicato in Italia da Einaudi 
con il titolo: Il saccheggio dell’America latina). Come molti uruguayani costretti 
all’esilio ai tempi della dittatura, è tornato in patria nel marzo di quest’anno, 
quando Julio Maria Sanguinetti ha assunto la presidenza del paese e ai militari 
se  sostituito un potere civile. Galeano parla, in questa intervista rilasciata al 
giornale nicaraguense « Baricada », del nuovo governo uruguayano che « ha aperto 
uno spazio di libertà alla partecipazione politica, culturale e sindacale », ma ha 
bisogno di cambiamenti profondi per giungere a una democrazia solida e duratura.

Oggi, Eduardo Galeano vive a Montevideo e lavora al terzo volume della 
trilogia Memoria del fuoco in cui racconta la storia dell’America dall’epoca pre
colombiana ai nostri giorni, ricostruendola attraverso « quadri » elaborati su una 
rigorosa base di documenti.

*  *

— Ci puoi parlare del tuo ritorno in Uruguay dopo tanti anni d ’esilio?

— Sono tornato in Uruguay da qualche mese, dopo esserne stato lontano 
per 12 anni. In realtà, c’ero tornato anche l’anno scorso, ma per tre giorni. 
Una visita rapida, fuggevole, ma è stata proprio quella che mi ha convinto a 
tornare per restarci: mi è sembrato che il paese fosse finito, sì, ma vivo, e vi 
ho riconosciuto tutte le cose straordinarie, indicibili che mi legavano alla mia terra.

Adesso so che è vero, che queste cose indicibili sono state più forti della 
dittatura. La dittatura è passata sull’Uruguay come una nuvola di cavallette,
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ha distrutto tutto ciò che ha trovato, non ha lasciato in piedi nulla. Hanno 
tagliato, per venderle persino due piante di araucaria che c’erano alla facoltà di 
medicina. Ma non sono riusciti a distruggere l’essenza fondamentale del popolo 
uruguayano, un popolo cordiale, affettuoso, solidale e battagliero. Perché, la mia, 
è una terra di uomini liberi.

— Come vive l’uruguayano questo cambiamento di governo? Ha una sensa
zione di libertà, di cambiamenti profondi?

— Non credo che questo governo sia in grado di apportare profondi cam
biamenti, né che se li proponga. Ma ha aperto uno spazio di libertà per la 
partecipazione politica, culturale e sindacale. Uno spazio che il paese non aveva 
e di cui sentiva il bisogno. Ai polmoni fa bene, questo ossigeno.

Ma, senza cambiamenti profondi, non credo che questo spazio di libertà che 
si è aperto possa avere una base d ’appoggio molto solida. Perché il paese possa 
vivere una democrazia solida è necessaria una riforma agraria, sono necessari 
cambiamenti essenziali in modo che le libertà politiche coincidano con condizioni 
di vita decenti e giuste per la maggioranza della popolazione. Finché ci saranno 
nel paese, come ci sono, fame e miseria, la democrazia sarà incerta e fragile.

— È questo l ’impegno degli intellettuali uruguayani?

— Per lo meno di alcuni, che condividono questo punto di vista. La maggior 
parte degli intellettuali uruguayani è di sinistra. In realtà, la cultura uruguayana 
ha ricevuto, dalla dittatura, il maggiore dei riconoscimenti e il piu alto degli 
elogi: è stata perseguitata per tutti questi anni.

A differenza di altri paesi, non c’è stato, in Uruguay, un settore della vita 
culturale che si sia mostrato indulgente con i militari. O che li abbia applauditi. 
Credo che la maggior parte degli intellettuali uruguayani si sentano legati al 
popolo e alla necessità di una profonda trasformazione della vita del paese.

— La rivoluzione nicaraguense ha risvegliato qualche aspettativa nel popolo 
uruguayano?

— Molte. In parte, perché anche l’Uruguay è un paese piccolo; ma anche 
perché, nonostante tutte le differenze, la vocazione alla dignità di un paese latino
americano si riconosce, come in uno specchio, nella vocazione alla dignità di un 
altro. La lezione di questo piccolo paese che affronta la prepotenza yankee senza 
inginocchiarsi, è molto stimolante per gli altri paesi latinoamericani.

Durante la visita del presidente Ortega in Uruguay, nel marzo scorso, il popolo 
ha dimostrato il suo immenso affetto per questo paese cui si sente legato dai 
lontani tempi di Sandino.

Ai tempi di Sandino, l’Uruguay è stato un fermo baluardo di solidarietà 
con il Nicaragua; e lo è ancor oggi. La gente è scesa in piazza con fervore e 
allegria. Nessun altro presidente è stato accolto e salutato come Ortega, neppure 
il presidente dell’Uruguay.

— A che cosa pensi sia dovuto l’interesse che molti artisti e intellettuali 
hanno per il Nicaragua?

— Nel mio caso, e in molti altri, deriva forse dal riconoscere nel Nicaragua 
una forza di vita. Ciò spiega perché il Nicaragua eserciti questa specie di fascino 
su persone che vengono da luoghi molto lontani, che appartengono ad altre cul
ture e parlano altre lingue.
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Che cosa riconoscono qui, che cosa li richiama? Credo sia la presenza delle 
forze della vita. E questo è un caso, come sempre accade, in cui bisogna sce
gliere. Quando si verifica una crisi sul piano politico, non è mai una crisi sol
tanto politica: sono sempre in questione chiavi essenziali, che hanno a che fare 
con l ’avventura umana su questa terra. Allora, il punto è sapere da quale parte 
stiano le forze della vita, e da quale le forze della morte.

Il Nicaragua sta difendendo il proprio diritto a essere e a esistere libera
mente davanti all’impegno più potente della storia universale e in questo mo
mento incarna, nel mondo, le forze della vita. Nel Nicaragua si possono rico
noscere la radice, il tronco, la cima fiorita dell’albero della vita.

— Tutto questo si rispecchia, in qualche modo, nel tuo lavoro?

— Si, certo. Si riflette in tutto ciò che scrivo. Sul Nicaragua e non sul 
Nicaragua. Perché ci si ciba proprio delle forze della vita. E in un mondo in 
crisi, come lo è il mondo contemporaneo che è un mondo di transizione, nessuno 
è esente dallo scoramento.

Per moltissima gente il Nicaragua è una specie di fonte di vitamine, di spe
ranza. Vitamina e speranza di cui tutti abbiamo bisogno. Per me è molto sti
molante venire qui, a vedere — come vedo — un popolo che crede in ciò 
che fa e che resiste al vento, anche se soffia come un uragano violento.

Ciò ti restituisce fiducia nella condizione umana. Non che la si perde sem
pre, ma succede, perché cosi è la natura umana. L’uomo è fatto cosi: si riempie 
di dubbi e ha momenti di scoramento. Sarebbe gravissimo, se non li avesse: sa
rebbe la prova che non ha nemmeno momenti di slancio. (Come nel Popol Vuh, 
il libro sacro dei maya, quando gli dei creano l’uomo sbagliato, lo fanno male. 
Si sbagliano, mi sembra, due o tre volte. Una volta lo fanno di legno. E l’uomo 
di legno è in tutto uguale all’uomo, ma non è uomo perché gli manca lo 
slancio, perché gli manca sangue nelle vene e voce nella bocca). Se qualcuno 
non ha mai momenti di scoramento — come i dogmatici, i burocrati, che ne 
sono esenti — è perché è un uomo di legno che gli dei hanno fatto per errore.

Allora, è una cosa bellissima che il Nicaragua sia capace di dare a tanta 
gente nel mondo speranza e fiducia negli infiniti poteri della condizione umana.

— Quali cambiamenti hai notato, in questa visita nel Nicaragua?

— Negli ultimi tempi si stanno concentrando risorse ed energie nella difesa, 
ed è la grande sfida che la rivoluzione sta affrontando: ciò nonostante, continua 
a lavorare in tutti gli altri campi: educazione, sviluppo, salute... Credo che 
l’assedio imperialista miri soprattutto a logorare la rivoluzione. I nemici, almeno 
quelli più lucidi, sanno che una vittoria militare contro il Nicaragua è impossibile: 
implicherebbe la distruzione del paese. Ne resterebbero soltanto le ceneri.

Ma sanno anche che è possibile, o almeno lo credono, il progressivo deterio
ramento della rivoluzione: e a questo mirano. L’assedio ha lo scopo di logorare 
la rivoluzione e indurla a una sempre maggiore militarizzazione: ecco il grande 
rischio. Perché la difesa è l’impegno prioritario. E che cosa si può difendere se, 
prima, non si è vivi?

— Che cosa pensi dell’embargo nordamericano?

— Credo che il Nicaragua sia vissuto, anche prima, in una situazione di 
blocco, o quasi. Adesso le cose andranno peggio, ma c’è un vantaggio: quello 
della chiarezza. Per la prima volta si chiamano le cose con il loro nome. Ciò 
ha fatto si che molti settori dell’opinione pubblica internazionale prendessero
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coscienza dell’enormità del problema. Se Reagan non avesse chiamato le cose 
con il loro nome, non si sarebbe dissipato quella specie di velo ipocrita, di 
nebbia ipocrita che impediva a molti di prendere coscienza della gravità della 
situazione.

— La politica nordamericana di logoramento, ha avuto qualche effetto?

— Certo. Ha avuto riflessi sulla vita interna del Nicaragua, perché la ri
voluzione avrebbe potuto fare molte cose di piu, se non fosse stata sottoposta 
alla continua aggressione militare. Perché anche quando si parla del rischio che 
il Nicaragua venga invaso, ci si dimentica che il Nicaragua viene invaso tutti 
i giorni, che è sottoposto a una quotidiana invasione nordamericana mascherata. 
Quest’invasione quotidiana, continua, ha avuto indubbiamente degli effetti. Effetti 
negativi, perché ha impedito che la rivoluzione sviluppasse, concretasse, molti 
dei suoi programmi e propositi. In alcuni campi, le cose sono andate molto piu 
lentamente di quanto avrebbero potuto. Ma ha avuto anche l’effetto positivo 
di rafforzare l’unità nazionale. Di fronte all’aggressione esterna — e nonostante 
le divergenze interne che ci possono essere sulla politica della rivoluzione —  ce, 
qui, un fronte ben unito per quanto concerne la nazione e la difesa della patria. 
In questo senso, l’aggressione esterna è positiva: rafforza la nozione di patria, la 
certezza di patria.

D ’altro canto, impone un flusso continuo di risorse a fini militari, e la ri
voluzione non voleva destinarli a questo scopo. Qui si fa la guerra per obbligo, 
perché non c’è altro da fare. È una guerra di difesa, che il Nicaragua ha il 
diritto e l’obbligo di fare. Ma non la vuole, perché questo è un popolo pa
cifico. Sono venuto qui molte volte, conosco e amo la gente di questo paese. 
È un popolo dolce e pacifico. E la rivoluzione vorrebbe poter destinare le proprie 
risorse alla costruzione di ospedali, scuole, strade, non caserme.

— Perché, secondo te, gli Stati Uniti si oppongono allo sviluppo della rivo
luzione nicaraguense?

— Perché, tradizionalmente, gli Stati Uniti vietano, nell’America latina, tutti 
i processi democratici che portano alla giustizia sociale. È la storia dell’America 
latina nell’ultimo secolo e mezzo, e in particolare nel ventesimo secolo. È la 
storia del veto nordamericano ai processi democratici che vogliano andar oltre 
il rituale della democrazia, oltre il vuoto cerimoniale della democrazia.

— Ma perché questa opposizione?

— Per l ’azione degli interessi creati che formano la struttura del potere 
imperialista, credo. La politica del Dipartimento di stato non può essere disgiunta 
dagli interessi materiali delle grandi multinazionali che hanno il loro centro negli 
Stati Uniti. E ciò è fondamentale, al momento di prendere delle decisioni. 
Le decisioni non le prendono i governanti nordamericani in base a ciò che il 
loro cervello e la loro coscienza gli dettano. Sono costretti a tener conto degli 
interessi nazionali, ed essi si proiettano internazionalmente, come una maledi
zione, sui paesi poveri.

— Ma, in Nicaragua, gli Stati Uniti non avevano grandi investimenti. Per
ché, allora?

— Ciò che dico vale in termini generali. Il Nicaragua non è importante, 
in sé, dal punto di vista economico, perché non ha molta importanza economica
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come paese. Ma bisogna leggere questo criterio generale — che mi sembra 
quello giusto per capire la furia, la fobia, l’isteria di Reagan contro il Nicaragua — 
in collegamento con il potere di « contagio » che ha il vostro paese. Il Nicaragua 
è pericoloso per la sua possibile proiezione come focolaio d ’infezione. Il potere 
di contagio di una rivoluzione in ascesa, in cui il popolo cessa d ’essere un 
testimonio passivo della propria infelicità per trasformarsi in protagonista della 
storia, mette in pericolo gli interessi nordamericani in ogni parte del mondo.

Quella del signor Reagan non è una isteria irrazionale. È disperato, e a 
ragione. Perché, nella misura in cui i popoli del Terzo mondo cominciano a 
camminare con le proprie gambe, la struttura imperialista di potere corre gravi 
pericoli. Ma, per un paese povero, è molto difficile camminare con le proprie 
gambe. Non soltanto per mancanza di risorse, ma anche perché i paesi poveri 
sono stati addestrati all’inefficienza, a essere incapaci di gestirsi da soli. Cosi, 
uscire dal sottosviluppo è difficilissimo, soprattutto nelle condizioni del Nicaragua, 
assediato da una invasione che lo costringe a destinare la metà delle proprie 
risorse alla difesa. Anche se cosi non fosse, sarebbe difficile. Perché è difficile 
lottare contro una tradizione di inefficienza, di non responsabilità, di sottomissione 
che costringe a dipendere, per tutto, dagli Stati Uniti.

— Che cosa pensi di quello che Reagan dice, e cioè che il Nicaragua è un 
satellite dell’Unione Sovietica e, per questo, una minaccia alla sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti?

— È una argomentazione che offende l’intelligenza e che è sempre stata 
usata contro ogni governo latinoamericano che abbia preso sul serio la demo
crazia. Quando in America latina c’è un governo che prende sul serio la democra
zia come potere popolare, e vuole trasformare un ordine sociale ed economico 
profondamente ingiusto — una specie di campo di concentramento per i latino
americani — salta sempre fuori il pretesto della sicurezza nazionale degli Stati 
Uniti in pericolo, si dice sempre che dietro c’è la lunga mano di Mosca.

— Che alternativa hanno, di fronte a questa situazione, paesi come il nostro?

— Come dice un mio amico, le alternative sono: rassegnazione o indignazione. 
Dice che la popolazione latinoamericana si divide in rassegnati e indignati. Credo 
che la via della dignità passi attraverso l’indignazione, cioè che gli uomini che 
hanno una dignità sono indignati. E che l’altra strada, quella della rassegnazione, 
porti a perpetuare le strutture esistenti, nemiche del genere umano.

— Il Nicaragua può costituire una diversa via di sviluppo economico e sociale?

— Si, e spero che sia cosi: è una speranza che milioni e milioni di persone 
condividono, nel mondo. Ed è ciò che mi sembra scandalosamente bello nel 
processo storico nicaraguense. Com’è possibile che un paese tanto povero e piccolo, 
con cosi pochi abitanti, abbia dettato nel mondo una speranza tanto grande! 
Ma credo anche che bisogni meritarsi questa speranza, e non mi riferisco al 
Nicaragua, bensì al mondo. Questa speranza comporta una responsabilità, e re
sponsabilità di solidarietà. Per non cadere in ciò che dicevano del Vietnam: 
« morire per il Vietnam fino all’ultimo vietnamita ». Questa speranza di cam
biamento, di una esperienza socialista nuova per un mondo in crisi come il 
nostro, deve comportare una responsabilità per tutti i popoli del mondo. E la 
solidarietà si dimostra facendo, non chiacchierando. Credo che il destino del 
Nicaragua dipenda in grande misura dalla solidarietà mondiale, non solo dalla 
forza del suo popolo in armi.

23



24



Silvio Bertocci

Gruppo di Contadora: 
successi e fallimenti

L’ultima riunione dei ministri degli esteri dei paesi che compongono il Gruppo 
di Contadora (Messico, Panama, Colombia e Venezuela), cui presero parte anche 
i vice ministri degli esteri degli altri cinque stati centroamericani (Guatemala, 
Salvador, Honduras, Costarica e Nicaragua: per quest’ultimo era presente il capo 
della diplomazia, Miguel d ’Escotoì, si svolse a Città di Panama nei giorni undici 
e dodici settembre. Rischiò di essere l’ultima, nonostante tosse emerso un atteggia
mento nuovo e meno remissivo rispetto al passato e fossero state assunte de
cisioni che, col passare del tempo, potrebbero rivelarsi comunque fatali tanto per 
la sopravvivenza del Gruppo, quanto per la pace in Centroamerica nell’ipotesi, 
tu tt’altro che infondata, che quelle decisioni non trovino un’adeguata corrispon
denza e applicazione.

Rischiò di essere l’ultima perché appena poche ore dopo la conclusione di 
quella riunione, quando i ministri di Contadora si erano separati per impegni 
politici e quelli di Colombia e Venezuela avevano raggiunto la città colombiana 
di Cartagena de Las Indias per partecipare ad un vertice dei paesi del Patto 
Andino, quello che non era accaduto dal 1979, dal trionfo della Rivoluzione 
sandinista in Nicaragua, sembrò verificarsi irrimediabilmente e irreparabilmente: 
un duro scontro alla frontiera tra Honduras e Nicaragua con morti e feriti da 
entrambe le parti, sconfinamenti delle rispettive forze e l’uso indiscriminato, 
da parte dell’Honduras, della propria aviazione, la piu forte del Centroamerica 
(i caccia F.104 di fabbricazione statunitense). Per un momento tutto il conti
nente americano mantenne il fiato sospeso: quella che il governo di Tegucigalpa 
aveva definito una « azione di rappresaglia » contro le forze sandiniste che 
avevano ricacciato e inseguito in territorio honduregno diverse centinaia di contras, 
i controrivoluzionari somozisti, sembrò l’incidente appositamente provocato per
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dare l’avvio alla piu volte minacciata, annunciata e temuta invasione del Nica
ragua da parte degli Stati Uniti. E non solo del Nicaragua, ma di tutto il Centro- 
america, con l ’obiettivo di eliminare tutti i gruppi della guerriglia che lottano 
contro l’ordine costituito nordamericano.

La proclamazione dello stato d ’allerta da entrambe le parti, l’invio di con
sistenti rinforzi alle rispettive frontiere, il rifiuto del presidente honduregno, Ro
berto Suazo Cordova, di incontrare il capo di stato del Nicaragua, Daniel Ortega, 
che aveva suggerito e proposto un colloquio immediato per dirimere, da buoni 
vicini, le controversie tra i due paesi; la convocazione del parlamento honduregno 
per decidere o meno la guerra al Nicaragua; le dichiarazioni durissime, anche 
se retoriche e di circostanza, tipiche di un hidalgo ispanico, dello stesso Suazo 
Cordova, che in una nota inviata ai ministri di Contadora accusava il governo 
di Managua di aggressione e di espansionismo, di essere addirittura portatore 
di un totalitarismo « che offende la dignità e il destino storico del Centroamerica », 
apparvero altrettanti momenti di quella tensione appositamente alimentata, se
condo una tattica politico-propagandistica e psicologica ormai largamente sperimen
tata, e spinta al limite dell’esplosione. I ministri di Contadora, sparsi nelle di
verse città, non ebbero altra scelta che quella di contatti telefonici permanenti 
con i governi dell’area centroamericana, con l’evidente obiettivo di scongiurare 
il peggio e il precipitare di una situazione che, appena due giorni prima, era 
sembrata avviata verso una difficile ma sicura normalizzazione.

Durante l’ultima riunione, infatti, i ministri di Contadora erano riusciti, 
almeno apparentemente, a sbloccare il processo negoziale tra gli stati centro
americani, ai quali avevano concesso un margine di tempo di nove settimane, 
fino al 20 novembre 1985, per firmare l’ormai stagionato e famoso Acta de 
Contadora para la paz y cooperación en Centroamérica, che dovrebbe porre fine 
alle guerriglie e alle guerre civili, ai conflitti e alle scaramucce di frontiera, un 
accordo vagheggiato da tempo per avviare una nuova epoca nella cooperazione 
regionale, ricreare le condizioni per una cooperazione economica e politica e, 
nel giro di breve tempo, estirpare le radici e le cause del sottosviluppo, della 
miseria e della violenza.

In quella circostanza, i ministri di Contadora avevano consegnato ai rap
presentanti degli altri cinque paesi centroamericani una versione riveduta, mo
dificata e perfezionata (ma si è trattato più di modifiche che di afinamientos, 
secondo il ministro nicaraguegno d ’Escoto) dell’Atto di pace, messo a punto 
lo scorso anno e firmato soltanto dal Nicaragua, fissando anche un calendario 
per discutere ulteriormente i punti controversi e giungere alla firma entro la 
data stabilita. A prescindere dalle tensioni e dai conflitti di frontiera tra Hon
duras e Nicaragua, tra Nicaragua e Costarica, i ministri di Contadora confer
marono le decisioni assunte a Città di Panama e la data del 20 novembre 1985 
come improcrastinabile per la firma, o il rifiuto con tutte le responsabilità im
plicite e connesse, de\V Act a para la paz.

Una decisione storica nella breve vicenda politica e diplomatica del Gruppo 
di Contadora, quasi un ultimatum a Washington e ai suoi alleati centroamericani 
che hanno ostacolato, con sempre nuove obiezioni e cavilli, l’approvazione e 
la firma di un trattato elaborato dai ministri degli esteri messicano, panamense, 
colombiano e venezuelano, in uno sforzo encomiabile coronato da successi più 
apparenti che reali, per restituire pace alla regione. Ancor più encomiabile se 
vengono valutati nella loro reale portata i problemi concreti che ognuno dei 
quattro paesi si trova a dover fronteggiare al proprio interno. Ma l ’obiettivo 
ultimo di questo sforzo non è stato soltanto quello di riportare la pace dove 
si sono create artificiosamente situazioni di guerra, ma piuttosto il coronamento 
di un antico sogno accarezzato fin dalla grande avventura di Simón Bolivar
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e, in Centroamerica, ridisegnato recentemente da Omar Torrijos, il generale 
panamense morto prematuramente e misteriosamente il 31 luglio 1981, dopo avere 
imposto agli Stati Uniti un nuovo trattato sulla difesa e l’amministrazione del 
Canale di Panama, nonché la chiusura della Escuela de las Américas nel Forte 
Gulik, « il tempio del sapere militare », dove per trentotto anni gli Stati Uniti 
hanno addestrato quarantacinquemila ufficiali latinoamericani, personaggi come 
Anastasio Somoza e Augusto Pinochet, omogenei alla politica statunitense nel 
subcontinente. Robert McNamara, capo del Pentagono nell’Amministrazione Ken
nedy — sarà bene ricordarlo — aveva sottolineato il valore inestimabile che 
quella scuola aveva per gli interessi del suo paese: « i leaders militari sono 
leaders emergenti nei loro rispettivi paesi. L’amicizia con questo tipo di elementi 
— disse McNamara — non ha prezzo per gli Stati Uniti ».

Il sogno, dunque, non è soltanto quello di evitare un intervento armato degli 
Stati Uniti, soluzione adottata da Washington in decine e decine di occasioni (solo 
in Nicaragua, una dozzina di interventi militari), ma quello di sottrarre la regione 
centroamericana alle ipoteche economiche delle multinazionali usamericane (nel
l ’insieme del Centroamerica, Nicaragua escluso, il 6,2 per cento dei proprietari 
terrieri e di aziende agricole nordamericane possiede il 73,2 per cento delle terre 
coltivabili), che costituiscono la causa remota e recente del sottosviluppo e 
della povertà; sottrarre gradualmente la regione al protettorato politico-militare che 
gli Stati Uniti vi esercitano da circa un secolo, che dispongono nell’area di almeno 
quaranta basi militari e, di fatto, fanno e disfanno governi, dittatori e presidenti 
di repubblica, mantengono il controllo di ogni singolo paese finanziandone le 
forze armate e dirigendole con uomini appositamente scelti, incaricati di ga
rantire l’ordine costituito e mantenere la pax americana con qualsiasi mezzo e a 
qualsiasi costo. Gli squadroni della morte, presenti in quasi tutti i paesi latino
americani, emanazione diretta delle forze armate e di polizia, ne costituiscono 
un esempio tragicamente eclatante.

Alcuni osservatori individuarono, nello scontro di frontiera tra Honduras e 
Nicaragua e nella « rappresaglia » dell’aviazione honduregna, una risposta im
mediata di Washington alle decisioni assunte a Città di Panama dai ministri di 
Contadora, quasi un avvertimento a non forzare ulteriormente la mano, a scorag
giare iniziative autonome o anche solo apparentemente risolutive e quindi capaci 
di alimentare speranze, lasciando chiaramente intendere che l’ultima parola spetta, 
comunque, alla Casa Bianca. Non è stato per caso che lo scontro di frontiera 
si sia verificato neppure ventiquattrore dopo la conclusione dei lavori del Gruppo 
di Contadora; che al fatto nel suo insieme e nei suoi risvolti sia stato conferito 
un significato ultimativo e insieme fortemente spettacolare; che al presidente della 
repubblica honduregna sia stato consentito (o ordinato) di protestare per aver 
compiuto o provocato, ma non subito, un atto proditorio, facendo appello ad 
un mai precisato « destino storico del Centroamerica »• che nelle settimane suc
cessive siano continuati i tentativi di sconfinamento dei soldati honduregni in 
territorio del Nicaragua, in appoggio a quei gruppi di contras impegnati a rovesciare 
il governo sandinista di Managua, ex somozisti, mercenari, transfughi del sandini- 
smo che Reagan-Rambo ha chiamato « combattenti per la libertà ».

Fin dalla sua nascita il Gruppo di Contadora ha praticamente vissuto una 
situazione di paralisi, sia pure vivacizzata da iniziative e prese di posizione, 
tanto per la politica di Washington contraria a qualsiasi soluzione che non 
comporti garanzie piene per i suoi interessi economico-militari e politici, che in
tacchi nella sostanza la sua egemonia, quanto dei suoi stretti alleati centroame
ricani: Honduras, Salvador, Costarica e, con qualche riserva, il Guatemala, stati 
sudditi e subalterni piuttosto che alleati, totalmente dipendenti dagli Usa, i cui 
dirigenti, compreso il presidente salvadoregno Napoleon Duarte, non hanno piu
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alcuna dignità e credibilità politica. Con le decisioni assunte a Città di Panama 
il Gruppo di Contadora aveva dimostrato di essere non solo in fase di recupero, 
ma addirittura in posizione di forza negoziale, capace di passare ad una controf
fensiva e mettere con le spalle al muro i governi centroamericani piu legati a 
Washington, costringendoli ad uscire allo scoperto, a rompere e abbandonare il 
giro delle reticenze e delle ambiguità nel quale sono scomparse e naufragate tutte 
le promesse e gli impegni a volere realmente un trattato di pace fondato sulla 
difesa degli interessi delle popolazioni centroamericane e non di quelli « vitali » 
degli Stati Uniti. Che cosa era accaduto? Che cosa aveva modificato l’atteggia
mento cauto e remissivo del Gruppo?

Dal 23 al 25 agosto i ministri di Contadora avevano tenuto un’altra riunione 
storica a Cartagena de las Indias, una sessione straordinaria presieduta dal presi
dente colombiano Belisario Betancur, per aggiornare, e cooptare in una comune 
e piu forte azione diplomatica tesa a far uscire dal limbo delie ipotesi 1’ Act a de paz, 
altri quattro paesi latinoamericani: Argentina, Brasile. Uruguay e Peru, che com
pongono il cosiddetto « Comitato di appoggio a Contadora » o anche Gruppo 
di Lima, costituito durante l’insediamento alla suprema carica dello stato del gio
vanissimo neopresidente peruviano Alan Garda, che si è dichiarato sostenitore 
senza condizioni delle iniziative di Contadora e convinto — lo ha ripetuto anche 
nel discorso all’Assemblea Generale dell’Onu — che la difesa della sovranità 
latinoamericana si gioca in Nicaragua. Alan Garcia, le cui posizioni hanno forte
mente irritato la Casa Bianca, si è proposto quale leader di una nuova America 
latina in movimento, di una nuova versione del nazionalismo rivoluzionario latino
americano. I consiglieri di Reagan, la cui amministrazione non ha elaborato alcuna 
politica di « buon vicinato » con il complesso dei paesi latinoamericani, incapaci 
di valutare realtà nuove e cogliere i sintomi di un mutamento di atteggiamenti 
e di linea politica in corso in tutto il subcontinente, ne hanno tratto la consueta 
conclusione propagandistica che il Nicaragua, sostenuto da Cuba, « prepara insur
rezioni nell’America del Sud ».

Le tre giornate di Cartagena tra i ministri degli esteri dei quattro paesi di 
Contadora e quelli dei quattro del Gruppo di Lima, due dei quali, Argentina 
e Brasile, di grande peso specifico nella determinazione degli orientamenti politico
economici del Sudamerica, assunsero un significato emblematico per tutto il mondo 
latinoamericano, quasi una chiamata a raccolta per aprire una fase nuova nei 
rapporti tra nord e sud, e di sostanziale sfida alla politica di Washington, 
fortemente contrariata da questo improvviso e vasto schieramento diplomatico, 
deciso a rimettere in discussione e contrastare la sua leadership. Quella riunione, 
cui prese parte in permanenza il vice ministro degli esteri nicaraguense, José 
L. Talavera, contrassegnata da contatti telefonici col capo della diplomazia del 
Costarica per attenuare la tensione nella regione di frontiera del fiume San Juan, 
se da una parte sviluppò, come era prevedibile, una strategia nuova sul pro
blema prevalente della pace in Centroamerica, dall’altra assunse decisioni politiche 
e soprattutto atteggiamenti che, secondo gli osservatori, dovevano essere una 
risposta sia alle decisioni del Congresso degli Stati Uniti di approvare aiuti 
« umanitari » per 27 milioni di dollari ai contras somozisti, sia al coinvolgimento 
degli stessi consiglieri della Casa Bianca nella raccolta di fondi « privati » per 
altri trenta milioni di dollari affluiti nelle casse della controguerriglia in quello 
stesso periodo. Contemporaneamente, il Dipartimento di stato Usa aveva annun
ciato la decisione di non riprendere i colloqui bilaterali con Managua nella 
cittadina messicana di Manzanillo, dove si erano già svolti, inutilmente, ben sette 
incontri. Alle sollecitazioni dei massimi dirigenti messicani, sempre alla fine dello 
scorso luglio, il segretario di stato George Shultz aveva risposto categoricamente 
che i colloqui bilaterali avrebbero potuto riprendere soltanto dopo che i dirigenti
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sandinisti di Managua avessero avviato negoziati di pace con i capi delle bande 
della controguerriglia, con la mediazione della chiesa cattolica. Tanto piu che 
ora Managua poteva vantare un cardinale, Obando y Bravo, la cui nomina a 
« principe della chiesa » aveva saldato definitivamente l’intesa Reagan-Karol 
Wojtyla: premiare un arcivescovo somozista quale simbolo di una possibile 
restaurazione ed emarginare, escludere dalla « chiesa del popolo » i Cardenal e i 
d’Escoto, per soffocare le « nefaste » conseguenze dell’applicazione quotidiana della 
« teologia della liberazione ».

Il Gruppo di Lima, affiancatosi a quello di Contadora, non era nato per 
caso né improvvisamente: in qualche misura era un’emanazione del « Gruppo 
di Cartagena », quello incaricato di discutere, da qualche anno e quasi in perma
nenza, il problema del debito con l’estero. L’interminabile debito estero dei paesi 
latinoamericani, nonostante le posizioni divergenti di Fidel Castro e Alan Garcia, 
l’uno favorevole alla sospensione del pagamento dei debiti e degli interessi, l’altro 
alla riduzione dei pagamenti al 10 per cento delle esportazioni, si è trasformato 
in un fattore di coesione, quasi di identità tra i paesi del continente, sicura
mente un incentivo a momenti più concreti di solidarietà, alla presa di coscienza 
della comune condizione di sfruttati e di condannati in permanenza al sotto- 
sviluppo e alla povertà; alla convinzione di essere caduti negli ingranaggi di un 
infernale marchingegno azionato da Washington e dai potentati economici usame- 
ricani, dai quali appare impossibile uscire senza un’azione comune e seriamente 
calcolata. La formazione del Gruppo di Lima e il suo inserimento in quello di 
Contadora assumeva cosi non solo il significato di una rivolta contro le politiche 
del Fondo Monetario Internazionale (e degli Stati Uniti che lo usano come stru
mento di terrorismo economico, di pressione politica e di mera convenienza), 
responsabile dei debiti e delle crisi profonde che travagliano ogni singolo paese, 
ma anche quello di un avvertimento senza equivoci: i paesi latinoamericani hanno 
recepito il messaggio del presidente peruviano e cioè che l’indipendenza e la 
sovranità di ogni singolo paese dell’America latina si giocano in Nicaragua e che si 
preparano a contrastare ulteriori disegni egemonici nordamericani.

In quegli stessi giorni, un altro elemento era intervenuto nella scena latino
americana per preoccupare tanto Washington quanto i governi dei paesi inte
ressati: i gruppi guerriglieri andini, dal colombiano M.19, all’ecuadoriano Alfaro 
Vives, al peruviano Sendero Luminoso si erano uniti in un frente comùn, creando 
le condizioni per « l’unione rivoluzionaria dell’America latina ». Un fronte comune 
che, successivamente, ha stretto legami con gruppi guerriglieri del Venezuela, del 
Salvador, di Panama, del Guatemala. Abbastanza per provocare reazioni minacciose 
da parte degli Stati Uniti e indurli a tentare un assalto, come lo scontro alla 
frontiera del Nicaragua con l’Honduras, per saggiare la volontà e la capacità di 
reazione del Gruppo di Contadora e dei paesi nuovi associati. Ferito a morte 
più volte, condannato a lunghi periodi di isolamento e di impotenza, il Gruppo 
sembra aver resistito all’assalto e la sua azione diplomatica, come ha più volte 
sottolineato il capo della diplomazia messicana, Bernardo Sepùlveda, « rimane 
l’unica opzione razionale » in un quadro di generale irrazionalità. L’alternativa 
non sarebbe soltanto un intervento militare statunitense in Nicaragua: come si 
può desumere dalla situazione incompleta e rapidamente esposta, a nessuno, 
neppure a Washington, sembra più tanto campata in aria la tesi secondo la 
quale « senza Contadora può nascere un altro Vietnam ». L’ex presidente vene
zuelano Carlos Andrés Peres, che ha accusato più volte gli Stati Uniti di « osta
colare » la firma deWActa de paz e di essere responsabili di tutto quanto accade 
e potrà accadere in Centroamerica, ha commentato lo scontro tra Nicaragua e 
Honduras con queste parole: « l’unica alternativa che rimane in America Centrale
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è la piu drammatica e quella che occorre evitare a qualsiasi costo: una guerra 
regionale ».

L’interrogativo che si pone allo stato attuale delle cose, in una prospettiva 
dai contorni fin troppo oscuri e in una situazione di forte instabilità politica 
all’interno degli stessi paesi che compongono il Gruppo di Contadora (la ripresa 
della guerriglia in Colombia, il terremoto in Messico, la destituzione del pre
sidente panamense Nicolas Ardito Barletta, il terzo capo di stato deposto dal 
1982; una certa insofferenza del presidente venezuelano Jaime Lusinchi per 
il regime sandinista di Managua), è se lo stesso Gruppo e quello di Lima 
riusciranno a contrastare la determinazione degli Stati Uniti di evitare a qualsiasi 
costo la firma del trattato di pace e conseguire questo risultato alla scadenza 
fissata, il 20 novembre 1985, in coincidenza del vertice di Ginevra tra Ronald 
Reagan e Mikhail Gorbaciov. È un interrogativo cui non si possono dare risposte 
plausibili e non consente congetture che non rispecchino il passato e il presente, 
in mancanza di segnali positivi o di ripensamenti da parte di Washington. Anzi, 
il Gruppo di Contadora si trova a fronteggiare una nuova offensiva statunitense 
tesa a sventare quella che per gli Usa potrebbe rivelarsi una bruciante sconfitta 
politico-diplomatica. Il segretario di stato George Shultz ha nuovamente affer
mato che il suo paese preferisce un « mancato accordo » in Centroamerica ad 
una intesa discutibile e che quasi tutti i punti del progettato trattato di pace, 
a giudizio della Casa Bianca, sono discutibili. Tanto piu che si risolverebbero 
in una riduzione dell’egemonia nordamericana nella regione e in una resa di fronte 
al sandinismo: la firma del trattato imporrebbe all’Honduras il disarmo dei gruppi 
antisandinisti, finanziati, appunto, dagli Stati Uniti.

Poiché la firma del trattato finirebbe per colpire gli « interessi vitali » usame- 
ricani, la Casa Bianca, come negli anni scorsi, si è subito mossa per neutra
lizzare e vanificare gli sforzi dei ministri di Contadora. Organi di stampa inter
nazionali hanno riferito che membri del Consiglio di sicurezza nazionale statu
nitense sono stati già inviati in missione nei paesi centroamericani allo scopo 
di sconsigliarli, con le lusinghe, le minacce o il ricatto, a firmare il trattato di 
pace, già approvato dai governi interessati e già inviato alle Nazioni Unite. Ma 
non soltanto sul piano regionale. Indiscrezioni di alcuni osservatori hanno in
sinuato che Washington abbia esercitato pressioni per evitare o ritardare al 
massimo la conclusione dei negoziati per un accordo di cooperazione tra Comunità 
europea e i sei paesi deH’America Centrale (Costarica, Guatemala, Honduras, Ni
caragua, Salvador e Panama). Già a metà di ottobre, quando i negoziati avrebbero 
dovuto concludersi a Bruxelles, i governi centroamericani non avevano ancora 
fornito ai loro ambasciatori presso la Cee istruzioni sull’accettabilità o meno 
della bozza di intesa messa a punto a settembre. Un ritardo inspiegabile o fin 
troppo spiegabile alla luce degli eventi in Centroamerica. La firma dell’accordo 
tra i dodici della Cee e i sei del Centroamerica, in programma a Lussemburgo 
ITI e il 12 novembre, presenti i ministri di Contadora, pur non contenendo 
clausole risolutive della crisi economica centroamericana, ridurrebbe ulteriormente 
la dipendenza dagli Stati Uniti degli stessi paesi della regione dell’itsmo. Una 
riduzione della dipendenza, con conseguente riduzione dell’influenza nordameri
cana, o quanto meno l’inizio di un processo globale di revisione e correzione di 
rapporti e relazioni economiche e politiche.

Il dubbio che il Gruppo di Contadora abbia la forza e la costanza di con
trastare la diplomazia del dollaro o la politica delle cannoniere è assai consi
stente. Creato nel gennaio 1983 dai ministri degli esteri dei quattro paesi riu
nitisi nell’isola panamense di Contadora, da cui prese il nome, il Gruppo si fece 
subito portatore di un progetto estremamente ambizioso, senza tuttavia misurare 
prima le proprie forze, il proprio prestigio e quello di ogni singolo paese, senza
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valutare i vincoli di dipendenza dagli Stati Uniti, dei quali si apprestavano a 
contrastare la politica, gli interessi economici ed egemonici, la penetrazone mi
litare in tutti i paesi dell’area. Nei molti documenti ufficiali diffusi dal Gruppo, 
mai una parola di condanna della politica statunitense, mai un rilievo, un invito 
alla moderazione, mai un accenno sulle cause profonde, remote, del sottosviluppo, 
della povertà, dell’ignoranza, le cause stesse, come ha piu volte proclamato a gran 
voce il colombiano Belisario Betancur, della guerriglia, delle insurrezioni, dei 
sommovimenti e movimenti sociali.

Eppure il Gruppo con un certo spirito cavalleresco era nato con l’obiettivo 
di rilanciare il progetto globale di pace già presentato ai diversi governi cen
troamericani dal generale panamense Omar Torrijos nel maggio 1981 e la Di
chiarazione franco-messicana dell’agosto 1982, in cui si richiedeva una mediazione 
politico-diplomatica per porre fine al conflitto in Salvador. Il Progetto Torrijos 
implicava una soluzione integrale e la necessità di soluzioni simultanee per i vari 
paesi centroamericani: stabilità per il Costarica, governo di centro-sinistra per il 
Guatemala, finanziamenti al Nicaragua per agevolarne il ritorno alla democrazia, 
dopo oltre quarantanni di dittatura, secondo il modello originale sandinista; ac
celerazione del processo di democratizzazione in Honduras; fine della guerriglia 
in Salvador; negoziato tra Stati Uniti e Cuba, nd  quadro di una soluzione dei 
problemi regionali. Appena due mesi dopo una riunione con i massimi dirigenti 
politici dei paesi interessati, Omar Torrijos peri in un incidente aereo che, secondo 
voci largamente diffuse in tutto il continente americano, era stato organizzato 
dai servizi segreti di qualche governo interessato ad affossare iniziative e progetti 
di pacificazione.

La delicata situazione generale del Centroamerica, tuttavia, non poteva essere 
abbandonata o ignorata: la Dichiarazione franco-messicana, pur respinta da diversi 
paesi centro e sudamericani, nonché duramente criticata da Washington, chia
mando in causa le Nazioni Unite ed altri organismi, rilanciava sul piano interna
zionale non soltanto la crisi del Salvador, ma una serie di problemi che non 
erano più soltanto locali, che coinvolgevano, in qualche modo, la stabilità del 
mondo, creavano occasioni e motivi di conflitto, turbavano le relazioni tra Europa 
e Stati Uniti e acuivano ulteriormente i già fortemente deteriorati rapporti tra 
Est ed Ovest.

Dopo una serie di iniziative e di incontri, di consultazioni ai diversi livelli 
e nelle varie capitali centroamericane, nacque il Gruppo di Contadora, nella cui 
Dichiarazione di costituzione (9 gennaio 1983), si afferma: « I  ministri hanno 
esaminato diversi temi di interesse regionale ed hanno concordato sulla necessità 
di intensificare il dialogo a livello latinoamericano come mezzo efficace per af
frontare i problemi politici, economici e sociali che compromettono la pace, la 
democrazia la stabilità e lo sviluppo dei popoli del continente ». Tutti i docu
menti diffusi in seguito, le varie dichiarazioni di intenti non sono state altro 
che varazioni sul tema, riproposte a volte con una certa dose di opportunismo, 
soprattutto nel primo anno di vita del Gruppo, ma pur sempre in un processo 
di maturazione e di reale consapevolezza, di presa di coscienza della gravità e 
dell’entità dei problemi, nonché degli obiettivi perseguiti. Nei primi mesi di 
vita, peraltro, il Gruppo non aveva nascosto una certa euforia per gli inco
raggiamenti e i consensi internazionali, le dichiarazioni di appoggio all’iniziativa 
di pace intrapresa, nella quale soltanto la Spagna si proclama « compromessa » 
e coinvolta nella stessa misura del Gruppo. Tra i riconoscimenti e le dichiara
zioni di sostegno più o meno sincere, particolarmente significative quelle del 
Movimento dei non-allineati, del Gruppo 77 e, soprattutto, del Parlamento europeo 
e della Comunità economica europea che alle dichiarazioni di principio farà se
guire, in tempi successivi, azioni concrete di cooperazione.
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I primi mesi del 1983 videro impegnati i ministri di Contadora e i loro 
vice in una serie di riunioni e di incontri nelle diverse capitali del Centro
america, spesso presenti i colleghi degli altri paesi interessati al progetto di 
pace, per elaborare un’agenda dei lavori, stabilire una metodologia operativa 
nell’ambito di un calendario alle cui scadenze trovassero soluzione o avvio a 
soluzione i problemi politici e della sicurezza, gli obiettivi economici e sociali 
da perseguire, i meccanismi per l’attuazione e il controllo degli accordi raggiunti. 
Furono create Commissioni e Gruppi tecnici di lavoro con rappresentanti di ogni 
singolo paese incaricati di preparare, in un quadro concettuale entro cui muo
versi con assoluta lealtà e senso della realtà senza infingimenti o ipocrisie, un 
disegno operativo che, nel supremo interesse dei popoli centroamericani, consen
tisse di innescare la soluzione dei problemi su basi concrete, uscendo così dalla 
fase delle enunciazioni di principio. In questo quadro concettuale e politico si 
inserisce il documento programmatico conosciuto come Dichiarazione di Cancùn 
sulla pace in Centroamerica, elaborato e diffuso dai primi ministri e ministri 
degli esteri dei governi di Contadora il 17 luglio 1983 nella celebre città balneare 
messicana, con la quale si invitano gli stati con interessi e vincoli nella regione 
« a contribuire con la loro influenza politica a rafforzare i canali della compren
sione e si impegnino, senza riserve, in favore dell’opzione diplomatica per la 
pace ». L’invito, è evidente, conteneva una forte dose di ingenuità nella misura 
in cui era rivolto agli Stati Uniti. Ma, almeno nella fase iniziale, una delle 
preoccupazioni principali del Gruppo di Contadora era stata ed era quella di 
ottenere consensi internazionali, di smuovere e convogliare verso la crisi centro
americana tanto l’opinione pubblica quanto l’attenzione di tutti i governi del 
pianeta nel tentativo, certo mai manifestato ma implicito, di isolare Washington 
e farle assumere le proprie responsabilità di fronte al mondo.

Ovviamente, la Dichiarazione di Cancùn, inviata a tutti i governi delle due 
Americhe, dell’Europa e dell’Asia nonché ad organismi internazionali, non si 
esauriva in questo appello ma conteneva le direttrici generali di un programma 
di pace e di sviluppo, con alcune proposizioni da approfondire ma già chiare 
nella loro formulazione, che sarebbero state successivamente tradotte in un altro 
documento chiamato, appunto, Documento de Objetivos e, quindi, Normas para 
la ejecución de los compromisos asumidos en el documento de objetivos, approvato 
e sottoscritto dai ministri di Contadora e dai capi delle diplomazie del Co
starica, Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua nella riunione a Città di 
Panama conclusasi il 9 settembre 1983. Un testo unico che aveva avuto come 
quadro di riferimento, e ne aveva tratto i suggerimenti, tanto la Dichiarazione 
di Cancùn, quanto il documento « Basi per la pace in Centroamerica », proposto 
ai ministri di Contadora da Costarica, Honduras, Guatemala e Salvador, nonché 
la proposta presentata dal governo di Managua di essere pronto a firmare un 
patto di non aggressione con l’Honduras e ad avviare un processo negoziale 
di carattere multilaterale. Il documento approvato riguardava gli impegni assunti 
da ogni singolo paese in tema di sicurezza (dichiarazione di una moratoria negli 
acquisti degli armamenti a partire dal 29 febbraio 1984; un Registro comune di 
inventario degli armamenti nella regione; elaborazione di un calendario per l ’espul
sione di consiglieri militari stranieri; censimento e dispersione di gruppi militari 
impegnati nella destabilizzazione, ecc.) ; impegni politici (promuovere il dialogo 
interno e ricercare la riconciliazione nazionale su basi di giustizia, libertà e de
mocrazia; pieno rispetto dei diritti umani; revisione delle leggi elettorali e ga
ranzia a tutti i partiti e movimenti politici, ecc.) ; questioni economiche e sociali 
(piena cooperazione con gli organismi latinoamericani di sviluppo sociale ed eco
nomico; gestione congiunta delle risorse e dei prestiti esterni; creare strutture di 
tipo comunitario tra i diversi paesi del Centroamerica, ecc.).

32 !



Non è certo possibile ricostruire minuziosamente la cronologia delle iniziative, 
delle riunioni, dei documenti di volta in volta diffusi dal Gruppo di Contadora 
nel corso del 1983, in una fase in cui alcuni grandi paesi del Cono Sud come 
Argentina e Brasile stavano recuperando, sia pure tra molte difficoltà, forme 
accettabili di democrazia e un’autonomia reale di fronte alle potenti caste mi
litari che, con l’appoggio di Washington, hanno dato vita alle dittature piu 
sanguinose di questo secolo. Questo graduale mutamento concorreva a creare 
atteggiamenti favorevoli alle iniziative del Gruppo di Contadora e allo stesso 
Nicaragua che, impegnato quotidianamente da una controguerriglia, era riuscito 
ad ottenere, con la risoluzione 530 del 19 maggio del Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu la condanna degli Stati Uniti e dell’Honduras per le costanti aggressioni 
e la riaffermazione del principio della non-ingerenza.

In questo clima favorevole e fortemente propizio a rimettere in discussione 
la politica statunitense in tutta l’America latina crescono ì consensi per Contadora 
e si aprono, contemporaneamente, smagliature nelle organizzazioni panamericane 
come l’Osa. A Rio de Janeiro, il Comitato dell’Internazionale socialista per l’Ame
rica latina e i Caraibi, riunito il 20 agosto, proclama che « la diplomazia latino
americana, per la prima volta nella storia, si libera dal peso panamericano dell’Osa 
(Organizzazione degli Stati Americani). Attraverso l ’iniziativa di Contadora, con 
l’appoggio di 17 paesi europei, l’Internazionale socialista e innumerevoli forze 
politiche e sociali si sono riunite per dichiarare la propria opposizione all’intervento 
in America Centrale, di qualsiasi natura e origine... ». Nelle successive riunioni 
dello stesso organismo, sintomi di insofferenza si manifestano apertamente, con 
grande disappunto del segretario di stato americano Shultz che vede contestate 
le direttive della Casa Bianca e del Dipartimento di stato e messa sotto accusa 
la politica del suo paese durante i lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, che I’l l  novembre approva una nuova risoluzione di condanna (n. 38/10) 
delle aggressioni contro il Nicaragua.

Gli Stati Uniti, nonostante che, per bocca dello stesso Ronald Reagan, aves
sero espresso il proprio appoggio al Gruppo di Contadora fin dall’inizio, non 
avevano mancato di sabotare, attraverso azioni diplomatiche neppure tanto oc
culte e movimenti militari fin troppo minacciosi, le iniziative di pace, fornendo 
ai propri governi alleati sempre nuovi elementi per rimettere in discussione o 
contestare le proposte dei documenti di Contadora. La politica di Washington, 
in altre parole, lungi dal considerare una prospettiva seria e realizzabile la firma 
di un trattato di pace tra i paesi del Centroamerica, da una parte ha cercato 
di assecondare le iniziative politiche e diplomatiche, dall’altra ha cercato di se
minare pietre su pietre nel cammino di Contadora, senza abbandonare mai la so
stanziale diffidenza verso tutte quelle iniziative che non fossero scelte precise 
della Casa Bianca. Ma di fronte al consenso internazionale e al prestigio con
seguito dai ministri di Contadora, dopo le inutili esplorazioni dell’ambasciatore 
itinerante Richard Stone, la Casa Bianca ritenne opportuno, se non necessario, 
creare una Commissione bipartitica per l’America Centrale e affidarne la presi
denza ad Henry Kissinger.

L’obiettivo principale di Ronald Reagan nel creare la Commissione Kissinger 
non era stato quello di avere notizie precise, chiarimenti, dati oggettivi e va
lutazioni politiche, per poi affrontarla razionalmente, sulla crisi assai complessa 
del Centroamerica, aggravata dai finanziamenti, dalla diretta partecipazione della 
Cia e di consiglieri militari statunitensi alla guerriglia antisandinista; ma piut
tosto quello di coinvolgere, compromettere democratici e repubblicani nella sua 
politica in quella regione, camuffata come « resistenza alla sovversione cubana, 
sovietica e nicaraguense » e come difesa degli interessi nordamericani, « perché
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ciò che accade in America Centrale riguarda la sicurezza degli Stati Uniti ». 
E farsi perdonare, di conseguenza, le molte menzogne con le quali, di fronte 
all’opinione pubblica e al Congresso, aveva cercato di giustificare quei finanzia
menti con la scusa di porre fine al flusso dei rifornimenti militari alla guerriglia 
salvadoregna.

L'informe Kissinger, il rapporto dell’ex segretario di stato, con allegate 
tutte le riserve e le divergenze di sette membri della Commissione su dodici, 
consegnato a Reagan I’l l  gennaio 1984, una vera e propria doccia scozzese per 
i paesi centroamericani, pose fine alle piccole astuzie, alla diplomazia delle parole 
con cui Washington aveva cercato di dimostrare il proprio sostegno al Gruppo 
di Contadora, dando inizio ad un boicottaggio permanente e intensificando le 
azioni della guerriglia antisandinista, gli aiuti al governo del Salvador ed eser
citando pressioni su quei paesi che nell’accettazione del trattato di pace proposto 
da Contadora avevano intravisto una possibile via d ’uscita dalla crisi o quanto 
meno l’apertura di una nuova fase politica durante la quale, con operazioni 
di gattopardiismo, fosse stato possibile, almeno, porre fine ìai fenomeni di
guerriglia.

Il rapporto Kissinger veniva diffuso due giorni dopo la conclusione di una 
importante riunione, a Città di Panama, dei ministri di Contadora e dei capi
delle diplomazie degli altri cinque paesi centroamericani, aperta il 7 gennaio
1984 e conclusa il 9, in occasione del primo anniversario della fondazione del 
Gruppo. Dopo un anno di conferenze, dichiarazioni, pronunciamenti, interventi 
diplomatici per evitare una guerra sempre imminente, era arrivata l’ora di « pas
sare dalle proclamazioni liriche a compromessi concreti e verificabili », aveva af
fermato il ministro panamense Oydén Ortega. Ma l’undicesima riunione del 
Gruppo di Contadora si concludeva, in realtà, con un niente di fatto, non
solo per le anticipazioni del rapporto Kissinger, ma per la visita di Richard Stone 
in alcuni paesi centroamericani più strettamente legati a Washington, in quelle 
stesse giornate. I governi dei cinque paesi centroamericani, in realtà, avrebbero 
dovuto non solo trasformare in trattato il Documento de Objetivos approvato 
a suo tempo, ma stabilire tempi e modi per la sua attuazione, garanti, secondo 
una proposta di Managua, gli stessi quattro governi di Contadora. Il giorno 
8 gennaio, mentre si stava ancora discutendo per raggiungere alcuni compro
messi e accordi di carattere militare, politico ed economico senza conferire ad 
essi la forma giuridica dei trattati internazionali, Costarica, Salvador e Honduras, 
con una operazione chiaramente propagandistica e ostruzionistica, facevano circo
lare un « documento alternativo » in cui si esaltavano, con particolare enfasi, la 
celebrazione di libere elezioni, sotto la supervisione di organismi internazionali, 
come esigenza e pregiudiziale per raggiungere accordi in materia d sicurezza. 
Il riferimento al Nicaragua era fin troppo evidente, come evidente era la ma
novra decisamente dilatoria dell’Honduras, il cui rappresentante aveva consegnato 
alla stampa il « documento alternativo », con l’obiettivo di rinviare ad altra data 
ogni decisione.

Tra le 19 clausole del documento che, nonostante le difficoltà, i ministri 
di Contadora erano riusciti a far approvare ai colleghi degli altri cinque paesi 
centroamericani, veniva riconfermato l’impegno di una moratoria, a cominciare 
dalla fine di febbraio, nell’acquisto di armamenti ed era sancito l ’impegno a rea
lizzare, entro il 30 aprile 1984, l’inventario delle armi e il censimento dei con
siglieri militari stranieri presenti in ogni singolo paese. Ma tutte le risoluzioni 
adottate e gli impegni assunti a Città di Panama furono neutralizzati e vanificati 
dal rapporto Kissinger il quale, in nome della protezione degli interessi strategici 
degli Stati Uniti, proponeva l’aumento dell’aiuto militare al Salvador e all’Hon-
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duras e la continuazione dell’assistenza finanziaria e tecnica ai gruppi della guer
riglia antisandinista. La ripartizione dei 24 milioni di dollari di aiuti proposti, 
prevedeva anche un aiuto di oltre tre milioni di dollari al Nicaragua, nell’arco di 
alcuni anni, a condizione che il governo sandinista avviasse un processo di de
mocratizzazione secondo il modello statunitense e cessasse di costituire una mi
naccia per la stabilità regionale.

Kissinger, praticamente, per sua personale convinzione ed anche per obbe
dienza « politica » al presidente Reagan, aveva posto gli Stati Uniti decisamente 
contro il Gruppo di Contadora, non tanto per il rapporto e le proposte in esso 
contenute, che doveva poi essere discusso e indurre il Congresso nordamericano 
a sospendere gli aiuti ai contras antisandinisti, ma per la filosofia che ha ispirato 
l’uno e l’altro. Gioverà sottolineare che il Gruppo di Contadora ha fondato la 
sua iniziativa sull’idea basilare che le minacce alla stabilità politica, alla sicu
rezza e alla pace in America Centrale hanno essenzialmente radici economiche 
e sociali tipiche della regione: il sottosviluppo, le disuguaglianze tremende, l’al
leanza tra le borghesie locali e le multinazionali, il basso livello culturale, i 
tradimenti e gli attentati alle regole del gioco democratico. Questa filosofia è 
stata sintetizzata dal colombiano Belisario Betancur: « la sovversione è frutto 
delle ingiustizie sociali ». I progetti e i documenti elaborati dal Gruppo di 
Contadora sono inseriti in questa filosofia, il cui primo obiettivo rimane quello 
di ridurre le spese militari, i conflitti dispendiosi e incanalare le risorse verso 
obiettivi di pace e di sviluppo sociale e politico. E, naturalmente, la rconcilia- 
zione.L’abbraccio, a Città di Panama, tra i ministri degli esteri dell’Honduras 
e del Nicaragua, aveva simbolizzato le possibilità nuove che possono aprirsi 
nella regione in una fase di riconciliazione generale. I piani e i progetti di 
Contadora prefigurano un futuro diverso, una prospettiva di sviluppo con regole 
del gioco omologabili tra i diversi paesi centroamericani. Che il sandinismo abbia 
accettato, nell’attuale congiuntura, questa filosofia e questa prospettiva, costi
tuisce un fatto di eccezionale rilevanza politica che gli Usa si sono rifiutati 
di capire.

Questa insensibilità politica statunitense ha creato un vero abisso tra i pro
getti del Gruppo di Contadora e Vinforme Kissinger. L’unico punto in comune 
è la sottolineata esigenza di aiuti economici per superare gli aspetti piu vistosi 
e insopportabili del sottosviluppo. Ma il rapporto Kissinger attribuisce una priorità 
assoluta e totale agli aiuti militari, ribadendo cosi la filosofia e la continuità 
della politica estera Usa in tutti i continenti; aiuti a regimi come quelli del 
Salvador e del Guatemala, aiuti per vincere le guerriglie che il sottosviluppo 
generalizzato di quei paesi ha alimentato ed alimenta; aiuti all’Honduras, trasfor
mato in una piazza d’armi statunitense, per legittimare il sostegno ai gruppi di 
contras somozisti impegnati ad abbattere il governo sandinista di Managua; 
aiuti al Costarica, paese di antiche tradizioni democratiche, che ha visto trasfor
mare la propria Guardia nazionale (appena duemila uomini) in un esercito 
di oltre diecimila uomini e diventare territorio di scontro per l ’ospitalità offerta 
agli antisandinisti. Ma il rapporto Kissinger contiene anche critiche ai governi 
europei e un appello al presidente Usa perché induca alcuni governi europei 
a porre fine agli aiuti forniti al governo nicaraguense, a conferma di quell’at
teggiamento e mentalità « imperiale » che caratterizza l’amministrazione Reagan.

Nella diversità di queste due filosofie si possono cogliere e intuire le ra
gioni dell’ostilità usamericane contro il Gruppo di Contadora che, nonostante 
queste aperte manifestazioni di disapprovazione e di boicottaggio, ha continuato 
a lavorare e, considerare le condizioni, ad alimentare, nutrire un movimento 
di opinione e di speranze che, come abbiamo visto, non investe soltanto i
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paesi latinoamericani. Al rapporto Kissinger, agli attacchi quotidiani contro il 
Nicaragua tanto dei contras quanto di Reagan con t suoi discorsi bellici e le 
menzogne propagandistiche, al minamento dei porti nicaraguegni nel marzo 1984, 
al blocco navale imposto allo stesso Nicaragua, alle interminabili manovre militari 
terrestri e marittime, al rifiuto di Washington di accettare la competenza di 
giudizio di un organismo dell’Onu come la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, 
che hanno costituito altrettanti attacchi diretti al Gruppo di Contadora e alle 
sue iniziative di pace, questo ha risposto continuando ad operare sul piano pò- 
litico e diplomatico, ad esercitare pressioni sul Dipartimento di stato americano 
il cui titolare, George Schultz, ha manifestato piu volte, accanto ad una certa 
durezza contro Managua, un profondo dissenso con alcuni consiglieri della Casa 
Bianca che hanno reclamato e reclamano un intervento militare esemplare contro 
Managua.

A giugno 1984, i quattro ministri di Contadora si incontrarono a San Sal
vador con lo stesso Shultz e il suo aiutante Harry Schlaudeman, ottenendo 
che lo stesso segretario di stato avesse un colloquio col capo della giunta san- 
dinista Daniel Ortega e fossero avviati gli incontri bilaterali tra Nicaragua e 
Stati Uniti, incontri che ebbero inizio nello stesso giugno a Manzanillo. Se 
Washington non aveva potuto sottrarsi, per ovvi ed evidenti motivi di facciata, 
alle pressioni dei ministri di Contadora e particolarmente del governo messicano, 
si era presa tuttavia una parziale rivincita inviando in Europa Luis Alberto Monge, 
presidente del Costarica, con l’« incarico » di diffamare il Gruppo di Contadora, 
in palesi difficoltà operative dopo gli ultimi e certamente non indolori fallimenti. 
Il presidente costaricense, a conclusione di un viaggio estivo in alcune capitali 
europee, aveva ripetutamente affermato che la « gestione del Gruppo di Con
tadora era ormai esaurita », sottolineando pertanto la necessità che « la sua 
opera fosse continuata dall’Organizzazione degli Stati Americani », cioè l’or
ganismo panamericano nell’ambito del quale gli Stati Uniti hanno influenza e 
maggioranza assolute. In Salvador e in Guatemala la stampa, sensibilizzata contro 
il Gruppo di Contadora, si sforzava di evidenziarne l’impotenza, addirittura l’in
capacità dei quattro ministri di convocare una riunione plenaria per riprendere 
le iniziative interrotte o abbandonate. In realtà, pur tra gli inevitabili sbandamenti, 
le incertezze, il senso dell’impotenza, durante l’estate tanto le Commissioni quanto 
i Gruppi Tecnici, con la consulenza degli stessi ministri di Contadora avevano 
svolto un lavoro intenso, in previsione della riunione congiunta, in programma 
a Città di Panama il 7 settembre 1984.

In quella riunione, presenti i ministri di Contadora e i loro vice, i ministri 
degli altri cinque paesi latinoamericani, fu messo definitivamente a punto il 
progetto revisado àe\Y Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centro- 
américa che, in quella stessa data, fu inviato ufficialmente ai capi di stato 
dei cinque paesi centroamericani. La reazione dei ministri e dei governi inte
ressati era stata molto positiva: nella rielaborazione dell'Acta, nella revisione 
attenta e meticolosa, erano stati tenuti presenti gli interessi e i suggerimenti di 
ciascuno di essi, compresa la proposta del governo nicaraguense di rendere vin
colanti, e non meri suggerimenti di comportamento, le norme sugli impegni di 
natura politica previsti daU’Acta. Il quale conteneva, nella nuova versione, oltre 
alla riconferma degli impegni già previsti dai precedenti documenti, una clausola 
praticamente inattuabile: ogni paese centroamericano, 30 giorni dopo la firma 
del trattato di pace, avrebbe dovuto provvedere allo smantellamento delle basi 
militari installate da una potenza straniera nel proprio territorio.

In quella circostanza, tuttavia, il Gruppo di Contadora mise a punto anche 
un altro documento, inviato poi ai ministri degli esteri della Comunità economica
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europea, Spagna e Portogallo, da discutere e approvare nella riunione congiunta 
in un programma a San José di Costarica per il 28 e il 29 settembre. Un tra
guardo importante, per il Gruppo di Contadora, che aveva svolto una intensa 
azione diplomatica presso la Cee, presso i governi europei più sensibili alla crisi 
centroamericana e coinvolgerli in un processo di pace e di sviluppo che gli Stati 
Uniti continuavano apertamente ad ostacolare. Nello stesso mese di settembre, 
infatti, appena il governo di Managua aveva dichiarato, per bocca del capo della 
giunta sandinista Daniel Ortega dalla tribuna delle Nazioni Unite, la propria 
disponibilità a firmare il trattato di pace nell’ultima stesura revisada, gli altri 
quattro governi centroamericani, che già si erano pronunciati favorevolmente, 
presere nuovamente a tergiversare, tanto più che il leader sandinista aveva ribadito 
la necessità che YActa para la paz fosse firmato anche dagli Stati Uniti. Costarica, 
Honduras e Salvador opposero che ogni coesistenza pacifica con un regime 
« marxista » è impossibile; inoltre, opposero che ogni accordo sul disarmo doveva 
essere subordinato o vincolato ad un compromesso in materia elettorale, comunque 
alla rinuncia, da parte di Managua, al progetto di elezioni programmate per il 
4 novembre. L’evoluzione democratica del Nicaragua non consisteva nelle ele
zioni e nella costituzione di una assemblea parlamentare, con la partecipazione 
di diversi partiti politici, ma nell’accettare le condizioni già poste da Arturo 
Cruz, l’uomo di Washington e leader della Coordinadora Democratica, per lo 
svolgimento delle stesse elezioni. In altre parole, introdurre all’interno del Ni
caragua e del movimento sandinista un enorme « cavallo di Troia ». Cosi, mentre 
il 29 settembre il Nicaragua firmava YActa de paz e i ministri degli degli esteri 
della Cee, di Spagna e Portogallo dichiaravano la propria disponibilità a sotto
scrivere tutti insieme il Protocollo di adesione che conteneva YActa revisada de 
Contadora, i paesi centroamericani più strettamente legati agli Stati Uniti boi
cottavano nuovamente la firma del trattato. Del resto, proprio durante la riu
nione di San José di Costarica, era stata diffusa una nota del Dipartimento di 
stato e una lettera dello stesso segretario di stato Shultz, con la quale, senza 
nascondere un certo risentimento, Washington chiedeva ai ministri europei della 
Cee di escludere il Nicaragua da ogni possibile accordo di Cooperazione con i 
governi centroamericani. Il 6 novembre, mentre i cittadini statunitensi si re
cavano alle urne per riconfermare la loro fiducia al presidente Reagan, il « Wa
shington Post », pubblicava un documento segreto preparato durante una riunione 
del Consiglio nazionale per la sicurezza in cui si affermava esplicitamente che 
la Casa Bianca era riuscita a bloccare il trattato di pace di Contadora. Il docu
mento, contenente anche un piano propagandistico per far credere che le elezioni 
svoltesi il 4 novembre in Nicaragua « sono state una farsa », affermava: « ab
biamo trionfato sugli ultimi sforzi del Nicaragua e del Messico per giungere alla 
firma di un accordo insoddisfacetne; ora l’iniziativa è nelle mani dei quattro 
stati chiave: Guatemala, Honduras, Salvador e Costarica ».

La gestione paziente, minuziosa, non priva di immaginazione del negoziato 
per risolvere la crisi centroamericana che, grazie al gruppo di Contadora, è stata 
sottratta agli stati maggiori e trasferita sul piano diplomatico, ha fatto si che 
fosse evitata una guerra aperta tra gli stessi paesi centroamericani o un inter
vento diretto statunitense, anche se appare difficile non considerare un intervento 
diretto l’aiuto permanente di Washington ai ribelli antisandinisti. Questo lavoro 
paziente dei ministri messicano, panamense, colombiano e venezuelano che ha 
acquistato prestigio via via che sono stati rafforzati i legami con i paesi europei 
(nell’ottobre 1984 i ministri di Contadora effettuarono insieme un viaggio 
in Spagna), non solo ha evitato una guerra regionale che circa due anni fa 
appariva inevitabile, ma ha reso quasi inevitabile la firma del trattato di pace.
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Il 7 ottobre scorso si sono nuovamente riuniti a Città di Panama i rappre- 
sentanti, a livello di vice ministri degli esteri, dei quattro paesi di Contadora, 
del Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costarica e Salvador. Rimarranno riuniti 
in permanenza per risolvere gli stessi problemi che hanno ostacolato la firma 
delYActa fino ad ora e giungere alla sottoscrizione del trattato entro il 20 no
vembre 1985, se saranno smussati sospetti, cavilli e dimenticati interessi esterni. 
E soprattutto se gli Stati Uniti avranno compreso il rischio di tirare ulterior
mente la corda, in presenza di un risveglio politico e di un neonazionalismo latino
americano che ha trasferito la posta in gioco del conflitto centroamericano dal 
Nicaragua a tutto il subcontinente latinoamericano
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Sull'indigenismo

Passato e futuro dell'indigenismo letterario

La notte del 12 ottobre, poco prima o poco dopo le due, l ’eco dello sparo di 
un cannone risuonava sul mare che lambisce le coste dell’arcipelago delle Bahamas. 
Era il segnale convenuto tra l’ammiraglio Cristoforo Colombo e i capitani delle 
altre due caravelle. L’onore di avvistare per primo il suolo americano era toccato 
a Triana, il premio in denaro a Martin Alonso Pinzón, capitano della Pinta, le 
terre appena scoperte alla corona spagnola e la gloria a Dio. Quello sparo di can
none segnava, per il mondo occidentale, l’inizio di una nuova era e, per gli ignari 
e docili ta'inos, la fine di un’epoca; per loro, mutuando una splendida metafora 
da Manuel Scorza, era « iniziata la stagione del massacro ».

Colombo, nelle rapide annotazioni del suo diario di bordo, fissa la prima im
magine di quegli abitanti attoniti in un contesto naturale ineguagliabile per bel
lezza, varietà e rigoglio. Da quel momento nasce una letteratura storiografica 
piena di fascino. Un sottile intersecarsi tra mito e realtà, vero e verosimile, un 
sovrapporsi di piani tra vecchio e nuovo che, generando nuovi miti, conferma 
gli antichi. Le immagini si moltiplicano e proliferano deformate e diversificate *

* Problema indigeno. Una realtà presente nell’A.L. dalla quale non si può prescindere per 
una conoscenza sia pur minima del subcontinente. Abbiamo ritenuto necessario affrontare il 
tema, anche se non pensiamo che esso possa esaurirsi in questa serie di interventi. Lo ripren
deremo, quindi, nei prossimi numeri. Intanto, ringraziamo il Centro studi amerindiani della 
Fondazione internazionale Lelio Basso che ha contribuito tanto validamente a questo primo 
approccio.
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dall’ottica di chi le codifica in una fitta rete di testimonianze, lettere, relazioni 
e cronache, in cui il comune specifico è rappresentato dall’alterità dell’oggetto 
osservato. Ed è su questa linea che da qualche anno si guarda alla storia della 
conquista del continente americano per individuare nella problematica dei due 
contesti a confronto, nella loro mancata integrazione, nell’ingiusta sottomissione, 
nella forzata esclusione, le origini del genocidio più eclatante della storia del
l’umanità.

Il « nuovo » abitante, nuovo soltanto per il mondo vecchio, entra a far parte 
della storia con un nome che non gli è proprio, indio, e che è soltanto frutto 
dell’errore colombiano. E poiché non è possibile in questa prima fase connotare 
negativamente l’appellativo — Colombo, dopo quei primi uomini nudi, si aspet
tava di incontrare ricchi mercanti di spezie e sete — , l’essere annesso ed escluso 
nello stesso tempo è riconducibile solo all’idea di estraneità dell’« altro » da sé. 
Tutta la storia della scoperta dell’America, primo episodio della conquista — com
menta S. Todorov — soffre di questa ambiguità: « l’alterità umana è, al tempo 
stesso, rivelata e rifiutata. Già la data del 1492 simboleggia, nella storia della 
Spagna, questo doppio movimento: in quello stesso anno il paese ripudia il suo 
Altro interno, riportando la vittoria sui mori nell’ultima battaglia di Granada e 
obbligando gli ebrei ad abbandonare il territorio spagnolo; e scopre l’altro esterno, 
quella parte dell’America che diverrà latina... Ma noi possiamo vedere le due 
nazioni anche come dirette in senso inverso e complementari l ’una dell’altra: la 
prima espelle l’eterogeneità dal corpo della Spagna, la seconda ve la introduce 
irrimediabilmente » '. E tutto ciò Colombo lo sa e lo scrive. Con la cosidetta 
scoperta dell’America gli aborigeni del continente americano entrano dunque a 
far parte della storia, di cui insieme a quelli del vecchio costituiscono la totalità, 
per esserne però immediatamente esclusi proprio a causa della loro alterità. Que
sto per quanto attiene l ’inserimento reale nel contesto socio-economico del mondo 
spagnolo in espansione. Perché, sia ben chiaro, l’espellere e l’annettere riguardano 
la sfera del culturale e non dell’etnico in senso stretto.

Più significante invece è la presenza letteraria dell’indio in quanto oggetto 
narrato dalla letteratura storiografica e da quella di finzione. I primi cliché, 
gli stereotipi, i luoghi comuni nascono appunto con la nuova cronachistica sulle 
Indie. Il piano dominante nella connotazione del nuovo, e non poteva essere che 
così, è quello descrittivo per approssimazione comparativa con il mondo cono
sciuto, sia in direzione dell’uguale sia in direzione del diverso. Ma è proprio il 
tentativo di avvicinamento al noto della descrizione che inficia la connotazione 
dell’indio. La vecchia antitesi civiltà/barbarie, si costruisce intorno a molte altre 
antitesi (cotto/crudo, vestito/nudo, chiaro/scuro, Dio/Diavolo, ma soprattutto 
cristiano/pagano). L’obiettivo primo, che spesso funge da obiettivo per altri obiet
tivi è la diffusione del credo cattolico e ciò non deve sorprendere, soprattutto se 
si tiene conto della politica della Spagna di quegli anni.

Nel nuovo corso della storia, dopo la scoperta dell’America « gli uomini 
hanno scoperto la totalità di cui fanno parte — fino a quel momento essi erano 
una parte senza il tutto » 1 2. Ma proprio all’interno di questa totalità, per quel 
processo di annessione e espulsione, si va definendo il carattere duale della 
nuova realtà americana, in modo più marcato in alcune aree che in altre.

Se nelle testimonianze dei relatori sono da ricercare le ottiche deformanti che 
hanno condotto a un’idea di inferiorità dell’uomo americano, è nella politica
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dei conquistatori, piu ancora che in quella della corona spagnola, che va ricer
cata la ratificazione e istituzionalizzazione di quella idea. Colombo, per esempio, 
quando descrive gli abitanti della Spagnola, timidi, « paurosissimi », privi di 
malizia e generosi e conclude dicendo di essere convinto che siano « inclini alla 
devozione e al servizio delle Loro Altezze e di tutta la nazione castigliana, e 
procurino di raccogliere e consegnarci i prodotti di cui abbondano e che ci sono 
necessari » 3, segue tre codici di comportamento: osservatore che diversifica, giu
dice che stabilisce il rapporto alto/basso, colonizzatore che predispone lo sfrut
tamento degli indigeni a favore della corona che — non appena lo verrà a 
sapere — ne proibirà la schiavitù. Si istituisce cosi la prima forma di encomienda, 
che si protrarrà, mascherata, per secoli.

Il linguaggio letterario e il linguaggio politico interagiscono svolgendo un 
ruolo complementare. E, a ben pensarci, è in quegli stessi primi anni di con
quista materiale e spirituale, che si vanno definendo le linee sulle quali si co
struirà la corrente indigenista, nata nella seconda metà del secolo XIX, sulla 
spinta del positivismo. Infatti se per indigenismo accettiamo la definizione di 
Henry Favre, secondo il quale: « chiamiamo indigenismo una corrente di pen
siero e di idee che si organizzano e si sviluppano intorno aH’immagine dell’indio », 
ci troviamo di fronte « a un interrogativo sull’indianità da parte dei non indios, 
in funzione di preoccupazioni e finalità proprie di questi ultimi » 4. In questo 
senso possiamo considerare come primo « indigenista » il padre domenicano Bar
tolomé de Las Casas. La sua difesa degli indios e la sua vita spesa a favore di 
quelli sono due realtà indiscutibili. Tuttavia non si può dimenticare che la pro
mulgazione delle Leggi nuove, nel trasformare l’istituto dell’encomienda, crea un 
diverso rapporto tra corona, conquistatori e indios. In tale rapporto la distanza 
tra potere centrale spagnolo e indios vassalli viene accorciata e il potere dei con
quistatori limitato. Insomma, dietro la disputa tra sostenitori e detrattori si na
sconde « una rivalità di interessi » 5 tra potere centrale e potere decentrato.

Quando a raccontare la storia della conquista non sono i detrattori, la let
teratura storiografica insiste sul momento dello scontro cercando ora nella supe
riorità degli spagnoli — tecnicologicamente piu avanzati — ora nella sorpresa, 
ora nelle alleanze, gli elementi che hanno portato alla distruzione di numerosi 
gruppi. Troppo spesso i toni enfatici sugli elementi di inconciliabilità di culture 
cosi profondamente diverse hanno spostato il problema facendo dimenticare che 
al momento della destrutturazione non erano state gettate le basi per la ristrut
turazione, nonostante una legislazione — seppure spesso strumentalizzata — a 
favore degli indios.

Sul carattere duale della nuova realtà che si va formando, intervengono, a 
complicarlo, numerosi elementi. Una contraddittoria politica nell’ambito dell’edu
cazione riservata agli indios nobili o nei privilegi riservati ai cacicchi — stru
mento indispensabile di mediazione per lo sfruttamento tra cultura egemone e 
cultura dominata — allontana sempre di piu il contesto indio da quello bianco. 
A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge la differenza di lingua e 
l’assenza di scrittura. Perciò, anche nella letteratura storiografica, la spaccatura 
tra chi narra e chi è narrato si accentua attraverso il codice di comunicazione 
linguistica che appartiene al mondo del bianco e che, in quanto tale, sottolinea la

3 Lettera di Cristoforo Colombo a Luis de Santàngel e a Gabriel Sanchez, in L. Firpo 
(a c. di), Prime relazioni di navigatori italiani sulla scoperta dell’America, Torino, Utet, 1966.

4 M.C. Barre, Ideologias indigenistas y movimientos indios, México, Siglo XXI, 1983, p. 29.
5 R. Romano, I conquistadores, meccanismi di una conquista, Milano, Mursia, 1974, p. 50.
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frattura tra i due mondi e si impone come punta massima della superiorità della 
cultura egemone: lingua e scrittura.

Nella seconda metà del XVI secolo, nel complesso contesto del Peru nascente, 
emerge una figura emblematica e al tempo stesso esemplare: Garcilaso de la 
Vega, El Inca, simbolo dell’unione delle due razze, più che del meticciato nel senso 
deteriore della parola, simbiosi culturale, sintesi delle due civiltà che in lui si 
integrano, perché si rispettano mutuamente.

Per introdurre l’argomento utilizzerò due riflessioni su questo autore, una di 
uno storico, l’altra di un critico letterario, che ritengo particolarmente signifi
cative della impossibilità di entrambi di accettarlo interamente. Scrive R. Romano: 
« Che quel meticciato sia nascosto come una vergogna da parte di milioni di 
uomini, che ci si sforzi disperatamente di essere — di sembrare, in realtà — 
bianchi non significa che il passato sia europeo... Al contrario: quel rifiuto, quella 
vergogna d ’una parte — la più valida è quella che può essere la più vitale — 
di se stessi sono dettati solo dal fatto che le categorie, i valori imperanti sono 
quelli bianchi. Si cambino, come possono essere cambiati, i valori, gli standard, 
ed il rifiuto non avrà più luogo. Tanto avevano capito con precisione i gover
nanti spagnoli i quali, dopo aver represso nel sangue, nel 1781, la rivolta di 
Tùpac Amaru, proibirono in America la circolazione dei Comentarios Reales 
dell’Inca Garcilaso de la Vega. Cosa erano, in profondità, quei Comentarios 
Reales? L’inca Garcilaso de la Vega, figlio di un soldato spagnolo e d’una prin
cipessa indiana, condotto giovanissimo in Spagna, uomo dalla più straordinaria 
sensibilità che si possa immaginare, di formazione culturale essenzialmente euro
pea, umanistica, aveva espresso in quel libro tutta la sua « diffìculté d’etre » (per 
servirci d’un’espressione moderna): mestizo, sentiva che malgrado i suoi successi 
mondani, culturali, sociali, in profondità egli restava estraneo al mondo spa
gnolo: le sue radici erano laggiù, nel lontano Perù, e di quel paese, dei suoi abi
tanti, dei loro costumi preispanici aveva compiuto un ritratto, fortemente critico 
a tratti, ma sempre animato da simpatia, passione, nostalgia. Quel che nel XVI 
secolo, nei Comentarios Reales, era solo dramma individuale d’un uomo, nel 
secolo XVIII coinvolgeva invece un numero assai grande d’uomini: era nor
male, in un’ottica di “police” di governo quale quella spagnola del tempo, di 
proibirne la circolazione... » 6.

Vediamo ora le considerazioni di A. Cornejo Polar: « A livelli più com
plessi il cronista ha tutto il repertorio culturale del mondo che produce e 
riceve la sua storia. Non è casuale, perciò, che il Cuzco sia visto come Roma e 
che l’inca lo sia come re o imperatore, di modo che la peculiarità del referente 
(ciò che è specifico del Cuzco, per esempio) sia velato dall’intromissione di 
altre forme di realtà e da altri codici culturali — cominciando, naturalmente, 
dalla lingua. In questo ordine di idee, forse niente è più indicativo del neopla
tonismo dell’Inca Garcilaso: con questo concetto del mondo Tinca intende dar 
ragione di una disgregata e conflittuale realtà che vorrebbe vedere armonica- 
mente sintetizzata nel meticciato che lui stesso rappresenta. Che proprio Gar
cilaso, cosi fervidamente attaccato all’universo inca, cosi orgoglioso della stirpe 
materna, debba ricorrere alla filosofia neoplatonica per spiegare e spiegarsi la 
propria situazione personale e storica, è chiaro esempio di come, alla base di 
ciascuna cronaca, si produce quell’occultamento del referente attraverso le con
notazioni culturali che il cronista gli attribuisce » 7.
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Se affrontato in termini di alterità, il ruolo svolto da Garcilaso potrebbe 
non esaurirsi nella ricerca di un’armonia di derivazione neo-platonica per una 
realtà « conflittuale e disgregata » che trova in lui, meticcio acculturato, la sin
tesi. Il suo, piu che il superamento di un sincretismo o la spiegazione originale 
della realtà attraverso strumenti neoplatonici, potrebbe essere la fondazione di 
un sincretismo culturale basata su un codice che all’epoca, in Spagna, non poteva 
essere trasgredito: l’unità di credo religioso. Il fatto che la sua testimonianza, 
per quanto attiene la tradizione culturale materna, non sia fede degna, poco 
importa, se non ci si colloca come storici in senso stretto. Importa invece che 
la sua produzione letteraria rappresenti una parabola in cui gli elementi del 
vecchio mondo convergono con quelli del nuovo, giustapposti e non sovrapposti, 
per costituire quella totalità, cui fa riferimento Todorov, alla quale appartiene 
l’uomo europeo che nel momento in cui la scopre è soltanto capace di inglobarla 
per sottometterla.

Nella successione graduale, dalle tenebre alla luce, fissata da Garcilaso nella 
ricostruzione dell’impero Inca, l ’armonia è data dalla felice congiuntura del
l’incontro tra due culture — provvidenzialità della storia, se si vuole, — ma 
parimenti illuminate, salvo che nella verità rivelata. Per lui la conquista è non una 
violazione in senso stretto, in nessun modo giustificabile — se non come prezzo 
pagato per l’acquisizione dell’unico vero credo, — ma una fecondazione di 
un ventre degno. La sua argomentazione, senz’altro extra-storica, sul mono
teismo dell’impero inca, giustifica da un lato la conquista degli spagnoli in 
chiave spirituale e non di copertura e, dall’altra, si propone, se pure in una 
interpretazione squisitamente eurocentrica, come anello di congiunzione tra due 
culture che avrebbero dovuto convivere dopo essere passate attraverso il cambio 
da un istituto monarchico a un’altro. L’ottica di Garcilaso, primo peruviano, 
secondo la definizione mariateguiana, « piu inca che conquistatore », « piu que
chua che spagnolo », ma pur sempre suddito della corona, non poteva non es
sere distorta dagli ideali della monarchia e dal credo religioso dell’epoca. No
nostante però la filiazione spagnola, sia in senso linguistico sia in senso ideo
logico, l’opera dell’Inca rappresenta una rara avis nella letteratura coloniale; e 
non soltanto perché isolata, ma soprattutto per la sua modernità di impo
stazione (lo stesso Neruda, troverà, malgrado tutto, una contropartita all’ira) 8. 
Infatti se i soli modi di approccio sono quello dell’uguaglianza — quindi del
l’assimilazione o annessione — e quello della diversità che implica una rela
zione superiore/inferiore9, non mi sembra azzardato individuare in Garcilaso 
un modello più articolato che riguarda l’eguaglianza nella diversità. Alla dico
tomia oppositiva classica civiltà/barbarie, Garcilaso sostituisce, quali che siano 
gli espedienti, il binomio paritario civiltà inca-civiltà spagnola. Insomma lo scrit
tore peruviano ricorre a una idea di « precristianesimo » o di « cristianesimo 
inconscio » 10 per giustapporre, più che per conciliare il dualismo quechua-spa- 
gnolo. E non importa che il procedimento sia extra-storico, basta il fatto che 
Tinca ascriva a Pachacàmac la qualità di divinità astratta per capirne la fun
zione: consentire ai peruviani di scoprir la sua vera identità per identificarlo col 
dio creatore degli spagnoli. Del resto, il fatto che Garcilaso enfatizzi sulla giu
stezza dell’impero incaico, monarchia per volontà divina al pari degna di quella

8 Mi riferisco ai versi del Canto generai-. La luce venne, nonostante i pugnali.
9 A. Melis, « L’uomo occidentale rispetto all’uomo altro d’America » in Metamorfosi, Mi

lano, Angeli, ann I n. 1 pa. 216, 1985.
10 Mutuo i due termini precristianesimo e cristianesimo inconscio da F. Saba Sardi. 

Garcilaso de la Vega el Inca, Commentari Reali degli Incas, Milano, Rusconi, 1977.
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spagnola se non fosse per l’assenza della verità rivelata, rafforza l’interpreta
zione che conferisce a quell’impero agonizzante dignità di nazione; il dramma 
individuale diventa, nel contesto che lo contiene, progetto. Pertanto, nonostante 
la derivazione assolutamente occidentale della visione del mondo che regge 
l’impalcatura del Comentarios, la chiara connotazione utopica sottesa nell’intera 
opera, assume sfumature di strumento rivoluzionario, che non soltanto viene 
censurato dopo l’ultima rivolta di Tupac Amaru II ma addirittura viene rilan
ciato come incentivo di lotta durante le guerre di indipendenza. E se non ba
stassero le denuncie esplicite e implicite contro gli spagnoli — che nel governo 
coloniale non tenevano in nessun conto le strutture sociali, economiche e lin
guistiche dell’impero inca — il fatto che il progetto iniziale vedesse i Comen
tarios come prima parte della Historia General del Peru, pubblicata appunto 
da sola e con quel titolo per motivi censori, è spia non di una volontà di spie
gazione originale della realtà bensì della necessità di una affermazione di con
tinuità in un contesto duale che non può prescindere dagli elementi che la 
compongono; e a quel tempo la continuità poteva essere ricercata solo nella 
religione ufficiale.

Nella realtà le cose sono andate assai diversamente. Durante il periodo co
loniale, il lento ma progressivo e crescente processo di destrutturazione religiosa 
non ha tenuto conto dei contesti, anzi ne ha sopraffatto uno offrendogli, in 
qualche caso come unica via d ’uscita l ’acculturazione, in altri la resistenza nel
l’isolamento, in altri ancora l’emarginazione sia rispetto alla cultura di appar
tenenza sia rispetto a quella imposta. Dopo l’iniziale stupore, superate le prime
dispute teologiche, il problema dell’indio, nonostante tutto non ha nessuna
colorazione razziale e rinvia sempre alla sfera del sociale che comporta un’eco
nomia fondata sulla schiavitù.

Con il definitivo trionfo della civiltà sui popoli primitivi, la storiografia 
sulle Indie si sistematizza. La maggiore scientificità codifica gli errori delle 
prime immagini. La diversità prende il sopravvento sull’eguaglianza e, dove 
l’organizzazione politico-sociale dei gruppi autoctoni è più debole, gli indios 
diventano un obiettivo militare. Nelle aree, quelle che oggi sono note col nome 
di America Indiana, in cui il potere pre-esistente è stato sostituito con il go
verno spagnolo si crea: « un sovrapporsi dei due settori, l ’uno minoritario e 
dominante, l’altro maggioritario e dominato. Coesistenza dunque di due culture 
diverse, ma non radicale dicotomia: i due settori che costituiscono la società 
coloniale non sono vissuti in semplice giustapposizione, senza legami l ’uno con 
l’altro: anzi il settore spagnolo è potuto vivere soltanto e proprio traendo la 
propria sussistenza da quello indio e proprio attraverso il gioco della domina
zione e della violenza » 11.

Contro quegli errori, adottati fuori dall’America, per screditarla e alienarla 
ulteriormente dal resto dell’Europa, si leva la voce del gesuita messicano Fran
cisco J. Clavijero: « chiunque legga l’orribile descrizione che fanno alcuni del
l’America, o senta l’ingiurioso disprezzo con cui parlano del suolo, del clima, 
delle piante, degli animali e degli abitanti americani, si persuaderà immediata
mente che le loro penne e le loro lingue sono guidate dal furore e dalla rabbia, 
oppure che il Nuovo Mondo è veramente una terra maledetta e destinata dal 
cielo ad essere la tortura dei malfattori » 12.

11 N. Wachtel, La visione dei vinti, Torino, Einaudi, 1977, p. 128.
12 F. Javier Clavijero, Historia Antigua de Mexico, cit. da Luis Villoro, Los grandes tno- 

mentos d ii indigenismo en México, Mexico, Ed. De La Casa Chata, 1979, p. 114.
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Anche se l’obiettivo di Clavijero è quello di ridimensionare la visione che 
dell’America si ha tra i philosophes e i naturalisti europei, la sua voce si propone 
come piu compiuta rispetto alle altre perché nella sua Historia antigua de Mexico, 
il contesto si spoglia degli elementi folkloristici, esotizzanti e falsamente arcadici 
e in esso l’indio risulta produttore di oggetti e di materialità che hanno un 
segno concreto nella struttura economica e sociale della civiltà azteca precor- 
tesiana e non nella materialità stessa. Del resto, Clavijero, pur non vivendo un 
dramma individuale di meticcio — egli è creolo e come tale si propone — in
clude l’indio nella totalità: « l’ingiuria contro l’indio è ingiuria contro l’uma
nità » 13. Il paragone cui ricorre costantemente l’autore, se pure nella diversità, 
della qualità e della quantità degli aspetti negativi del mondo classico rispetto 
a quello azteco (eccezion fatta per gli antropofagi) non esclude le problematiche 
più sottili del contesto eterogeneo; Clavijero rimpiange una mancata istituzio
nalizzazione di un meticciato biologico forzato: « Non c’è dubbio » — affer
ma — « che la politica degli spagnoli avrebbe avuto maggior successo se i 
conquistatori invece di portare con sé le loro donne e gli schiavi dall’Africa 
avessero costruito la nuova nazione con la nobiltà americana » 14.

Il fatto che fra le tante testimonianze e i tanti precursori della corrente 
indigenista mi sia soffermata su Garcilaso e Clavijero non è casuale; meticcio 
il primo, creolo il secondo, esprimono una forte volontà di capire la realtà ame
ricana. In entrambi, anche se quasi un secolo li separa, la dignità alla nazione 
descritta viene restituita attraverso un paragone paritario con la classicità. Gar
cilaso guarda al presente — con rimpianto — come passato remoto, chiuso 
per sempre, ma positivo. Clavijero vede in quel passato, che la sua interpreta
zione rende positivo, una possibilità di riscossa per il presente. I due autori, 
insomma, se pure in maniera diversa, fanno ricorso al passato per individuare 
i modi di conciliazione dei due contesti, inserendoli in un sottile ordito di etica 
cristiana; del resto per entrambi l’interlocutore pericoloso è il peninsulare.

Tutto questo non significa che non siano esistiti altri contributi di pre-indi- 
genismo. Tuttavia, poiché la prima tappa 15, che va dalla scoperta alla fine del
l’età coloniale, presenta come segno distintivo generale predominante la con
notazione negativa delle popolazioni autoctone assoggettate dalla Spagna, la mia 
scelta si fonda sulla positività che di quei popoli offrono le testimonianze
ricordate.

Con l’indipendenza — e Clavijero segna un momento di transizione tra la 
prima tappa e quella successiva dell’emancipazione — il recupero del contesto 
indigeno in termini storico-letterari si fonda su due momenti correlati: uno
puramente antispagnolo e uno di affermazione culturale nazionale. L’esaltazione 
del passato precolombiano fa da contrappunto al diritto a separarsi dalla madre 
patria e a introdurre nella cultura nazionale quella autoctona. L’indio, visto
positivamente, in questa seconda tappa, è una realtà astratta, un mito che ap
partiene al passato remoto, niente affatto docile e niente affatto buon selvaggio.

A questo punto risulta estremamente difficile e rischioso generalizzare sul
l’intera America latina, soprattutto perché se, fino alla metà del XIX secolo, la 
visione positiva del passato precolombiano è comune a tutte le aree, nella realtà 
che aveva preceduto il processo di emancipazione l’integrazione della popola
zione indigena e lo sviluppo e l’assunzione del meticciato erano stati assai diversi

13 Ivi, p. 103.
14 Ivi, p. 120.
15 Adotto, semplificandolo lo schema cronologico proposto da L. Villoro, op. cit., p. 239.
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a seconda delle aree. Consumata l ’esperienza dell’indipendenza —  che si era 
servita della popolazione autoctona ma che anche nei migliori momenti di vo
lontà legislativa non ne aveva assolutamente tenuto conto, o ne aveva tenuto 
conto in modo poco adeguato, l’indio, là dove è ancora oggetto di interesse 
letterario, è ridotto a personaggio romantico e, anche nella finzione, non par
tecipa della vita nazionale, piu di quanto lo facesse in epoca coloniale. Eppure, 
nonostante l ’ottica letteraria di derivazione romantica, la letteratura, già nel
l ’ultimo ventennio del secolo, compie un’operazione che in qualche modo favo
risce la nascita della corrente indigenista vera e propria 16. La denuncia contro 
le oligarchie dominanti riporta l’indio nella contemporaneità e lo inserisce nella 
realtà socio-economica nazionale. Essa, da una fase romantico-positivista-umani
taria, comincia a preparare il cammino che condurrà ad una reale presa di coscienza 
del problema indigeno. In quel contesto I sette saggi sulla realtà peruviana (1928) 
del pensatore peruviano J.C. Mariàtegui, rappresentano un momento di rifles
sione sull’intero problema. Realtà socio-economica e realtà culturale, vengono 
vagliate alla luce della dualità indivisibile quechua-spagnolo del contesto peruviano.

Dal quel momento l’indigenismo letterario passa attraverso una serie di tra
sformazioni che riguardano sia la forma — adeguamento ai diversi modelli let
terari — sia i contenuti — maggiore o minore partecipazione rispetto al con
testo — ; perde spessore regionalista, travalica i confini nazionali Dei nomi 
degli autori alcuni sono molto noti: J.M. Arguedas, R. Castellanos, M. Scorza 
M. A. Asturias; altri meno noti: Lopez Albùjar, J. Icaza, C. Alegria, G. Lopez 
y Fuentes. La critica in ogni momento ha cercato di etichettare riduttivamente 
le loro opere: romanzo indigenista, indigenista di denuncia, neo-indigenista ecc. 
E oggi si sostiene che stia passando di moda 17. Potrebbe essere, ma potrebbe 
essere anche il contrario. Nella realtà, ai movimenti indigenisti che, nella Con
ferenza di Pàztcuaro (1940), avevano visto un momento agglutinante ma pa
ternalistico (non va dimenticata la proibizione del termine indio, fissata in 
quell’occasione per paura di rivendicazioni autoctone), si sono sostituiti i nuovi 
movimenti indianisti. Anche la letteratura forse si muove verso un nuovo cam
mino. In questi ultimi anni ha avuto inizio una nuova tappa. Me llamo Rigoberta 
Menchu y as't me nació la conciencia e Si me permiten hablar... Domitila, testi
monianze di due donne una guatemalteca e l’altra boliviana, trascritte secondo
10 schema delle autobiografie degli schiavi, ne sono i primi segni. In letteratura,
11 doppio telone — simbolo della frattura fra i due contesti, che separava la 
platea dal palcoscenico nella rappresentazione del dramma indigenista di Icaza, 
Flagelo — forse si sta sollevando. È probabile che con la restituzione della 
parola, il mondo indigeno riacquisti la memoria del passato strappato con vio
lenza, passato che gli appartiene e che Garcilaso el Inca, quali che siano stati 
i suoi espedienti, ha consegnato alla posterità come primo peruviano.

Luisa Pranzetti

16 La letteratura indigenista nasce nel sec. XIX. In genere la critica la divide in due tappe 
una indianista di derivazione romantica e una indigenista vera e propria o di denuncia. Sul 
ruolo ghettizzante delle etichette cfr. L. Arguedas L. Pranzetti, L’indio nella narrativa degli 
anni trenta. In « Atti del Convegno Cultura e Società nelle Americhe degli anni ’30 » (in corso 
di stampa). Roma, Università la Sapienza, 1985.

17 J. Rodriguez, Hermeneutica y praxis del indigenismo, Mexico, Fondo de Cultura Eco
nomica, 1980.

46



L'indigenismo in Messico: caratteristiche comuni 
e linee di differenziazione

Non v’è dubbio che in Messico, come altrove, il primo problema d’un’analisi 
dell’indigenismo sia la sua stessa definizione. I concetti che si sono applicati 
a questo movimento intellettuale e politico, tanto da parte dei suoi stessi com
ponenti, quanto studiosi esterni, sono cosi numerosi e a volte talmente diversi 
che non è facile giungere ad una definizione di sintesi. Contribuisce a com
plicare il quadro la selva di formulazioni troppo ampie o generiche, oppure,
al contrario, incentrate su un solo aspetto (ad esempio, quello letterario) o
su una determinata corrente (come quella radicale), nonché l’intrusione nella 
definizione di enunciati valutativi o assiologici '.

Ad ogni modo, anche se è probabile che la ragione principale e inelimi
nabile dell’ampiezza del ventaglio definitorio sia proprio il fatto che l’insieme 
di atteggiamenti e interventi che c’interessa non costituisce un fenomeno unitario, 
resta ugualmente salva la possibilità d’identificare un denominatore comune, una 
serie di requisiti minimi a cui soddisfino tutte le forme ideologiche che in Messico 
si sono o sono state qualificate « indigeniste ».

In questa prospettiva, sembra possibile e legittimo riassumere le coordinate 
che consentono d’individuare quasi ogni tipo d ’indigenismo, almeno in Messico, 
in una serie di proposizioni la cui accettazione è imprescindibile per tale ideologia:

1. In un paese in cui gli indigeni ed i meticci culturalmente loro vicini co
stituiscano una parte significativa della popolazione, il loro passato, la loro con
dizione attuale e il loro futuro sono un elemento importante (quando non 
un problema urgente e cruciale) della storia e dello sviluppo materiale e ‘spiri
tuale’ di tutta la società. 1

2. La soluzione del « problema indigeno » che cosi viene posto dev’essere, 
in qualche modo o misura, ‘progressista’, nel senso che vi si deve giungere 
attraverso un miglioramento decisivo sia delle condizioni materiali d ’esistenza 
che dello statuto politico, sociale e culturale àeVC indio contemporaneo.

3. Il progresso indotto nella situazione indigena, anche se comporta (come 
in genere si ammette) un processo di almeno parziale transculturazione, col pas
saggio a contenuti definiti « moderni », « innovativi », « piu avanzati », ecc., non 
deve implicare momenti di deculturazione acuta e indiscriminata, che rischino di 
distruggere, scompaginare o mutilare profondamente la cultura originaria.

4. Né si tratta di pura conservazione (o di contrapposizione fra conser
vazione e innovazione), giacché molti elementi costitutivi della cultura, della

1 Ecco alcuni esempi, « a campione ». Definizioni brevi ma in qualche modo rappre
sentativo della complessità del fenomeno si trovano, per esempio, in alcune enciclopedie, come 
quella di M. Retha Martin e G. H. Lovett, Encyclopedia of Laiin-American History, India
napolis & New York, Bobbs-Merrill, 1968 ,p. 175, e anche nella New Encyclopaedia Britannica 
(Micropaedia, voi. V, p. 338), che pur accentua la versione ‘radicale’. L’aspetto letterario
è invece enfatizzato nella Great Societ Encyclopaedia (voi. 10, p. 226). Un esempio d ’iden
tificazione del fenomeno con una delle sue espressioni piu corpose, quella nazionalistica 
(nella versione in parte panamericanista dei teorici dlla « razza cosmica ») si trova per esempio 
in un’altra opera generale, il Latin American Political Dictionary di E. R. Rossi e Y. C. Plano
(Santa Barbara - Oxford, 1980, p. 19). Definizioni ‘valutative’ abbondano in particolare in
lavori monografici, tematici, ecc., ma s’infiltrarono anche in testi piu generali, come: D. B. Heath, 
Historical Dictionary of Bolivia, Metuchen, NY, Scarecrow Press, 1972, p. 24 (dove in poche 
righe di definizione si riescono ad imputare all’indigenismo: idealizzazione, irrealismo, passa
tismo, vagheggiamenti romantici, russoismo).
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vita e della storia indigene, sia quelli propri d ’una fase anteriore quanto quelli 
contemporanei, hanno valore positivo (o ‘progressivo’) e possono sviluppare da 
se stessi (in qualche modo ‘autotroficamente’) funzioni attive nel progresso del 
gruppo e della società.

5. La stessa popolazione indigena dev’essere impegnata nella determinazione, 
gestione o controllo del processo d’innalzamento o riscatto delle proprie con
dizioni di vita e della propria posizione sociale in genere.

Come si vede, le matrici ideologiche a cui una concezione indigenista può 
rifarsi sono molteplici, perché nel quadro piuttosto ampio e generico d ’un’ispi- 
razione che è sempre in qualche modo populista, etnicista (o « revivalista ») e 
partecipazionista, possono rientrare evidentemente tendenze e interpretazioni a 
volte molto differenti.

Ed in effetti, nel corso della loro ormai lunga vicenda, gl’indigenismi o loro 
elementi si sono associati, piu o meno esplicitamente e piu o meno strumen
talmente, con visioni della storia e della società piu generali ed organiche: col 
cristianesimo, e soprattutto con il populismo o popolarismo cattolico, con il 
nazionalismo, compresa naturalmente — ancora — la sua versione populista, con 
il classismo.

In queste sue connessioni, e nel contesto messicano, il ruolo svolto dall’in- 
digenismo mostra finalità ed ambiti d ’efficacia alquanto diversi: da un utilizzo 
tattico o surrogatorio, quasi apertamente strumentale e contingente, fino, all’altro 
estremo, a tentativi d ’inserimento, come componente strategica, entro ideologie 
e programmi d ’azione complessi, che includono « l’indigenismo » o correnti in- 
digeniste come elemento organico, benché mai dominante.

Allo stato puro, per cosi dire, ossia come forma autonoma, « per sé », della 
coscienza sociale, l’indigenismo appare solo sporadicamente, espresso da gruppi 
particolari e in momenti di crisi acuta dell’egemonia coloniale o postcoloniale, 
piuttosto come sfondo implicito e sostegno indiscusso dell’azione che come inter
pretazione organizzata della realtà: è quanto si riconosce in episodi di rivolta india, 
in movimenti di resistenza indigena in parte anche ‘passatisti’, in alcuni aspetti 
dello zapatismo. La versione integralista dell’indigenismo si presenta quindi come 
una forma radicale di etnicismo o nativismo, piu o meno chiaramente intrecciata 
con venature classiste.

La radice ideologica originaria dell’indigenismo cattolico — al di là delle 
ragioni pratiche del suo esercizio e dell’irregolarità della teorizzazione e della 
prassi — si può in fondo identificare da un lato nella concezione universalistica 
propria dell’ecumenismo e dell’evangelizzazione, dall’altro, complementariamente, 
nell’interpretazione del magistero ecclesiale come fonte d ’azione autonoma, che 
si pone quale obiettivo prioritario o unico l’estensione e il rafforzamento della 
« Città di Dio ». In questa prospettiva, dunque, la Chiesa può presentarsi come 
un’associazione religiosa indipendente dai principi che reggono l’organizzazione 
d ’una determinata società concreta, può giungere a considerar se stessa e la 
sua opera come esterne e superiori alle coordinate che definiscono e limitano 
l’azione politica ed economica degli altri attori sociali. E d’altra parte, in virtu 
della concezione universalistica, l’appartenenza alla comunità mondiale dei fedeli è 
aperta a tutta l’umanità, poiché tutti gli uomini in quanto tali si trovano po
tenzialmente nella stessa relazione con la divinità. Dall’unione di questi due pre- 
supposti è giustificata un’azione evangelizzatrice che non si segnala soltanto per 
l’intensa attività di proselitismo, ma anche per la tendenza a ricercare con il 
popolo oggetto di missione un rapporto autonomo e diretto, quando non pri
vilegiato o esclusivo; fino a promuovere — una volta garantita l’adesione alla 
azione pastorale e l’osservanza dei principi fondamentali della dottrina, in una
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parola, la « conversione » — la protezione fisica e culturale del gregge della 
Chiesa, quali che siano i suoi membri, dall’intromissione del potere politico 
ed economico secolari. Una tendenza che ha come corollario il riconoscimento 
della dignità potenziale o della « fecondità » di tutti gli elementi culturali di 
cui gli evangelisti siano portatori per tradizione, a patto che non s’oppongano di
rettamente alla dottrina e all’etica religiosa.

I termini della definizione dell’area di competenza autonoma della Chiesa 
nel rapporto con i neofiti o i futuri fedeli, nonché dei valori e in genere degli 
elementi culturali che — pur nella loro diversità — appartengono alla dignità 
umana insufflata nella creazione (l'animus precristiano, il soffio divino non
perduto col peccato originale) 2 ariano alquanto dall’uno all’altro rappresentante 
di questo tipo d’indigenismo. È prevalente nell’indigenismo cattolico un atteggia
mento ‘protezionista’, dal momento che si accentuano gli aspetti difensivi, ‘ga
rantisti’, la tutela, insieme, del diritto d ’azione autonoma della Chiesa e di 
quello degli indios all’esistenza e alla dignità culturale, piu che insistere sulla
riproposizione della loro condizione originaria, « naturale », come modello almeno 
parziale di condotta morale e d ’ordine sociale (anche se, naturalmente, non sono 
mancate, soprattutto a ridosso dei primi contatti con le popolazioni amerindie, 
versioni cristiane della teoria del « buon selvaggio »).

Si può approdare, comunque, a formulazioni piuttosto radicali, come in 
Las Casas, sul piano teorico, o nell’opera politica ed economica d’isolamento 
degli indigeni e delle loro forze produttive dall’influenza del potere civile, e
dall’economia e dalla cultura bianche secolari, come fu proprio d ’una certa 
fase dell’intervento dei gesuiti in America.

In genere, l’indigenismo protettivo d ’ispirazione universalista che accompagna 
l’azione evangelizzatrice sfocia in un’accentuazione dell’interesse per l’analisi e la 
descrizione delle culture indigene su cui si agisce. In fin dei conti, il fatto
stesso che il religioso si trovi costantemente in tensione, in una situazione di 
sconcerto o di ricerca d ’equilibrio tra la demonizzazione (nel senso letterale del 
termine) di aspetti importanti della cultura osservata e l’aspirazione a rivak> 
rizzare le componenti impregiudicate della « natura umana » (ossia, in concreto, 
ampi settori di quella stessa cultura), sulle quali può fondarsi l’opera della 
Chiesa, questa stessa duplicità d ’atteggiamenti finisce per promuovere la ricerca 
e la ‘conoscenza’. Discendenti smarriti e dimenticati d ’Israele, catecumeni traviati 
di San Tommaso, discepoli d ’un qualche demonio spedito in missione in Ame
rica, o anche soltanto uomini che non sono proceduti oltre la « ragione na
turale », gli indios sono un oggetto di studio imprescindibile, una semina d ’origine 
misteriosa in cui si dovrà separare il grano dal loglio e poi ancora, se mai, una 
volta salvato il grano, la farina dalla crusca. I programmi di transculturazione 
selettiva forniscono sempre impulsi potenti alla ricerca antropologica, quale 
che poi sia l’attendibilità dei risultati: l’opera di Sahagun s’inquadra bene in 
questo contesto, col suo dualismo, i suoi elementi d ’antropologia applicata e, 
nello stesso tempo, il vivo interesse, la curiosità che eccede gli obiettivi pratici 
immediati.

2 II monogenismo creazionista, proprio della religione cristiana, è richiamato spesso e 
con forza da questi indigenisti: si veda, per tutti, il capitolo XLVII della Apologètica Historia... 
del Las Casas (Di come tutte le nazioni possono essere condotte alla civiltà), dove tra l ’altro
si legge: di tutti gli uomini e di ciascuno di essi vi è una sola definizione, ed essa è eh? 
sono razionali: tutti hanno il loro intelletto e la loro volontà e il loro libero arbitrio, essendo 
formati a immagine e somiglianza di Dio... Cosi che tutta la stirpe degli uomini è una, e tutti 
gli uomini quanto alla loro creazione e alle cose naturali sono simili... (cfr. l’ediz. ital. ridotta, 
col titolo La leggenda nera. Feltrinelli, Milano 19813, p. 64).
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Una variante in certa misura « nazionale » — o che, per lo meno, tale è 
stata spesso giudicata — dell’indigenismo cattolico, si può rintracciare in opere 
scritte dai gesuiti messico-italiani del secolo XVII. Alcune d ’esse, e in special 
modo quelle di Clavijero, contengono elementi di novità (o d’ambiguità) tali 
da situarle in parte al di fuori dei limiti della difesa tradizionale dell’umanità degli 
indios e dei loro diritti ad essere benevolmente accolti nella comunità cri
stiana. Effettivametne, in Clavijero, cosi come in alcuni dei suoi compagni di 
esilio la rivalutazione degli aspetti positivi (soprattutto dal punto di vista cri
stiano) 3 delle antiche civiltà indigene s’accompagna ad una critica talmente aspra 
e frontale del pregiudizio eurocentrico (laico) e a vene tanto profonde di no
stalgia per la terra americana (si pensi a Landivar o a Maneiro), che li si è 
potuti presentare quasi per tradizione — soprattutto nella saggistica e nel discorso 
corrente in America latina — come precursori del movimento d ’indipendenza 
o, almeno, di una nuova e nascente coscienza nazionale. Non v’è dubbio che 
molte di quelle pagine siano animate da un sentimento nei confronti del nuovo 
mondo e dei suoi abitanti originari che potrebbe a buon diritto essere qualificato 
« patriottico ». Resta però ancora da dimostrare, mi sembra, che la rivendica
zione della dignità storica e culturale dell’indigeno e dell’indigenità che si trova 
in quei testi fondi davvero un’esigenza d’ordine politico tale da eccedere netta
mente la concezione sociale propria dell’universalismo religioso, con la sua relativa 
indifferenza verso le forme concrete del potere civile, della sovranità territoriale, 
ecc., o, meglio, con la sua tendenza a interpretare quelle forme partendo esclusi
vamente dai principi d’una religione universalista.

L’uso originale ed elaborato della problematica indigenista nel quadro del 
nazionalismo è invece tipico — questa volta si, senza dubbio — degli intellet
tuali che costruiscono l’apparato ideologico di legittimazione del movimento del
l’indipendenza. In Bustamante, e ancor più in fra Servando, l ’indigenismo cattolico 
‘patriottico’ di Clavijero è sostituito da teorie più adeguate all’egemonia ed alla 
azione storica della nuova classe dirigente creola. Il russoismo e soprattutto il 
giusnaturalismo contribuiscono a rimodellare, in una forma politicamente molto 
lucida e, si potrebbe dire, ‘aggressiva’, alcuni degli argomenti già introdotti da 
Clavijero a difesa delle civiltà precortesiane e della specificità americana4. Gli 
indigeni entrano in scena in particolare per offrir sostegno al discorso indipen
dentista in due punti essenziali dell’argomentazione. Il primo, è la rivendicazione 
retroattiva del protagonismo giuridico della popolazione aborigena nel periodo della 
conquista: 5 gli indios devono essere riconosciuti come attori costituzionali, insieme 
con i conquistadores, nel « contratto sociale » stipulato col re di Spagna. È esistita 
quindi fin dalle origini del rapporto con gli europei, in nuce, un’antica « costituzione 
americana », che riconosce l’esistenza d ’un paese multirazziale e accetta per gli

3 Una valutazione equilibrata dell’apporto indigenista di Calvijero dovrebbe ‘sfrondare’ 
le posizioni di questo autore delle dilatazioni impostegli a partire dall’ottocento, rintraccian
done invece anche gli elementi di continuità con l’indigenismo universalistco della tradizione 
cristiana. Su questi ed altri punti è ben documentato il testo di G. Marchetti, Cultura 
indigena e integrazione nazionale: la «Storia antica del Messico di F. J. Clavijero, Piovan, 
Abano T., 1980.

4 Bustamante, d’altronde, si era preoccupato di far pubblicare e diffondere in Messico, 
oltre alla Historia... di Sahagun, anche le opere storiche dei gesuiti Aiegre e Cavo, compagni 
d’esilio di Clavijero in Italia.

5 L’affermazione della legittimità giuridica ‘internazionale’ del possesso delle terre ame
ricane da parte degli indios risale ai primi missionari, soprattutto al Las Casas. Nei suoi 
termini più espliciti e organici, però, fu formulata da Francisco de Vitoria (Relectiones de 
Indios, 1539). Allo stesso autore si deve altresì l ’idea che l ’amministrazione ‘tutelare’ spa
gnola dovesse durare soltanto per il tempo necessario a elevare la situazione degli indigeni, 
affrancandoli dalla barbarie.
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indiani diritti paritari. Il secondo argomento, ancor piu radicale, è un’impugnazione 
degli stessi fondamenti di legittimità della conquista. E se la conquista e l’ispa
nizzazione furono un’usurpazione a danno degli abitanti originari, dei legittimi 
possessori di quella terra, allora i diritti degli indigeni restano ancora vigenti, pur 
se solo formalmente: li si dovrà quindi ripristinare anche di fatto.

Gli insorti creoli — ecco l’ultima pietra e la chiave di volta della costru
zione — , rinnegando la Spagna e le proprie radici, diventano i rappresentanti 
legittimi, anzi, i titolari dei diritti conculcati degli antichi signori del paese e 
dei loro discendenti.

L’indigenismo ‘giuridico’ e apparentemente retroattivo dei teorici dell’indi
pendenza è uno strumento di giustificazione e mobilitazione per il presente, ma
neggiato efficacemente dalle classi superiori creole della colonia, nell’ambito del 
processo d ’emancipazione e di formazione dell’egemonia in un nuovo stato 
nazionale. Cosi dunque, contro i moderni conquistadores, s’evocano le ombre 
auguste degli « imperatori » e degli eroi mexica, contro il passato coloniale, il 
presente d ’un popolo multirazziale e il futuro duna nazione indipendente dal
l’Europa e profondamente radicata nel nuovo mondo.

È dunque con i ‘padri’ dell’Indipendenza che s’esprimono per la prima volta 
in forma precisa alcuni dei topoi che entreranno poi nel patrimonio di tutte le 
ricorrenti forme d’indigenismo nazionalista in Messico. Così, da quel momento 
sarà espediente normale il richiamo alle memorie storiche preispaniche e a per
sonaggi dell’antichità mesoamericana o le dichiarazioni d’orgoglio per il passato 
azteco e per la specificità e diversità indigene, al fine di confermare — so
prattutto in certi momenti storici — l’identità nazionale, l’originalità e l’auto- 
mia del carattere nazionale e perfino l’opposizione ad altri paesi e sistemi 
politici6. Così ugualmente si convertirà in un luogo comune dell’ideologia na
zionalista l ’attribuire esplicitamente o implicitamente alle classi dirigenti del nuovo 
stato l’eredità di diritti ed ingiustizie, di glorie e tormenti trasmessa dagli antichi 
padroni del Messico. Evocando una specie di meccanismo dialettico di « ne
gazione della negazione », la cultura egemone propugnerà la nuova sintesi af
fermativa, l’agnizione di Cortés e Cuauhtemoc nelle persone dei nuovi governanti.

L’uso dell’ideologia indigenista, in concomitanza con il nazionalismo, come 
strumento di legittimazione, sarà poi accompagnato dalla costituzione della base 
materiale della nuova formazione economico-sociale, mediante l’introduzione mas
siccia di forze produttive indigene (terre e forza lavoro) entro i processi d ’accu
mulazione e di formazione del mercato nazionale. Ad ogni modo, il periodo delle 
riforme liberali, così come l’epoca successiva di espansione capitalistica e di mo
dernizzazione, non presentano, per quanto si riferisce all’elaborazione indigenista, 
tratti ben marcati: o forse questa stessa mancanza di un’ideologia indigenista ori
ginale è un buon indizio del fatto che le energie e gli interessi degli intel
lettuali erano impegnati in altri campi del lavoro culturale. Naturalmente, esi
stono incompatibilità dovute alla situazione concreta: per quanto flessibile e di 
agevole maneggio, lo strumento indigenista ufficiale appare smussato, dovrebbe 
anzi tendere a scomparire in un’epoca segnata dalla liquidazione ‘ufficiale’ delle 
basi economiche delle comunità indigene, dalla spoliazione degli indios stessi. Se 
indigenismo c’è, è se mai quello che emerge negli episodi di rivolta etnica e 
sociale 7.

6 Ancora ai nostri giorni, appartiene all’ideologia ufficiale del partito-stato (il Partido 
Revolucionario Institutional) la pretesa di far risalire ad antiche forme di « democrazia 
india » addirittura le « specificità » del sistema politico messicano attuale.

7 Tra le etnie che nel secolo XIX crearono maggiori problemi alle classi dominanti,
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Mentre i teorici dell’insurrezione indipendentista dei primi decenni dell’otto
cento potevano ancora presentare il movimento antispagnolo diretto dai creoli 
come riscatto dei diritti calpestati del mondo indigeno, gli intellettuali di ciò 
che resta di quel secolo, nel Messico indipendente che ora i creoli reggono, ri
nunciano semplicemente a teorizzare sul ruolo dell’indianità e della storia antica 
del paese, o almeno ad apportare contributi originali. Essendo sempre, in qualche 
misura, adesione ai diritti e ai valori del mondo indio, l’indigenismo viene 
posto fra parentesi, o le sue proposizioni si riducono a richiami rituali, oleografici 
(Juarez e Diaz son d ’origine indigena), a schemi sterilizzati, di scarsa importanza 
in una cultura dominata dall’apertura allo scientismo del positivismo europeo e 
all’ideologia del progresso e della modernizzazione tecnico-economica. Gli indios 
che stanno fornendo terra e braccia alla costruzione dell’economia moderna, se
condo la scienza ufficiale del positivismo messicano praticamente non esistono 
come fattore attivo: rappresentano il residuo, l’arcaico, l’esotico, il fattore irra
zionale, quando non, esplicitamente, la causa stessa dell’arretratezza del paese.

In questa prospettiva, il mondo indigeno viene studiato, archiviato, conser
vato nei museix. Con un paradosso apparente, il periodo in cui meno si ritenne 
che gli aborigeni potessero offrire modelli, capacità e valori « socialmente de
siderabili » (secondo le raccomandazioni della pedagogia selettiva di Gabino Bar- 
reda), in cui meno s’accettò che le culture indigene meritassero di continuar 
a vivere, ebbene, questo stesso periodo vide gettare saldamente le fondamenta 
della ricerca etnoantropologica e della museografia. La contraddizione è solo ap
parente, perché, oltre all’entusiasmo per il lavoro scientifico ed al desiderio di 
imitare gli esempi stranieri, fu proprio la convinzione della caducità, della scom
parsa inevitabile, fors’anche imminente, delle culture autoctone, ciò che stimolò la 
ricerca e la documentazione sugli indios ed il loro passato

Non ve  dubbio che il ruolo svolto dagli indigeni e dai meticci a loro piu 
vicini nella rivoluzione, la comparsa nello zapatismo e perfino nel villismo 8 9 10 di 
un indigenismo integrale e radicalmente etnicista, cosi come i programmi po
litici d ’inserimento definitivo delle masse « marginali » nella vita nazionale, ab
biano imposto una revisione drastica degli atteggiamenti politici ed intellettuali 
nei confronti del problema indigeno. Alla prospettiva d ’una scomparsa auto
matica del residuo arcaico, liquidato dalle forze della scienza e del progresso, 
si sostituiscono l’impegno per la « creazione d ’un nuovo spirito nazionale », i 
programmi d’integrazione, il « riscatto » e l’« elevazione » degli indios. Vengono 
cosi ricuperati, con nuova enfasi, e attualizzati molti elementi dell’indigenismo 
del periodo dell’Indipendenza. Ma in fondo, il fatto che la direzione e la gestione 
della politica culturale postrivoluzionaria siano assunte da intellettuali di for
mazione idealistica e spiritualista come Caso e Vasconcelos non segna soltanto 
la rottura con il positivismo, ma rappresenta anche in certo modo, nella cultura 
ufficiale postrivoluzionaria, il raggiungimento d ’un punto d ’equilibrio coerente

alimentando uno stato quasi endemico di jacquerie, si possono ricordare i maya dello Yucatan, 
gli yaqui dello stato di Sonora e, sul finire del secolo, anche i totonachi dello stato di Veracruz.

8 La fondazione del Museo Nacional risale al 1825. Nel 1865 fu ampliato e denominato 
Museo publico de Historia naturai, Arqueologia e Historia.

9 È evidente l’analogia con il lavoro svolto anche in Italia, sulle classi subalterne, dalla 
scuola positivistica di Lombroso, Niceforo, Ferri, Morselli, Sergi, Loria, ecc. Tra gli studiosi stranieri 
attivi in Messico, ricordiamo Taylor Bandelier, Seler, Boas. Nel 1985 il Congresso degli 
Americanisti celebrò proprio in Messico la sua XI Riunione, la prima fuori d’Europa.

10 È di seguaci di Villa, nel «Piano di San Diego», Texas (1916), l’appello agli indiani 
e ai negri del sud degli Stati Uniti per l’insurrezione e la creazione di entità nazionali 
indipendenti.
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con quello toccato nella politica nazionale dopo l’abbandono degli obiettivi con- 
tadinisti e indigenisti imposti dalla mobilitazione popolare.

Il nazionalismo culturale vasconceliano include P« azione indigenista » nel qua
dro d ’un programma di costruzione d ’identità e di coscienza nazionale messicane 
e iberoamericane che — nonostante le consuete dichiarazioni di principio, in 
parte formulate cent’anni prima — non sembra concedere molto spazio a uno 
sviluppo culturale « autocentrato » o « endogeno » (si direbbe oggi) delle etnie 
autoctone. Il programma vasconceliano si fonda piuttosto, esplicitamente e ope
rativamente, sul superamento della nozione stessa di « indio », puntando ancora 
una volta, e piuttosto impetuosamente, al raggiungimento d ’una sintesi unitaria 
nazionale che integri e superi le diverse tradizioni culturali presenti nel paese 11 12. 
La trasformazione òs\Y indio in messicano, la formazione della « razza cosmica », 
si realizzerà attraverso l’alfabetizzazione in spagnolo, lingua nazionale ed unica 
ammissibile di fatto e di diritto, e mediante una piu ampia acculturazione a 
un sistema di valori nuovo e superiore, che viene definito, a seconda dei casi, 
« nazionale », « moderno », oppure « progressista » o « socialista » (come fanno 
i sindacalisti e gli anticlericali dei gruppi di Tejda e Garrido Carvajal). È coerente 
con questo scenario generale anche la negazione che s’oppone, com’era da at
tendersi, a qualsiasi possibilità di costituire entità indigene separate o autonome 
dal punto di vista politico, amministrativo o anche soltanto culturale: ogni ten
denza centrifuga viene interpretata come un pericolo di disgregazione della na
zione e di retrocessione civile e culturale.

La politica culturale di ladinización 12 degli anni venti è sostenuta, da un 
lato, da un notevole processo di diffusione e istituzionalizzazione dell’azione 
educativa diretta agli indigeni: si costruisce cosi una struttura durevole, che 
cerca d’estendersi progressivamente alla periferia 13 e avvia un processo di transcul- 
turazione irreversibile che, almeno nelle intenzioni e a lungo termine, si potrebbe 
quasi paragonare alla « conquista culturale » spagnola e cristiana dei primi secoli 
dopo la scoperta. D ’altro lato, riceve nuovo impulso la ricerca etnoantropologica, 
soprattutto, come ovvio, nella sua versione applicata, accultura trice e integrativa 
(l’« azione indigenista integrale », l’« antropologia sociale » di Moisés Saenz, negli 
anni di Calles), ma anche sul piano teorico e metodologico. Nell’epoca di Obregón 
e di Calles si formano e incominciano ad operare gli scienziati sociali e gli ar
cheologi che saranno attivi nel periodo cardenista, come Gamio, Mendizàbal e 
Mendieta y Nunez.

Nell’ambito del populismo nazionalista di Càrdenas, l’indigenismo raggiunge 
il massimo dello sviluppo quantitativo 14 e la forma piu radicale che abbia cono-

11 Sono questi certamente alcuni degli elementi a cui si riferisce Gramsci in un appunto 
dei primi mesi del 1930 (Quaderni dal carcere, I, 107), in cui si domanda (senza risolvere 
la questione) se l’azione di Obregón e di Calles abbia favorito « il risveglio alla vita politica 
e nazionale delle masse aborigene ».

12 II termine deriva dal lessico delle scienze sociali (ladinos, sono nelle campagne 
messicane, il meticcio e l 'indio acculturali alla lingua e ad altri elementi culturali ispanici; 
non escluso lo sfruttamento degli indigeni), e non è tratto dal vocabolario, ‘ufficiale’, che 
parlerebbe piuttosto di integración, mcorporación cultural, modernización, castellanización, ecc.

13 Tra gli organismi amministrativi di grande ampiezza creati ad hoc, si possono ri
cordare il Departamento de Educactón y Cultura para la Raza Indigena (1921) e il Departa- 
mento de Escuelas Rurales de lncorporación Cultural Indigena (1925).

14 Tra gli episodi ufficiali che segnano questa crescita, possiamo citare, oltre alla crea
zione di un altro paio di Dipartimenti specifici, la convocazione a Pàtzcuaro (Michoacàn), 
nel 1940, del I Congresso (praticamente costitutivo) deWInstituto Indigenista Interamericano, 
voluto da Cardenas, che in quell’occasione assunse di fatto la direzione dell’indigenismo 
continentale.
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sciuto nella cultura ufficiale messicana. L’interesse per la storia e il destino della 
popolazione aborigena è posto al servizio di un progetto piu ampio di mobilita
zione e partecipazione politiche ed economiche degli strati indigeni, anzi, più 
in generale, delle masse povere ed « emarginate » del paese. Da un lato, l ’in- 
terprtazione nazionalista dell’indigenismo, che certo non è nuova, s’approfondisce 
e s’arricchisce ora grazie all’enfasi posta sul ruolo centrale svolto dall’indianità 
nel progresso storico della nazione e nella formazione della coscienza nazionale 
(la « messicanità » e l’« anima nazionale» sintetiche, di cui parla Yànez). Per 
altro verso, spesso complementarmente, la dimensione populista dell’indigenismo 
si sviluppa fino a toccare il suo punto classico di giunzione e tensione con le 
correnti classiste, giungendo a scorgere o a teorizzare esplicitamente la coinci
denza del comunitarismo indigeno tradizionale con forme avanzate di coopera
zione in agricoltura o la sua compatibilità con la collettivizzazione (negli ejidos 
collettivi).

L’indigenismo cardenista è dunque più che un programma di transculturazione 
guidata o d’incorporazione nel mercato nazionale di settori di forza lavoro sottoc
cupata: è anche lo strumento d ’una mobilitazione popolare che porti i settori 
marginali della popolazione contadina a sostenere e a partecipare direttamente e 
attivamente all’azione politico-economica dello stato (e del partito-stato), orga
nizzandosi, tra l’altro, in forme di produzione e socializzazione che ne agevolino 
l’inserimento graduale entro una particolare formazione sociale moderna, nella 
quale stanno sviluppandosi forme economiche ‘miste’ e un ruolo crescente dello 
stato nell’economia.

Elementi relativamente nuovi, che segnalano l ’originalità di questo tipo di 
indigenismo, sono: primo, la visione àeWindio non soltanto come portatore d ’una 
specificità etnica e culturale, ma anche — o soprattutto — come contadino po
vero; e, secondo, come conseguenza d’una duplice sensibilità, verso l ’individualità 
culturale e verso la riforma sociale, la tensione che emerge tra conservazione 
e modernizzazione, fra la difesa delle tradizioni etniche e l ’esigenza di sperimen
tare nuove forme d’organizzazione economica e sociale. Tra gli indigenisti più 
coscienti di questo problema, come Othón de Mendizàbal, si cerca la soluzione 
rivendicando gli aspetti « egualitari » della comunità indigena, come s’è accen
nato, e proponendo l’esempio dell’Unione Sovietica, per quanto riguarda la 
rivalutazione delle lingue indigene e delle minoranze etniche. S’apre cosi il di
battito su una tematica che animerà fino ai giorni nostri la discussione all’interno 
di tutte le correnti del classismo: e dunque, con l’affacciarsi del problema del 
nesso tra coscienza di classe e coscienza etnica, tra la « nuova cultura » progressista 
e la cultura tradizionale, tra indianità e rivoluzione, si completa, già alle soglie 
degli anni ’40, lo scenario indigenista messicano, che continuerà fino ad ora 
a comprendere, in forma più o meno chiara, tutti gli elementi di cui s’è arricchito 
nel corso della sua st >ria.

Alberto Guaraldo

Educazione ed etnocidio in Messico

La Alianza de Profisionales Indigenas Bilingiies, A.C. (Anpibac), è una organiz
zazione indipendente, nata nel 1977 come una forma di lotta indigena organizzata 
per superare la situazione di sfruttamento economico, dominazione culturale, di
scriminazione razziale e sociale, manipolazione ed invisibilità politica, nella quale
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si trova la popolazione indigena del Messico, cosi come quelle di altri paesi del
l’emisfero occidentale.

L’Anpibac rappresenta le preoccupazioni di piu di 30.000 insegnanti indigeni 
bilingui, che lavorano in 5.551 località, insegnando a piu di 640.000 bambini 
provenienti da 44 gruppi etnici, all’interno del sistema di educazione indigena, 
dipendente dalla Secretarla de Educación Publica.

Attualmente in Messico coesistono 56 gruppi etnici con caratteristiche cul
turali e linguistiche proprie.

Le statistiche non precisano bene il numero degli indigeni. I dati oscillano 
dai 4,5 ai 16 milioni di persone 1 e, sebbene non sappiamo quanti siamo, sap
piamo che esistiamo 2.

L’Anpibac, come parte della popolazione india * del Messico, segnala che i 
nostri popoli soffrono la violazione dei loro diritti umani piu fondamentali, tra 
i quali quello all’educazione, dal momento che non si adempie pienamente all’art. 26 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il quale stabilisce il diritto ad 
essere educato per il pieno sviluppo della personalità umana e la promozione della 
tolleranza e amicizia tra tutte le nazioni e gruppi razziali o religiosi e si pronuncia 
inoltre contro tutti i generi di discriminazione.

In Messico le leggi e le autorità esprimono gli stessi principi e si sforzano, una 
volta di più, di portare facilitazioni educative a tutto il paese. Nonostante ciò, 
l’educazione che arriva alle nostre comunità ha un carattere discriminatorio, 
colonialista ed etnocida, che attenta alla nostra personalità umana, deteriora la 
nostra identità etnica soffoca i valori fondamentali della nostra cultura

E l’esperienza va dalla « scuola rurale », nella quale ci si proibiva e puniva 
se parlavamo nella nostra lingua materna, fino ai progetti « integrativi » e « di 
partecipazione », che nascondono nel dialogo l’attacco alla lingua e alla cultura 
delle etnie indigene e, in pratica, rinnovano i meccanismi della dominazione colo
niale. Nel quadro di quest’ultima strategia è possibile affermare: si « castiglia- 
nizzerà senza riguardo per le lingue indigene »; cosi tutte le risorse finanziarie e 
tecniche verranno destinate alla castiglianizzazione e nessun appoggio, né legale 
né programmatico per il mantenimento o la sopravvivenza delle lingue native.

A partire dal 1964, si è venuto conformando un sistema di educazione bilingue 
biculturale. Nonostante gli obiettivi educativi che si prefigge:

— non ha libri di testo in lingua indigena e di contenuto biculturale;
— difetta di piani e programmi di studio elaborati specificamente per con

cretizzare un’educazione indigena bilingue biculturale e i cui contenuti siano 
significativi per la nostra vita comunitaria, regionale ed etnica;

— risente, nell’assegnazione delle risorse per soddisfare le richieste educa
tive dei popoli indigeni, di una politica colonialista, non solo per la limitazione 
del finanziamento, ma anche per il dirottamento frequente delle poche risorse 
ottenute, per cui non arrivano ai beneficiari;

— difetta dei meccanismi legali e politici per garantire la partecipazione delle 
comunità indie, dei gruppi etnici e delle loro organizzazoni nazionali e regionali, 
alla pianificazione, valorizzazione, sviluppo, strumentazione di una educazione 
che risponda al momento storico delle etnie indigene, alle loro aspirazioni di svi-

1 S. Nahmad Sitton, La educación bilingue y bicultural para las regiones interculturales de 
México, in Indigenismo y Linguistica, Città del Messico 1980, p. 29. Ortiz Dunbar, Indians 
of the Americas, Londra 1984, p. 14.

2 F. Gabriel Hernandez, Los indigenas de México y la lucha de los indigenas en México, 
in Coloquio Internacional Los Indigenas de México en la època prehispànica y en la actualidad, 
Leiden 1982, p. 387.

* Così nell’originale (n.d.t.).

55



luppo e alla necessità di una società pluralista, etnicamente e culturalmente, come 
è quella messicana;

— non dà ai maestri, che costituiscono il personale docente del sistema, la 
formazione e l ’abilitazione necessarie per sviluppare o rivitalizzare le nostre lingue 
e culture e per non sopravvalorare la lingua castigliana e altri elementi della co
siddetta « cultura occidentale »;

— difetta di calendari e orari scolastici che prendano in considerazione la 
nostra vita culturale, economica e sociale;

— impone le forme di costruzione delle aule scolastiche e non riconosce le 
nostre esperienze nel disegno e costruzione del mobilio, nell’uso degli spazi sociali 
e culturali della comunità per il processo educativo e non riconosce i modi di 
apprendimento o insegnamento del gruppo o della comunità.

La realtà che viviamo nei nostri villaggi è che l’educazione primaria e secon
daria, impartita nelle scuole messicane (anche in quelle cosiddette bilingui) è 
esclusivamente in spagnolo e non prende in considerazione la nostra lingua, né 
la nostra cultura, cosicché l’alunno indigeno resta analfabeta nella sua propria
lingua e non cosciente della sua eredità culturale e della sua dignità etnica.

Come conseguenza di ciò, molti bambini restano frustrati e non cercano di
terminare, né di continuare la scuola primaria o, quando la terminano, si trovano
alienati dalla loro comunità o famiglia 3.

Questo tipo di educazione si pone in un quadro di disprezzo (non nella nostra 
Costituzione, bensì nella vita quotidiana) verso noi indigeni: esiste un clima so
ciale di violenza, abusi e corruzione4 5 ed esiste un negativo stereotipo popolare 
che ci descrive come ignoranti o minorati mentali \

Lungi dall’analizzare e condannare tali pregiudizi, il sistema scolastico per
segue una assimilazione massiva dell’indigeno alla cultura mestila nazionale e, 
in pratica, trasmette la nozione secondo cui lo spagnolo rappresenta una lingua 
e un mondo superiori6.

3 Si veda l’analisi dell’Anpibac ne Los Indigenas y su Politica Educativa, Los Remedios 
Ixmiquilpan, Hgo., 1980, e inoltre F. Gabriel Hernandez, El Proyecto Educativo de los 
Grupos Etnicos de Mexico, La Educación Indigena Bilingue Bicultural, in Alternativas de 
Educación para grupos culturalmente diferenciados, OEA, Washington 1983, cfr. anche F. 
Viveen, La ensehanza Primaria en un pueblo Indigena, Santiago Nundicbi, in U. Miillen-H. 
Ketelaar eds. èQuien sabe? estudios sobre problemas rurales en la Sierra Norte de Puebla y en la 
Mixteca Alta, Oaxaca, Leiden 1979; e H. Werdmòlder, Apathy or Resistance? How Indians 
in Zinacantan (Mexico) react towards primary education, in Coloquto Internacional Los Indigenas 
de Mexico en la època prebispànica y en la actualidad, Leiden 1982. Vedasi inoltre le con
clusioni del Seminario Tècnico de Politicos y estrategias de Educación y Alfabetización en 
Poblaciones Indigenas en el contexto del Proyecto Principal de Unesco, pubblicate dallTnstituto 
Indigenista Inteamericano r\AY Anuario Indigenista, voi. XLII, Città del Messico 1982.

4 M. Mejido, México Amargo, Città del Messico 19807. R. Bustamante e altri, Oaxaca, una 
lucha reciente: 1960-1978, Città del Messico 1978. J.M. de Mora, Esto nos dio Lopez Portillo, 
Città del Messico 1982. J.M. de Mora, No, Senor Presidente, Città del Messico 1983. J. 
Gonzalez, Lo negro del Negro Durazo, Città del Messico 1983.

5 Scrive R. Stevenhagen in Las closes sociales en las sociedades agrarias. Città del Messico 
19768, p. 239: « I ladini si comportano sempre in forma autoritaria e paternalistica con gli 
indios. Con gli indios ci si da del tu, ma ci si aspetta da essi segni di deferenza e sottomissione. 
Il lavoro manuale non qualificato è considerato un attributo dell’indio. Malgrado l’uguaglianza 
legale proclamata dalla Costituzione, gli indios sono soggetti a discriminazione, soprattutto 
nelle città, nelle quali sono esposti ad ogni arbitrio e vessazioni da parte della popolazione 
ladina». Cfr. anche A.M. Barabas, Colonialismo y Racismo en Yucatan: una aproximación 
histórica y contemporànea, in « Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales », n. 97 
(1979) pp. 105-139. Si veda anche J. Paulat, Una crònica de la condición humana. Città del 
Messico 1979, e V. Bennholdt-Thomsen, Zur bestimmung des Indio, die soziale, okonomische und 
culturelle Stellung des Indios in Mexico, Indiana Supplemento 6, Berlino 1976.

6 I libri di testo generalmente ignorano le popolazioni indigene dei paese. Dice il libro
di Scienze Sociali del IV anno: « Quasi tutta la popolazione del Messico è mestizo », mentre
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Per lo sviluppo integrale ed armonico della nostra infanzia e gioventù è im
prescindibile (come è stato provato da specialisti in educazione e altre scienze 
sociali) l’insegnamento e l’alfabetizzazione nella lingua materna e, nel caso di 
paesi plurietnici come il nostro, una educazione autenticamente bilingue e bi- 
culturale.

Questa deve essere, lo sottolineamo, molto differente dalla cosiddetta « edu
cazione bilingue », che si è cercato di impiantare da piu di venti anni in Messico 
e il cui obiettivo fondamentale non è insegnare due lingue, ma unicamente « ca- 
stiglianizzare » gli indigeni. I maestri bilingui che attuano questo tipo di edu
cazione sono reclutati nelle comunità indigene, però non ricevono' l’abilitazione 
per poter insegnare la nostra lingua e la nostra cultura, né hanno accesso alle 
conoscenze scientifiche pertinenti, le quali sono monopolio delle classi dominanti.

Regolarmente, il maestro bilingue non lavora nella sua comunità, bensì in 
un’altra, della quale non conosce né la lingua, né la cultura. Le cosiddette « scuole 
bilingui » utilizzano gli stessi libri di testo del sistema nazionale di scuole pri
marie e trasmettono una visione del mondo urbano quanto mai aliena alla no
stra realtà.

Riconosciamo che nella politica indigenista del Governo c’è una grande teo
rizzazione in favore di un bilinguismo vero e che Si è cominciato ad elaborare 
piani e programmi di studio e materiale didattico a tal fine ed esistono casi molto 
propagandati in cui sono stati usati. Possiamo affermare che l’insegnamento in 
lingua ha avuto, fino ad oggi, carattere sperimentale: si è trattato di episodi 
casuali, isolati ed effimeri* 1 * * * * * 7 8.

Per questo ripetiamo che in Messico non esiste un’educazione indigena bilin
gue biculturale nella corretta accezione del termine. E questo nonostante le rac
comandazioni di scienziati sociali e di altri esperti di istituzioni educative, come 
l’Unesco; nonostante le proteste di movimenti indigeni nazionali, come quello 
dell’Anpibac, che ha presentato alle alte autorità del governo messicano, già 
cinque anni fa, il Piano nazionale per la Strumentación de la Educación Indìgena 
Bilingue Bicultural.

Sollecitiamo la comunità internazionale a prestare maggior attenzione a que-

il libro di Biologia Uno per il primo grado della scuola media, trattando la distribuzione 
delle razze sul pianeta, limita la presenza degli Indios all’Alaska e al Canada, dipinge il 
Messico come un paese abitato da gente di razza bianca (come il Sudafrica) e definisce gli 
abitanti della regione maya e dei paesi più meridionali diversas subclases.

1 È caratteristico il commento di M. Nolasco riguardo a tale esperimento in INI 30 ahos
después, Città del Messico 1978, p. 259: « Fu un intento interessante che si sfaldò al primo
golpe politico. Perché la fondazione dell’Iiiseo (Istituto indigenista interamericano sez. ed. Oaxaca)
non corrispose alla ricerca della soluzione del vecchio problema indigeno con nuove prospettive, 
ma a un interesse accademico personale e alla possibilità di ottenere meriti politici. Cosi quando
una parte importante dell’Iiiseo sembrò rappresentare un conflitto politico, e anche un giudizio,
l ’Istituto si mutilò e cosi si perse il senso dell’educazione bilingue e integrale che si era cercato
di definire.

8 Per un’analisi più dettagliata di quanto esposto in questo documento cfr. F. Gabriel
Hernandez, Los Grupos Etnicos de México y el Eslado Mexicano. Relazione presentata alla 
Reunion de Minorias Etnicas y Estados Nacionales, convocata dal Centro de Estudios Eco- 
nómicos y Sociales del Tercer Mando, A.C., ottobre 1982; Apibac, Pian Nacional para la
Instrumentación de la Educación Indigena Bilingue Bicultural. Documento consegnato al Go
verno messicano a Los Pinos México, I’l l  dicembre 1979, in Los lndigenas y su Politica
Educativa, Ixmiquilpan, Hgo. ottobre 1980; Apibac, Politica educativa y culturoal de los
Grupos Etnicos en Mexico. Documento indirizzato al C. Miguel Limón Rojas, Coordinatore 
dell’educazione per il programma del Presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, dal titolo 
Propuesta de Politica Educativa y Cultural del Consejo Nacional de Pueblos lndigenas y de la 
Alianza Nacional de Profesionales lndigenas Bilingues, A.C. para el nuevo régimen de Gobierno, 
Città del Messico, settembre 1982.
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sto grave problema e, in particolare, che appoggi la realizzazione del piano na
zionale citato, che fu elaborato e proposto dalla nostra organizzazione.

Sollecitiamo, inoltre, la presa in esame dei seguenti punti:
— che alle comunità indigene siano destinati maestri indigeni che parlino la 

stessa lingua della comunità;
— che nella scuola della comunità, si riconosca come un diritto la parteci

pazione delle autorità tradizionali, gli anziani e in generale i possessori della 
cultura, per curare e trasmettere la cultura del gruppo etnico;

— che si riconosca a tutte le comunità indigene che abbiano almeno 15 bam
bini in età scolare, il diritto ad avere un maestro che parli la lingua della 
comunità;

— in tutto il sistema educativo, dal prescolare al superiore, l’educazione deve 
essere rivolta allo sfruttamento razionale delle risorse della regione e alle atti
vità produttive tradizionali e necessarie alla comunità o regione indigena;

— si devono riconoscere ufficialmente le lingue dei gruppi etnici come lin
gue nazionali e riconoscere lo spagnolo o castigliano come lingua ufficiale del paese;

— è necessario creare l’Istituto messicano delle lingue nazionali per pro
muovere lo studio e lo sviluppo delle lingue dei gruppi etnici, affidandosi, per 
questo obiettivo, agli indigeni abilitati in etnolinguistica;

— nell’educazione per adulti, oltre all’obiettivo di alfabetizzazione, si deve 
contemplare l’abilitazione per la produzione e commercializzazione comunitaria e 
regionale, l’abilitazione per la gestione dell’economia familiare, comunitaria e 
regionale, l’abilitazione per la valorizzazione culturale e l’affermazione dell’iden
tità etnica;

— le Università devono creare indirizzi specifici che appoggino lo sviluppo 
della lingua e cultura dei gruppi etnici del Messico;

— tutte le istituzioni e organismi di sviluppo, politica educativa e politica 
culturale per i gruppi etnici devono essere diretti a livello nazionale, statale, 
regionale e locale dagli stessi indigeni;

— l’Onu, all’interno dei suoi meccanismi istituzionali, deve rendere possibile 
l’affiliazione o il riconoscimento come Ong alle organizzazioni educative, scien
tifiche e culturali indigene di carattere nazionale ed internazionale che si vengono 
consolidando nella regione.

(Trad. David Pasini)
Gregorio Uribe Guardian 

presidente della « Alianza proficionales 
indigenas bilingùes »

Indios in Paraguay, presenze senza identità

Il Paraguay è un paese con una superficie di 406.752 Kmq., la cui popola
zione conta poco piu di tre milioni di individui. Geograficamente si presenta 
diviso in due distinte regioni, separate dal corso del Rio Paraguay: ad ovest il 
bassopiano del Chaco, arido e scarsamente popolato, ad est le ultime propaggini 
del Mato Grosso, con una terra più fertile ed una maggiore densità demografica.

Anche la popolazione indigena occupa prevalentemente due aree distinte del 
territorio nazionale: quella orientale, al confine con il Brasile e l’Argentina e
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quella occidentale che comprende una vasta porzione del Chaco. Nella prima sono 
presenti i gruppi appartenenti alla famiglia linguistica Guarani, mentre nella se
conda area si trovano gruppi indigeni appartenenti a ben cinque famiglie lingui
stiche: Maskoy, Mataco, Zamuco, Guarani e Guaycuru; nel complesso, secondo 
il censimento del 1982, una popolazione che ammonta a circa 70.000 individuil.

La storia di tali gruppi ricalca purtroppo quella di molte altre etnie latinoame
ricane, disgregate nelle proprie culture dalla forzata intromissione della cultura 
dei bianchi.

Come nel resto del continente, anche in Paraguay la superiorità tecnica degli 
spagnoli da un lato e, dall’altro, l’introduzione di malattie prima sconosciute, 
hanno portato a neutralizzare l’opposizione indigena che, nel corso dei secoli, 
ha peraltro conosciuto momenti di sorprendente riscossa.

Il moltiplicarsi dei movimenti di ribellione, durante quasi tutto il XVI e il 
XVII secolo, propro nel momento storico in cui conquistatori e gesuiti raffor
zavano il proprio dominio sforzandosi di « civilizzare » gli indios2, ha fatto si 
che la repressione fosse di una durezza spietata: è stato calcolato che solo la 
popolazione Guarani è diminuita da un milione e cinquecentomila individui esi
stenti al momento della conquista, a centrotrentamila nel 1973, fino agli attuali 
ventiduemila 3.

Prima dell’arrivo degli spagnoli i Guarani dominavano una larga fetta di 
ciò che è attualmente la regione Est del Paraguay. Essi erano organizzati in 
comunità semi-nomadi, riunite in una confederazione intertribale con a capo un 
« Consiglio degli Anziani ».

Ogni tribù aveva il proprio leader, ruvicha, ma nelle occasioni più importanti 
le decisioni spettavano al « Consiglio degli Anziani » mentre, in caso di guerra, 
un leader supremo, tendota, assumeva il comando dell’intera confederazione.

Anche le donne guarani partecipavano alla guerra e potevano inoltre divenire 
sacerdotesse nelle proprie comunità. Non esistevano proprietari terrieri ed i la
vori agricoli erano svolti collettivamente4.

I problemi attuali per la questione della terra affondano le proprie radici 
nella storia stessa della conquista. Fino alla metà del secolo scorso le terre appar
tenevano alle comunità indigene che le abitavano, senza che queste avessero 
bisogno di titoli di proprietà.

Le terre reclamate oggi dagli indigeni del Paraguay sono le stesse che già 
appartenevano loro da secoli e che, per cavilli giuridici, sono ora passate in mano 
ai coloni, agli agricoltori o, peggio ancora, alle grosse imprese latifondiste, come 
la Carlos Casado S.A.; significativo è il caso di questa impresa agricola, una 
delle maggiori del Paraguay, che da vari anni impedisce a più di trecento famiglie

1 Vedi anche «Dialogo Indigena Misionero », anno 3, no. 8, Asuncion, Paraguay, 
dicembre 1982, p. 3.

2 Per uno sguardo più completo su tale argomento vedi Louis Necker, Indieny Guarani 
et Chamanes Franciscaines, ed. Anthropos, Paris 1979 e, dello stesso autore: La reacción de 
los Guaranies frente a la conquista espanola del Paraguay: Movimientos de resistencia indigena, 
Suplemento Antropológicos, voi. XVIII, n. 1, Ceaduc, Paraguay giugno 1983.

3 Queste cifre sono menzionate da Clastres, il quale applica il metodo della Scuola di Cook 
e Borah per le stime sulla popolazione indigena americana al momento della conquista; cfr. 
Pierre Clastres Elements de Demographic amerindienne, in L ’Homme, 13 (1), Paris 1974, 
pp. 23-26.

4 Cecilia Medina, The Legai Status of Indians in Paraguay, Relazione presentata alla 
« Conferenza sulla Discriminazione contro le Popolazioni Indigene: le Americhe », Institute 
for the Development of Indian Law, Onu, Ginevra 1977, pp. 6-7.
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Angaité, Guanà, Sanapanà, Lengua e Toba di accedere a 30.000 ettari di terra ’. 
A questo punto sarà bene ricordare che per i popoli indigeni la terra non rap
presenta solo un elemento fondamentale per la propria sussistenza, un mezzo per 
soddisfare i bisogni primari, quanto, soprattutto, un luogo dove essi possano 
sopravvivere come comunità, autogovernarsi secondo i propri schemi culturali, 
organizzarsi secondo le proprie strutture sociali, politiche, economiche e religiose.

Sottrarre la terra agli indios in Paraguay, come nel resto dell’America latina, 
significa in una parola disgregare le loro comunità, distruggere le loro culture.

La legislazione paraguayana non solo non ha garantito gli indios sul piano 
giuridico, ma ha tardato adodirittura a riconoscere la loro stessa presenza fisica: 
solo con la Costituzione del 1870 si riconosce finalmente la cittadinanza agli 
indios, in quanto nati sul territorio nazionale.

Quando però, dal 1875 al 1885, vengono promulgate alcune leggi che auto
rizzano la distribuzione della terra alle popolazioni locali, al danno si aggiunge 
la beffa, in quanto gli indigeni non ne possono usufruire non essendo in grado 
di padroneggiare gli strumenti legali.

Nel 1909 una nuova legge mette a disposizione 7.500 ettari di terra per la 
creazione di riserve indigene, ed un quarto di questa terra viene ceduto ad enti o 
privati perché intraprendano un’opera di « civilizzazione ». Questo fatto pone le 
missioni religiose in condizione di restare uniche proprietarie reali delle terre e 
di controllare completamente le comunità stanziate su di esse.

È però dagli anni ’60 che l’usurpazione delle terre indigene conosce una 
progressione sistematica. Durante questo periodo infatti si assiste ad una espan
sione della frontiera agricolo-industriale in aree tradizionalmente occupate dagli 
indigeni. Si produce allora un processo di occupazione delle terre ed espulsione 
degli indios, per uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali.

Per ovviare in parte all’acutizzarsi dei problemi inevitabilmente scaturiti con 
questo processo, nel 1963 l’organismo statale denominato ìnstituto da bienestar 
rural viene incaricato di provvedere alla redistribuzione delle terre.

Ma è solo dieci anni piu tardi che, con un progetto avviato dalla Asociación 
indigenista del Paraguay (Aip), alcune aree vengono assegnate a colonie indigene; 
ancora una volta però, nessuna area a nome delle comunità. In questo modo an
che le terre acquistate da istituzioni pubbliche o private a favore degli indios, 
non potevano essere cedute legalmente a questi ultimi, per il semplice motivo 
che essi non avevano alcun riconoscimento giuridico da parte dello stato.

Ricordiamo che uno dei problemi maggiori che gli indigeni del Paraguay, 
ancora oggi, devono affrontare, è costituito dal fatto che essi non possono eser
citare i loro diritti legali come gli altri paraguayani; generalmente non possiedono 
certificati di nascita o altri documenti d ’identità: non sono dunque cittadini a 
tutti gli effetti.

Di fronte a questa situazione, numerose istituzioni indigeniste ed organismi 
internazionali hanno preso posizione affinché la situazione giuridica degli indigeni 
in Paraguay sia regolarizzata attraverso leggi adeguate. Ma, anche se nell’8I viene 
emanata la legge 904, « Statuto delle comunità indigene », il problema del 
riconoscimento dello status giuridico, indispensabile per ottenere legalmente le 5

5 Vedi a questo riguardo le numerose testimonianze apparse in « Dialogo Indigena Mi- 
sionero », anno 4, n. 10, agosto 1983, pp. 3-6; anno 4, n. l ì  novembre 1983, pp. 4-5; anno 5, 
n. 12, marzo 1984, p. 4; anno 5, n. 16, febbraio 1985, pp. 5-6.
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terre, non è stato ancora risolto, dal momento che finora nessuna comunità è 
riuscita ad ottenere tale status.

Nonostante la legge 904, numerose comunità indigene si trovano oggi a 
vivere frazionate in estensioni territoriali incredibilmente ridotte, altre sono coin
volte in controversie giuridiche, altre ancora non hanno piu terre. Il 75% degli 
indios del Chaco non possiede piu terra; ugualmente, il 50% degli indigeni 
della regione orientale è privo di terre e l’altra metà, che vive in territori acqui
stati specificamente, è frazionata e disgregata completamente6.

Il caso più recente di violazione del diritto alla terra, quello più conosciuto 
perché tra i pochi a superare la cortina di silenzio che circonda il Paraguay, ha 
interessato i Toba-Maskoy i quali, nonostante un apposito Decreto governativo, 
sono stati derubati delle terre ancestrali dagli stessi organismi governativi che 
avrebbero dovuto difendere i loro d iritti7.

Ma in Paraguay non è soltanto il problema della terra ad assumere un’im
portanza vitale per gli indigeni; il caso degli Achés, della famiglia linguistica 
Guarani è forse il più noto per le ripetute — quanto finora inascoltate — denunce 
a livello internazionale contro le continue violazioni al diritto alla vita, alla stessa 
sopravvivenza fisica di questi indios.

Negli anni ’70 le spedizioni organizzate contro gli Achés dai piccoli pro
prietari terrieri non erano che rappresaglie sporadiche, ma dall’inizio degli anni 
’80 l’ondata di massacri ai danni di questa etnia ha rappresentato un’operazione 
sistematica, perseguita dai grandi coltivatori e dalle Compagnie straniere sempre 
più affamate di terra da colonizzare. La storia ha dell’incredibile: nella zona 
orientale del Paraguay, verso la frontiera con il Brasile, è stata costruita una 
strada internazionale che si collega all’autostrada che unisce Curitiba a Paragua, 
che sono rispettivamente la capitale ed il porto dello stato brasiliano di Parana. 
Naturalmente questa strada ha fatto aumentare il valore della terra e la foresta 
è stata invasa dai tagliatori di alberi, cosicché le risorse degli Achés sono dimi
nuite paurosamente. Inoltre, per liberare le terre — divenute improvvisamente 
preziose — dalla scomoda presenza degli indios, sono state organizzate delle 
vere e proprie cacce all’uomo che hanno ridotto gli Achés a poco più di un 
migliaio di individui. Oggi questo gruppo sta rischiando l’estinzione totale8.

Quello degli Achés non è purtroppo un caso isolato nel Paraguay di Stroessner, 
un paese che, con l’appoggio economico e militare degli Stati Uniti, sta perpe
trando un vero e proprio etnocidio nei confronti degli indigeni.

Stroessner, salito al potere con un colpo di stato nel ’54, non ha mai cessato 
di servire gli interessi degli Stati Uniti, i quali, d ’altra parte, sono sempre stati 
pronti a coprire le numerose atrocità commesse da uno dei più feroci dittatori 
ancora operanti in America latina.

Nel 1976 la Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo, organismo accre
ditato all’Onu, ha accusato il Dipartimento di stato Usa, di occultare i crimini 
commessi dal governo di Alfredo Stroessner9. Ma anche tale denuncia è restata 
lettera morta.

«Pueblo Indio», Cisa, anno 3, n. 5, Lima 1984, pp. 27-29.
7 «Dialogo Iindlgena Misionero », anno 5, n. 15, ottobre 1984, pp. 4-5; anno 6, n. 17. 

aprile 1985, pp. 4-5.
8 Per un dettagliato rapporto sul genocidio degli indios Achés, vedi Mark Munzel, The 

Ache Indians: Genocide in Paraguay, Copenhagen: International Work Group for Indigenous 
Affairs, Doc. n. 11, 1973; dello stesso Autore: The Ache: Genocide Continues in Paraguay, 
Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs, 1974.

9 Vedi Bruno Bouchet, a cura di, Wovoka: il messaggio rivoluzionario dei nativi americani. 
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1982, p. 59.
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A dispetto delle informazioni di cui il Dipartimento di stato americano è a 
conoscenza, esso continua a considerare il regime dittatoriale di Stroessner in 
termini positivi e a favorirlo generosamente sia con aiuti militari che con ap
poggi economici.

La complessa situazione politica in Paraguay tende dunque a radicalizzare i 
conflitti interni i quali investono cosi, a vari livelli, tutti i settori sociali: in par- 
ticolar modo quelli meno « garantiti », come appunto le comunità indigene.

Come abbiamo visto, i problemi che devono affrontare oggi gli indios in 
uno « stato di polizia » com’è il Paraguay, sono molteplici: non si tratta, a 
questo punto, semplicemente di stabilire se esistano o meno leggi che garanti
scano il rispetto dei diritti fondamentali di tali individui quanto piuttosto di 
controllare che tali leggi, quando esistono, vengano realmente applicate.

Gli indios in Paraguay sono « tutelati » da alcuni articoli del Codice del 
lavoro, dallo Statuto agrario e dalla legge 904 (Statuto delle comunità indigene) 
del 1981, ma le norme contenute in tali leggi, come è stato denunciato piu volte 
in sede internazionale10, sono contraddittorie e comunque restano inapplicate.

L’attuale impegno a livello locale ed internazionale, con prese di posizione 
coraggiose ma isolate, non basta più a spezzare il silenzio che dopo ogni denuncia 
torna a riavvolgere uno dei paesi dell’America latina di cui forse meno si parla.

Un coordinamento degli sforzi orientati verso una più libera circolazione 
delle notizie, verso la denuncia sistematica di ciò che accade in Paraguay, è 
oggi più che mai necessario affinché i diritti degli individui, di tutti gli individui, 
vengano finalmente rispettati.

Marco Colace

10 L’ultima denuncia, a Ginevra, con una Relazione presentata dal Centro Studi Ame
rindiani, della Fondazione Internazionale Lelio Basso, su II problema delle Comunità Indigene 
nella Legislazione paraguayana, IV Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indgene, Sottocom
missione per i Diritti Umani, Onu, Ginevra, 29 luglio-3 agosto 1985.

Cuna: identità culturale e partecipazione politica *

La presentazione delle condizioni politico-culturali delle popolazioni indigene 
nello stato di Panama è limitata in questo numero della rivista ad una prima 
etnia, quella dei Cuna, forse non la piu consistente ma sicuramente la più com
patta, che vive a sud-est nella zona insulare costiera dell'Atlantico conosciuta 
come arcipelago delle Mulatte o « Comarca de San Bias ».

Inoltre la presentazione dei Cuna tiene conto della particolare storia, anche 
non recente, di questa popolazione riguardo alla lotta per Vautodeterminazione e 
del suo essere stata in questi ultimi anni un significativo punto di riferimento 
anche per altre etnie nella creazione di un movimento indigeno autonomo dalla 
politica indigenista dello stato di cui la più numerosa è quella dei Guaymies che 
presenteremo nei prossimi numeri.

* I materiali per questo articolo sono stati da me raccolti nel corso di una ricerca sul 
campo tra i Cuna (luglio-dicembre 1984) finanziata dal Cnr con l ’appoggio dell’Università 
di Siena. Attualmente la documentazione è disponibile presso il Centro Studi Amerindiani della 
Fondazione Internazionale Lelio Basso.
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L’organismo statale incaricato delle questioni indigene è invece il Ministerio 
de Gobierno y Justicia, con una Dirección Nacional de Polìtica Indigenista, presso 
cui è stato di recente costituito, su nomina governativa, un gruppo promozionale 
indigeno rappresentativo delle varie etnie.

* * *

Le popolazioni indigene stanno diventando interlocutori importanti in una 
dialettica politica fino a poco tempo fa esclusivamente occidentale. Il processo 
che sta conducendo queste « nuove » forze a ridiventare padrone della propria 
storia, al di là di una visione semplicistica di legittima « risorsa del buon sel
vaggio », è complesso e spesso conflittuale.

Visti da vicino, i problemi non nascono solo dai difficili rapporti con gli 
organismi governativi, ma anche all’interno stesso delle minoranze etniche.

I gruppi indigeni conoscono spesso divisioni e fratture: tra un gruppo e 
l’altro — per il diverso grado di organizzazione (e dunque di potere contrattuale 
nei confronti dei governi) stemperato in un vago etnocentrismo — come all’interno 
di uno stesso gruppo, per ragioni religiose o politiche. Una delle grandi forze di 
queste popolazioni è proprio la capacità di superare giorno per giorno queste 
difficoltà, in nome della solidarietà indigenista e della volontà di mantenere la 
propria identità culturale.

Da questo punto di vista può essere interessante ripercorrere — sia pure solo 
a grandi linee — la storia recente di una popolazione indigena di Panama, i Cuna, 
che da tempo lotta in difesa dei propri diritti.

La repubblica di Panama conta circa due milioni di abitanti, di cui il 5% è 
costituito da popolazioni indigene (Guaymì, Cuna, Chocó, Bokotà, Teribe). Tra 
i diversi gruppi esistono notevoli differenze quanto a storia, cultura, consistenza 
numerica e attuale situazione in rapporto al governo panamense: se i Guaymì 
sono i piu numerosi (circa 50.000 individui) e tuttora in lotta per ottenere una 
loro Comarca, i Teribe sono ormai solo poco piu di 500, e i Cuna detengono 
da anni il controllo della loro terra.

I Cuna oggi sono circa 30.000. A parte un piccolo gruppo di 1.500-2.000 
individui stanziato nell’entroterra (zona del Bayano), la quasi totalità della po
polazione vive nella Comarca di San Bias: è Kuna Yala, la terra dei Cuna. La 
Comarca comprende l’arcipelago di San Bias, sul versante caraibico di Panama, e 
i quasi 300 km. di costa antistanti, dalla penisola del Porvenir a capo Tiburón, 
delimitati, verso l’interno, dalla serranìa di San Bias.

Le diverse comunità di Kuna Yala — sono circa 50 — vivono quasi tutte 
sulle isole, che sono piccole, assai numerose e poco distanti dalla costa. Rispetto 
alla terraferma, coperta dalla selva, le isole offrono vantaggi non indifferenti: il 
clima è più salubre, non ci sono animali pericolosi e si è al sicuro dalle piene 
dei fiumi nella stagione delle piogge.

Kuna Yala è raggiungibile via mare — da Colon, per esempio — ma verso 
dicembre il mare comincia ad ingrossarsi e il viaggio non è dei più piacevoli; in 
canoa è decisamente pericoloso.

La maggior parte dei collegamenti con la città (Panama o Colon) avviene 
giornalmente per mezzo di avionetas che sorvolano la selva e atterrano in piccole 
radure, in genere sulla costa; di lì, in canoa si raggiungono le isole. Durante la 
stagione delle piogge, accade spesso che le « piste » siano impraticabili. Nonostante 
il costo non indifferente dei passaggi aerei, è questo il mezzo più usato dai Cuna
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per i loro spostamenti verso la città. La comunità del Bayano, invece, è rag
giungibile da Kuna Yala solo con diverse ore di marcia nella selva.

Le comunicazioni con la città avvengono via radio; alcune comunità pos
seggono un apparecchio che, ad ore fisse, consente di inviare e ricevere messaggi. 
I missionari cattolici — sette in tutto — hanno una loro rete radio.

I Cuna hanno un’economia di sussistenza basata principalmente sulla pesca e 
sulla coltivazione (platano, yucca, cocco, ananas, cacao, mais). La caccia oggi è 
praticata solo sporadicamente; il tipico cibo cuna, il tuie masi — tuie, « uomini », 
è il nome che i Cuna danno a se stessi — consiste di pesce bollito, accompagnato 
da platano e yucca bolliti in brodo di cocco.

Ben pochi sono i prodotti commercializzabili. Il cocco viene in genere ven
duto ai contrabbandieri colombiani, che arrivano con regolarità sulle isole por
tando merci di vario genere; le aragoste invece vengono vendute « alla città », 
cioè ai grossisti che inviano piccoli aeroplani a caricarle. Nel campo dell’arti
gianato, hanno un certo mercato le molas, elaborati tessuti ad intarsi che le 
donne cuciono ed indossano abitualmente.

I villaggi cuna sono densi agglomerati di fresche capanne di canne, con il 
tetto di foglie ed il pavimento di terra battuta. Ogni famiglia occupa due capanne: 
una « del giorno », dove è il focolare, l’altra « della notte », dove si dorme; le 
due capanne sono circondate da un recinto di canne.

La famiglia cuna, come unità di residenza, è piuttosto numerosa: i figli maschi 
quando si sposano abbandonano la famiglia di origine, ma le figlie vi rimangono 
con i rispettivi mariti e figli. Data la govane età matrimoniale, in una stessa 
casa di rado sono presenti meno di tre generazioni.

Gli uomini si dividono tra la pesca e le cure dei campi, che si trovano sulla 
terraferma. Prima ancora dell’alba si avviano al lavoro, risalendo in canoa i fiumi 
che conducono alle coltivazioni. Alcuni hanno un piccolo motore da applicare 
alla canoa, ma molti impiegano anche delle ore per raggiungere i loro campi.

Alle donne sono affidate le cure della casa, dei figli, la manutenzione delle 
strade del villaggio. Spesso anche loro devono recarsi al fiume, per caricare 
l’acqua necessaria per la giornata; alcuni villaggi però hanno costruito piccoli 
(e precari) acquedotti che sono indubbiamente di grande utilità.

L’organizzazione politica dei Cuna è decisamente democratica. Ogni villag
gio — su un’isoletta c’è in genere un solo villaggio, al massimo due — ha la sua 
onmaked nega, la capanna del congresso, dove alla sera tutti si riuniscono per 
discutere i problemi della comunità, decidere i lavori collettivi o ascoltare i canti 
tradizionali che narrano la concezione cuna del mondo.

Nei villaggi piu popolosi si tiene alla sera il congresso degli uomini e al 
mattino quello delle donne; negli altri, ci si riunisce tutti insieme la sera. Anche 
nelle comunità dove i canti non si eseguono, come a Narganà, il congresso rimane 
come momento insostituibile di discussione e di confronto.

Ogni villaggio inoltre ha un « capo » (saila) principale, affiancato da saila 
minori, che sono riconosciuti tradizionalmente per acclamazione popolare, sulla 
base di un retto modello di vita e di una profonda conoscenza delle tradizioni. 
Ai saila spetta « cantare » nella capanna del congresso, ripercorrendo la sapienza 
tradizionale attraverso i canti che, come il Pah Igala (canto del cammino di Dio), 
costituiscono uno dei piu solidi principi di coesione della comunità.

II ruolo dei saila rispetto al villaggio è quello di consigliare, di dare dei pareri. 
La sua autorità non è mai coercitiva: è un primus inter pares, dedito come tutti 
alle normali occupazioni della pesca e del campo. Egli stesso ed il suo operato

64



sono costantemente sottoposti al controllo e all’approvazione del congresso, che 
rimane il vero organo decisionale e può senza difficoltà rimuovere un saila che 
si riveli « indegno ».

Di recente, accanto al saila tradizionale, si è creata una nuova carica, quella 
del saila amministrativo, cui si delegano le questioni che noi definiremmo « stret
tamente secolari »; ma rimane tuttora molto importante il ruolo ed il peso del 
saila tradizionale. Per la prima volta, nel 1984, nella comunità di Ustupu si sono 
tenute delle elezioni, in cui i saila sono stati votati all’occidentale.

La società cuna tende, come si diceva, ad essere profondamente egualitaria. 
Ciò nonostante, all’interno della comunità alcuni individui hanno, come i saila, 
incombenze specifiche che danno un certo prestigio.

Gli argar sono i « voceros » del saila: i canti tradizionali che quest’ultimo 
esegue, infatti, sono in un linguaggio complesso che rimane oscuro alla maggior 
parte dell’uditorio; sono gli argar che li traducono e li spiegano. Gli suar ibedi, 
gli uomini del bastone, sono invece incaricati di chiamare la gente al congresso e 
tenerne viva l’attenzione.

Argar e suar ibedi sono cariche virtualmente temporanee; ina tuledi e nele 
invece derivano il loro prestigio dai loro interventi per i privati: il campo d ’azione 
di ambedue è quello terapeutico.

Nele si nasce, ina tuledi si diventa; il primo è un indovino, cui spettano dia
gnosi e descrizione simbolica della malattia; l’ina tuledi è invece quello che effet
tua la cura, per mezzo di erbe e canti in linguaggio segreto.

I saila dunque sono i rappresentanti dei rispettivi villaggi; periodicamente, 
i saila delle diverse comunità si riuniscono nel Congresso generale che, un tempo, 
era dedicato soprattutto ai canti tradizionali. Oggi invece i congressi per i canti 
tradizionali si tengono separatamente dal Congresso generale, che è diventato 
l’organismo incaricato di discutere tutti i problemi che coinvolgono l’insieme 
delle comunità Kula Yala.

Al Congresso generale, che si riunisce ogni sei mesi, ma può essere convocato 
in seduto straordinaria in caso di bisogno, partecipa una delegazione di cinque 
persone per ogni comunità; tra i cinque delegati c’è il saila principale, che è 
l’unico con diritto di voto. Al Congresso sono presenti anche rappresentanti di 
organismi riconosciuti dal Congresso stesso, compresi quelli governativi, che però 
hanno solamente diritto di parola.

L’attuale stanziamento geografico dei Cuna risale solo a dopo il 1870, epoca 
delle spedizioni che studiavano la possibilità della creazione di un canale nel
l’istmo. Prima, essi occupavano l’area del Darién; le testimonianze dei viag
giatori fin dal XVI secolo descrivono i Cuna come una popolazione estrema- 
mente bellicosa nei confronti degli invasori bianchi.

Sotto l’impatto della conquista spagnola, l’organizzazione allora statuale e 
gerarchica dei Cuna si disgregò, trasformandosi nella società tendenzialmente 
egualitaria sopra descritta. I Cuna però non persero la loro compattezza etnica; 
spostandosi in zone sempre meno accessibili — e meno interessanti per i con
quistadores — continuarono a battersi per la loro autonomia.

All’epoca in cui Panama, sotto la pressione degli Usa, si rendeva indipen
dente dalla Colombia (1903), i Cuna erano riuniti sotto la guida di un solo saila 
tummadi (cacique), Inanaguina. Nella contesa tra i due stati, i Cuna si trovarono 
incalzati da un lato da Panama, decisa ad ottenere il controllo sulla costa atlantica 
e dunque la « lealtà » dei Cuna alla nuova repubblica; dall’altro dai colombiani, 
che chiedevano la collaborazione dei Cuna per trasportare le loro truppe contro 
Panama.
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Inanaguina tentò di ottenere l’indipendenza per il suo popolo dal Presidente 
della repubblica di Panama; non riuscendovi, si recò in Colombia, dove però 
mori. I Cuna rimasero sconcertati e divisi in due fazioni, che appoggiavano 
luna Panama e l ’altra la Colombia. Una effettiva riunificazione politica si avrà 
solo qualche anno dopo, con il grande Nele Kantule, che guiderà la Rivoluzione 
Tuie del 1925.

Fin dai suoi primi anni di vita, dunque, la repubblica di Panama si dovette 
misurare con la scomoda aspirazione dei Cuna all’autodeterminazione. Iniziò 
quindi il tentativo di assimilazione. La legge n. 59 del 2908 decretava che si 
doveva ottenere por todos los medios padficos posibles la reducción a la vida 
civilizada de las tribus salvajes de indìgenas que existen en el pats.

L’opera di « civilizzazione » viene portata avanti dal potere esecutivo in 
stretta collaborazione con la Chiesa cattolica. La scuola diventa uno dei prin
cipali strumenti di acculturazione, sia sulle isole — dove è tenuta prima solo da 
missionari cattolici, poi anche da protestanti — sia a Panama, dove viene creata 
una Escuela de Indìgenas che già al suo primo anno (1906) accoglie 17 ragazzi cuna.

Da questa intensificata pressione acculturativa escono individui cuna che di
ventano i maggiori oppositori della cultura tradizionale e si affiancano all’ese
cutivo per reprimerla definitivamente. È il caso ad esempio di Claudio Iglesias, 
che viene ucciso sul Rio Azucar nel 1921 dai Cuna stessi.

La situazione andava precipitando, anche se tra i Cuna esisteva una corrente 
favorevole alla « civilizzazione ». La policìa colonial, installata a San Bias, decre
tava l’abolizione di riti e cerimonie tradizionali. Veniva proibito alle donne di 
indossare il tipico abito cuna (che a tu tt’oggi portano); si erano creati locali da 
ballo e si segnalavano episodi di violenza sulle donne da parte della polizia.

Nel 1925, i Cuna si ribellarono con le armi a questi soprusi. Sotto la guida 
di Nele Kantule ed altri saila cacciarono dai loro territori la polizia coloniale, con 
un’azione rapida e cruenta che è entrata a far parte della storia cuna.

Dopo lunghi negoziati con il governo, nel 1938, con la legge n. 2, si crea la 
Comarca di San Bias, che viene dichiarata riserva indigena solo con la legge n. 20 
del 1957, e regolata internamente dalla Carta organica della comarca.

Nel 1948, il Congresso generale cuna tenutosi a Tubualà aveva unificato po
liticamente la Comarca sotto la guida di tre caciques, rappresentanti del Con
gresso stesso.

Quando, con la Costituzione del 1972, il regime di Torrijos introdusse il 
nuovo sistema di rappresentatività politica, i caciques diventarono i rappresen
tanti, oltre che del Congresso, anche dei tre corregimientos in cui è divisa am
ministrativamente la Comarca di San Bias. In questa veste, ricevono uno sti
pendio dal governo e partecipano sia alla Assemblea nazionale dei rappresentanti 
di Corregimientos sia al Consiglio provinciale di coordinamento.

La legge n. 16 del 1953, però, che organizzava la Comarca di San Bias, 
attribuiva la massima autorità amministrativa della Comarca stessa ad un In
tendente, con funzioni analoghe a quelle di un Governatore di provincia, desi
gnato e rimosso dall’esecutivo.

La figura dell’Intendente, cuna, ma di nomina governativa, si poneva come 
problematica rispetto alle autorità tradizionali; e infatti, più di una volta sono 
nate polemiche sulla affidabilità dell’Intendente da parte dei Cuna.

Nel settembre 1982, l’esecutivo nomina un Intendente non gradito alla mag
gioranza del Congresso generale. La reazione dei Cuna è immediata. Si riunisce 
nello stesso mese un Congresso generale straordinario nell’isola di Ustupu, le
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cui decisioni sono poi ratificate nel Congresso generale ordinario di Achutupu in 
dicembre. Viene raccomandata la destituzione dell’Intendente in questione e ven
gono proposti, in alternativa, due nominativi come Intendente e vice. Per forzare 
l’intervento del governo, si minaccia la astensione compatta dalle elezioni pre
sidenziali dell’84. '

Una commissione consultiva, integrata da rappresentanti del Congresso, viene 
incaricata di formulare una proposta a soluzione del problema. Nell’agosto 1983, 
il decreto esecutivo n. 89 riconosce il Congresso generale come expresion autèntica 
de la voluntad de la comunidad de la Camarca de San Bias e maxima autoridad 
tradicional del pueblo de la region.

Il decreto stabilisce che la nomina dell’Intendente da parte dell’esecutivo av
venga all’interno di una terna di candidati proposta dal Congresso generale, che 
potrà, quando necessario, sollecitarne la rimozione. Il procedimento diventa ef
fettivo a partire dal Congresso generale del novembre 1983.

I Cuna dunque partecipano alle elezioni dell’84, dalle quali esce ufficialmente 
vincitore Barletta, anche se esistono legittimi dubbi sulla correttezza del proce
dimento elettorale.

Nel corso della campagna elettorale, Barletta aveva promesso ai Cuna, per 
la prima volta nella storia di Panama, un vice ministero. Ha mantenuto la pro
messa, ma è una decisione che ha suscitato diverse polemiche tra gli altri gruppi 
indigeni, che si sono sentiti discriminati rispetto ai Cuna.

Come si vede, i Cuna sostengono una parte sempre più attiva nella vita 
politica panamense, affinando via via i loro strumenti di difesa e partecipazione, 
senza rinunciare alle linee portanti della loro identità etnica.

Dal punto di vista sociale, la maggior parte dei Cuna tende a fare vita a sé. 
Per quelli che vivono in città, il contatto con gli uaga, i non Cuna, e soprattutto 
con i sipu uaga, i bianchi, resta il più delle volte epidermico e occasionale, sul 
posto di lavoro come nella scuola.

A Kuna Yala, i rapporti tra Cuna e uaga sono spesso problematici. La zona 
nord dell’arcipelago, destinata in parte al turismo, è l’unica effettivamente 
aperta agli uaga. Nelle altre isole, la presenza di uaga è veramente rara. L’in
gresso dei ricercatori — panamensi o stranieri — nella Comarca è subordinato 
alla approvazione del Congresso generale, ed è comunque sconsigliabile recarvisi 
senza un punto di riferimento, qualcuno che garantisca per l’estraneo.

Episodi di intolleranza a Kuna Yala nei confronti di uaga ce ne stati stati 
anche di recente, ma dietro provocazione: la presenza sulle isole di gringos che 
gestivano un albergo, il comportamento scorretto di un ricercatore, lo sconfina
mento di coloni all’interno della Comarca. In questi casi, la reazione dei Cuna 
è sempre molto decisa e, alle strette, armata.

In realtà, la tradizione di ospitalità e di apertura verso chi viene « in pace » 
è molto forte, specie tra gli anziani. Alle radici c’è un rispetto profondo per la 
propria cultura, ma anche per la diversità, che, secondo le parole del saila Horacio 
Mendez, possono e devono arricchirsi a vicenda.

I Cuna costituiscono in un certo senso la punta avanzata dell’indigenismo 
panamense, con i conflitti che ne derivano: nei rapporti con il governo, ma 
anche a volte con gli altri gruppi indigeni e al loro stesso interno.

Tra i Cuna, ad esempio, molti guardano con diffidenza i partiti politici, come 
invenzioni degli e per gli uaga\ molti altri invece vi aderiscono. Già questo 
— partecipazione partitica o meno — è un fattore di divisione di un certo peso. 
Ad esso si aggiunge la militanza in partiti diversi, che può condurre ad aspre 
controversie.
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Divisioni e problemi interni dunque non mancano; si è ancora piuttosto lon
tani sia da una effettiva e costante compattezza interetnica sia da una solidarietà 
« di classe » con i campesinos.

Il tentativo però rimane quello di appropriarsi degli strumenti politici del
l’occidente per non essere da questi spossessati e senza per questo adottare supi
namente tutti i presupposti, rinunciando ai propri. Trasformarsi rimanendo se 
stessi: un tentativo che vale la pena di seguire con attenzione.

In una buona parte della società panamense, non è necessario scavare a lungo 
per mettere in luce una serie di solidi pregiudizi tuttora esistenti: nella migliore 
delle ipotesi, i Cuna sono « buoni lavoratori » (ma nei ranghi più bassi dell’oc
cupazione), e « feroci selvaggi » nella peggiore.

Una cosa però è certa: a livello politico non possono essere ignorati. Del 
resto, già il regime di Torrijos aveva segnato una apertura nei confronti delle 
comunità indigene, frequentemente chiamate in causa nella Costituzione del 1972.

C’è ancora molta strada da fare, ma esiste se non altro quello che potremmo 
chiamare uno « spazio di manovra » che consente ai Cuna di fare sentire il pro
prio peso politico.

Paola Franciosi

Perù 1985.
Problema nazionale e discriminazione razziale

La costituzione della Repubblica del Perù, nel 1821, non ha apportato signi
ficativi cambiamenti storici nelle condizioni delle popolazioni indigene. Nono
stante le varie dichiarazioni teoriche in loro difesa, la Repubblica ha infatti im
posto pesanti tributi e le condizioni dello sfruttamento economico, insieme alla 
discriminazione razziale, si sono accentuate.

Sebbene avessero costituito la base sociale più importante durante la guerra 
di indipendenza, i capi indigeni verranno emarginati nella formazione dell’eser
cito repubblicano, il quale si costituirà sui resti dell’esercito coloniale.

I creoli, discendenti dei colonialisti, non rinunciarono mai alla conquista dei 
territori ed allo sfruttamento dei popoli indigeni che costituivano il nuovo stato.

I gruppi dominanti, sorti dalla fondazione della Repubblica, passeranno alla 
storia aggrappati alla nostalgia delle loro origini europee, senza una vera identi
ficazione con le culture del Perù, senza una partecipazione che andasse al di là 
del meschino spazio dei loro interessi più immediati. Castrati nella propria iden
tità, con i piedi in Perù ed i sentimenti oltreoceano, finiranno col crescere legati 
generazionalmente al cordone ombelicale della dominazione neo-coloniale, guida
ta dall’Inghilterra fino alla dominazione imperialista nordamericana.

In tali condizioni, la borghesia peruviana crescerà con una chiara vocazione 
di intermediazione e di appoggio alla dominazione straniera. E senza un progetto 
politico ed economico proprio, socialmente e culturalmente alienata, stenterà a 
formare la classe dirigente.

Con tali ceppi e mutamenti storici, la creazione della cosiddetta « nazione pe
ruviana » costituirà la pietra portante del mito della Repubblica neo-coloniale 
del Perù.
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Lo stato peruviano, sorto sulla base di queste condizioni storiche, si fonderà 
sulla imposizione di una integrazione verticalistica e piramidale della popolazione, 
sotto il controllo autoritario della classe dominante. La « integrazione nazionale » 
progettata in tali condizioni si tradurrà in: integrazione =  dominazione e sotto- 
missione. Il principio di denigrare per dominare e diffamare per opprimere, co
stituirà il criterio di base per far risaltare i supposti aspetti negativi della popola
zione indigena e, dunque, giustificare la discriminazione, lo sfruttamento e il 
genocidio.

Attualmente questi metodi, che vanno dall’atteggiamento paternalistico al 
mero razzismo, fanno parte del linguaggio corrente di significativi settori della 
burocrazia e di certi politici ed intellettuali.

Questi meccanismi che giustificano la discriminazione e la negazione dei diritti 
più elementari, fanno ormai parte della mentalità dei gruppi di potere centralizzati 
a Lima, di quelli regionali e dei coloni e commercianti che sfruttano le risorse 
della selva.

Il Perù non sfuggirà alla tendenza storica che caratterizza le repubbliche sorte 
dalla dominazione coloniale, repubbliche nelle quali la costituzione delle classi 
sociali si è sempre realizzata mediante un filtro etnico-razziale. La discriminazione 
razziale costituisce l’elemento complementare della dominazione economica e sociale.

Una repubblica costruita su queste basi si riduce in pratica, malgrado le dichia
razioni teoriche di giustizia e democrazia, a coprire quegli elementi che dissimulano 
la perpetuazione di forme colonialiste nella costituzione della nuova società.

I meticci, attratti dal desiderio illusorio di integrarsi e di conformarsi alle 
regole del gioco dominante, cercheranno di affermarsi negando le proprie radici, 
lingua, cultura. La discriminazione razziale imposta dai colonialisti genererà cosi 
una società in cui i gruppi sociali cercheranno di affermarsi gli uni sugli altri, fru
strando la formazione di una identità collettiva che sorga come prodotto della 
straordinaria diversità etnica e culturale.

Ed è proprio la segmentazione della società, la cui componente etnico-culturale 
occupa una posizione preponderante, a costituire l’incubo che ha traumatizzato la 
società peruviana fino ai nostri giorni. La leggenda della integrazione nazionale, 
della nazione e cultura peruviane, verrà sostenuta con cinismo da una dispotica 
minoranza che controlla il potere economico e le decisioni politiche, nella sua 
qualità di intermediaria della dominazione straniera.

Se è vero che la borghesia intermediaria ha ottenuto, in collaborazione con i 
programmi di sviluppo regionale, la formazione di un mercato interno, affiancato 
oggi da un’economia parallela o informale che sfugge all’inefficienza della corrotta 
amministrazione dello stato, è anche vero che l’unità economica e politica del 
Perù è abbastanza limitata.

Socialmente il Perù è diviso a causa dell’imposizione di un ordine economico 
ingiusto, al quale si aggiungono la diversità etnico-culturale e la discriminazione 
razziale che apertamente o in maniera larvata influenzano la vita quotidiana ad 
ogni livello.

La sfida storica che costituisce il problema nazionale, non è stata finora assunta 
nella sua reale dimensione, con l’unica eccezione del processo di riforme iniziato 
dal governo militare nazionalista negli anni ’68-75.

La principale riforma fu sperimentata allora in campo agrario, asse portante 
delle ingiustizie originate dal colonialismo e riaffermate con la repubblica. Tale 
riforma tentò di restituire le terre alle comunità, ai contadini della costa e a 
quelli della regione andina; si integrò attraverso la legge delle comunità native, 
alle quali fu finalmente offerta la possibilità di legalizzare la proprietà dei territori 
tradizionalmente abitati nella zona amazzonica. Simbolicamente si considerò il
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quechua come lingua ufficiale e vennero promulgate riforme economiche e politiche.
La reazione delle forze reazionarie si concretizzò con il golpe militare guidato 

da Morales Bermudez il quale lasciò il potere a Belaunde nel 1980. Ambedue 
i governi ebbero come principale obiettivo di bloccare la riforma agraria e disarti
colare le riforme economiche.

In Amazzonia il governo Belaunde, con una mentalità da conquista e da sac
cheggio, ha sistematicamente negato i diritti delle comunità native, affidando alle 
multinazionali immense aree per lo sfruttamento del petrolio, dei gas e dei mine
rali e per progetti agro-industriali. Inoltre ha concesso autorizzazioni ad imprese 
del legname per la deforestazione della zona amazzonica. Lo spolio degli ultimi 
territori dei gruppi etnici dell’Amazzonia, effettuato da imprese private, è avvenuto 
con l’approvazione e la protezione dello stato.

I tempi apocalittici della conquista, la schiavizzazione delle popolazioni indi
gene per lo sfruttamento del caucciù ieri e di altre risorse naturali oggi, con il suo 
seguito di genocidio ed etnocidio, fanno parte della storia contemporanea di que
sta zona strategica. Le nefaste conseguenze economiche, sociali ed ecologiche di 
tale barbarie non si faranno attendere.

La sfida storica che le strutture neo-coloniali della società peruviana impedi
scono, viene elusa o rinviata perfino nei programmi politici e nelle richieste di 
coloro che manifestano il desiderio di un cambiamento profondo di questa realtà.

Al di là delle posizioni paternalistiche, non esiste un progetto alternativo che 
dia una risposta a tali problematiche.

La regione centrale del Perù, che rappresenta lo scenario geografico in cui 
opera Sendero luminoso, è un’area nella quale la perpetuazione dell’ingiustizia, 
con tutte le implicazioni che ciò comporta, mantiene un carattere secolare ed en
demico. La popolazione di questa regione, in maggioranza indigena, costituisce, 
insieme ad altri gruppi etnici, ciò che alcuni funzionari di stato hanno sprezzan
temente denominato la mancha india, la macchia indigena. Popoli del Perù auten
tico, discriminati in ogni progetto presente o futuro, dai gruppi di potere.

Di fronte a questa realtà, il Governo ha finora sostituito un programma poli
tico, che avrebbe potuto risolvere in maniera più semplice i problemi di miseria 
di questa zona, con una soluzione militare che ha tutte le caratteristiche di una 
mat ama cieca ed indiscriminata.

Nel Perù di oggi assistiamo alla scomparsa, alla tortura ed al massacro di per
sone sospettate di appoggiare la lotta di Sendero luminoso. Secondo un documento 
di Amnesty International, il numero dei morti a causa di queste atrocità raggiunge 
il migliaio di casi, rigorosamente documentati. A questi, vanno aggiunte le migliaia 
di vittime per gli scontri degli ultimi anni. Nella regione dichiarata zona militare 
dal governo Belaunde, agiscono le Forze della Marina di Guerra, istituzione tra
dizionalmente élitaria, i cui quadri, formati alla scuola nordamericana (come gli 
ufficiali delle altre forze repressive), incrementano una brutale repressione ten
dente ad eliminare i presunti fiancheggiatori della lotta di Sendero luminoso.

La costituzione di bande militari all’interno delle comunità e dei villaggi posti 
nelle zone di emergenza per manipolare gli scontri fratricidi fra le popolazioni 
— testimoni le numerose fosse comuni scoperte — , rappresentano il risultato 
di questa guerra di « pacificazione ».

Con la spalle al Perù autentico, massacrato e perseguitato sul proprio territorio, 
la liturgia elettorale consacra una continuità democratica che ha reso possibile 
la copertura, mal dissimulata, della sparizione di migliaia di persone, in maggio
ranza appartenenti a gruppi indigeni.

La campagna elettorale di luglio è stata caratterizzata dalla indifferenza per
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questi massacri rimasti impuniti e per la repressione indiscriminata contro le popo
lazioni piu umili del settore rurale.

Ai partiti politici della destra peruviana, come Azione Popolare e il Partito 
Popolare Cristiano, lo scenario della « guerra sudicia » non ha interessato ai fini 
del clientelismo elettorale e persino le forze cosiddette democratiche e progressiste, 
salvo limitate eccezioni, non hanno creduto opportuno schierarsi apertamente 
in difesa delle vittime della brutale repressione, forse perché pensavano di rischia
re di vedersi confuse con Sendero luminoso e porre cosi in pericolo quella « con
tinuità democratica » che esiste solo per l’élite al potere.

Se le migliaia di uccisioni della guerra silenziosa che divide il Peru fossero 
avvenute nei quartieri esclusivi di Lima, dove abitano coloro che governano il 
Peru, la storia di questo paese sarebbe cambiata profondamente.

L’ascesa del Partito Aprista in luglio, anche se guidata da un giovane can
didato alla direzione del potere politico, non può cancellare la storia passata di 
un vecchio partito politico alleato agli antichi possessori di terra e all’oligarchia 
peruviana, le sue oscure alleanze con Manuel Prado, col dittatore Manuel Odrìa, 
come non può far dimenticare la condanna a morte — appoggiata dall’Apra du
rante il primo governo Belaunde nel 1965 — ai contadini che si mobilitarono per 
il recupero delle loro terre. Tutto ciò mostra una direzione contraria ad un go
verno popolare. L’Apra non rappresenta alcuna alternativa che possa alimentare 
un filo di speranza per i diseredati, emarginati da ogni prospettiva di soluzione 
per il rispetto dei loro diritti più elementari.

(Trad, di M. Colace)
José Marin

ricercatore peruviano

Quale ruolo per i popoli indigeni?

Dal 29 luglio al 2 agosto si è svolta a Ginevra la 4a sessione del « Gruppo 
di lavoro sulle popolazioni autoctone », con la partecipazione di esperti indipen
denti, rappresentanti governativi ed organizzazioni non governative (Ong) in 
larga misura espressione di gruppi e movimenti indigeni.

Il Gruppo di lavoro aveva il compito di elaborare un insieme di principi sui 
diritti delle popolazioni autoctone, su indicazione della « Sottocommissione di 
prevenzione delle discriminazioni e di protezione delle minoranze », per facili
tarne la promozione e la protezione all’interno degli stati nazionali. Ha rap
presentato una novità significativa la presenza di delegati di gruppi umani di 
cui s’ignoravano sinora le condizioni d’oppressione; si è potuta constatare de visu 
la crescita dell’interesse relativamente recente dei gruppi indigeni a far politica 
e dei non-indigeni a conoscerne modalità e contenuti.

Un rapido conteggio è stato sufficiente per rendersi conto che, in prevadenza, 
le delegazioni indigene provenivano dalle aree latino e nordamericana; si tratta 
in effetti delle componenti trainanti del movimento indigeno che, con caratteri 
originali, si sta sviluppando su scala mondiale. Un fenomeno difficilmente com
prensibile se non si considera il terreno fertile preparato per la sua espressione, 
dalla diffusione delle scienze umane nel mondo occidentale e dalla crisi delle 
forme istituzionali di partecipazione politica.
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In particolare, lo sviluppo dei movimenti indigeni d ’America latina — ai 
quali ci riferiamo prevalentemente in queste note, per la loro « centralità » — 
cosi attivi a Ginevra, procede da una operazione di recupero e rinnovamento 
della tradizione autoctona, già avviato in qualche modo in ambienti « indige- 
nisti » e proseguito poi in prima persona dagli indigeni stessi.

La politica indigenista sviluppatasi nel nostro secolo, pur riconoscendo fon
damentali diritti umani agli indi, si svolgeva secondo una impostazione pater
nalistica, e conteneva il fine dell’assimilazione delle componenti nazionali in un 
meticciato omogeneo. Nella realtà, non si aveva un grande progresso rispetto 
alla vecchia immagine dell’indio, oscillante tra una utilizzazione che legittimava 
la componente creola in funzione nazionalista e anticoloniale (l’indio come an
tenato mitico dei « popoli » americani) e una definizione in termini di inferiorità 
assoluta al fine di giustificare lo sfruttamento (l’indio come « selvaggio » da 
addomesticare ed evangelizzare). I nativi continuavano ad essere materia bruta 
da manipolare, le loro strutture ad essere disgregate per realizzare una più o 
meno diretta articolazione a quelle centrali, a seconda delle necessità dello sfrut
tamento.

Tuttavia i tentativi di costruire nazioni in senso europeo sono falliti in Ame
rica latina perché fondati su un concetto artificioso di popolo, inadatto a rispec
chiare il carattere multi-etnico. L’integrazione dei popoli autoctoni — il principio 
che ancora informa la politica indigenista ufficiale e che secondo alcuni sarebbe 
la via da perseguire per ottenerne lo sviluppo — arretra ancora nella fase attuale, 
in cui una nuova valutazione della « diversità » si diffonde negli ambienti demo
cratici. I movimenti indigeni d ’oggi superano l’ipoteca iniziale che i governi ave
vano posto sulle prime organizzazioni indigeniste, creandole per proprio uso; si 
fanno espressione di un processo che coinvolge ampiamente le basi dei gruppi 
etnici ed acquistano le nuove energie di quanti — adottate le conoscenze delle 
società nazionali — continuano a riferirsi alla propria identità etnica come ad un 
orizzonte culturale vitale.

Gli anni Settanta vedono il massimo sviluppo di organizzazioni di livello 
inter-etnico ed internazionale; lo storico convegno di Barbados I, nel 1971, segna 
la svolta per cui il personale tecnico dell’indigenismo passa la mano a prota
gonisti indi. Dall’indigenismo come politica sugli indigeni, si è passati all’« india
nismo », politica degli indigeni.

Nel 1975 nasce il World Council of Indigenous Peoples (Wcip) e, per l’Ame
rica latina, due grandi formazioni regionali nel 1977: il Consejo Indio de Sudame- 
rica (Cisa), e la Coordenadora Regional de Pueblos Indigenas (Corpi), per l ’Ame
rica Centrale.

È un rigoglio che non resta senza conseguenze: la problematica della « discri
minazione verso le minoranze » approda alle Nazioni Unite. Nello stesso 1977 
si tiene una conferenza Ong sulle popolazioni indigene delle Americhe, nel 
1981 ne segue un’altra sulla questione della terra e dei suoi valori per i gruppi 
indigeni. Dal 1982, il « Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite » sta
bilisce che si tenga annualmente un Gruppo di lavoro, con funzioni di informa
zione e proposta.

Partecipando alle sue sessioni, le organizzazioni indie hanno agito in diretto 
confronto con i rispettivi governi nazionali, denunziandone le violazioni di diritti 
fondamentali, ma hanno anche svolto una attività propositiva, indicando quelle 
misure che, a loro giudizio, promuoverebbero lo sviluppo delle identità etniche. 
Le N.U. sono la sede in cui rivendicare un nuovo ruolo, non più contenibile in 
quello di « minoranza etnica », concetto questo che sembra rappresentare oggi 
un espediente di comodo per chi vuole minimizzare la sfida all’ordine interno.
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Il concetto di « minoranza etnica » sembra a volte indicare una intenzione po
litica più che individuare una componente sociale, respingendo la proposta india 
di una ristrutturazione in senso democratico e pluralista delle istituzioni.

Nella maggioranza gli stati latinoamericani sono multi-etnici, ma sono nei 
fatti orientati verso le forme dominanti. I paesi recentemente apertisi alla demo
crazia dimostrano certo migliori intenzioni che, ad esempio, Cile o Paraguay, nei 
confronti degli autoctoni; ma anch’essi sono in difficoltà quando, tra le loro 
richieste, i movimenti indi includono anzitutto il riconoscimento dei loro gruppi 
come nazioni, popoli, con il diritto di agire in piena autonomia.

Ecco ad esempio una dichiarazione dell’Uni, l’unione delle nazioni indigene 
brasiliane: « Si dovrebbero trovare meccanismi appropriati per rendere possibile 
che gli indiani siano rappresentati nella riorganizzazione politica e costituzionale 
del paese, in occasione della Assemblea Nazionale Costituente... La nuova Costi
tuzione dovrebbe riconoscere il diritto degli indiani a divenire cittadini brasiliani 
e restare ‘nazionali’ delle oltre 150 Nazioni che ancora sopravvivono in Brasile. 
Le questioni della cittadinanza e della nazionalità... portano al punto altrettanto 
importante del riconoscimento delle terre indigene... I limiti dei territori indigeni 
non dovrebbero essere linee divisorie, ma piuttosto confini » '. L’organizzazione 
richiede inoltre « il diritto a godere delle ricchezze naturali, la libertà di organiz
zazione politica e di partecipare... Il riconoscimento del Brasile come nazione 
multi-etnica e differenziata ».

L’accoglienza riservata a questo genere di proposizioni dai rappresentanti go
vernativi è ben esemplificata dal discorso dell’ambasciatore brasiliano C. Callero 
Rodrigues: « Mi sento un poco turbato per il riferimento che in alcuni documenti 
si è fatto al principio dell’autodeterminazione... Mi pare molto difficile per molti 
paesi accettare questa idea, che le popolazioni hanno un diritto all’autodetermi
nazione, che può portare al diritto alla secessione » 2. Sempre Callero ricorda che 
nel diritto internazionale si applicano i principi riconosciuti dagli stati sovrani 
e questi ben difficilmente accetterebbero che delle minoranze venissero loro pari
ficate. Insomma conclude l’ambasciatore, « queste popolazioni indie vivono entro 
i confini dei territori degli stati; devono adeguarsi alle legislazioni degli stati e 
necessariamente devono vivere in conformità con essi ».

Per tutta la durata dei lavori si è potuta constatare la differenza di registro 
tra esperti e rappresentanti governativi da una parte e rappresentanti Ong dal
l’altra. I primi, impegnati nella cauta puntualizzazione di concetti e nella predi
sposizione di strumenti che hanno solo forza morale, senza essere obbliganti per 
i governi. I secondi, che in certi casi si sono limitati a presentare denuncie, più 
spesso hanno avanzato progetti di dichiarazioni, con richieste anche gravose per 
gli stati che le accogliessero, ma poste sempre su un piano di concretezza.

La ricerca di nuovi principi non fa loro dimenticare la necessità che non 
restino inoperanti normative già esistenti negli ordinamenti statali. Citiamo il 
caso della legislazione paraguayana, che ha recepito la Convenzione n. 107 
della International Labor Organization, ma in senso restrittivo, lasciandola oltre
tutto lettera morta.

È innegabile la crescita nella capacità di intervento dei delegati indigeni, 
frutto anche dell’istituzione di un apposito corso informativo, tenutosi poco prima 
della 4a sessione, che si proponeva di fornire la conoscenza degli strumenti giu-

1 The indigenous Nations and the future Constitutional Charter of Brazil, documento Uni 
presentato alla 4a sessione del Gruppo di lavoro sulle Popolazioni autoctone, p. 3.

2 Dichiarazione registrata il 1° agosto 1985.
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ridici, per rendere piu efficace una diretta espressione della presenza autoctona 
al Gruppo di lavoro.

Troppo spesso essi hanno dovuto ricorrere ad un personale specializzato 
esterno, in grado di muoversi agevolmente nella materia. La permanenza di un 
livello di mediatori che, nella loro attività, sottraggono il ruolo di protagonisti 
ai movimenti indigeni, prolungando di fatto la situazione di dipendenza da cui 
questi vogliono emanciparsi, è stata così stigmatizzata a Ginevra: « Basta coi 
padrini, con le forme coperte di mediazione delle aspirazioni dei popoli indigeni; 
dobbiamo essere noi stessi i padroni del nostro futuro » 3. L’esame degli inter
venti rivela che questo è un sentimento diffuso e smentisce l’idea che ai gruppi 
autoctoni manchi una dimensione politica propria, tale che possano considerarsi 
appendici della società, « popolazioni » residue, sopravvivenze di realtà solo un 
tempo vitali e delle quali i paesi latino-americani potrebbero fare tranquilla
mente a meno.

La loro perdurante « diversità » e resistenza al contrario indica che una 
strada nuova va seguita nei loro confronti, se non altro per i caratteri unitari 
che l’attuale « indianismo » va assumendo.

È patrimonio comune la crescita della coscienza etnica, il richiamo ai tradi
zionali valori comunitari; la domanda di decolonizzazione, trasformazione in senso 
pluralista delle società nazionali, in modo di consentire un « etnosviluppo », cioè 
uno sviluppo armonico e complementare delle diverse componenti sociali e 
culturali, ove il benessere di una non sia cercato a danno di quello delle altre.

Sul piano operativo, il riconoscere una identità su scala internazionale sti
mola la concertazione delle iniziative dei movimenti, facendo salve le peculiarità 
di ciascuno. Un dato significativo emerso da questa sessione è proprio la diffe
renziazione delle posizioni indigene, intatta nonostante la dimensione internazio
nale assunta dalla problematica e dalla stessa prospettiva « panindiana ».

Le differenze sono legate alla storia e alla situazione attuale che vivono i 
gruppi indigeni. Con il variare dei rapporti con la società nazionale, varia anche 
il tenore delle richieste. Gli stessi indios latinoamericani hanno rimarcato dif
ferenze rispetto ai gruppi del Nordamerica, ad esempio per evidenziare l’ec
cessiva rappresentazione di questi ultimi tra le Ong a statuto consultivo e ricor
dando quanto siano ancora ignorate le proprie peculiarità.

A grandi linee sembra si possano individuare diversi sensi attribuiti al prin
cipio dell’autodeterminazione. Un primo orientamento è quello che vede l’auto
determinazione come fonte del diritto alla radicale indipendenza dallo stato; ciò 
vale principalmente per quei gruppi che vivono realtà ben distinte da quella della 
società nazionale incorporante. Questi gruppi imperniano la loro politica rivendi- 
cativa su un ideale di alterità integrale, alternativa; nel dibattito moderno sui 
mali della società occidentale, questo ideale tinge l’immagine della vita tradi
zionale di autenticità, ecologismo, naturalità...

È una tendenza ampiamente riscontrabile nelle dichiarazioni dei delegati 
nordamericani. In America latina vi sono aree — si pensi all’Amazzonia o al 
Chaco — in cui gli indigeni vedendo minacciata la loro integrità territoriale 
dalle masse contadine che migrano in cerca di terra, sono spinti a una posizione 
di isolamento.

Uno altro indirizzo manifestano gli indios-campesinos (la grande maggioranza 
dei gruppi indigeni, anche se rientrano meno nei « canoni » del folklore), che con 
le masse rurali non-indie condividono i gradini inferiori delle gerarchie sociali. 
Da questa condivisione segue che l’alternativa sia cercata più che contro la società
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globale, contro il suo ordine interno. Qui il confine tra la rivendicazione etnica 
e quella di classe si fa più sfumato e si persegue la compartecipazione al processo 
politico complessivo.

Si consideri in proposito la questione indigena in Nicaragua4, dove i nativi 
soffrono della guerriglia in atto e le loro stesse organizzazioni politiche sono fram
mentate dalla polarizzazione tra contra e governo, tanto da presentarsi divise 
anche a Ginevra. La delegata del popolo miskito Hazel Law ha chiaramente 
espresso che i popoli indigeni dell’America latina « nella loro realtà, cercano la 
partecipazione legittima e non l’indipendenza dallo stato. Imporre ai popoli indi 
d’America latina l’alternativa dell’indipendenza è non lasciare altra via che la 
guerra, la via dell’autodistruzione e dello sterminio » 5. In questa prospettiva 
ritiene che il processo rivoluzionario dia modo di predisporre e applicare leggi 
informate —  a differenza che nell’era somozista — ad un criterio di apprezza
mento della diversità, che è effettivamente avanzato, anche se le difficoltà cre
scenti del regime non contribuiscono a sostenerlo.

Un altro esempio in cui interessi « etnici » e « popolari » coincidono visibil
mente viene dal discorso del rappresentante della Confederación Campesina In
dìgena del Perù. Lamentando la repressione contro le comunità andine, nell’am
bito della lotta contro Sendero luminoso, in cui sono coinvolte a viva forza, di
chiara: « Siamo coscienti che i diritti umani saranno rispettati solo quando non 
vi saranno più ricchi e poveri, sfruttatori e sfruttati, oppressi ed oppressori. 
Fino ad allora chiediamo solo che si adempia la Costituzione dello stato peru
viano e tutte le convenzioni internazionali sulla dichiarazione dei diritti umani... 
lottiamo per il DIRITTO ALLA V IT A ...»6.

Ci piace portare come ultimo esempio quello del rappresentante della Union 
de Comuneros E. Zapata, E. V. Capiz: « Il movimento internazionale non deve 
cedere a particolarismi e fazioni, ma mantenere altissima la solidarietà tra i paesi 
del Messico, Centro e Sudamerica o ne approfitteranno gli oppressori yankee 
imperialisti; cadremo in una nuova trappola, quella che impiega e arma comunità 
indigene sfruttate e oppresse contro meticci e contadini poveri, sfruttati e oppressi 
anch’essi, per evitare la vera lotta degli oppressi contro gli oppressori dei 
popoli... » 7.

È ancora l’intervento di Capiz che mette in dubbio il valore dei lavori della 
sessione: « Se parliamo di norme giuridiche, bisogna chiederci chi sono coloro 
che elaborano le leggi... sono i rappresentanti delle classi dominanti in ciascun 
paese; quando autorità e tribunali interpretano la legge, le comunità indigene 
sono sempre perdenti, perché quelli che fanno la legge e le costituzioni sono gli 
stessi che nominano, impongono e pagano quelli che applicano la legge contro 
gli indios. Solo quando gli oppressi prendono il potere, sono loro che applicano 
la legge e la impongono a beneficio della maggioranza che lavora. E questo accade 
lontano, al di là di sessioni come questa. Perciò, con tutto il rispetto, affermo 
e sostengo che le Nazioni Unite non fanno eccezione alla regola ». In realtà 
« il problema non è quello di stabilire principi e diritti, ma quello di garantire 
che principi e diritti siano rispettati » 8.

Proprio a partire da questo intervento, che casualmente è stato quello con
clusivo — e da ciò ha acquistato un senso particolare — si può avviare un prov-

4 Rinviamo a II problema delle comunità indigene, di P. Franciosi, « Latinoamerica », n. 17, 
gen.-mar. 1985, pp. 24-29, per un panorama complessivo sul tema.

5 H. Law, cit., p. 2.
6 Carlos Taipe, mozione del Consejo Nacional de la Ccp, presentata a Ginevra il 29 luglio, p. 3.
7 E. Villages Capiz, intervento registrato il 2 agosto 1985.
8 E. V. Capiz, cit.
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visorio bilancio critico della 4a sessione. L’iter del documento preparato dal 
Gruppo di lavoro è lungo, dovendo risalire dalla Sottocommissione alla Com
missione dei Diritti dell’Uomo, all’Assemblea Generale per l’approvazione. Tut
tavia l’impressione che si è ricevuta è che questo forum rischia di non essere 
considerato altro che il luogo dove ottenere il necessario avallo internazionale 
alla prosecuzione della solita politica, appena mascherata da dichiarazioni di 
intenti.

Nei fatti queste sessioni si dimostrano tribune utili in quanto la problema
tica indigena sia conosciuta e l’opinione pubblica sensibilizzata. Sta poi ai dele
gati, nei contatti diretti, stabilire collegamenti piu fattivi, sia per l’azione negli 
organismi internazionali, sia per la circolazione di temi ed idee tra i gruppi 
autoctoni ed il coordinamento delle iniziative politiche. Il contenuto specifico 
della sessione, ossia la elaborazione di « standard » giuridici, può avere un valore 
positivo solo a partire dalla volontà dei governi; il forum può dunque essere 
un insostituibile luogo di incontro e dibattito franco sui modi migliori per fa
vorire la partecipazione indigena alla vita dell’America latina. Una partecipazione 
non di segno integrazionista (nel senso di una combinazione di etnocidio e pro
letarizzazione), ma che permetta di accogliere le diverse forme di vita in una 
dimensione di apertura e tolleranza. È in fondo l’avanzamento del processo di 
democratizzazione che riceverebbe contributi dalla concreta rivalutazione di cul
ture e società indie, dal risanamento dell’antica ferita del continente.

Vittorio Consiglio
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Hugo Saavedra

La Bolivia dopo le elezioni*

In Bolivia è stata sciolta l’Unione democratica popolare (Udp), nata nel 
1978 come coalizione dei tre principali partiti: il Movimento nazionalista rivo
luzionario di sinistra (Mnri), il Movimento di sinistra rivoluzionaro (Mir) e il 
Partito comunista di Bolivia (Pcb). Nel 1978 dopo una serie di dittature, si 
erano svolte le prime elezioni che non furono riconosciute a causa degli enormi 
brogli. Assunse allora il potere un nuovo dittatore, Perera Asbun, persona di 
fiducia del generale Banzer. Comunque la Udp era uscita rafforzata sia nelle 
elezioni del 1978 sia in quelle successive del 1979; ma ancora una volta non 
venne riconosciuta l’elezione a presidente della repubblica del candidato della 
Udp, Siles Suazo. Finalmente si indisse una terza elezione nel 1980, nella quale 
risultò chiara la vittoria, a maggioranza relativa, dell’Udp, che ottenne il 37%, 
rispetto al Movimento nazionale rivoluzionario di Victor Paz Estenssoro, che 
raggiunse il 23% mentre l’Azione democratica nazionale (Adn) di Hugo Banzer 
il 18%. Ma per la destra rappresentava un grande rischio cedere il governo 
alla coalizione dell’Udp, data l’effervescenza popolare quasi di rivincita contro 
i dittatori, e decisa a risolvere i grossi problemi della crisi economica e sociale. 
Per cui, prima che fosse assunto il governo da Siles Zuazo, avvenne il colpo 
di stato del gen. Garcia Mesa, come una risposta molto dura e cruenta ad ogni 
intenzione di combattere il traffico della droga, una piaga che si era insediata 
nel governo a partire appunto dal 1980, con gravi conseguenze a livello inter
nazionale e nell’economia. Dal 1980 al 1982 si assistette quindi a una succes-

* Il presente articolo è il risultato di una registrazione eseguita da Giorgina Levi in oc
casione di una breve permanenza in Italia, nell’ottobre 1985, di Hugo Saavedra, funzionario 
del Ministero di Pianificazione e Coordinamento della Bolivia.
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sione di militari che si proponevano di alleviare la pressione internazionale 
contro il narcotraffico, mentre al contrario maturava una crescita sociale e po
litica a livello popolare e dei partiti per costituire un fronte comune contro 
le dittature. Il sistema finanziario internazionale, la banca privata, gli Stati 
Uniti e alcuni paesi europei come la Germania Federale, affiancata agli Usa 
per il controllo egemonico di determinate zone del Sudamerica, si preoccupa
vano di perdere il controllo del paese, dato che le forze armate erano total
mente in crisi e divise internamente per il problema della droga, per il crollo 
economico verificatosi durante il regime di Bànzer e per la totale perdita di 
prestigio determinatasi durante i quindici anni di governo dei militari.

In tale situazione di profonda convulsione sociale le soluzioni sarebbero po
tute essere due. Una, che l’evoluzione interna seguisse il suo corso di pres
sione politica, organizzata intorno a uno strumento quale l’Udp, pressione che 
avrebbe potuto travolgere le stesse forze armate, perché molto divise. L’altra, 
di blocco dall’esterno, contro ogni mobilitazione popolare e contro un cambia
mento radicale attraverso una prassi democratica, appariva come l’unica via di 
uscita che potesse permettere al centro egemonico degli Usa di controllare an
cora il paese. Era tale la gravità del momento, della crisi di controllo (impor
tante in paesi fortemente dipendenti come la Bolivia) che si era disposti a
pagare anche il prezzo di alcune nazionalizzazioni. Insomma nel 1982, pur di
non correre il rischio di perdere tutto, gli Usa e parte delle forze politiche 
interne compresero che occorreva un immediato cambio al vertice del governo, 
sospendere il processo delle dittature, rallentare la pressione sociale e creare 
nuove aspettative.

In tale situazione nel 1982 il fronte dell’Udp, diretto da Siles Zuazo e
presidente eletto già nel 1980, accettò l’apertura di un processo democratico a 
condizione che si ripetessero le elezioni politiche in quanto, data l’evoluzione 
politica, si prevedeva che si sarebbe potuto raggiungere un 70-80% dei voti e 
la maggioranza assoluta anche al Congresso (Parlamento). Ma il centro egemo
nico degli Usa attraverso l’ambasciatore in Bolivia manovrò per imporre a Siles 
di riconoscere il Congresso eletto nel 1980, nel quale l’Udp non aveva la mag
gioranza assoluta. È comunque interessante che gli Usa per la prima volta in
Sudamerica abbiano accettato la partecipazione al governo del partito comuni
sta, in quanto in quel momento, nel 1982, era quasi impossibile cambiare le
strutture dello strumento politico che doveva sostituire la dittatura, ossia l’Udp, 
della quale faceva parte il partito comunista. Siles Zuazo fino al giorno prece
dente alla sua assunzione della presidenza (10 ottobre 1982) insistette per
nuove elezioni, ma sia i militari sia gli Usa e anche la Confederazione degli 
imprenditori privati si rifiutarono e imposero un Congresso ormai scaduto, che 
avrebbe potuto bocciare i decreti presidenziali, minacciando una nuova ditta
tura militare. Appoggiò la richiesta di Siles anche la Centrale Operaia Boliviana 
(Cob), che era sempre stata un importante centro di resistenza contro le dit
tature e aveva svolto un ruolo storico per il ripristino della democrazia. Ma
sarebbe stato molto grave per gli Usa e i suoi alleati perdere il controllo attra
verso il Congresso, dato che, pur mantenendo lo stesso sistema, le forze pro
gressiste avrebbero potuto rinnovare in Bolivia alcune superate strutture sociali 
e economiche. Non è che dalla presidenza di Siles ci si aspettasse una rivolu
zione, un cambio di sistema da capitalista a socialista. La sua proposta era una 
riforma delle strutture entro il sistema di un’economia di mercato, capitalista. 
Nessuno si attendeva il socialismo, ma il popolo sperava in cambiamenti strut
turali che favorissero fondamentalmente le grandi masse soggette a un livello 
di vita al disotto del normale.
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Cosi nel 1982 Siles assunse il potere con un parlamento aggressivo e ostile, 
deciso a boicottarlo in ogni sua azione, forte dell’alleanza al suo interno dei 
due partiti dell’Adn di Bànzer e del Mnr di Victor Paz Estenssoro. Oltre ad 
altri fattori che chiariremo piu avanti, questa opposizione fu decisiva per il 
fallimento di Siles, che si trovò ostacolato persino su questioni banali, come 
ad esempio il conseguimento dell’autorizzazione a compiere un viaggio in Fran
cia, su invito di Mitterrand, in contrasto con l ’interesse della Bolivia di intrat
tenere relazioni positive con il maggior numero di paesi, per incentivare nuove 
fonti di cooperazione.

La crescente perdita di credibilità del governo di Siles Zuazo fu evidenziata 
anche dalla incapacità di dare risposte adeguate alla realtà del paese da parte 
dei partiti che fino al dicembre 1984 costituirono la Udp, partiti che dapprima 
abbandonarono il programma di governo sul quale avevano ottenuto la vit
toria nelle elezioni popolari del 1978, 1979 e 1980 e poi lasciarono il loro 
presidente nella condizione di un « orfano politico ». La sinistra, invece di 
rispondere alle urgenti necessità di trasformazioni dell’economia e della società, 
cadde in diatribe personali e settarie che hanno determinato profonde scissioni 
interne e aperto un divorzio tra il movimento popolare e gli stessi partiti che 
si dichiarano di sinistra.

Le elezioni anticipate del luglio 1985, invece di attenuare le tensioni poli
tiche e sociali hanno reso ancor piu acuta la radicalizzazione delle posizioni a 
causa anche dell’azione permanente e senza scrupoli delle organizzazioni para- 
militari di aperto orientamento fascista. Le elezioni sono state caratterizzate dal
l’assenza di partecipazione dei contadini a causa della mancanza di registri elet
torali in gran parte dell’area rurale. È stato cosi vanificato il diritto al suffragio 
universale che si era conquistato con la rivoluzione del 1952. Infatti, se tra la 
popolazione urbana ha potuto godere il diritto al voto il 92% dei cittadini, nelle 
campagne lo è stato solo per il 46% dei contadini (nonostante che questi rap
presentino piu del 60% della popolazione). Cosicché il fatto che i voti quali
ficati siano rimasti circoscritti essenzialmente nelle aree urbane, e che si siano 
verificati molti brogli, distorce l’immagine del comportamento della magggio- 
ranza della popolazione, dando a credere che i boliviani abbiano optato per un’al
ternativa di destra, rappresentata dall’And e dal Mnr, che hanno ottenuto una 
vittoria relativa. La legittimazione di un ex dittatore come Bànzer dimostra 
inoltre che la memoria storica è ancora latente nel popolo boliviano.

Il nuovo governo di Victor Paz Estenssoro, eletto il 6 agosto 1985 alla pre
sidenza, si è presentato come un tipico governo di destra, dimentico delle riforme 
rivoluzionarie che lo stesso Paz aveva attuato nel 1952 e ormai piuttosto disposto 
a voler ritornare agli anni ’30 denazionalizzando le miniere e consegnando le ri
sorse naturali al capitale privato e alle transnazionali.

Un’analisi del progressivo deterioramento della situazione interna negli ultimi 
due anni permetterà di meglio comprendere il carattere della svolta a destra del 
governo di Paz Estenssoro. Siles aveva ereditato una crisi economica non piu 
controllabile, profondamente strutturale, per l’indebolimento delle poche indu
strie esistenti e anche di quel settore strategico per la Bolivia che è quello mi- 
nerario-metallurgico. Durante i regimi militari non si erano mai effettuati reinve
stimenti; le miniere venivano gradatamente abbandonate con conseguente aumen
to dei costi di produzione e diminuzione dei livelli della produttività. Nel frat
tempo i prezzi internazionali dei minerali, a partire dagli anni ’78-79 erano co
minciati a scendere. Lo stagno, il piu importante minerale boliviano di esporta
zione, fino al 1983 veniva pagato intorno a 10 dollari per libbra fine; nel 1984 
il suo prezzo era sceso a 4,5 dollari, proprio mentre il costo di produzione di una
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libbra fine si aggirava intorno agli 8-9 dollari. In tali termini di interscambio, 
ancora attuali, è chiaro che la Bolivia, paese sottosviluppato, sta sovvenzionando 
con le sue esportazioni le economie dei paesi sviluppati, perché vende loro 
minerale a sottocosto.

Il tasso d ’inflazione è senza controllo: nel 1978 raggiungeva il 100%, nel 
1981 saliva al 200%, nel 1982 diminuiva un po’ al 150%, per poi risalire fino 
a un massimo del 2.180% nel 1984 e alla previsione di superare il 10.000% 
entro il 1985. Il sistema finanziario è nelle mani dei privati e della banca privata 
internazionale, senza alcun intervento del governo, come invece avviene in tutti 
i paesi a economia di mercato. Parimenti libero da ogni controllo è il commercio 
estero, in preda al contrabbando sia di esportazione sia di importazione, impe
dendo il rifornimento delle casse dello stato. Inoltre il debito estero costituisce 
il vero collo di bottiglia che strangola l ’economia boliviana. Nel 1971, quando 
assunse il potere Bànzer, non arrivava a 400 milioni di dollari, con un livello 
di esportazioni intorno ai 750 milioni, che permettevano di mantenere gli im
pegni del debito esterno. Ma durante la dittatura di Bànzer fino al 1978 cominciò 
un grande flusso di capitale estero fondamentalmente privato. Soprattutto a par
tire dal 1974 fece il suo ingresso in Bolivia la banca privata internazionale, sti
molata da un suo eccesso di risorse finanziarie da utilizzare, come conseguenza 
della fine degli investimenti Usa nella guerra del Vietnam e della circolazione 
dei petrodollari. L’eccedenza di risorse finanziarie nelle mani delle banche si di
resse allora in particolare verso i paesi latinoamericani che, tra i paesi sottosvi
luppati, offrivano una sia pur minima garanzia di solvenza per un certo loro 
grado di sviluppo industriale, che, ad esempio, poteva mancare in Africa o in 
Asia. Seguendo il principio di Fridmann Milton, premio Nobel per l’economia, 
che è impossibile la bancarotta degli investimenti internazionali nei paesi lati
noamericani, la banca privata internazionale negli anni ’70 cominciò a concedere 
dei prestiti a condizioni eccessivamente rigide, a corto termine, con tassi di inte
resse altissimi che arrivarono, come nel caso della Bolivia, anche al 22% , com
prese le commissioni.

Mentre fino al 1971 il 95-96% del debito estero boliviano era verso orga
nismi internazionali e governi, con tassi di interesse basso, tra l’l-5% e con ter
mini di pagamento molto lunghi di 10-20 anni e alcuni anche di 50, la penetra
zione della banca privata negli anni ’70 determina il cosiddetto strangolamento 
per l’incapacità di pagamento, con il risultato di un’economia in sfacelo, e il 
rifiuto del Fondo monetario internazionale e della stessa Banca mondiale a con
cedere maggiori crediti.

Dal 1982, quando si formò il governo democratico di Siles Zuazo, gli orga
nismi internazionali non concedettero alcun credito di libera disponibilità, co
sicché già nel 1984 lo stato solo alla banca privata già doveva pagare per interessi 
circa 750 milioni di dollari, ossia l ’ammontare di tutte le esportazioni. Il Fondo 
monetario internazionale non è mai intervenuto per regolare le operazioni della 
banca privata; anzi a partire dagli anni ’80 ha fatto pressioni sui paesi debitori 
affinché saldassero tutti i debiti, con il ricatto che in caso contrario il Fondo non 
avrebbe concesso i crediti che corrispondono per diritto a ogni paese (e vice
versa la banca internazionale privata non arriverà a nessun accordo fino a che 
non si raggiunga un accordo anche con il Fondo).

Dunque lo strangolamento della Bolivia proviene da due parti: dall’indebo
limento dell’economia interna che sotto i governi dittatoriali ha sofferto per la 
fuga illecita di capitali e di risorse naturali, soprattutto dei minerali; e all’esterno, 
dal grande problema del debito estero e dalla tendenza mondiale di applicare ai 
paesi le vecchie politiche neoliberiste, controbilanciate da un forte protezioni-
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smo da parte dei paesi industrializzati di fronte alle possibili esportazioni dei 
paesi sottosviluppati.

In tale contesto l’attuale recente governo di Victor Paz Estenssoro sviluppa 
una politica economica fortemente liberista, diminuisce il ruolo dello stato, pri
vatizzando le grandi imprese che erano la garanzia delle strutture economiche 
del paese. Ha già emanato il decreto della privatizzazione delle miniere, anche se 
esiste una forte resistenza sia a livello sociale sia a livello della Camera dei de
putati, nella quale Paz, a differenza del Senato, non dispone di una maggioranza 
assoluta.

Paz Estenssoro non riconosce piu le sue stesse realizzazioni del 1952 e ha 
l’intenzione di cancellarle definitivamente. Questa nuova tendenza neoliberale, 
rompe le caratteristiche delle strutture socioeconomiche e si basa fondamental
mente sulla privatizzazione dell’economia; lo stato viene considerato soltanto 
come un arbitro fra le parti sociali senza alcun ruolo di controllo, di fiscalizza
zione. Il governo non dice « privatizzazione », ma « decentralizzazione », il che 
potrebbe sembrare un fatto innovatore. Ma in fondo, per decreto, si propone 
proprio la privatizzazione delle imprese attualmente pubbliche. Si liberalizza an
che il commercio estero: chiunque può esportare o importare qualsiasi prodotto
0 denaro. Non si prevede nessuna restrizione: è la libertà assoluta.

Si dispone pure la liberalizzazione dei prezzi nel mercato interno, sulla base 
della teoria della libera offerta che viene regolata dalla libera domanda. Sin dai 
primi giorni dell’applicazione di tali disposizioni si sono formati in Bolivia i 
cosidetti oligopolios, che fissano la quantità di prodotti da lanciare nel mercato 
interno e le aree del mercato destinate a ogni membro dell’oligopolio. In parti
colare nel caso della carne il fenomeno è molto chiaro: tutti gli allevatori di 
bestiame si sono riuniti per fissare un determinato prezzo, il volume di carne 
da vendere nel mercato interno e la distribuzione delle zone. Nessuna offerta 
libera a prezzo libero. Lo stesso è avvenuto con gli zuccherifici, con le fabbriche 
di pasta, insomma soprattutto con le industrie che si rivolgono al consumo piu 
necessario alla popolazione, quello dei prodotti alimentari. I prezzi sono aumen
tati tutti, anche del 1.000%. Ad esempio, il prezzo del trasporto pubblico, 
anche se viene fissato dal municipio, è aumentato del 900%. Invece gli stipendi 
e i salari sono stati bloccati. La Cob lotta contro l’applicazione di tali misure e, 
fra l’altro, lotta per conservare la scala mobile, ottenuta sotto il governo di 
Siles, anche se applicata in modo distorto. Tende pure ad alleviare la gravissima 
crisi che attraversa soprattutto la popolazione contadina.

Attualmente costituisce un problema fondamentale procurare gli alimenti per
1 bambini e per quanti si prevede che fra qualche hanno saranno gravemente 
denutriti. Aumentano le malattie derivanti dalla carenza di alimenti essenziali, 
come il latte, il cui consumo è già diminuito fra i ceti medi e che neppure piu si 
conosce in campagna, poiché la liberalizzazione del prezzo lo ha reso inaccessibile. 
Lo stesso dicasi per il pane, alimento fondamentale per il lavoratore: il prezzo 
è cresciuto del 200%. Quasi inaccessibili sono pure i prezzi del riso, dei derivati 
delle patate, della verdura, del mais. In Bolivia, dopo 30-40 anni, si ricomincia 
a parlare di morte per fame, nella campagna e nei quartieri popolari della città, 
dove i morti non vengono neppure registrati. Nella zona dell’altipiano, ma anche 
nelle valli, la morte per fame sta tornando attuale.

La nuova politica di Paz Estenssoro, liberalizzando i prezzi e il commercio 
estero, per il gioco dei costi, dei benefici e dei diversi livelli di produzione dei 
paesi vicini, ha determinato una importazione concorrenziale dei prodotti agricoli; 
nel progetto governativo non si parla dei contadini, come se non esistessero. Le
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conseguenze sono uno spostamento di questi verso le città con conseguenze che 
già si toccano con mano.

Ma nell’ultimo decennio, a partire dal massacro della valle di Cochabamba, 
nel 1975, che segnò la fine di quella sorta di compromesso sociale che fu chia
mato Patto militare-contadino con il quale i militari erano riusciti a mantenere 
sotto il loro controllo la classe rurale, in questa si è sviluppata una coscienza 
politica e si è stabilita una stretta solidarietà con i minatori; i contadini, che 
hanno una forte rappresentanza nella Cob possono svolgere un ruolo molto im
portante nell’ambito sociale e politico.

All’indomani della nuova politica economica di Paz Estenssoro la Cob ha 
deciso di svolgere ogni tipo di pressione per far cambiare strada al governo. 
Questo credeva di riuscire a controllare e a rompere l’unità della Cob anche con 
una serie di ricatti nel settore dei dipendenti pubblici, con minacce di licenzia
mento, con la concessione agli imprenditori della libertà di licenziare gli operai 
in sciopero. Recentemente la nuova politica economica è stata bocciata a ampia 
maggioranza nella Camera dei deputati, in quanto è stata definita anticostitu
zionale e mette in pericolo la cosiddetta sovranità. Ma alcune misure, come 
quella sui prezzi, si stanno già applicando, con la forza, nonostante l’opposizione 
persino del partito di Bànzer. Fuori dal Congresso la forza dell’opposizione però 
non è concentrata nei partiti progressisti, ma nella Cob. Ancora una volta la Cob 
ne esce come principale punto di direzione del movimento popolare e di rap
presentatività, come forza agglutinante di tutti i lavoratori non solo delle fab
briche e delle miniere, ma anche dei contadini e dei ceti medi, con il suo doppio 
ruolo ri vendicativo sindacale e politico.

Per quanto riguarda le proposte per risolvere la crisi si delineano due grandi 
tendenze: o secondo un modello neoliberale come dichiarano Paz e lo stesso 
Bànzer e come pure aveva prospettato Siles in alcuni dei suoi provvedimenti 
fondomonetaristi; o attraverso un cambio strutturale dentro lo stesso sistema, 
partendo dalla tesi della Cob che la crisi non è causata da una diminuzione del 
livello produttivo e dalla diminuzione dell’interesse dei cittadini verso il lavoro, 
ma da un eccessivo sfruttamento dei proprietari di capitali privi di alcun interesse 
nello sviluppo del paese.

La borghesia boliviana non ha interesse a creare strutture interne per la 
sua crescita nazionale, come aveva progettato la fallita rivoluzione del 1952. 
Un industriale in Bolivia non pensa a produrre di piu per allargare il mercato 
e ridurre i suoi costi. Non gli interessa il consumo interno, ma solo guadagnare 
il massimo con la minore quantità di prodotti venduti, cioè aumentando i prezzi 
e abbassando i salari.

In Bolivia non esiste una classe borghese; esistono soltanto individui bor
ghesi, che non hanno alcun interesse allo sviluppo nazionale. La loro proiezione 
è fondamentalmente esterna. Il loro centro culturale, di formazione non è la 
Bolivia: le loro famiglie abitano negli Stati Uniti o in Europa. La rivoluzione 
del 1952 falli per la sua incapacità di formare la borghesia, di cambiare la vec
chia oligarchia mineraria-feudale in una borghesia moderna, dinamica e nazionale.

A questo punto ci si deve intendere sul ruolo dell’attuale democrazia in 
Bolivia, sulle sue caratteristiche e sulla sua funzione nello specifico processo 
boliviano. In tal senso è opportuno precisare a quali condizioni « si accetta » 
che nell’America latina si fomentino e si appoggino processi democratici da parte 
degli Stati Uniti, che negli anni passati vi avevano negato qualsiasi alternativa 
democratica. Il fatto è che gli Usa hanno deciso di accettare la via democratica, 
ma controllata, in America latina temendo il pericolo di una esplosione sociale, 
la perdita del controllo da parte dei regimi da essi imposti o sovvenzionati.
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Può darsi che in alcuni paesi latinoamericani sia praticabile un’alternativa de
mocratica controllata con la presenza di strumenti quali il Fronte Ampio in 
Uruguay o la nuova Apra in Peru; ma l’esperienza boliviana dimostra la impra
ticabilità di un compromesso sociale come quello rappresentato dalla Udp, fino 
a che si mantengono le attuali strutture socioeconomiche contrarie agli interessi 
popolari. È impossibile una conciliazione fra interessi totalmente contrapposti, 
fra quelli delle classi privilegiate e quelli delle classi supersfruttate. La lotta 
contro le dittature si è richiamata alla riconquista della democrazia, ma fino a 
che questa non garantirà ai lavoratori condizioni piu elevate di vita e non risol
verà i più acuti problemi del sottosviluppo, la democrazia appare quasi soltanto 
come un espediente qualsiasi per alleviare la pressione sociale.
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Nicole Levré

Messico: l'«orco filantropo» 
di fronte alla crisi

Nel 1982 la crisi economica messicana sembrò minacciare le fondamenta stesse 
del sistema finanziario internazionale. L’impossibilità del paese a far fronte al 
gigantesco debito estero gettò nel panico funzionari ed azionisti di centinaia di 
banche. A tre anni di distanza, la grande paura si è ridimensionata e l ’insolvenza 
messicana è stata ricondotta nei binari di defatiganti trattative con i creditori e 
con il Fmi. Ma il Messico non è certo uscito dal tunnel ed il terremoto del 19 
settembre gli ha inferto un ulteriore colpo. È ancora presto per valutare quanto 
il tremendo sisma abbia inciso sul piano economico, ma anche limitandoci ai dati 
precedenti il quadro che ne risulta non è certo incoraggiante.

La crisi che il paese sta vivendo può trovare un antecedente solo negli anni 30, 
quando tutta l’America latina venne colpita dalle ripercussioni del crollo di Wall 
Street. Anche oggi, come allora, la situazione messicana si inserisce in un pano
rama di depressione internazionale, e se la crisi in Messico è giunta un poco piu
tardi, ha acquistato però in virulenza. Alle prime difficoltà, che risalgono alla 
metà degli anni 70, ha fatto seguito un’illusoria ripresa, durata fino all’inizio 
degli anni 80.

Il 31 agosto del 1976, per la prima volta dopo 22 anni, il pesos viene sva
lutato nei confronti del dollaro: il cambio passa da 12,50 a 25 pesos. Un duro
colpo per il governo Echeverria allora in carica, che già gode fama di « sini
strismo » e che con questo provvedimento perde definitivamente la fiducia delle 
classi imprenditoriali e deve abbandonare ogni speranza di rivitalizzare gli inve
stimenti.

Al 1977, anno d ’inizio della presidenza di Lopez Portillo, risale il primo ac
cordo con il Fondo Monetario. Ma il periodo di Lopez Portillo conosce anche il 
boom, improvviso ma effimero, del petrolio. Tutta la società è contagiata dal
l’ottimismo: mentre il resto del mondo è in recessione, sembra che finalmente 
l’oro nero possa far uscire il Messico dal sottosviluppo. L’atmosfera di attesa 
che si viene a creare non risparmia nessuno, se non poche voci isolate che richia-
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mano l’attenzione sulla caducità dell’abbondanza. In pochi anni i guasti al tes
suto sociale, creati da uno sviluppo caotico e disordinato, sono enormi: ad essi 
si aggiungono i danni causati da una aggressione incontrollata al territorio e alle 
risorse.

A metà del 1981 due eventi marcano l’inizio della seconda, e piu grave fase 
recessiva: salgono i tassi di interesse e calano i prezzi del petrolio. L’economia 
messicana è presto in ginocchio, mentre sfuma il paradiso promesso. Da allora ad 
oggi la storia del Messico è segnata dal tentativo di uscire dalla crisi, tentativo 
che ha ottenuto qualche successo, ma a costi sociali assai elevati. Vediamo uno 
per uno i vari punti:

a) inflazione: nel 1982 aveva raggiunto un tasso del 98,8% rispetto al
l’anno precedente. Si era insomma venuta a creare una situazione di tipo sudame
ricano. Nell’83 l’indice nazionale dei prezzi cala all’80,8%, l’anno dopo al 59,2. 
Per arrivare a questo risultato il sistema economico è stato però sottoposto ad un 
trattamento di shock (nell’83 il prodotto interno lordo è sceso del 5,3%, il dato 
piu negativo degli ultimi cinquanta anni).

b) commercio estero: la diminuzione dell’importazione, presentata dal go
verno come un successo della sua strategia economica, è legata in realtà al calo 
del Pii. L’industria messicana, che lavora con tecnologia e macchinari stranieri, 
sconta cosi la diminuzione degli investimenti.

Sul fronte delle esportazioni, il tentativo di sganciarsi dalla « monocultura » del 
petrolio non è riuscito che in parte. Nel 1983, sul totale delle divise entrate nel 
paese, il petrolio ha rappresentato il 57%; l’anno scorso questa percentuale è 
addirittura salita al 63,2%. Un capitalismo nazionale che ha finora ampliato e 
consolidato la propria base produttiva con l’appoggio di un forte sistema prote
zionistico, non ha molte probabilità di diventare competitivo dalla sera alla mat
tina, tanto più che l’economia mondiale in recessione spinge anche gli altri paesi 
a volgersi ai mercati esteri. Si aggiunga l’impatto del neoprotezionismo degli Stati 
Uniti, principale partner commerciale del Messico (75% degli scambi): pesanti 
restrizioni doganali impediscono o rendono non competitivo per una serie di pro
dotti, fra cui l’acciaio ed il vetro, l’accesso ai mercati nordamericani. Il petrolio 
rimane dunque il nucleo dell’economia messicana alla vana ricerca di una diver
sificazione delle esportazioni.

c) questione cambiaria: nel 1976 si comprava un dollaro con 12,50 pesos; nel 
dicembre ’82 il cambio passa da 70 a 150; oggi siamo quasi arrivati a 300. Questo 
significa, negli ultimi tre anni, una svalutazione media annua del 33%. Della per
dita di valore del peso beneficiano unicamente gli esportatori. Per tutti gli altri 
la svalutazione rappresenta l’indicatore più spettacolare della crisi, il preoccupante 
segnale che le cose vanno male. Ed è un motivo in più di sfiducia nell’attuale go
verno, giunto al potere promettendo stabilità cambiaria.

d) debito estero: insieme al Brasile ed all’Argentina, il Messico è uno dei 
paesi più indebitati del Terzo mondo: 96 miliardi di dollari (di questi il 72,8% 
riguarda il settore pubblico, il 18,8% il settore privato e l’8 ,4 la banca). Ai cre
ditori il governo messicano risponde con reiterati impegni e continue promesse 
di pagamento, ma nell’agosto del 1982 è costretto a dichiarare la prima mora
toria. La rinegoziazione del debito passa necessariamente attraverso un accordo 
con il Fmi e nei due anni seguenti il Messico, con i modesti risultati ottenuti 
dalla sua politica di austerità, si trasforma nel « modello » additato dagli am
bienti finanziari internazionali a tutti i paesi indebitati del Terzo mondo. Le con
tinue imposizioni di sacrifici (nel luglio ’85 c’è un nuovo taglio della spesa pub
blica ed un’ulteriore svalutazione del peso) non provocano massicci scioperi o 
manifestazioni di piazza come avviene in altri paesi in situazioni analoghe. Ma
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questo comportamento esemplare evidentemente non basta: nel settembre di 
quest’anno, il giorno stesso del terremoto, il Fondo monetario decide di so
spendere il versamento di 900 milioni di dollari (qltima tranche di un credito 
di 3,4 miliardi) giudicando insufficiente il risanamento fin qui ottenuto (la sospen
sione viene poi ritirata in considerazione della gravità del sisma). Nel 1984 il 
Messico ha pagato, solo di interessi, piu di 12 miliardi di dollari; quest’anno tale 
cifra si aggira sugli 11 miliardi; nel frattempo il prezzo del petrolio continua a 
scendere (dall’inizio dell’85 ha subito una riduzione del 10% circa). La maggior 
parte delle entrate del settore commerciale serve soltanto a far fronte al servizio 
del debito: con che cosa verrà pagato il capitale, se si considera che alla fine del- 
l’85 le riserve di valuta internazionale saranno scese a meno di sei miliardi di 
dollari (con una diminuzione di 1,3 miliardi) secondo le stime della Banca Nazionale?

e) finanza pubblica: nel 1982 il deficit del settore pubblico rappresenta 
il 18,2% del Pii, l’anno dopo scende all’8,9% e al 6,7% nel 1984. Come si sono 
ottenuti questi risultati? Innanzitutto con un aumento selvaggio delle imposte 
indirette. L’Iva (imposta sul valore aggiunto) passa nell’82 dal 10 al 15%, con 
un incremento del 50% che colpisce indiscriminatamente sia chi guadagna un 
milione di pesos al mese, sia chi può contare solo sul salario minimo. Contem
poraneamente aumentano i servizi pubblici, la benzina, il telefono. In seguito 
si cominciano a ridurre le spese sociali: l’educazione, la sanità, gli alloggi. Il pro
gramma di « razionalizzazione » del bilancio pubblico colpisce anche le imprese 
parastatali, per 236 delle quali viene annunciata, nella primavera di quest’anno, 
la vendita o la liquidazione. Questi provvedimenti si inseriscono nella piu orto
dossa linea di intervento neoliberista.

/) occupazione e salari: il governo di Miguel de la Madrid ha recentemente 
sostenuto che nel paese l’occupazione è in aumento. Ma tutti gli indicatori uffi
ciali in proposito sono assai poco attendibili.

Il programma per la difesa delle imprese produttive si è limitato a salvaguardare 
gli impieghi esistenti, non ha certo garantito lavoro alle nuove leve. In definitiva si è 
solo ottenuto di far crescere meno rapidamente la disoccupazione. Sul versante dei 
salari, la lotta all’inflazione passa naturalmente per un loro contenimento. Il salario 
è visto dal capitalismo nazionale solo come costo e non come potere d’acquisto e 
dunque l’unica soluzione sembra essere quella di affiancare, alla diminuzione del 
deficit fiscale, una drastica contrazione delle buste paga. Dal 1976 (anno di punta 
massima) ad oggi, il potere d ’acquisto dei salari ha registrato una discesa siste
matica. In particolare a partire dal periodo di presidenza di de la Madrid, si 
assiste ad una caduta verticale. L’altra faccia della medaglia è la contrazione 
del mercato interno e, di conseguenza, la mancata riattivazione dell’economia.

Variazioni della produzione nel periodo 1980-84

Messico 1980 1981 1982 1983 1984

Pii 8,8 * 7,9 —0,5 — 5,3 2,8
Pii per abitante 5,5 5,1 —3,1 —7,7 —0,3

America latina 1980 1981 1982 1983 1984

Pii 5,9 1,5 — 1,0 — 3,1 2,6
Pii per abitante 3,1 —0,7 — 3,3 —5,3 0,2
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I dati economici sopra esposti si riferiscono, come abbiamo detto, a prima 
del 19 settembre. Il terremoto, con il suo tragico bilancio di vittime e danni, ha 
messo a nudo mali antichi e recenti.

In questo periodo molti organi di stampa si sono occupati del Messico. Al
cuni hanno sottolineato con sorpresa il clima di « pace sociale » di un paese cosi 
duramente provato, dove il potere d’acquisto dei salari è diminuito del 40% 
in due anni. Altri al contrario hanno colto le avvisaglie di un’imminente decom
posizione del regime priista e di un ritorno dell’iniziativa alle masse. Questi 
ultimi hanno posto l’accento sull’inefficienza dei soccorsi governativi, cui ha fat
to riscontro l’autorganizzazione dei volontari; sulla corruzione del regime, ma
nifestatasi nel mancato rispetto delle norme antisismiche nella costruzione di tanti 
edifici pubblici; sulla repressione occulta, testimoniata dal ritrovamento di ca
daveri di oppositori torturati negli scantinati del palazzo di polizia.

Entrambe le analisi appaiono inadeguate e superficiali. Il Messico presenta 
una struttura sociale altamente complessa ed il Pri è talmente radicato nella so
cietà da rendere improbabile un ribaltamento a breve della situazione. Questo 
non vuol dire che il Messico sia condannato all’immobilismo: ma ogni cambia
mento è legato a processi lenti e contraddittori. Il consenso di massa su cui si 
regge il Partito rivoluzionario istituzionale, partito che da più di 50 anni si con
fonde con lo stato, è un dato reale, tangibile. Le manifestazioni di appoggio al 
Pri, con gli operai inquadrati nei sindacati ufficiali, o i contadini portati in tra
sferta nella capitale, non sono solo « adunate oceaniche »: rappresentano anche 
l’adesione ideologica ad una tradizione non importa quanto svuotata dalla bu
rocrazia di partito.

Questa stessa burocrazia ha costruito una rete di interessi e di clientele assai 
ramificata, che penetra tutti i settori della società. È una rete di compromissioni 
che attutisce il malcontento per l’inefficienza e la corruzione presenti a ogni li
vello del rapporto dello stato con il cittadino. Anche la repressione degli oppo
sitori fa parte del panorama politico, sotto la patina di un sistema formalmente 
democratico. E in nome della conservazione del sistema la repressione può col
pire chiunque: non solo i campesinos dell’interno, ma anche esponenti dell’alta 
borghesia della capitale.

Dove i lavoratori non sono riusciti a creare rappresentanze autonome, come 
nel caso degli elettrici o dell’università, la normalizzazione è affidata al sindacato 
ufficiale. E può accadere ad esempio, come è successo tre anni fa nella fabbrica 
di bibite « Pascual », che un’occupazione operaia dello stabilimento, attuata per 
protestare contro la liquidazione dell’azienda, si concluda con un saldo di due 
morti. Due lavoratori uccisi dalle guardie padronali, intervenute a sfondare i pic
chetti con l’aiuto dei sindacalisti del settore.

Alla chiusura nei confronti delle lotte sociali fa da contrappeso la libertà conces
sa agli organi di stampa. In occasione dell’esplosione di San Juan Ixhuatepec (dicem
bre 1984, oltre 2000 morti), dai resoconti dei giornali sono emerse le pesanti respon
sabilità della Pemex (l’Ente petrolifero di stato), che non aveva rispettato le norme 
di sicurezza e le denunce del comportamento dell’esercito che, intervenuto per evi
tare il saccheggio della zona colpita, ha provveduto a far sparire dalle case ab
bandonate ogni oggetto di valore. Sempre dalla stampa si è appreso dell’avvenuto 
sequestro, ad opera di agenti di polizia, di un dirigente del « Comitato abitanti 
di San Juanico », reo di aver presentato al Ministro degli Interni un memoran
dum di protesta per il « dirottamento » degli aiuti internazionali destinati ai 
sinistrati.

Se il governo è conscio di non poter imbavagliare la stampa, la usa talvolta 
a proprio vantaggio. Ne è un esempio la controversia con gli Stati Uniti sull’uc-
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cisione di un agente dell’antinarcotici statunitense in Messico: la decisione di 
Washington di bloccare per rappresaglia le frontiere viene presentata alla stregua 
di una dichiarazione di guerra, facendo crescere nel paese un’ondata di mobili
tazione antigringos. Lo sdegno nei confronti dell’atteggiamento sicuramente pro
vocatorio degli Usa viene abilmente sfruttato dal Pri in funzione preelettorale 
contro il partito della destra filoamericana Pan (Partido de acción nacional). Ne
gli Stati della frontiera nord il Pan rappresenta una seria minaccia all’egemonia 
del Pri, grazie anche all’appoggio politico (e forse finanziario) di Washington. 
Nel luglio di quest’anno, alle ultime elezioni, Acción Nacional ha avuto concrete 
chances di conquistare il governatorato negli Stati di Sonora e di Nuevo I^eón 
e le accuse di brogli lanciate al Pri all’indomani del voto sono apparse piu cre
dibili che mai. Se le accuse sono fondate, ricorrendo alla frode elettorale pur di 
non perdere neppure un governatorato, il Pri ha dimostrato comunque una rela
tiva debolezza, che gli ha impedito di portare fino in fondo la timida apertura 
democratica avviata nel 1977.

Con la « reforma politica » di otto anni fa il sistema aveva mostrato la capa
cità di rinnovarsi sul piano istituzionale, concedendo alle opposizioni una rappre
sentanza reale, anche se minoritaria, in Parlamento. Sul piano economico in que
gli stessi anni il milagro del petrolio aveva consentito di rilanciare lo Stato so
ciale, che in Messico assume le caratteristiche particolari dell'ogro filantròpico 
(orco filantropo), repressivo, ma anche redistributore di benefici a favore del 
blocco sociale che lo sostiene. Questa linea si era venuta consolidando con Car
denas, quando l’uscita dalla crisi degli anni 30 aveva significato la radicalizza- 
zione della via riformista.

Oggi la devastante crisi economica che il paese sta attraversando spinge il 
governo messicano in senso contrario: diminuzione dell’intervento statale nel
l ’economia, riduzione delle spese pubbliche e degli investimenti. L’orco non ha 
piu i mezzi per fare il filantropo, al massimo può concedersi qualche mossa di tipo 
populista.

La contestazione massiccia e organizzata al Pri è comunque ancora lontana. 
Al venir meno della coesione del blocco sociale (oggi appena annunciata) sup
plisce l’intreccio di clientele creato in tanti anni: solo negli Stati del nord, eco
nomicamente e culturalmente gravitanti intorno agli Usa, questo intreccio mostra 
qualche smagliatura.

La presa sulla società civile dimostrata tuttora dal Pri è contemporaneamente 
causa ed effetto dell’assenza di una reale opposizione a sinistra. I gruppi del- 
Vizquierda messicana, che con l’unificazione nel Psum avevano suscitato tante 
speranze, marciano nuovamente verso la divisione. Il punto di piu aspro dibat
tito è quello di sempre: i rapporti con l’ala progressista del Pri.

Il Partito rivoluzionario istituzionale è dunque ancora una volta al centro di 
ogni possibile alternativa. L’unico vero cambiamento, certo non rivoluzionario, 
ma comunque rilevante, può venire da un rimescolamento dei rapporti di forze 
al suo interno. Miguel de la Madrid, uomo dell’alta borghesia, legato all’Opus 
Dei e con parecchi amici negli ambienti finanziari statunitensi, non sembra il 
piu adatto ad operare una svolta. Ma una forte spinta può venire dagli avve
nimenti. Ad un mese dal terremoto, il presidente si è visto costretto ad espro
priare 7.000 immobili (peraltro fatiscenti) del centro della capitale per dare 
alloggio ai senzatetto. Sia stata solo una decisione volta a placare il malcontento, 
oppure il segno di un recupero dell’ala « cardenista » all’interno del partito, que
sto provvedimento dimostra che il regime ha ripreso l’iniziativa. Un futuro pros
simo senza il Pri è, in Messico, ancora impensabile.
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Le donne a Nairobi

Dal 10 al 26 luglio di quest’anno si è tenuta a Nairobi la Conferenza In
ternazionale per la chiusura del decennio delle Nazioni Unite in difesa dei diritti 
della donna. L’iniziativa, lanciata a Città del Messico nel 1975, aveva conosciuto 
una prima tappa con la conferenza di Copenhagen del 1980.

A Nairobi quest’anno si sono svolte in realtà due assemblee ben distinte, 
anche se su temi comuni: dal 10 al 19 il Foro delle organizzazioni non gover
native, dal 15 al 26 la Conferenza delle delegazioni governative e dei membri 
delle organizzazioni con statuto di osservatore all’Onu.

Gli incontri hanno offerto a migliaia di donne di ogni parte del mondo, 
un’occasione importante per parlare dei propri problemi e della propria condi
zione, ma hanno anche presentato forti limiti, per l’estrema diversità delle posi
zioni che si sono confrontate.

In aperta polemica con la delegazione ufficiale degli Stati Uniti (guidata, 
guarda caso, dalla figlia di Reagan, Maureen), secondo la quale il dibattito era 
troppo politicizzato, le organizzazioni non governative dell’America latina e del 
Caribe hanno approvato il documento che qui pubblichiamo e che concilia l’esi
genza di una battaglia all’interno della famiglia con quella per un nuovo ordine 
economico internazionale e per diversi rapporti fra i popoli.

k k k

Noi donne dell’America latina e del Caribe partecipanti al Foro Mondiale 
di Nairobi dichiariamo davanti ai popoli ed ai governi del mondo che:

Le donne latinoamericane e caribegne hanno accettato responsabilmente la 
sfida di questo decennio ed hanno intrapreso molteplici azioni nei rispettivi
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paesi. In questo decennio milioni di donne si sono risvegliate ed hanno preso 
coscienza della propria situazione, dell’emarginazione e dell’oppressione in cui 
vivono; hanno partecipato ai processi e alle lotte sociali insieme agli uomini e 
autonomamente, portando in queste lotte i bisogni e le concezioni specifiche 
delle donne.

Tuttavia la maggior parte delle raccomandazioni approvate in Messico ed a 
Copenhagen non sono state compiute. Continuiamo a trovarci di fronte a diversi 
meccanismi di subordinazione e sfruttamento. Continuiamo ad essere sottoposte 
a rapporti patriarcali che frappongono ostacoli alla nostra liberazione. Questa si
tuazione è resa più difficile dalle condizioni in cui vivono i nostri popoli, col
piti dalla più grave crisi economica del capitalismo mondiale.

Anche se il decennio si conclude, noi donne dell’America latina e del Caribe 
pensiamo che cambiamenti reali nella condizione della donna e compimento degli 
obiettivi prefissati: Uguaglianza, Sviluppo e Pace, possano avvenire solo attra
verso lo sradicamento delle strutture capitalistiche e patriarcali che mantengono 
inalterato lo sfruttamento dei nostri popoli e la subordinazione della donna. Que
sta struttura colpisce la donna tanto nella sfera pubblica come in quella privata 
e pertanto consideriamo imprescindibile la democratizzazione dei rapporti sia 
sociali che familiari. L’attuale crisi economica, la più grave e profonda del se
colo nella nostra regione, colpisce con maggiore durezza i settori più vulnera
bili dei nostri popoli e in particolare noi donne.

Per questo, coscienti della nostra forza mobilizzatrice e combattiva, della 
nostra forza morale, confidando nel dialogo costruttivo e solidale e nella sempre 
maggiore unità d ’azione, in rappresentanza dei più ampi settori politici, sociali, 
culturali e religiosi e delle organizzazioni femminili e femministe, dichiariamo 
che non siamo disposte a pagare con maggiori sacrifici o umiliazioni gli effetti 
della crisi.

Oggi più che mai siamo disposte a fronteggiare la crisi in modo serio e re
sponsabile ed a contribuire in maniera positiva e creativa alla sua soluzione. 1 
governi ed i popoli sanno che ogni dollaro che esce dai nostri paesi per il pa
gamento dei debiti o degli interessi, è un dollaro sottratto allo sviluppo, alla 
soluzione di problemi improrogabili come la fame, la salute, l’occupazione, l’edu
cazione e l’alloggio. I governi e i popoli sanno che le spese militari ascendono 
già a un milione di milioni di dollari, che la corsa agli armamenti divora note
voli risorse umane, materiali e finanziarie, facendo pesare su di noi il rischio di 
una guerra nucleare e che con solo una piccola parte di questa somma potrebbero 
essere alleviate le sofferenze e l’emarginazione di milioni di esseri umani.

Tenendo conto di tutto ciò invitiamo i popoli, le organizzazioni democrati
che ed i governi a ricercare soluzioni efficaci e permanenti, tenendo presenti le 
opinioni e gli interessi delle donne e delle grandi maggioranze nazionali per fare 
dell’Uguaglianza, dello Sviluppo e della Pace categorie superiori della ragione e 
dell’intelligenza umana; solo rispettando questi principi potremo avere un mon
do dove fiorisca una vita degna e completa. Per noi l’autodeterminazione è un 
principio basico dei popoli, che difenderemo con energia e decisione; vogliamo 
la pace per il Nicaragua, il Salvador, il Centro America, il Caribe; vogliamo che 
la nostra regione sia libera dalle basi militari; la nostra lotta è per la costruzione 
e il miglioramento dei processi democratici e per la fine dei regimi dittatoriali e 
repressivi che ancora sopravvivono nella regione; la nostra lotta è per la ricom
parsa di centinaia di migliaia di scomparsi; la nostra lotta è per l’eliminazione 
delle strutture coloniali e neocoloniali nel continente.

Facciamo appello ai governi e alle organizzazioni democratiche perché inten
sifichino e approfondiscano i postulati del decennio, perché si sforzino di sradi-
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care definitivamente tutte le forme di discriminazione che relegano milioni di 
donne in una condizione di cittadini di seconda classe.

Siamo coscienti che, finché persisterà un ordine sociale ingiusto e gli attuali 
termini di scambio ineguale, questi ideali non si concretizzeranno. Per questo esi
giamo che si compia la risoluzione delle Nazioni Unite sullo stabilimento di un 
Nuovo Ordine Economico Internazionale.

Le donne dell’America latina e del Caribe, senza distinzioni di classi sociali, 
etnie, filosofie e religioni, hanno preso sempre più coscienza dei processi sociali 
che le toccano da vicino.

Questa è la nostra lotta. Lotta che abbiamo cominciato prima del decennio, 
abbiamo intensificato durante il decennio e ci impegnamo a continuare e ad 
intensificare in questa nuova tappa che oggi iniziamo.

Le donne latinoamericane e del Caribe risponderanno davanti alla storia per 
quello che fanno oggi in difesa della vita, per una completa uguaglianza, uno 
sviluppo reale e la pace con giustizia e dignità.

Lacciamo un appello alle donne di tutto il mondo perché riuniscano gli 
sforzi in questa lotta che è la lotta delle donne e degli uomini liberi per un 
mondo migliore.
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Francesca Gargallo

Storia e coscienza femminile 
nella rivoluzione salvadoregna

Il sorgere di qualsiasi tipo di movimento di liberazione femminile risponde 
agli aggiustamenti ideologici, economici e politici della società nella quale si 
manifestano. Legate alla Rivoluzione francese o al rafforzamento del Liberalismo 
britannico, le prime organizzazioni create collettivamente per raggiungere l’eman
cipazione delle donne « s’incontrano nella congiunzione di forze storiche che ope
ravano a tre livelli differenti: lo storico, l’economico, il sociopolitico » L

Cosi sarebbe assurdo tentare di comprendere la vivacità intellettuale e la 
forza politica dei movimenti femministi intorno agli anni settanta, senza capire 
la loro critica ai meccanismi del potere e la rivendicazione di una diversità che 
condividono con i movimenti radicali, studenteschi e sindacali, distinti dai partiti 
della snistra tradizionale2. La questione delle relazioni donna-potere e donna- 
lotta di classe ha fornito i collegamenti ideologici all’interno dei movimenti di 
massa per queste problematiche e per la riorganizzazione del movimento fem
minista.

L’ideologia femminista, come rifiuto della disuguaglianza originaria, e come 
negazione dei ruoli sessuali, è anche una filosofia, nel significato più ampio di 
discorso logico avviato verso la trasformazione delle condizioni culturali e mate
riali che certamente non può conciliarsi con ideologie reazionarie o totalitarie, 
giacché prevede la discussione dei « valori » maschili e la difesa della libertà 
individuale e collettiva per la creazione di uno spazio autonomo. Questa ideologia 
è stata sentita attraverso i secoli e nei diversi paesi, con sviluppi specifici ed 
espressioni distinte, tutti intimamente legati però alla società dalla quale traevano 
origine.

1 Richard J. Evans, Las femenistas, Siglo XXI, Madrid 1980.
2 La problematica femminista delle donne comuniste e socialiste sarà determinata nel 

seno dei partiti a partire dalla forza raggiunta dalle donne organizzate in associazioni autonome.
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Le sette associazioni delle donne salvadoregne esistenti (Asociación de mu- 
jeres progresistas de El Salvador (Ampes), Asociación de mujeres salvadorenas 
(Asmusa) Comité unitario de mujeres salvadorenas (Cums), Asociación de mu
jeres Lil Milagro (Aslm), Asociación de mujeres de El Salvador (Ames), Mu
jeres del movimiento popular social cristiano (Mmpsc), Mujeres del movimien- 
to nacional revolucionario (Mmnr), tutte appartenenti al Comité constitutivo 
de la federación de mujeres salvadorenas dall’8 marzo 1985) emersero tutte 
nel clima delle azioni rivendicative delle corporazioni e dei sindacati salvado
regni e delle grandi mobilitazioni popolari degli anni 1967-1980. Benché non 
manifestavano chiarezza riguardo alle impostazioni relative alla specificità della 
lotta per l’emancipazione della donna e per la sua successiva liberazione, le sal
vadoregne si univano al movimento di massa organizzato ed alle strutture poli
tico-militari che si stavano formando.

Il femminismo, termine che già dal 1890 si sostituì a quello di womanism, 
per definire « la dottrina dell’uguaglianza dei diritti per la donna basata sulla 
teoria dell’uguaglianza dei sessi », è un movimento rivendicativo, culturale, so
ciale e politico che prevede la presa di coscienza della specificità relazionale della 
donna, la seguente lotta d’emancipazione e finalmente il momento della libera
zione. Nei due primi momenti, storicamente, il femminismo ha optato per due 
soluzioni, una liberale, basata sul recupero dell’individuo-donna, per la gestione 
della sua produttività e l’esercizio dei diritti civili e politici, e l’altra socialista, 
basata sull’adesione della donna alla lotta del proletariato. La fase della libera
zione è ancora in fieri, tanto nelle società capitaliste come nelle socialiste, giacché 
ha bisogno di raggiungere una previa emancipazione per sviluppare l’affermazio
ne storica dell’alterità femminile, « momento iniziale di quell’atto di ricerca dei 
propri valori o la scelta dei valori per la costruzione del soggetto-donna » 3.

Dunque la lotta per il conseguimento del socialismo o di forme democratiche 
di governo è un problema della società intera nella quale le donne ottengono, 
o tentano di ottenere, il proprio diritto alla partecipazione paritaria con l ’uomo. 
Era improbabile pensare che, negli anni settanta, il 53 per cento4 della popola
zione salvadoregna dividesse le proprie forze per raggiungere il diritto alla libera 
gestione del proprio corpo e la formulazione di quei valori quando, integrata ai 
movimenti agrari, sindacali, studenteschi, di docenti e professionisti, affrontava 
una repressione ogni volta piu raffinata5. Tuttavia, fin dai suoi inizi, la proble
matica sviluppata nella lotta dalla componente femminile presenta aspetti parti
colari che indicano l’indipendenza delle aspirazioni delle donne in una determi
nata società.

Se nelle lotte per l’indipendenza le donne hanno avuto i ruoli piu esaltanti 
della libertà nazionale6, è dagli anni intorno al 1920 che nel Salvador le correnti 
riformiste e rivoluzionarie della nascente classe media e del proletariato agricolo 
influirono nell’attivismo femminile.

A scendere in piazza nel 1921 contro la tirannia dei Meléndez-Quinones, ad 
essere mitragliate durante la prima manifestazione di sole donne in appoggio al 
candidato presidenziale Tomàs Molina nel 1922, ad entrare in forma massiccia

3 Ginevra Conti Odorisio, Storia dell’idea femminista in Italia, Torino 1980.
4 Cfr. Situación de la mujer en El Salvador, Centro de Documentation de Salpress.
5 Liliam Jiménez, La mujer revolucionaria en El Salvador, « Plural », México, settembre 

1984. Si veda anche Jorge Pinto, El grito del mas pequeho, ancora inedito, che tratta delle 
condizioni di tortura e gli stupri nelle carceri femminili.

6 Cosi scrive Francisco Monterrey, storico salvadoregno del secolo XIX nella sua Histona 
de El Salvador de 1810 a 1825, San Salvador 1890.
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nel movimento del 1932 ed essere assassinate insieme a Farabundo Marti e tren
tamila contadini, a lavorare per la caduta del dittatore Fernandez Martinez nel 
1944, a sopportare la repressione nelle carceri di José Maria Lemus negli anni 
sessanta, a lottare oggi tanto nei sindacati quanto nelle organizzazioni che fanno 
parte del F r e n te  F a ra b u n d o  M a r t i  p a ra  la l ib e ra c ió n  n a c io n a l  e a partecipare con 
la stessa incidenza politica nei governi rivoluzionari dei P o d e r e s  p o p u la r  e s nelle 
zone sotto il controllo politico-militare della guerriglia, le salvadoregne hanno 
preso coscienza non solo del proprio sfruttamento in quanto cittadine di una 
società repressiva, ma anche in quanto lavoratrici dipendenti e donne in una 
società completamente sfruttata. Tuttavia, senza una teoria o un pensiero co
sciente sulla propria realtà femminile e sulle proprie necessità di trasformazione 
nella nuova società per cui lottano, corrono il rischio di essere facile carne da 
cannone o strumenti da riporre una volta utilizzati.

« La partecipazione della donna nelle lotte sociali è indubbiamente legata ai 
permanenti combattimenti che il popolo salvadoregno compie già da molti anni » 7. 
Ma sarà poi vero che la sua « vera funzione » è quella di « donna-madre, sposa 
e lavoratrice »? 8. Oppure le rivendicazioni specifiche « non sono il suo principale 
obiettivo, che invece è lo stesso per il quale lotta tutto il popolo salvadoregno » 9, 
come affermano Liliam Jiménez e Norma de Herrera?

Rispondere a questa domanda significa ridiscutere il ruolo della donna nella 
storia e nella morale. Dal 1948, quando Simone de Beauvoir pubblicò II s e c o n d o  
se s so ,  pochi studi e mai completamente hanno preso in considerazione il percorso 
storico della donna in riferimento alla sua esclusione dalla trascendenza a causa di 
uno stimolo costante e violento che appartiene alla immanenza. La donna-parto
riente, economa, timida — è legata alla cultura della casa, alla cultura ufficiale del 
ventre e delle tradizioni. La storia, come momento attivo della conoscenza e del
l’atto trascendente, le viene negato: « la donna trasmette la sua fisicità, ma il suo 
ruolo è esclusivamente di nutrizione, non creativo; non crea in nessun ambito, man
tiene la vita della tribù dando figli e pane, è consacrata all’immanenza ed incarna 
solamente l’aspetto statico, chiuso in sé, dalla società » 10.

La schizofrenia, risultato di questa situazione riguarda, ovviamente, anche il 
maschio, escluso dall’immanenza, dalla partecipazione alla riproduzione della specie 
e dalle tradizioni: « gli unici ruoli dignitosi sono per lui quelli della guerra, della 
caccia e della pesca » 11. Chiuso nel mondo familiare, il lavoro della donna si è man
tenuto inalterato nella sua ripetitività, senza mai avere sviluppo, trasformazioni 
tecnologiche, geografiche e di costume, sottraendosi alle leggi del divenire storico, 
a quella particolare trascendenza necessaria a partecipare come soggetto attivo nelle 
trasformazioni economiche-sociali della propria collettività.

Quando, con la rivoluzione industriale si associa al proletariato e ottiene 
un salario in cambio del suo lavoro come operaio, la morale, i costumi, la norma 
culturale le impongono una seconda giornata di lavoro, invisibile, domestica, che 
la riporta in seno alla famiglia, all’educazione dei suoi figli e all’ignoranza.

La storiografia, unico strumento culturale per comprendere l’uomo e le rela
zioni con il suo tempo, si è soffermata sulle prospettive economiche, sulle con
quiste militari e a volte sulla lotta di classe. Ha manifestato, però, un costante 
disinteresse per la partecipazione femminile nel divenire storico. Di fatto, la 
donna appare nella storia scritta solamente in relazione a eventi straordinari, non

7 Norma de Herrera, La mujer en la revolution salvadorena, Mexico 1983.
8 Liliam Jiménez, op. cit.
9 Norma de Herrera, op. cit.
10 Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1962.
11 Ibidem.
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quotidiani, ma anche cosi ie è difficile uscire fuori da quelle banali epopee che 
la vedono « madre di eroi ».

La prolungata guerra civile che sta vivendo E1 Salvador e lo slancio popolare 
che parallelamente porta questa società verso un cambiamento strutturale defi
nitivo, cambiamento che non potrà avvenire senza la partecipazione della donna 
alla storia attiva, alla trascendenza, con il logico corollario della costruzione della 
nuova democrazia paritaria, è uno di quei momenti critici (o di maggior ten
sione) che ha permesso una piu rapida assimilazione della donna alla storia.

L’irruzione dei movimenti di massa nella politica dell’Europa e degli Stati 
Uniti durante gli anni settanta, ha permesso la rinascita di una cultura femmi
nista soffocata dai moralismo delle suffragette e dalla mancanza di una opzione 
attiva nel pensiero delle intellettuali. Ha acquistato un carattere militante e ha 
combattuto nelle strade, nelle scuole, nelle fabbriche e contro quella cultura 
che propone l’immagine della donna come inferiore all’uomo, incosciente, insta
bile, debole, volontariamente prigioniera nel suo ruolo di prezioso oggetto ses
suale o di madre universale e abnegata. La sua strategia è stata « l’uscita totale 
ed egualitaria del sesso femminile dalla famiglia verso la realtà sociale ed eco
nomica nella quale è inserita la famiglia » per « ottenere un’assoluta uguaglianza 
sessuale all’interno delle condizioni strutturali esistenti » 12. Anche se molte volte 
hanno tentato di cambiarle, questo fine era per loro secondario: « Come il raz
zismo, la supremazia maschile si manifesta a tutti i livelli della società e vi si 
radica ancor piu profondamente. I bianchi mantengono perlomeno una posi
zione difensiva rispetto al razzismo; gli uomini, inclusa la maggioranza dei radi
cali, bianchi e neri, sono orgogliosi del proprio sciovinismo. La supremazia ma
schile è la forma di dominio piu antica e quella piu resistente al cambiamento » 13.

Nello stesso periodo, nel Salvador, le donne si mobilitavano per entrare a far 
parte dei partiti, dei sindacati e delle associazioni maschili. Si sono guadagnate 
nelle piazze il diritto a non essere represse in quanto madri che cercano i cada
veri dei propri figli (la prima organizzazione di donne che si è formata in Sal
vador è stata la F r a te r n id a d  d e  m u je r e s  sa l v a d o r e n a s  il cui motto era « Per la 
difesa della donna e del bambino », immediatamente dopo si è formato il primo 
C o m i t é  d e  m a d r e s  d e  d e s a p a r e c id o s , che nel 1980, rafforzato, ha preso il nome 
di C o m i t é  d e  m a d r e s  d e  p r e s o s  y  d e s a p a r e c id o s  p o l i t i c o s  « M o n s e n o r  O s c a r  A r -  
n u lfo  R o m e r o  »), come contadine, operaie e maestre: « La donna salvadoregna 
che si è unita alla lotta popolare, ha rotto con la tradizione culturale, con i pre
giudizi borghesi, con la sottomissione, ecc. Questa rottura con la tradizione è 
stata rinforzata e chiarita attraverso la discussione quotidiana fra studentesse, 
docenti, venditrici dei mercati, le quali per poter partecipare alla lotta di libe
razione nazionale, hanno dovuto prima conquistarsi il diritto a quella parteci
pazione. Immessa nel processo rivoluzionario, si sviluppa nella pratica quoti
diana, una presa di coscienza della condizione di oppressione della donna » 14.

Entrambe stanno infrangendo norme culturali secolari, però mentre le prime, 
avendo tracciato un cammino di emancipazione che risale agli ultimi decenni del 
XIX see., rivendicavano la propria alterità di valori per la costruzione del sog
getto donna come momento centrale della rivendicazione di un’uguaglianza lavo
rativa, le seconde consideravano che « la lotta femminile non viene prima o dopo

12 Elisabeth Maier, Las sandinistas, Ediciones de cultura popular, México 1985.
13 « Declaración del grupo pro liberación femenina de Nueva York », in Margaret Randall, 

Las mujeres, Siglo XXI, México 1984.
14 Ames, Como nacemos y que bacemos, México 1983. È interessante notare che Ames 

rivendica il « femminismo rivoluzionario », ma « conquistando i diritti della donna e del 
bambino » identifica la donna con la madre.
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]’affermazione rivoluzionaria, ne si da in forma disarticolata o staccata da tutto il 
contesto della lotta globale del popolo salvadoregno » 15.

La vita delle salvadoregne si sviluppa in linea con la divisione sessuale del 
lavoro, separazione fondamentale che relega la donna alla cura dei bambini, al
l’attività domestica e a un lavoro salariato generalmente nel campo dei servizi, 
quando lo stipendio del marito non è sufficiente a mantenere la famiglia. Formata 
nel Salvador da una media di sei persone 16, la famiglia è la struttura fondamen
tale dello sfruttamento economico femminile. In essa la donna non solo lavora 
senza salario, otto o piu ore, cedendo la sua forza-lavoro all’uomo che la man
tiene, amministra il salario del marito, permette a lui di riposarsi e recuperare 
la sua forza-lavoro, ma addirittura riproduce lei stessa la forza-lavoro in continue 
maternità, desiderate o no.

La famiglia rappresenta una sovrastruttura ideologica che mitizza la donna 
chiusa entro le mura domestiche, felice di essere madre e di poter servire l’uomo. 
In essa le donne sono: « il gruppo di persone responsabili della produzione di 
valori d ’uso semplici nelle attività legate alla casa » 17.

Tuttavia, dati i livelli dei salari, la svalutazione costante del salario reale e 
del colón, per non parlare del fatto che i loro uomini sono morti, dispersi, de
tenuti o sospesi dal lavoro per motivi politici, la maggioranza delle salvadoregne 
sono inserite nel mondo del lavoro, nei servizi, come aiuto domestico, nei mer
cati come venditrici ambulanti, nella raccolta del cotone e del caffè e nell’industria.

Quindi i valori relativi a « i ruoli sessuali urtano con la realtà della maggio
ranza delle donne » 18 sebbene siano presenti nella coscienza delle donne.

Per il capitalismo sottosviluppato, l’incorporazione crescente della donna nel 
mercato lavorativo comporta un doppio beneficio: supponendo l’esistenza di un 
patriarca responsabile della sussistenza familiare, alla donna spetta il 25% in 
meno del salario dell’uomo 19 per completare le entrate del nucleo familiare e la 
relega a lavori indispensabili ma di scarso impegno lavorativo con la scusa che 
lei deve mantenere parte delle sue energie per la giornata « domestica », evitando 
cosi di far sottrarre lavoro all’uomo il cui salario è piu alto 20.

Questa situazione di sfruttamento è causa e conseguenza, allo stesso tempo, 
di norme culturali che prevedono l’esistenza di una relazione donna-uomo fondata 
sul machismo, ossia una relazione dialettica nella quale le due parti riproducono 
un gioco tra chi è dominato e chi domina, basato sull’uso del potere da parte 
dell’uomo e accettato e reiterato da ambo i sessi, come parte essenziale della 
vita quotidiana. La famiglia è nuovamente parte integrante della riproduzione 
di un sistema maschilista delle relazioni interpersonali che la società capitalistica 
si incarica di mantenere21.

Nonostante ciò, 84 delle 87 donne che ho intervistato, hanno affermato che

15 Ibidem.
16 « Le famiglie in Salvador sono numerose; in campagna la media è di 7 figli, in città 3. 

Molte donne abbandonate dal marito devono assumere da sole la cura e il sostentamento 
dei figli », Situation de la mujer en El Salvador, op. cit.

17 Margaret Benston, « Para una economia politica de la liberación femenina », in Aa. Vv., 
La liberación de la mujer, ano cero, Barcellona 1977.

18 Elisabeth Maier, op. cit.
19 Situation de la mujer en El Salvador, op. cit.
20 « Siccome noi lavoriamo in modo piu delicato, spesso i capi delle fabbriche preferiscono 

usare donne. Però le pagano la metà. Spesso gli uomini stanno a casa a fare i lavori domestici 
perché non c’è lavoro per loro», Bianche Petrich, Cuatrocientas madres salvadorenas para 
un preso, in « Fem », Mexico agosto-settembre 1983.

21 A questo proposito è interessante vedere come una donna della miniera boliviana 
Domitilla, già nel 1975 aveva capito il prezzo del lavoro femminile, cfr. Moena Viezzer, Chiedo 
la parola, Feltrinelli, Milano 1979.
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sposarsi è importante perché la donna possa essere accettata socialmente e possa 
procreare, « la donna è più felice quando ha figli ». I « doveri » familiari (lavoro 
domestico e cura dei bambini) sono per lei un peso inevitabile e solitario. Questo 
schema, che trascende una funzione strettamente economica è presente anche tra 
i militanti: « La donna salvadoregna ha dovuto adattare i propri compiti fami
liari, di lavoro e di lotta rivoluzionaria per poter coniugare i doveri familiari 
con la militanza politica », afferma Norma Guevara che ha rappresentato le don
ne salvadoregne nell’Assemblea mondiale delle donne a Praga nel 1981 22.

Di fatto la donna, ha interiorizzato la responsabilità del focolare domestico 
al di là della partecipazione individuale o familiare nel processo rivoluzionario. 
Dunque nei vari casi in cui dei militanti vivono insieme, i doveri domestici sono 
ripartiti senza differenza di sesso ma appena tra loro si stabilisce una relazione 
di coppia, la donna tende a « servire » il marito, ad assumere i propri doveri e 
a renderli più leggeri. Questa situazione è, ovviamente, anche più marcata nei 
matrimoni tradizionali, nei quali la donna è una sincera « domestica sorridente » 
che ritiene che « l’amore si esprime nel figlio ».

Dopo la prima infanzia la donna è educata per servire l’uomo. Deve lavare, 
stirare, cucinare, riordinare la casa, accudire i figli, soddisfare sessualmente il 
marito, sopportare ogni tipo di umiliazione e soffrire in silenzio per mantenere 
l’unità familiare giacché un divorzio la comprometterebbe di fronte alla società, 
fortemente influenzata dal cattolicesimo.

Nella istruzione, sia pubblica che privata, subisce una nuova differenziazione 
poiché ci sono scuole per maschietti e altre di più basso livello per bambine. Dif
ferenti norme di comportamento, di costume e carattere incidono e influenzano la 
socializzazione dei maschi o delle femmine, poiché queste ultime sono compieta- 
mente sottomesse e dipendenti dalle decisioni maschili, dedite alla cura della 
casa e conformiste. Per fortuna l’educazione formale e la coscienza politica non 
coincidono. E quando analizziamo cos’è che politicizza le donne salvadoregne 
verifichiamo che non sono i testi di un sistema educativo passato nè le idee im
poste dal Ministero dell’educazione, ma le esperienze.

Dunque, nessuna delle organizzazioni femminili salvadoregne imposta il pro
blema della liberazione della donna riferendola ai termini della revisione dei ruoli 
tradizionali all’interno della famiglia, ma la maggioranza definisce la tappa eman- 
cipativa in base all’incorporazione politica e alla partecipazione paritaria nello 
sviluppo della rivoluzione armata, ed alla partecipazione politica nelle zone dove 
una nuova democrazia si sta realizzando con la collaborazione di tutti i settori 
della popolazione li residenti: piccoli proprietari e proletariato agricolo, religiosi, 
piccoli commercianti, etc. Poiché la metà della specie umana è costituita da don
ne, anche la metà della classe contadina salvadoregna è formata da donne; dun
que, la donna è presente di per se nella vita delle zone sotto il controllo politico
militare degli insorti, e lo è per di più in forma organizzata.

Pensare che le soluzioni individuali siano possibili nella relazione donna- 
uomo, che non abbiamo bisogno della solidarietà e di una rivoluzione per la 
nostra liberazione è una resistenza feroce che noi donne abbiamo al nostro in
terno, per una nostra propria fase di presa di coscienza. Tuttavia credere che una 
società agraria possa passare da una situazione di sottomissione a una rivolu
zione credendo superate tutte le contraddizioni secondarie (cioè quelle che pos
sono provocare contraddizioni riguardo al sesso, la razza, l’età, ecc.) e che per 
tanto le salvadoregne possano distinguere all’interno dell’oppressione delle isti
tuzioni — che si manifesta in una repressione sanguinaria, bombardamenti e

22 cfr. Norma de Herrera, op. cit.
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impossibilità di sviluppo economico e sociale — e l’oppressione della propria 
cultura e dei propri uomini con i quali sopportano unite gli effetti della guerra 
e i duri compiti della liberazione nazionale implica un errore di analisi della 
posizione storica.

In tutte le rivoluzioni le donne e gli uomini hanno rimandato a un dopo idea
le tutto il dibattito sulla loro lotta. Ciò costituisce forse la motivazione princi
pale del perché una volta superata la tappa armata, le donne sono tornate alla 
propria casa accontentandosi di qualsiasi legge che migliorasse la situazione al
l’interno della società, anche se non la rivoluzionava.

Dunque, se in qualche paese le donne già si sono poste il problema della 
liberazione femminile, in nessuna organizzazione sociale pertanto essa si è con
cretata, non esiste nessuna contraddizione nel fatto che le salvadoregne stanno 
affrontando ora la propria tappa emancipativa. Credo addirittura che fino ad ora 
la donna che ha partecipato alle rivoluzioni non ha mai avuto accesso allo svi
luppo politico né a nessuna forma di potere che non fosse quello militare. Con
centrata sulle sue funzioni di guerrigliera o di dirigente non ha gestito la poli
tica quotidiana che trasforma o mantiene le norme culturali e conforma la vita 
degli esseri umani nelle relazioni di ogni giorno. Mentre organizzava un’azione 
militare o assaltava una caserma, le altre donne cucinavano per lei e per i suoi 
uomini che lavoravano e pregavano per lei, chiuse in uno schema tradizionale.

Tuttavia nel Salvador la rivoluzione ha acquistato la fisionomia di guerra 
civile nella quale si contendono il potere due governi diversi e paralleli orga
nizzati e articolati in due zone di controllo distinte e con forme di amministra
zione politica complesse in tutte le loro manifestazioni: il governo ufficiale e 
quello dei Poteri popolari. In quest’ultimo la donna partecipa a ciascuna delle 
funzioni necessarie all’organizzazione sociale (trasporti, distribuzione, produzio
ne, difesa, alfabetizzazione) e impara che la sua lotta continua in casa, dove non 
ha la possibilità di affrontare una tripla giornata, avendo già partecipato al 
turno di lavoro nella produzione e ad un altro nelle strutture del nuovo orga
nismo statale. Ames, che ha tenuto già cinque congressi nazionali e partecipa 
come tale ai Poteri popolari, dichiara: « Crediamo all’uguaglianza dei diritti e 
alla partecipazione della donna in tutti gli ambiti della vita collettiva, senza al
cuna discriminazione. Ma sappiamo che questi obiettivi saranno possibili solo 
con la costruzione di una nuova società, ora i nostri problemi non trovano solu
zione nella cornice dell’attuale sfruttamento » 23.

Nella fase armata della rivoluzione, questa costruzione sta appena iniziando 
e la donna è già « presente a tutti i livelli, fronti e forme della guerra di libe
razione. Nel comando del Fmn, nella massima dirigenza del Fdr, nella direzione 
degli organi del popolo, nella guerriglia, nelle milizie, nei fronti di massa, nel 
lavoro politico-diplomatico internazionale, sono presenti donne salvadoregne di 
diverse condizione sociale e di tutte le età, da bambine di appena dieci anni fino 
a donne anziane, come parte del popolo in armi, ciascuna secondo la propria for
mazione e la propria capacità » 24.

Grazie a questa partecipazione di massa, si pone il problema della reinter
pretazione del ruolo domestico femminile che ovunque molto tiepido, già co
mincia a pretendere che nei collettivi « i compiti che tradizionalmente sono stati 
assunti dalla donna, siano distribuiti in modo equo fra tutti i compagni » 25. In-

23 Entrevista con militantes salvadorenas, in « Boletin internacional de la Asociación de 
mujeres de E1 Salvador», n. 2, ottobre-novembre 1981.

24 Ibidem.
25 Rosaria Gomez in una delle interviste pubblicate su « Excelsior » México, 1° marzo 

1984.
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fatti si fa risaltare il fatto che il tabù che riguarda le relazioni familiari, relegate 
alla divisione della vita entro una sfera pubblica e un’altra privata e intima, ap
partiene ad una posizione ideologica reazionaria che maschera l’insorgere di una 
crisi familiare, cioè del nucleo che presenta e riproduce la forza-lavoro per l’ac
cumulazione del capitale. Secondo Elisabeth Maier: « separare il privato dal pub
blico, il personale dal politico, crea una percezione illusoria di una società fra
zionata dove in apparenza la contraddizione e la possibilità di ricavare guadagni 
hanno posto nelle fabbriche, i campi agricoli e le officine meccaniche^ nel mondo 
fuori della famiglia, percependo il focolare domestico piuttosto come un rifugio 
dell’altra vita esterna » 26. Questa separazione è ancor meno democratica in una 
società dove, a causa della disoccupazione, uomini e donne con salari che non 
soddisfano le esigenze minime di vita non si adattano a una famiglia tradizionale, 
la cui concezione entra in contraddizione con la realtà, giacché ognuno è respon
sabile della propria sopravvivenza. Malgrado questo, dove il nucleo riesce a man
tenersi unito si converte in un centro di politicizzazione collettiva in cui le madri 
educano i figli e questi, a loro volta, radicalizzano i genitori; per cui la repres
sione nei confronti di un membro della famiglia porta con forza ad una mag
giore coscienza degli altri e la partecipazione di una figlia o di una madre alla 
guerriglia, crea tutta una serie di rotture con le norme culturali secolari come il 
matrimonio, la riproduzione, la casa, l’obbedienza ecc. In U n  d ia  en  la v i d a 27, 
uno dei suoi migliori romanzi, Manlio Argùela descrive come, nella vita quoti
diana di una contadina nell’agro salvadoregno, il mondo politico esterno incide 
profondamente nella vita famigliare. Allora, se la sfera del privato non è tale 
per influenza del pubblico, Aristotele direbbe il politico, in tutte le attività dei 
membri della famiglia e del nucleo in sé, perché il privato non è discusso po
liticamente?

In una riunione del C o r n i t i  d e  m a d r e s  d e  p r e s o s  e d e s a p a r e c id o s  p o l i t i c o s  
« M o n s e n o r  O s c a r  A r n u l f o  R o m e r o  » ricordo una donna dichiarare che si era 
separata dal marito perché egli non aveva il coraggio di appoggiarla nella lotta 
per recuperare sua figlia dispersa di 22 anni. Le domandai se solo a partire dalla 
cattura di sua figlia lei si fosse integrata nel comitato « Si » mi rispose, « però è 
qui che ho scoperto che ognuno di noi ha i propri famigliari e che le nostre vite 
non sono nostre, perché esse sono eguali a quelle di tutti e che mia figlia è figlia 
di tutti e che mio marito è il marito di tutte quelle che ancora hanno un marito ».

L’immediata percezione politica della vita famigliare di questa madre urta 
con la realtà culturale salvadoregna. Yuri, primo ufficiale del posto di operazione 
del fronte sud-orientale « Francisco Sanchez » spiega: « All’inizio la mia famiglia 
si mostrò molto scontenta per la mia partecipazione ai problemi sociali. C’era 
un rifiuto da parte loro su concetti che cominciavano a far parte della mia vita. 
Mio padre diceva che a mettermi in politica ne avrei ricavato solo bastonate 
dalla polizia e che questo era un problema da uomini, e che io mi dovevo dedi
care allo studio ecc. Allora cominciai a discutere con loro, soprattutto con mia 
madre che era la più restia ad accettare queste nuove concezioni » 28 29.

Anche la scrittrice Claribel Alegria che nel suo L u isa  en e l  p a is  d e  la  rea-  
l id a d  dimostra una incipiente ma chiara posizione femminista, nel suo libro N o  
m e  agarran v i v a 29 sulle militanti salvadoregne, raccoglie testimonianze che sot
tolineano tutta la problematica femminile in termini di partecipazione alla lotta

26 Elisabeth Maier, op. cit.
27 Manlio Argiieta, Un dia en la vida, Educa, Sai José 1983.
28 Norma Herrera, op. cit.
29 Claribel Alegria, No me agarran viva , Mexico 1983.
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rivoluzionaria, senza lasciare spazio a discussioni di carattere emancipativo e li- 
berativo che queste donne possono avere e possono sviluppare insieme al cam
biamento sociale globale. Per Alegria la rottura con gli schemi familiari sessisti 
— fondamenti per la ripetizione culturale che ripropongono le madri — si hanno 
più per partecipazione politica che per coscienza femminile.

In una delle testimonianze da lei raccolte si legge: « Nel 1974 Eugenia aveva 
preso già una posizione politica — ricorda Ondina — . Comincia a non rientrare 
a casa, o a farlo tardi, evita i suoi obblighi familiari. C’è un cambiamento. Non 
obbedisce più a mia madre, bensì ai princìpi che essa stessa si dà » 30. Ondina 
non capisce e non potrebbe capire il cambiamento della sorella senza una pro
fonda motivazione verso ideali politici: non obbedire agli ordini materni non è 
bene, però si giustifica come il male minore, necessario, date le condizioni di 
guerra. La sorella Ondina non ha per Eugenia nessuna solidarietà di donna.

Un ’altra delle intervistate si separa dal marito per poter svolgere tranquilla
mente la sua attività politica, e non ha nessuna remora a lasciare suo figlio alla 
guida della madre che lo educherà secondo la tradizione: anche per la figlia che 
si emancipa, la madre è una casa, il pilastro della famiglia, un seno, non una 
persona.

Di fatto, da quando il capitalismo ha segnato la separazione tra la sfera del 
lavoro domestico e la sfera del lavoro industriale, una prima e brutale divisione 
sociale del lavoro in base alla divisione dei sessi, si è prodotta una separazione 
fisica tra i due processi di lavoro ed è l’uomo che esce di casa, entra in fabbrica 
e conquista spazi, si rapporta con gli altri del suo sesso conformando il settore 
politico e « umano » della specie, pensa e capta la relatività, il significato di Dio, 
delle leggi e dell’economia e spinge al cambiamento. La donna, al contrario, si 
oggettivizza per la casa e i figli, la cucina, lo stirare e la religione. Circondata di 
cose, nel chiuso della famiglia, si « famigliarizza » e perpetua.

Se io credessi che questa situazione fosse immutabile e che il pensiero si può 
studiare solo diacronicamente, non starei ad analizzare il processo di trasforma
zione della identità femminile salvadoregna, un processo che ha avuto bisogno di 
una violenta rottura della vita sociale e della uscita massiccia delle donne dalla 
casa per imporre una relazione trascendente e non solo riproduttiva dei sessi. 
Ugualmente, la nuova relazione che esiste tra le donne stesse, nei battaglioni del 
Fronte Farabundo Marti, nelle organizzazioni e nei sindacati, nei comitati delle 
madri, è una decodificazione e una personalizzazione della donna: un seme per 
il futuro.

In un’intervista, Rosaria Gómez, dirigente di Ames, ribadì: « La società 
salvadoregna, nel suo complesso, si è sforzata per porre la donna in secondo 
piano. Ella sembra aver accettato la propria condizione come fatto naturale; tut
tavia, in un paese dove viviamo minacciate dalla repressione, dalla guerra e dalla 
fame, sono cambiati i nostri interessi ». La rottura con l’interiorizzazione della 
sottomissione è fondamentale, però si tratta di un cammino graduale come tutti 
i processi di coscienza storica e filosofica. E in alcuni casi si esprime con riven
dicazioni di base: il femminismo, storicamente, s’è radicalizzato con l’esercizio 
della democrazia e delle libertà sociali e civili fondamentali da parte delle donne.

Tuttavia le organizzazioni femministe salvadoregne evitano sovente di rife
rirsi alle proprie militanti come persone autonome, capaci di reclamare per sè 
stesse determinanti domande politiche, giacché è una « qualità di madri, spose, 
figlie, sorelle » 31 che chiedono autorelegandosi nuovamente in un ruolo dipen-

30 Ibidem
31 Ames, Posición de Ames per la pax, distension y desarme, México 1983.
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dente, non si può disconoscere un apporto fondamentale nel loro modo di ope
rare per la compagine femminista internazionale. Nonostante alcune dipendenze 
ideologiche, le salvadoregne si pongono un problema che forse risolveranno, che 
poche femministe nel mondo hanno osato affrontare e analizzarlo o riconoscerlo: 
quello dei ruoli.

Obbligate dalla società a comportarsi secondo schemi prefissati e stabiliti 
da secoli, le donne, uscendo all’esterno, acquisiscono nuovi ruoli che credono non 
siano loro imposti ma che senza dubbio continuano a frazionare le loro vite e a 
rispettare le figure femminili tradizionali. Cosi come nel mondo antico la pro
stituta si liberava dai pesanti doveri della matrona e usciva di casa o partecipava 
a circoli filosofici, ma rinunciava ad essere sposa, ai giorni nostri la società impone 
che la scrittrice non sia madre, che la donna impegnata in politica non si sposi, 
affinché la donna di casa non cerchi di realizzarsi nel lavoro. Giustamente, le 
femministe salvadoregne si sono ribellate a questa condizione. Non ci sono mo
tivi per credere all’incapacità femminile ad organizzare il proprio tempo e i 
propri sentimenti.

È uno schema sessista pensare che l’uomo può essere buon padre, buon ma
rito, e buon amante « perché ha differenti livelli affettivi di vita, mentre le 
donne si innamorano dell’uomo con cui hanno una relazione sessuale » come lo 
è pensare che uno scrittore avrà tempo per essere marito, padre, lavoratore sala
riato, e per dedicarsi ai suoi passatempi, mentre una donna consuma troppo 
tempo nel suo ruolo di madre per essere allo stesso tempo una « buona moglie », 
per non parlare di tutto il resto. Implicitamente le donne di Ames affrontano il 
problema della doppia giornata di lavoro e la doppia militanza, e cercano di 
risolverso nel riconoscimento della capacità creativa della lotta politica, del fem
minismo, della maternità e della coppia, senza disperdersi in una inutile e fru
strante scelta. La scrittrice può essere militante, compagna e madre e allo stesso 
tempo combattente, dottore, giornalista, venditrice in un mercato e contadina. 
Qualsiasi scelta nel Salvador non è una rinuncia ma si converte in un arricchi
mento, anche se a volte terribilmente esigente.
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Benvenuta «Brecha»!

I lettori della nostra rivista ricorderanno, forse, una nostra lunga intervista 
a Eduardo Galeano sul settimanale uruguayano « Marcha » soppresso brutal
mente dal regime militare di quel paese nei primi anni ’70. In quell’intervista, 
Galeano ricordava il ruolo che « Marcha » aveva svolto nella vita politico-cultu
rale del paese ed accennava alle persecuzioni di cui erano stati oggetto molti dei 
membri della redazione, a cominciare dal Direttore, l’anziano e coraggioso Carlos 
Quijano (v. « Cubana », n. 9, anno IV, gennaio-marzo 1983, pp. 97-100). In 
questi giorni ci è arrivata da Montevideo la notizia della pubblicazione di un 
nuovo settimanale, « Brecha », con questa lettera:

« Cari amici,
se Carlos Quijano fosse tornato dall’esilio, con la vecchia rotativa trepidante 

nuovamente in tipografia, oggi, forse, vi potremmo annunciare — a voi, all’Uru
guay, all’America latina — il ritorno del settimanale « Marcha », cosi atteso e 
così necessario. Purtroppo... “ci sono esili senza ritorno”, mi scriveva don Carlos 
dal Messico ospitale e fraterno, pochi giorni prima di morire. Lo aspettavamo 
per riprendere il lavoro di prima, quello che lui ci aveva insegnato a svolgere 
con onestà. È quello che stiamo facendo ora. Perché la vita, come lui stesso 
diceva, “comincia sempre domani”.

« Ma ora è diverso; ora ci chiamiamo “Brecha”. Non abbiamo voluto com
promettere nella nostra avventura, che è il nostro sforzo, un nome come quello 
di “Marcha” — che era una linea di condotta, un insegnamento, uno stile, una 
visione austera e profonda del paese — indissolubilmente legato al nome di 
Quijano. Senza disconoscere — al contrario: proclamandolo — il contributo di 
tanti e tanti compagni di questi trentacinque fecondi anni del settimanale del
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venerdì: cominciando da Arturo Ardao e dall’indimenticabile Julio Castro, seque
strato e assassinato dalla dittatura.

« “La vita, dunque, comincia domani”. E i vecchi e nuovi compagni di 
“Marcha” — che avrebbero serrato le fila intorno a don Carlos — ora le serrano 
al fine di servire, con umiltà e con devozione, i principi di sempre, quelli in cui 
si sono formati alla vita giornalistica: onestà di informazione; indipendenza 
(completa indipendenza di sbagliare o di azzeccarla, ma liberamente); pluralismo, 
affinché tutte le voci siano ascoltate; inserimento della problematica del nostro 
paese nel contesto latinoamericano e terzomondista; attenzione prioritaria e vigi
lante sul tema dell’imperialismo, testa o croce del nostro destino come nazione; 
difesa totale dello spazio sindacale, dei diritti umani e dell’autonomia univer
sitaria; rifiuto viscerale del settarismo, del dogmatismo e della retorica (che 
comincia già ad affacciarsi in queste righe). Ed un allegro desiderio di essere, 
nel nostro impegno giornalistico, ameni, interessanti e (ove possibile) perfino 
divertenti. La solennità è l’oppio dei popoli.

« Ma poiché è importante, oltre a conoscere i principi difesi da “Brecha” 
anche conoscere i nomi di coloro che li difenderanno, in calce ne trascriviamo 
alcuni, solo alcuni dei nomi dei nostri collaboratori e redattori. E ce ne saranno 
molti di più perché “Brecha”, che sostiene il pluralismo e la partecipazione, 
presterà particolare attenzione —  è l’esempio fecondo di “Marcha” — alla cre
scita di giovani valori che, con le loro inquietudini, rinnoveranno le nostre. Ed 
anche i lettori di “Brecha”, come è giusto, avranno delle pagine a disposizione.

« “Brecha”... cominciamo ad affezionarci a questo nome. In fin dei conti si 
tratta di contenuti, non di etichette. Faremo in modo che il nuovo settimanale 
sia degno di “Marcha” (o per lo meno non demeriti) e di Carlos Quijano, che 
ha saputo sempre ripartire da zero. (...) ».

H u g o  A l f a r o

« Brecha », naturalmente, cerca sottoscrittori. Gli interessati possono man
dare un vaglia di 120 dollari a: Rubén Svirsky, 25 de mayo 591, primer piso — 
Montevideo (Uruguay).
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Recensioni e schede

Jesus Ceberio, Gabriele Invernizzi, Francis Pisani, S a n d in i s t i .  I l  N ic a ra g u a  oggi,
Feltrinelli, Presenze, Milano 1985, pp. 127.

Con questo volume pubblicato nella collana Presenze, la Feltrinelli, in coin
cidenza con il trentennale della Casa Editrice, torna a quei volumi d ’urgenza che 
richiedono una pubblicazione immediata e che spesso, con il passare degli anni, 
si traducono in imprescindibili testimonianze del passato.

Questa sembra essere una delle caratteristiche della lunga intervista che tre 
noti giornalisti europei hanno fatto a tre dirigenti sandinisti: Bayardo Arce, 
responsabile del partito, Jaime Wheelock, ministro dell’Agricoltura e della Ri
forma Agraria e Humberto Ortega, ministro della Difesa. Si tratta di tre impor
tanti rappresentanti dell’attuale assetto politico del Nicaragua, ma anche di tre 
rappresentanti « storici » del movimento e della Rivoluzione. Tutti e tre giovani 
e nel pieno delle loro energie, i tre sandinisti hanno alle spalle una storia di 
militanza tanto nella partecipazione attiva alla guerra come nella elaborazione 
teorica dei fondamenti del sandinismo, come, attualmente, nel difficile processo 
di costruzione e di difesa del nuovo stato. I giornalisti che li interrogano hanno 
anche loro una notevole esperienza di problemi latinoamericani ed in particolare 
del Centro America. Ceberio è corrispondente di « El Pais », il giovane quoti
diano di Madrid che si è rapidamente affermato come uno dei giornali più attenti 
alle questioni latinoamericane nel panorama europeo; Pisani segue dal Messico 
le vicende di quella tormentata area per il prestigioso « Le Monde »; Invernizzi 
ha un pubblico affezionato dalle pagine dell’« Espresso ». L’intervista si è svolta 
durante un periodo che va dai primi mesi dell’84 all’ottobre di quello stesso 
anno, si ferma, perciò, alle soglie delle elezioni politiche, tuttavia, il quadro che

109



i tre dirigenti fanno del loro paese, grazie anche alle domande opportunamente 
« tendenziose » dei giornalisti, è esauriente nella sua problematicità. Ne viene 
fuori tutta la complessità di un tentativo originale e controverso di concezione 
dello stato e della politica sul quale dobbiamo riflettere attentamente. Nella sua 
breve presentazione, Invernizzi segnala opportunamente la necessità di prestare 
una attenzione non preconcetta a quanto sta avvenendo in Nicaragua e confessa 
di avvertire la necessità di avvicinarsi a quell’esperimento senza pregiudizi: 
« Guardavamo quella realtà in controluce, attraverso i filtri dei nostri modelli, 
parametri di giudizio fissi costruiti sulle nostre esperienze, i nostri bisogni, le 
nostre angosce politiche ed esistenziali, di noi occidentali evoluti che viviamo 
il nuovo conflitto Est-Ovest con i Pershing in giardino ». Tornato in Nicaragua 
per andare a vedere « se per caso Reagan non avesse ragione », Invernizzi trova 
i dirigenti sandinisti « stanchi di parlare al vento ». Tuttavia, una volta ottenuto 
l’impegno a realizzare l ’intervista, Arce, Ortega e Wheelock si tuffano con pas
sione nell’intrico del loro passato e del loro presente per spiegarci un processo 
di grande originalità che tenta di realizzarsi attraverso difficoltà enormi, la prima 
delle quali è la guerra che i c o n tr a s ,  finanziati dagli Stati Uniti, hanno sca
tenato non solo lungo le frontiere del paese; c’è poi il blocco economico ed i vari 
sabotaggi attuati dall’amministrazione Reagan in prima persona e ci sono i mille 
problemi di un paese sottosviluppato e povero. Sorprende la lucidità e la decisione 
dei dirigenti sandinisti, la passione che anima le loro idee e l’originalità di una 
dirigenza politica collettiva che sei anni dopo il trionfo della rivoluzione si dimo
stra ancora straordinariamente solida.

A le s s a n d r a  R ic c io

Angelo Trento, L à d o v ’è  la ra c c o l ta  d e l  caffè .  L 'e m ig r a z io n e  i ta l ia n a  in  B ra s i le  1 8 7 5 -  
1 9 4 0 ,  Editrice Antenore, Padova 1984, pp. 557.

Pubblicata dalla Facoltà di lettere dell’Università di Macerata, questa mono
grafia, mentre rientra nel rinnovamento recente degli studi sull’emigrazione all’este
ro, si distingue in primo luogo per l’ampiezza della documentazione su cui viene 
a basarsi. L’emigrazione italiana nei vastissimi ed eterogenei territori del Brasile, 
era già un tema arduo e molto vasto. Il lavoro dell’autore (« Là dov’è la raccolta 
del caffè » è l ’ultimo verso di una canzone popolare degli emigranti) ha in un certo 
senso semplificato l’impresa (ma non ridotto la sua fatica) scegliendo con deci
sione la via di una indagine a tappeto su tutta la bibliografia esistente, sia ita
liana che brasiliana. Di qui una sintesi la più completa possibile dei diversi aspetti 
a cui il flusso migratorio dall’Italia ha dato luogo nelle regioni brasiliane in due 
terzi di secolo. In una certa misura l’indagine bibliografica è integrata dalla ricerca 
archivistica (sulle carte dei nostri ministeri degli Esteri e degli Interni), ma deve 
dirsi che molte delle fonti usate sono rare e di non facile reperimento. Solo alcune 
grosse opere documentarie e qualche precedente studio scientifico possono aver 
agevolato l’impresa. Un piccolo segno del lavoro compiuto, delle vie seguite è 
nel nutrito elenco, che si dà in appendice, della stampa italiana in Brasile, per 
alcuni stati (e Trento ha visto quasi tutto, salvo i fogli più antichi).

Dalle scelte dell’autore e da questi materiali deriva il carattere del libro, sin
tesi di una vasta gamma di vicende economiche, sociali, culturali. L’opera è un 
giro d ’orizzonte su ben noti problemi, d’ordine sociale innanzi tutto, quali si 
svolgono e articolano oltremare (il solo capitolo introduttivo, un centinaio di pagi
ne, riguarda la « grande emigrazione» come fu vissuta nella patria d ’origine). Un
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pericolo era sotteso a questo impianto: la caduta o lo sviamento in una ricostru
zione empirica, in un certo senso priva del dovuto sostegno al livello interpreta
tivo. Ma pur dando conto di tutto, enucleando e ordinando una serie di « casi » 
ed aspetti diversi, più o meno notevoli, Trento riesce a essere persuasivo contem
perando l’indicazione delle strutture portanti del fenomeno migratorio con il 
richiamo costante ai momenti culturali e sociali. È appunto questo equilibrio e lo 
sviluppo accordato alla problematica della vita collettiva, dell’assimilazione, della 
scomposizione o ricomposizione di classe dei protagonisti, che sta a caratterizzare 
il taglio dell’esposizione.

Al centro del lavoro si collocano quei capitoli e paragrafi che si occupano delle 
attività economiche e delle classi sociali degli emigrati, del proletariato e degli 
« zii d ’America », cioè di coloro che, già dotati in partenza di qualche capitale, 
in Brasile hanno fatto fortuna. Persuasive ci appaiono le spiegazioni sulla preva
lenza dell’anarcosindacalismo e sulle debolezze del movimento operaio di lingua 
italiana; e interessanti le pagine dedicate al fascismo e all’antifascismo. Quanto 
ai lavoratori delle fazende si potrebbe prendere a motto una battuta riportata 
a p. 418: « Magnemo mal e gavemo debiti ». Quanto agli « zii d ’America », ap
pena salito al potere Mussolini telegrafa agli ambasciatori in Brasile e in Argen
tina per conoscere non più di due nomi di italiani che da umili origini di emi
granti, si siano create condizioni di grande fortuna e considerazione (p. 433). Viene 
in luce così, o risulta ulteriormente documentato, un tratto fondamentale del 
fascismo all’estero.

Enzo Santarelli

Vincenzo de Tomasso, Panorama della letteratura ispanoamericana, Bonacci edi
tore, Roma, 1985, pp. 180.

Si tratta del più recente contributo apparso in Italia sulla letteratura del 
l’America di lingua spagnola, ma va detto subito che più che una sistematiz
zazione del materiale o di un aggiornamento, che pure sarebbe molto utile, 
questo libro si presenta come una riflessione critica sul vasto e magmatico ma
teriale che costituisce il « corpus » di una letteratura che si è ormai imposta 
all’attenzione mondiale. L’autore premette, con ragione, che è impossibile entrare 
in argomento senza prima ribadire che vi è tutto un insieme di eventi e di 
storia che pesa sull’espressione letteraria tanto da non potervi prescindere. Dun
que l’importanza del contesto pesa sul testo in modo decisivo; e fra i più 
urgenti quesiti a cui rispondere vi è quello fondamentale della discussa uni
tarietà continentale. Se cioè, si possa parlare di un « unicum » culturale e sociale 
o se, viceversa, le singole caratteristiche nazionali, a prescindere dalla comune 
espressione linguistica, stiano dando vita ad entità culturali frammentarie e 
diverse. L’autore sembra propendere per una diversità non tanto nazionale quanto 
geografica; egli rintraccia motivi comuni in aree e zone che non corrispondono 
a nazioni ma piuttosto a climi e storie diverse.

La divisione non è impropria, ma forse non tanto significativa come il ragio
namento del de Tomasso vorrebbe indicare, e per quanto egli ponga l’accento 
più sulle diversità che sugli elementi comuni, il lettore non ne resta persuaso 
anche perché in un certo senso sono riscontrabili contaminazioni notevoli fra 
generi e stili. Pesa anche, in questo lavoro, un sospetto di « fìlo-hispanidad », 
un debito culturale che l’America ha già abbondantemente pagato alla madre
patria e che mi sembra ingiusto ribadire oggi alla luce del grande contributo
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di ricchezza linguistica, di varietà tematica e di vivacità letteraria che gli autori 
del subcontinente hanno dimostrato. Detto questo, bisogna riconoscere al de 
Tomasso l’impegno a cimentarsi con un compito arduo che ha spaventato più 
di un critico. Si tratta di un utile contributo che tiene presente anche un vasto 
lavoro di indagine che in qualche modo costituisce la fonte principale di questo 
Panorama, il quale, peraltro, evita di beatificare i mostri sacri di quelle lette
rature per ricorrere ad un ampio ventaglio di esempi, i quali, tutti insieme, 
contribuiscono a formare la cultura di quel mondo.

Alessandra Riccio

Cuba, a cura di Gianni Morelli, introduzione di Miguel Barnet, Chip Guide, Mi
lano, 1985, pp. 372.

Con questa Guida la Clup affronta un paese di grosso fascino sia dal punto 
di vista turistico che da quello politico-sociale. Non era facile, perciò, trattare 
l’argomento come si è soliti fare in questo genere di pubblicazioni. Gianni Morelli 
ha risolto il problema ricorrendo ad un ampio ventaglio di collaborazioni in cui 
si alternano opportunamente voci europee e voci cubane. La guida turistica di
venta cosi un pretesto per offrire un agile manuale dove il lettore interessato 
potrà trovare utili indicazioni per la conoscenza complessiva di una cultura che 
la storia non solo recente ha relegato in una posizione marginale quando non 
addirittura distorta. Il libro si apre con un notevole saggio di Miguel Barnet 
di taglio antropologico che riesce a dare una visione dell’originalità di una cultura 
la cui caratteristica principale è il « sincretismo », cioè l’intreccio di culture 
diverse rivissute in maniera sintetica ed indissolubile. Barnet si occupa del 
contributo della cultura africana all’identità dell’isola e lo fa da par suo. Saverio 
Tutino, autore di alcuni dei migliori libri di analisi sulla realtà della Cuba pre 
e post rivoluzionaria, si interroga con passione e franchezza sull’avvenire di un 
popolo (ma Tutino si rivolge soprattutto ai giovani) che dopo aver vissuto gli 
esaltanti momenti della rivoluzione trionfante, deve oggi fare i conti con un 
panorama politico internazionale assai cambiato e con una quotidianità dura e 
difficile. Roberto Segre è uno dei maggiori esperti di architettura coloniale del 
mondo; la sua « lettura » dei mutamenti stilistici delle città cubane offre un 
prezioso aiuto per comprendere come il monumento possa trasformarsi in do
cumento di una realtà sociale. Reynaldo Gonzalez offre un breve panorama del 
cinema cubano e dell’itinerario percorso dai giorni della sua fondazione, appena 
pochi mesi dopo la vittoria dei « barbudos », ad oggi. Franco Achilli si occupa 
della grafica, un aspetto non minore delle belle arti, in cui il disegnatore deve 
fare i conti con il pubblico a cui deve trasmettere il messaggio. È noto che la 
grafica cubana ha già conseguito un notevolissimo prestigio internazionale ed 
ha fondato una vera e propria scuola. Alessandra Riccio disegna un breve pano
rama della letteratura dell’isola segnalando come, nella pur breve tradizione, sia 
possibile individuare una preoccupazione civile che nulla toglie alla ricchezza 
linguistica ed espressiva di quegli scrittori. Il pluriolimpionico Alberto Juan- 
torena, appese le scarpette al chiodo, si dedica all’insegnamento e partecipa alla 
gestione di un piano di sviluppo dello sport inteso come strumento di aggre
gazione sociale. Il compositore e chitarrista Leo Brouwer mette in risalto il 
fatto che la grande tradizione musicale cubana che ha visto il suo auge negli 
anni quaranta e cinquanta, è ancora tutta viva e si è anzi arricchita di nuovi 
contributi, fra i quali non è possibile dimenticare il movimento della « Nueva
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Trova ». Stuzzica l’appetito il capitolo dedicato alla cucina di J. Antonio Ta- 
margo. Ingredienti esotici, aromi sensuali, frutta tropicali, arricchiscono un ca
pitolo che sembra tolto dalle pagine di un racconto di Jorge Amado. Ma non 
c’è dubbio che il pregio maggiore della Guida sta nella parte piu strettamente 
utilitaria. Morelli, avvalendosi della collaborazione di quel grande esperto che 
è Wando Martinelli, fornisce puntuali informazioni che non solo sono le più 
aggiornate, ma anche le più varie, poiché non c’è tipo di turista che non vi trovi 
le indicazioni che servono al suo caso. Si possono seguire con assoluta fiducia 
gli itinerari indicati perché non vi è informazione che non sia stata verificata e 
provata. Non resta dunque che decidersi a questo viaggio con la certezza che, 
nonostante le precise informazioni della nostra Guida, Cuba riserva comunque 
impreviste e piacevoli sorprese.

Alessandra Riccio

Lucila Mejia, Irma Garcia, Marcela Valdivia, Gelinda Sosa, Lidia Anti, Fiorentina
Aiegre, Jacinta Mamani, Bernardina Laura, Las hijas de Bartolina Sisa, ed. 
Hisbol, La Paz, 1984. pp. 105.

« Scritta per le nostre sorelle contadine... raccontiamo come abbiamo iniziato 
a camminare, come si è sviluppata la nostra associazione, come si sono aperti i 
nostri occhi » dichiara la introduzione. È la storia del movimento delle donne 
contadine indie e meticce della Bolivia a partire dal 1978, quando, in occasione 
di uno sciopero della fame delle miner as (le lavoratrici delle miniere) contro la 
dittatura del gen. Hugo Bànzer, alcune di quelle cominciarono a prendere co
scienza dei loro diritti e si affiancarono al movimento sindacale. A causa forse 
anche delle incomprensioni da parte maschile all’interno della Confederazione 
contadina intitolata a Tupac Katari, l’eroe indio che capeggiò nel 1780 una rivolta 
contro gli spagnoli, nel gennaio 1980 si costituì la « Federazione Nazionale 
delle donne contadine di Bolivia » (Fnmcb) nel nome della compagna di lotta di 
Tupac Katari, Bartolina Sisa, entrambi assassinati dagli spagnoli.

Si tratta di una raccolta di testimonianze di contadine per lo più giovani e 
assai combattive, ricavate da 22 ore di registrazione, in cui si alternano anche 
interventi a congressi e testi di risoluzioni. L’iniziativa è stata presa dal Taller 
de historia y participación de la mujer (Laboratorio di storia e partecipazione 
della donna) di La Paz (Casilla n. 20753). L’opera costituisce un efficace esempio 
di storia orale, anche se forse stilisticamente rielaborata, in quanto probabil
mente alcune donne si sono espresse soltanto nelle lingue indigene aymara e 
quechua.

Le drammatiche vicende politiche e sociali della Bolivia negli ultimi anni 
emergono per la prima volta da vivacissime voci della base, estremamente con
crete, ricche di un’esperienza vissuta sia sul lavoro sia nella vita familiare, colma 
di fatiche, di sacrifici, di lotte: fughe con i bimbi sul dorso, scioperi della fame, 
blocchi stradali, assemblee, lavoro clandestino, delusioni nei confronti dei gover
nanti succedutisi ai dittatori militari e dei partiti, speranza e fiducia soltanto 
nelle proprie comunità e nel sindacato, dissensi interni che trascendono persino 
in scontri fisici, vittorie celebrate con musiche e balli, resistenza contro il ma
chismo. Insieme alla rievocazione di aspetti della vita quotidiana della conta
dina, sia che lavori sui campi con la minaccia della fame o sia emigrata in città 
come donna di servizio maltrattata e sfruttata, emergono la consapevolezza della 
arretratezza della propria condizione, la volontà di imparare e di migliorare le
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proprie organizzazioni e stringere alleanze politiche, la diffidenza per i capi di 
origine non contadina.

Ad esempio quando nel 1979 fu eletta presidente della Repubblica una donna, 
Lidia Gueiler, la contadina Irma Garcia dichiara: « ...ci siamo dette: “Ci sarà 
una soluzione perché lei è una donna: ci considererà come sorelle”. E cosi un 
gruppo di donne della mia comunità ci siamo recate da lei portandole in regalo 
un tessuto con il nome di Bartolina Sisa e quello della nostra comunità. Ma lei 
si è rifiutata di riceverci. Abbiamo insistito: ci ha fatto attendere dalla mattina 
sino alla sera. Finalmente ci ha ricevute ma soltanto nella sala d’aspetto. Vole
vamo gettarle dei coriandoli (in segno di festa: n.d.r.), ma non ha voluto. Diceva 
che doveva andare non so dove e che per di più insudiciavamo il pavimento... 
Quando ritornammo alla nostra comunità abbiamo saputo delle misure econo
miche che aveva adottato... Eravamo ben sconfitte moralmente ».

Le contadine hanno invece fiducia nel ministro per gli affari contadini, Simon 
Yampara, perché appartiene alla loro classe: « Quando era ministro la porta era 
sempre aperta; entravamo e uscivamo: parlavamo facilmente con lui, non ci 
faceva attendere. Quando ci occorrevano ci imprestava mezzi di trasporto e im
mediatamente, come ministro, emanava l’ordine. Inoltre parla aymara e è un 
contadino: ciò era motivo di orgoglio per noi ».

Le contadine più attive si spostano per lo più in camion nei vari villaggi per 
organizzare incontri e preparare il congresso; trovano a volte molta folla, a volte 
invece freddezza, incomprensione e paura: « In alcuni luoghi ci davano cibo, 
in altri no. Nella provincia Manco Kapac non abbiamo ricevuto né cibo né denaro 
per comprarcelo. Ci vergognavamo anche di dire a una compagna: regalami un 
po’ del tuo cibo, mio figlio ha fame. In Yungas ci han dato da mangiare i com
pagni. Ma per tornare dal Sud Yungas, per esempio, dovetti attendere fino 
all’una del mattino. Dovetti tornare sotto la pioggia con mio figlio sul dorso. 
Fu grave ».

Per la prima volta le contadine partecipano alla manifestazione del 1° maggio 
1980 e rilevano il bell’effetto dei loro multicolori indumenti indigeni: « Mai 
vi furono tante donne come quest’anno. Vennero con i loro costumi: quelle di 
Aroma, per esempio, con gonne arancione e camicetta verde; altre con aguayos 
(scialli tessuti a mano), cappelli bianchi. Molto eleganti son venute le compagne 
per mostrare la loro varietà e la loro unità nel corteo. Molte, moltissime era
vamo... Sono sfilati anche i compagni con i loro staffili, con il loro chuyo (berretti), 
con i loro ponchos di guerra... Alcune sono venute caricandosi i loro bambini. 
Sono venute gratis, per coscienza ».

Ma segue ben presto « la notte militare 1980-1982 », aperta con il colpo di 
stato del gen. Garda Mesa: fughe sui monti o nelle lontane regioni orientali, 
arresti, ferimenti, lunghi scioperi della fame fino alla riconquista della democrazia 
nel 1982 sotto la presidenza di Hernàn Siles Zuazo. Questi dapprima entusiasma 
le contadine, poi le delude: « Ma la colpa è anche nostra per voler credere a 
degli estranei. Ogni giorno che passa diventa più chiaro che la democrazia dei 
q’aras (signori borghesi) è solo politica, non economica. Per la Bolivia rimane 
valida soltanto la democrazia delle nostre comunità e dei sindacati. In questo 
solo dobbiamo sperare e lavorare. Ma in cosi poco tempo abbiamo imparato 
molto ».

È questa una delle note dominanti nelle testimonianze: la scoperta delle 
contraddizioni all’interno della società e l’enorme desiderio di imparare sempre 
più, di maturare attraverso le esperienze di lotta, la conoscenza di nuove com
pagne e compagni, i viaggi. Una sale per la prima volta con la sua pollerà (gonna 
di colore tessuta a mano tipicamente indigena) sull’aereo per partecipare a in-
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contri con organizzazioni contadine a Amsterdam, visita le loro sedi, case e 
fattorie e fa i confronti: « ...visitammo una casa per donne maltrattate. Appa
rivano felici: bevevano latte, fumavano sigarette, guardavano la televisione, i loro 
figli avevano dei balocchi... Se la donna in Bolivia abbandona la sua casa non sa 
dove rifugiarsi; deve arrangiarsi da sola; se torna a casa corre il pericolo di 
essere picchiata dal marito. Se la donna vuole separarsi deve guadagnarsi il pane 
da sola trascinando con sé i bambini senza alcun aiuto né sovvenzione statale. 
Il viaggio mi è stato di molta esperienza ».

Donne di altri paesi rappresentano un esempio stimolante: « Le sorelle del 
Nicaragua anch’esse sono analfabete come noi — dice Lucila Mejia — però si 
sono sollevate in armi. Se prima in 40 anni non poterono risolvere i loro pro
blemi, oggi, in 3 anni, già hanno cominciato a risolverli. Noi vorremmo già essere 
in quella tappa ».

Le giovani donne si stringono attorno anche alle contadine anziane che, rag
gruppate secondo la loro lingua indigena, rivivono le durezze della loro esistenza 
prima di quella data fondamentale che fu il 1952, quando furono lanciate le 
grandi riforme che abolirono il latifondismo, nazionalizzando le grandi miniere, 
introdussero il suffragio universale e crearono la milizia popolare. « Ci hanno 
raccontato come erano la loro vita, i loro costumi, i canti, le magie, come cuci
navano e tessevano, come lavoravano, come le trattava il padrone del latifondo, 
come erano le loro sofferenze... perché per avanzare bisogna guardare indietro. 
Se non scriviamo noi stesse la nostra storia, nessuno lo farà per noi ».

Nel lungo testo della risoluzione del 2° congresso nazionale della Federa
zione « Bartolina Sisa » del 1983 sono sintetizzate tutte le rivendicazioni del 
movimento delle contadine sulla base dell’antimperialismo e dell’opposizione alla 
democrazia borghese con la sua fraseologia demagogica: richiesta di mercati con
tadini, di prezzi giusti per i prodotti agricoli, di centri medici e veterinari, di 
una scuola in cui sia applicata una educazione interculturale bilingue e dell’uf
ficializzazione delle tre lingue fondamentali del mondo contadino: l’aymara, il 
quechua, il guarany. Inoltre vi si esige un’immediata indagine sulla penetrazione 
di gruppi religiosi e sette dalle evidenti intenzioni scissioniste e di avvelenamento 
culturale, controllo sul narcotraffico e istallazione di emittenti nelle lontane cam
pagne con programmi elaborati dagli stessi contadini.

Numerose belle fotografie di contadine e alcuni loro ingenui disegni integrane 
il volume, che testimonia la intensa presa di coscienza sociale e politica e la 
combattività di una classe per secoli sfruttata, oppressa e isolata, oggi avanzante 
sulla ribalta della storia della Bolivia.

Giorgina Levi

José Soler Puig, Un mundo de cosas, La Habana, 1982, pp. 301.
Antón Arrufat, La caja està cerrada, La Habana, 1984, pp. 701.

Santiago de Cuba è una delle più antiche città dell’isola, situata nell’estremo 
Oriente, protesa sul mare e con alle spalle alcuni dei pochi rilievi montuosi del 
territorio.

Il conquistatore Diego de Velazquez vi risiedette e da li governò la perla delle 
Antille. Declassata dal clima più benigno e dai fasti dell’Avana, Santiago non ha 
mai cessato di svolgere un ruolo fondamentale nella storia del paese, un ruolo 
certo meno appariscente ma sicuramente più nazionale di quello svolto dalla 
capitale. Teatro delle guerre di indipendenza, proprio davanti alla sua inespu-
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gnabile baia, l’orgogliosa flotta spagnola venne distrutta dalle cannonate delle 
navi corazzate d ’una nuova potenza mondiale, gli Stati Uniti d ’America. Eppure, 
alle spalle di quella baia, fra i monti che circondano la città, le truppe cubane 
avevano condotto per anni una guerra senza quartiere e nazionale contro i soprusi 
della Spagna. Quando nel 1898, con la disfatta di Santiago, gli antichi conqui
statori lasciarono per sempre l’isola di Cuba, accanto ai cubani, anzi davanti a 
loro, si presentò un’altra forza vincitrice, quella nordamericana, che prese addi
rittura il posto dei cubani nelle trattative di pace a Parigi. Una commovente 
pagina della storia dell’isola ci mostra il generale Calixto Garcia che contempla 
da lontano la città in cui gli alleati-nemici impediscono di entrare. Fin da allora, 
Santiago è stata una città ribelle, focolaio di insurrezioni contro il malgoverno 
e culla della rivoluzione, offrendo fra i suoi monti, ma anche fra le sue strade, 
rifugio ed assistenza ai « barbudos » che con sessantanni di ritardo avrebbero 
riconquistato ai cubani la loro autonomia ed il diritto a gestire il proprio paese. 
Santiago è una città collinare che si aggruppa intorno ad una bellissima baia, 
straordinariamente assolata e con una popolazione con una fortissima presenza 
negra, è una città piena di ritmo e d ’allegria, di esuberanza e di orgoglio, di 
vitalità e di cultura. Non sorprende, quindi, che sia la protagonista di due dei 
piu belli e recenti romanzi della narrativa cubana.

Un mundo de cosas è la storia della famiglia Infante, produttrice della mi
gliore marca di rum cubano, raccontata da Roberto Recio, un dipendente, figlio 
di dipendenti della fabbrica, che nelle allucinate veglie cui lo costringe la vec
chiaia, rievoca gli avvenimenti che per piu di cinquant’anni hanno visto come 
protagonista il grande potentato degli Infante. Nell’ombroso patio dove Roberto 
Recio attende la morte condannato all’immobilità della sedia a rotelle, irrompono 
personaggi e vicende che formano la storia della città e dell’isola dalla guerra di 
indipendenza fino alla rivoluzione ed alla costruzione di una nuova società. 
Roberto, che si è sempre mantenuto, nella vita, nel ruolo di spettatore passivo, 
fa rivivere le vicende sue e degli Infante attraverso i racconti dei vari personaggi, 
molti dei quali ormai morti da tempo. Ne viene fuori un’affresco che raggiunge 
toni epici pur nei modesti e quotidiani episodi di vite qualunque. Emerge cosi 
l’appassionata ed eroica figura di sua madre Rosa, la problematica personalità di 
don Pedro, l’aggressiva e semplice filosofia di Juan Mandinga, la distruttiva co
scienza di Licio Infante, un mondo, insomma, di cose e di personaggi inseriti nel 
contesto della città in un abile intreccio. È proprio la violenza della storia che si 
incarica di incidere sulle vicende individuali forzando le coscenze ad una rifles
sione che sembrava ben lontana negli anni remoti e felici in cui fu distillato per 
la prima volta il rum piu buono del mondo. Un mundo de cosas, attraverso il suo 
intreccio appassionante e grazie ad una tecnica narrativa abile ed intrigante, con
duce il lettore a maturare, insieme al vecchio Roberto Recio ,una solidarietà con 
una città e con un popolo che ha saputo mostrarsi all’altezza dei tempi.

La caja està cerrada è un romanzo fiume centrato sull’adolescenza di Gregorio, 
un piccolo ed indifeso essere umano la cui educazione è affidata ad una madre 
disperatamente piccoloborghese, ad un padre distante e problematico e ad uno 
zio strambo e patetico la cui umanità, tuttavia, è forse la lezione migliore che il 
piccolo Gregorio riceverà da un mondo chiuso e provinciale. Gli occhi dell’ado
lescente scrutano tutti gli angoli del quartiere e della città cercando di mettere 
ordine nel caos delle contraddizioni individuali, delle ipocrisie sociali, di una 
miseria quotidiana che non sempre coincide con la povertà.

Anche qui, protagonista assoluta del romanzo è Santiago con i suoi patios,
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le sue strade assolate, le sue contraddizioni sociali, il suo intreccio di razze. Il 
padre di Gregorio proviene da una ricca famiglia di borghesi andata in rovina, 
la madre figlia di una modesta sarta, si aspetta dal suo unico figlio maschio il 
riscatto sociale e per questo è disposta a qualsiasi sacrificio. Lo zio Rogelio ha 
una morale disinvolta ed un sano scetticismo, ma non può evitare di ridursi a 
lacchè di un nuovo potente, al servizio del quale lavora nelle corrotte elezioni 
municipali. E c’è la nuova ricca donna Carmela, arrogante madre/padrona, e sua 
figlia Zaida, ribelle ma vinta in partenza, e la servetta negra Lucinda, un’adole
scente come Gregorio e da cui il ragazzo si sente attratto al di là dei tabù sociali 
e delle ipocrisie imperanti. Arrufat è un affermato autore teatrale che si cimenta 
per la prima volta con la narrativa. Il suo romanzo denuncia nella tecnica uno 
stile teatrale che sorprende al principio ma che poi si rivela un efficiente stru
mento della narrazione alla quale imprime un ritmo particolare sia nelle puntuali 
descrizioni dei luoghi e degli ambienti che nei profusi dialoghi dai quali scaturisce 
la situazione. Il lettore, più che seguire il ragionamento interiore dei personaggi, 
li vede muovere come su una scena e ne coglie cosi tutti i tic e le contraddizioni. 
Terminata la lettura, Gregorio è ormai un uomo e non ci è difficile immaginare 
il suo futuro in una città che sta già preparando un radicale cambiamento.

La lettura di questi due romanzi permette un avvicinamento ed una com
prensione di un mondo che per tanti versi ci è ancora sconosciuto ed il lettore 
attento si renderà conto che, al di là degli elementi esotici — comunque di grande 
fascino — restano le vicende degli uomini nella storia, vicende che, scopriremo, 
ci riguardano assai da vicino.

A le s s a n d r a  R icc io

U ru g u a y :  se g u r ira d  n a c io n a l y  ca rce le s  p o l i t i c a s ,  Iepala 1984, pp.

Anche l’Uruguay, entrato inaspettatamente e incruentemente in un clima de
mocratico dopo undici anni di ininterrotta e apparentemente senza scosse ditta
tura militare, ha il suo libro nero « ufficiale », pubblicato nell’aprile dell’84 quan
do, sebbene i militari fossero ancora al potere, la liberazione del generale Seregni 
e del matematico Massera già faceva presagire tempi nuovi.

Pubblicato da Iepala (I n s t i t u t o  d e  E  s t u d io s  p a ra  A m é r i c a  L a t in a  y  A f r i c a ) 
senza indicazione di casa editrice né data né luogo di pubblicazione, sebbene mi 
sia giunto direttamente dall’Uruguay (era ora che si invertisse il senso di marcia: 
pare ieri che inviavamo, tra rischi e difficoltà, libri e pubblicazioni in Uruguay) 
rimane il dubbio dell’effettivo luogo di pubblicazione. Infatti la N o t a  e d i to r ia l  ci 
avverte che « estamos en Abril — primavera en Espana — de 1984 ». Cosi cono
sciamo la data, ma non abbiamo ugualmente la certezza del luogo di compila 
zione e/o di pubblicazione. Effettivamente, libri di tal genere, mentre è ancora 
in atto la dittatura stessa, di solito vengono pubblicati all’estero da A m n e s t y  
In te r n a t io n a l  e altri organismi similari o da gruppi di esiliati. Anche sulla situa
zione uruguayana negli anni scorsi erano stati pubblicati diversi testi e opuscoli 
come, solo per citarne alcuni accessibili al pubblico italiano, U ru g u a y ,  la f in e  d i  
una i l lu s io n e ,  a cura del Comitato per la liberazione dei prigionieri politici Uru
guay ani, Milano, Jaca Book 1973, T u p a m a r o s ,  l i b e r t à  o m o r t e ,  a cura di O.J. 
Duenas Ruiz e M. Rugnón de Duenas, Milano, Sapere 1974, gli opuscoli e le 
note informative pubblicate in occasione delle Giornate della Cultura uruguayana 
in lotta, Venezia 24-28 maggio 1978 (tra cui il supplemento al n. 24-25 « Cile
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Libero »), fino al recentissimo U ru g u a y ,  e l  e n c a r c e la m ie n to  p o l ì t i c o ,  London, 
Amnesty International Publications 1983.

Il testo che prendiamo in esame oggi però appare particolarmente completo 
e attendibile, ed il fatto stesso che sia assurto quasi a testo ufficiale, a macabro 
memorandum nell’Uruguay democratico, perché non si seppellisca con la dittatura 
anche il ricordo delle sue atrocità, dà a questo testo una parvenza di conclusività 
e di totalità.

Nell’introduzione vengono riportati alcuni dati riferiti al 1976 (1 cittadino 
su 500 era prigioniero politico, e 1 su 50 aveva comunque conosciuto di persona 
il carcere per periodi piu o meno lunghi) dati tanto piu raccapriccianti quando 
si pensi che l’Uruguay non ha mai « fatto notizia » eccezion fatta per qualche 
episodio troppo vistoso per passare inosservato, come il sequestro da parte dei 
T u p a m a r o s  dell’Ambasciatore britannico Jackson o del Capo dei Servizi di Sicu
rezza dell’Ambasciata Americana Don Mitrione, tra il ’69 e il ’70. E proprio negli 
anni ’70, l’Uruguay ha potuto vantare il triste primato della piu alta percentuale 
in America latina di prigionieri politici.

Nell’84, ci informa ancora il nostro libro, a undici anni dal colpo di stato, 
già in epoca di lenta ma inevitabile liberalizzazione, i detenuti politici sono ancora 
più di mille, all’incirca 1 ogni 2.500 abitanti, il che rappresenta sempre una altis
sima percentuale se si pensa al cospicuo numero di esiliati e d e s a p a r e c id o s .  Il 
testo si compone di 6 capitoli in cui si prendono in esame, fornendo cifre, nomi, 
dati precisi, vari aspetti della realtà uruguavana, quasi come cerchi concentrici 
che si stringono intorno al prigioniero politico: un rapido excursus sulle condi
zioni socio-economiche d e l l ’U r u g u a y  d e  a y e r  y  d e  b o y ,  i motivi e le modalità 
del cambio, descrizione delle carceri, la politica carceraria, l’assistenza medica, le 
torture, fino alla descrizione di uno spaventoso e x p e r i m e n t o  d e  a n im a l i za c ió n  
a carico dei prigionieri ritenuti più pericolosi. Infine, per ricordarci che si tratta 
di fatti contemporanei, a noi vicini per cultura e per etnia, ecco alcune pagine 
dedicate ai metodi più moderni e raffinati di tortura fisica e psicologica e un 
interminabile elenco di d e t e n i d o s  p o l i t i c o s  m u e r t o s  en U ru g u a y .  La storia degli 
ultimi mesi di questo incredibile Uruguay — non vi sono state le Malvinas o le 
M a d r e s  d e  la p la za  d e  m a y o  a motivare e in qualche modo determinare la spinta 
verso soluzioni democratiche — conferisce alle parole conclusive di questo testo 
un senso di fiducia e di speranza nel ruolo della parola e del testo-denuncia: il 
contenuto di questo libro è costituito da algo  q u e  ja m à s  h a b rà  q u e  o l v i d a r  para  
q u e  nunca  v u e lv a  a su c e d e r .  L a  h is to r ia  bac ia  a d e la n te  o se  c o n s t r u y e  co n  m a te -  
ria les  n o b le s  o  se  d e g ra d a .  L a  n u e v a  v id a  d e l  U r u g u a y  n u o v o  n o  a d m i t i r à  z o n a s  
d e  so m b ra .

R o sa  M a r ia  G r i l l o

Abel Posse, D e m o n i o , collezione Altramerica, JN Editore, Napoli, 1985, pp. 265.

Alejo Carpentier, C o n c e r to  b a ro c c o ,  collezione Altramerica, JN Editore, Napoli, 
1985, pp. 157.

Con questa collezione, diretta da Alessandra Riccio, la JN Editore di Napoli, 
si dedica alla pubblicazione di testi dell’America latina; si tratta di un’iniziativa 
unica nel suo genere in Italia e che prende avvio in un momento di scarsa atten
zione editoriale per quel continente. Va quindi salutata con interesse da tutti 
quei lettori che seguono da tempo e nei limiti di ciò che offre il mercato, l’evol-
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versi di una cultura che ha goduto momenti di grande popolarità soprattutto 
negli anni sessanta. L’editore presenta i due primi volumi in una veste tipografica 
attraente ed a prezzi relativamente contenuti. Il romanzo di Abel Posse, che ha 
goduto di un notevole successo nei paesi di lingua spagnola ed è già stato tradotto 
in numerose lingue straniere, piacerà a tutti gli amanti di quella prosa ricca e 
fantasiosa alla quale ci aveva abituato, piu degli altri Garcia Màrquez; ma piacerà 
anche a tutti coloro che amano rivisitare la storia da una prospettiva del presente 
e che vogliano rivedere i fatti da un punto di vista non eurocentrico. In queste 
settimane è vivace la polemica per le celebrazioni dell’anniversario della scoperta 
dell’America fra la Spagna conquistatrice e l’America conquistata: il romanzo 
dell’argentino dà conto dei grossi avvenimenti che hanno segnato la storia di quei 
territori dall’arrivo dei conquistatori fino all’assassinio del Che Guevara in Bo
livia. Per far questo, Posse si serve di uno dei personaggi piu contraddittori 
della conquista: il soldato Lope de Aguirre che, di tradimento in tradimento
giunge a proclamarsi — in una famosa lettera al re Filippo II di Spagna —
Imperatore del grande territorio semi-inesplorato che corrisponde al bacino del
Rio delle Amazzoni. Lope de Aguirre ha compiuto l’inaudito gesto di ribellarsi 
alla Corona di Spagna, e ciò lo ha reso per un verso inviso alla Madrepatria per 
il suo tradimento, e per l’altro celebrato nel Mondo Nuovo come simbolo di
libertà e di indipendenza. Ma al di là del dato storico, Demonio, prende le vicende 
di Aguirre a pretesto per poter dipanare sotto i nostri occhi l’intricata matassa 
sociale, geografica, antropologica di una terra vasta e seducente che insegue da 
secoli, sotto i molteplici travestimenti di Aguirre, la sua identità violata. Lope si 
trasforma in uno spirito (Daimón è il titolo originale del romanzo) che percorre 
lo spazio e il tempo dell’America ed al quale è concesso di accedere perfino ai 
misteri della selva o all’esperienza delle droghe rituali. Alla fine del romanzo 
Aguirre muore in un banale incidente — o forse no, ammicca l’autore, forse 
ritornerà a peregrinare fra immutabili selve e città che si trasfigurano e si defor
mano con la criminale velocità della civiltà moderna. Forse lo spirito ribelle di 
Aguirre non troverà mai pace.

Concerto Barocco, del noto scrittore cubano Alejo Carpentier, con toni e stile 
assai diversi, è anch’esso un discorso fra Europa ed America, ma stavolta non 
c’è la violenza della conquista ed il protagonista non è un rude soldato, bensì un 
messicano creolo arricchito con le miniere d ’argento e desideroso di acculturarsi 
nella mitica Europa. Nel suo viaggio il protagonista subisce alcune delusioni, 
prima fra tutte, quella della madrepatria che egli scopre miserabile, arretrata, 
triste; decide, perciò — siamo nel 1730 o giù di lì — di andare a cercare grazia, 
bellezza e cultura al Carnevale di Venezia. Al suo seguito ha portato un servitore 
negro che ha il ritmo nel sangue e che è capace di trarre note musicali da qual
siasi aggeggio. Ecco, dunque, il nostro messicano a Venezia, nella sarabanda in
controllabile del Carnevale, a colloquio con alcuni personaggi famosi, Vivaldi, in 
primo luogo, il prete rosso, e poi Hàndel e Domenico Scarlatti. Impossibile? 
D’accordo, eppure così credibile nella narrazione di Carpentier che ci fa entrare, 
nottetempo nel famoso Ospedale della Pietà, dove decine di orfanelle, sotto la 
direzione dell’energico Vivaldi, formavano un’orchestra celebre ai suoi tempi. 
Stavolta nelle ampie sale del conservatorio arrivano anche il messicano ed il suo 
terribile servitore: è l’America che irrompe in quel tempio della musica e che, 
grazie alla sfrontatezza del negro Filomeno, si azzarda ad arricchire le inegua
gliabili preziosità di Vivaldi, Hàndel e Scarlatti con le sue percussioni. C’è di 
più: Vivaldi che assieme agli altri sta facendo esplodere il genere operistico, si 
fa convincere a mettere in scena un’opera su un tema messicano, il Montezuma,
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appunto. Ma lo fa avvalendosi di tutti gli schemi rigidi ed eurocentrici della sua 
cultura. Il Messicano, attratto (il tempo sta passando inavvertibilmente ed i se
coli scorrono) dall’annuncio di un concerto del grande Louis Armstrong. Il con
tributo della musica afro-americana è finalmente entrato a far parte del patrimo
nio culturale del mondo, poiché per Carpentier ciò che interessa non è il pre
valere di un modello sull’altro, bensì l’integrazione e l’arricchimento che ne 
deriva. C o n c e r to  b a ro c c o  è una delle opere più divertenti ed amene di Carpentier; 
scritta nel 1974 non era stata finora tradotta in italiano, ma in quest’Anno Inter
nazionale della Musica troverà certamente molti divertiti lettori.

Jaime Wheelock Roman, E n tr e  la cr is is  y  la  a g re s ió n :  la  r e f o r m a  agrar ia  s a n d i 
n is ta ,  Editorial Nueva Nicaragua, Managua 1985, pp. 150.

Jaime Wheelock Roman, nato in Nicaragua nel 1947, ministro della Riforma 
agraria, membro della direzione nazionale del Fronte Sandinista dedica questo 
libro « a tutti i bambini martiri del Nicaragua, uccisi dall’ordine imperialista per 
il semplice motivo che vivono nella loro patria l ’allegria di essere liberi e di pos
sedere per la prima volta la terra... ed anche a tutti i combattenti dell’eroico Eser
cito Popolare Sandinista e del Ministero degli interni, che difendono con amore 
e con rabbia il diritto alla felicità di tutti i bambini del Nicaragua ».

Questo lavoro è una risposta a molti interrogativi sorti durante questi sei 
anni di Rivoluzione popolare sandinista rispetto alle trasformazioni nel campo 
agrario. Partendo dalle condizioni storiche, economiche e sociali che influiscono 
e determinano il carattere particolare della riforma agraria nicaraguense, analizza 
la crisi economica e l’aggressione imperialista con le loro ripercussioni sull’econo- 
mia del paese. Propone anche soluzioni che il Nicaragua, in quanto paese agri
colo in trasformazione, può dare. Le contraddizioni del sottosviluppo e della di
pendenza, il loro superamento attraverso la produzione e la difesa, sono aspetti 
della storia odierna del paese. Esse vengono affrontate con rigore e sincerità dal
l’autore, facendo di questo un libro aperto sulla realtà, sulla scia del primo libro 
di interviste di Martha Hanecker E l gran  d e s a f io ,  del 1984.
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Nel 1985 hanno c o l la b o ra to :  E. A d d iv in o la ,  M .R. A l fa n i ,  L. A l la m p re s e ,  G. 
A lm e y ra ,  A . A r u f fo ,  J.L. B a lcà rce l ,  G. B e n e d e t t i ,  S. B e r to c c i ,  A . B osco , R. 
C am pra , F. C a s t ig l io n i ,  G. C h ia ro m o n te ,  M . C o la ce ,  V. C o n s ig l io ,  P. F ran 
c io s i ,  F. Fusi, E. G a leano , F. G a rg a l lo ,  R. M . G r i l lo ,  A . G u a ra ld o ,  D. Iso la , 
G. Lasch i, G. Levi, F. Lopez S eg re ra ,  R. M a l ,  S. M a rc o n i ,  J. M a r in ,  D. M i-  
ca cch i,  A. M o n ta g n in i ,  A . M o n te fo r te ,  M . O ra n te s ,  L. P ra nze t t i ,  T. Q ua ian- 
ni, H Saavedra , A. S a n t in i ,  E. S a n ta re l l i ,  G. U r ib e  G u a rd ia n ,  D. V a l is .


