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Antonio Melis

L’incerto futuro del Perù

1. Un anno di governo aprista

Dovendo tracciare il bilancio di un anno del primo governo aprista nella storia 
del Perù, non si può fare a meno di partire dalla vicenda dell’assalto alle carceri 
e dello sterminio dei prigionieri politici. Le giornate drammatiche del giugno 
scorso pesano come un macigno sul presente e sul futuro del Perù. Ogni ten
tativo di rimozione o di minimizzazione di quei fatti porterebbe a guardare il 
paese andino secondo un’ottica deformata.

Il Perù negli ultimi anni è stato investito da un processo di trasformazione 
accelerata del quadro politico, che rende difficile una valutazione ponderata. 
Basti pensare solo al terremoto elettorale che ha portato il partito conservatore 
della Acción Popular, fino a un anno fa al governo, a un ridimensionamento 
drastico che forse non trova riscontri nella storia recente dell’America latina. Ac
canto alla « storica » ascesa dell’Apra, dopo decenni di elezioni contestate e di 
vittorie elettorali negate, va registrata la grande novità della Izquierda Unida. 
Anche se non sono venuti meno i motivi della frammentazione in una miriade 
di partiti e gruppi, sulla base quasi sempre di riferimenti internazionali diversi, 
si è saputo per lo meno trovare e mantenere un’unità elettorale, che è risultata 
pagante. Una sinistra attestata intorno al 30% dell’elettorato, alla guida di nu
merose amministrazioni locali (a cominciare dall’immensa capitale Lima), è un 
fatto inedito nel Perù e, in questo momento, unico nell’America latina, se si 
escludono i paesi retti da regimi rivoluzionari.

L’eccidio delle carceri ha riproposto in tutta la sua urgenza il problema rap
presentato dalla lotta armata, condotta da anni da Sendero Luminoso. È una 
guerriglia che ha sconvolto tutti gli schemi precedenti legati all’esperienza latino
americana, in particolare quelli degli anni Sessanta, che ebbero una forte ri-
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percussione in Europa. La scelta delle armi è stata fatta propria dal più ideo
logizzato tra i piccoli partiti nati dal processo di scissioni a catena che ha in
vestito il Pc a partire dagli anni Sessanta, sulla spinta del conflitto tra Urss 
e Cina. Sendero Luminoso ha espresso una forza militare di gran lunga superiore 
a quella di ogni altro gruppo guerrigliero sorto dopo la rivoluzione cubana. Fa 
eccezione, ovviamente, l’esperienza sandinista, che però ha assunto il carattere 
di un’insurrezione di massa contro la dittatura di Somoza, soprattutto nell’ul
tima fase.

Sendero Luminoso ha sviluppato in maniera ortodossa la strategia maoista 
dell’accerchiamento delle città a partire dalle campagne. Ha scelto come zona 
di radicamento il dipartimento di Ayacucho, nelle Ande centrali, dopo che il 
nucleo fondatore del Partito aveva svolto il suo reclutamento di partenza nella 
locale Università. La zona di Ayacucho, insieme ai dipartimenti vicini di Apu- 
rimac e Huancavelica, è ormai da anni in stato di emergenza. La terminologia 
burocratica copre a malapena la realtà di una « guerra sporca », che in pochi 
anni presenta lo spaventoso bilancio di almeno diecimila morti. L’emergenza, 
recentemente estesa al territorio della stessa capitale, significa praticamente mano 
libera per l’esercito, che conduce una repressione indiscriminata. Alcuni ufficiali 
protagonisti degli episodi più feroci hanno apertamente giustificato i massacri 
di vecchi, donne e bambini, considerati complici dell’eversione. La carneficina 
delle carceri è stata preparata da anni di esecuzioni di massa, di fosse comuni, 
di villaggi indigeni rasi al suolo dalle truppe.

Il carattere della lotta portata avanti da Sendero Luminoso ha reso più dif
ficile una risposta unitaria alla repressione. Mi sembra semplicistico ricorrere 
alla formula, cara a molti osservatori peruviani e stranieri, del « polpotismo » 
(dal cambogiano Pol Pot). È certo comunque che le enunciazioni programmatiche 
(del resto scarsissime) e la pratica politico-militare del gruppo rendono particolar
mente ardua una battaglia contro i soprusi militari, che riesca al tempo stesso 
a mantenere ferma la distanza nei confronti della lotta armata. Proprio qui si 
trova uno dei maggiori punti di stallo per le forze di sinistra. Qualunque 
campagna contro la repressione viene subito bollata come una manifestazione 
obiettiva *di collusione con la guerriglia e il terrorismo. Al di là dello strumen- 
talismo ovvio della destra, c’è il rischio reale di perdere una fisionomia e una 
capacità di iniziativa autonome. I sintomi si sono avvertiti proprio di fronte agli 
avvenimenti di giugno, con un certo appiattimento sulla versione governativa. Solo 
alcuni settori della Izquierda Unida hanno puntato con forza l’indice sulle respon
sabilità dirette del Presidente.

2. Alan Garcia e VApra

L’atteggiamento di Alan Garcia nella vicenda è stato infatti di una ambiguità 
inquietante. Nonostante il tentativo abbastanza goffo di scaricare sui militari, e 
in particolare sulla polizia, l’iniziativa repressiva, è evidente che l’ordine di in
tervento è partito dal Presidente. Garda ha giocato spregiudicatamente la carta 
dell’Internazionale Socialista, riunita per la prima volta a Lima proprio nei giorni 
della tragedia. Con la compiacenza della stampa controllata dall’Apra, è riuscito 
a fare supporre, almeno all’interno del Perù, un sostanziale appoggio dello stesso 
Willy Brandt all’intervento armato.

Tutta la gestione dell’episodio ripropone un discorso più generale sull’Apra 
e sul suo giovane leader. La soluzione violenta data alla rivolta carceraria, infatti,
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si accompagna ad altre manifestazioni, certamente di rilievo minore, che indicano 
il persistere di spinte autoritarie nel Partito di governo. Sono degli ultimi mesi, 
per esempio, le clamorose rivelazioni sulla partecipazione diretta di esponenti 
apristi con cariche pubbliche ad azioni terroristiche contro la sinistra, in particolare 
nel Dipartimento di Puno.

Un’analisi della natura sociale e della pratica politica dell’Apra si scontra 
oggi con vecchie e nuove contraddizioni. È ovvia l’improponibilità dell’approccio 
schematico e semplicistico che per lungo tempo ha dominato nella sinistra pe
ruviana e latinoamericana. L’identificazione dell’Apra con il fascismo o con il 
braccio politico interno dell’imperialismo non è servito a fare avanzare le forze 
progressiste. Oggi bisogna partire dalla realtà rappresentata dal radicamento di 
questa forza politica in diversi settori della società peruviana, attraverso una 
presenza di circa sessant’anni sulla scena politica nazionale. Anche se questo 
riconoscimento realistico non può trasformarsi automaticamente in una sanzione 
legittimante del suo operato.

Se in passato è prevalso il settarismo, ispirato a una sorta di anacronistica 
prosecuzione della politica « classe contro classe », oggi si avvertono tendenze 
giustificazioniste, che ignorano disinvoltamente la tradizionale struttura del Partito, 
ben poco intaccata dalla nuova dirigenza. Si tratta del resto, della versione pe
ruviana di un problema piu generale nell’attuale dibattito politico latinoamericano. 
Detto in termini estremamente sintetici, perché il discorso meriterebbe ben altro 
approfondimento, il rilancio del tema della democrazia tende a volte a cadere 
in forme tautologiche. Ripetendo un errore di prospettiva tipico degli anni Ses
santa verso la lotta armata, si tende a scambiare i jpropri desideri per la realtà. 
Nel caso peruviano, a partire dal giusto riconoscimento positivo della svolta 
democratica recente, si è andati oltre il segno nel giudizio sull’Apra e sullo 
stesso Alan Garcia. Non si può infatti ignorare il persistere di una struttura for
temente gerarchica e profondamente antidemocratica del Partito. I metodi im
piegati nella lotta politica, dall’Università ai luoghi di lavoro, continuano a ripe
tere i moduli aggressivi e spesso mafiosi del passato.

Fingere di non vedere queste eredità pesanti, significa abbassare la guardia 
pericolosamente. Il rischio piu grave è lo smarrimento della propria autonomia 
critica e indipendenza di giudizio. Questo pericolo si avverte chiaramente anche 
nell’atteggiamento verso il leader del Partito e del governo. La figura di Alan 
Garda deve essere analizzata in tutta la sua complessità. Il « Presidente giovane » 
significa per certi aspetti un’operazione di facciata, analoga a quella tentata in 
altri paesi da partiti e classi dirigenti. I ’Apra, da sempre sensibile al ruolo del
l’immagine nella politica contemporanea, ha sfruttato a fondo la personalità del 
suo nuovo capo. A questo scopo si è servita abilmente del controllo crescente 
sulla stampa e sulla televisione, bombardando il pubblico con l’immagine del 
Presidente.

Nell’operazione Alan Garda è certamente presente una spinta generazionale 
al rinnovamento del Partito, soprattutto nella direzione della modernizzazione, con 
alcune concessioni al gergo tecnocratico in voga. Ma la necessità di controllare 
saldamente il Partito, diviso in gruppi di potere, spinge poi Garcia a ripercorrere 
le strade del vecchio « caudillismo ». Particolarmente forte è la tendenza a imitare 
il padre fondatore e leader carismatico del Partito, Victor Raul Haya de la Torre. 
In vista di questo obiettivo legittimante, Garcia cerca anche, con l’avallo dei 
suoi corifei, di presentarsi come un teorico. Lo stile è lo stesso del maestro, 
con l’accento posto sulle formule immaginose e le metafore sensazionaliste. Cosi 
al famoso « spazio-tempo storico » e aH’imperialismo come primo stadio del ca-
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pitalismo, enunciati in passato da Haya, subentra oggi l ’idea del debito estero 
come stadio supremo dell’imperialismo, secondo il discorso pronunciato alla recente 
conferenza dei non allineati, con l’evidente scopo di assumere la guida di quel 
movimento.

Ma forse il vero denominatore comune è la persistente ambiguità sulle scelte 
politiche di fondo, mascherata da una fraseologia tanto sorprendente quanto elu
siva. Nel discorso di Harare, per esempio, se si va oltre l’enunciazione clamorosa 
della linea sul debito estero, tali incongruenze affiorano in maniera significativa. 
L’accusa aH’imperialismo, in sé sacrosanta (come del resto la proposta di rapportare 
il pagamento del debito alle esportazioni del paese), si accompagna al silenzio 
sulle responsabilità delle oligarchie locali. Eppure è chiaro il ruolo svolto da una 
politica speculativa nel dissesto economico del Peru, come di altri paesi latino
americani. Considerare solo un aspetto del problema del debito estero può essere 
efficace sul piano propagandistico, ma significa eludere una presa di posizione 
sulle devastazioni prodotte da una gestione parassitaria dell’economia.

Le conseguenze di questa impostazione riduttiva sono fin troppo evidenti. 
Non si tratta solo di un errore, piu o meno intenzionale, di analisi socio-economica. 
A esso corrisponde, sul terreno delle scelte operative, l’incapacità sostanziale di 
colpire le manovre della speculazione finanziaria. Il mancato blocco dell’espor
tazione di capitali all’estero, cosi come l ’assenza di ogni controllo dei cambi, ren
dono problematica la riuscita di qualunque piano di risanamento monetario. È vero 
che l’inflazione è stata fortemente ridotta rispetto ai livelli vertiginosi raggiunti 
sotto Belaunde. Ma sorge il dubbio fondato sulla consistenza effettiva di questo 
argine antinflazionario. In assenza di interventi più incisivi, i prossimi mesi possono 
vanificare i risultati fin qui raggiunti, riaprendo le cateratte per la salita vertiginosa 
del dollaro.

È indubbio che alcuni settori sociali hanno ricevuto benefici parziali dalla 
politica del nuovo governo. Ma resta il dato di un peggioramento complessivo 
del tenore di vita, che sembra destinato a continuare e che investe con particolare 
violenza alcuni settori di ceto medio. Alcuni meccanismi legislativi messi in atto 
da Alan Garcia presentano un carattere contraddittorio. Mi riferisco in particolare 
al piano per l’occupazione giovanile temporanea, che ha rappresentato un fattore 
importante di movimento in una situazione stagnante. Al tempo stesso non si 
può fare a meno di sottolineare la gestione clientelare del piano, rivolta a creare 
al governo un sostegno da utilizzare strumentalmente contro le rivendicazioni 
salariali di operai e impiegati.

3. L’iniziativa politica e il dibattito ideologico

Le prossime elezioni amministrative saranno un banco di prova importante 
per tutte le forze politiche. L’Apra avrà modo di misurare la sua capacità di esten
dere il proprio controllo dal governo centrale alle amministrazioni locali. La posta 
in gioco è soprattutto la capitale Lima, attualmente retta dalla Izquierda Unida, 
con il suo leader Alfonso Barrantes Lingàn nella carica di sindaco. Per la sinistra, 
si tratta di verificare da una parte l ’incisività della propria opposizione flessibile 
al governo aprista, dall’altra il giudizio popolare sulle proprie capacità di gestione 
della cosa pubblica, in vista di una candidatura alla direzione complessiva del paese.

Non bisogna però sottovalutare, in questo quadro, il tentativo di riorga
nizzazione su basi più agguerrite della destra politica ed economica. Sembra del 
tutto improbabile una ripresa del Partito di Belaùnde, uscito con le ossa rotte 
dalle ultime elezioni presidenziali. È piuttosto da prevedere una polarizzazione
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delle forze conservatrici, soprattutto nella capitale, intorno al Partido Popular 
Cristiano di Bedoya. Questa formazione politica, tra l’altro, non è priva di ri
chiami demagogici sugli strati piu arretrati della società peruviana, e può quindi 
rastrellare voti anche di provenienza popolare a profitto di un programma di 
chiara restaurazione.

Naturalmente questo quadro rischia di essere vanificato dal precipitare degli 
eventi, in relazione agli sviluppi della lotta armata e dell’iniziativa dei militari. 
L’incertezza drammatica sul futuro si avverte nel dibattito politico e, più ancora, 
nella vita quotidiana del paese. Tuttavia non è pensabile che la spinta impetuosa 
al rinnovamento, accelerata a partire dagli anni Ottanta, possa venire paraliz
zata. Lo testimoniano, in primo luogo, le lotte operaie, contadine e studentesche 
che, sia pure in condizioni difficili, proseguono in tutto il paese.

Nella situazione di emergenza che vive il Perù, inoltre, ci sono forze politiche 
e intellettuali che sanno guardare in avanti, puntando su un lavoro di lungo pe
riodo e di ampio respiro. In questa direzione si colloca la forte ripresa del di
battito su José Carlos Mariàtegui. In realtà, Mariàtegui è stato sempre un punto 
di riferimento, almeno verbalmente, per tutta la sinistra, dal Pc filosovietico 
fino a Sendero Luminoso. Per molto tempo, però, il richiamo è rimasto a un 
livello puramente esteriore e retorico, riducendosi alla ripetizione di frasi avulse 
dal loro contesto e trasformate in slogan. Mariàtegui, inoltre, è stato di volta in 
volta piegato alle esigenze contingenti di battaglia politica e affermazione ideologica 
di partiti e gruppi. Se ne sono avute cosi, successivamente o anche simultanea
mente, versioni in chiave stalinista, trotskista, maoista, eurocomunista, ecc. Quello 
che andava perduto, in queste letture strumentali, era proprio l’irriducibile ori
ginalità del pensiero e dell’esperienza politica del marxista peruviano.

Il salto di qualità compiuto negli ultimi anni dal dibattito sul grande pensatore 
è rappresentato proprio dall’accento posto sugli aspetti creativi della sua inter
pretazione del marxismo. Soprattutto negli studiosi più giovani, si avverte uno 
sforzo sempre più coerente per sfrondare Mariàtegui dalle sovrapposizioni spurie 
e dagli stereotipi. Al centro della discussione ritorna cosi, per esempio, la sua 
elaborazione sul mito che, accanto alle radici soreliane, presenta un evidente 
tentativo di adesione alla specificità della battaglia ideologica in un paese come 
il Perù. Qui sta anche un punto importante di incontro e di confronto con le 
correnti influenzate dalla teologia della liberazione. Il Perù non è solo la patria 
di Gustavo Gutiérrez (tra l ’altro, profondo conoscitore di Mariàtegui), ma anche 
il terreno di crescita per una ricca esperienza di comunità di base, che hanno 
tradotto in pratica quotidiana il messaggio teologico innovatore. Ciò spiega anche 
la difficoltà per il Vaticano di arrivare a una condanna delle elaborazioni di 
Gutiérrez.

Tra i segnali di questo nuovo clima di ricerca, vale la pena di citare la 
recentissima proposta della fondazione di una « Casa di Studi del Socialismo », 
che ha tra i suoi ispiratori Alberto Flores Gaiindo, uno dei più brillanti esponenti 
della giovane storiografia. Il documento costitutivo parte proprio dal riconosci
mento positivo del movimento intellettuale che si è andato sviluppando negli 
ultimi anni, con una forte presenza del marxismo. C’è stato un impulso im
portante verso il recupero di alcuni aspetti della storia nazionale trascurati dalla 
storiografia ufficiale e accademica. Al tempo stesso, secondo il documento, questa 
ripresa del dibattito teorico non ha avuto ancora la forza di tradursi in momenti 
reali di iniziativa politica.

La Casa di Studi del Socialismo si propone di contribuire al superamento di 
questa frattura e della dispersione di forze intellettuali che la accompagna. Senza

7



pretendere di sostituirsi all’azione politica, vuole però lavorare affinché essa sia 
piu capace di incidere sulla realtà nazionale, abbandonando dogmatismi e mime
tismi nei confronti di altri processi storici. A questo scopo il documento di fon
dazione si richiama soprattutto alla necessità di una progettazione rivolta verso 
il futuro. Di fronte al panorama offerto da un marxismo trincerato sulla difensiva 
o ridotto a una semplice metodologia per ricerche accademiche, si propone con 
forza il recupero di una dimensione utopica.

Questo richiamo all’utopia deve essere inteso correttamente all’interno del
l’attuale orizzonte politico e intellettuale del paese. Non si tratta, evidentemente, 
di perdersi nelle nebbie del velleitarismo, ma piuttosto di ridare un senso com
plessivo all’impegno politico. C’è un riferimento esplicito agli anni Venti, come 
stagione di intensa elaborazione sulla realtà nazionale, nel contesto di una vasta 
apertura alla problematica mondiale. Vengono evocate le Università Popolari in
titolate al grande intellettuale anarchico Manuel Gonzàlez Prada, che segnarono 
in quell’epoca un momento d ’incontro fecondo tra il proletariato e il movimento 
studentesco.

C’è la consapevolezza dell’involuzione seguita a quegli anni di fervore crea
tivo. Un filo si è spezzato e, piu che ricalcare le tracce di quel percorso, è im
portante recuperare l’atteggiamento verso la problematica nazionale che ha per
messo allora alcuni passi decisivi sulla strada dell’incontro con la propria identità. 
È anche vero, d ’altra parte, che alcuni nodi di fondo si ripropongono oggi a chi 
voglia misurarsi con un progetto di ampio respiro. La stessa proposta delle aree 
di ricerca da privilegiare, indica la persistenza delle grandi questioni nazionali.

Cosi, al primo posto, ritroviamo il problema cruciale del rapporto tra mondo 
contadino e progetto socialista, che sessant’anni fa fu al centro dei famosi Sette 
saggi di interpretazione della realtà peruviana di Mariàtegui. Si ripropone l ’inter
rogativo sulla possibilità di integrare l’economia contadina tradizionale, con le 
sue radici precolombiane, all’interno di una visione che eviti il vagheggiamento 
estetizzante di una presunta età dell’oro, e sappia al tempo stesso difendere uno 
straordinario patrimonio antropologico, economico ed ecologico.

Lo stesso dibattito sulla democrazia, che rappresenta oggi un retroterra co
mune alla maggior parte dei paesi latinoamericani, viene sottratto alla genericità 
delle petizioni di principio, rapportandosi alla realtà concreta del paese e alla 
possibilità, in quel preciso contesto, di trasformare i movimenti sociali in sog
getto storico. Non va dimenticato il carattere composito, meticcio della cultura 
andina. Il Peru non è un puro e semplice prolungamento della cultura occidentale, 
ma nemmeno un’isola indigena incontaminata. La conquista europea rappresenta 
una rottura traumatica del processo storico e l’intreccio di culture che ne è derivato 
è ormai un dato irreversibile.

Accanto a questi fattori che rappresentano il tempo lungo della storia nazionale, 
si cerca di mettere in luce gli elementi di trasformazione prodotti dallo stesso 
sviluppo caotico e distorto degli ultimi anni. Alla prima onda d ’urto provocata 
dalla conquista, sono subentrate nuove forme di aggressione economica, politica 
e culturale. Nell’immensa e stravolta capitale Lima si è andata delineando una 
nuova cultura urbana, fondata su un intreccio complesso e perfino convulso fra 
tradizione e modernizzazione.

Si potrebbe continuare a lungo questa esemplificazione del piano di ricerche 
proposto. Ma è soprattutto importante sottolineare la sua ambizione dichiarata 
di pensare in grande. Da questo punto di vista il progetto della Casa di Studi 
del Socialismo assume il valore di un atto di fiducia verso il futuro. Nel panorama 
per tanti aspetti minaccioso e cupo del Perii di oggi, è un messaggio che merita 
di essere raccolto e riproposto.
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Miguel Orantes

Guatemala: a spasso 
per il sentiero presidenziale

Genealogia di Vinicio Cerezo

Vinicio Cerezo ha vinto la tigre alla lotteria! Per chi non lo sapesse, Vinicio 
Cerezo è, come direbbero i giornalisti, il neo-eletto presidente del Guatemala. Ha 
il nome di un frutto e di un giocatore di calcio, facile da ricordare, e questa 
è solo una delle sue molte fortune, politicamente parlando. Sembra l’incarnazione 
del maschio latino delle caricature: capelli ricci, carnagione olivastra, occhi verdi a 
mandorla. Non molto alto e di normale complessione atletica, vestito da presiden
te assomiglia a un padrino siciliano vestito a festa per le nozze del figlio del boss. 
Dissimulatore, ambizioso, intelligente, astuto e manovriero. Non può parlarsi an
cora di abilità: l’abilità è un ferrò del mestiere per chi governa, e Vinicio l ’ha 
usato assai poco, fin’ora. Solo se sopravvive a quattro anni di presidenza, e lo fa 
con dignità, potrà patentarsi come ‘abile’, per quel che potrà servirgli. Il tratto 
saliente della sua personalità politica consiste nella sua capacità di spargere pro
messe e nel coraggio di non mantenerle. Andò cosi: una domenica si recò in fiera 
e prese un numero della lotteria alla baracca del circo. Vinse il primo premio, con
sistente nel restare per quattro anni chiuso nella gabbia della tigre. Chi aveva 
organizzato la riffa era stata proprio lei, la tigre!

Non manca di eroismo, il Nostro. Partecipare per anni al Congresso della Re
pubblica, e per di più col giubbotto antiproiettile, è come dover fare la claque in 
una scipita operetta sempre rinchiuso nella sua armatura. La Democrazia cristiana, 
abitata dal genio dell’ambiguità, era, è vero, all’opposizione. Però quella costrut
tiva, non fosse mai che qualcuno si arrabbiasse e la riempisse di piombo. Di quando 
in quando, i democristiani protestavano un po’ più forte del solito, quando l’eser
cito massacrava i suoi militanti di base e, invece di un segretario, gli costituiva 
un’intera sezione locale al cimitero. Durante gli anni della dittatura militare Vini
cio non stava su un letto di rose, ma se è arrivato alla presidenza della repubblica
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ciò è dovuto ad almeno due motivi: l’assassinio di altri leaders dell’opposizione, 
che gli avrebbero senza dubbio conteso il primato, e la maggior docilità del suo 
partito verso l’esercito e gli Usa. Altri avrebbe potuto essere al suo posto, ma o è 
morto, o è in esilio, o alla macchia. Eccoci dunque davanti la faccia, tra sorridente 
e preoccupata, di questo quarantenne fasciato con la sciarpa bianco-azzurra. Di 
lui non si può dire che abbia collaborato o si sia sottomesso ai militari, né che sia 
rimasto in silenzio. Per lunghi anni ha camminato sul filo, ed ora che è arrivato 
al capo opposto non riesce a gettar via l’asta che lo manteneva in equilibrio e, 
come in un incubo, deve ripetere di nuovo il numero.

Castillo Armas

Cerezo era appena decenne quando, nel 1954, gli Usa patrocinarono l’intervento 
militare in Guatemala. Si ebbe allora l’unione di tre forze: la chiesa, l’oligarchia 
terriera e l’imperialismo. Ognuna di esse aveva qualcosa da difendere. La chiesa, 
il monopolio ideologico nel campo educativo, minacciato dalla campagna di alfa
betizzazione e dalla ventata di idee liberali del governo democratico. L’imperiali
smo si sentiva chiamato in causa per due ragioni: sul piano politico-ideologico, 
la piega di sinistra presa dal governo Arbenz gli pareva un’insolenza intollerabile 
nella sua tradizionale sfera d’influenza; sul piano economico, in difesa dei privi
legi delle multinazionali, specie della United Fruit Co., che aveva creato una vera 
e propria enclave. La vecchia oligarchia terriera gridava al lupo del comuniSmo a 
causa di una riforma agraria che ancora oggi stupisce per la sua timidezza. In realtà 
Arbenz perseguiva un disegno di modernizzazione del paese che lo avrebbe con
dotto, alla fine, ad un capitalismo piu sviluppato di un’economia legata all’esporta
zione agricola, causa di sottomissione e miseria. Scopo finale dei governi democra
tici dal ’44 al ’54 era di veder nascere una borghesia industriale che rompesse 
l’egemonia dell’alleanza fra l’oligarchia padrona della terra e il capitale nordame
ricano.

Il capo dei mercenari al soldo degli Usa si chiamava Carlos Castillo Armas. Fu 
uno dei pochi che credette fermamente nella sublime missione affidatagli dalla Di
vina Provvidenza: liberare il Guatemala da un comuniSmo esistente solo nella 
propaganda della Cia. Castillo Armas aveva naso aquilino e la mascella sfuggente 
e per niente volitiva. Non comprese, nella sua pochezza, il suo ruolo di strumento 
e pretese gli onori di Caudillo, Salvatore della Patria. Dopo aver cancellato tutta 
la legislazione democratica e aver restaurato quella del dittatore Ubico, Castillo 
Armas cominciò a diventare un ostacolo, e i suoi stessi compari gli piazzarono una 
palla fra gli occhi, una sera che stava scendendo a cena con la sua chiacchierata si
gnora nei sotterranei del Palazzo. Fu incolpato dell’assassinio un soldatino di guar
dia, che commise l’imprudenza di suicidarsi subito dopo. Misteri del Palazzo, ap
punto. Oggi il Liberatore riposa in una tomba monumentale, nel Cimitero Gene
rale fra corone di fiori, dove all’ombra dei pini è immortalata nel marmo l’ampia 
fronte, l’abbondante naso e lo scarso mento del mediocre ‘Condottiero’.

Y  digoras

Dopo Castillo Armas furono convocate elezioni, vinte fraudolentemente da tal 
Ortiz Passarelli. Gli stessi bari che avevano ordito l’inganno non si misero d ’ac
cordo e convocarono allegramente nuove elezioni.

In quegli anni (1958) andava diffondendosi il commercio dei coltelli in acciaio 
inossidabile, le pentole in acciaio inossidabile, le forbici in acciaio inossidabile e 
così via. Il generale e ingegnere Miguel Ydìgoras Fuentes dimostrò il suo talento
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propagandistico nell’assumere, come slogan presidenziale, quello di ’pugno di ac
ciaio inossidabile’. Vinse le elezioni, ma deluse coloro che, contando sulla sua car
riera di militare reazionario e anticomunista, si aspettavano da lui un governo 
“ferreo”. Ydigoras, in cambio, cominciò a brillare per le pagliacciate che faceva 
alla recentemente inaugurata televisione. Allorché i suoi avversari insinuarono che 
era ormai troppo vecchio pre governare, il generale si esibì saltando alla corda 
davanti alle telecamere. E quando un violento terremoto scosse l’altipiano, iniziò 
il suo discorso sull’emergenza con le parole restate famose: « Ci trovavamo a letto 
la Teresita e io... ». Però succede che dietro al buffone si nasconda l’astuzia. Men
tre usava cosi brillantemente radio e televisione, il generale Ydigoras lavorava pun
tigliosamente a due scopi: ampliare, alle spalle dello stato, la sua ricchezza perso
nale, e darsi totalmente e indiscriminatamente all’imperialismo nordamericano. Con
tinuò a obbedire ai dettati dei gringos e fondò entusiasta il Mercato Comune Cen
troamericano, introdusse la Income Tax e prestò il territorio nazionale per l’adde
stramento dei cubani anticastristi per la Baia dei Porci. Sagace manipolatore, si in
ventò una falsa invasione del Belize montando una spettacolare campagna contro 
il Messico, accusato di invasione perché alcuni pescatori messicani avevano pas
sato la frontiera senza accorgersene.

L’assoluta assenza di una qualche politica verso le classi popolari non potè essere 
mascherata con lo spettacolo. Ydigoras aveva nell’ambizione il suo tallone d ’Achille: 
voleva troppe cose allo stesso tempo. Essendo stato diplomatico a Londra, gli 
sarebbe piaciuto istaurare una democrazia formale, ma senza le condizioni di base 
della democrazia. Continuatore della restaurazione anticomunista, sotto il suo 
governo si approfondirono le contraddizioni della società guatemalteca e la di
stanza, già enorme, tra ricchi e poveri aumentò. Crebbe la miseria e, con essa 
la rabbia. La gente non era cieca, e la corruzione governativa era sulla bocca di 
tutti. Di più, l’offesa di cedere territorio nazionale per l’invasione di un altro 
paese latinoamericano risultò essere troppo profonda per un popolo dignitoso 
come il guatemalteco.

Il rialzo dei prezzi provocò, nel 1962, una serie di manifestazioni di protesta. 
Al principio, Ydigoras fece finta di niente. Quando le manifestazioni si moltipli
carono in tutte le città, il clima cominciò a somigliare pericolosamente a quello 
di una insurrezione generale. La Marcia di Radetzky risuonò alla radio e alla Tv 
per introdurre la lettura del Decreto di Stato d’Assedio e la sospensione delle 
garanzie costituzionali. La polizia segreta si scatenò contro i manifestanti che fu
rono bastonati senza pietà per poi conoscere le tenebrose segrete del regime. Co
minciarono di nuovo gli arresti, le persecuzioni, le torture. Ma un fatto irrever
sibile si mise in movimento: la maggioranza dei giovani (e l’attuale presidente con 
essi) avevano scoperto un’ansia comune di libertà e di giustizia, e soprattutto che 
organizzati erano forti. Da allora in poi, per dura che fosse la repressione, più 
organizzata e compatta rinasceva la protesta giovanile. All’università si discuteva 
di marxismo e rivoluzione; nelle città e nelle campagne, preti e giovani cattolici 
scoprivano la dottrina sociale della Chiesa, sulle montagne nascevano le prime coo
perative. Anche nell’esercito i giovani ufficiali si interrogavano sulla validità del 
loro ruolo di cerberi ottusi della repressione.

Una domenica di novembre di quell’anno, gli abitanti della capitale si sveglia
rono al rombo insolito degli aerei supersonici che sfrecciavano sulle loro teste. 
Spettacolo insolito, ché non era né la festa del Santo Patrono, né quella dell’Eser
cito, né della Madonna di Loreto protettrice degli aviatori. Cominciarono a cadere 
bombe e a sgranarsi le mitragliere nel limpido cielo domenicale. L’Esercito si era 
sollevato. Due giovani ufficiali, Luis Turcios e Marco Antonio Yon Sosa, che go-
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devano di grande carisma tra le truppe, capitanavano la rivolta. Il golpe falli in 
poche ore, perché gli alti comandi militari si fecero indietro all’ultim’ora, lasciando 
senza copertura i loro subordinati. Ydigoras, una volta rassicurato del fallimento, 
si esibì davanti ai giornalisti con un elmetto in testa e un mitra in mano. Si era 
salvato ancora una volta, ma i giorni del suo potere erano contati.

All’alba del I gennaio 1959, i barbudos di Fidel Castro erano entrati all’Avana. 
Nelle foto color seppia di « Bohemia » il popolo infuriato che distruggeva i bordelli 
sostituiva le mulatte delle compagnie di rivista. Per l’immaginario collettivo latino 
americano quelle foto erano piu significative di tonnellate di statistiche e di ideo* 
logia. Volevano dire che i cubani avevano trasformato in una patria quella che 
era una enorme casa di piacere. Si diceva, a ragione, che Castro, il « Che » e i loro 
compagni avevano restituito la dignità a Cuba. La spropositata reazione degli Usa, 
oltre a spingere i cubani nelle braccia dell’Unione Sovietica, accrebbe l’ammira
zione di tutti gli ispano-americani verso la giovane impresa rivoluzionaria. Dunque 
l’utopia era possibile! Abbattere un tiranno, instaurare un governo indipendente da
gli Stati Uniti e resistere ai tentativi avversi deH’imperialismo. Per quell’epoca, il 
modello cubano sembrava imprescindibile. Turcio e Yon Sosa, fallita l’insurrezione 
dell’Esercito, entrarono in clandestinità, e presto si ebbe notizia della fondazione 
di due fronti guerriglieri: l’MR-13 Novembre, al comando di Yon Sosa, e le Far 
costituite da membri dissidenti del Pc, al comando di Turcios. Le prime imprese 
della guerriglia furono spettacolari, e dettero l’impressione di una consistenza su
periore alla realtà, ma andavano incontro al desiderio di rivendicazione della gente, 
duramente colpita dalla repressione ydigorista. Ma la stessa efficacia militare che la 
caratterizzava divenne il tallone di Achille della guerriglia guatemalteca. Da un 
lato, si diffuse fra i suoi quadri uno spirito accentuatamente militarista, con grave 
discapito della formazione politica e ideologica; dall’altro distaccò l’organizza
zione da una base popolare che le avrebbe permesso la diffusionesdelle proprie tesi 
politiche e la copertura strategica.

Peralta

Nel 1963, il colonnello Enrique Peralta Azurdia, ministro della Difesa, assestò 
al suo capo e amico, da buon collega, la pugnalata alla schiena del colpo di stato. 
Radio e televisione nazionali, introdotto dalla solita Marcia di Radetzky, dettero let
tura del decreto che comunicava come equalmente si eliminava presidente, costitu
zione e garanzie costituzionali con un colpo di penna. Il pretesto di Peralta, la cui 
intelligenza gli meritò il nomignolo di « Pollino », si appuntava sulla corruzione 
ydigorista. Sotto la sua presidenza fu dato il via alla « Operazione Onestà », con
sistente nel destituire i funzionari ladroni di Ydigoras per sostituirli con i fun
zionari ladroni di Peralta. La sua dittatura durò appena tre anni, il tempo suffi
ciente per procurarsi una pensione miliardaria. In realtà, Peralta aveva assunto il 
potere per cercare di domare la guerriglia, la quale invece aumentava. Sotto l ’egida 
trotzkista Yon Sosa si muoveva nel Nord-Est. Turcios operava nel Centro. Presto 
la guerriglia guatemalteca rivaleggiò con la fama dei Tupamaros.

Méndez Montenegro

Peralta convocò le elezioni per il 1966. Un partito riformista, chiamato per 
amor di paradosso Partito Rivoluzionario, presentò come candidato Mario Méndez 
Montenegro, la cui popolarità crebbe di tal guisa che, poco prima delle elezioni, 
si suicidò. Raccolse l’eredità il fratello Julio César, professore universitario che 
sembrava la incarnazione del detto di Unamuno: « Non c’è peggior cosa dell’in-
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telligenza senza carattere ». Méndez Montenegro vinse facilmente le elezioni, aven
do per contendenti Pultradestro Mario Sandoval Alarcón, torvo e ricorrente come 
un incubo da indigestione, e il segretario fondatore della Democrazia cristiana, il 
curialesco René de Leon, astuto ed abile ma antipatico e infido: si aveva l’impres
sione che eleggerlo presidente era come mettere un bambino di cinque anni alla 
guida di un camion. Quando ricevette la sciarpa presidenziale, Méndez Montenegro 
sembrava uno che aveva fatto dieci novene per non vincere. Era come quel cal
ciatore pagato dalla mafia per perdere la partita e che, senza volere, aveva fatto 
gol. Era talmente atterrito che firmò un patto con i militari con cui consegnava 
loro il potere reale; egli si sarebbe limitato a pronunciare concettuosi discorsi e 
a partecipare ad eleganti ricevimenti. Sotto Mendéz Montenegro, il potere dei mi
litari crebbe come mai, senza le responsabilità del potere formale. I militari si 
mossero su due fronti: su quello economico, usando i poteri illimitati per arric
chirsi a man bassa; sul piano militare e politico, concentrarono i loro sforzi per 
sgominare la guerriglia. Crearono gli Squadroni della Morte e si ebbero con essi 
i primi desaparecidos dell’America latina. Si perfezionarono nella tortura e nell’as
sassinio. Praticarono con ferocia il massacro. Il fluente fiume Motagua divenne un 
simbolo di morte. « Affiorerai nel Motagua » nel lessico familiare del Guatemala 
significava morte violenta, poiché i militari gettavano i corpi torturati degli oppo
sitori in quelle acque. Tutto il Comitato centrale del Partito comunista cadde pri
gioniero e, dopo che i suoi membri furono torturati e assassinati, i cadaveri furono 
gettati a mare in sacchi di juta. Era questa la « pacificazione democratica »: un 
civile aveva vinto le elezioni! E nella stampa internazionale gli oppositori del re
gime di Méndez Montenegro apparivano degli estremisti che si opponevano a so
luzioni rif ormiste.

Arana

L’uomo piu famoso del periodo di Méndez Montenegro fu un colonnello che 
subito si regalò il grado di generale: Carlos Manuel Arana Osorio, meglio cono
sciuto come « Lo Sciacallo di Oriente ». Per vincere la guerriglia, Arana spazzò 
via tutto ciò che si trovava di fronte. La sua fama dichiarava un saldo provvisorio 
di duemila morti nei bombardamenti e rastrellamenti che annientarono i focolai 
guerriglieri della Zona militare di Zacapa. Arana era anche il padrino-padrone 
assoluto dei gruppi paramilitari di estrema destra che uccidevano indifferentemente 
il possibile oppositore e il rivale in commercio o in amore. Col permanente Stato 
di Assedio, il clima normale in Guatemala era il terrore. Severamente provato, 
Yon Sosa iniziò una lunga marcia verso la frontiera messicana, cadendo in una ba
nale trappola in cui fu assassinato senza por tempo in mezzo. Le Far si concentra
rono nella capitale, ma le loro azioni spettacolari (morte dell’ambasciatore Usa 
seguita da quella dell’ambasciatore tedesco) non le aiutarono a rompere il cerchio 
dell’isolamento. Luis Turcios mori in un incidente stradale, fortuito e stupido 
come ogni incidente. L’assenza di basi popolari accelerò il chiudersi del ciclo. 
Verso il 1970, l’esercito cantava vittoria e si apprestava a prendere il governo. Il 
candidato naturale era Arana che, con i suoi metodi, vinse senza difficoltà.

Prometteva una « pace » che già aveva assicurato trasformando i villaggi in 
cimiteri. In realtà Arana voleva solo godere del meritato premio: arricchirsi con 
la presidenza. Alle elezioni si erano presentati come sempre Pultradestro Sandoval 
Alarcón e il democristiano René de Léon. Il vincitore Arana promosse generali i 
suoi colleghi Kjell Laugerud, Romeo Lucas ed altri. Perfezionò gli Squadroni della 
Morte, eliminando (fisicamente) i piu indocili e la fece finita con i residui del
l’opposizione.

13



Kjell

Quattro anni dopo (1974) le nuove elezioni furono vinte dal ministro della 
Difesa generale Kjell Laugerud. Vi concorsero anche il solito Sandoval Alarcón ma 
non (oh, sorpresa!) René de Leon. Con mossa sagace la Democrazia cristiana patro
cinò la candidatura del colonnello Efrain Rios Montt, cattolico praticante. In 
realtà aveva vinto Rios Montt, però i militari misero in pratica il consiglio del 
loro amico Tachito Somoza: « l’importante non è chi vota, ma chi conta i voti ». 
Le urne elettorali sparivano e ricomparivano « rinnovate ». Quando Rios Montt 
si azzardò a protestare per le frodi, cinque carri armati circondarono la sua ele
gante residenza e dopo ventiquattr’ore si ritrovò a respirare aria madrilena come 
addetto militare. Dicono che dati da allora lo squilibrio mentale di cui avrebbe 
fatto mostra anni dopo.

Quando si dice la democrazia: Kjell Laugerud ebbe la sua sciarpa presiden
ziale; si dedicò, come i predecessori, ad accumular fortune; insistette a credere, 
come fanno sempre i militari, che le contraddizioni sociali si risolvono solo con 
le pallottole. Invece, tutte le condizioni di miseria, disuguaglianza e ingiustizia del 
paese non solo rimanevano le stesse ma generavano piu miseria, piu disuguaglianza, 
più ingiustizia.

Così, nel 1975, un gruppo di ex membri delle Far fondò l’esercito guerrigliero 
dei Poveri (Egp). Quello stesso anno si formò la Organizzazione del Popolo Ar
mato (Orpa). Anche le Far risorsero ed anche un’ala del Partito comunista optò 
per la lotta armata. Per un lungo periodo queste organizzazioni si dedicarono al
l’ampliamento della base popolare ottenendo un consenso al di sopra delle aspet
tative. Sul piano legale, l’opposizione si riunì attorno ai sindacati e le organizza
zioni contadine, in particolare il Comitato di Unità Contadina, di impronta catto
lica. A dire il vero, la più parte dei cristiani guatemaltechi, partendo dal Concilio 
Vaticano II, dalla dottrina sociale della Chiesa e dalla Conferenza di Medellin, 
militavano nella opposizione, clandestina o legale.

Sotto il regime di Laugerud, l ’effervescenza popolare si manifestava da ogni 
parte. Alcuni leaders moderati, come i socialdemocratici Manuel Colom Argueta e 
Alberto Fuentes Mohr, avevano fondato partiti politici che guadagnavano ampi 
consensi nelle elezioni regionali e municipali. La base della Democrazia cristiana 
si allargava soprattutto tra la popolazione indigena. Le manifestazioni di scon
tento erano all’ordine del giorno.

Agli atti dimostrativi delle nascenti organizzazioni guerrigliere occorreva ag
giungere gli scioperi, le proteste, le marce, le manifestazioni. In capo a un anno, 
le organizzazioni popolari, clandestine o legali, tenevano in scacco l’esercito. Lau
gerud era la viva rappresentazione della scaltrezza: soave, furbo, efficiente, pre
parò le elezioni del 1978 in modo che le vincesse il suo ministro della Difesa 
generale Romeo Lucas. Le elezioni significavano poca cosa di fronte alla risorgente 
guerriglia e allo scontento popolare. Tuttavia furono tenute e si presentarono i 
vari partiti, inclusa la De.

Lucas

Il quadro sociale si era fatto vivace, vario e agitato. Il generale Lucas si ritrovò 
in mano la patata bollente, ma era l’uomo adatto alla circostanza: scarseggiava di 
scrupoli e di intelligenza. Alto e robusto, sotto la fronte bassa gli crescevano so
pracciglia cespugliose alla Belzebù, più spesse dei pur copiosi mustacchi, e nel 
suo improbabile cerebro dovevano essere molte le stanze vuote in cui risuonavano 
le urla dei torturati. Lucas applicò alla lettera il piano antinsurrezionale dettatogli
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dai suoi consiglieri argentini e israeliani. Nella città, gli Squadroni della Morte co
minciarono a diffondere le liste dei futuri assassinati. Con raccapricciante puntua
lità gli oppositori cominciarono a sparire, a morire mitragliati o sgozzati. Nelle 
campagne, Lucas applicò la tattica della terra bruciata.

Il primo esempio fu dato a Panzós. Gruppi di contadini, cattolici in maggio
ranza, organizzarono una manifestazione nella piazza del paese per protestare 
contro coloro che li minacciavano di levargli la terra. Pacificamente gridavano: « la 
terra è di Dio e di chi la lavora! ». L’esercito li stava aspettando, e, quando furono 
abbastanza numerosi, le mitraglie cominciarono a crepitare. Non si è mai saputo 
quanti rimasero sul terreno. Gli altri fuggirono come bestie ferite per il monte 
e il fiume, dove la soldataglia continuava la caccia. Ed era solo l’inizio.

Un altro atroce esempio fu dato nella capitale all’ambasciata di Spagna. Si era 
diffusa fra le organizzazioni popolari la pratica di entrare in una ambasciata per 
chiedere la pubblicazione di un comunicato in cambio dello sgombero. Quando il 
Comitato di Unità Contadina occupò l’ambasciata spagnola, Lucas decise di dare 
una lezione definitiva. In diretta televisiva, i guatemaltechi poterono vedere come 
la polizia lanciava bombe al fosforo e bruciava vivi tutti quelli che stavano dentro. 
Spietatamente le telecamere mostravano i cadaveri inceneriti, bloccati nelle loro 
posizioni come statue di sale, mummificati dall’orrore, cose vischiose che un mi
nuto prima erano esseri umani che reclamavano giustizia. Lucas, nel dare l’or
dine di attacco, non fece caso al fatto che così avrebbe fatto uccidere i funzionari 
spagnoli e due ex ministri. Morirono tutti, meno un indigeno che venne sequestrato 
dall’ospedale dove gli stavano curando le terribili ustioni e il cui cadavere tortu
rato riapparve nel campus dell’Università nazionale. Si salvò solo l’Ambasciatore 
di Spagna, al quale il Corpo Diplomatico montò la guardia all’ospedale giorno e 
notte per evitare che venisse ucciso, poiché Lucas lo considerava un pericoloso 
comunista.

Fu il segnale di inizio di una delle epoche di terrore piu dure che si ricordi 
nel paese. Nelle città gli Squadroni della Morte facevano sparire decine di persone 
per volta, ed era usuale la ricomparsa del cadavere gettato vicino alla sua casa.

Ogni giorno i familiari pubblicavano lunghe liste di desaparecidos e in prima 
pagina c’erano sempre le foto degli assassinati. Buchi enormi nelle ragnatele dei 
parabrezza incrinati attraverso cui si vedeva il volto stupito del morto, come 
se tutti quei buchi neri non fossero suoi. Lucas, alto, fosco e accigliato, balbettava 
minacce alla tv contro « i nemici della patria, gli agenti del castro-comunismo ». Il 
suo ministro dell’interno era un gangster diabetico, ora grasso ora magro, che 
aveva le carceri clandestine nei sotterranei di casa e si dilettava a preparare per
sonalmente le liste per gli Squadroni della Morte. I professori universitari veni
vano mitragliati per strada e quelli che si salvavano si affrettavano ad autoesi- 
liarsi. Ci fu un tempo in cui l ’Università rimase senza rettore, senza segretario, 
senza direttore editoriale: nessuno voleva candidarsi al cimitero.

I sindacalisti venivano sequestrati in massa. I membri della Confederazione 
sindacale unitaria (una specie di Cgil-Cisl-Uil) scomparvero in pochi giorni, e i 
loro cadaveri furono ritrovati in un cimitero clandestino dove imputridivano co
perti di mosche. Il sindacato della Coca Cola dovette cambiare tre volte il suo di
rettivo, poiché i suoi dirigenti venivano ogni volta ritrovati sgozzati vicino ai 
camion pieni della famosa bibita. I due leaders riformisti Colom Argueta e Fuentes 
Mohr furono crivellati di colpi a due giorni di distanza. I familiari di Colom fu
rono processati e condannati perché, davanti al cadavere del loro congiunto, si az
zardarono ad insinuare una qualche responsabilità del governo.

Tuttavia, tanta ferocia era proporzionale all’indignazione popolare. Si può
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dire che, intorno al 1980, intere zone del paese si erano sollevate contro il go
verno. Le organizzazioni rivoluzionarie avevano appreso la lezione e si erano pro
curate ampie fasce di consenso tra la popolazione, che reagiva come se li stesserq 
ad aspettare da anni. L’indio guatemalteco appoggiò la guerriglia nella speranza 
di vedersi liberato dal razzismo e dallo sfruttamento. Ma tanto entusiasmo non 
bastò a supplire alle deficienze organizzative e militari.

Di fronte all’esercito piu potente del Centroamerica, i rivoluzionari e le mi
gliaia di loro seguaci non potevano pensare all’impensabile. « Tanta bestialità era 
imprevedibile », dichiarò un comandante. In effetti, consapevole che la sopravvi
venza della guerriglia sta fra la gente, l’esercito cominciò ad eliminare la gente 
comune. Le truppe arrivavano in un villaggio, lo circondavano, torturavano gli abi
tanti, uomini donne e bambini, per avere informazioni e tanto per divertirsi, e 
poi ne uccidevano la maggior parte. « Non si può immaginare quanto sangue con
tiene un corpo umano », diceva un tenente. « Nella scuola dove uccidevamo gli 
abitanti di un villaggio si formò un laghetto di una ventina di centimetri ». Agli 
uomini tagliavano la testa. Le donne le violentavano prima, e ai bambini sbatte
vano la testa contro i sassi. Cercavano di usare poche cartucce, perché costano. E 
siccome ammazzare stanca, fu inventata una ghigliottina portatile istallata su un 
camper. I sopravvissuti venivano deportati in campi di concentramento chiamati 
« poli di sviluppo ». Il genocidio commesso dall’esercito guatemalteco è stato de
nunciato e condannato dall’Onu, dal Parlamento europeo, dal Consiglio mondiale 
delle Chiese da Amnesty International, dal Tribunale dei Popoli e da tutti gli orga
nismi umanitari.

Oltre all’isolamento internazionale il governo Lucas dovette confrontarsi con 
lo scontento dei giovani ufficiali. Erano loro che sul campo facevano lo sporco 
lavoro di massacrare gli indios e affrontare la guerriglia. In cambio avevano una 
piccola paga mentre i loro capi continuavano ad arricchirsi. Quando nel 1982 
Lucas convocò le elezioni già si sapeva che avrebbe vinto il suo ministro della 
Difesa. Si presentarono anche, come sempre, l ’ultradestro Sandoval Alarcón, già 
devastato da un cancro alla gola, e la immancabile Democrazia cristiana. Solo che 
stavolta i giovani ufficiali volevano la loro fetta di torta. Approfittando dell’evi
dente frode elettorale, fecero un colpo di stato, e mentre la Tv diffondeva la Marcia 
di Radetzky e l’adusto, severo e secco annunciatore comunicava l’annullamento 
della costituzione, delle elezioni e delle garanzie individuali, si misero alla ricerca 
di un Presidente della Repubblica.

Rìos Montt

Avevamo lasciato il colonnello Efraìn Rìos Montt, alcune pagine fa, quale 
addetto militare in Spagna, ancora sotto il trauma psichico di aver visto la carota 
da vicino e averla persa per un pelo. Le vie del Signore sono infinite e, al termine 
del suo ostracismo iberico, si era convertito in fervente cattolico-carismatico. Di 
qui passò al protestantesimo e la pazzia diventò fanatismo religioso. Trascorreva 
le sue giornate predicando e spiegando la Bibbia ai seguaci della Chiesa del Verbo, 
una di quelle sette religiose che i gringos son cosi bravi a far diventare fonte di 
denaro. Stava giusto predicando quando lo vennero a chiamare d’urgenza: i suoi 
subalterni avevano bisogno di lui per farlo Presidente, in virtu del colpo di stato 
che avevano appena organizzato. Rios Montt si ritirò in una stanzetta e tutto solo 
chiese al Signore se era lui l’eletto per salvare il Guatemala. Dio gli rispose di si 
e cosi Rios Montt usci correndo verso il Palazzo Nazionale.

La gente fece festa per le strade alla notizia del colpo di stato. Credeva, voleva 
credere che l’epoca del nero terrore fosse finita. Invece, Rios Montt mise ancora
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più legna al fuoco. Il colonnello — e non è uno scherzo — si credeva il salvatore 
del mondo e pensava che la salvezza del mondo dovesse cominciare con lo ster
minio degli inviati di Satana: la guerriglia, i contadini, gli oppositori politici. I 
massacri si intensificarono, e i suoi alleati di governo cominciarono a preoccuparsi 
per il suo squilibrio mentale. Quando il Papa andò in Guatemala, Rios Montt lo 
qualificò di «Anticristo» e gli dedicò gelide e protocollari cortesie, che contrasta
vano visibilmente con le orizzontali genuflessioni dei presidente latinoamericani. 
Non solo. Alla vigilia dell’arrivo di Giovanni Paolo II, malgrado le espresse solle
citazioni di grazia del Papa, Rios Montt fece fucilare sei oppositori politici. Egli 
superò e perfezionò la strategia del genocidio di Lucas. Il Guatemala era diventato 
il paese con piu condanne per violazione dei diritti umani di tutto il mondo.

Privata del suo elemento naturale, unificata nella Urng (Unità rivoluzionaria 
nazionale guatemalteca), la guerriglia cominciò ad accusare i colpi dell’esercito. Nel 
1983, con tutto il territorio completamente militarizzato, il controllo della situa
zione passò all’esercito. Il prezzo pagato dai guatemaltechi era altissimo: quasi
40.000 desaparecidos, più dell’Argentina; 100.000 morti, 400 villaggi rasi al suolo,
100.000 orfani, 80.000 rifugiati in Messico, un milione di contadini deportati 
altrove, 30.000 concentrati nei « poli di sviluppo ». Senza numero i feriti e i 
mutilati. E la miseria peggiore di sempre, peggiore l’ingiustizia, peggiore la disu
guaglianza. Quando Rios Montt cominciò a dar troppo da matto, la vecchia gerar
chia militare recuperò lo spazio perduto. Le note della Marcia di Radetzky prece
dettero di nuovo la figura del severo, adusto, secco annunciatore con la notizia 
del colpo di stato.

Mejia Vic tores

Il nuovo presidente era un militare col grugno di un cane d ’appartamento: 
Oscar Mejia Victores, al quale, a parte il tradizionale compito di arricchirsi, toccò 
quello di affinare le tecniche anti-insurrezionali e organizzare nuove elezioni. Ri
mise al potere la camarilla Arana-Lucas-Kjell, mentre faceva ponti d ’oro ai seguaci 
di Rios Montt. Tutto tornava alla normalità: una nuova « pacificazione » era stata 
portata a termine; con l’Università resa muta, i sindacati distrutti e le campagne 
bruciate, l ’esercito poteva vantarsi di aver vinto ancora una volta il popolo del 
Guatemala.

Vinicio Cerezo

Ecco allora che entra in azione l’ambasciata degli Stati Uniti. Con leggeri av
vertimenti più potenti delle cannonate, lascia intendere all’esercito che stavolta 
gli conviene rispettare i risultati delle elezioni convocate per il 1985. Ad esse si 
presenta — immagine estrema della morte — l’ultradestro Sandoval Alarcón, che 
affonda una volta di più. La Democrazia cristiana propone il suo leader più giovane, 
Vinicio Cerezo. Per la prima volta in tanti anni non si commette frode. Vince, 
come si sa, la De, ma il suo entusiasmo assomiglia a quello di un tifoso della Roma 
a cui tocca di viaggiare fiel vagone dei tifosi della Juventus nel giorno del derby. 
Vinicio promette l’ingresso nella democrazia di un paese occupato da militari ar
mati fino ai denti. Subito, per coprirsi le spalle, assicura ai militari che non saranno 
perseguiti per i loro numerosi crimini. In Messico consiglia ai rifugiati politici di 
non ritornare, poiché non è in condizioni di garantir loro la vita. Cerca disperata- 
mente appoggi, e la sua intenzione di dar vita ad una democrazia appare utopi
stica in quanto dietro di lui sussiste intatto un apparato militare che si muove per 
proprio conto e continua a seminar vittime. Disgraziatamente, l’avvento al potere
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di Vinicio Cerezo non ha frenato la violazione dei diritti umani; continuano gli 
assassinii (« solo tre al giorno », secondo lo stesso presidente) e le sparizioni. L’e
conomia, arte cosi sconosciuta ai generali, continua a decadere vertiginosamente. 
Il malessere sociale incrementa la delinquenza.

La Urng intelligentemente, invece di avversarlo, ha proposto a Cerezo il dia
logo. Se il neo-eletto (come direbbero i giornalisti) presidente accettasse questo 
dialogo e, di piu, se applicasse la piattaforma dell’Urng (rispetto della vita, fine 
delle persecuzioni, diritto di organizzazione, processo per i crimini commessi 
dalla repressione) forse il Guatemala conoscerebbe veramente una nuova epoca 
democratica. Vinicio però sta dentro la gabbia della tigre, ed ogni giorno corre 
il rischio che radio e televisione diffondano la marcia di Radetzky, seguita dal
l’immagine del severo, secco e adusto annunciatore che con voce grave legge il 
Decreto Numero Uno...

Postilla

Ho scritto queste righe con il rimpianto di non essere un brillante analista po
litico che sa vedere nei fatti sfumature e profondità inaudite, e riesce cosi a spie
gare il mondo all’attonito lettore. Invece di ciò, ho infilato una serie di aneddoti e 
sarcasmi: la vita politica del Guatemala degli ultimi anni come una successione di 
fatti grotteschi. E sullo sfondo la cruenta immagine del popolo guatemalteco, 
tra il sangue e il dolore.

Se la vita politica di quel paese acquisisce gli aspetti di una pagliacciata, ciò 
si deve all’inettitudine della sua classe dirigente, incapace di dar vita a riforme 
pur minime, che gli ^permetterebbero di sopravvivere senza fare un uso costante 
della violenza repressiva. Tale incapacità è speculare alla tendenza delle opposizioni 
a dividersi. In piu occasioni le forze progressive del paese sono state più occupate 
in lotte al loro interno che contro il governo dittatoriale. Gli errori dell’opposizione 
In tutti questi anni possono essere riassunti in quattro punti: 1) la divisione, igno
rando ciò che sa anche un bimbo di cinque anni, che l’unione fa la forza; il che 
è costato migliaia di vite ed enormi regressi storici; 2) l ’eccessivo militarismo; « la 
libertà non si contratta, si prende con le armi in mano », diceva giustamente San
dino; ma oltre le armi sono necessarie alleanze, aperture, lavoro politico di base; 
3) la mancanza di una piattaforma approfondita, unificata, realista, appoggiata 
su una elaborazione ideologica che corrisponda alla realtà del paese; 4) il ritardo 
nell’analisi delle circostanze, che ha richiesto troppo tempo per l’assimilazione di 
vittorie e sconfitte.

La storia recente del Guatemala non è stata, in verità, una carnevalata. L’in
tervento nordamericano del 1954 restaurò il potere della vecchia oligarchia, ma 
non frenò per questo l’avanzare di importanti cambiamenti sociali, dal vertice alla 
base della società. Le trasformazioni iniziate dai governi democratici di Arévalo e 
di Arbenz generarono, tra il 1960 e il 1970, l’emergere di una borghesia della 
piccola industria e del commercio, spesso derivata dalla stessa oligarchia agraria, 
col conseguente ampliamento delle città e del settore burocratico e professionale. 
Un nuovo polo di potere corrispondeva al rafforzamento ed espansione della classe 
media. Nelle campagne, l’introduzione dei fertilizzanti chimici liberò molti con
tadini indigeni dal mero livello di sussistenza, aprendo le porte alle cooperative e 
alle leghe contadine. Ciò si ripercosse nella presa irrinunciabile di una forte co
scienza della propria situazione.

Se Sandoval Alarcón, l’ultradestro, si ostina nel perdere le elezioni, ciò non si 
deve ad una inesistente comicità in un personaggio così funesto, ma al fatto che 
egli rappresenta il vecchio settore latifondista che va perdendo terreno, mentre i
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militari avidi e feroci hanno stabilito una stretta alleanza con la nuova borghesia 
imprenditoriale e finanziaria. Non solo. Tra il 1970 e il 1980 si produce un feno
meno destinato a cambiare tutto il quadro politico. I militari al potere si sono ac
costati alla tecnica e all’accademia, e ora ostentano titoli di laurea e dottorato. 
Cosi, hanno utilizzato il potere per convertirsi essi stessi in paludati soci della 
borghesia. Posseggono fattorie, aziende, pacchetti azionari. Hanno abbandonato la 
cuccia del cane da guardia nel giardino e si sono installati nelle abitazioni lus
suose. Non sono piu solo servi bestiali, ora sono colleghi. Questo crea un grave 
problema anche per i meglio intenzionati: non si può piu attaccare i militari senza 
attaccare direttamente la stessa borghesia nella quale sono integrati. E attaccare 
la borghesia vuol dire fare la rivoluzione.

L’espansione delle classi medie è stata la forza della De. Essa ora rappresenta 
gli insegnanti, gli avvocati, i medici, i professori universitari, le donne di casa e, 
infine, tutta quella gente abbastanza sensibile per desiderare un cambiamento pro
fondo ma senza l’intenzione di passare all’azione diretta per ottenerlo. È gente che 
ha il terrore dei militari e del comuniSmo e che, dovendo scegliere, sceglierebbe il 
ben noto vecchio mondo. Crede sinceramente in Dio, negli Stati Uniti, nella 
bontà dellTndividualismo e nella Verità del « Reader’s Digest », del « Time » e 
di « Life ». Classe media da manuale, comincia a dubitare dello stesso Vinicio non 
appena si ritrova vittima del costo della vita e della delinquenza. La proletariz
zazione del contadiname lo ha portato ad una maggiore presa di coscienza, col 
contributo dei settori avanzati della Chiesa. Per la prima volta nella storia del mo
vimento rivoluzionario, i contadini indigeni non solo erano la maggioranza nelle 
organizzazioni guerrigliere, ma spesso ne erano a capo. Per questo, l’indio fu la 
maggior vittima della repressione, e se l’esercito si gloria di aver ridotto lo scon
tento popolare ciò è stato al prezzo di morti e distruzioni simili solo alla Conquista 
spagnola.

L’arrivo di Cerezo alla presidenza non equivale purtroppo all’arrivo della de
mocrazia. La possente alleanza della borghesia finanziaria con la corporazione bu- 
rocratico-militare sta li, intatta e orgogliosa. Credendo di aver vinto la guerra al 
comuniSmo, si permettono il lusso di un presidente civile come il colmo delle 
libertà. La partita è aperta, e Cerezo ha ben poche carte in mano. Per questo, perché 
vale ben la pena di vedere se questa occasione apre spazi politici all’infelice Gua
temala, la Urng ha aperto a Vinicio il credito del dialogo. Staremo a vedere.

(Trad, di Luigi Ticcadenti)
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« L’arte con il sorriso » è una mostra di trenta artisti cubani che sta per
correndo l’Italia. Chiuderà a gennaio a Roma presso l’Istituto italo-lati- 
noamericano. È stata promossa dall’Ambasciata di Cuba a Roma, dal 
Fondo cubano dei beni culturali e dalla Socomet di Milano. Scrive 
Giorgio Seveso nella prefazione al catalogo: «Non lasciatevi ingannare 
dal titolo (...) Non si tratta di una allegrezza che attiene alle poetiche, 
né di qualcosa che si riferisce ai linguaggi o agli stili. È qualcosa di più 
intimo e insieme di più generale, di più individuale e anche di più uni
versale: è un clima, una temperie, un modo d ’essere e di rapportarsi».

Carlos Uribazo - Omaggio a Goya, 1984



Flavio Fiorarli

La cultura politica 
del radicalismo argentino

Gli studi piu autorevoli che nel corso degli anni ’60 hanno cercato di offrire 
un’interpretazione compiuta del sorgere della tradizione politica del radicalismo 
nell’ambito della società e del regime conservatore dell’Argentina della fine del 
secolo scorso hanno prevalentemente fatto leva sulla categoria del « cambio socia
le » quale fenomeno esplicativo delle profonde trasformazioni che il paese regi
strava come conseguenza di un impetuoso sviluppo economico. In tale contesto, 
il ruolo dei ceti medi — prevalentemente urbani e in misura secondaria anche 
rurali — si sarebbe costituito come il fattore piu innovativo della società politica 
argentina e da esso avrebbe tratto slancio l’affermazione déll’Unión Cìvica Radicai.

Ma per sgombrare il campo da un’ambiguità che ha contrassegnato non sol
tanto la pubblicistica in questione ma anche la stessa storiografia radicale che co
minciò a fiorire non appena il partito ottenne la vittoria alle elezioni presiden
ziali del 1916, e per comprendere le ragioni del successo del suo leader Hipólito 
Yrigoyen, l’analisi dovrebbe prestare un’attenzione maggiore alla modalità ed ai 
tratti distintivi attraverso i quali il regime conservatore era divenuto espressione 
dei rapporti tra società e politica nella fase di fondazione dell’Argentina moderna. 
E ciò perché in egual misura — sia pur con intenti diversi — la storiografia radi
cale sul partito e la pubblicistica degli anni ’60 hanno identificato nei ceti medi 
i protagonisti di una grande trasformazione sociale: urbani, ideologicamente nazio
nalisti, sostenitori dell’intervento diretto dello stato nella economia e nella società 
sarebbero di fatto assurti a protagonisti e portatori di un progetto di sviluppo 
(e di nazione) opposto a quello trionfante delle oligarchie. Quest’ultima — com’è 
noto — risulta essere una visione un po’ schematica dei processi di trasforma
zione delle società latinoamericane di fine secolo e soprattutto non valuta nella 
dovuta importanza la complessa trama di rapporti tra lo stato e la società.

Un fatto però appare indubbio: se nel disegno delle classi dirigenti argentine 
che hanno portato a termine il processo di consolidamento dello stato e delle 
istituzioni alla sfera della società era demandato lo sviluppo della libertà e del 
progresso economico, il quadro politico istituzionale restava però l’istanza di se-
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gno piu conservatore e comunque priva di legittimità e di consenso universal
mente riconosciuti. Di qui che la legittimità che veniva messa in discussione non 
riguardasse l’accordo di fondo tra governanti e governati circa quel nucleo di 
valori fondamentali e di fattori costitutivi (progresso economico e centralizzazione 
dello stato) che fin li avevano presieduto allo sviluppo del paese, concernendo 
piuttosto le regole di alternanza e di successione per il controllo del sistema po
litico tra i vari attori della società. D’accordo dunque con quella visione che tende 
ad accreditare l’immagine degli esordi sulla scena politica del radicalismo argen
tino come quella di un movimento pluriclassista che si propone di integrare quei 
gruppi sociali esclusi dall’unificazione nazionale, le domande di partecipazione 
e di cittadinanza politica che l’Ucr ha espresso fin dalla sua nascita costituiscono 
il segno distintivo della sua identità politica e ideologica. Se il partito capeggiato 
da Yrigoyen fu in grado — con un paziente lavoro organizzativo e costituendo 
un fattore di potente destabilizzazione — di sfruttare a proprio vantaggio quello 
iato esistente tra società e politica proprio del regime oligarchico, questo fu do
vuto a ragioni che concernono da un lato i caratteri precipui del regime conser
vatore e, dall’altro, alla capacità di aggregare intorno alla domanda del rispetto 
delle norme costituzionali e di libere elezioni quei settori della società che erano 
privi di identità e di rappresentanza sul piano istituzionale. Non si deve d ’altra 
parte dimenticare che nell’ambito della strategia e dell’azione politica che il radi
calismo persegui fino al 1912, le rivoluzioni e le sollevazioni armate che l’Ucr 
capeggia nel 1890, nel 1893 e nel 1905 diventano un efficace strumento di pres
sione impiegato da una forza impossibilitata ad incorporarsi legalmente al sistema 
conservatore, risultando al contempo determinanti nella divisione che percorre la 
vita del partito tra sostenitori dell’astensionismo ad oltranza e fautori di un accordo 
con l’élite dominante.

Il disegno riformatore avviato nel 1912 con l’introduzione del suffragio uni
versale maschile da parte del settore progressista dello schieramento conservatore 
rappresenta quindi il successo di un partito che, abbandonando la bandiera del
l’astensionismo, rinuncia anche al progetto di conquista violenta dell’apparato sta
tale ed ottiene quel riconoscimento legale che di fatto sancisce in modo inequi
vocabile la cittadinanza politica dell’Ucr. L’ampliamento della base elettorale del 
paese — universalmente nota come « legge Sàenz Pena », dal nome del presidente 
che ne fu tenace sostenitore tra il 1910 e il 1912 — non fu naturalmente pensata 
soltanto in funzione dell’inclusione del radicalismo nel sistema politico, ma piut
tosto destinata a promuovere la nascita di un vero e proprio partito conservatore 
strutturato a livello nazionale che funzionasse da cerniera tra la società e le isti
tuzioni e parimenti rafforzasse la legittimità di quei gruppi dell’élite che dete
nevano il controllo del sistema politico. L’inatteso risultato di tale operazione 
fu la vittoria dei radicali alle elezioni presidenziali del 1916, che avrebbero inau
gurato quasi 15 anni di gestione di governo da parte dell’Ucr. Ed a tale pro
posito appare quantomeno riduttivo definire gli effetti dell’introduzione del suf
fragio universale maschile come « un salto nel vuoto » o come « una ritirata stra
tegica » da parte dei conservatori. La svolta riformatrice palesò che l’Ucr era 
stata in grado di presentarsi a questa scadenza costituendo già un canale di mobi
litazione politica di ampi settori della società nettamente definito in termini di 
propaganda ideologica e dotato di una identità politica che anni di astensionismo 
non avevano minato. È dunque con un saldo politico duplice che si aprono gli 
anni di gestione radicale dello stato: da una parte con la constatazione che lo 
schieramento conservatore non era in grado di esprimere un partito in grado di 
superare i residui del conflitto intraoligarchico; dall’altra, con l’affermazione di un 
partito che oltre a canalizzare il voto di quei settori sociali precedentemente demo-
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tivati a causa dei tradizionali sistemi di notabiliato esprime le istanze di moder
nizzazione e di democratizzazione del paese.

Il consenso di massa raggiunto conferisce dunque all’Ucr le caratteristiche 
di un attore centrale nella trasformazione del sistema politico. Per quanto attie
ne ai settori sociali che ne hanno determinato il successo, la vittoria del 1916 è 
anche conseguenza degli effetti secondari deH’immigrazione europea nel paese, 
tanto da contare su di una consistente rappresentanza di quei figli degli immigrati 
che hanno fatto fortuna nel commercio e nelle professioni liberali e che costitui
scono in qualità di dirigenti locali l’ossatura del partito a livello provinciale. Rac
cogliendo inoltre i consensi dei piccoli e medi proprietari agricoli della cosiddetta 
regione del Litoral (le province di Santa Fe, Entre Rios, Cordoba), oltre che 
quelli di agiati esponenti dell’oligarchia agro-esportatrice, la presenza dell’Ucr per
corre trasversalmente la società argentina. Precisare l’identità del consenso sociale 
di cui gode il partito. — e che rappresenta il suo tratto distintivo almeno fino 
agli anni ’60 — nasce inoltre dalla necessità di intendere in cosa sia consistita 
quella « diversità » che i radicali hanno ostentato fin dalle loro origini. In primo 
luogo, il principio dell’« intransigenza rivoluzionaria » che nasceva dal ripudio 
di un sistema istituzionale elitario costituì un elemento che connotava in senso 
fortemente etico l’azione del partito. La funzione e l ’esistenza di quest’ultimo 
erano dunque assai piu il risultato di uno stato d ’animo avverso alle regole esclu
denti della politica, che non espressione di un programma di riforme articolato 
e definito. Inizialmente sorta quale convergenza di forze e di frange di opinione 
non organizzate — cioè come una « unión civica » — così veniva precisata da 
Yrigoyen l ’identità del partito nel 1905: « L’Union Civica Radicai non è esatta
mente un partito in senso militante, ma piuttosto una convergenza di forze emer
genti dall’opinione nazionale, nate e sviluppatesi con la spinta di rivendicazioni 
pubbliche » '. Certo il dato piu significativo è che l’Ucr ha sempre potuto van
tare una struttura interna estesa sul piano nazionale e cooordinata da un comi
tato direttivo e da una convenzione costituita su base federale che, oltre che 
dotare il partito di un suo statuto (la Carta orgànica del 1892), consente ai radi
cali di affermare la propria presenza sulla scena politica al di là delle distinte 
fasi vissute dal partito dalla morte del carismatico fondatore Leandro N. Alem 
nel 1907, attraverso la ricostituzione del 1904, i moti rivoluzionari del 1893 
e del 1905 fino alla partecipazione alle elezioni del 1912 che segna l’ingresso dei 
radicali nel sistema politico e istituzionale.

Si è già detto come l’elemento intorno al quale si erano venute definendo 
cultura e identità politica del radicalismo sia stata la contrapposizione tra la demo
crazia (la « causa » con cui l’Ucr ha sempre identificato se stessa fin dalle ori
gini) e il « regime » monopolizzato dai conservatori. Una volta guadagnato il con
trollo dell’esecutivo, la concezione della democrazia che l’Ucr pratica nei suoi atti 
di governo risulta improntata da un principio che fa semplicemente coincidere 
l’esercizio del potere con la trasmissione diretta della volontà popolare nella per
sona del presidente. Mandato e consenso — per quanto si riferisce ai rapporti tra 
le forme della rappresentanza e norme costituzionali — vennero cioè arbitraria
mente assimilati finendo così per svuotare il ruolo del parlamento come sede 
della contrattazione politica e del consenso democratico e riducendolo ad un orga
nismo puramente strumentale alle decisioni dell’esecutivo. Quest’ultimo, inteso 
come la sola ed effettiva espressione della volontà popolare, finiva per favorire 
una concezione plebiscitaria della democrazia in cui — come è stato opportuna
mente sottolineato — « il Parlamento cessava di rappresentare un valore demo- 1

1 H. Yrigoyen, Pueblo y gobierno, Raigal, Buenos Aires, 1956, 12 voli., voi. I l i ,  p. 313.
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cratico poiché esso era già costituzionalmente espresso nel potere esecutivo... » 2 
Le esperienze di governi radicali tra il 1916 e il 1930 confermano che — pur 

essendo sorto come un partito « antisistema » — l’Ucr ha condiviso con lo schie
ramento conservatore il principale presupposto della dominazione oligarchica: 
l’autonomia della sfera politica. Incapace di trasformare la potenzialità del con
senso in un’effettiva politica riformatrice delle istituzioni, paleserà la mancanza 
di un programma di governo in occasione della grande ondata di scioperi tra gli 
anni 1917-1920. E, pur nell’ambito di una visione che auspicava una maggiore 
« presenza » dello stato nel conflitto sociale, il radicalismo tenderà a situare l’am
piezza raggiunta dalla mobilitazione operaia e popolare all’interno del concetto 
di « nazione » ribadendo (attraverso il principio dell’« armonia » tra le classi) 
il postulato dell’autonomia della politica e attribuendo allo scontro tra operai e 
imprenditori il carattere di una lotta tra interessi « privati ». Autonomia della 
politica quale unico fattore di progresso, ma al contempo elemento centrale della 
trasformazione del partito di fronte alla « massificazione » della politica e all’orga
nizzazione di quella nuova risorsa costituita dal voto. L’azione di governo del- 
l’Ucr nel corso degli anni ’20 sarà infatti tesa a soddisfare gli interessi di quell’allean
za interclassista che ne aveva permesso l’ascesa attraverso l’uso di benefici clientelari 
che derivavano dal controllo delle risorse pubbliche. Ed in tale contesto finì per 
assumere un valore decisamente maggiore che nel passato il ruolo dei comitati 
di sezione di ogni circoscrizione elettorale, nei quali l’influenza del boss della mac
china politica si sostituisce gradualmente alla « vecchia guardia » dei notabili a 
scapito della componente ideologica del partito3. L’accentuata burocratizzazione 
delle regole interne e della stessa azione dell’Ucr marcia dunque parallelamente 
alla crescita della partecipazione di quei settori urbani per i quali i sistemi di pro
tezione tradizionale (associazioni filantropiche, legami familiari, componenti etni
che o nazionali) cedono il passo ad un processo di accentuata atomizzazione sociale. 
Di qui che i comitati del partito costituiscano fino alle soglie degli anni Trenta 
le organizzazioni che meglio si adattano alle condizioni di isolamento sociale p 
di frammentazione delle solidarietà di gruppo che scandiscono il lungo declino del
le maggiori centrali sindacali controllate da anarchici, anarcosindacalisti e socia
listi e insieme evidenzino la continua crescita di un genere di domande politiche 
e bisogni di ascesa sociale che sono proprie delle classi medie urbane.

Il fallimento del progetto di costituire un’alternativa alle pratiche di governo 
di Yrigoyen che si consuma nel 1924 con la divisione dell’Ucr tra sostenitori del
l’anziano leader storico e gli « antipersonalisti » che appoggiano il presidente 
in carica Alvear non fece che ribadire la precarietà di un disegno politico privo 
di quell’elemento che ormai si presentava come il tratto più caratteristico degli 
schemi della politica radicale. Anni di governo avevano infatti dimostrato che la 
sola possibilità di alleanza tra le classi medie urbane e quei settori dell’élite che 
aveva determinato il controllo delle istituzioni da parte dei radicali era fondata sul 
continuo aumento della spesa pubblica e sulla crescita della burocrazia quali risor
se che non mettevano in discussione l’egemonia della tradizionale struttura eco
nomica primario-esportatrice (e il suo ruolo nel mercato mondiale) e al contempo 
garantivano un’equilibrata compatibilità tra gli interessi dei settori urbani e quelli 
dell’oligarchia fondiaria. Non si deve d’altronde dimenticare che la rielezione 
di Yrigoyen nel 1928 con quasi il 60% dei voti, oltre a costituire un trionfo perso
nale del leader radicale, ribadì che l’ascesa dei ceti medi era stata indissolubil-

2 A. M. Mustapic, Conflictos institucionales durante el primer gobierno radicai: 1916-1922, 
in « Desarrollo Economico», n. 93, abril-junio 1984, p. 106.

3 Si veda in proposito D. Rock, Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Ra
dicai Party, 1912 1930, in « Journal of Latin American Studies », voi. 4, nov. 1972, pp. 233-256.
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mente legata al ritmo della crescita economica e che, non appena inflazione e 
deficit della bilancia commerciale avessero posto un freno alle capacità dello stato 
di attenuare le tensioni sociali, l’appoggio popolare su cui il radicalismo contava 
sarebbe venuto meno. È dunque in un quadro di disgregazione sociale e di pro
fonda delegittimazione delle istituzioni che si produce il rovesciamento di Yrigo- 
yen ad opera di un colpo di stato militare che segna l’inizio di quella lunga fase 
di estinzione dello stato liberale.

Praticamente diviso in due, la traiettoria del radicalismo nel corso degli anni 
Trenta sarà quella di un partito che tenta di riguadagnare unità interna e capa
cità di manovra. In una situazione che registrava il ritorno ad uno stretto rap
porto tra potere economico e controllo formale dello stato da parte dell’élite, 
l’astensionismo radicale (successivamente abbandonato nel 1935) risultò essere più 
uno strumento di pressione teso a riconquistare identità e peso politico che non 
vera e propria tattica di delegittimazione della politica dei conservatori. Attratta 
dal miraggio di un ritorno in grande stile sulla scena politica, la leadership di 
Alvear fini per appiattire l’immagine del radicalismo su quella degli stessi settori 
conservatori verso i quali il partito viene indirizzato — ormai agli inizi degli anni 
Quaranta — nell’ambito di una politica frontista di chiaro stampo elettorale per 
affrontare l’unanimemente pronosticata svolta fascista della società argentina. In 
questa situazione, tra i tentativi di riprendere i temi del tradizionale bagaglio 
ideologico del radicalismo riadattandoli al contesto della crisi degli anni Trenta, 
la nascita di Forja (Fuerza Orientadora Radicai de la Joven Argentina) si segnala 
come il più originale sforzo di ripensare — dall’interno del partito — i rapporti 
tra le trasformazioni della società argentina e il ruolo storico della tradizione ra
dicale. Di tono antimperialista, fautore di un ritorno ai principi del movimento 
per la riforma universitaria del 1918 e del « nazionalismo » di Yrigoyen e di 
un più stretto rapporto tra il partito e la società, il dibattito promosso da Forja 
costituisce un tentativo di riproporre la questione del rapporto élites-masse utiliz
zando la contrapposizione tra liberalismo e nazionalismo che finirà per assumere 
dei toni non molto dissimili da quelli che negli stessi anni stava elaborando la 
corrente storiografica del cosiddetto « revisionismo storico ».

Destino paradossale quindi quello del radicalismo ormai relegato in una posi
zione di secondo piano nel gioco politico: alcuni tra i fondatori di Forja conflui
ranno nelle file del peronismo, altri fonderanno il Movimiento de Intransigencia 
y Renovación (Mir) in opposizione alla tradizione alvearista, mentre il grosso 
dell’Ucr capeggerà nel 1946 il fronte antiperonista òeYFUnión Democràtica com
posto da socialisti, comunisti e democratici-progressisti. E non deve dunque sor
prendere che fino al 1955 sarà prevalente da parte del radicalismo la riduttiva 
caratterizzazione del peronismo quale fenomeno incompatibile con istituti e valori 
democratici, unitamente ad una severa condanna degli abusi commessi dal regime 
sul piano delle libertà civili. Presentandosi come una sorta di variante del libera
lismo progressista, il radicalismo non riesce comunque a tradurre in una concreta 
politica di massa sia la propria opposizione a Perón sia l’obiettivo di un impre
cisato « ritorno alla democrazia ». Del resto, la stessa fine del regime contribuirà ad 
accelerare le divisioni interne e a rendere il radicalismo uno dei protagonisti di quel 
tipico sistema di veti incrociati che costituisce il segno distintivo della politica ar
gentina del periodo, dominata dall’impossibilità di ciascuno degli attori (partiti, 
gruppi di pressione, forze sociali, militari) di imporre il proprio progetto egemonico.

Quando si esaminano le caratteristiche del sistema politico e istituzionale po
steriore al colpo di stato militare del 1955, il vizio di origine della proscrizione 
del peronismo emerge come il principale elemento destinato a minarne fatalmente 
la legittimità. Il periodo che intercorre tra il 1955 e l’inizio di un’altra lunga dit-
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tatura militare (1966) sarà caratterizzato da un lato dal tentativo di affermare 
il ruolo del parlamento quale sede di contrattazione politica tra i partiti e, dal
l’altro, dal persistere di spazi di negoziato e di conflitto extraparlamentari nei 
quali il movimento peronista cerca di far valere il proprio potere di condiziona
mento. In particolare gli anni 1958-60 — considerati come una sorta di periodo 
« fondazionale » nella misura in cui definiscono le caratteristiche principali di 
funzionamento di un modello politico che non avrebbe subito sostanziali varia
zioni fino al 1976 — registrano il tentativo di fissare delle nuove basi per lo svi
luppo di un regime semi-democratico, al quale si affianca il proposito di approdare 
ad una dinamica di relazioni tra i gruppi sociali in grado di sostituire quel pecu
liare rapporto diretto tra leader e masse che aveva costituito il tratto peculiare 
dell’esperienza dei governi di Perón.

È fondamentalmente nel rapporto con il peronismo che si iscrive nel corso 
degli anni Sessanta la crisi delle forze radicali, ormai divise in due partiti ideolo
gicamente sempre meno affini ed ognuno dei quali con una propria visione in 
quanto a sviluppo economico, funzione degli attori politici e sociali e meccanismi 
di rappresentanza istituzionale. Nel 1956 la Union Civica Radicai Intransigente 
(Ucri) di Frondizi e la Union Civica Radicai del Pueblo (Ucrp) di Balbin sono i 
due poli della tradizione radicale e insieme possono contare sulla maggioranza 
dell’elettorato non peronista. La Ucri ottiene la vittoria alle elezioni del 1958 grazie 
al massiccio sostegno del potente apparato sindacale del Cgt, aspirando successi
vamente a costituire un’efficace alternativa al peronismo stesso sul terreno della 
politica economica e sociale e scontrandosi con la netta opposizione dell’Ucrp di 
Balbin. Ma il nodo vero — per entrambi i settori del radicalismo — è costituito 
dall’incapacità di definire un rapporto con quell’incognita extra-istituzionale rap
presentata dal peronismo. Se il settore guidato da Balbin non va oltre la denun
cia del « patto Frondizi-Perón » in funzione strumentale, diverso nella natura 
e comunque pili articolato negli intenti è il rapporto che il presidente eletto Fron
dizi stabilisce con chi ha contribuito in modo determinante alla sua vittoria del 
’58 e rappresenta un potente fattore di condizionamento per la stabilità del suo 
governo. È comunque opinione diffusa che — nell’ambito di un innegabile de- 
sencuentro storico tra i due partiti di massa della società argentina — il radicali
smo frondizista si proponga come il tentativo piu articolato di pensare e di pro
muovere lo sviluppo di un’Argentina post-peronista. Se i cardini di tale pro
getto furono la necessità di promuovere gli investimenti di capitale estero e il 
superamento dell’alleanza di classi che aveva contrassegnato il periodo 1946-1955, 
questo disegno era comunque il riflesso di un’errata visione delle classi popolari, 
la cui identità politica (impedita ad esprimersi nelle elezioni) si confermava co
me il principale supporto di quel movimento sindacale che faceva del proprio 
richiamo al deposto leader carismatico il tratto peculiare della sua azione.

Fino al 1966 e con la progressiva erosione dell’iniziale unanimità circa la 
necessità della proscrizione del peronismo, la complessa trama della politica ap
pare dominata — sottolinea Cavarozzi — « da una parte, dalle previsioni circa gli 
effetti cui avrebbe condotto l’adozione di politiche economiche alternative su ciò 
che ciascun gruppo percepiva come i “propri” interessi e, dall’altra, dalle rea
zioni dei diversi gruppi riguardo alle strategie di esclusione o reincorporazione 
del peronismo sulla scena politica legale » 4. Che poi la strategia di ciascuna delle 
forze politiche riguardo a quest’ultimo elemento non fosse la conseguenza diret
ta e coerente della propria visione dello sviluppo economico, lo dimostra la vi-

4 M. Cavarozzi, Autoritarismo y democracia (1955-1983), CEAL, Buenos Aires, 1983,
pp. 21-22.
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cenda dell’Ucrp che — pur paladina dello smantellamento delle organizzazioni 
sindacali peroniste — non esita ad auspicare misure di politica economica di segno 
riformatore e nazionalista. A tale proposito, è importante ricordare che le due 
forze che si richiamano al radicalismo non presentano invece sostanziali differenze 
per quanto attiene alla convinzione che le misure di proscrizione del peronismo 
avrebbero inevitabilmente condotto alla sua fine politica, sebbene risulti essere 
una prerogativa della Ucrp una strategia golpista che contraddistingue la sua ferma 
opposizione ad un fenomeno ridotto a semplice degradazione della politica argen
tina posteriore alla seconda guerra.

Alle soglie degli anni Settanta la subalternità del radicalismo verrà confer
mata dal patto stipulato tra radicali e peronisti, e dal riconoscimento da parte dei 
primi del ruolo maggioritario che i secondi avrebbero dovuto svolgere con il 
ritorno del paese ad un regime democratico-costituzionale. Ma — com’è noto — 
l’occasione storica per giungere al consolidamento di un sistema politico stabile 
si dissolve definitivamente con la morte di Perón nel 1974, anche perché come 
è stato sottolineato — « il fatto che Perón avesse conseguito la vittoria in ma
niera plebiscitaria ebbe come effetto quello di rafforzare un dato insito nella poli
tica argentina, e cioè che il partito vincitore si affermasse come l’unica forma
zione con reali possibilità di trionfare nelle elezioni successive » 5 e nel tormen
tato corso delle vicende argentine fino al golpe del 1976 il radicalismo non fu mai 
in grado di rappresentare (nonostante il cospicuo seguito elettorale) una reale 
alternativa istituzionale al progressivo deterioramento del governo peronista.

Un vero e proprio salto qualitativo costituirà quindi la capacità acquisita dal- 
l’Ucr di rappresentare un partito effettivamente capace di battere elettoralmente 
per la prima volta il peronismo dalle elezioni del 1946. Con la vittoria di Raul 
Alfonsm alle elezioni dell’ottobre 1983, l’Ucr ha dunque cessato di svolgere 
dopo piu di 50 anni — un ruolo secondario nella politica. E del resto basta men
zionare alcuni tra i punti qualificanti del suo programma per comprendere come 
alla base del suo recente successo sia insita una profonda trasformazione della 
stessa immagine tradizionale del partito: attenzione per le libertà civili, condanna 
dell’autoritarismo, capacità di articolare interessi sociali diversi nell’ambito di un 
discorso politico comune, volontà di costruzione di una democrazia pluralista. 
In particolare, la campagna di Alfonsm ha colto nel segno con la denuncia della 
collusione tra militari e apparato sindacale peronista come un’ipoteca gravida di 
nefaste conseguenze, facendo al tempo stesso leva sulla necessità di mettere in 
primo piano la questione dei diritti umani insieme con la netta condanna della 
tragica avventura della guerra delle Malvine: tutto ciò ha infatti consentito al 
radicalismo di ampliare notevolmente le sue tradizionali basi di consenso.

La capacità dell’alfonsinismo di prospettare la necessità di un quadro politico 
stabile — nel rispetto delle norme costituzionali — ha inoltre avuto per effetto 
quello di fissare il sistema democratico come la sola condizione affinché lo sviluppo 
del paese possa generare un sistema di regole istituzionali all’interno delle quali 
comprendere il conflitto politico. Se da una parte dunque il peronismo costituisce 
oggi il polo maggioritario dell’opposizione ad un governo legittimamente eletto, 
dall’altra quest’ultimo sembra ormai orientato a garantire la partecipazione dei 
partiti minoritari (rappresentati soprattutto a livello provinciale) garantendo i 
necessari spazi di manovra politica all’interno del sistema in vigore e contribuendo 
in tal modo all’istituzionalizzazione della democrazia.

5 H. Sabato e M. Cavarozzi (a cura di), Democracia, orden politico y parlamento fuerte, 
CEAL, Buenos Aires, 1984, p. 150.
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Maria Rosaria Stabili

Cile, una crisi 
di rappresentatività

Il Cile è tornato a fare notizia. Dall’l l  maggio 1983, giornata della prima 
protesta organizzata dopo dieci anni di dittatura e sempre in occasione di eventi 
drammatici — proteste e scioperi, militanti sgozzati, attentati al dittatore — la 
realtà cilena appare sistematicamente sulle pagine dei giornali nelle sue lacera
zioni e in tutta la sua drammaticità e incertezza. Il Cile richiama l’attenzione 
dell’opinione pubblica e la preoccupazione di chi piu da vicino e con un interesse 
più specialistico ne segue gli eventi, sostanzialmente per due ordini di problemi.

Il primo, più congiunturale ma che occupa prevalentemente il dibattito sia 
all’interno del paese sia tra gli osservatori esterni a quella realtà, è il problema 
di se, quando e come si riuscirà a buttare fuori Pinochet visto che il dittatore 
non ha nessuna intenzione né di congedarsi né di uscire di scena gradualmente 
ma che la sua decisione è quella di restare finché può sul « campo di battaglia ».
È in fondo, il problema classico di come uscire fuori da una dittatura e come af
frontare il problema della transizione alla democrazia.

Il secondo ordine di problemi — che presenta molti più interrogativi, dubbi 
e ancor più incertezze — si riferisce allo sviluppo politico posteriore alla caduta 
del regime militare. Pare che nel paese sia unanime la convinzione che, imme- * 
diatamente, o dopo un breve periodo di transizione, debba instaurarsi un siste
ma democratico di governo. Siccome però l’unanimità è costituita da forze di cen
tro, destra e sinistra — alcune di esse al loro interno estremamente frammentate — 
non risultano affatto chiari i criteri definitori di un ordine democratico capace 
di rispondere alle trasformazioni economiche, sociali e culturali della società 
cilena, alle lacerazioni e divisioni che la attraversano orizzontalmente e verti
calmente.

La domanda di democrazia del Cile di oggi è parte della costruzione di un 
nuovo ordine politico che si va configurando nel seno stesso dell’ordine auto-
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ritario. Questo impone chiarezza sul fatto che la storia degli ultimi tredici anni 
non è passata invano, che non si può mettere tra parentesi e che essa sarà deter
minante nel futuro del paese. La costruzione di un ordine politico democratico 
nascerà da una società trasformata dall’autoritarismo e porterà in se stessa le 
esperienze e i traumi vissuti durante la sua vigenza. Inoltre pare possibile af
fermare che comincia a farsi strada, nella coscienza di almeno una parte della 
sinistra cilena, una nuova visione del passato e soprattutto del periodo della 
Unidad popular, anch’essa determinata dal vivere in un regime di terrore. Con
cretamente, per un ampio settore della sinistra politica e del movimento sinda
cale questo significa la rivalorizzazione della democrazia borghese e « formale » 
e questo nonostante l’acutizzarsi delle tensioni e dei conflitti.

Le disuguaglianze sociali esistenti nel Cile di oggi sono maggiori di quelle 
che esistevano nel 1940. Basta ricordare che il tasso di disoccupazione arrivava, 
nell’aprile 1984, al 30% della forza lavoro e che tassi superiori al 20% sono 
stati costanti negli ultimi cinque anni. Una disoccupazione elevata durante un 
lungo periodo ha provocato una situazione di miseria sconosciuta nel paese a 
centinaia di migliaia di persone non solo di estrazione popolare ma anche pro
veniente dai ceti medi e una polarizzazione degli interessi economici, delle logi
che politiche e dei vissuti quotidiani.

Ci si chiede allora come può esistere una concezione univoca dell’ordine po
litico per l’insieme delle classi sociali. Può darsi in un paese con disuguaglianze 
sociali ed economiche enormi un sistema democratico al quale aderiscono set
tori sociali che si collocano agli estremi della scala dell’appropriazione della ric
chezza sociale? Se è possibile l’adesione di questi settori — dopo l’esperienza 
traumatica di una dittatura militare — ai postulati che fondano la democrazia 
« formale », in funzione di quali valori e referenti è possibile costruire il con
senso di settori sociali tanto polarizzati attorno a un progetto di democratizza
zione sostanziale della società?

Queste domande si vanno facendo sempre piu pressanti e più difficili da ri
spondere affermativamente nella misura in cui si approfondisce la crisi econo
mica e si esauriscono le forze e soprattutto i modelli di mobilitazione politica. 
E sono queste le domande che sono alla base degli appelli urgenti della Chiesa 
cattolica, della Democrazia cristiana e degli altri partiti della sinistra moderata. Il 
punto è che la possibilità di tenere sotto controllo le tensioni sociali viene messa 
in dubbio dall’acuirsi delle differenze e dall’estensione della miseria. E senza un 
controllo efficiente di tali tensioni l’ordine democratico può essere precario.

Le domande e le inquietudini sulle difficoltà a costruire una opzione politica 
viabile sono dovute non soltanto alle trasformazioni imposte alla società a par
tire dal golpe del 1973 ma si acutizzano quando si osserva che gli schemi o i 
modelli proposti dai partiti politici per uscire dalla crisi non riescono a tenere 
conto delle nuove caratteristiche della società e si rifanno o ad astrazioni ideo
logiche obsolete o a modelli di società democratiche — come quelle europee — 
che poco hanno a che fare sia per la loro storia sia per il loro presente, con la 
realtà cilena. Quando, nel 1983 salirono alla ribalta i partiti politici organizzati 
nei tre fronti oppositori al regime — Alianza Democratica, Bloque Socialista e 
Movimiento Democratico Popular — risultò dopo pochi mesi che essi non erano 
in grado di capire i linguaggi nuovi — rispetto al passato democratico — in 
cui veniva formulata la domanda di democrazia della base sociale e quindi la 
loro incapacità ad essere interpreti reali del movimento sociale che cresceva, 
acquisiva forza e s’imponeva — nonostante la repressione — man mano che si 
susseguivano le giornate di protesta.
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Conviene forse a questo punto riflettere un momento e chiedersi qual’è la 
situazione dei partiti politici oggi, soprattutto se si tiene conto della lunga tra
dizione dell’organizzazione politica in Cile e della ricchezza dell’esperienza in 
questo ambito. Sono conosciuti i riferimenti alla grande traiettoria del Partito 
comunista e al suo radicamento tra i settori operai, industriali e delle miniere; 
l’importanza del Partito socialista e la sua capacità di mobilitazione popolare; 
l’esistenza di un forte centro politico che trovava espressione nel Partito radicale 
e nella Democrazia cristiana, cosi come storicamente sono state sempre evidenti 
l’abilità e la flessibilità politica della destra.

Su tale immagine positiva tuttavia possono essere avanzati dei dubbi se si 
tiene conto che: 1) Tutti i partiti politici furono incapaci di risolvere la crisi 
politica e sociale che originò il golpe militare; 2) l ’enorme difficoltà dei partiti 
a costruire, lungo questi tredici anni di regime autoritario, una struttura coe
rente di opposizione al regime e ancora meno di alternativa reale; 3) Il sospetto 
che i partiti, se non riformulano le proprie caratteristiche tradizionali, mostre
ranno vuoti paurosi di fronte ai compiti di riorganizzazione della società futura. 
È interessante notare la dimensione temporale che acquisiscono questi « dubbi » 
rispetto al ruolo dei partiti perché, grazie ad essi, si mette in discussione il loro 
passato, presente e futuro.

Dei tre aspetti quello che piu preoccupa oggi e su cui ci soffermiamo in que
ste pagine è il terzo che, riformulato, si riferisce alla relazione tra i partiti poli
tici e i movimenti sociali. Per esempio, durante il periodo di governo della Unidad 
Popular, in molti momenti il movimento sociale acquisì una dinamica propria 
che i partiti politici non furono capaci di controllare, portando l’intera società 
a un grado di conflitto non controllabile. Tale imputazione è valida sia se si 
riferisce alla destra, al centro e alla sinistra. Un esempio è il superamento della 
struttura di partito della Democrazia cristiana da parte di un movimento sociale 
spostatosi a destra e che era riuscito a egemonizzare vasti settori che all’inizio 
avevano risposto alle indicazioni del partito. Allo stesso modo si può ricordare il 
« rivoluzionarismo sociale » che aveva scavalcato le strutture del Partito socia
lista. Oggi sono molto frequenti le difficoltà di articolazione tra i partiti e i mo
vimenti sociali — studenti, operai, pobladores, donne — difficoltà che indeboli
scono il fronte di opposizione al regime autoritario. Allo stesso modo che nel 
periodo della Up, spesso si ascolta che l’apparato dei partiti non è all’altezza 
della capacità creativa e di mobilitazione del movimento sociale ed è così come, 
soprattutto negli ultimi tre anni, molti hanno riposto le loro speranze nel fatto 
che un movimento sociale ampio possa superare certe esperienze, ormai anchilo- 
sate, dei partiti.

I problemi indicati obbligano a pensare al fenomeno come un fatto profondo 
e non soltanto squisitamente congiunturale. Si potrebbe obiettare che le diffi
coltà dei partiti di esprimersi pubblicamente durante il regime militare sono 
sufficienti a spiegare il problema perché quando essi avevano presenza legale 
esprimevano, in generale, i diversi settori della società. Nonostante questa obie
zione, bisogna però osservare che dal 1983 ad oggi, da quando cioè le possibilità 
di espressione politica si sono ampliate, non sfuggono a nessuno le difficoltà che 
sotto questo aspetto vivono i settori della destra, frazionati in otto gruppi; le 
divisioni esistenti nel « centro laico », specialmente nei gruppi che anteriormente 
si identificavano con il vecchio Partito radicale e la dispersione organica dei so
cialisti.

Tradizionalmente i settori economici alti, gruppi finanziari, commerciali, al
cuni industriali, latifondisti ecc..., furono rappresentati dai partiti della destra 
— liberale e conservatore — e dalla seconda metà degli anni sessanta dal Partito
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nazionale che esprimeva la fusione dei due. Oggi tali settori incontrano difficoltà 
a trovare espressione politica. Dal golpe in poi, questi gruppi economici si sono 
imposti sulla scena politica in quanto tali, senza alcuna intenzione di costruirsi 
politicamente, opponendosi a tentativi di costruzione politica e rincantucciando la 
vecchia destra tradizionale. Questo fenomeno, abbastanza percepibile nei settori 
alti, grava anche sui settori medi, operai, popolari urbani e contadini. Può darsi 
che si tratti di una visione impressionista però, credo, attendibile.

Ci si chiede a questo punto se questa « crisi di rappresentatività » è un trion
fo della forma autoritaria di dominazione sul tipo di rappresentatività politica 
democratica o se obbedisce a qualcos’altro. Ci si chiede anche se la crisi politica, 
economica e sociale che vive il Cile oggi si può leggere soltanto come il prodotto 
del regime autoritario o se invece deve considerarsi una tappa di un lungo pro
cesso di crisi dei modi abituali con i quali si era costruito il « compromesso » 
tra gruppo dominante e classi subalterne dagli anni trenta in poi. In questo caso 
non si tratterebbe soltanto della crisi dello stato come apparato repressivo o della 
crisi dello stato all’interno di un’esperienza repressiva ma si potrebbe trattare 
della fase — forse finale — della crisi di egemonia di un gruppo dominante che, 
con tutti i ricambi, cooptazioni ecc., governa il paese da almeno mezzo secolo. 
In questa prospettiva allora, i processi che hanno avuto luogo durante gli anni 
1970-1973 hanno costituito di fatto un fenomeno di « crisi organica » espressasi 
in sfida rivoluzionaria, anche se confusa e contraddittoria quanto si vuole. Come 
risposta a questa sfida, la classe dominante ha tentato di ricomporre il sistema 
capitalista e la sua egemonia politica e sociale minacciati, utilizzando due stru
menti: la dittatura militare e l’applicazione del modello economico monetarista 
neoliberale.

La ricostruzione capitalistica avvenuta in Cile dal 1973 in avanti ha assunto 
tratti abbastanza noti. Le modalità più importanti sono state quelle di tentare 
forme accelerate di concentrazione della proprietà, lo sviluppo del capitale finan
ziario — al quale non è stato estraneo il ricorso al credito esterno — la subor
dinazione del capitale industriale e commerciale al capitale finanziario, la moder
nizzazione della struttura agricola soprattutto della Valle Centrale e la soppres
sione delle funzioni dello Stato come agente economico e garante sociale. Tuttavia 
questo tentativo di riaffermare il potere del gruppo dominante ha avuto un grave 
difetto. Dagli anni trenta in poi, per l’alta borghesia era stato sempre importante 
legittimare il fatto che si arricchiva presentandolo come un esito di tutta la na
zione. Questo aveva sempre implicato un qualche grado di redistribuzione dell’in
gresso, una politica — anche se minima — di assistenza sociale e un certo tipo di 
sviluppo interno che tradizionalmente si era realizzato attraverso i processi di indu
strializzazione. Durante il regime autoritario, invece, la prosecuzione di tali mete 
si sono dimostrate contraddittorie con gli interessi di rapida concentrazione della 
ricchezza e con quelli di inserimento nel mercato internazionale.

Uno dei propositi di maggior peso della classe dominante è stato quello di riarti
colarsi secondo le nuove modalità del mercato internazionale. Per questo ha dovu
to ridefinire tanto le attività di esportazione come quelle di importazione. Rispetto 
alle esportazioni « approfittando » dei cosiddetti « vantaggi comparativi » che 
alcuni tipi di prodotto potevano offrire, ha cercato di adeguarsi alla domanda del 
mercato internazionale senza prendere in considerazione gli effetti interni che tali 
scelte potevano produrre. Non si è valutato mai se il settore esportatore avesse o 
meno la capacità di sviluppare altri settori o, nel caso dei prodotti agricoli non si 
è pensato alla dislocazione dei prodotti necessari per il consumo interno. Nei cal
coli, veniva considerato soltanto il profitto che il gruppo esportatore poteva riuscire 
a ottenere.
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Applicando fedelmente le indicazioni della « Scuola di Chicago » — il Cile 
pareva essersi trasformato nel laboratorio di detta scuola — il mercato nazionale 
si è aperto alle importazioni di ogni tipo di prodotto, provocando il fallimento 
di gran parte delle industrie nazionali che non hanno retto la competitività dei 
prodotti esteri. Questo ha significato la crisi della fragile struttura industriale che 
si era andata faticosamente costruendo soprattutto dagli anni trenta in poi.

Nella misura in cui la concentrazione del reddito è stata molto alta, l’interesse 
rilevante è stato quello di produrre e soprattutto importare articoli di consumo per 
i settori con forte potere acquisitivo, e cosi si sono andate accentuando in modo 
spettacolare le differenze tra i diversi settori sociali. Ai meccanismi che tendevano 
ad aumentare la concentrazione della ricchezza soltanto in certi settori della bor
ghesia, si è aggiunta la facilità dell’accesso al credito esterno, però il capitale otte
nuto piu che essere impegnato in investimenti produttivi lo è stato in attività spe
culative. Le differenze tra i tassi di interesse esterni e interni (superiori ai primi) 
hanno reso possibile l’uso speculativo al quale si faceva riferimento e hanno au
mentato il potere del settore finanziario rispetto agli altri gruppi economici.

Per i lavoratori queste scelte hanno ovviamente comportato durante tutto il 
regime un tasso elevato di disoccupazione acutizzatosi — come abbiamo già ricor
dato — negli ultimi cinque anni. Quelli che invece sono riusciti a mantenere il 
proprio posto di lavoro, si sono dovuti accontentare di salari minimi subendo 
ogni tipo di arbitrio. Dal 1973 in poi, le modifiche radicali apportate alla legisla
zione del lavoro vigente sino a quella data e culminate nel 1979 nel cosiddetto 
Pian Laboral, hanno creato un sindacalismo affidato completamente alle leggi di 
mercato. Annullando la capacità di rivendicazione operaia con il virtuale scio
glimento delle federazioni e confederazioni sindacali, creando sindacati d ’impresa, 
abolendo la contrattazione collettiva, abolendo il diritto di sciopero, ponendo con
dizioni durissime per gli operai nella stipulazione, a livello individuale, dei con
tratti di lavoro, si è cercato di dar vita a un « sindacato di mercato » che rispon
desse pienamente alle logiche di un’economia di mercato.

Inoltre il regime è stato particolarmente efficiente nella repressione del movi
mento contadino organizzato e nella riconversione della riforma agraria provo
cando un processo di smantellamento delle forme associative contadine, conse
gnando terre che si coltivavano collettivamente, come gli asentamientos campe- 
sinos, a privati, ma soprattutto restituendo i latifondi espropriati ai tempi della 
Up ai loro proprietari e costruendo forme di modernizzazione capitalista nelle 
campagne, accentuando, anche per questa via, la dominazione sul mondo contadino.

Se si pensa alla grande importanza che aveva per la sinistra cilena, soprattutto 
a partire dagli anni sessanta, l’alleanza operaia e contadina, è facile immaginare 
come tutte le iniziative del regime abbiano potuto indebolire e dividere la base 
sociale della sinistra e bruciare la capacità di contestazione di questo soggetto 
storico. La soppressione dei partiti politici, la repressione dei militanti hanno reso 
estremamente difficile soprattutto negli anni settanta la ricostruzione paziente del
l’unità del movimento sindacale nel quale d ’altra parte le differenze ideologiche 
si accentuavano sempre di piu anche perché le varie cellule che lentamente si rico
stituivano, esprimevano forme diverse di inserimento nel contesto piu generale 
della società. Questa diversità di forme era essenzialmente legata al periodo in 
cui essi si andavano ricostituendo e al funzionamento dell’economia in quel 
periodo.

Ai problemi segnalati si sono aggiunti per la sinistra, le difficoltà di alleanza 
con i settori medi, da sempre con un alto grado di eterogeneità interna e in piu 
con orientamenti molto differenziati rispetto al regime. È necessario dire che an
che i settori medi sono stati penalizzati da misure che tendevano alla privatizza-
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zione dell’educazione elementare, media e soprattutto universitaria; dal passaggio 
al settore privato di servizi come quello sanitario e previdenziale che ha legato 
e subordinato tali servizi alla sorte dei gruppi economici. Inoltre con la soppres
sione di alcuni collegi professionali e la profonda riformulazione di altri, anche 
essi sono stati coartati nelle loro possibilità organizzative. Nonostante questo, nei 
momenti di « successo » del modello economico, molti di questi settori hanno 
aderito ad esso anche se potevano non accettare le sue implicazioni politiche.

Nella prospettiva del regime e dei gruppi economici che lo appoggiavano, la 
politica doveva essere rimandata al momento in cui, ricostruito il loro potere 
economico e sociale, essa non potesse rimettere in discussione gli obiettivi rag
giunti in tali ambiti. Tra questi gruppi economici dominanti sembrava volersi 
rieditare il vecchio schema argentino del periodo di Ongania, quando si parlava 
di una successione in tre tempi: il tempo economico, il tempo sociale e il tempo 
politico, dove quest’ultimo doveva aver luogo soltanto dopo il successo del mo
dello economico, cosa che di per sé assicurava il controllo sociale e la innocuità 
dellla politica.

C’è da dire che tensioni e conflitti all’interno dei settori economici dominan
ti — le insoddisfazioni dei piccoli e medi imprenditori, l’eccessivo predominio e 
arroganza di alcuni grandi gruppi finanziari — hanno sempre accompagnato 
questo processo. Nonostante tutto il regime ha tentato di istituzionalizzarsi, il suo 
problema è stato quello di incontrare un principio di legittimazione che non fosse 
soltanto la dottrina della sicurezza nazionale, attraendo soltanto i settori castrensi, 
ma che non è mai riuscita a costituirsi in una ideologia capace di raggruppare 
altri settori della società civile. A questo rispetto gli unici strumenti che il re
gime è riuscito a rendere operativi sono stati la paura e il rifiuto per quello che 
aveva significato l’esperienza della Unidad Popular, e, nel momento di auge econo
mico (1977-1980 approssimatamente), le aspettative che esso poteva generare nei 
settori alti e in parte dei settori medi.

Una economia orientata verso il mercato internazionale, dipendente in forma 
massiccia dal credito esterno e quindi indebitata sino al collo, che aveva trascurato 
gli investimenti produttivi per dedicarsi alle attività speculative e che in piu ave
va smantellato gran parte dell’apparato dello stato, doveva evidentemente resi
stere molto male all’impatto della crisi mondiale che diventò particolarmente acuta 
a partire dal 1980. Il fatto concreto è che in Cile si sono acutizzate le tensioni 
e i conflitti e hanno cominciato ad avere significato le proteste sociali ora espresse 
pubblicamente.

Il fallimento del modello economico ha alterato la successione dei tempi a cui 
si faceva riferimento: tempo economico, tempo sociale e tempo politico. È stato 
evidente che era necessario trovare una soluzione politica che potesse permettere 
un riordinamento sociale ed economico.

Nonostante le grossissime difficoltà e poi grazie allo scontento generato dalla 
crisi economica, alcuni spazi hanno cominciato ad essere aperti e i temi iniziali 
sono stati quelli vincolati alla difesa dei diritti umani nel suo più ampio spet
tro. A questo rispetto, la Chiesa cattolica ha giocato e gioca un ruolo impor
tantissimo.

Credo sia necessario soffermarsi un momento su questo punto. In questi tre
dici anni di regime durante i quali la repressione ha bruciato sistematicamente 
gli spazi che potevano aprirsi per la organizzazione di una qualche opposizione, 
la Chiesa cattolica ha assunto un ruolo e un’importanza sconosciuta nei periodi 
precedenti. È stata — almeno sino al 1983 — l’unica istituzione sotto la cui prote
zione si sono potute sviluppare una serie di attività che hanno poi permesso al
l’opposizione di apparire sulla scena pubblica con un minimo di strumenti orga-

34



nizzativi e operazionali. Per questo i processi di autonomia e graduale indipen
denza da questa istituzione che alcuni gruppi stanno portando avanti negli ultimi 
tre anni, risultano particolarmente difficili e contraddittori. Sebbene a nessuno 
sfugge il fatto che oggi la Chiesa cattolica è l’istituzione che ha più capacità ege
moniche e più forza e potere nei confronti del regime, è veramente carente, in 
Cile, la riflessione su quello che tutto questo significherà, in termini politici e 
sociali, in un futuro ordine democratico.

La Chiesa è intervenuta direttamente nel sociale soprattutto operando in tre 
ambiti. Con la Vicarìa de la Solidariedad non solo ha denunciato costantemente 
le violazioni quotidiane dei diritti umani, ma ha fornito appoggio e solidarietà co
stante alle famiglie dei prigionieri politici, dei torturati e degli scomparsi. La Vicaria 
de la Pastoral Obrera, in cui hanno lavorato, almeno sino al 1983, sindacalisti di 
tutte le tendenze politiche, ha permesso di ricostruire, soprattutto nella seconda 
metà degli anni ’70, tutta una rete di contatti all’interno del mondo operaio e 
popolare e la ricostituzione di organizzazioni sindacali sia al livello territoriale sia 
per settori industriali. Attraverso attività di educazione popolare, l’organizzazione 
di seminari e gruppi di lavoro, ha cercato di mantenere vivo il dibattito e la coscien
za sulle condizioni di vita e di lavoro delle classi subalterne. Basti pensare che 
la prima scuola estiva per quadri sindacali organizzata dopo dieci anni, a livello 
nazionale, a Santiago, nel gennaio del 1983, e che ha visto la partecipazione di 
1600 delegati, è stata organizzata da questa Vicaria con la partecipazione dell’al- 
lora Arcivescovo di Santiago il Cardinale Raul Silva Enriquez. La terza istituzione 
creata dall’arcivescovo è stata la Academia de Humanismo Cristiano, nata come ri
sposta alla situazione particolarmente difficile in cui si ritrovò il mondo intel
lettuale cileno dopo I’l l  settembre 1973. L’intervento militare nelle università 
attraverso le nomine di rettori-delegati, tutti militari, con poteri discrezionali 
assoluti, si era tradotto nella espulsione di migliaia di professori, studenti, per
sonale amministrativo; soppressione di corsi di laurea, modificazione di piani e 
programmi di studio, e in una fortissima limitazione dello sviluppo posteriore 
delle attività universitarie di ricerca e insegnamento. Ovviamente le restrizioni 
imposte alla libertà di pensiero e di insegnamento, non solo nelle università 
ma in tutta l’attività intellettuale cilena gravarono in misura maggiore sulle 
scienze umane e sociali. I fini specifici della Academia, sono stati quelli di svi
luppare permanentemente programmi di lavoro per studiare in profondità i 
problemi fondamentali dell’uomo e della società cilena; promuovere la comuni
cazione degli intellettuali all’interno del paese e con persone e istituzioni straniere; 
assicurare la continuità della ricerca creando nuclei permanenti di specialisti in 
scienze sociali, arte e comunicazione; appoggiare attività di insegnamento alter
native a quelle tenute nelle istituzioni del regime. L 'Academia insomma ha 
funzionato in questi anni come università parallela riuscendo a canalizzare e 
distribuire tra i gruppi di ricerca da lei patrocinati, la maggior parte dei finan
ziamenti che arrivavano in Cile da parte di fondazioni e organismi internazionali. 
Senza alcuna esclusione, hanno fatto riferimento e continuano a farlo gruppi 
e istituzioni molto variegati ideologicamente. Basti pensare che sino al 1984 
— anno in cui furono cacciate con la motivazione che propagandavano valori 
contrari alla morale cristiana — anche le femministe cilene hanno usufruito della 
protezione e dei finanziamenti della Academia.

Dicevamo che grazie allo scontento generato dalla crisi economica, e dal 
paziente lavoro condotto in questi anni da gruppi che trovavano un referente 
nella Chiesa cattolica, hanno cominciato ad aprirsi spazi di contestazione che 
non si riferiscono soltanto alla difesa dei diritti umani. Le pressioni per aprire 
spazi alla libertà di espressione pubblica vanno molto più in là del riferimento
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ai mezzi di comunicazione. La protesta del movimento degli studenti, riferita 
sia all’ambito universitario sia al contesto globale della società è ormai un fatto 
permanente cosi come la protesta popolare e del movimento delle donne. D ’altra 
parte la protesta sindacale, alla quale ormai partecipano — a causa della costante 
minaccia della disoccupazione e per le cattive condizioni salariali — anche gruppi 
che sino a poco tempo fa esprimevano il loro consenso al regime, sembra acutizzarsi.

Ci si chiede a questo punto che possibilità reali ci sono perché nel paese 
si possa generare un profondo accordo sociale che non si limiti alla difesa dei 
diritti umani e alla formulazione di iniziative riferite solamente alle modalità 
di transizione a un sistema democratico ma che sia capace di disegnare i contorni 
e sostenere un progetto di società e di stato democratico all’insegna di una auten
tica e non solo sbandierata, unità nazionale. Ci si chiede anche quali dei gruppi 
politici possono farsi promotori di tale progetto indicandone le direttive in 
campo economico e sociale e quali possono eventualmente raccogliere credibilità 
sociale. Il dibattito su questi temi in Cile è ancora oscuro e terribilmente 
confuso. Non è che manchino analisi, formulazioni di possibili progetti, non è 
che i partiti politici, i sindacati, gli intellettuali non si affannino a proporre un 
loro modello di società e di stato. Il problema è che quelli che teoricamente 
apparrebbero piu viabili, non riescono a produrre consenso tra i distinti settori 
della società che pur con la coscienza della necessità di superare l’emergenza 
e di dare priorità al « tempo politico » continuano ad essere arroccati nella 
difesa dei loro interessi corporativi o nella difesa delle loro posizioni ideologiche.

A questo riguardo e soprattutto considerando il fenomeno della « dissocia
zione » dal regime da parte di alcuni settori della destra che cercano nuovamente 
espressione politica, ci si chiede se il cambio politico può provenire dai propri 
gruppi dominanti cosi come alcune voci in Cile e all’estero suggeriscono. L’obie
zione di fronte a tale prospettiva è che il ruolo attivo che giocarono nel 1973 
a favore del golpe e il lungo appoggio offerto al regime ha spezzato definitiva
mente il tradizionale liberalismo della destra. Si potrebbe facilmente saltare la 
questione affermando che tale liberalismo non fu mai pienamente tale e se ci fu, 
fu solo una maschera della quale la destra non oscillò a liberarsene, ma sarebbe 
un modo semplicistico di affrontare la questione. Si potrebbe forse affermare che 
la scomparsa del liberalismo della destra è dovuto al fatto che la vecchia destra 
liberale è stata sostituita da una nuova dai tratti autoritari e vari esempi po
trebbero confermarlo. Il fatto è che il gradualismo, che sembrava essere la conno
tazione piu specifica del pensiero liberal-conservatore della destra cilena, era 
strettamente legato alla sua capacità sociale di elasticità e adattabilità di fronte 
ai processi di modernizzazione e di cambio. Elasticità ed adattabilità che sempre 
gli hanno assicurato una certa quota di potere. La scelta reazionaria attuale è data 
dal fatto che non possiede più la capacità materiale di flessibilità. La direzione 
del cambio ha significato — come lo ha dimostrato la esperienza de la Unidad 
Popular — il pericolo della sua scomparsa, pertanto l’istinto conservatore tende a 
predominare su ogni altro calcolo. Inoltre se tradizionalmente la destra aveva at
tuato le sue capacità di elasticità e adattabilità soprattutto nei confronti dei ceti 
medi, arbitri del loro futuro, oggi il tentativo di disputarsi o difendersi il potere 
in una società in cui le masse non sono amorfe bensì organizzate, la porta a 
ritornare a una concezione conservatrice elitaria della politica o a rifugiarsi nella 
concezione corporativista della stessa.

Nella concezione elitista-conservatrice della politica e nella proposta demo
cratica che la destra offre oggi al paese, due temi intimamente relazionati ap
paiono come chiave: quello della proprietà e una nozione speciale della libertà. 
Dopo la esperienza della UP, nella destra, l ’idea della proprietà privata acquisisce

36



un forte carattere di concretezza; si potrebbe quasi dire che si tenta di stabilire 
una relazione vitale e reciproca tra la proprietà e il suo proprietario. Si ricupera 
l’individuo e il valore della individualità — di fronte ai pericoli della società 
di massa — attraverso la proprietà. In questi termini, la proprietà privata è 
garanzia della libertà dell’individuo. Il problema è che la concezione conser
vatrice della libertà, nel Cile di oggi, si discosta dalla classica concezione li
berale. Il pensiero liberale ammetteva un substrato comune di uguaglianza fra 
gli uomini, mentre il pensiero conservatore parte da un postulato di disuguaglianza. 
Il tentativo della destra consiste nel fare della libertà un fatto che si riferisce 
soltanto alla dimensione privata e soggettiva della vita e invece l’insieme delle 
relazioni sociali ed economiche deve essere sottoposto al principio dell’ordine 
e della disciplina. Per questo, fino a quando il confronto con le altre forze 
della opposizione si limita al discorso della difesa della dignità dell’uomo e alla 
denuncia delle violazioni di tale dignità, è possibile registrare consensi, ma quando 
si sposta sui temi di ordine economico e sociale, l’impossibilità a scendere a 
patti è l’unica cosa percepibile. Se si tiene conto delle note anteriori, risulta 
difficile pensare che dalla destra possa uscir fuori una proposta politica de
mocratica capace di risolvere le acute contraddizioni che il regime ha generato.

La proposta politica piu percorribile sembra essere quella formulata dai settori 
di centro e sinistra moderata che trovano espressione nei partiti che costituiscono 
la Alianza Democràtica e che nelle linee essenziali si caratterizza come risposta 
ai tratti negativi dell’esperienza autoritaria: no alla concentrazione della ricchezza, 
no all’esclusione alla partecipazione, no alla coazione dei lavoratori, si alle ri
chieste delle classi popolari, no alla precarietà dello stato di diritto, no alla 
soppressione del sistema dei partiti, no alla soppressione delle libertà politiche. 
È questa una proposta politica che si costruisce piu sul rifiuto degli elementi 
caratterizzanti un regime autoritario che sulla ricerca di proposte specifiche che 
tengano conto dei successivi traumi della società cilena a partire dal 1970. 
L’enfasi del discorso è posta sul recupero della democrazia perduta e sul tema 
dei limiti della democrazia, nel senso di rendere possibile un quadro istituzionale 
che in un certo modo impedisca fuoriuscite che mettano in pericolo la stabilità 
democratica. E nella stessa direzione opera la preoccupazione per la efficienza del 
controllo sociale nella misura in cui si afferma che certe opzioni di ordine eco
nomico, per il loro carattere strettamente tecnico, impongono un limite necessario 
alla partecipazione. I concetti di stabilità democratica e di quadro istituzionale 
sono i referenti fondamentali di questa proposta politica.

Continuando nella schematicità del nostro discorso che, nel tentativo di fare 
chiarezza lascia in ombra posizioni intermedie e piu sfumate, la terza proposta po
litica, in continuo confronto e contrapposizione con quella appena descritta, 
mette tutta l ’enfasi che può sul fatto che il superamento della attuale situazione 
di crisi può passare soltanto attraverso una scelta di democrazia « profonda » 
e non soltanto attraverso il recupero della democrazia perduta. Questo significa 
che, per esempio, l’interesse per il funzionamento efficiente dell’economia non 
deve costituire un limite all’esercizio della democrazia nell’ambito stesso della 
attività economica che sempre — sia al livello di impresa, sia al livello globale 
ordine democratico bisogna dare priorità ai processi di democratizzazione della 
società poiché nel Cile di oggi non è solo il governo autoritario ma è l’insieme 
della società — ha avuto norme rigide e autoritarie. Si afferma che in un nuovo 
della società — famiglia, relazioni sociali, forme di socializzazione, ecc... — che 
ha interiorizzato l ’autoritarismo. In questa prospettiva si afferma che la sfida de
mocratica non può consistere soltanto nel recupero del sistema politico anteriore 
perché anche questo deve essere democratizzato e soprattutto i partiti politici,
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compresi quelli di sinistra, che nella pratica sono stati e sono abbastanza lontani 
dall’essere in molti casi esperienze pienamente democratiche.

I portatori di tale proposta politica, con sfumature ed enfasi diverse, sono i 
movimenti sociali, soprattutto il movimento delle donne dei pobladores e degli stu
denti e i gruppi politici che fanno riferimento al Movimiento Democràtico Popular. 
All’interno di questo settore un tema centrale di discussione, che trova eco anche 
negli ambienti moderati, si riferisce al ruolo dei settori popolari nei processi di 
democratizzazione. In generale, l’ottica con la quale i partiti politici di sinistra 
focalizzano questo problema è quello dell’integrazione o incorporazione dei settori 
popolari, — cosi come degli altri movimenti sociali. In certa misura il ruolo 
che gli si assegna è un ruolo puramente passivo dato che si tratta di incorpo
rarli in qualcosa che altri prospettano e di cui sono protagonisti: sia essa moderniz
zazione, progresso sociale o democrazia. Le domande attuali sui settori popolari 
non possono eludere il riferimento alla nuova maturità e capacità creativa di tali 
settori. In questi tredici anni di dittatura, insieme alla miseria crescente e alla 
fame, insieme alla repressione, essi hanno sperimentato la loro capacità di crescere 
politicamente e di organizzarsi autonomamente. Il massiccio intervento di ope
ratori sociali cileni, gli aiuti finanziari di fondazioni e istituzioni umanitarie stra
niere per organizzare forme associative di sopravvivenza economica e in certi casi 
non solo di sopravvivenza ma anche di produzione per un mercato — ristretto 
quanto si vuole — ha avuto un effetto moltiplicatore nelle coscienze di tali 
settori. L’attività intensa di educazione popolare sui temi e i problemi più 
svariati ma sempre legati ai problemi della quotidianità ha portato alla luce una 
nuova logica della politica legata alle cose concrete, al vissuto quotidiano. In 
alcune poblaciones di Santiago le proteste non sono più soltanto espressione della 
disperazione e della miseria ma piuttosto espressione di una volontà di essere 
protagonisti coscienti nel processo di conquista della democrazia. La discussione 
oggi su questo tema ruota attorno a due nodi. Il primo di essi è se il mo
vimento popolare può essere capace di proporre un ordine politico alternativo 
e il secondo se le logiche sviluppate da tale movimento riusciranno a coniugarsi 
con le logiche dei partiti, inclusi quelli che ad esso sono più vicini.

La società cilena si dibatte oggi tra il bisogno di rendere possibile il dialogo 
democratico tra i diversi settori che la compongono e la difficoltà estrema — per 
i problemi sinora accennati — a realizzarlo concretamente. La necessità del dia
logo nasce dalla coscienza di un certo grado di responsabilità collettiva nella 
perdita della democrazia e dalla coscienza che l’unica alternativa possibile per 
riconquistarla è quella del confronto democratico di tutti gli interlocutori che 
non si risolva in un semplice compromesso circostanziale.

Riuscirà il Cile ha risolvere questa tensione, a ritrovarsi come nazione e a 
costruirsi un futuro stabile di democrazia?

La risposta è tutta da costruire.
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Luz Maria Espinosa Cortés *

La tecnica interventista 
di Reagan

A seguito della disfatta delle truppe americane in Vietnam (1976) e della 
caduta del governo somozista (1979), la dottrina controrivoluzionaria si è rin
novata e sono stati ideati meccanismi moderni per applicarla, passando dal gra
dualismo di John F. Kennedy — seguito da Johnson, Nixon e Ford — allo spie
gamento di massa e rapido delle truppe militari di Jimmy Carter e Ronald Reagan, 
come afferma Michael T. Klare, « per poter vincere le forze insorgenti prima 
che possano ottenere l’appoggio della popolazione locale e scatenare cosi la lotta 
prolungata (e alla fine inutile) che si verificò in Vietnam » l.

Questa dottrina — che nasce immediatamente dopo il trionfo della rivolu
zione cubana — ha proposto durante il governo di Kennedy il conseguimento 
di tre obiettivi fondamentali per evitare l’espansione dei movimenti di libera
zione nazionale in America latina e nel Caribe. In primo luogo si trattava di 
recuperare Cuba con l’intervento alla Baia dei Porci dal Guatemala e altri paesi 
della conca del Caribe. Quando questo progetto falli gli Stati Uniti decisero di 
ricorrere al blocco economico e politico. Il secondo obiettivo era la creazione 
del programma Alpro (Alleanza per il progresso), destinato a ridurre nell’arco 
di dieci anni le tensioni economiche generate dal sottosviluppo, mentre il terzo 
obiettivo mirava a intensificare e irrobustire i rapporti militari con l’America 
latina e rivedere nel contempo le convenzioni di assistenza militare2 nonché la 
dottrina della sicurezza nazionale.

* Docente all’Università autonoma del Messico.
1 M.T. Klare, La resurrection de la contrainsurgencia, « Iztapalapa », Revista de ciencias 

sociales y humanidades, Mexico, Uam, a. 5, n. 10-11 1984, p. 172.
2 C. Heller, La asistencia militar norteamericana a América latina: una perspectiva politica, 

« Quadernos Semestrales », México, Cide, n. 4, 2° semestre, 1978, p. 140.
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Durante tutti questi anni le relazioni fondamentali si sono orientate ad adat^ 
tare le forze armate latinoamericane alle nuove condizioni di lotta politica in
terna, al fine di estirpare la guerriglia rurale che già allora costituiva un pericolo 
per gli interessi economici e strategici degli Stati Uniti nel continente. Di fronte 
alla presenza della guerriglia che incominciava a prendere piede gli Stati Uniti 
ritennero opportuno, da un lato, che gli eserciti latinoamericani venissero adde
strati in modo adeguato, soprattutto nelle basi di Fort Bragg (California del nord, 
Usa) e di Fort Gurlick (Canale di Panama). Inoltre era indispensabile che questi 
eserciti, per poter fermare i guerriglieri, realizzassero opere di trasformazione 
sociale, come la costruzione di strade, scuole e case e praticassero assistenza me
dica nelle zone rurali. Nel contempo decisero di inviare aiuti militari ai governi 
con problemi di rivolte. In questo caso l’aiuto consisteva in un armamento anti
guerriglia di tipo poco complesso, ossia veicoli blindati ,aerei da caccia, elicotteri 
per i movimenti interni, gas lacrimogeni ecc.3 e in alcuni casi si trattava dello 
stesso materiale che era stato usato nella seconda guerra mondiale. Infine si racco
mandò ai governi delle nazioni latinoamericane e del Caribe di realizzare alcune 
riforme economiche e sociali, tali da ridurre o eliminare, dove fosse possibile, l ’in- 
corporamento delle masse urbane ai movimenti guerriglieri rurali, d ’accordo con 
quanto stabilito dall’Alpro. Questo programma attuato negli anni ’60 non giunse 
ai risultati auspicati dalla politica di Kennedy, mentre era aumentato lo sfruttamen
to e la miseria della popolazione urbana e rurale dei paesi latinoamericani e del 
Caribe.

Negli anni ’70 si proibì l’esportazione di armamenti moderni verso i paesi 
latinoamericani di modo che questi — per poter ammodernare le proprie forze 
armate — dovettero rivolgersi a fonti europee, favorendo uno squilibrio fra le 
vendite realizzate dalle compagnie europee e quelle statunitensi. Queste ultime, 
al vedersi piazzate al terzo posto nel mercato latinoamericano (in testa figuravano 
le compagnie inglesi e francesi), alla fine degli anni ’70 manifesteranno aperta
mente la loro opposizione alle restrizioni sull’esportazione di armi. Per evitare 
che il conflitto si aggravasse nel 1971 il governo di Nixon decise di render libero 
il mercato delle armi, di portare a 150 milioni di dollari4 5 l’ammontare dell’aiuto 
militare e di sviluppare — naturalmente sotto la tutela Usa — lo sviluppo del
l’industria militare brasiliana e argentina. Tuttavia la libera vendita di arma
menti non durò a lungo giacché, quando Carter prese la presidenza nel 1978 
vennero applicate nuove restrizioni, grazie alle pressioni del gruppo per i Diritti 
umani. Nel 1978 il Congresso propose che gli Stati Uniti:

— riducessero il volume dei contratti di vendita di armi a partire dal 1978;
— che non fossero essi i primi ad introdurre nei paesi del Terzo mondo armi 

sofisticate in grado di dare nuove capacità o incremento in queste nazioni;
— non producessero armi a tecnologia avanzata col solo fine di esportarle;
— proibire gli accordi di coproduzione con i paesi dell’America latina per 

armamenti « significativi », attrezzature o componenti importanti;
— rafforzare i limiti delle vendite governamentali e commerciali all’estero;
— vincolare la propria politica di armamento allo stato che osservasse i 

Diritti umani nel paese acquirente.
A metà del 1979 Carter abbandonò l’atteggiamento moderato e ripropose il 

programma controrivoluzionario. A partire da questo momento il controrivolu-
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zionario cessò di essere considerato un « lavoratore per la pace, con l’incarico 
di cercare l’appoggio dei contadini per allontanarli dalle filosofie estranee di 
Ho Chi Minh e di Che Guevara » 6, e in questo modo spari l ’illusione di ottenere 
che i governi del Terzo mondo venissero a realizzare riforme socio-economiche 
atte ad evitare l’adesione delle masse impoverite ai movimenti guerriglieri. Gli 
alleati controrivoluzionari verranno inoltre selezionati in base « alla loro perse
veranza sotto il fuoco e non solo per il loro interessamento a introdurre program
mi sociali ed economici ». Fu a partire da allora che il Pentagono e i suoi alleati 
concentrarono i loro sforzi per fermare le insurrezioni urbane dove le forze ar
mate rivoluzionarie estendevano la propria influenza, soprattutto verso « abitan
ti sottoimpiegati e impoveriti ». Per raggiungere questo obiettivo il program
ma controrivoluzionario ritenne opportuno anzitutto identificare, incarcerare e 
assassinare i dissidenti come « medicina preventiva », poi impiegare una tecno
logia complessa per « aumentare il vantaggio militare che ha il governo sugli 
insorti » e infine la creazione di forze armate per l’intervento immediato7. In 
giugno furono quindi organizzate le Fdr (Fuerzas de despliegue rapido) che in 
questa occasione furono destinate al Medio Oriente — specificatamente al Golfo 
Persico. Nel 1979 il segretario della difesa Brown assicurò che con le forze di 
intervento immediato avrebbe conservato la stabilità delle aree strategiche « in 
luoghi dove la sommossa renderebbe pericoloso preservare e usare gli aiuti e 
gli approvvigionamenti vitali, non solo per gli Stati Uniti ma anche per i suoi 
alleati in Europa occidentale e in Giappone » 8.

Dopo la caduta di Somoza questo modello venne portato in America centrale 
e nel Caribe. In questo modo, nell’agosto del 1979, le Fdr vennero integrate 
nel luogo e da questo momento si costituirono in due divisioni di marines con 
relativi mezzi di trasporto, affiancati da una flotta aerea di trasporto del Military 
Airflot Command (70 C-5 e 23 C-14). Oltre a queste forze di contingenza, nel
l’ottobre, Carter annunciò la formazione di uno stato maggiore (Head Quarters) 
dedicato esclusivamente al Centro America e al Caribe9. In questo stesso mese 
la giunta militare argentina, con a capo i generali Rafael Videla e Roberto Viola, 
decise di intraprendere una « crociata contro il comuniSmo in Centroamerica ». 
Un mese dopo, durante la X III Conferenza degli eserciti americani che si tenne 
a Bogota (Colombia) e il cui tema centrale era la lotta contro il marxismo, gli 
argentini esposero un progetto che proponeva « l’eliminazione fisica del nemico 
interno che non era piu solo il guerrigliero, bensì il movimento popolare ne) 
suo insieme ». Il risultato di questa conferenza fu l’accettazione del « piano 
Viola », con il quale i militari argentini ottennero che venisse loro aggiudicata 
la funzione di « guardiani » dell’America latina e del Caribe — funzione che 
persero nel 1982 insieme alla guerra delle Malvinas. Gli interessi statunitensi non 
vennero affatto pregiudicati dalla funzione aggiudicata agli argentini, giacché 
l’obiettivo centrale del programma controrivoluzionario era esattamente quello di 
coinvolgere sempre di più i paesi latinoamericani nella difesa dell’emisfero e 
nel disegno delle strategie di offesa congiunte. In questo programma la funzione 
degli Stati Uniti sarebbe unicamente quella di appoggiare e coordinare le forze 
armate latinoamericane per mezzo delle Fdr, mentre ai governi coinvolti nelle 
strategie verrebbero concessi aiuti militari 10. Nel 1980 i generali Viola e Poli-

6 M.T. Klare, op. cit., p. 171.
7 Idem.
8 E. Ramirez y Ramirez, El antecedente dominicano de la fuerza militar de los Estados 

Unidos, « El D ia», México, 11 gennaio 1980.
9 L. Bermudez e A. Cavalla, Estrategia de Reagan bacia la revolución centroamericana, 

Nuestro Tiempo, Unam, Mexico 1982, p. 14.
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carpo Paz Garda firmarono un patto di assistenza militare per l’addestramento 
di ex guardie somoziste con la consulenza dell’esercito nordamericano u.

Durante l’ultimo anno dell’amministrazione Carter gli Stati Uniti abbando
narono completamente la loro posizione cauta e ripresero il vecchio ruolo di 
guardiani del mondo. Come tali ottennero che vari governi del Medio Oriente, 
dell’oceano Indiano e dell’Africa, « offrissero » basi militari nei loro territori, 
dall’Egitto al Kenya e all’Australia, alla Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Israele 
ecc.10 11 12. Nel continente americano si preoccuparono di riaffermare la presenza degli 
Stati Uniti in America centrale e nel Caribe. Era infatti finalizzato a ciò lo 
sbarco delle forze navali statunitensi a Guantanamo, ordinato dal presidente 
nordamericano ai primi di gennaio. Dopo pochi giorni iniziarono una serie di 
manovre militari a Panama, nel golfo del Messico e nel Caribe l3. Alla fine di quel 
mese Carter propose al Congresso di aumentare le spese militari del 1981 onde 
« tener testa agli investimenti sovietici » 14 15. Nel contempo il generale Robert 
Schweitzer visitava alcuni paesi del Caribe, tra i quali Haiti e la Repubblica 
Dominicana per stringere relazioni militari tra gli Usa e queste nazioni al fine 
di proteggere insieme il canale di Panama dalla « minaccia sovietica ».

Nella Repubblica Dominicana, Schweitzer affermò che la sua presenza nel 
Caribe obbediva « al problema che esiste nel Caribe e in altre parti del mondo: 
la minaccia comunista. È molto importante rendersi conto che la presenza dei 
sovietici in Afghanistan e la minaccia comunista nel Caribe e nel Centro America 
sono due cose che vanno insieme... È nota la posizione strategica di Santo Do
mingo perché è ubicata tra il canale della Mona e il passaggio al canale de los 
Vientos e questo è un motivo perché tutti le navi che vanno al canale di Panama 
passano da qui... » ,5.

Il nuovo programma controrivoluzionario verrà ereditato ed ampliato da 
Reagan che, di fronte ai crescenti movimenti di liberazione nazionale in Centro- 
america deciderà il libero trasferimento di armamenti ai paesi del Terzo mondo. 
I capi dello stato maggiore predisposero dunque a Forte Bragg un nuovo corpo, 
l’Jsoc (Con junto de operaciones espedales) per coordinare le attività delle diverse 
unità speciali16 e intensificarono l’addestramento di truppe controrivoluzionarie 
sotto la direzione del Pentagono. Vennero inoltre abolite le limitazioni ad espor
tazioni ad alta tecnologia militare; si prepararono nuovi armamenti per il mer
cato del Terzo mondo; i funzionari vennero autorizzati ad aiutare le imprese 
nordamericane produttrici di armi a negoziare con l’estero e si tolse ogni autorità 
ai Diritti umani in ordine alla decisione della vendita di armi. In questa occa
sione il governo Reagan stabili le proprie necessità strategiche in ogni paese 17 
come modello per concedere aiuti militari.

10 Ibidem, pp. 60-61.
11 E. Ramirez y Ramirez, El Salvador-Honduras: presentici militar argentina en franco 

apoyo a EU, « El Dìa », México, 7 gennaio 1984.
12 N. Schwarz, Presupuestos de guerra y « desestabilización », « El Dìa », Mexico, 2 

febbraio 1980.
13 E. Ramirez y Ramirez, Maniobras militares multinationals en Panama, Golfo de México 

y el Caribe, « El Dìa », México, 18 gennaio 1980.
14 E. Ramirez y Ramirez, Carter presente el presupuesto para 1981 con un aumento en los 

gastos militares, « El Dia », México, 29 gennaio 1980.
15 E. Ramirez y Ramirez, Amplia oferta de Washington a los pais es del Caribe para enfrentar 

la amenaza comunista, « El D ia», México, 31 gennaio 1980.
16 M.T. Klare, op. cit., p. 168.
17 M.T. Klare, Abriendo las compuertas a las venta de armas: la « diplomacia de arma

ment os » se guida por la administration Reagan, « Iztapalapa », Revista de ciencias sociales y 
humanidades, México, Uam, n. 10-11, 1984, p. 183.
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II

La politica controrivoluzionaria degli ultimi sette anni ha messo in evidenza 
la tendenza al rafforzamento delle relazioni militari tra Stati Uniti e Centro 
America e il rifiuto al dialogo con le forze rivoluzionarie centroamericane, in 
particolare con i governi del Nicaragua e di Grenada. In quest’ultimo paese, nel 
1979, un movimento popolare diretto dal partito New jewel ha rovesciato Eric 
Gary — prestanome della Gran Bretagna 18. Per quattro anni, fino a quando 
nell’ottobre del 1983, Grenada non verrà invasa, fu considerata dagli Stati Uniti 
un pericolo per gli interessi statunitensi, essendo diventata, secondo quanto af
fermavano Reagan e i suoi, la piattaforma aerea di Cuba e dell’Unione Sovietica 
per l’invio dei loro aiuti militari ai paesi del Centro America e dell’Angola. Onde 
evitare la nascita di un’altra Cuba, Nicaragua o Grenada, Reagan, appena giunto 
alla presidenza, decise di appoggiare militarmente E1 Salvador per fermare l’avan
zata delle forze rivoluzionarie Fmln-Fdr (Fronte di liberazione nazionale Fara- 
bundo Marti - Fronte democratico rivoluzionario) mentre contemporaneamente 
l’Honduras inizia a diventare una base militare atta ad isolare il Nicaragua. Per 
raggiungere questi obiettivi Reagan riprogrammò l’aiuto dell’anno fiscale prece
dente, consistente in 15 milioni e 374 mila dollari e li concesse a El Salvador 
in elicotteri, mortai, obici di cannoni Howitzer da 105 mm, lanciagranate, radio, 
armi personali, rimorchi per carri blindati ecc. (vedi quadro 1). Contemporanea
mente venne inviato un gruppo di assistenti militari, come era stato fatto per 
l’Honduras e nella zona del canale venne addestrato un gruppo speciale militare; 
venne anche rivisto l’aiuto militare ed economico al Guatemala 19 e iniziarono i 
preparativi per l’invasione di Grenada.

Ma l’aiuto militare a El Salvador non consistette solo in armamenti conven
zionali: vennero infatti inviate anche armi chimiche come il Napalm, il fosforo 
bianco, erbicidi e casse di pietre avvelenate da usarsi contro la popolazione civile, 
cosa che ha convertito questa nazione in un immenso laboratorio dal 3 luglio 
1981, data in cui per la prima volta le forze armate salvadoregne ricorsero al bom
bardamento con il fosforo bianco, « in una vasta operazione contro il Fronte 
Guazapa ». L’anno dopo un aereo dell’Honduras (A-7) bombardò la popolazione 
di Tejutla, dipartimento di Chalantenango. Nello stesso anno il presidente statu
nitense inviò 300 mine Claymore e granate al fosfato nonché missili al fosforo 
per aiutare le forze armate controrivoluzionarie. Nel 1984 vennero lanciate 2.200 
libre di esplosivo sulle popolazioni di Cantones, Las Palmas, El Zapote e Mi- 
randilla (Guazapa). Contemporaneamente Chalantenango, San Vincente e le po
polazioni sud e nord orientali vennero ridotte in cenere dalle armi chimiche20. 
Non bastando tutto questo, lo stato e le imprese private, gli organismi inter
nazionali come l’Fmi, il Birf, l’Aid ecc., i paesi alleati come la Gran Bretagna e 
l’Italia o semplicemente simpatizzanti con il governo Duarte (vedi quadri 2 e 3) 
convennero nel concedere a El Salvador un aiuto finanziario per evitare che la 
sua economia andasse a picco. Questo aiuto fu orientato, da un lato, a produrre 
un minimo di lavoro per poter controllare la popolazione urbana e dall’altro ad 
avviare riforme agrarie il cui obiettivo primario sarebbe stato quello di formare 
« fattorie strategiche » grazie alle quali fosse possibile la rottura delle relazioni tra

18 Gvozdev-Alexandrov, Granada: terrorismo US en acción, Mosca, Agenzia di stampa 
Novosti.

19 L. Bermudez e A. Cavalla, op. cit., p. 112.
20 C. Valqui Cachi, Apuntes para el estudio del uso de armas quimicas en el conflicto 

salvadoreno, «Iztapalapa », Revista de ciencias sociales v humanidades, México, Uam, a. 5, 
n. 10-11, 1984, pp. 251-252.
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la guerriglia e i contadini. Infine la costruzione di vie di comunicazione per un 
vettovagliamento logistico 21 del paese.

Inoltre il Pentagono e l ’esercito nordamericano appoggiarono convenzioni tra 
gli eserciti di Honduras, Guatemala e E1 Salvador per sradicare la guerriglia alla 
frontiera del Salvador e contemporaneamente destabilizzare il Nicaragua nonché 
per fomentare la violazione dello spazio aereo e terrestre nicaraguense da parte 
delle forze controrivoluzionarie addestrate in Guatemala, Honduras, Costa Rica e 
in Florida. Tutto questo finalizzato a una guerra che conducesse al rovesciamento 
del governo sandinista 22.

A partire dal 1983, sulla base di questi progetti, le esercitazioni militari 
Usa-Honduras sono state molto frequenti. Fra esse si è distinta quella di « Gran 
Pino » 23 tenutasi dal 10 al 17 febbraio nella zona di Mosquitia, a 16 km dalla 
frontiera con il Nicaragua, nonostante le proteste di alcuni membri del Congresso. 
A queste esercitazioni parteciparono da 1600 a 2000 soldati nordamericani, piu 
5000 effettivi honduregni e piu di 1000 ex somozisti24. Inoltre gli Stati Uniti 
hanno preparato ed ampliato le piste aeree militari per costruire un ponte aereo 
tra Honduras e Nicaragua. Venne anche elaborato un programma di sabotaggio 
dall’Honduras che includeva la distruzione di ponti e dell’unica raffineria ni
caraguense, oltre all’introduzione di giocattoli contenenti esplosivo. Mentre si ef
fettuavano queste manovre contro il governo sandinista e le forze rivoluzionarie 
di E1 Salvador, all’interno dell’Honduras aumentò la repressione contro coloro 
che si opponevano all’intervento statunitense nei paesi centroamericani. A par
tire da questo momento la repressione sarà effettuata sia dallo « Squadrone della 
morte » che da parte dell’apparato statale dell’Honduras 25.

Contando su una vasta infrastruttura militare l’Honduras fin dal 1983 potrà 
fortificare il proprio apparato repressivo. Possiede infatti aereoporti militari nelle 
regioni di Mosquitia, Comayagua, Copàn e Palmerilla26, un centro regionale di 
addestramento militare (Crem) installato a Porto Castilla, per l’addestramento 
di militari salvadoregni e honduregni alla controguerriglia, coordinato da truppe 
speciali della Fdr. Data l’importanza strategica dell’Honduras e la sua disponi
bilità ad appoggiare programmi antirivoluzionari, nel febbraio di quest’anno Reagan 
ha sollecitato il Congresso affinché l’assistenza militare passi da 35 a 80 milioni 
di dollari27.

Di recente — nel marzo di quest’anno — onde conseguire al piu presto la 
caduta del governo sandinista, Reagan ha concesso all’Honduras 20 milioni di 
dollari quale aiuto militare di emergenza per respingere la presunta « invasione 
sandinista ». Qualche giorno prima il governq dell’Honduras aveva negato che 
il Nicaragua avesse invaso il suo territorio ma, dopo aver ricevuto gli aiuti, ha 
appoggiato le affermazioni del Pentagono e del presidente nordamericano 28. Inol
tre Reagan ha ritenuto opportuno concedere 100 milioni di dollari ai contro
rivoluzionari nicaraguensi. Tuttavia da marzo questa proposta è stata sottoposta

21 L. Bermudez e A. Cavalla, op. cit., p. 115.
22 Ibidem, pp. 123-125.
23 Partecipano quali paesi osservatori: E1 Salvador, Cile, Panama, Costa Rica, Venezuela, 

Argentina, Taiwan e la Gran Bretagna. Anibai Ramirez: « Finché sarà presidente l’Honduras 
non attaccherà il Nicaragua: Suazo Cordoba », « E1 Dia », México, 4 febbraio 1983.

24 Idem.
25 N. Schwarz, El polverin centroamericano, « E1 Dia », México, 1 febbraio 1983.
26 I. Ventura, Maniobras para la intervención, México, 3 febbraio 1983.
27 E. Ramirez y Ramirez, Después de los ejercicios «Gran Pino»: en Tegucigalpa, Kirpatrick 

denuncia la agresiva politica sandinista, « El Dia », México, 3 febbraio 1983.
28 Upi, et al., Envia Reagan armas a Honduras para que combata a sandinistas, « Uno 

mas Uno», México, 26 marzo 1986.
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a lunghe discussioni da parte del Congresso. Già a giugno, per ottenere l’appro
vazione dell’aiuto ai controrivoluzionari e non lasciarli senza appoggio — giacché 
ciò secondo l’opinione del presidente sarebbe stata una catastrofe per la politica 
nordamericana — propose di ridurre la cifra alla metà, senza tuttavia ottenere 
comunque una immediata approvazione 29 30.

I l i

Concludendo, durante gli ultimi cinque anni, si può apprezzare un notevole 
cambiamento tra la politica controrivoluzionaria proposta da Kennedy, e se
guita dai presidenti degli anni ’60 e ’70, e l’attuale politica di Reagan per l’Ame
rica latina e il Caribe. A cavallo dei due periodi abbiamo l’amministrazione 
Carter, durante la quale si sono poste le basi per il Big Stick. Solo che, a diffe
renza dell’epoca di Theodore Roosewelt, le invasioni nei paesi del Caribe e del 
Centro America non sono avvenute per l’espansione economica ma per riaffer
mare la presenza statunitense nei vari paesi: perciò di fronte alle contraddizioni 
economiche interne i movimenti di liberazione nazionale si sono rafforzati.

Per ottenere la difesa dell’emisfero e la sicurezza nazionale, la politica inter
ventista di Reagan ha — da un lato — inserito le forze armate del Caribe e del 
Centro America nelle strategie controrivoluzionarie. All’Honduras, per esempio, 
è stato assegnato il ruolo enclave militare, dal quale partono le maggiori aggres
sioni contro il Nicaragua. D’altro canto questa politica ha anche previsto l’im
piego di una tecnologia moderna che va dalle armi convenzionali (mortai, granate, 
elicotteri, aerei ecc.) alle armi chimiche e biologiche. Si è attuato un processo 
di integrazione tra l’esercito honduregno e quello nordamericano; si è invasa 
Grenada nel 1983; sono stati ostacolati i negoziati di pace del Nicaragua, di 
Contadora o delle forze rivoluzionarie dell’Fmln-Fdr; si è cercato di destabiliz
zare e isolare il Nicaragua dal resto dei paesi controamericani per propiziare la 
caduta del governo sandinista. Come complemento a tutto ciò sono stati concessi 
aiuti economici e militari agli ex somozisti.

L’atteggiamento degli Stati Uniti ha dunque posto il Centroamerica sulla so
glia di una guerra nella quale le Fdr sono di fondamentale importanza nei paesi 
che mantengono posizioni contrarie agli interessi economici e strategici dell’im
perialismo nordamericano.

(Trad, di Elisabetta Lasagna)

29 Upi, et al., Desastre estratégico sino no hay ayuda a antisandinistas: Reagan, « Uno mas 
Uno », Mexico, 24 marzo 1986.

30 Upi, et al., Reagan bajaria a la mitad su ayuda a « contras»: Washington Times, «U no  
mas U n o , Mexico, 2 giugno 1986.
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QUADRO 1

Aiuto militare di emergenza inviato a El Salvador. Ordinanza della sezione 506 
della legge di aiuto estero 1981 (dollari)

Quantità Specificazione Importo

59 mitragliatrici 7.62 mm M60 211.345
sottosistemi di armamenti M23 9.472

30 mortai mobili 81 mm 264.002
508 lanciagranate 40 mm M79 180.984

4.000 fucili M16 AI 1.292.000
36 fucili a ret. 90 mm M67 60.696
20 mortai 60 mm M19 12.500

52.010 granate di framm. mano M67 467.591
222 bombe 500 libbre MK82 55.720

10.000 granate a fumo HC 210.000
2.880 granate a gas 40 mm CS 74.880

636 casse proiettili e cartucce 90 mm 41.736
15.572 proiettili da 60 mm 1.413.315
44.844 casse pallottole 7.62 mm 1.623.344

1.300 proiettili 57 mm 83.551
2.010 obici per cannoni Howitzer 105 mm 227.050

28.728 proiettili 81 mm 3.490.455
60.296 proiettili 40 mm 556.655

203.389 proiettili 5,56 mm 1.268.980
2.112 spolette ritardate e di app. 70.918

5 elicotteri Huey UH-1H 2.722.752
22 apparecchi radio AN YRC e ARC 53.300
50 antenne radio RC-292 12.300
— generatori elettrici 30 Kw 63.241

6 ambulanze da 1/4 di tonn. 109.446
6 rimorchi tanks di 1 tonn. 93.210

— costi equipaggiamento addestramento mobile 604.746

TOTALE 15.373.991

Fonte: US security Assistence Agency. (Quadro elaborato da Lilia Bermudez e Antonio Ca
valla, op. cit., p. 113).
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Quadro 2

Aiuto economico multilaterale e del governo e Banca degli Stati Uniti a El Salvador 1981
(milioni di dollari)

AID 76.8
PL-480 30.9
Eximbank 0.7
CCC 30.0
HIG 10.0
BIRF 77.0
BID 101.6
FMI 160.6
Banca privata 150.0
BCIE 20.0

Totale 657.6

Fonte: Center for International Policy. Aid Memo. Total Aid Package for El Salvador, May 
Reach 523 million. CIP, Washington, aprile 1981 (quadro elaborato da Camilo Va- 
lqui Cachi, Apuntes para el estudio del uso de armas quimicas en el conflieto salvado- 
reho. « Iztapalapa », Revista de ciencias sociales y humanidades, México, UAM, a. 5, 
n. 10-11, 1984, p. 283.

Quadro 3

donatori non statunitensi per l ’aiuto a El Salvador 1981 (milioni di dollari)

Paese Ammontare

Argentina 12.5
Belgio 5.6
Brasile 13.5
Canada 11.1
Danimarca 1.9
Finlandia 1.7
Francia 12.8
Repubblica federale tedesca 13.9
Gran Bretagna 19.2
Italia 7.7
Giappone 11.8
Messico 9.6
Olanda 4.0
Norvegia 1.8
Svezia 2.8
119 altri paesi 110.3

Totale 240.2

Fonte: Center For International Policy. Aid. Memo. Total Aid Package for El Salvador May 
Reach 523 million. CIP, Washington, aprile 1981. (Quadro elaborato da Camilo 
Valqui Cachi, op. cit., p. 285).
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Daniele Barbieri

Lo Stato, le chiese, i «contras»

Intervista a José Miguel Torres

José Miguel Torres è un pastore protestante, della Chiesa Battista, di 40 anni. 
La sua vita è intrecciata alla più recente storia del Nicaragua, a partire soprattutto 
dalla sua partecipazione al Fsln (Fronte sandinista di liberazione nazionale) fin dal 
1966 fornendo motivazioni teologiche che influenzarono molti altri cristiani a par
tecipare alla lotta. Dopo il « trionfo » della rivoluzione, Torres si è impegnato 
— con altri cristiani, in una prospettiva ecumenica — nella ricostruzione na
zionale. Ho parlato con lui nel luglio 1986, a Managua, in un momento parti
colarmente caldo per l’espulsione del vescovo cattolico Vega.

*  *  *

Qual è la situazione storica in Nicaragua rispetto ai rapporti Stato-Chiesa?
Il Concordato risale addirittura al 1898. Già la prima « rivoluzione » libe

rale cercò di separare i poteri di Stato e Chiesa cattolica (che è la religione del
l’assoluta maggioranza dei nicaraguensi) ma i vertici del clero rimasero stretta- 
mente legati al potere economico-politico. Al tempo della dittatura somozista 
si diceva addirittura che solo se Somoza si fosse inimicato la Chiesa cattolica 
sarebbe caduto in rovina. In tutta l’America latina però, a partire dal 1968, 
con il famoso documento di Medellin, la Chiesa si « attualizzò »; ciò implicò 
una radicalizzazione a favore della giustizia sociale e di un’esigenza di cambia
mento nelle strutture. Questo movimento nacque dalla base ma coinvolse in 
parte le gerarchie. In Brasile ad esempio la Chiesa che si opponeva all’ingiustizia 
diventò « prigioniera » e veramente perseguitata.

E specificamente in Nicaragua cosa accadde dopo Medellin?
Ci fu l’incontro fra i cristiani rivoluzionari e il Fsln (che decise di abban-
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donare la guerriglia « classica ») in un lavoro di base e di coscientizzazione, 
utilizzando anche i metodi di Paulo Freire. Ma i vertici del clero, gli stessi 
che proclamavano « principe » della Chiesa nel 1956 il vecchio dittatore Somoza 
(e « principessa » la figlia) non si inserirono in questo processo. Neanche l’as
sassinio da parte dei somozisti di Antonio Vallieso, un vescovo che aveva scelto 
di battersi a favore degli indios, scosse le gerarchie che non vollero — durante 
la dittatura — lanciare un appello contro la tortura o perché fossero liberati 
almeno quei prigionieri politici che avevano scontato la pena.

Si arrivò a un conflitto aperto, fra due anime del cristianesimo già allora?
Praticamente si. Negli anni ’60 in Nicaragua si fece (come in Cile del resto) 

una specie di « sciopero » nelle chiese per denunciare la dittatura; la gerarchia 
si oppose, definendo tutti questi sacerdoti « comunisti », con grande sollievo 
per Somoza. Solo al tempo del terremoto ci fu una contrapposizione fra i vescovi 
e il governo, ma fu di breve durata.

Oggi però vescovi come Vega o Obando Bravo dicono di essersi battuti con
tro Somoza.

Quando il processo rivoluzionario in Nicaragua era molto avanti e aveva 
già coinvolto buona parte della borghesia (diciamo meglio: quella non-latifondista), 
allora la gerarchia « fece capolino ». Ma parlò contro Somoza solo dopo che
10 aveva fatto il presidente Carter. Comunque le gerarchie furono sempre pre
venute contro i sandinisti, volevano che Somoza se ne andasse ma qualsiasi 
soluzione di ricambio per loro andava bene; non interessava se avrebbe portato 
la giustizia sociale.

Quando la gerarchia si dichiarò contro la rivoluzione?
Dopo appena un mese — voglio sottolineare: 30 giorni solo — ci fu un 

documento per dire che i sandinisti opprimevano il popolo. Durante la dittatura, 
erano stati in silenzio per 50 anni! In realtà, nel primissimo periodo post-in
surrezionale, vi era una confusione immaginabile ma non si registrò nessun arbitrio 
dei sandinisti; anzi, tutto il mondo riconobbe la loro magnanimità con i so
mozisti. Qualcuno disse allora che i vescovi erano preoccupati perché alcuni 
dirigenti del Fsln avevano dichiarato che il nuovo governo non avrebbe pagato
11 debito estero. Tant’è, già nel 1980 la Celam (conferenza cattolica dell’America 
latina) invitò a lottare contro il materialismo e l’ateismo in Nicaragua, senza 
parlare di ciò che si stava invece facendo sulla salute o l’alfabetizzazione, 
mentre taceva del tutto sugli orrori che accadevano invece in Salvador (testi
moniati tra l’altro dall’assassinio del vescovo Romero).

Era una posizione « locale », secondo te, o « teleguidata » dal Vaticano?
Indubbiamente fu incoraggiata da Roma, dove ci si preoccupava non tanto 

per il sandinismo quanto per il crescente peso delle comunità di base in tutta 
l’America latina e per il modo nuovo di essere insieme cristiani e rivoluzionari 
che stava emergendo in numerosi paesi. Dopo il golpe in Cile, qualcuno pensava 
che ogni rivoluzione sociale avrebbe portato con sé un conflitto civile sangui
noso; e magari a uno scontro con la Chiesa, come a Cuba; in Nicaragua invece 
non andò cosi e il peso dei cristiani nella rivoluzione fu decisivo, e lo è tuttora. 
Qui — anche se molti fanno finta di non saperlo — non si è prosovietici; c’è 
l’economia mista, il non-allineamento, pluralismo e libere elezioni; si cerca l’alleanza 
fra lavoratori e alcuni settori della borghesia; le libertà religiose sono garantite.
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Era ben possibile allora che quando Wojtyla arrivò nel marzo ’83 a Managua 
riparasse agli « errori » del passato.

Ma accade il contrario. Quando il papa venne, tutti credevano — e anche 
io ne ero convinto — che avrebbe speso una parola contro Reagan, contro 
l’aggressione. Non lo fece. Ma la « giustizia » di Reagan non è certo la stessa 
di cui parlano i testi sacri. Giovanni Paolo II non volle dire nemmeno una 
parola per i morti, come gli chiesero le madri dei caduti e come normalmente 
accade. Tutt’oggi la gerarchia impone che non sia data la benedizione a coloro 
che sono assassinati dai contras, neanche se sono donne e bambini...

Come si spiega dal punto di vista religioso?
Non si spiega. È solo una posizione politica. Quando Obando fu nominato 

cardinale la prima cosa che fece fu di andare a Miami per una messa con i 
contras, i somozisti.

In Centramerica, tutti i vescovi sono con Obando e Vega?
Quasi tutti. Romero, in Salvador, che si rifaceva alla chiesa di Medellin e 

alla giustizia sociale, è stato assassinato. E il governo salvadoregno già pensava 
di « sostituire » il culto cattolico con quello ortodosso, se la Chiesa non avesse 
rinunciato a parlare in favore del popolo. Purtroppo, dieci anni dopo Medellin, 
già con Puebla le gerarchie iniziano la « ritirata »...

E ora cosa prevedi?
In Nicaragua ce  un laboratorio del cristianesimo del futuro. A Roma si 

ha paura e si assumono atteggiamenti incoerenti; cosi Casaroli incoraggia i cattolici 
a far parte del governo nei paesi dell’Est (dove si fa professione di ateismo), 
ma Wojtyla li minaccia se lo fanno in Nicaragua. In Vaticano qualcuno paragona 
Cuba al Nicaragua; ma il castrismo, di cui si dice che « sradicò » la religione 
(non è in verità che fosse un paese molto cattolico) e rilanciò i « culti africani », 
in ogni caso non ha punti in comune con il Nicaragua. Qui i cristiani nella 
rivoluzione si sono riscattati di secoli vissuti all’ombra dei potenti. Dunque, 
si tratta di capire se nel resto dei paesi latinoamericani può passare, fra i cristiani, 
qualcosa di simile alla nostra esperienza.

Hai parlato di Cuba. Cosa ne pensi dell’intervista di E idei a Frei Betto? '.
A me, francamente, l’intervista di Fidel sembra piu importante per i cubani 

che per noi. Perché nell’isola il tema di un « altro cristianesimo » è occultato: 
non c’è stata una Medellin, un Camilo Torres, una Solentiname e altre cose 
molto diverse fra loro ma che hanno comunque caratterizzato una « svolta », 
un nuovo cristianesimo fra gli anni ’60 e 70. Fidel, già nel Cile di Allende, 
parlò di un’alleanza fra cristiani e marxisti. E fu importante anche il libro che 
Ernesto Cardenal scrisse a Cuba 1 2. Con il golpe di Pinochet, l’esperienza dei Cps 
(Cristiani per il socialismo) in America latina mori, o comunque mutò radicalmente. 
Fidel Castro ha parlato, proprio in Nicaragua, di un’alleanza strategica fra cri
stiani e marxisti, ma noi gli abbiamo risposto che — per quanto ci riguarda — 
c’è una piena integrazione. Fidel è una persona con una profonda formazione 
religiosa e già 22 anni fa aveva scritto su questi temi; ma evidentemente

1 Cfr. « Latinoamerica » n. 21, p. 123; la traduzione italiana (Edizioni Paoline) ha 
suscitato qualche polemica per alcuni tagli e il titolo mutato.

2 Ernesto Cardenal, A Cuba, Cittadella Editrice, Assisi 1970.
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deve fare i conti con la schizofrenia di certi cristiani che a Cuba appoggiano le 
conquiste rivoluzionarie però hanno ancora paura del marxismo.

Si dice spesso che le comunità di base esistono in alcuni paesi, specie in 
Brasile, ma non in Nicaragua.

Sono d’accordo. In Brasile esistono 50.000 comunità cristiane che hanno 
prodotto una « nuova teologia » che si incrocia con le teorie sulla dipendenza; 
•si è fatto, e si fa, un lavoro di confronto fra il Vangelo e la vita quotidiana. 
Qui in Nicaragua l’unica vera comunità di base fu quella di Solentiname3; 
piu che Cdb, esiste un diffuso movimento cristiano rivoluzionario che si è 
integrato direttamente nel Fsln, prima che nascessero le Cdb. Dunque l ’impegno 
del cosiddetto cristianesimo popolare va cercato oggi nell’azione dei sandinisti 
— tantissimi dei quali sono credenti — per lo sviluppo e per la pace, piu che 
nelle Cdb, anche se ovviamente esistono e ne nascono ancora.

Non ci sono solo cattolici però in America centrale...
In Nicaragua l’80 per cento è cattolico e circa il 16% protestante (in Gua

temala ad esempio i protestanti sono il 27%, in Cile il 5% , a Cuba il 9%...); 
insomma questo è un continente cattolico. Nella zona atlantica fra Honduras e 
Nicaragua, dominata dagli inglesi, sopravvissero culti africani fra gli schiavi; 
poi dopo il 1848 giunsero li dalla Cecoslovacchia i « moravi » — seguaci di 
Hus — e influenzarono i negri, i miskitos, e le altre etnie. Dagli Usa arrivarono 
protestanti, spesso violentemente anticattolici, teosofi (anche Sandino ne fu in
fluenzato), massoni; molti protestanti si rifacevano a quel tipo di religione 
dominante nel sud razzista degli Usa che dà grande peso all’autorità secolare 
e invita a non ribellarsi perché i valori capitalistici sono gli unici possibili. 
Per questo, in passato, il protestantesimo fu visto oggettivamente —  anche 
se non lo era sempre soggettivamente — come uno strumento colonialista. 
Per la mia generazione, che vive con i lavoratori, è diverso.

Diverso in che senso?
Io spesso ho dovuto discutere con quei poveri che mi dicevano di aver 

imparato dalla Bibbia la rassegnazione. Anche a me, quando ero piccolo, inse
gnavano che chiunque volesse ribellarsi ai ricchi era comunista; ricordo come 
a mio padre, che era pastore, arrivavano in regalo centinaia di libri anticomunisti.

Ma se l’autorità è « imposta » da Dio, e ciò valeva per Somoza, come mai 
ora non vale per i sandinisti liberamente eletti?

È puro opportunismo. Ma in Nicaragua questo discorso non convince piu; 
perché come ricorda anche Bayardo Arce4 questa rivoluzione ha le sue fonti 
nel nazionalismo, nel marxismo e nel cristianesimo. Del resto la libertà di culto 
in Nicaragua non è comunque in discussione: 4.800 differenti comunità evan
geliche o 50.000 funzioni religiose al mese — se vuoi delle cifre — solo per 
i protestanti, definiscono bene la situazione. Il problema è un altro; si tenta 
oggi di finanziare, attraverso piccole Chiese, un’azione antisandinista dall’estero; 
non è un caso se cerano 48 culti minori prima della rivoluzione e ora ne 
esistono 115.

Tornando piu specificamente ai cattolici, con cui tu da molti anni lavori,
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dov’è la radice del contrasto fra il Vaticano e la cosiddetta Teologia della 
liberazione?

A Roma si ha un criterio di interpretazione dei testi sacri, mentre la 
Teologia della liberazione li confronta con la realtà e in questo, se vuoi, è 
piu coerente con i mutamenti interpretativi che la Chiesa ha avuto nei secoli. 
Il problema storico dell’intero continente latinoamericano non è solo di essere 
poco sviluppato ma soprattutto di subire oppressione e sfruttamento; dunque 
ciò che occorre è sviluppo, ma anzitutto liberazione. Noam Chomsky5 ricordava 
di recente come in questo continente, che ospitava 20 milioni di indios, dopo 
la colonizzazione ne rimasero 250 mila: è il prezzo pagato allo sviluppo del
l’Europa. Tutto ciò oggi i sociologi lo chiamano « dipendenza » e noi lo consi
deriamo « peccato »; e nelle fondamentali cause economiche vediamo le radici 
di un vizio che si perpetua. Quando i cristiani ragionano cosi, le gerarchie 
parlano di ipoteche marxiste, di sopravvalutazioni dell’economia. Ecco allora il 
terrore con cui, a Roma, si guardano i Boff.

Tutto ciò non è una novità nella storia del cristianesimo.
Quando, nella Bibbia, il popolo d’Israele era oppresso in Egitto rifletté sul

la sua condizione per potersi liberare. È lo stesso metodo della Teologia della 
liberazione. Ci sono rapporti storici fra marxismo e cristianesimo in Europa e 
non, che so, in India, proprio perché teoria e realtà hanno evidenti connessioni. 
L’errore di molti cristiani che non vogliono un « dialogo » con il marxismo 
è lo stesso che costrinse Cristo a cambiare la religione del suo popolo perché 
quella esistente ormai faceva parte del sistema di potere.

Sui giornali stranieri fa notizia l’espulsione del vescovo Vega...
Conosco Vega personalmente e so che è sempre stato un reazionario. Si 

oppose in passato a che Romero venisse in Nicaragua, proprio dopo l’esperienza 
ecumenica che avevamo condotto insieme in Salvador. Dopo la vittoria popolare, 
già nel 1980 Vega ricevette 5 milioni di dollari dall’AID per aiutare i contras; 
il governo lo seppe e lo mise « in guardia », ma Vega continuò giustificandosi 
con il dire che qui c’è una dominazione sovietica e tutto è lecito: ha incontrato 
all’estero dirigenti contras e appoggiato Reagan nel suo tentativo di convincere 
gli americani che aggredire il Nicaragua è giusto. Allora, come cristiano e vescovo, 
cioè da un punto di vista evangelico, Vega è un traditore, perché non sta con 
il suo popolo; come cittadino è egualmente condannabile perché viola le leggi 
e appoggia i nemici armati del Nicaragua. Le misure contro di lui sono asso
lutamente giustificate. La cosa piu triste è che non si tratta solo di confusione 
politica ma anche di mancanza di pietà cristiana. Anche il papa, quando dichiara 
di essere preoccupato per Vega e non spende una parola per i continui assassinii 
della contra, dimostra di non avere più un’autorità morale per parlare del Ni
caragua. Si può criticare il popolo, solo se si porta la sua croce.

5 Noam Chomsky, linguista e polemista statunitense molto noto, collabora con il Tana 
(Tribunale antimperialista de Nuestra America) e la rivista « Soberania » edita dallo stesso 
Tana (Apartado Postai: Box 49 y /o  1249, Managua, Nicaragua) in edizione bilingue inglese
spagnolo.
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Giancarlo Soler Torrijos

La questione agraria 
nel Salvador*

Introduzione

Il conflitto nel Salvador è oggi tema di dibattito in molti circoli intellettuali, 
politici e militari. Si discute di una sanguinosa guerra civile che sembra non dover 
aver fine o, almeno, non avere una rapida soluzione. Molte sono le teorie e i 
punti di vista con cui si cerca di spiegare le cause della insurrezione popolare 
e della conseguente repressione che hanno provocato la morte di decine di mi
gliaia di salvadoregni. Tra esse, due sono le piu comuni: la tesi est-ovest e 
quella strutturalista.

Secondo la tesi est-ovest, il conflitto salvadoregno è frutto della rivalità che 
esiste tra due sistemi diversi: quello degli Stati Uniti, che rappresenta il capita
lismo e la democrazia, e quello dell’Unione Sovietica, che rappresenta il comu
niSmo e il totalitarismo. Trasferendo questo punto di vista al conflitto armato, 
si afferma allora che la lotta è tra la destra — che, con l’appoggio degli Usa, 
controlla il governo, difende le istituzioni dello stato, la famiglia e la pro
prietà — e la sinistra in armi che, con l ’appoggio dell’Urss e di Cuba, queste 
istituzioni combatte cercando di conquistare il potere.

Negli Stati Uniti hanno appoggiato, e appoggiano, questa tesi gli elementi 
ultraconservatori delle successive amministrazioni, che hanno trovato la loro 
espressione più alta con la presidenza di Ronald Reagan. Per loro (a quanto risulta 
da un rapporto del Comitato di Santa Fé, redatto per consigliare a Reagan la

* Questo lavoro si basa su ricerche fatte in varie biblioteche dell’Università di California a 
Berkeley, nel Central American Research Institute (sempre a Berkeley) e nella biblioteca 
delle Organizzazioni unite per l’agricoltura e l’alimentazione (Fao) di Roma. L’indagine è 
stata condotta dal settembre 1985 all’agosto 1986. (n.d.a.)
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politica estera da seguire negli anni Ottanta), « mantenere lo status-quo non 
basta »; « le riforme sociali, economiche e agrarie » non possono « frenare l’espan
sione coloniale castrista e la sovversione » perché « la riforma e lo sviluppo 
non sono diversi dalla rivoluzione comunista » ’. Nel Salvador appoggiano questa 
tesi i comandi militari e molti settori dell’Associazione nazionale dell’impresa 
privata (Anep), in particolare l’élite agroesportatrice. Si afferma che la soluzione 
della lotta armata sta soltanto nella forza dei rispettivi contingenti militari. Per 
loro, il riformismo è « comunistizzante » e si trasforma in una tattica militare 
in piu, che consentirebbe all’estrema sinistra di vincere la guerra.

La seconda spiegazione (in genere la piu accettata) sulle radici del conflitto 
armato è quella strutturalista. Questa tesi mette l’accento sulle enormi disu
guaglianze economiche e sociali della società salvadoregna. L’hanno appoggiata, 
e l’appoggiano, le correnti liberali delle democrazie occidentali. Negli Stati Uniti, 
trova eco tra i settori liberali del Partito democratico che predomina nella Camera 
dei rappresentanti del congresso; in Salvador, è appoggiata da vari elementi del
l’amministrazione Duarte, del suo Partito democratico cristiano e da alcuni mem
bri della borghesia industriale. La si ritrova, poi, in diverse analisi fatte sul 
Salvador: « ...povertà, deficienze di alimentazione e salute, sono state portate 
ormai oltre i livelli che la maggioranza della popolazione del paese può umana
mente tollerare, con la conseguente crescita delle tensioni sociopolitiche e l’al
largarsi del conflitto » 1 2.

Ci si rende conto, insomma, che le disperate condizioni sociali ed economiche 
del Salvador hanno provocato l’insurrezione e che, pertanto, sono necessarie 
riforme strutturali del sistema. Poiché il riformismo autentico può migliorare le 
condizioni di vita e la partecipazione politica del popolo di un paese, le riforme 
al sistema potrebbero attenuare il meccanismo di sfruttamento della élite che 
controlla lo stato, accusata di aver creato le condizioni oggettive per una rivo
luzione marxista. Pertanto, si sostiene che la causa fondamentale della lotta 
armata nel Salvador « deve essere cercata nella sua storia, fatta di concentrazione 
delle ricchezze, del potere e delle terre nelle mani di una élite e di un governo 
autoritario che non ha preso in considerazione il benessere della maggioranza 
e ha frustrato le domande di cambiamento manipolando il processo politico » 3.

L’economia salvadoregna si basa principalmente sull’agricoltura; l’industria 
contribuisce pochissimo alla formazione del prodotto interno lordo e la mag
gioranza della popolazione svolge, direttamente e indirettamente, attività agricole. 
Pertanto, si conclude che una riforma agraria è essenziale per migliorare il tenore 
di vita della maggioranza (critico, secondo la tesi strutturalista) e per contrap
porsi al modello politico-economico che ha alimentato la ribellione armata. L’eco
nomia salvadoregna è stata controllata da una élite appoggiata dall’istituzione 
militare. Pertanto, si conclude che la soluzione del problema sta nel cambia
mento dell’amministrazione governativa, nella sua sostituzione con un gruppo 
diverso, lontano dall’élite agraria e dai militari, che appoggi una serie di misure 
politiche ed economiche.

1 Dal documento intitolato Una nueva politica interamericana para los anos 80, preparato 
dal Comitato di Santa Fé, un gruppo di esperti che, nel maggio 1980, hanno orientato 
l ’allora candidato Ronald Reagan sulla linea di politica estera nei confronti dell’America 
latina. Il documento era indirizzato alla Giunta per la sicurezza interamericana, Ine., con 
sede nella 305 Fourth St., N.E., Washington, D.C., 20002.

2 È la posizione di Norman Chapin, ufficiale dell’Aid. Citato da Lawrence Simon e 
James Stephens, Land Reform, « Willianotte W eek», 6-13 aprile 1981.

3 Affermazione di David Browing, ricercatore dell’Istituto per lo studio del conflitto, 
di Londra. Cfr. Conflict Studies 168, (Londra: Institute for the Study of Conflict, 1984) p. 3.
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Il problema del riformismo
Il riformismo, ideologia liberale e occidentale, spesso favorito, in America 

latina, dall’élite politica dei ceti medi, è prevalso, negli ultimi anni, sugli atteg
giamenti conservatori nei confronti di un cambiamento in paesi in cui la situa
zione sociale è potenzialmente esplosiva. Di solito, i politici riformisti promuo
vono cambiamenti nella struttura economica e politica, senza scalzare l’ordine 
politico dominante. Così possono nascere vari gruppi che appoggiano il governo 
che promuove le riforme, legittimandolo ed attenuando le crisi che si sviluppano 
nel tempo. Attuando cambiamenti nel controllo e nel possesso delle risorse 
economiche (per esempio con la riforma agraria, tributaria ecc.) si spera di 
poter superare le crisi determinate da atteggiamenti conservatori nei confronti 
di questi stessi cambiamenti. Gli Stati Uniti hanno favorito diversi movimenti 
riformisti, dalla Terra del fuoco al Rio Grande, in paesi in cui le élite politiche 
conservatrici (che gli stessi Usa hanno appoggiato quasi incondizionatamente) non 
hanno consentito il sorgere del riformismo, creando così una instabilità poten
zialmente rivoluzionaria. Negli ultimi anni abbiamo visto, così, l’affermarsi di 
politici definiti riformisti dalla stampa internazionale in paesi in cui la situa
zione sociale era già esplosa attraverso la lotta armata. Ne sono esempio Cerezo 
in Guatemala e Duarte nel Salvador.

In America latina, la questione sociale è sempre stata collegata strettamente 
alla questione agraria. La lotta per il riformismo populista è stata la lotta tra 
la borghesia industriale e il settore agroesportatore. Pertanto, la riforma agraria 
è stata spesso lo strumento di ridistribuzione dei politici riformisti; si spera 
che, attraverso l’allargarsi delle possibilità economiche e politiche della popola
zione rurale, la ridistribuzione delle terre fornisca una base stabile per il futuro 
sviluppo economico di un paese. Inoltre, vi è un obiettivo politico, forse ancor 
piu importante di quello economico: la riforma agraria può portare alla legit
timazione delle classi dominanti promuovendo l’inserimento di gruppi potenzial
mente rivoluzionari in alleanze politiche che non mettano in discussione lo 
statu-quo » 4. Cambiando quantitativamente5 la struttura agraria, la riforma può 
diventare una concessione minima per raggiungere l’anelata stabilizzazione politica.

È stato il caso del Salvador, dove la situazione sociale è già esplosa attraverso 
la lotta armata, e dove José Napoleon Duarte, un politico definito « rifor
mista » dalla stampa internazionale, è giunto al potere per sostituire un succe
dersi di governi militari conservatori che non hanno permesso il sorgere di 
movimenti autenticamente riformisti. La creazione del governo Duarte — ap
poggiato politicamente e finanziariamente dagli Usa — coincide con la neces
sità di formare (come è avvenuto nella guerra del Vietnam) una dirigenza stabile 
nel bel mezzo della lotta armata.

Anche se l’elezione di Duarte non è vista molto bene dagli elementi piu con
servatori della casta militare e dalla destra economica tradizionale, il suo Partito 
democratico cristiano « non sarebbe nulla senza le forze armate »: lo ha detto 
Deane Hinton, ambasciatore nordamericano nel Salvador, nel 1981 6. Poiché non 
è strettamente vincolato alla gestione e alla direzione dell’istruzione militare,

4 Allain de Janvry, « The Political Economy of Rural Development in Latin America: an 
Interpretation», in Carl Eicher e John Staatz (eds), Agricultural Development in the Third 
World (Baltimora, Maryland: The John Hopkins University Press, 1984), p. 89.

5 Allain de Janvry, The Agrarian Question and Reformism in Latin America (Baltimora, 
Maryland: The John Hopkins University Press, 1981), p. 207.

6 Conclusioni tratte, nel 1981, dall’ex ambasciatore Usa in Salvador, Deane Hinton, che 
le ha trasmesse — con cable segreto — al dipartimento di Stato. Citato nel libro Weakness 
and Deceit di Ray Bonner, ex reporter del « New York Times » costretto a dimettersi per 
le lamentele di membri del governo Usa nei confronti dei suoi articoli, che criticavano la
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Duarte si autodefinisce « centrista », collocandosi nel mezzo dei due estremi 
politici in armi: « Sono democratico, profondamente democratico e per questo 
tanto l’estrema destra quanto l’estrema sinistra mi combattono » 7. La Demo
crazia cristiana internazionale lo considera « una terza via tra la reazione e la 
rivoluzione » 8.

Duarte, capo della giunta civil-militare che ha governato il Salvador tra il 
1980 e il 1982 ed è giunto alla presidenza nel 1984 — in elezioni in cui non si 
sapeva né quale fosse la popolazione totale del paese, né quella in condizioni 
legali di votare 9 — ha inserito nel suo programma una riforma agraria, continua
zione di quella annunciata dopo il golpe militare dell’ottobre 1979 e compendio 
di quelle che si era cercato di realizzare in precedenza per modificare la grave 
situazione della struttura agraria salvadoregna.

La struttura agraria nel Salvador

Alla sua situazione critica hanno contribuito, nei secoli, diversi fattori sociali, 
economici e politici. Come risulta dalle analisi, la densità e il tasso di crescita 
della popolazione salvadoregna sono tra i piu alti del mondo 10 11. Con lo svilup
parsi — a partire dalla fine del secolo XIX — di una economia agroesportatrice 
(il che non ha, però, migliorato le condizioni di vita della popolazione rurale) u, 
molte delle terre prima coltivate per la sussistenza, sono state inghiottite da 
questo modello economico: cosi, il numero delle famiglie rurali che possedevano 
poca terra o non ne possedevano affatto è aumentato fino a raggiungere, nel 
1978, l’80 per cento12 13. E poiché le fonti di reddito delle famiglie contadine 
sono strettamente collegate con la loro possibilità di accesso alla terra B, il Sal
vador è, nel Centroamerica, il paese in cui esiste la maggior disuguaglianza di 
reddito nel settore rurale 14.

La sua precaria situazione risulta, però, anche da altri indici socioeconomici. 
Il Salvador ha, nel continente, uno dei livelli piu bassi di reddito per abitante 
(660 dollari nel 1980); un analfabetismo che colpisce circa il 40 per cento della 
popolazione (1978) 15. Il 70 per cento dei bambini è denutrito e almeno la metà 
della popolazione è disoccupata per otto mesi all’anno 16, dato che la sua con
dizione semiproletaria le consente di lavorare soltanto nei periodi del raccolto 
per le industrie agroesportatrici. Da uno studio finanziato dall’Organizzazione

politica di Reagan in Salvador. Cfr. North American Congress on Latin America (Nacla), 
Comments, « Report on the Americas », gennaio-marzo, p. 10.

7 Affermazione di José Napoleón Duarte, citate da Giangiacomo Foà in Salvador, piccoli 
passi verso una tregua, « Corriere della sera », 17 maggio 1986.

8 Dall’incontro sul sempre maggiore ruolo dei partiti di ispirazione democristiana in 
America latina. Cfr. Pasqualino Spadafora, Sempre più decisivo il ruolo della de per la 
democrazia in America latina, « Il popolo », 28 gennaio 1986.

9 Joan Didion, Salvador (New York: Washington Square Press, 1983), p. 62.
10 Willian Durham, Scarcity and Survival in Central America (Stanford, California: Stan

ford University Press, 1979).
11 Carmen Diana Deere e Martin Diskin, Rural Poverty in El Salvador: Dimensions, 

Trends and Causes. Ricerca nell’ambito del Programma mondiale per l’occupazione, Orga
nizzazione mondiale del lavoro, febbraio 1984, p. 1.

12 Radha Sinha, La condición del campesino sin tierra: un problema que se agrava 
(Roma, Fao, 1984), p. 17.

13 S. Daines, Analysis of Small Farms and Rural Poverty in El Salvador, in Aid (El 
Salvador), Agricultural Sector Asesment (San Salvador, Aid, 1977), tabella 59.

14 Prealc, Situación y perspectivas de empieo en El Salvador, voi. 1 (Santiago del Cile: 
Prealc, 1977), p. 327.

15 « El Salvador», Almanaque mundial 1984 (Panama: ed. America, S.A., 1983), p. 328.
16 North American Congress on Latin America, (Nacla), Agrarian Reform: Hope Turns 

to Terror, «Report on the Americas», gennaio-febbraio 1981, p. 36.
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mondiale del lavoro sulle condizioni di vita della popolazione rurale, risulta che 
i livelli di educazione, salute, alimentazione e possibilità di disporre d ’acqua 
potabile sono assolutamente insufficienti a soddisfare le necessità fondamentali 
della gente 17.

Lo sviluppo dell’economia salvadoregna si è basato soprattutto sulle attività 
d’agroesportazione. Pertanto, quanti sono riusciti a monopolizzare grandi esten
sioni di terra hanno potuto controllare l’economia e il potere statale. Tuttavia, 
questo controllo sullo stato e sulle sue risorse non è stato esercitato direttamente. 
L’accumularsi delle pressioni degli alti comandi militari sulle « quattordici fa
miglie » per ottenere una partecipazione negli affari e posti di maggior prestigio 
sociale, sono sfociate in una specie di « patto tacito, per il quale le quattordici 
famiglie hanno rinunciato al controllo politico in cambio del mantenimento del 
sistema oligarchico latifondista » 18. Con il passare del tempo, l’alleanza tra l’isti
tuzione militare e i grandi latifondisti si è consolidata attraverso complessi mec
canismi sociali, di modo che l’estrema disuguaglianza nella concentrazione delle 
terre è rimasta intatta, nonostante le pressioni popolari e le sollecitazioni del- 
l’« Alleanza per il progresso »: in pratica, dal 1950 al 1980 nulla è cambiato e il 
due per cento dei proprietari controllano circa il 57 per cento del terreno arabile 19.

L’economia agroesportatrice ha portato a non tener conto delle necessità 
interne del paese. La produzione agricola è caratterizzata dall’uso irrazionale 
delle risorse naturali rinnovabili, dall’uso eccessivo delle terre per la coltivazione 
di prodotti per l’esportazione e per l’allevamento. Succede anche che molti pro
prietari di grandi estensioni trascurino la terra per dedicarsi ad attività speculative 
e investano i loro guadagni in proprietà immobiliari o di altri beni durevoli negli 
Usa o in Europa20. Poiché l ’economia salvadoregna si impernia sull’agricoltura, 
ciò fa si che le attività suddette contribuiscano allo scarso sfruttamento della 
terra e danneggino lo stesso modo di produzione dominante.

Lo sviluppo dell’economia agroesportatrice ha accentuato la disuguaglianza 
della distribuzione dei redditi. Nel 1980, il due per cento della popolazione per
cepiva un terzo del reddito totale della nazione21. Cosi, il basso livello del reddito 
ha impedito il crescere del mercato interno limitando la capacità di consumo 
della gente e contribuendo alla stasi dell’economia. Ciò frena anche l’insedia
mento di piccole e medie industrie che producono per il consumo nazionale 
secondo le necessità del paese (in cui la possibilità di vendere ciò che si produce 
internamente dipende dalla possibilità di spendere della classe lavoratrice), e 
impedisce la scomparsa delle condizioni soggettive del conflitto.

Il predominio del settore agroesportatore nell’economia è fortissimo. Nel 
1979, la produzione agricola per l’esportazione ha raggiunto il 70 per cento del 
valore globale delle esportazioni22; il 74 per cento delle tenute agricole di dimen
sioni superiori ai 20 ettari era specializzata nella coltivazione del caffè23. Tut
tavia, i problemi che ne derivano non dipendono soltanto dalla concentrazione 
delle terre in poche mani: dipendono anche dal tipo della produzione. La man-

17 Carmen Diana Deere e Martin Diskin, op. cit., pp. 2-14.
18 Renato Pereira, Panama, Fuerzas armadas y Politica, (Università di Panama, 1979), p. 22.
19 Direzione generale di statistica e censimento, Censo agropecuario 1950, 1961, 1971, 

(San Salvador: DGEC, 1950, 1961, 1971); cfr. anche Oxf am-America, «The need for 
Agrarian Reform», in El Salvador Land Reform: 1980-1981 (New York: Oxford University 
Press, 1982).

20 Philip Russel, El Salvador in Crisis, (Austin, Texas: Colorado River Press, 1984),
pp. 61-66

21 Ibid., p. 51.
22 Ibid., pp. 90-91.
23 Direzione generale di statistica e censimento, Anuario Est adistico 1978 (San Salvador: 

DGEC, 1978) tabella 311-05.
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canza di meccanismi che distribuiscano il capitale creato da queste attività mette 
i salvadoregni alla mercé della volontà degli agroesportatori e li indebolisce nei 
confronti del fluttuare dei prezzi internazionali di un piccolo numero di colti
vazioni. Attualmente, i profitti che ne derivano non restano nel paese perché 
la commercializzazione e il finanziamento delle coltivazioni sono nelle mani di 
banche e società straniere24 e perché finiscono in conti bancari all’estero, in 
beni immobili negli Stati Uniti e in Europa, e in oggetti di lusso fabbricati 
all’estero. Per attenuare la dipendenza nelle attività agricole d’esportazione, è 
necessario un governo che promuova una politica economica diversa da quella 
condotta finora. Tuttavia, il cambiamento è molto difficile finché i magnati del 
settore conserveranno intatta la loro base di potere: i grandi latifondi e la 
dirigenza militare.

Considerando l’attuale struttura agraria salvadoregna, è chiaro che una ri
forma agraria sarebbe elemento fondamentale per migliorare le condizioni di 
vita nel paese. Nel contesto della tesi strutturalista sul conflitto armato, la ri
forma agraria potrebbe produrre un cambiamento nel controllo delle risorse 
produttive e ristrutturare un potere basato sul controllo della terra e sulla sua 
eccessiva utilizzazione in funzione dell’esportazione di prodotti agricoli. La ri
forma potrebbe, così, bloccare anche la gestione oligarchica dell’economia e 
promuovere lo sviluppo progressivo di mezzi di produzione basati sull’agricol
tura. Inoltre, permetterebbe di consolidare al potere una alleanza politica che 
promuova lo sviluppo del mercato interno, migliorando, con esso, le prospettive 
di prosperità, pace e sviluppo economico della nazione.

Il riformismo agrario nel Salvador: 1960-1979

Prima degli anni Sessanta, nessun governo, nel Salvador, ha dato importanza 
alla realizzazione di una riforma agraria. Certo, ci sono stati movimenti politici 
che hanno affermato di sostenerla, come ha fatto — per esempio — la Lega 
rossa nel 1917, per i propri fini elettorali e senza poi mantenere le promesse25.

All’inizio degli anni Sessanta, con il parziale passaggio — sul mercato nordame
ricano — delle quote cubane di zucchero al Salvador, l’estensione di terra riservata 
alla coltivazione di prodotti agricoli per l’esportazione aumentò, il che com
portò una cacciata dei contadini dalle loro terre 26. Contemporaneamente, su pres
sione dell’amministrazione Kennedy e con il programma « Alleanza per il pro
gresso » lanciato a Punta del Este, il governo cercò di favorire cambiamenti 
nella struttura agraria. Ne derivarono alcune misure di promozione dell’agricol
tura e della pastorizia e la formazione di organizzazioni contadine create dalla 
chiesa e, talvolta, dalla stessa oligarchia. Tra esse si distingue l’Unione dei 
contadini salvadoregni (Ucs), creata con il finanziamento e corsi d ’addestramento 
forniti dall’Istituto americano per lo sviluppo del sindacalismo libero (Aifld), 
d’origine statunitense 27.

Nel Salvador, il riformismo agrario sostenuto dagli Usa darà scarsissimi ri
sultati concreti: « La rivoluzione cubana costrinse gli Stati Uniti ad appoggiare 
un programma di riforme non solo nel Salvador ma nell’intera America latina...

24 Philip Russel, op. cit., pp. 96-97.
25 Affermazioni del professor Ricardo Calderón, del dipartimento di studi chicanos 

all’università di Berkeley ed ex docente all’università cattolica di San Salvador. Sono estratte 
da una serie di conferenze dal titolo « Lo sviluppo delle organizzazioni popolari nel 
Salvador », tenute nell’autunno del 1985.

26 Carmen Diana Deere, « A Comparative Analysis of Agrarian Reform in El Salvador 
and Nicaragua», Development and Change, voi. 13 n. 1, gennaio del 1982, p. 4.

27 Ibid., pp. 4-5.
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I pianificatori dell’Alleanza capirono subito che la riforma agraria era essenziale 
per i loro schemi di industrializzazione e per attenuare, com’era necessario, la 
crisi economica sempre più acuta del contadino salvadoregno e del lavoratore 
agricolo. Ma l’intera oligarchia si uni contro la riforma agraria e, con la morte del 
presidente Kennedy, tutto cadde » 28.

Anche i tentativi di promuovere una riforma agraria per via elettorale sono 
stati bloccati. Nel 1972, la vittoria elettorale dell’Unione nazionale d ’opposizione 
(Uno) venne vanificata dal blocco militare-oligarchico che (forse preoccupato per 
la riforma agraria proposta dall’opposizione nel programma elettorale) dichiarò 
presidente il candidato ufficiale colonnello Arturo Armando Molina. Per ironia 
della sorte, la coalizione Uno era formata da José Napoléon Duarte, candidato 
alla presidenza del Partito democratico cristiano ora al potere e dal socialdemo
cratico Guillermo Manuel Ungo, allora candidato alla vicepresidenza e oggi espo
nente di rilievo della direzione politica (Fdr) dell’opposizione in armi.

Sotto le pressioni popolari interne e le sollecitazioni del governo nordame
ricano, il colonnello Molina tentò, nel 1976, una timida riforma agraria. La 
« Trasformazione agraria » poteva contare (come allora annunciato) sul finan
ziamento dell’Aid, che offerse in donazione 1,2 milioni di dollari, e su un pre
stito di 10 milioni di dollari29. Il suo principale obiettivo era politico. Per questo, 
la realizzazione del programma si concentrava nelle regioni di San Miguel e 
Usulutàn, dove le condizioni sociali erano più esplosive30. Era un programma 
parziale, che riguardava soltanto il 4 per cento della terra; ma anche altri fat
tori, estranei al paese, ne limitavano la realizzazione: « ...mentre il governo si 
preparava a lanciare le riforme, i prezzi internazionali del caffè toccarono i livelli 
più alti della loro storia. Il fronte agrario aveva ora maggiori risorse economiche 
per sfidare il riformismo31.

I grandi agrari appoggiarono la proposta di Molina, con una mossa molto 
pericolosa per le loro proprietà. Pertanto, l’Associazione nazionale dell’impresa 
privata (Anep) uni i propri sforzi per rovesciare il governo del colonnello. E 
mentre Molina cercava di vendere il programma di riforma all’oligarchia dichia
randolo « una poliza d ’assicurazione sulla vita », l’oligarchia definiva Molina 
« un comunista travestito da militare ». Più tardi, lo stesso Molina abbandonò 
il programma32. Nel 1977 giungeva al potere il generale Carlos Humberto Ro
mero, con una frode elettorale che rubava la vittoria al Partito democratico 
cristiano e alla sua coalizione. La repressione scatenata dal regime di Romero 
avrebbe portato poi, nel 1979, a un tentativo di golpe militare riformista.

II riformismo agrario negli anni Ottanta: tra riforma e repressione
II 14 ottobre 1979, tre mesi dopo la caduta della dittatura somozista e la 

vittoria del movimento nazionale e popolare in Nicaragua, si instaurava in Sal
vador una giunta di governo « rivoluzionaria » che, con l’aiuto Usa, rovescia il 
generale Romero. La giunta, composta dal colonnello Adolfo Majano, dal colon
nello Jaime Abdul Gutiérrez e da altri membri civili, presentava un progetto 
di riforme scaturito da fattori estranei alle lotte popolari, come l’interesse geo-

28 Robert Armstrong e Philip Wheaton, Reform and Repression (San Francisco: Solidarity 
Publications, 1982), p. 3.

29 Ibid., p. 5.
30 La disoccupazione toccava il 50 per cento e cinque famiglie controllavano il 21,5 

per cento della terra arabile. Cfr. il lavoro di Robert Armstrong e Janet Shenk, El Salvador: 
the face of revolucion (Boston, South End Press, 1982), p. 83.

31 Armstrong e Wheaton, op. cit., p. 5.
32 Latin American Regional Report, 21 marzo 1980, pp. 12-13. Cfr. anche Marcel Salamfn, 

El Salvador sin piso ni techo (Bogota, ed. La oveja negra, 1982).
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politico nordamericano e le preoccupazioni dell’istituzione militare. L’amministra
zione Carter aveva avuto una funzione determinante nella formazione della nuova 
giunta, considerata parte di una strategia volta a creare forze « centriste » alleate 
degli Usa, che potessero far fronte alle richieste popolari. Fin dall’inizio, quindi, 
il programma riformista era frutto di manipolazioni politiche e di « consigli » del 
governo statunitense; lo stesso Carter dichiarava: « dobbiamo convincere i sal
vadoregni che la persecuzione brutale del popolo è il maggiore ostacolo per il 
loro sviluppo economico e per la stabilità politica » 33.

Come risposta alla crisi d ’egemonia dello stato, la giunta civil-militare pre
sentava, tra i propri principali obiettivi, la realizzazione di un’ampia riforma 
agraria. Secondo la stampa Usa, essa sarebbe stata, come programmato « la piu 
estesa del centroamerica » e avrebbe coinvolto « circa i due terzi della popola
zione rurale povera »; sarebbe stata « molto piu profonda, per esempio, di quella 
delineata nel programma del governo sandinista di sinistra in Nicaragua » 34.

Con questa proposta si pensava di allontanare l’oligarchia dalla terra e di 
indirizzarla verso attività industriali; creando migliori condizioni sociali ed eco
nomiche tali da allentare l’unione tra contadini e guerriglia, si pensava anche di 
potere contenere il movimento insurrezionale. Era, insomma, una misura logica: 
poiché la riforma agraria sarebbe stata condotta dai militari e dal governo, avrebbe 
permesso l’estendersi del controllo statale su numerosi settori della popolazione.

Ciò non bastò, comunque, a risolvere la crisi di potere: a tre mesi dall’inse
diamento della giunta, i suoi membri civili si dimisero con l’intero gabinetto per 
la sempre piu pesante repressione militare; e anche altri civili, che erano entrati 
nella seconda giunta, diedero poi le dimissioni per la stessa ragione. Solo nel 
marzo del 1980 — quando i membri moderati avevano già abbandonato le file 
del governo (e alcuni avevano aderito al bando del Fmln-Fdr) José Napoleon Duarte 
assunse la direzione presentando un programma di riforme coerente, almeno a 
giudizio del governo e della stampa nordamericani.-

Il programma della riforma agraria proposta tra una giunta e l’altra a partire 
dal marzo 1980, consisteva in tre fasi. Comunque, prima di cominciare a realiz
zarle, la giunta decretò il congelamento dei titoli di proprietà degli appezzamenti 
piu estesi, con valore retroattivo all’ottobre precedente, in modo da impedire 
che quanti voleva evitare l’applicazione di nuove misure potessero frazionare 
le loro terre. Fu anche deciso di espropriare, con decreto, ogni proprietà, grande 
e piccola, quando ciò fosse necessario alla realizzazione del programma. Il paga
mento delle terre espropriate doveva avvenire tramite una combinazione di denaro 
contante e buoni statali, mentre il loro valore doveva essere quello dichiarato 
dagli stessi possidenti (fino all’ottobre del 1979), che — per pagare meno 
tasse — avevano tirato al ribasso 35.

La prima fase prevedeva l’esproprio delle proprietà superiori a 500 ettari. 
La misura comportava l’esproprio immediato, da parte dello stato, del 69 per 
cento dei latifondi di questa dimensione36, che corrispondevano al 15 per cento 
della terra arabile37. Secondo i calcoli della Università Centrale del Salvador, ne 
beneficiarono tra il 10 e il 15 per cento delle famiglie contadine senza terra38.

33 Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President, (New York, Bantam Books, 
1982), p. 586.

34 Al Kamin, Beset by Violence and Delays, Land Reform Falters in El Salvador, 
«Washington Post», 5 aprile 1981.

35 Russel, op. cit., p. 99.
36 Ibid., loc. cit.
37 Lowrence Simon e altri, El Salvador Land Reform: 1980-1981, impact audit with

1982 supplement, (Boston: Oxfam-America, 1982), p. 32.
35 Ray Bonner, Gains from Salvador Land distribution disputed, « New York Times », 

9 aprile 1982.
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Tuttavia (come risulta da una relazione di un ufficiale dell’Aid del congresso 
nordamericano), dopo le elezioni legislative del marzo 1982 lo « status pratico » 
di questa fase cambiò totalmente in seguito alla nomina di ufficiali ostili alla 
riforma, all’allentarsi di importanti servizi di appoggio e alla sospensione della 
concessione di crediti39.

La seconda fase prevedeva l’esproprio delle proprietà comprese tra i 100 e i 
500 ettari. Se la misura fosse stata adottata, il potere dell’élite agroesportatrice 
sarebbe diminuito: avrebbe, infatti, interessato circa il 24 per cento delle terre 
arabili, comprese quelle migliori sulle quali si produceva un terzo del caffè sal
vadoregno 40. Ma ciò non fu fatto, perché l’esproprio sarebbe dovuto avvenire 
proprio nei momenti piu acuti della crisi d ’egemonia, quando la giunta aveva 
bisogno di mantenersi al potere attraverso l ’alleanza con i gruppi di interesse 
consolidati.

La terza fase, nota come programma per « la terra a chi la lavora », venne 
promulgata con il decreto n. 207 dell’aprile 1980. Piu che una tattica politica, 
appariva come una strategia antiguerriglia: tutta la terra affittata o appaltata 
doveva passare immediatamente a quanti la lavoravano, che si sarebbero cosi 
trasformati subito in piccoli proprietari. Essi avrebbero poi dovuto pagare le 
parcelle ricevute agli antichi padroni in un periodo non superiore ai trent’anni, 
durante il quale non avrebbero potuto né vendere, né affittare, né ipotecare la 
terra41. Con questa fase, la piu radicale, si pensava di formare un gruppo di 
« beneficiari » (circa 160.000) che avrebbero potuto costituire la base sociale 
del governo. Tuttavia, vari elementi impedirono che la popolazione salvadoregna 
ne beneficiasse davvero.

Anzitutto, il programma per « la terra a chi la lavora » venne elaborato 
quasi completamente da persone e gruppi estranei al paese e ai suoi problemi. 
Tra essi l’Aifld (Istituto americano per lo sviluppo del sindacalismo libero) e 
Roy Prosterman, che aveva ideato un programma abbastanza simile, e con lo 
stesso nome, durante la guerra del Vietnam42. Nella formulazione e la messa 
in pratica di questa terza fase, l ’unica organizzazione salvadoregna presa in con
siderazione fu la Ucs (legata all’Aifld, come già abbiamo detto), il cui direttore 
Rodolfo Viera era stato a capo dell’Istituto di trasformazione agraria e fu poi 
assassinato dalle forze paramilitari43.

In secondo luogo, non si è tenuto conto delle peculiarità salvadoregne nel
l’uso della terra. Nel Salvador, la maggioranza dei minifondi si trova sui suoli 
meno fertili e, per l’80 per cento, sono parcelle inferiori ai due e ttari44. Il che 
significa che i contadini, per sopravvivere, devono procurarsi altre fonti di red
dito: per sostentare una famiglia per un anno sono necessari, in media, sei ettari. 
Inoltre, esigere che il contadino rimanesse vincolato alla propria parcella per 
trent’anni consecutivi, implicava la fine del sistema vigente (e necessario) della 
rotazione periodica per la coltivazione di prodotti diversi. Vincolato alla parcella, 
il contadino non poteva concedersi il lusso di non coltivarla, e ciò ha prodotto 
pesanti guasti e portato a un calo della produttività 45.Inoltre, il programma non

39 Lo ha detto un consigliere statunitense della riforma agraria davanti al congresso 
Usa. Cfr. la pubblicazione del Comitato per le relazioni estere della Camera dei rappre
sentanti, Hearins, voi. II (Washington, 1982).

40 Deere e Diskin, op. cit., p. 38.
41 Nacla, op. cit., gennaio-febbraio 1981, p. 36.
42 Cfr. l’articolo di Roy Prosterman, Land Reform and El Salvador’s Crisis, « International 

Security», estate 1981, pp. 53-74.
43 Didion, op. cit., p. 39.
44 Simon e altri, op. cit., pp. 53-56.
45 Nacla, op. cit., gennaio-febbraio, pp. 37-38.
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prendeva in considerazione un elemento fondamentale: l’enorme numero di con
tadini che non avevano terre in affitto. Cioè circa il 60 per cento della popola
zione rurale che, dal programma, restava così esclusa46.

Terzo punto. Dichiarare che i lavoratori agricoli diventavano automatica- 
mente piccoli proprietari, non significava che essi avessero diritto al possesso 
legale delle terre. Infatti, il governo salvadoregno non è stato mai in grado di 
consegnare i titoli di proprietà ai beneficiati. C’è di piu: nel giugno del 1980, 
68 aziende agricole erano già tornate nelle mani dei vecchi padroni che avevano 
fatto pressione sui militari perché le proprietà venissero riclassificate47.

Neppure il tentativo di rilasciare titoli di proprietà provvisori riuscì: nel 
giugno del 1981, solo 263 agricoltori li avevano ricevuti4®. Gli agrari continua
rono nei loro sfratti illegali: l’insufficiente protezione dello stato e gli assassinii 
di contadini compiuti dalle forze paramilitari e militari contribuirono a far sì che 
gli obiettivi politici del programma non venissero raggiunti.

Nonostante gli ostacoli, la riforma agraria portò alcuni benefìci49 50. Secondo 
uno studio dell’Oit, ne trassero vantaggio circa il 15 per cento delle famiglie 
rurali. I beneficiari della terza fase, per esempio, videro aumentare il loro red
dito di circa il 13 per cento. Ne beneficiarono ancor piu, comunque, i membri 
delle cooperative formatesi sulla base del programma: i loro redditi, che erano 
quelli delle famiglie senza terra, diventarono pari a quelli delle famiglie che 
possiedono almeno un ettaro di terra51. Piccoli cambiamenti, ma non tali da 
consentire la sussistenza di quanti ne sono stati coinvolti. Secondo le dichiara
zioni fatte al « New York Times » da un ufficiale dell’Aid che faceva, allora, 
da « consigliere » nell’attuazione del programma, esso « non è stato un successo 
politico... (ma) sembra esserci un rapporto diretto tra le riforme e il fatto che 
i contadini non si siano radicalizzati ancor piu » 52. A giudicare dai fatti, però, 
la realtà appare diversa.

A pochi mesi dall’inizio della riforma, la violenza aumentò. Nell’aprile del 
1981, il « Washington Post » riferì che 50 funzionari del programma e 500 
leader contadini erano stati assassinati. Era passato soltanto un anno dalla pro
mulgazione della riforma agraria 53. Anziché stabilizzare le aree interne del paese, 
le misure adottate avevano creato le condizioni per un aumento della repres
sione. La riforma era stata ampiamente pubblicizzata e la grande maggioranza 
dei contadini, che non ne avevano beneficiato, cominciò a reclamare la terra; 
con la mancata realizzazione della seconda fase, l’instabilità crebbe perché il go
verno non fu in grado di rispondere alle domande e fu costretto, così, ad aumen
tare la repressione54. Mentre veniva meno l’impegno governativo, l’élite latifon
dista faceva sentire il proprio potere moltiplicando gli sfratti illegali: nel set
tembre del 1981, già il 17 per cento di quanti avevano ottenuto parcelle con il 
programma per « la terra a chi la lavora » erano stati costretti ad abbandonarle 55.

Il risultato era nella logica. Di per sé, le riforme di Duarte non potevano

46 Ibid., loc. cit.
47 Didion, op. cit., p. 18.
48 Simon e Stephens (1982), op. cit., p. 35.
49 Deere e Diskin (1984), op. cit., p. 38.
50 Cheechi and company, Agrarian Reform in El Salvador, (Washington, D.C.: Cheechi 

and Co., 1983), p. 120.
51 Deere e Diskin (1984), op. cit., p. 39.
52 Citato da Didion, op. cit., p. 66.
53 Al Kamin, op. cit., loc. cit.
54 Peter Shiras, The False Promise — and real violence — of Land Reform in El Salvador, 

«Food Monitor», gennaio-febbraio 1981.
55 Gettlman, Marvin e altri, « Peasant and Oligarchs in the Agrarian Reform », El Salvador: 

Central America and the Cold War, (New York, Grove Press, 1981).
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risolvere i problemi di instabilità che una riforma agraria imposta come tattica 
antiguerriglia determina. Oltretutto, il programma era stato proposto da un go
verno dominato dagli interessi conservatori di quell’istituto militare che si è 
sempre battuto per difendere il latifondismo agroesportatore. Perciò una reale 
e completa riforma agraria non può essere realizzata oggi nel contesto salva
doregno.

Certo, le giunte di governo e l’attuale amministrazione Duarte avrebbero pre
ferito una riforma agraria completa. Ma, come abbiamo detto, essa è impossibile 
perché l’élite latifondista mantiene le proprie posizioni di potere attraverso l’ap
poggio tacito del governo statunitense e del suo braccio armato: l’istituzione mi
litare e gli squadroni della morte, che sono la stessa cosa. Ha affermato, infatti, 
il maggiore Roberto D ’Aubuisson, oggi in congedo: « i membri delle forze di 
sicurezza si travestono da squadroni della morte quando è necessario fare un 
lavoro che può essere vergognoso od odioso » 56. Per mettere fine all’oppressione 
delle forze paramilitari, flagello del Salvador, bisognerebbe ristrutturare l’eser
cito stesso.

Possiamo affermare che la riforma agraria salvadoregna è servita soltanto a 
rafforzare l’immagine riformista del presidente democristiano José Napoleón 
Duarte. Tuttavia, bisogna anche dire che Duarte e la Democrazia cristiana salva
doregna non rappresentano incondizionatamente il latifondismo agroesportatore 
e i settori ultraconservatori del governo nordamericano. Cosi fosse, Duarte non 
avrebbe neppure tentato di proporre una riforma agraria. Nel 1972 e nel 1977, 
Duarte ha capeggiato una coalizione elettorale con quei socialdemocratici e co
munisti che oggi combatte nella guerra civile. Comunque, anche se si autopro
clama l’uomo che ha portato la democrazia in Salvador e si autodefinisce centrista 
e riformista, è chiaro che non ha saputo compiere una analisi seria sulla pos
sibilità di realizzare veramente le riforme. Che Duarte abbia presieduto la Giunta 
di governo nel periodo più sanguinoso del terrorismo di Stato della storia sal
vadoregna, non ha impedito a molti di continuare a definirlo conciliatore e rifor
mista. Ma, finora, Duarte ha offerto soltanto un programma incoerente e debole 
di governo, mentre le cosiddette riforme devono ancora essere realizzate.

Si è detto spesso che Duarte non poteva realizzarle perché la destra — cioè 
i partiti non alleati alla De salvadoregna che, dal 1982, avevano la maggioranza 
all’Assemblea nazionale — lo impedivano. Tuttavia, da quando, nel 1985, il Par
tito democristiano ha conquistato il controllo di quella stessa assemblea, Duarte 
non ha promosso nessun’altra riforma, né si è offerto di portare a termine quelle 
promesse all’inizio. Può darsi che il suo riformismo sia neutralizzato dall’inter
vento del governo nordamericano, dal cui appoggio Duarte dipende totalmente. 
Perciò, non mette in discussione l’obiettivo fondamentali di Washington: farla 
finita con le forze del movimento rivoluzionario. Pertanto, possiamo affermare 
che Duarte è parte del conflitto; e, pur non essendo totalmente fedele a quanti 
appoggiano la tesi Est-Ovest, non è nemmeno uomo di centro: è, insomma, 
l’espressione moderata dell’estremismo rappresentato dal triangolo oligarchia lati
fondista-militari-governo nordamericano.

In un discorso fatto l’8 ottobre 1984 alle Nazioni Unite e nelle proposte pre
sentate a La Palma, Duarte ha dichiarato che le cause del conflitto sono scom
parse. Se ne dovrebbe dedurre che la lotta non ha più ragione d’essere e che il 
Fronte Farabundo Marti di liberazione nazionale (Fmln) dovrebbe arrendersi e 
consegnare le armi. Tuttavia, i fatti smentiscono le sue affermazioni.

56 Dichiarazioni riportate in un memorandum del 15 gennaio del 1982, elaborato dalla 
sezione politica dell’ambasciata Usa nel Salvador per il dipartimento di stato nordamericano. 
Era confidenziale ed è stato poi derubricato. Citato da Didion, op. cit., p. 18.
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Secondo un rapporto sul Salvador, fatto dall’America’s Watch, organizza
zione statunitense indipendente che promuove e registra la situazione dei diritti 
umani nel continente americano: « indipendentemente dalla significativa riduzione 
di alcune forme di abuso, è impossibile affermare che in Salvador ci sia stato un 
miglioramento generale rispetto ai diritti umani... nonostante l’affermarsi del 
governo civile del presidente Duarte » 57. L’istituzione militare ha ancora lo 
stesso potere di prima. Per questo, Duarte non è stato in grado di spiegare le 
4 mila e piu « sparizioni » avvenute durante la sua amministrazione, né i 50 
mila e più morti caduti sotto i regimi precedenti. Neppure dopo il rapimento di 
sua figlia Inés, Duarte ha saputo rispondere a chi gli chiedeva dove fossero finite 
le nove persone scomparse dal 1984, reclamate dal Fm ln58 59. Anche quando evi
denti e numerose prove hanno dimostrato la responsabilità di diversi ufficiali 
dell’esercito nella scomparsa di persone o in assassini — com’è il caso dell’ucci
sione di Rodolfo Viera, direttore dell’Istituto di trasformazione agraria, e di due 
suoi consiglieri nordamericani — Duarte ha evitato di trarne le conseguenze e 
di portarli in giudizio, con buona pace di quella giustizia che afferma di difendere

Le possibilità di promuovere reali riforme che migliorino, sia pur soltanto 
negli aspetti fondamentali, le condizioni di vita della popolazione salvadoregna, 
vengono vanificate dalle azioni dello stesso governo Duarte. Il Partito democra
tico cristiano sostiene che la sua politica economica tende al recupero della si
tuazione e alla creazione di maggiori possibilità di lavoro. In realtà, sotto le 
pressioni dell’ambasciata statunitense e dell’Aid, Duarte ha adottato una serie 
di programmi che — seguendo le indicazioni di Reagan per la conca dei Caraibi 
e quelle del rapporto della commissione Kissinger per il Centroamerica, — raf
forzano i suoi vincoli con il settore privato60, in contraddizione con le misure 
sociali promesse. Duarte indebolisce la propria posizione, con una politica di ancor 
maggiore appoggio ai settori della destra economica, anche se i suoi interessi 
non sono coincidenti. Essa comprende un programma di austerità per cercare 
di migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, e incentivi e privilegi 
creditizi per il settore privato. Certo, nel contesto salvadoregno, l’impresa privata 
potrebbe esercitare un’importante funzione nel risanamento dell’economia. Tut
tavia, essa non può essere anteposta alla necessità di riforme economiche, po
litiche e sociali che la maggioranza povera esige, e ancor meno quando proprio 
dalle riforme dipende la permanenza del governo al potere in piena guerra civile.

Il Salvador oggi: tra guerra civile e dialogo

Le due parti in guerra — quella rappresentata dal Fmln-Fdr, e quella capeg
giata da José Napoleon Duarte — si sono già dette disposte a cercare una solu
zione politica negoziata, cui si potrebbe giungere attraverso il dialogo. Una volta, 
Duarte ha dichiarato: « chi ammette pubblicamente che la violenza e le armi 
non sono il mezzo per giungere al potere... potrà ritornare. Adotteremo subito 
le misure necessarie a garantire l’incolumità di coloro che vogliono partecipare 
alla vita politica»61. Analizzando i fatti, però, c’è da dubitare della validità di 
questa affermazione. Finora, nessun ufficiale dell’esercito o membro di bande 
paramilitari che ha fatto uso della violenza e delle armi per restare al potere è

57 America’s Watch, The Continuing Terror: Seventh Supplement to the Report on 
Human Rights in El Salvador, « America’s Watch Report », settembre 1985.

58 Nacla, Duarte: prisoner of War, « Report on the Americas », gennaio-marzo 1986, p. 28.
59 Ibid., p. 29.
60 Nacla, El Salvador: Can the Duarte Experiment Work?, « Report on the Americas », 

gennaio-febbraio 1985, p. 30.
61 Giangiacomo Foà, op. cit., loc. cit.
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stato mai posto sotto giudizio. Inoltre, Duarte condiziona il dialogo con il Fmln- 
Fdr al fatto che si instauri un dialogo analogo tra il governo sandinista di Ma
nagua e l’esercito creato dagli Stati Uniti, il gruppo dei contras, che — per giun
gere al potere — prendono in considerazione soltanto la via violenta. Cosa che 
non accade per il Fmln-Fdr. Del resto, anche sulla garanzia di incolumità c’è 
qualcosa da dire: non è stata certo garantita quando, il 27 novembre 1981, 
cinque tra i maggiori dirigenti del Fdr si sono riuniti nella sede dell’arcivescovado 
per discutere l’offerta di dialogo e sono stati li sequestrati, e poi assassinati, dagli 
squadroni della morte.

Per arrivare alla soluzione del conflitto attraverso il dialogo, le posizioni dei 
ribelli e di Duarte dovrebbero trovare un punto d ’incontro, superando molti 
ostacoli. Duarte ha un potere limitato: non controlla l’esercito, obbedisce a inte
ressi che non sono i suoi e si vede costretto a destinare alla guerra una sempre 
maggior quantità di denaro e di risorse, il che limita economicamente il pro
gramma di riforme. Inoltre, il settore privato e i militari si sono già dichiarati 
pubblicamente contro il dialogo. Il vero nemico del Fmln-Fdr non è Duarte, 
bensì l’amministrazione statunitense a Washington, di cui Duarte è un’appendice. 
Che il governo salvadoregno resti in piedi, dipende dagli Usa. Poiché l’obiettivo 
di Washington è distruggere militarmente il movimento rivoluzionario, l’osta
colo principale per giungere alla pace attraverso il dialogo è il dominio che il 
governo nordamericano esercita sul governo e sulle forze armate del Salvador.

Si potrebbe trovare una soluzione negoziata solo se Duarte creasse uno spazio 
politico sufficiente, con una politica economica diversa, tesa a creare un rapporto 
con i settori popolari. Potrebbe così muoversi con un po’ piu di indipendenza 
rispetto alle forze armate e a Washington. Prima, però, l’élite latifondista agro
esportatrice dovrebbe perdere il proprio potere determinante, il che richiederebbe 
una ridefinizione a lunga scadenza degli interessi degli Stati Uniti. Ma ciò non 
può avvenire con l’attuale amministrazione Reagan; Reagan non crede nel dia
logo e lo ha spesso dimostrato: bloccando, per esempio, il processo di Contadora 
e sostenendo la tesi Est-Ovest. Forse, se negli Usa il Partito democratico con
quistasse — nel 1988 — il potere, le regole del gioco potrebbero cambiare.

Per i rivoluzionari, il prolungarsi della guerra potrebbe avere due conse
guenze: aumentare le possibilità di intervento straniero, cosa che verrebbe re
spinta e trasformerebbe tutto il Centroamerica in un « altro Vietnam », o logo
rare le forze governative, di modo che non resti loro altra alternativa che il 
negoziato. Quest’ultima possibilità è problematica, perché le forze governative han
no risorse quasi illimitate, fornite loro dagli Stati Uniti. Analogamente, se i] 
Fmln impegnasse tutti i propri mezzi nell’offensiva finale, vincesse e non potesse 
poi restare al potere a causa di un intervento militare straniero, avrebbe vinto 
la guerra per perdere la rivoluzione. Per questo deve cercare di vanificare i 
piani politici, militari ed economici di Washington, gestiti da Duarte, Pertanto, 
il miglior modo per bloccare la strategia nordamericana, può essere trovare una 
soluzione politica attraverso il dialogo.

Questa soluzione potrebbe, a sua volta, comportarne un’altra, che aggre
disca gli elementi della struttura sociale, economica e politica che perpetuano 
ma non creano il conflitto. Ciò consentirebbe di cominciare la ricerca della lunga 
via per la liberazione, eludendo l’intervento straniero e la manipolazione po
litica dell’oligarchia agraria. I conflitti sociali potrebbero allora risolversi attra
verso lotte politiche interne, evitando alti costi sociali. Il dialogo garantirebbe 
il diritto del Salvador all’autodeterminazione, affermerebbe l’indipendenza nazio
nale e la ricomposizione del potere politico, assicurando gli interessi della mag
gioranza povera del popolo.
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Conclusioni

Dobbiamo scartare la tesi est-ovest come causa del conflitto salvadoregno: 
non ha, infatti, nessuna spiegazione scientifica. Dobbiamo anche scartare la tesi 
strutturalista, perché le condizioni socioeconomiche esistenti in Salvador non 
sono quelle che creano, bensì quelle che perpetuano l’insurrezione contro il si
stema. L’alto grado di concentrazione della terra non porta, infatti, necessaria
mente al conflitto armato, né le gravi condizioni sociali ed economiche. Per 
esempio, sappiamo che la concentrazione delle terre in Brasile è stata, dal 1950 
al 1980 62, uguale se non peggiore di quella del Salvador. E sappiamo che le 
condizioni esistenti in Brasile non hanno portato a un conflitto di dimensioni 
analoghe a quello salvadoregno. Al di là delle tesi est-ovest e strutturalista, il 
conflitto salvadoregno è il frutto di un antagonismo tra classi, esistente da de
cenni: quello tra i lavoratori agricoli e i grandi latifondisti, che si è aggravato 
con il consolidarsi dell’economia agroesportatrice.

Il predominio del settore agroesportatore è stato la causa di questo anta
gonismo. È infatti, un modello che propone una « disarticolazione », una disgre
gazione63 sociale: non determina la necessità di creare un mercato interno attra
verso il miglioramento delle condizioni dei contadini, mentre crea la dipendenza 
dal mercato esterno, già sviluppato. Pertanto, per soffocare le richieste popolari, 
l’uso della forza è indispensabile. Poiché l’élite latifondista agroesportatrice di
pende dal mercato estero, tra essa e il capitale internazionale s’è costituita 
un’alleanza. Sviluppandosi, detta alleanza ha bloccato il sorgere di una borghesia 
nazionale che, in virtu dei propri interessi, lavorasse per lo sviluppo del mercato 
interno. Per questo ogni tentativo di trasformazione strutturale deve tendere 
« all’articolazione sociale del sistema economico, dove il mercato dei prodotti 
fabbricati dal settore moderno (produttivo e urbano) dipende dalla possibilità 
di spesa, e quindi di introiti, dei contadini... » 64. Nel Salvador, ciò può avvenire 
soltanto a partire da una soluzione politica negoziata del conflitto. Ma, per 
questo, essa deve essere « realistica », e non « pensata come mezzo per soffocare 
l’antagonismo » 65, come lo è stata la riforma agraria marginale tentata da José 
Napoleón Duarte, attuale presidente del Salvador.

La riforma agraria salvadoregna voleva la « pacificazione » dei contadini, non 
il loro inserimento nello sviluppo economico e politico del paese. Cambiare mar
ginalmente la struttura della proprietà della terra è, di per sé, un fattore secon
dario, nella crisi. Il contributo che una riforma agraria può dare per migliorare 
le condizioni fondamentali di vita, dipende dal progetto politico che la sorregge. 
In Salvador, essa è stata concepita come una concessione minima alla popola
zione affamata di terra che si voleva « pacificare ». È stata il tentativo di legit
timare la struttura politica che mantiene lo statu-quo, perpetuando cosi le con
dizioni di miseria e fame della popolazione rurale.

Le possibilità di realizzare una riforma agraria come strumento significativo 
per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del popolo salva
doregno sono molto limitate. In primo luogo, per ridurre la povertà è necessario 
un profondo cambiamento delle strutture produttive, rurale e urbana, che ne 
sono all’origine. La riforma agraria riguarda, invece, soltanto uno degli aspetti 
della povertà: quello che dipende dai rapporti di produzione rurale. In secondo

62 Sindha, op. cit., p. 23.
63 Per maggiori spiegazioni sui modelli articolati e disarticolati, cfr. De Janvry (1981),

op. cit., p. 5.
64 Ibid., loc. cit.
65 Affermazioni del comandante Joaquin Villalobos. Citato da Franco Vaselli, El Salvador, 

il fronte tratta ma non disarma, « I l Manifesto», 1 agosto 1986.
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luogo, bisognerebbe promuovere una riforma agraria vera e reale, il che richiede 
una alleanza politica in grado di contrapporsi agli interessi degli agroesportatori. 
In altri paesi, una riforma agraria controllata dalla stessa élite agraria potrebbe 
concretarsi soltanto dietro fortissime pressioni sociali. In Salvador, ciò è impos
sibile, perché sulle dure pressioni sociali si esercita la repressione dell’istituzione 
armata, che obbedisce a interessi stranieri.

Finché, nel Salvador, l’attuale élite dominante conserverà le proprie posi
zioni di potere, qualsiasi tentativo di riforma tenderà soltanto a legittimare la
struttura di dipendenza e miseria che ha portato l’economia nelle condizioni in
cui oggi si trova. Il conflitto armato potrà aver fine soltanto se si giungerà a
autentiche riforme del sistema politico, creando un’alleanza che risponda agli 
interessi delle maggioranze. E si giungerà a un reale cambiamento soltanto quando 
i diversi interessi in gioco si troveranno d ’accordo nell’appoggiare un progetto 
di pace.

Tuttavia è impensabile che in Salvador si realizzi un’alleanza tra le classi 
popolari e quelle capitaliste perché il processo di disgregazione sociale è pro
fondamente radicato e fortemente appoggiato da alleanze internazionali. In Ni
caragua, « ciò che ha reso possibile una rivoluzione nazionale appoggiata dai
settori capitalisti è stato l’esiguità numerica dell’élite, in rapporto alle terre e 
ai beni che controllava, con la conseguente mancanza di possibilità di investi
mento per i capitalisti che a quella élite non appartenevano, e la mancanza di 
legittimità del governo che esercitava una dura repressione » 66. In America la
tina, il riformismo populista è stato possibile soltanto quando il settore indu
striale borghese ha scalzato quello agroesportatore. Nel Salvador, si potrebbe 
ristrutturare il sistema politico soltanto inserendo nel potere l’opposizione armata, 
il che porterebbe a una serie di riforme — i cui tempi dipenderebbero dal 
momento storico — che farebbero prevalere gli interessi nazionali e la pace.

Per accelerare il processo vi è un solo modo: « un atteggiamento più deciso 
degli altri attori che rafforzi ragione e giustizia e faccia inclinare la bilancia verso 
la tanto agognata pace nel Centroamerica » 67. Gli attori locali possono conqui
stare una maggiore indipendenza nei confronti degli interessi stabiliti e degli 
Stati Uniti. Così come Panama, negli anni sessanta, è riuscita ad allontanarsi, 
in politica estera, dagli Stati Uniti, cosi come in Honduras i giovani militari 
hanno compiuto vari tentativi per prendere il potere e contrastare la politica 
di subordinazione del loro presidente e del capo delle forze armate, in Salvador 
— se è vero che « la politica è l’arte del possibile » — può capitare che si rag
giunga un certo grado di indipendenza, in modo che il conflitto armato trovi, 
in qualche modo, una soluzione dignitosa. Le soluzioni che si presenteranno di
pendono, comunque, dalla vigilanza delle organizzazioni popolari e dalle pecu
liarità del conflitto sulla base della specificità storica della realtà salvadoregna.

{Trad, di Gabriella Lapasini)

66 De Janvry (1981), op. cit., p. 264.
67 Gruppo del Dialogo sociale sulla congiuntura centroamericana, Es posible la paz?, 

« Diàlogo Social », maggio 1986, p. 35.
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Donato Gallo

Antropologia e manodopera 
negra in Brasile*

Le immagini del Brasile veicolate da certa stampa internazionale negli 
ultimi anni tendevano ad enfatizzare o demonizzare questo o quell’aspetto della 
società brasiliana secondo stereotipi ormai consueti. Cosi l’eden turistico del 
Sol, Samba e Foot-Ball degli anni ’60 e ’70 è diventato, in questa decade, 
una sorta di inferno per masse emarginate dal mondo del lavoro in cui si 
consumano le più efferate atrocità. Per quanta verità ci sia in queste immagini 
esse ci sembrano non rispondere al solo bisogno di spettacolarità di cui si nutre 
l’odierna stampa; esse infatti ottengono un’effetto ulteriore che per noi è più 
importante del precedente il mascheramento dei processi socio-economici in atto, 
ne ritardano la comprensione e rendono difficoltosa la possibilità di individuare, 
tanto in Brasile che fuori, la forma ideologica dominante che accompagna l’attuale 
riassetto economico.

Dati socio-economici e politici relativi agli ultimi sei anni ci fanno ritenere 
che la ricomposizione della crisi dei rapporti produttivi si avvalga di tecniche 
fra loro diverse ma che per tradursi necessitano di un denominatore comune: 
l’ottenimento di un consenso sociale. Ottenerlo significa, nell’immediato, fornire 
una risposta alla domanda di lavoro posta da grandi masse di disoccupati me
tropolitani. Cosi se da un lato si introduce tecnologia avanzata nei settori di 
capitalismo maturo e si cerca di liberarsi da quel capitalismo inefficiente legato 
al latifondo, per distribuire le terre agli emarginati col duplice scopo di avviare 
a soluzione il deficit alimentare e decongestionare le metropoli, dall’altro si tent$ 
di introdurre gradualmente una forma Stato più avanzata e democratica della 
precedente in modo da consentire una dialettica fra le classi capace di aggregare 
nuove alleanze.

* Il presente contributo nasce dall’esperienza di un soggiorno presso l ’USP (Università 
di Sào Paulo) in qualità di visiting professor. Mi è grato dedicarlo alla memoria di Erilde 
Melillo Reali che mi ha spronato verso questo campo di ricerca.
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Le due risposte non sono risolutive della contraddizione fondamentale di 
quel sistema economico, ma sicuramente tendono a riproporla in un quadro ge
nerale che è qualitativamente piu avanzato rispetto al passato. Un effetto non 
secondario di questo modo di procedere è che la partecipazione dei disoccupati 
e degli emarginati alla gestione della crisi fa apparire le soluzioni alla stessa piu 
come una loro conquista che una necessità indotta dalla ristrutturazione capi
talista. Ciò permette di lasciar passare, sostanzialmente, una strategia di difesg 
degli equilibri di classe e di governo politico che sono maturati nell’ultimo ven
tennio all’ombra della dittatura militare.

In questo contesto il consenso delle masse diventa centrale, in particolare 
quello delle masse negre che rappresentano la maggioranza dei disoccupati e 
degli emarginati e che non hanno ancora espresso, osserva Borges Pereira, « una 
forma politica ed ideologica capace di integrare la specificità del negro come 
gruppo razziale differenziato e la sua generalità come gruppo nazionale » '. Questa 
costatazione comporta due interrogativi che, dal punto di vista antropologico, 
assumono un loro peso specifico: perché una maggioranza di coloro che non si 
esprime adottando comportamenti politici autonomi? perché non ha prodotto 
una cultura oppositiva a quella dei ceti egemoni?

Le risposte possibili possono essere di vario tipo. Riteniamo però che 
un ruolo decisivo l’abbia svolto, almeno nel passato, il costituirsi di una 
ideologia razziale che, sostenuta da una volontà politica in un quadro di ap
parente uguaglianza umanitaristica, ha agito utilizzando le sopravvivenze ideo
logiche presenti presso le masse di colore per camuffare e manipolare le varie 
ristrutturazioni di capitale storicamente succedutesi. Da questi meccanismi sono 
poi nate diverse false forme di coscienza nelle masse che hanno agito ali
mentando speranze ed incentivi alla loro partecipazione sociale come soggetti 
singoli avallando, in pari tempo, la loro emarginazione in quanto massa. È ancora 
operante questo tipo di ideologia?

Le affinità e l’analogia tra la soluzione che viene data all’attuale crisi 
economica del Brasile e quella che si è avuta alla fine del secolo scorso, allor
quando si determinò il passaggio dall’uso di manodopera schiavile a quella sa- 
larizzata, ci ha portato ad indagare, preliminarmente, su quel periodo.

D ’altra parte la vastità geografica de quel paese e la pluralità degli Stati in esso 
confederati ci hanno indotto a circoscrivere l’analisi allo Stato di San Paolo ove 
è presente oggi la maggiore concentrazione industriale del paese. Ciò ci ha 
permesso di rintracciare le linee politiche e antropologiche che hanno accom
pagnato quella ristrutturazione e che oggi, dopo il fallimento di alcuni di quegli 
indirizzi, vengono riprese e rilanciate sull’intero Brasile seppure ad un livello 
qualitativo piu avanzato. Ci sembra perciò di cogliere, in questa fase, elementi 
che denunciano un passaggio dall’uso delle tematiche razziali e delle teorie luso- 
tropicaliste alla creazione di un’identità culturale negra. Sarà questa lo strumento 
ideologico e politico di raccordo tra la specificità razziale del negro e la sua 
generalità come gruppo nazionale? Ciò che ci è apparso chiaro alla fine della 
ricerca è che l’identità culturale che viene proposta comporta comunque, e mal
grado il rinnovato clima umanitaristico, gli elementi per una rinnovata subalternità 
di classe.

1. Il negro, catturato sulle coste africane per accrescere la quantità di ma
nodopera necessaria alle esigenze produttive di un’economia schiavile, divenne,

1 J. B. Borges Pereira, Paràmetros ideològicos de profeto politico de negros em Sào Paulo, 
in « Revista do Instituto de Estudios Brasileiros », n. 24, 1982, p. 59.
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secondo le note indicazioni di Las Casas, « contadino, fabbricante di zucchero 
e grappa, animale da soma... cuciniere, palafreniere, paggio, calzolaio, sarto, 
postino e facchino » 2. Intorno alla gestione di questa manodopera nacque una 
comunità patriarcale che diede origine alle grandi case del ’patriarcato rurale’ 
che, presenti principalmente nelle piantagioni della canna da zucchero, si tra
sformarono in una unità economica e produttiva 3 4, i cui elementi erano mediati 
da tre diversi regimi economici: la proprietà feudale, il lavoro schiavile ed il 
commercio capitalista \

Verso la fine del ’700 questo modello economico entrò in crisi e si ebbe 
un lungo periodo di stagnazione dal quale si usci incentivando le esportazioni 
con quelle produzioni precedentemente destinate, per lo piu, al consumo intreno. 
È il caso del caffè che assunse un ruolo trainante in quell’economia.

L’organizzazione del nuovo processo produttivo comportò il trasferimento 
della manodopera negra in zone diverse da quelle ove si produceva canna da 
zucchero5, mentre la sua espansione fu favorita da una serie di contingenze in
ternazionali 6. Questo significò, pur se le condizioni erano anomale, una certa 
prosperità della regione zuccheriera e comportò l’ascesa delle piantagioni di caffè 
nella zona sud del paese con conseguenze a piu livelli.

La nuova ristrutturazione, ponendo fine alla crisi dei vecchi rapporti pro
duttivi, sanò le contraddizioni che aveva generato, ma proprio perciò non li 
alterò. Gli interessi dell’oligarchia fondiaria legata allo sfruttamento della canna 
da zucchero, vennero salvati anche con una mobilitazione orizzontale della ma
nodopera schiavile. Questa, venduta, veniva riutilizzata nelle zone ove erano 
presenti le piantagioni di caffè ed ove esisteva lo stesso modello societario 
legato allo sfruttamento della canna da zucchero 7 8. In questo modo veniva anche 
mantenuta la competitività del prodotto sui mercati internazionali. Gli effetti 
di questa ristrutturazione, congiuntamente alle conseguenze politiche delle lotte 
indipendentiste dell’America spagnola, furono tali da consentire al Brasile di 
riscattarsi dalla dipendenza portoghese (1822). In pari tempo si ebbe, in partico
lare nei settori commerciali, un’accumulazione primaria di capitale base per un 
decollo di tipo industriale. Una manovra questa che conteneva i presupposti per 
un’abolizione ufficiale del lavoro schiavile (1888), ma non del suo perdurare 
in chiave clandestina.

1.1. L’accesso alle tecnologie industriali basate sull’uso del vapore, intro
dotte nella seconda metà dell’800, rese improduttivo l’uso di manodopera schiavile, 
ma non la sua funzione. Questa continuava ad essere necessaria fino a quando le 
nuove tecniche non avessero preso piede e non si fosse creata una manodopera 
in tal senso. I latifondi ed i ceti sociali connessi che ritenevano l’uso di mano
dopera schiavile non solo un diritto, ma l’unico modo possibile di sfruttamento 
del latifondo, rappresentavano le contraddizioni fondamentali per il passaggio al 
nuovo modello di sviluppo. Il loro superamento avvenne in una duplice dire-

2 Cfr. W.L. Von Eschewedge, Pluto Brasiliensis, Nacional, Sào Paulo 1944, p. 125.
3 J. De Castro, Una zona esplosiva. Il Nord Est del Brasile, Einaudi, Torino 19703 p. 116.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 39. L’autore sostiene che questa pianta dà origine ad una « coltura antofaga... 

che finisce per divorare la sua economia ».
6 C. Furtado, La formazione economica del Brasile, Einaudi, Torino 1970, p. 128. 

Tali eventi, per l’A. sono la rivoluzione francese, le guerre di secessione negli Usa e lo smem
bramento dell’impero di Spagna. Un effetto non secondario è dato dal fatto che gli stessi 
fatti determinarono la caduta del mercato di Haiti.

7 P. Chanu, L’Amérique et les Amériques, Colin, Paris 1964, p. 217.
8 Gli storici in genere lo rilevano e lo motivano con la rarefazione di manodopera pre

sente sul mercato del lavoro dovuta all’abolizione della schiavitù.
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zione creando centri di produzione concorrenziali e acquisendo manodopera 
qualificata.

Il decreto n. 6.129 del 23-2-1876 9, constatata l’immensità geografica del 
Brasile, introdusse e regolamentò una pluralità di gestione delle terre istituendo 
la possibilità di concedere piccoli fondi agli immigrati europei. La loro concor
renzialità avrebbe comportato anche l’adeguamento al modello dei grandi latifondi 
che, per note leggi di mercato, avrebbero dovuto cosi sostituire la manodopera 
schiavile con quella salarizzata. In questo modo venivano corrette pure quelle 
politiche di incentivazione all’immigrazione, basate sul sistema di pareceira che, 
sperimentate sin dal 1840, erano fallite 10 11.

L’applicazione di questa politica riuscì solo in parte. L’abolizione reale della 
schiavitù e l’immigrazione controllata non risolsero il problema della quantità 
di manodopera necessaria ai processi produttivi in atto poiché questa, sia che 
fosse di origine schiavile, sia che provenisse dall’immigrazione, per ragioni di
verse, non si sedentarizzava ". Né tantomeno fu risolto il problema della mano
dopera qualificata. La legislazione inerente rivela non a caso il suo interesse 
al lavoro minorile tanto per acquisirlo che per qualificarlo12. Da essa si può 
dedurre, in linea di massima, che la stessa immigrazione non fosse composta 
da manodopera qualificata e che perciò essa stessa andava preparata in loco 
puntando sulla forza lavoro giovanile.

Questa esigenza rivela la presenza di una nuova contraddizione che si ag
giunge alle precedenti, l ’incapacità della manodopera adulta ad adattarsi e amal
gamarsi con i nuovi processi produttivi. Alcune ragioni di questo fenomeno 
possono essere rintracciate nei dati forniti da Paolo Emilio de Luca l3. Altre se 
ne possono addurre: l’utilizzo dei nuovi mezzi di produzione, stando alla legisla
zione relativa all’immigrazione prima citata, non comportava, per l ’immigrato, 
la proprietà degli stessi. Conveniva quindi adoperare ancora il lavoro schiavile 
che continuava ad esistere, era riconosciuto dalle autorità e perciò stesso tassato 14.

9 Cfr. Colegao das lets do Imperio do Brasil (1876), voi. I, parte II.
10 Le ragioni di questo fallimento sono state ampiamente analizzate da E. Viotti Costa, 

Da Sansala a Colonia, Sào Paulo 1966, p. 81.
11 R. Bastide, Brésil, terre des contrastes, Hachette, Paris 1957, p. 164: nel 1880 vi erano 

in Brasile 937.000 schiavi.
W. Diffie Bailey, Some Foreign Influence in Contemporary Brasilian Politicis, in « The 

Hispanic American Historical Review », Durham, 1940. L’autore rileva che la manodopera 
bianca insediata nel 1890 in Brasile era composta da 880.000 individui stabilitisi quasi 
interamente nel Sud. I due dati dimostrano ampiamente il fallimento dell’emigrazione con
trollata e la mancata sedentarizzazione della manodopera.

12 In tal senso si esprimono le leggi provinciali n. 108 del 24-4-1880 e n. 86 del 
21-2-1881; cfr. « Arquivo do Estado de S. Paulo, tome I, Imigragao, ex I, 1854-1886. 
La prima legge autorizzava la creazione di nuclei di minorenni di 12 anni, tanto nativi 
quanto immigrati, purché si insegnasse loro l’uso di nuovi strumenti per la produzione 
agricola. La seconda incentivava con sovvenzioni, l ’immigrazione, specie quella minorile, 
ricorrendo ad un incremento degli aiuti che furono appositamente regolamentati con un 
successivo decreto del 29-3-1884.

13 P.E. De Luca, Della immigrazione europea ed in particolare di quella italiana (parte 
prima), Torino 1909. L’A. sostiene che nel 1870 i 25.000 italiani censiti fossero poveri e in 
gran parte analfabeti. Dopo aver indagato sulla manodopera presente nelle zone di emi
grazione nel 1876, egli ritiene che il 65% proveniva dal settore agricolo; tale percentuale 
nel 1895 sarà del 70% (pp. 36-37). A fronte di questi dati gli artigiani e gli operai, 
che nel 1886 oscillavano tra il 10 e il 18%, si ridussero progressivamente all’8-6% (pp. 
39-40). Quasi insignificanti i dati relativi a commercianti, industriali e professionisti che 
andavano a sparire (pp. 127-129).

14 Cfr. il decreto legge del 28-3-1884 in «Arquivo do Estado de S. Paulo», tome I, Imi- 
gra<;ào, cxl, 1854-1886. Per questo decreto si tassa il prodotto del lavoro ottenuto nei campi 
ceduti agli europei in quanto coloni.
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Perché queste contraddizioni fossero superabili bisognava attirare un’immigra
zione di massa, non piu controllata. Cosa che puntualmente avvenne visto che 
tra il 1890 ed il 1937, secondo dati che sottostimano il fenomeno, entrarono 
nel Brasile 3.732.000 unità. Ciò comportò non solo l ’abolizione reale della 
schiavitù, ma trasformò quel tipo di manodopera rendendola disponibile e libera 
di offrirsi come tale sul mercato.

2. Allorquando si è analizzato il periodo storico che va dall’abolizione della 
schiavitù al primo ventennio di questo secolo, si è spesso partiti dalla con
statazione dell’esistenza di un forte proletariato di colore. Per giustificarlo gli 
analisti più acuti hanno fatto ricorso a due logiche: la concorrenza della mano
dopera occidentale e Vincapacità del negro ad adattarsi alle esigenze imposte 
dall’urbanizzazione 15. Da una constatazione di fatto sono state tratte deduzioni 
che non sono state verificate o che hanno un sapore di natura meramente 
psicologica. Di certo non si è prestata attenzione né alla volontà politica, che 
pur ha espresso dei decreti legislativi, né al ruolo delle sopravvivenze ideolo
giche presso le masse dei negri proletarizzati, né tantomeno si è analizzata la 
funzione dell’ideologia di regime che ha alimentato tanta parte della letteratura 
nazionale ad esempio. Conviene pertanto cominciare a verificare le ragioni addotte 
a giustificazione dei processi di proletarizzazione di cui furono oggetto le masse 
di colore.

2.1. La questione della concorrenzialità della manodopera, se rivista nei 
termini della logica economica del capitalismo, avrebbe dovuto risolversi a 
favore del proletariato negro per almeno tre ragioni. Era meglio ambientato del
l’europeo in quanto già integrato nel mondo agricolo brasiliano ne conosceva 
la lingua, pur essendo escluso dall’alfabetizzazione ed era integrabile a costi 
minori. L’averlo escluso dai nuovi processi produttivi è quindi segno di una 
volontà politica che ubbidisce, nei momenti di trasformazione socio-economica, 
ad una precisa logica che non tien conto, pur essendo dello stesso segno, dei 
soli referenti economici. Tale logica tende al soddisfacimento dei vari interessi 
presenti in una data realtà e che si manifestano a livelli di coscienza diversi. 
Ed interesse primario del negro in quella fase è l’acquisizione della libertà. 
Vale a dire il riscatto della sua condizione di schiavo, per ottenere il quale 
viene trasformato in manodopera di riserva onde alimentare i nuovi processi pro
duttivi. Le eccezioni a questa regola, quale l’immissione dei negri nel terziario 
privato e pubblico negli Stati del sud 16, pur se avviene in maniera subalterna 
rispetto al bianco, non è il risultato di uno spostamento, seppur minimale, di 
un potere sociale o politico del negro, ma piuttosto l ’esigenza di dare una risposta 
occupazionale, comunque, su una scala territorialmente circoscritta oltre che in 
quantità insignificanti, alla creazione di lavoro sociale astratto che ogni crisi 
periodica comporta in maniera cumulativa tra i suoi effetti.

2.2. La incapacità del negro ad adattarsi ai processi di urbanizzazione di 
quel periodo muta di significato se la si osserva dalle angolazioni esposte al pa
ragrafo 2. Infatti per giustificare la proletarizzazione di massa del negro bra
siliano, i ceti dominanti elaborano una ideologia razziale che funzionò come 
mascheratura della discriminazione di classe in quanto utilizzava alcune persi
stenze ideologiche del sistema economico schiavile adattandole alla nuova situa
zione. Nel farlo si dovette tener conto della esistenza di manodopera diversa

15 M.I. Pereira de Queiroz, Coletividades negras. Ascenqào socio-economicas dos negros do 
Brasil e em S. Paulo, in « Ciéncias e Cultura », Sao Paulo, 29-1-1977, pp. 650.

16 Ivi, p. 651.

/ /



da quella negra presente nei processi produttivi e verso la quale esisteva già 
un pregiudizio razziale dello stesso tipo.

Tutta la letteratura coloniale tendeva ad accreditare l’immagine del negro 
con un misto di simpatia e di pietà; grazie a ciò gli si attribuivano poi sen
timenti, qualità, doti morali ed idee che nella realtà non aveva 17. Da qui nasceva 
una morale di « apparenze e convenienze » che sopravviverà ancora nei regimi 
economici successivi a quello coloniale influenzando tanto la letteratura popolare 
quanto romanzieri, poeti e sociologi 18. Su questa immagine del negro e su 
questa etica sociale cosi funzionale al sistema delle piantagioni come alle cam
pagne abolizioniste si innescherà, grazie ai lavori di Raimundo Nina Rodrigues, 
la visione evoluzionista della fine del secolo scorso alla quale si accompagnerà, 
parallelamente, l’introduzione delle categorie criminologiche della scuola del 
Lombroso.

Da questa miscela teorica nasce una nuova visione del negro, basata pre
dominantemente su elementi antropologici, che faranno di lui uno dei primi 
anelli dell’evoluzione umana. Conseguenza di ciò fu che esso, liberato dal rap
porto schiavile, divenne un cittadino discriminato grazie all’uso di categorie 
razziali.

Parallelamente a questo processo di discriminazione vengono aperte le fron
tiere ad un’immigrazione di massa che, per utilizzare un’espressione non casuale 
dell’epoca, aveva come fine una missione: « dare al Brasile la migliore popola
zione possibile », europea e bianca, alla quale si offrivano le condizioni « per 
migliorare la propria sorte » 19.

Dietro questo linguaggio vi è una logica che tende a trasformare l’antica 
immagine del negro accentuandone la sua marginalizzazione sul mercato del 
lavoro. Esso poi serve da mascheratura all’azione politica che, parallelamente, 
è posta in essere per il superamento di pregiudizi razziali simili esistenti nei 
confronti di altre razze. Nel 1879 la manodopera gialla non veniva considerata 
né come quella negra, né come quella bianca, ma come la dimostrazione vivente 
di una fase di transizione nell’evoluzione umana tra lo schiavo negro ed il libero 
lavoratore 20. Perciò fisiologicamente inferiore al bianco e portatore di una morale 
« piena di vizi » 21. Decreti legislativi, tanto federali che statali, espressioni di 
una serie di limiti imposti a quella manodopera, furono annullati per favorire, 
nell’opinione pubblica e governativa, un mutamento dell’immagine che si aveva 
dell’immigrazione gialla 22.

In questo quadro diventa abbastanza contraddittorio attribuire all’incapacità 
del negro la sua mancata integrazione nei processi produttivi urbani. Essa è piut
tosto il risultato di una volontà politica che per conseguire lo scopo della crea
zione di una manodopera di riserva a basso costo lo abbandona sul piano sociale 
e economico. E non senza vantaggi sul piano ideologico. Difatti questa supposta 
incapacità diventa il perno sul quale impostare una politica meritocratica che 
consenta di aggregare il loro stesso consenso alla ristrutturazione dei rapporti

17 R. Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, col. brasiliana, voi. 7, Sào Paulo 1932, 
Ed. Nacional, Sào Paulo 1945, p. 18.

18 T. De Queiroz Junior, Preconcetto de Cor e a Mutata na literatura brasileira, Editora 
Atica, Sào Paulo 1975, p. 116.

19 L. Maffei Hutter, lmigraqào italiana em Sdo Paulo (1880-1889), Sào Paulo 1972, p. 22.
20 R. Simonsen, Aspéctos da historia economica do café, in « Revista do Arquivo muni

cipal », Sào Paulo 1940, p. 194.
21 C. Lima Oliveira, Nos Estados Unidos: impressoès politicas e sociais, F.A. Brockaus, 

Leipzig 1899, p. 81.
22 A. Rocha Nogueira, A Imigrando japonesa para a lavoura cafeira paulista (1908-1922), 

USP, Sào Paulo 1973, p. 55.
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produttivi. Le capacità individuali diventano cosi valori che se accettati per
mettono una mobilità verticale nel sistema. Non c’è bisogno di introdurre questi 
valori ma solo di farli emergere poiché essi sono già stati imposti durante 
la fase schiavile ed interiorizzati. E ciò spiega meglio perché non vi fu opposizione 
ai processi di proletarizzazione.

2.2.1. Date le nuove condizioni determinatesi all’inizio di questo secolo 
il negro brasiliano non poteva che rapportarsi al nuovo riassetto socio-economico 
con quei valori che gli avevano consentito di sopravvivere alla fase schiavile 
adattandoli alle nuove condizioni. Rispetto al passato queste prevedevano non 
solo l ’esistenza della libertà, ma anche la possibilità di essere integrati nel nuovo 
modello produttivo. Una possibilità che verrà poi assunta sia come strumento 
di sopravvivenza che di riscatto sociale. Il mancato controllo da parte negra 
dei meccanismi che governano quella logica integrativa farà sì che la stessa 
diventi, nella realtà quotidiana, un riferimento astratto di natura individuale. 
Una scelta soggettiva senza alcun potere contrattuale che ha, come unico so
stegno reale, l ’esperienza storica dell’uso dei « princìpi meritocratici » loro imposti 
dai regimi precedenti che, accompagnati da una ideologia coerente, favorivano 
il convincimento della loro funzionalità e diventavano essi stessi, nella coscienza 
del singolo individuo, una scelta obbligata.

Sotto questo profilo Celso Furtado chiarisce come gli schiavi utilizzati nelle 
miniere erano inseriti in un’organizzazione del lavoro che permetteva loro di 
comprare la libertà dietro pagamento di un fisso periodico al loro proprietario 23. 
D ’altra parte, visti i controlli fiscali imposti sui produttori d ’oro, gli schiavi 
avevano, nei confronti dei loro padroni, una maggiore forza contrattuale. Bastide 
sostiene apertamente che « la denuncia delle frodi fiscali del padrone bianco da 
parte del suo schiavo agli agenti della corona, anche se non era fondata, rap
presentava un’arma convincente nelle mani dei negri e poteva servir loro per 
vendicarsi dei maltrattamenti subiti » 24.

Non sappiamo ora quanto potessero essere generalizzati questi comporta
menti in Brasile, ma certamente le forme di coscienza che ne derivano potevano 
essere presenti in zone di non secondaria importanza. Darcy da Silva, analizzando 
la colonizzazione delle zone pioniere, sostiene che l’attuale Stato di San Paolo, 
a partire dal 1850, fu interessato da una migrazione di schiavi provenienti dallo 
Stato di Minas Gerais, che costituì una popolazione di precursori di quel mo
vimento pionieristico che costruì l’espansione paulista. Tra le ragioni di questa 
migrazione l ’autore pone la crisi economica delle miniere d’oro 2S.

Questo fenomeno migratorio, le cui direttrici erano già state rilevate da 
Mombeig 26, comportò nella zona indicata processi di sedentarizzazione che diedero 
vita al fenomeno di occupazione delle terre e quindi alla nascita di propri al
levamenti e piccole piantagioni che si affiancavano a quelle preesistenti del caffè. 
In questo contesto, sostiene da Silva, il problema della manodopera necessaria 
a sostenere quei processi produttivi venne risolto alimentando una emigrazione 
di parenti restati nelle zone di provenienza 27.

I comportamenti e le correlate forme di coscienza maturati nella zona mi
neraria vennero così veicolati da un’emigrazione orizzontale e favoriti, sul piano 
ideologico, da una concezione che contrariamente a quanto avveniva negli Usa,

23 C. Furtado, op. cit., p. 68.
24 R. Bastide, op. cit., pp. 145-146.
25 D. Da Silva, Coloniza$ào e zotias pioneiras, in « Anais da A ssocialo  dos geógrafos 

brasileiros », Sao Paulo 1973, p. 201.
26 P. Mombeig, Pionniers et planteurs de S. Paolo, Colin, Paris 1952, p. 120.
27 D. Da Silva, op. cit., p. 203.
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considerava che lo schiavo era un uomo che possedeva un’anima come tutti 
gli altri uomini liberi28. Da qui padroni e schiavi diventavano fratelli in Cristo29. 
Tutto ciò comportò una serie di relazioni per cui il matrimono tra bianchi e 
negri era legalmente riconosciuto; e riconosciuto era l’essere uomo dello schiavo. 
Da questa concezione ne derivava una conclusione: il padrone possedeva il lavoro 
dell’uomo, ma non l’uomo. Queste concezioni venivano favorite dai comporta
menti di un potere allora diviso tra la corona, la chiesa ed i latifondisti.

L’apparato ideologico di cui quei concetti erano espressione mutua, successi
vamente, una nuova visione dell’uomo negro (ma quanto nuova?) dalle categorie 
evoluzioniste, ma nel complesso sopravvive. Sopravvivono in particolare i com
portamenti di difesa rispetto al bianco (simpatia, furbizia ecc.) sui qual' si 
innestano i principi meritocratici che puntano su una verifica delle capacità 
individuali il cui riconoscimento è controllato dai bianchi. Essi verranno inte
riorizzati a livello di coscienza singola da parte del negro poiché la sua esperienza 
storica è sapientemente rafforzata da esempi d ’integrazione che consentono un 
minimo di mobilità verticale, pur se essa è subalterna rispetto alla posizione 
del bianco. Il funzionamento parziale di questi meccanismi non dà origine ad 
organizzazioni di massa capaci di difendere interessi di classe, ma solo a mo
menti organizzativi che pongono il problema della mobilità sociale verticale in 
termini di rivendicazione.

La verifica di questo tipo di sopravvivenze è oggi possibile in maniera si
stematica attraverso una delle forme organizzative prima citate: le numerose 
testate giornalistiche scritte dai negri per i negri30. Ferrara, dopo un’analisi della 
stampa paulista dal 1915 al 1963, dimostra chiaramente che il segno unificante 
dei quotidiani esaminati è dato dalla rivendicazione costante dei diritti con i quali 
realizzare l’integrazione e la partecipazione del gruppo negro nella società bra
siliana31. Solo nel periodo tra il 1945 ed il 1963, aggiunge l’autrice, la rivendi
cazione generica di questi diritti assumerà una veste politica. Ma questo non 
darà vita ad organizzazioni proprie, autonome, e condurrà molti negri ad asso
ciarsi ai partiti politici dell’epoca producendo anche candidature e cariche elettive 32.

La debolezza di queste rivendicazioni, come aveva già osservato Bastide, è 
appunto che esse sono individuali e mai di classe33 per cui la generica richiesta 
di integrazione, al di là degli strumenti rivendicativi che la sostenevano, finiva 
sempre per delegare ad una classe dominante ristretta le regole stesse dell’inte
grazione che, imposte attraverso il sistema meritocratico, consentivano l’esclusione 
di grandi masse di negri dai processi produttivi trainanti.

In ultima analisi, l’applicazione di questo meccanismo, consentiva il recu
pero nel sistema anche di quel minimo di capacità organizzativa dimostrata 
ed emersa come difesa minimale del sé collettivo34. Esso si rivela come il vero

28 S.M. Elskins, Slavery. A Problem in American Institutional and Intellectual Life, 
University of Chicago Press, 1968, p. 97.

29 W.L. Katz, Eyewitness. The Negro in American History, Pitman Publishing Corpo
ration, New York 1967, p. 10.

30 M.N. Ferrara, A imprensa paulista (1915-1963). Estudo monografico. D issertalo de 
mestrado apresentada ao Departamento de Cièncias Sociales da Faculdade de Filosofìa, Letras 
e Cièncias Humanas da USP, Sào Paulo 1981.

31 Ivi.
32 Ivi.
33 A impresa negra do estado de S. Paulo, in « Sociologia », n. 2, Estudos afro-brasileiros, 

2a sèrie, 1951. Questo tipo di stampa l ’autore lo assume come un segno delle rivendicazioni 
di una classe per ottenere una mobilità verticale nella società.

34 C. Moura, Organiza^oes negras. S. Paulo: o povo em movimento, CEBRAC, Petro- 
polis Vozes 1980. L’autore chiarisce che il recupero di cui parla è possibile in quanto
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strumento di dominio ideologico dei centri di potere brasiliano sul lavoro e il 
fatto stesso che esso sia fortemente interiorizzato dai negri ancora negli anni ’60 
dimostra che agisce in maniera piu sottile e profonda delle ideologie razziali 
sperimentate e praticate in paesi come l’Africa del Sud. Perché questo duri 
nel tempo è necessario che si verifichi una condizione: l’attualizzazione della 
ideologia che sostiene i principi meritocratici e la negazione della discriminazione 
razziale pur in presenza di una sua effettiva e mascherata pratica.

3. La tematica razziale impostata da Nina Rodrigues che aveva accompa
gnato la visione dell’uomo negro nel periodo di transizione al capitalismo in
dustriale di fine secolo, venne abbandonata nelle decadi ’20 e ’30 di questo secolo. 
Ciò favoriva potenzialmente un’apertura in termini di classe della questione 
razziale cosi come favoriva, in assenza di una risposta di questo tipo, la rior
ganizzazione di parametri discriminatori che si manifestassero ad un livello piu 
alto che nel passato.

Allo sradicamento sociale del negro e alla sua mancanza di un’organizza
zione di classe si rispose creando un’identità nazionale attraverso il folklore 
da utilizzare come « bandiera di combattimento » 35. L’operazione non era priva 
di significato: essa tendeva a porre fine al determinismo biologico come categoria 
interpretativa della « inferiorità » del negro rispetto al bianco, spostandone il 
confronto, grazie anche alla successiva influenza di Herskovits, su di un piano 
culturale. Ciò comporterà l ’assunzione del negro come elemento « costruttore » 
della nazione brasiliana, gli verrà riconosciuto un ruolo ed una funzione simile, 
se non uguale, a quella del bianco, ma non risolverà la sua posizione sociale 
di individuo razzialmente discriminato. Questo modo di procedere ha consentito, 
almeno sino alla fine degli anni ’50, di esorcizzare sul piano teorico la que
stione razziale e di richiamare alcuni dati di natura biologica e storica come 
base per un modello compiuto di convivenza multirazziale e pacifica.

L’esempio piu illustre di questa affermazione è il lusotropicalismo di Gilberto 
Freyre che apparirà compiuto, nel 1952, con Casa Grande e Sansala. Quest’autore, 
facendo ricorso allo specifico del colonialismo portoghese, ritenne che « ovunque 
ha dominato... i pregiudizi razziali sono insignificanti36 ed il meticciato... (creerà) 
una coscienza della specie » 37. Lo scopo appare chiaro. Se da un lato il rifiuto 
del razzismo biologico favoriva l’emergere di un’area culturale euro-tropicale che 
comunque comportava elementi di discriminazione nei confronti delle popolazioni 
autoctone, dall’altro, sul versante politico, si garantiva un clima ideologico di 
fratellanza umanitaristica all’interno del quale poteva essere meglio gestita la 
difesa delle classi che detenevano il potere la cui origine è europea.

Dal punto di vista storico va osservato che l’operazione condotta da Freyre 
a partire dalla miscelizzazione del bianco con la popolazione negra, chiude un 
ciclo della stessa matrice che nel XVIII secolo fu aperto da J. Lafitau i cui 
lavori sugli indiani dell’America del nord sono considerati tra gli antesignani 
dell’antropologia culturale. Il gesuita nella sua Histoire des Découvertes et Con-

Ia coscienza che il negro ha della sua discriminazione razziale non è causata dalla società, 
ma da un etkos\ perciò non si rivendicano interessi di classe, ma di natura individua
listica (p. 144).

15 L’espressione è di Mario de Andrade, cfr. J.B. Borges Pereira, Estudios antropo- 
lógicos e sociológicos sobre o negro do Brasil. Aspectos históricos e tendèncias atuais, USP, 
Sào Paulo 1981, p. 6.

36 G. Freyre, O mando que o portugues criou-, José Olimpo ed., Rio de Janeiro 
1940, p. 42.

37 Ivi, p. 48.
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quest e s des Portugais 38, partendo dalla stessa osservazione, suggerì — necessità 
dei tempi — Vamoralità del colono portoghese.

I lavori di R. Bastide e A. Metreaux dimostrano chiaramente già negli 
anni ’50 di questo secolo come sia stata esorcizzata la questione razziale dal 
teorema di Freyre poiché mostrano come il pregiudizio razziale continuava ad 
operare e come esso mascherasse una discriminazione che è sostanzialmente di 
classe. Queste denunce sono, nel quadro culturale di quei tempi, delle eccezioni. 
Eccezioni che ancora oggi si ripetono; basti pensare ai lavori di Borges Pe
reira39, Teofilo de Queiroz j r .40 e Mari de Nasaré Baiocchi41, o alle denunce 
giornalistiche di alcuni professori universitari di origine africana42. Tutte queste 
denunce sono tali, avverte Borges Pereira, in un clima in cui la tendenza 
generale delle analisi non « è fare l’antropologia del negro... ma un’antropologia 
dell’urbano brasiliano del quale il negro, pur se metodologicamente trascurato, è 
una parte, forse una grande parte » 43.

La discriminazione razziale non è scomparsa, quindi sembra essere rimossa 
al livello della coscienza di classe. Riteniamo che la ragione vada ricercata nella 
interiorizzazione di massa dei princìpi meritocratici, ma soprattutto dei valori 
individualisti di cui si nutrono. Sono questi che alimentano quell 'ethos di cui 
parla Clovis Moura 44 che trova poi sbocco nei miti dell’« io » che quando danno 
origine a rivendicazioni collettive non vanno oltre la difesa minimale del ’sé’ 
collettivo. Questi valori non sono poi immediatamente recepiti poiché a loro 
volta occultati da forme ideologiche umanitaristiche che li negano accreditando 
una sorta di fratellanza solidaristica e quindi di apparente uguaglianza. Di questa 
forma di occultamento il teorema di Freyre è stato in grande parte responsabile. 
Oggi possiamo concludere che esso pur prestando una serie di contraddizioni 
dal punto di vista scientifico ha assicurato, visto il reale livello di coscienza di 
classe del popolo brasiliano, una sua funzionalità ideologica e politica di cui 
hanno beneficiato le classi al potere. Le ragioni sono da ricercare nel fatto 
che l’individualismo ed il lusotropicalismo hanno finito per generare nelle mas
se una serie di aspettative la cui gestione è stata di fatto delegata favorendo 
così l’espandersi della logica meritocratica e dei valori ad essa connessa. Il golpe 
militare del ’64 fu favorito da questa logica oltre che dalla crisi economica del
l’epoca. Non a caso i princìpi meritocratici furono generalizzati all’intero popolo 
brasiliano diventando, negli anni ’70, il corollario necessario della politica mo- 
neratista praticata dall’oligarchia militare al potere.

3.1. L’apertura democratica del paese avviata nel corso di questi sei anni 
è la conseguenza del fallimento delle politiche economiche praticate negli ultimi 
vent’anni, così come del loro corollario, i princìpi meritocartici.

Le prime hanno dato vita ad una maggiore concentrazione di ricchezza al-

38 J.F. Lafitau, Histoire des Découvertes et Conquestes des Portugais, Sangrin Pére et 
Coignard Fils, Paris 1733.

39 Oltre alle opere già citate di questo autore si vedano: Cor, profissdo e mobilidade: 
o negro e o ràdio de Sào Paulo, EDUSP, Pioneira 1967; Estudios antropológicos das po- 
pula^óes negras na Universidade de Sào Paulo, in « Revista de antropologia », voi. XXIV, 
Sào Paulo 1981, pp. 63-74; Aspectos do comportamento politico do negro em Sào Paulo, 
in « Ciència e cultura », voi. 34, n. 10, Sào Paulo 1982.

40 T. De Queiroz Junior, op. cit.
41 M.N. Baiocchi, Negros de Cedro, Atica, Sào Paulo 1983.
42 Cfr. le interviste a Carlos Serrano e Munanga Kabengele in O Estado de S. Paulo 

dell’agosto 1982.
43 J.B. Borges Pereira, Estudios antropológicos e sociológicos sobre o negro do Brasil, 

cit., p. 12.
44 C. Moura, op. cit., p. 144.
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la quale ha corrisposto un’allargamento della povertà4S. Dei secondi è fallito 
uno dei valori-cardine che gli davano fondamento, la competenza. Questa, basata 
prevalentemente su proposte tecnocratiche, ha .finito col ghettizzare l’individuo 
nel ristretto campo della singola specializzazione, alienandolo da una situazione 
molto più complessa e reale, o espellendolo dai processi produttivi.

Le conseguenze negative maggiori si sono risentite nei due estremi della 
piramide sociale. L’organizzazione di potere che l’ha gestita è fallita poiché ha 
dato vita ad un blocco della circolazione delle élites che, stando ad Eduardo 
Portella, risultano essere ideologicamente confuse ed immobilizzate nella sfera 
politica di appartenenza, mentre l’aumento della massa emarginata dai processi 
produttivi ha esteso il potenziale tasso di conflittualità sociale.

4. La situazione descritta nel precedente paragrafo riapre gli spazi necessari 
ad innescare nuove dinamiche economiche e politiche.

Nel primo caso si assiste ad una serie di conflitti tra settori di capitalismo 
il cui scopo è duplice: una ristrutturazione interna con conseguente ridistribuzione 
del potere. Nel secondo caso si è generata un’alleanza tra i detentori di capitale 
produttivo e le masse dei disoccupati e degli emarginati. I termini di questa 
alleanza possono essere schematicamente ricondotti alla necessità di eliminare i 
settori capitalistici inefficienti, e nella occupazione e conseguente redistribuzione 
delle terre ai disoccupati.

Gli effetti sono molteplici. Da un lato si assiste ad una concentrazione 
di capitali e allo sviluppo di nuovi processi produttivi; dall’altro, un ritorno 
alla campagna su basi produttive, comporterebbe il decongestionamento delle 
metropoli e la riduzione del deficit alimentare brasiliano con conseguente abbas
samento del tasso di conflittualità sociale che ha raggiunto limiti ormai non più 
tollerabili.

In questo quadro non reggono più le ideologie di controllo sociale elaborate 
nel passato. Nuove ideologie vanno cercate pur se esse possono contenere elementi 
già appartenuti alle prime. Comunque non possono venir meno al loro scopo 
principale: il controllo della manodopera necessaria a diversi processi produttivi. 
In quest’ambito i principi meritocratici possono rilanciare un nuovo tipo di 
competenza per accedere ai processi produttivi tecnologicamente più avanzati, 
ma sono insufficienti e poco credibili nel settore dell’agricoltura al quale sono 
destinati la più parte degli attuali disoccupati. In quest’ambito essa avrà altre 
caratteristiche di cui analizzeremo ora gli elementi culturali maggiormente diffusi.

4.1. Uno degli argomenti maggiormente pubblicizzati dai media nel corso 
di quest’ultimo triennio è l’esistenza, o meglio la sopravvivenza, in Brasile dei 
Quilombos, termine col quale durante il periodo schiavile venivano indicati i 
luoghi in cui si rifugiavano gli schiavi fuggitivi dando luogo a gruppi relati
vamente stabili dal punto di vista socio-economico 46.

Dei Quilombos sono state spesso ricordate le condizioni che ne hanno de
terminato la nascita, risultanti da atti di ribellione, e la capacità di sviluppare 
autonomamente una realtà economica prevalentemente agricola. Si è taciuto 
invece sul fatto che si trattava, comunque, di una realtà subalterna al regime

45 Stando all’Istituto brasiliano di analisi economica il 10% della popolazione deteneva 
nel 1964 il 40% dei beni; la stessa oggi ne detiene il 50%. Se la popolazione globale 
brasiliana fruiva nel ’64 del 4,5 dei beni, oggi ne fruisce del 3%; cfr. «Panorama» del 
16-2-1986, p. 92.

46 M.L. Maestri Filho, A propos du « Quilombo » esclavage et lutte sociales au Brésil, 
in « Genève-Afrique », voi. X XII, n. 1, 1984, p. 9.
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schiavile che, quando non li sopprimeva con la persecuzione dei suoi membri, 
integrava i Quilombos attraverso i meccanismi degli scambi commerciali; in ogni 
caso, anche quelli piu numerosi e duraturi come quello di Palmares, non erano 
quei paradisi della solidarietà tradizionale, i cui meccanismi sono stati enfa
tizzati dai media, ma realtà nelle quali venivano riprodotte quelle contraddizioni 
presenti nelle realtà africane di origine e nelle quali la stessa solidarietà era un 
valore ritualizzato e funzionale alla coesione sociale.

Il recupero acritico attuale di valori quali autonomia economica e solida
rietà tradizionale, diventano i cardini sui quali costruire, a tavolino, una identità 
culturale del negro brasiliano come ideologia che li aggreghi, attivamente, agli 
obiettivi economici disegnati che rispondono agli interessi dei gruppi egemoni 
ed appaiono come risposta immediata alla domanda di lavoro delle masse che, 
ieri come oggi, si traducono in domanda di cibo, « queremos o pào ». Questi 
valori, ampiamente diffusi dai media, sono oggi assorbiti ed interiorizzati grazie 
ad una serie di automatismi psico-sociali che sono già stati ampiamente analizzati 
da Packard 47. Perciò l’identità culturale, in mancanza di organizzazioni di classe 
prodotte dagli stessi interessati, comporta un nuovo occultamento della discri
minazione di classe che si manifesta attraverso un’alterità culturale del negro 
intesa appunto come identità. Parallelamente, questo procedimento comporta 
il superamento della discriminazione con l’uso di categorie razziali, ma non 
la scomparsa della loro esistenza poiché alla « razza negra » ci si può richiamare 
come categoria generale di appartenenza del popolo brasiliano rilanciando così 
quello spirito umanitaristico e mistificante, già presente nel lusotropicalismo di 
Freyre, riconducibile ad una sorta di embrassons-nous.

L’effetto più vistoso di questo modo di procedere è l’impatto di teoria e prassi 
del controllo sociale su una condizione generale dell’individuo di colore brasi
liano non più visto come « negro » ma come « popolo ».

Già R. Bastide aveva osservato che l’interessamento del Brasile alle civiltà 
africane era nato con l’abolizione della schiavitù 48. Ma allora la causa poteva cosi 
essere formulata: il negro, una volta diventato cittadino libero, poteva essere 
integrato nella nazione, era assimilabile o la sua cultura lo impediva di fatto? 
Oggi interrogativi di questo tipo non servono poiché si ritiene, e pour cause, 
che la creazione di un’identità culturale che enfatizzi l ’autonomia economica 
e la solidarietà tradizionale aiutino meglio a governare e risolvere l ’attuale crisi 
dei processi produttivi.

Nell’immediato, l’esaltazione quasi romantica fatta dai media dei meccanismi 
di solidarietà tradizionale, ha comportato l’intervento delle comunità cristiane di 
base nei punti di maggior frizione sociale del Brasile, le favelas presenti nelle 
megalopoli. Esse, puntando su quei meccanismi di solidarietà, riescono ad assi
curare un controllo sociale di situazioni che sono ai limiti della ribellione di 
massa 49. Il degrado sociale, parallelamente, può alimentare un desiderio di ritorno 
alla campagna che è facilitato dalla memoria individuale, che induce al recupero 
dei luoghi di origine come risposta al malessere del presente, e da quei mes
saggi, di cui l’identità culturale si alimenta, che pongono costantemente in

47 V. Packard, I persuasori occulti, II Saggiatore, Milano 1978.
48 R. Bastide, Les Amériques noires - Les civilisations africaines dans le Nouveau Monde, 

Payot, Paris 1967; Les réligions africaines au Brésil, Paris 1960.
49 Per avere un’idea più esatta del degrado sociale in Brasile si rimanda ad indagini 

di casi specifici (cfr. J.A. Bacelar, A familia da prostituta, Atica, Sào Paulo 1982) e alle 
dichiarazioni del Cardinale Arns fatte al Congresso dei sociologi dello stato di San Paolo 
il 12 e 13 agosto 1983.
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evidenza la propria capacità ad essere autonomi economicamente nell’ambito del 
settore agricolo.

Abbiamo già chiarito i diversi vantaggi economici che deriverebbero da 
manovre di questo tipo, va ora chiarito che, cosi stando le cose, lo sbocco 
politico di questa crisi non poteva che comportare, come dimostrano alcune ma
nifestazioni di massa dell’84 50, un’apertura democratica del paese. Essa è la 
sola forma di stato che consente operazioni del tipo descritto poiché la loro 
praticabilità si basa sulla capacità di organizzare il consenso sociale, ma come 
partecipazione attiva e delegata.

4.1. Una verifica di quanto detto fin’ora è possibile partire dall’effetto di 
alcuni messaggi ideologici che uomini politici accorti lanciano nello scenario 
brasiliano. Essi sostengono ormai che la quasi totalità di quella popolazione ha 
sangue negro nelle vene51. Ora, al di là dell’ironia di Bastide sull’influenza 
del sangue africano nelle vene del brasiliano moderno52 53, il dato è ampiamente 
dimostrato da H. Vianna nella sua Historia do Brasil53 ed il suo uso politico, 
come già osservato è molto antico. Esso però assume oggi un nuovo significato. 
Sicuramente il suo richiamo appare secondario rispetto alle esigenze di una ri
strutturazione produttiva, ma la sua importanza politica, rapportata al progetto 
di apertura democratica, lo rende elemento fondamentale in quanto chi otterrà 
i consensi necessari potrà pilotare e governare vuoi la ristrutturazione economica 
che l’apertura democratica del paese. E di fatto il messaggio esplicito che quel 
richiamo consente è: siamo tutti uguali perché siam tutti negri, perciò un solo 
popolo, il Brasile.

Un effetto non secondario di questo modo di procedere è quello di dare 
una motivazione ideologica in piu alla penetrazione delle multinazionali brasiliane 
in Africa, specie nell’area lusofona, e alle chiamate politiche di cooperazione.

A sostegno di questi obiettivi il Brasile, sin dalla seconda metà degli anni ’70, 
ha incrementato le sue relazioni con l’Africa rafforzando le strutture dei Centri 
di Studio Africani di Rio de Janeiro e di San Paolo, affiancandoli a quello tra
dizionale di Bahia. Essi presentano oggi una differenziazione delle specializza
zioni che riflettono le tendenze culturali e politiche prima individuate. Ad esse 
è stato offerto un primo momento di verifica col 3° Congresso Internazionale 
dell’Associando Latino-Americana de Estudios Afro-Asiaticos (Aladaa) i cui col
loqui e le cui conferenze volgevano intorno alle tematiche culturali ed econo
miche del mondo Afro-Latino.

Tenutosi a Rio dall’l al 5 agosto 1983 esso, patrocinato da organizzazioni 
locali e organismi internazionali54, presenta un bilancio che è di per sé eluci- 
dativo della questione che qui interessa. Tre le tematiche analizzate. Le relazioni 
con l’Africa e le politiche di cooperazione scientifiche e tecnologiche, nonché i 
problemi connessi al trasferimento di quest’ultime. A quest’insieme di problemi 
sono state dedicate ben 14 conferenze con varie tavole rotonde per ognuna di 
esse. In non meno sessioni si sono analizzate le influenze della cultura africana 
e asiatica in Brasile e poco meno, 12 per l’esattezza, allo stesso tipo di influenze

50 È questa l ’unica richiesta politica avanzata dal popolo brasiliano durante le varie
manifestazioni del 1° quadrimestre del 1984 e culminate nel grande raduno del 16 aprile
di quell’anno nella valle di Anhangubau, nello stato di S. Paolo.

51 È il caso del governatore di Rio, Lionel Brizola, e delle forze politiche che rappresenta.
52 R. Bastide, Brésil, terre de contrastes, cit., p. 311.
53 H. Vianna, Historia do Brasil, cfr. 2° voi., pp. 142-143.
54 Tra gli organismi locali si ricordano il « Centro de Estudos africanos e asiaticos » ed

il « Conjunto universitario Candido Menes » di Rio de Janeiro; tra quelli internazionali 
la Unido.
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nell’ambito dell’intero continente latino-americano. La terza tematica è stata inte
ramente dedicata ai problemi economici e politici relativi all’Africa australe con 
i cui paesi il Brasile intrattiene rapporti privilegiati.

Gli interlocutori interessati erano quindi di due tipi: il negro brasiliano 
visto ora come popolo e gli stati africani di piu recente indipendenza.

Ci sembra ora necessario giungere a delle conclusioni. La specificità della 
identità culturale negra, costruita artificialmente per il recupero di quel gruppo 
in un corpus nazionale ispirato a generico umanitarismo finisce, ci sembra, col 
generare una « alterità » di quella cultura implicitamente connessa ad un principio 
di subalternità e quindi di « inferiorità ». Le linee portanti di questo stato di 
cose, contrariamente al passato, si fondono su principi di natura culturalista e 
comportano nei tempi medio-lunghi gli stessi effetti che nel passato: una esclu
sione massiccia dell’uomo di colore dai processi produttivi trainanti dell’economia 
essendo già esso inserito in quelli economicamente subalterni e comunque con 
processi produttivi a bassa tecnologia. Questa esclusione, ieri giustificata con 
\'incapacità ed il disadattamento del negro ai processi di urbanizzazione, verrà 
motivata con un altro dei valori che confluiscono nell’attuale processo di crea
zione dell’identità del negro, la sua « vocazione » alle attività agricole. Si genera 
cosi rispetto al passato una sorta d ’inversione di tendenza: l’ideologia razziale 
comportava l’assunzione di dati biologici per negazione di natura culturale, quella 
culturalista comporta l’organizzazione di dati di questa matrice, per discrimi
nazioni basate sull’istintualità, e la natura. In ambedue i casi il risultato è il 
medesimo e si concretizza nel mascheramento di una discriminazione che è 
di classe. Tanto è che a parte le rare eccezioni già citate si tende in questa 
fase ad esorcizzare la discriminazione razziale o ad utilizzarla parzialmente per 
contrastare quei settori di capitalismo che l’hanno utilizzata come tecnica di con
trollo della manodopera negra e sono ora inefficienti.

Queste soluzioni, condannabili quanto si vuole, e le ragioni sono molte, 
sembrano consentire a chi le persegue di colmare lo stacco esistente tra la forma 
politica dello Stato e la sua realtà socio-economica, molto più complessa e in 
crisi, contenendola e avviandola a soluzioni più democratiche.

Nell’immediato la esorcizzazione della discriminazione razziale e la manipo
lazione delle sopravvivenze culturali negre nel processo di costruzione della 
« identità » finiscono con farle assumere un’aspetto consolatorio che tende, 
almeno apparentemente, a dare una risposta all’io sociale del popolo negro alie
nato dalla società consumistica e dalla degradazione delle relazioni umane, per 
ora contenute proprio grazie alla sopravvivenza degli antichi legami di solidarietà.

Infine, il filtro della meritocrazia, mai seriamente posto in causa, finisce 
col riproporre quel minimo di mobilità ascensionale che è necessaria ad alimen
tare quel bisogno di integrazione sociale che viene ancora oggi interiorizzato 
e coscientizzato dal negro brasiliano come unico mezzo di una sua ascesa sociale.

In questo contesto la specificità della cultura negra, l’implicito concetto 
di cultura subalterna e la sua anacronia storica rispetto alla riorganizzazione 
di nuove forme produttive tecnicamente più avanzate che nel passato, diventano 
il corollario ideologico della nuova discriminazione di classe. Ci sembra quindi 
che si riproponga ad un livello qualitativo più alto quanto già accaduto nel 
mondo del lavoro brasiliano al momento del passaggio dall’organizzazione schiavile 
del lavoro a quello basato sulla proletarizzazione di massa e che fini per riciclare 
valori preesistenti in forme ideologiche nuove.
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Culture indigene

«Lasciate parlare queirindio»

Il dramma degli indios, in progressiva estinzione perché i loro diritti non 
trovano sufficiente udienza nelle istanze internazionali, si è imposto all’atten
zione mondiale grazie ad uno degli imprevisti che offrono i singolari viaggi papali 
ai mass-media sempre pronti a coglierli. Ciò è avvenuto il 5 luglio scorso a 
Popayan, dove Giovanni Paolo II ha fatto sosta durante il suo viaggio in Co
lombia svoltosi dall’ 1 all’8 luglio 1986.

Un indio di nome Camilo Chapó stava leggendo il testo spagnolo — ma a 
fatica, per scarsa conoscenza della lingua — del messaggio rivolto poco prima al 
papa dal suo compagno Guillermo Tenorio in lingua paez, quando un sacerdote 
dell’organizzazione, Gregorio Caicedo, infastidito per il contenuto di forte de
nuncia della tragedia di un popolo privato della sua terra e della sua cultura, gli 
ha impedito di continuare. Dalla folla c’erano stati molti applausi, ma anche dei 
fischi provenienti dalla « gente che conta ».

L’incauto sacerdote non si è reso conto che la cerimonia, trasmessa dalla 
televisione colombiana in diretta, veniva seguita da giornalisti di tutto il mondo, 
sia da quelli che erano presenti alla cerimonia, e quindi testimoni diretti, sia da 
quelli rimasti al centro stampa davanti al grande schermo. Il fatto non è sfug
gito a Papa Wojtyla, il quale, avvicinatosi al microfono, ha detto sorprendendo 
anche i suoi piu vicini collaboratori: « Non so perché è stato interrotto l’indi
geno che leggeva il suo discorso e del quale ho già chiesto il testo per leggerlo 
con attenzione ». Ha, quindi, abbracciato e baciato il piccolo indio, Camilo Chapó, 
il suo compagno Tenorio ed il padre del primo sacerdote indio della regione 
assassinato dalle bande armate dei grandi proprietari terrieri il 10 novembre
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1984. Ha quindi invitato Camilo Chapó a riprendere a leggere il suo discorso. È 
a questo punto che la questione degli indios ha assunto una dimensione mondiale 
attraverso un fatto di cronaca. È a questo punto che il nome del primo sacerdote 
ucciso, padre Alvaro Ulcué Chocué, è divenuto il simbolo della lotta degli indios 
anche per chi non lo aveva conosciuto.

Nato il 14 agosto 1943, non era andato in montagna come Camilo Torres in 
quella stessa regione. Aveva creduto che fosse legittimo organizzare corsi di 
lingua paez per la sua gente, curare i canti e le musiche indigene per la difesa di 
una cultura. Aveva creato anche il gruppo « Marciamo uniti » che gli procurò 
l’accusa calunniosa di essere « comunista ». Nel 1982 fu uccisa la sorella, come 
un avvertimento. Nel 1984 toccò a lui. La sua era « una morte annunciata » di 
cui ci parla Garcia Marquez.

Pubblicare, perciò, i testi divenuti avvenimento per il loro carattere dirom
pente in seguito ad una spiacevole-favorevole circostanza vuol dire riproporre 
la questione degli indios che vivono nelle regioni amazzoniche, in Perù, in 
Ecuador, in Brasile, nella cordigliera centrale di Terradentro, di Popayan, nelle 
sierras di Santa Maria e di Pirija. Una questione aperta e sempre drammatica.

*  * *

Discorso degli indios

« Amatissimo Padre:
L’America India, in modo particolare le comunità indigene della Colombia 

e questo popolo che oggi si è radunato, si rallegra per la sua presenza e porge 
un caloroso benvenuto a colui che cammina per il mondo con la pace di Cristo, 
Sua Santità Giovanni Paolo II.

La sua visita è una voce di vigore. Noi, comunità indigena, apprezziamo la 
sua parola e la sua compagnia. Già in Messico, Ecuador e Perù ha avuto modo 
di conoscere la realtà delle comunità indigene di America e noi in Colombia, 
come in tutto il territorio latinoamericano, desideriamo che la sua voce si faccia 
sentire, che la sua presenza manifesti chiaramente la sua vicinanza e che i suoi 
messaggi arrivino a tutti gridando:

— il rispetto per la dignità dei popoli, e
— la soluzione alla situazione e alle necessità al di là degli interessi economici.
Entro pochi anni celebreremo i 500 anni dall’arrivo del conquistatore delle

nostre terre. Molte cose sono passate ed hanno lasciato numerosi segni nel de
stino del nostro popolo e noi indios abbiamo subito un capovolgimento nella 
nostra storia. Compiremo 500 anni di storia passata nel silenzio del dolore, nel 
disprezzo, nell’emarginazione, nel martirio sconosciuto perché è il martirio del
l’indio.

Raccontiamo una storia che è stata di vita o di morte per la nostra cultura. 
Molti fratelli soccombettero, sotto l’aggressione impietosa del conquistatore. In 
molti abbiamo opposto resistenza. Le agresti montagne delle maestose Ande, le 
pianure e le profonde selve amazzoniche sono testimoni muti di tante sofferenze 
e di tante speranze. La musica, il canto e lo sguardo di ogni indio, porta il segno 
della tristezza a causa dello sfruttamento della madre terra, per l’incomprensione 
dell’organizzazione comunitaria, per la negazione della propria lingua, per il di
sprezzo della medicina tradizionale e dell’ancestrale sistema educativo delle 
Comunità.
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I nostri piedi si sono incalliti per i lunghi cammini percorsi fuggendo dal
l’invasore, ci hanno dimenticati. Però negli ultimi anni, con il risveglio della co
scienza dell’essere umano, anche noi come persone e come indios abbiamo aperto 
gli occhi.

In questo risveglio guardiamo con stima e amore il patrimonio dei nostri 
antenati, ed è cosi che abbiamo iniziato ad organizzarci, ad essere più forti, a 
contribuire nel migliore dei modi al destino dei nostri popoli. Stiamo recupe
rando con sforzo costante e duro lavoro quelle che furono le nostre terre, per 
sopravvivere li con forme di governo proprie, parliamo con orgoglio la nostra 
lingua, cerchiamo un sistema educativo che favorisca in gran misura il nostro 
progresso culturale e lo sviluppo sociale.

L’inizio di questo cammino è stato duro e difficile perché la risposta dei 
proprietari terrieri non ha lasciato speranza: assassinando gli indios, incluse donne 
e bambini, incarcerandoci e finalmente militarizzando le zone dove viviamo.

Anche un settore del Clero è stato contro di noi, ha diffamato la nostra lotta 
di liberazione definendoci sovversivi e per questo sospendendo le attività dei 
servizi sociali di educazione e salute. Abbiamo l’esempio dei fatti accaduti nelle 
comunità di Tierradentro. Nonostante tutto manteniamo la nostra fede in Cristo 
e accogliendo le sue parole pronunciate in Messico chiediamo una Chiesa più 
autoctona, più comprensibile, in cerca di una identità all’interno delle nostre 
comunità che posseggono una cultura propria.

Al contrario, è stato un settore della Chiesa che ha visto rappresentato nelle 
lotte indigene le sofferenze di Cristo per una reale liberazione e per il diritto di 
vivere, ciò per cui noi lottiamo e, cosi come i rappresentanti di Cristo sulla 
terra anche coloro che lottano al nostro fianco sono perseguitati e assassinati, 
è il caso dell’assassinio di Padre Leon Rodriguez e dell’unico sacerdote indio 
Padre Alvaro Ulcué Chocué.

Con questo saluto che oggi porgiamo a Sua Santità, ricordiamo come la no
stra storia sia bagnata di sangue e sangue indio, sangue americano, sangue da 
cui germoglierà il nuovo mondo che aspettiamo.

Desideriamo ricordare il sangue di tanti uomini e donne, nostri fratelli che 
hanno creduto nella libertà di un popolo, sangue indio povero ed umile, di lot
tatore e pensatore, del sacerdote Alvaro Ulcué Chocué, messaggero e dispensa
tore dei misteri di Dio tra noi. Noi siamo fiduciosi che tutto questo martirio 
ci porterà buoni ed abbondanti frutti.

Chiediamo a sua Santità che intervenga davanti la Commissione dei Diritti 
Umani affinché nel mondo si prendano in considerazione le persone che formano 
le comunità indigene, perché venga rispettata e valorizzata la loro dignità e non 
si continui a maltrattarli. Contemporaneamente sollecitiamo la presenza in questa 
Commissione dei Diritti Umani, di sacerdoti e religiosi che lavorino con essa a 
tempo pieno soprattutto a favore delle aspirazioni e degli sforzi delle comunità 
indigene.

Noi crediamo nella pace dei nostri popoli, sempre quando questa sia frutto 
di giustizia, rispetto per la dignità di ogni individuo e di ogni gruppo culturale 
e sia anche frutto della fraternità in una autentica vita da fratelli.

Ci sentiamo bene con Sua Santità perché ci ascolta e crediamo che senta pro
fondamente le nostre aspirazioni. Per questo, in Voi confidiamo e desideriamo 
che la sua voce e il suo messaggio renla più forte il nostro.

Per mezzo di Sua Santità supplichiamo la santa benedizione del grande e 
buon Dio perché sappiamo che Lui ci condurrà verso i cammini per la vera libe
razione delle nostre comunità, della nostra America india, giovane, bella e piena 
di speranze.
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Testo autorizzato dal sacerdote Salamanca

Amatissimo Padre
L’America india, in particolar modo le comunità indigene della Colombia e 

questo popolo che oggi si è radunato, si rallegra per la sua presenza e porge un 
cordiale benvenuto a colui che cammina per il mondo con la pace di Cristo: Sua 
Santità Giovanni Paolo II, Padre e pastore della Chiesa, messaggero del Vangelo 
e missionario del mondo.

Noi indios raccontiamo una storia che è stata di vita e di morte per le nostre 
culture. Le agresti montagne delle maestose Ande, le pianure e le profonde selve 
amazzoniche sono testimoni muti di tante sofferenze e di tante speranze. La mu
sica, il canto e lo sguardo di ogni indio, porta il segno della tristezza per lo sfrut
tamento della madre terra, per l’incomprensione dell’organizzazione comunitaria, 
per la negazione della propria lingua, per il disprezzo della medicina tradizionale, 
e dell’ancestrale sistema educativo delle comunità.

I nostri piedi sono incalliti per i lunghi cammini che abbiamo dovuto per
correre... Anche noi partecipiamo al risveglio della coscienza della dignità del
l’essere umano che la Chiesa ha promosso senza tregua.

In questo risveglio guardiamo con stima e amore il patrimonio dei nostri 
antenati, ci organizziamo per contribuire nel migliore dei modi al destino dei 
nostri popoli; parliamo con orgoglio le nostre distinte lingue, cerchiamo un si
stema educativo che favorisca in gran misura il nostro progresso e sviluppo.

In questo cammino non siamo soli, ci anima l’aiuto di persone ed istituzioni 
che ci appoggiano disinteressatamente perché vedono negli indios un valore per 
l’umanità.

In voi, Santo Padre, intendiamo rendere grazia allo sforzo ed alle consegne 
di tanti sacerdoti, religiosi e laici che hanno partecipato al nostro fianco nel dif
ficile cammino. Desideriamo ricordare il sangue di tanti uomini e donne che han 
creduto nella libertà di un popolo: il sangue di Padre Alvaro Ulcué Chocué indio 
come noi, lavoratore e lottatore instancabile, messaggero e dispensatore dei mi
steri di Dio nelle nostre comunità. Siamo fiduciosi che tutto questo sacrificio ci 
porterà buoni ed abbondanti frutti.

Ci sentiamo bene con Sua Santità perché ci ascolta e crediamo che senta nel 
piu profondo del suo essere le nostre aspirazioni.

Per questo in Voi confidiamo e desideriamo che la sua voce e il suo mes
saggio renda piu forte il nostro.

Per mezzo di Sua Santità supplichiamo la santa benedizione del grande e buon 
Dio perché sappiamo che Lui ci condurrà verso i cammini della vera liberazione 
delle nostre comunità, della nostra America india, giovane, bella e piena di 
speranze.

A cura di Alceste Santini

NeirEcuador degli indios

L’Ecuador è uno dei paesi più piccoli e meno noti del Sudamerica. La sua 
estensione territoriale equivale a quella dellTtalia senza le isole. È diviso in tre 
regioni geograficamente ben distinte: la costa, che si affaccia sul Pacifico di fronte 
alle isole Galapagos, la sierra, costituita dalla cordigliera delle Ande, e l’oriente
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che segna l’inizio della foresta amazzonica. È stretto da due vicini di molto piu 
estesi e alquanto invadenti: la Colombia e soprattutto il Peru, con cui sono 
aperte annose dispute di confine per i territori orientali. È una regione, que
st’ultima, di foresta ancora vergine e abitata da alcune migliaia di indios. L’ul
timo incidente risale a tre anni fa. Furono uccisi dagli indigeni due militari 
peruviani durante una delle loro frequenti scorrerie nel territorio degli Achuar. 
All’episodio non venne data pubblicità e mi è stato rivelato da un missionario 
salesiano che allora si trovava in quella zona e che svolse un’opera moderatrice 
tra le parti perché non vi fosse seguito. Ma questo non è che l’ultimo di una 
lunga serie di contrasti. È appunto per ragioni di carattere militare che è stato 
ampliato recentemente l’aeroporto di Macas, capitale della provincia Morona- 
Santiago, situata nella valle dell’Upano nel sud dell’oriente. Al di là dei monti 
Cutucu che tagliano la selva da nord a sud, inoltrandosi verso l’interno, inizia la 
vera foresta amazzonica. Nella valle dell’Upano, di fronte ad una popolazione 
crescente di coloni bianchi, vivono gli indios Shuar, forse piu conosciuti con 
l’appellativo di Jivaros, o Jibaros, dato loro dai bianchi in senso dispregiativo.
Oltre i monti vivono gli Achuar in una zona di foresta ancora vergine che
arriva al confine con il Perù. È questa una regione ancora priva di vie d ’accesso 
e la stessa strada sterrata che collega Macas al resto del paese esiste solo dal ’72 
e raggiunge la città di Cuenca, sulla sierra del sud, attraverso un percorso tor
tuoso, che si arrampica sui fianchi della cordigliera. Sono in costruzione nuove 
arterie, sia verso l’interno della regione, ad est fino a Morona a sud fino a 
Gualaquisa, sia verso la sierra, come il collegamento che unirà Macas a Riobamba 
in direzione nord-est. Queste ed altre opere pubbliche rispondono ad una po
litica del governo ecuadoriano tendente a creare una « frontiera viva » e in 
definitiva ad integrare maggiormente con il resto del paese i territori dell’oriente, 
i più ricchi, tra l’altro, di risorse naturali. Una grave mutilazione l’Ecuador la
subì nel 1942 quando, in seguito ad una vera e propria guerra persa contro
il Perù, si vide costretto a rinunciare a circa un terzo del suo territorio orientale 
che allora giungeva fino al rio Maranon e alla parte iniziale del rio delle Amazzoni. 
Nonostante tutto questo, la zona di foresta geologicamente più ricca, quella 
a ridosso della cordigliera, è rimasta negli attuali confini. È qui, esattamente nella 
regione del Napo a nord di Macas, che sono stati scoperti importanti giacimenti 
di petrolio alla fine degli anni Sessanta. È cominciata cosi la penetrazione di 
compagnie straniere e il paese ha vissuto una breve stagione di euforia. I 
governi militari al potere dal ’70 in poi pensarono che fosse giunto il momento 
di trasformare rapidamente il paese, fino ad allora agricolo e importatore di 
prodotti industriali, in un paese industriale. Si puntò tutto sul boom del petrolio 
e su questo furono disegnati ambiziosi programmi di sviluppo. Per un mo
mento sembrò che gli effetti benefici di questo boom potessero arrivare alle 
zone contadine attraverso la creazione di organismi destinati al finanziamento 
dei piani di promozione delle comunità di indios. Ma il sogno fu breve e già 
negli anni ’73-’74 il calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali si 
ripercuoteva all’interno lasciando a metà quei progetti su cui si pensava di 
fondare lo sviluppo del paese e soprattutto le provvidenze ai settori agricoli 
marginali. Le aspettative di uno sviluppo facile e rapido e le suggestioni di 
un modello americano (o europeo) avevano fatto breccia rapidamente nei settori 
della piccola borghesia e in qualche misura anche popolari. Questo clima è stato 
favorito, più che da ogni altro fattore, dal diffondersi della televisione, intera
mente gestita da privati. I programmi trasmessi sono, oggi come ieri, composti 
per oltre il 90% da prodotti di importazione (films, serials, telenovelas di altri 
paesi latinoamericani, messaggi pubblicitari ripetuti e martellanti ecc.) che hanno
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diffuso le immagini di un mondo nuovo, attraente, vincente. La grande novità 
nel paese di questi ultimi anni è stata proprio la TV che arriva ovunque as
sieme alla luce elettrica, anche nelle zone più interne abitate da popolazioni 
indie. L’impatto che esercita risulta enormemente superiore a quello degli altri 
mezzi di comunicazione di massa. La carta stampata è stata sempre limitata quasi 
esclusivamente alle aree cittadine mentre la radio, grazie al transistor molto diffuso 
da decenni nelle campagne e nelle regioni abitate da popolazioni indie, ha sempre 
controbilanciato la presenza di stazioni commerciali con stazioni legate alla realtà 
delle popolazioni campesine. È stato proprio attraverso questo mezzo che si sono 
realizzati programmi educativi e culturali in favore di comunità indie o da esse 
gestite direttamente '. Iniziative del genere non sono nemmeno pensabili per quanto 
riguarda la televisione, a causa dei costi, di gran lunga superiori, e di una struttura 
monopolistica assai rigida.

L’Ecuador è attualmente una repubblica presidenziale guidata, dopo le elezioni 
dell’83-84, le prime a scrutinio universale almeno in teoria1 2, da un presidente 
conservatore a cui l’opposizione rimprovera metodi autoritari. In quest’ultimo 
periodo il governo sta prendendo drastiche misure per far fronte ad una crescente 
crisi economica. I provvedimenti della scorsa estate ’86 hanno provocato proteste 
nel parlamento e nel paese, specie da parte dei settori popolari che vedono 
in continua crescita i prezzi dei generi di prima necessità. È prevedibile in futuro 
una radicalizzazione dello scontro sociale tra i ristretti gruppi oligarchici che 
controllano l ’economia del paese, i ceti popolari delle città e delle campagne 
e la stessa piccola borghesia ancora fragile numericamente e socialmente. I prov
vedimenti governativi infatti favoriscono soprattutto gli importatori e i loro 
guadagni immediati, ma non creano nuovi posti di lavoro in un paese già afflitto 
da un alto tasso di disoccupazione. Del resto anche lo stipendio medio di un 
operaio, di un impiegato o di un funzionario pubblico non è sufficiente per 
mantenere un accettabile tenore di vita 3. L’Ecuador, inoltre, fino a pochi anni fa 
uno dei pochi paesi latinoamericani ad essere immune da movimenti di guerriglia, 
ha visto recentemente crescere le attività dell’Alfaro vive, diffuso in prevalenza 
tra la borghesia intellettuale delle città. Le finalità àeWAlfaro vive non sono 
ancora del tutto chiare ma la sua stessa esistenza giustifica una repressione 
indiscriminata verso settori dell’opposizione costituzionale, intellettuali e perfino 
esponenti religiosi, che maggiormente denunciano la politica e i metodi di governo. 
I controlli spesso sconfinano nel parossismo (alla dogana dell’aereoporto di Quito 
mi è stato chiesto se portavo libri). Alcuni oppositori sono stati censurati o 
allontanati da posti di responsabilità. Si parla anche di torture e di altri metodi 
brutali praticati nei riguardi di veri o presunti componenti del movimento ter
rorista. Si ha la netta sensazione che il paese stia per imboccare un tunnel 
pericoloso e aumentano i rischi che la legalità del fragile sistema democratico 
possa debordare da limiti ancora accettabili, almeno secondo i parametri di altri

1 La Escuela radiofònica de Riobamba, Sistema de educación radiofònica bicultural shuar, 
Escuelas radiofónicas populares del Ecuador, Instituto radiofònico Fé y Alegria, Radio La- 
tacunga, Radio la Voz del Upano. L’elenco potrebbe continuare a lungo se si considera che 
le radio ufficialmente registrate in Ecuador sono oggi 500.

2 Queste elezioni prevedevano infatti la partecipazione anche degli analfabeti, fino ad 
allora esclusi dal voto. Ma in molte regioni interne un’alta percentuale di abitanti non è 
nemmeno registrata all’anagrafe civile ed inoltre ingerenze di natura locale da parte di 
maggiorenti del posto hanno limitato alquanto la partecipazione al voto. Questa situazione 
ha favorito anche condizionamenti e manipolazioni.

3 Lo stipendio medio di un operaio non raggiunge 10.000 sucres (100.000 lire), quello 
di un insgenante o di un impiegato 12.000-15.000 sucres (120.000-150.000 lire).
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paesi latinoamericani. Dichiarazioni pubbliche e voci di corridoio attribuite ad 
alti esponenti dell’esercito fanno pensare all’eventualità futura di un colpo di 
stato o, comunque, ad un nuovo intervento, diretto e indiretto, dei militari.

Le popolazioni indie, da sempre relegate in una condizione economica mar
ginale, sono le piu esposte ai colpi della crisi e le prime ad essere investite 
dalle misure governative. Un’idea delle condizioni precarie in cui versano le 
classi popolari è data dalla preoccupazione con cui seguono le variazioni del 
costo del pasaje, cioè del trasporto di persone e merci. È questo un settore com
pletamente in mano a privati, una categoria ben organizzata ed economicamente 
privilegiata, che richiede un aumento del 100% invece del 30% proposto dal 
governo. Recentemente aumenti attuati unilateralmente da alcuni trasportatori 
hanno provocato blocchi stradali e scontri con la polizia in alcune provincie. 
Bisogna tener presente che la grande maggioranza della popolazione, comprese 
le comunità di indios, vive unicamente del lavoro della terra e del commercio 
dei suoi prodotti, all’interno di un ciclo familiare di produzione-vendita, e un 
aumento anche limitato del pasaje mette seriamente in discussione la stessa so
pravvivenza di una famiglia campesina.

La realtà indigena è estremamente differenziata tra le grandi aree geografiche 
del paese: la costa, la sierra e l’oriente. Differenziata all’interno di ciascuna di 
queste aree. Differenziata tra il settore urbano e quello delle campagne. Diffe
renziata all’interno stesso delle città, in cui intere comunità indigene recente
mente immigrate hanno mantenuto spesso una separazione fisica e culturale le 
une dalle altre. Differenziata infine — ma si potrebbe continuare per molto — 
all’interno di una stessa zona della cordigliera dove, nel giro di pochi chilometri, 
possono cambiare totalmente le condizioni di vita secondo l’altezza, l’esposizione, 
la fertilità dei terreni e molti altri fattori di ordine ambientale, storico, etnico 
e culturale. Chi ha un minimo di esperienza dei paesi andini sa bene che è pra
ticamente impossibile definire per linee generali, a meno di rischiare forzature 
e generalizzazioni banali, una realtà incredibilmente atomizzata. È una realtà com
plessa e che sfugge a quei modelli interpretativi che, nel tentativo di spiegarla e 
in fondo di renderla a noi piu razionale, le sono stati costruiti dall’esterno, ma 
anche dall’interno. Per quanto riguarda l’approccio a questa problematica da parte 
di noi europei, e « occidentali » in generale, sarebbe importante sgombrare il 
campo da tanti stereotipi e miti (non importa se riferiti a quello del buon o 
cattivo selvaggio) che ancora si frappongono tra noi e gli indios. Per esperienza 
personale ho dovuto purtroppo constatare la sopravvivenza pervicace, anche tra per
sone culturalmente preparate, della visione, non immune da venature di razzismo, 
dell 'indio come soggetto altro, diverso, pericoloso, assolutamente estraneo, se non 
pregiudizievolmente ostile, al mondo dei bianchi. Non c’è dubbio che per qualche 
tribù di regioni limitate dell’Amazzonia, l’identificazione dell’/W/o con individui to
talmente separati dal contatto con i bianchi, possa avere una sua validità. Ma si tratta 
comunque di casi ormai sporadici che sono fatalmente destinati a scomparire nel giro 
di poche decine di anni. La realtà india dei paesi andini è una realtà molto più estesa 
e importante di quanto da noi generalmente non si pensi. È una realtà che compren
de decine di milioni di individui che sono in alcuni paesi addirittura la maggioranza. 
È una realtà inoltre che ha infiniti intrecci con il mondo dei bianchi ed è quindi 
soggetta ad infiniti condizionamenti, ma che a sua volta dispensa i propri influssi a 
questa società che non sarebbe certo la stessa senza la presenza india. Per l’Ecuador, 
se proprio si vuole quantificare il problema, si può dire che su 10 milioni di 
abitanti una buona metà è composta di popolazione « india » o dai caratteri « indi » 
(qui le virgolette sono d ’obbligo). È un calcolo però necessariamente approssi
mativo perché la percentuale di indios in una popolazione varia sensibilmente
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col variare dei parametri che si usano per definire questa categoria (biologico, 
etnico-antropologico, linguistico, culturale, combinazione di due o piu di questi 
fattori, adozione di altri parametri). Non sono a conoscenza di un criterio suffi
cientemente valido per definire india (o non india) una popolazione. Neppure 
è possibile dare dei confini geografici precisi alla società india. Popolazioni indie, 
o con forti connotazioni indie, si trovano perfino nella capitale Quito, circondata 
da quartieri di baracche senza servizi in cui dormono decine di migliaia di persone 
che di giorno si riversano per le strade del centro a praticare le attività piu 
diverse (venditori ambulanti, scaricatori, venditori di giornali, lustrascarpe e mille 
altri mestieri della sopravvivenza). Una condizione simile presentano le altre città 
sulla sierra che raccolgono le popolazioni delle campagne. Esiste anche una emi
grazione che non si dirige verso le aree urbane ma verso terreni agricoli piu 
fertili, collocati di solito in basso, e che ha spesso carattere temporaneo. Il 
periodo va da pochi mesi ad alcuni anni ed il fenomeno testimonia, tra l’altro, 
gli stretti vincoli che legano molte comunità alla propria terra di origine. L’isola
mento àeWindio dalla società dei bianchi, però, esiste tu tt’ora ed è una condizione 
assai piu marcata e grave della separazione territoriale. È l’isolamento psicologico, 
il rifiuto di una società che è avvertita come estranea e che per prima lo rifiuta, 
lo confina in un ghetto materiale e culturale, lo considera un essere biologicamente 
inferiore. Questa situazione è presente sulla piu sperduta montagna come nella 
capitale. È un dramma che ha radici remote e che ancora oggi non permette a 
milioni di persone che lavorano, partecipano ad un sistema produttivo (seppure 
in maniera dipendente e marginale), rispettano le leggi dello stato, pagano le 
tasse, partecipano alle elezioni, di sentirsi unite al resto della comunità nazionale. 
Le stesse leggi in favore àeWindio del periodo coloniale, i provvedimenti presi 
successivamente dai governi repubblicani, e in fondo le odierne provvidenze 
statali non fanno che sancire una diversità, e quindi una implicita inferiorità, 
ò&Windio come tale. Se non è possibile delineare con precisione una realtà nu
merica e geografica òe\Y indio ecuadoriano, è tuttavia possibile descrivere le ca
ratteristiche di singole popolazioni indigene che hanno mantenuto, rispetto ad 
altre, una più marcata caratterizzazione etnica. Per la zona orientale si è già ac
cennato agli Shuar e agli Achuar, ma si possono ricordare anche i Siona, i Co- 
fanes, i Secoya e gli Auca; per la sierra gli Otavalo di Imbabura e i Salasaca 
di Tungurahua e tutte le innumerevoli etnie che rientrano nel ceppo definito 
quechua (o quichua come si dice in Ecuador); per la costa i Cayapa a nord 
di Esmeraldas e i Colorados di Santo Domingo4. Molti di questi popoli sono 
sulla via di una progressiva assimilazione. È questo un problema generale che 
investe in varia misura tutte le popolazioni autoctone del paese. Perfino gli 
Shuar, per secoli violentemente ostili alla penetrazione dei bianchi e famosi per 
una usanza abilmente sfruttata fino a poche decine di anni fa per seminare il 
terrore negli invasori: la tzanza (cioè il trattamento che facevano della testa dei 
nemici uccisi rimpicciolendola e adoperandola come trofeo magico), hanno ormai * i * * *

4 Riferita all’indio ecuadoriano esiste una vasta bibliografia sulle diverse etnie. Per un 
panorama generale si può vedree P. Jaramillo Alvarado, El indio ecuadoriano, Quito 1983 
ed il recente Memorias del primer simposio europeo sobre antropologia del Ecuador, curato 
da Segundo E. Moreno Yànez, Bonn-Quito 1985. Sui problemi dell’indigenismo s ivedano
i volumi editi dalla casa editrice Abya-Yala ed in particolare le collane Mundo Andino, 
Cuadernos Nuconchic Unancba e Colección Ethnos. A ll’Abya-Yala si deve inoltre una inte
ressante iniziativa: il Kipu. El mundo indigena en la prensa ecuatoriana, un bollettino quin
dicinale, iniziato nell’83, che raccoglie tutti gli articoli riguardanti la problematica indigena 
apparsi sulla stampa del paese. Sulle organizzazioni inidgene si deva: AA.VV., Del indigenismo 
a las organizaciones indigenas, Quito 1985.
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ampi contatti con la società bianca 3. Accettano oggi la presenza dei coloni, man
dano i figli a studiare alla missione salesiana di Sevilla don Bosco, hanno la TV, 
ma allo stesso tempo difendono la loro identità etnica e culturale con altri stru
menti. Da circa venti anni è sorta a Sucua una federazione shuar che coordina 
l’attività dei vari centri nella valle dell’iypano promuovendo iniziative sociali, 
educative e culturali che hanno tutte una forte impronta etnica. Gli Shuar sono 
anche riusciti a riconvertire il proprio sistema economico trasformandosi da cac
ciatori, quali erano, in agricoltori e soprattutto in allevatori di bestiame. La pos
sibilità di avere risorse autonome ha permesso loro di mantenere aperto un con
fronto col mondo dei coloni bianchi. Il sentirsi Shuar non vuol dire per loro essere 
separati dai bianchi, come per il passato, ma rivendicare, di fronte a questi ultimi, 
la propria identità etnica. L’incontro, o lo scontro, tra le due culture avviene 
quindi su un piano di equilibrio, a differenza di moltissimi casi del passato e del 
presente, ed è caratterizzato essenzialmente dalla volontà di conservare dei punti 
di riferimento e dei valori della tradizione shuar. È comunque una fase delicata 
della loro storia e non si può certo ignorare il rischio che li dove non hanno 
fatto breccia gli eserciti incas prima e i conquistadores poi, possa riuscire un 
« nemico » più insidioso: il consumismo, o comunque lo si voglia definire, con 
le sue tipiche armi: Coca-cola, TV, beni di consumo, modelli culturali e compor
tamentali ecc. E certi sintomi di malessere degli ultimi due anni, contrasti e 
perfino scissioni che hanno scosso la federazione shuar si possono far risalire ai 
problemi che pone il rapporto con la nuova società. Il futuro degli Shuar è 
legato alla capacità che avrà questo popolo di sapersi adattare alle nuove con
dizioni di vita, senza snaturare la propria identità, e ai modi originali che saprà 
trovare per mantenere viva una organica continuità con la tradizione e la storia 
passata. Anche gli Achuar si troveranno presto di fronte allo stesso problema. 
I contratti più continui li hanno per ora con i missionari, ma recentemente sono 
state aperte nella foresta molte piste di atterraggio per emergenze sanitarie e 
scambi di natura commerciale. Gli Achuar hanno iniziato da poco tempo la tra
sformazione economica che gli Shuar hanno operato da alcune decine di anni 
ed in alcune attività, soprattutto commerciali, si rivelano ancora più abili dei 
primi. Il vero pericolo per la loro sopravvivenza deriva da un progetto di colti
vazione della palma africana sul loro territorio da parte di compagnie straniere 
e che avrebbe già l’assenso del governo. Questo tipo di coltura provocherebbe 
la distruzione della foresta amazzonica e l’isterilimento del terreno nel giro di 
una quindicina di anni5 6. Uno sfruttamento agricolo indiscriminato ha già arrecato 
danni gravissimi in altre province del paese, come in quella di Loja, che si è 
trasformata in pochi anni da foresta rigogliosa in una specie di deserto. I fautori 
della palma africana ne esaltano i vantaggi economici immediati. La produzione 
di olio vegetale permetterebbe un secondo boom dopo quello del petrolio. È vero 
che la maggior parte dei guadagni andrebbe a compagnie straniere ma è pur vero 
— affermano — che i benefici ricadrebbero anche all’interno del paese. Adducono

5 Sugli Shuar esiste una letteratura vastissima ma non sempre di alto valore scientifico. 
Negli ultimi anni però la casa editrice Abya-Yala ha dedicato loro molta attenzione con 
tre collane di buon livello: Mundo Shuar, Cuadernos Mundo Shuar e Mitologia Shuar. Si veda 
inoltre il recente volume di Claude Lévi-Strauss, La potière jalouse, Dijon-Quetigny 1985, 
dedicato in gran parte all’analisi dei miti shuar. Da segnalare infine, dopo un’interruzione di 
alcuni anni, la ripresa dal gennaio ’86 delle pubblicazioni del « Chicham », periodico tri
mestrale della Federazione dei centri shuar di Sucua.

6 Cfr. AA.VV., La palma africana en el Ecuador: tecnologia y expansion empresarial, 
Quito 1985. CEDIS (a cura d i) , Palma africana y etnocidio. Un gigantesco proyecto agro
industrial amenaza a los pueblos indigenas de la Amazonia, Quito 1985.
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anche un’argomentazione di carattere morale: non è piu accettabile che in uno 
stato afflitto da una grave crisi economica, una popolazione così ristretta come 
quella degli Achuar continui ad occupare un territorio tanto vasto e in grado 
di assicurare, con uno sfruttamento intensivo, un benessere generale. La dissolu
zione di un’etnia india, intimamente legata alla terra su cui vive, e i danni eco
logici che ne deriverebbero sono un prezzo doloroso, ma certamente accettabile, 
per avere il progresso. È una tesi che trova molti sostenitori all’interno di isti
tuzioni governative e anche di settori della chiesa, mentre è vivacemente con
testata dalle organizzazioni indigene e da gran parte dei missionari che operano 
nell’oriente. Sfrondate al massimo sono queste le due tendenze che si fronteg
giano quando sorge il problema di sfruttare un territorio vergine abitato da 
popolazioni indigene. La prima si giova, inoltre, dell’alveo ideologico favorevole 
costituito da una mentalità desarollista diffusa in un paese in via di sviluppo, 
come l’Ecuador, teso a trarre profitto in ogni modo dalle sue risorse ambientali 
e umane per recuperare il divario che lo separa dai paesi industrializzati. Per 
chi osserva il problema dall’esterno, come noi europei, è del tutto naturale 
avere un atteggiamento di difesa, non solo degli indios, ma anche dei territori 
ancora vergini che questi abitano. Tutti conoscono, infatti, la foresta amazzonica 
come polmone del mondo e la sua importanza per l’equilibrio ambientale del 
pianeta. La questione — come si vede — è di interesse generale e sembrerebbe 
scontata una concordanza di vedute all’interno e all’esterno. Ma le cose non sono 
cosi semplici.

Quando andai per la prima volta all’oriente 15 anni fa, rimasi colpito dalla 
estensione e dall’impenetrabilità della foresta, tanto che questa mi era rimasta 
stampata nella mente come uno degli spettacoli naturali piu belli e impressionanti 
che avessi mai visto. L’ultima volta invece ho dovuto constatare che la valle del- 
l’Upano è solcata da profonde ferite e sta per essere trasformata in un unico 
immenso pascolo per il bestiame. Alla mia sorpresa, la risposta di chi viveva 
sul posto da vent’anni, europeo d’origine ma ecuadoriano d ’adozione è stata ta
gliente: « Ora gli europei, dopo aver distrutto le loro foreste, si preoccupano 
della conservazione di quelle del Terzo mondo! È possibile, e anche piacevole, 
vivere nella selva ma a patto che si abbiano tutte le comodità ». È facile per noi 
europei, dall’alto del nostro benessere e di una recente sensibilità ecologica (sen
sibilità però che è nata dopo aver sacrificato i nostri beni ambientali), dare lezioni 
di assennatezza. Ma certi scrupoli da parte di chi ha percorso prima una via 
analoga a quella che oggi condanna, e che su questa ha fondato la propria attuale 
condizione di privilegio, rischiano di apparire — e lo sono infatti — come ottuso 
moralismo. Per il caso in esame non si tratta solo di preoccupazioni ambien
taliste ma della stessa sopravvivenza fisica ed etnica di alcune migliaia di indios. 
Tutto ciò fa piu acuto il contrasto ma non sposta i termini del problema. Noi 
italiani — ad esempio — ci siamo mai chiesti veramente cosa ha rappresentato, 
per una comunità contadina del sud, l’arrivo improvviso di un’autostrada o la 
costruzione di una « cattedrale nel deserto », che ha spesso lasciato la cattedrale 
vuota e il deserto piu deserto? Con questo non si vogliono certo giustificare 
scelte come quella in favore della palma africana, ma solo cercare di inquadrare 
correttamente i termini di questi problemi e, se possibile, trovare alternative 
ugualmente vantaggiose per coloro a cui si chiedono rinunce comunque dolorose.

Per fortuna esiste la possibilità concreta di conciliare lo sviluppo economico 
senza compromettere, per le comunità indie superstiti, la strada di un confronto 
graduale ed equilibrato col mondo dei bianchi e la legittima aspirazione a man
tenere intatti i propri connotati etnici. La risposta si trova all’interno stesso del
l’Ecuador, in altre province. In realtà, la tesi desarollista parte da un presupposto
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scontato, ma ancora tutto da dimostrare, che ritiene possibile il decollo economico 
solo delle regioni orientali, favorite per l’abbondanza delle risorse naturali. La 
stessa costa è considerata in grado di attingere alle fonti del commercio e del 
turismo. Queste due aree geografiche hanno inoltre usufruito della gran parte 
degli interventi statali. La sierra invece è ritenuta, quasi per natura, condannata 
al sottosviluppo. Del resto, non è facile immaginare il decollo economico di 
territori montani situati oltre 3000-3500 metri di altitudine e da secoli ridotti 
ad un’economia di sussistenza. Eppure, in una zona considerata fino a pochi anni 
fa una delle piu povere e marginali dell’intero paese, è stato possibile imboccare 
la strada dello sviluppo. Mi riferisco al settore nord della provincia Bolivar e in 
particolare ai centri di Salinas, Simiatug e, in una certa misura, Facundo Vela. 
Le condizioni di vita qui esistenti fino al ’70 sono state da me descritte come 
un caso emblematico di povertà, dipendenza e sfruttamento nella sierra ecuado
riana, in cui gli indios dei recintos rappresentavano l’ultimo tragico anello di una 
interminabile catena7. Oggi questa stessa zona è la dimostrazione di come sia 
possibile raggiungere una concreta emancipazione ed uno sviluppo materiale che 
non sacrifichino, ma anzi esaltino, il patrimonio etnico e culturale delle comunità 
interessate8. Se tutto ciò è stato possibile nella provincia Bolivar, una delle più 
povere e marginali del paese, non si vede perché non possa realizzarsi in altre 
province attraverso i modi e i tempi che le comunità indie intendano adottare in 
piena autonomia e consapevolezza. Qui non sono certo mancate difficoltà, resistenze 
e scontri, anche molto aspri, soprattutto con i grossi proprietari terrieri detentori 
della terra e delle leve del potere, né si deve dimenticare che è ancora un processo 
in atto. Ma è innegabile che già oggi i risultati sono più che incoraggianti, sia sotto 
il profilo dello sviluppo economico, sia sotto quello della riaffermazione di una 
propria dignità etnica. È da rimarcare, appunto, la coesistenza di questi due aspetti, 
quello etnico e quello economico, che invece di rappresentare un ostacolo o un’al
ternativa l’uno per l’altro, come per tante altre situazioni analoghe, finiscono per 
essere due componenti insostituibili di un medesimo processo di rinascita sociale e 
culturale. Casi del genere, cioè di esperienze effettivamente realizzate invece di 
semplici affermazioni di principio, rivestono un’importanza eccezionale per le espe
rienze accumulate, le indicazioni che se ne ricavano e soprattutto rappresentano 
un chiaro punto di riferimento sulla strada dell’emancipazione delle comunità indie 
dell’Ecuador.

Pasquale laccio

7 P. laccio, Una ricerca di etnocomunicazione in Ecuador. Marginalità, dipendenza e socia
lizzazione in un ecosistema della « sierra » andina, in « Sociologia della Comunicazione », 
a. I l i ,  n. 5, 1984, pp. 73-128. Sugli aspetti educativi di questa zona, riferiti insieme all  ̂
situazione di 15 anni fa, si veda: A. Palo, Escolarizar al indigena?, Quito 1981.

8 Le trasformazioni avvenute in questa zona negli ultimi 15 anni saranno descritte e 
analizzate al termine di uno studio che conduco da molti anni e che ha potuto essere portato 
avanti grazie ad un finanziamento dell’Università di Salerno. Si veda comunque il recente 
volumetto dal titolo: Simiatug y Salinas. Dos experiencias campesinas, Quito 1985, curato 
da alcune delle organizzazioni che vi operano, R. Y. H. (Runacunapac Yachana Huasi), 
Un.Or.Sal. (Union de Organizaciones Campesinas de Salinas), Fepp (Fondo Ecuatoriano Po- 
pulorum Progressio).
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Brasile: il nodo della politica indigena

Il Brasile è un paese caratterizzato da una notevole varietà etnica. Questa è 
una affermazione ripetuta di frequente, in momenti differenti nel tempo e nello 
spazio, e spesso anche con scopi diversi. Nel recente passato, caratterizzato dal
l’accentuato oscurantismo e dalle restrizioni politico-istituzionali, ci sono state 
occasioni in cui l’indiscutibile constatazione di tale varietà etnica era posta con 
riserva, quasi si trattasse di un pericolo da allontanare. Parlare di popoli o na
zioni indigene creava imbarazzo alla autorità costituita, che vedeva in questi 
concetti una minaccia alla sicurezza e allo sviluppo dello stato brasiliano. Si 
perdeva cosi di vista il carattere stesso di questo stato — la sua varietà etnica, 
appunto — a favore di una falsa idea di omogeneità del cosiddetto popolo bra
siliano: la « trinità razziale » costituita dall’indio, dal bianco e dal negro. L’ideo
logia di questa supposta omogeneità è stata riprodotta nella storia ufficiale, 
malgrado il suo stridente contrasto con la storia vera, fatta di uomini reali 
che hanno affrontato e a volte superato ogni genere di difficoltà, la più impor
tante delle quali è forse proprio la demistificazione della versione ufficiale della 
storia del Brasile.

La questione fondamentale, pre-requisito indispensabile alla costruzione della 
società democratica che si cerca di impiantare in questo momento storico della 
« Nuova Repubblica », è il riconoscimento di fatto della eterogeneità etnico- 
culturale del Brasile. Senza contare la varietà dei segmenti etnici subalterni ri
spetto al segmento dominante dal punto di vista sociale, economico e politico 
(tra essi il segmento negro, che è quello demograficamente e culturalmente più 
significativo), esiste la realtà rappresentata dai centottanta popoli indigeni. Que
sti si organizzano in piccole società linguisticamente e culturalmente distinte tra 
loro all’interno della società maggiore — la società nazionale — che, al con
trario, si organizza in stato, inglobandole nei limiti del suo territorio, il ter
ritorio nazionale. Alla distinzione linguistico-culturale tra le etnie si devono 
aggiungere le variazioni sul piano acculturativo derivanti dalla maggiore o mi
nore intensità del contatto con la cultura nazionale attraverso i suoi fronti di 
espansione, che a loro volta si differenziano in funzione delle caratteristiche fisiche 
del territorio indigeno oggetto di interesse o, per meglio dire, di invasione. D ’altro 
lato, i bassi indici demografici di queste etnie non possono implicare alcuna 
restrizione al riconoscimento di diritto della loro realtà di unità politiche, che 
esiste di fatto. In caso contrario, la loro relazione con lo stato brasiliano con
tinuerà ad essere definita da orientamenti paternalistici e/o autoritari, a seconda 
delle circostanze.

Lo Statuto dell’Indio (Legge 6001/73) si definisce come legge regolatrice 
della « situazione giuridica degli indios o selvicoli e delle comunità indigene, 
allo scopo di preservare la loro cultura e di integrarli, progressivamente e armo
niosamente, alla comunità nazionale» (art. 1). Già all’epoca della sua promul
gazione, la legge riconosceva l’urgenza della demarcazione delle terre indigene 
e stabiliva all’art. 65: « Il Potere Esecutivo realizzerà, entro cinque anni, la 
demarcazione delle terre indigene ancora non demarcate ». Il limite temporale 
fissato è già stato quindi abbondantemente superato senza che la Fondazione 
Nazionale dell’Indio (Funai), l’organo ufficialmente incaricato della politica in- 
digenista, abbia preso misure efficaci. I dati disponibili mostrano una situazione 
che può essere definita critica, se si considera il grande interesse speculativo per 
le aree indigene, specialmente per quelle con maggior potenziale agro-zootecnico 
ed estrattivo (minerario e non), e l’impossibilità di arginare tale speculazione, 
proprio in ragione del grande potere politico ed economico di chi è interessato
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alla appropriazione delle ricchezze di questi territori. A tutto ciò si possono 
aggiungere la connivenza e le omissioni della Funai, secondo quanto aflermano 
gravi denunce che impongono una energica inchiesta.

Ora, questi dati mostrano che le terre demarcate equivalgono al 32% del 
totale, il che significa che quelle non demarcate sono il 6 8 %. Vale ancora la 
pena di sottolineare che la maggior parte dei territori demarcati riguarda pro
prio le aree raggiunte piu anticamente dai fronti di espansione, con popolazione 
indigena ridotta a territori rivendicati di minore estensione; situazione radical
mente opposta a quella dell’Amazzonia, ad esempio, la cui frontiera economica 
è in piena espansione, sovrapponendosi a quelle piu antiche ‘.

Il decreto 76.999/76 attribuiva alla Funai ogni responsabilità nel processo 
di demarcazione, lasciando al Presidente della Repubblica soltanto l’omologa
zione. Una nuova disposizione di legge — il decreto 88.118/83 — ha diviso 
questa responsabilità tra la Funai e il gruppo di lavoro interministeriale com
posto dal Ministero dell’interno (Minter) e il Ministero straordinario per i pro
blemi fondiari (Meaf), mentre l’omologazione è rimasta nella sfera dell’Esecu
tivo. La situazione venutasi a creare con questo procedimento è scoraggiante: 
dati ufficiali mostrano che dei circa 67 milioni di ettari di terre indigene iden
tificate dalla Funai e che necessitano di delimitazione e omologazione, sono 
state demarcate solo 16 aree, per un totale di poco più di un milione e seicen- 
tomila ettari; una sola area, di dimensione ridotte, è stata omologata durante 
il passato governo, e due dall’inizio del governo civile instaurato di recente1 2.

Con il nuovo governo, il Meaf è stato sostituito dal Ministero per la riforma 
e lo sviluppo agrario (Mirad), rappresentato dal settembre 1985 dalla 'Coordena- 
doria de Terras Indtgenas, incaricata di analizzare i processi di demarcazione 
della Funai mediante studi e ricerche di carattere storico, catastale e socioecono
mico 3. Confrontando il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro interministeriale 
nel primo periodo (aprile ’83-febbraio ’85 con partecipazione del Meaf) e nel 
secondo (maggio ’85-aprile ’86 con partecipazione del Mirad), il saldo è net
tamente positivo in favore di quest’ultimo, durante il quale è stato demarcato 
e approvato un numero di aree indigene dieci volte superiore a quello del periodo 
precedente4. Tuttavia questo impegno, come riconosce la stessa Coordenadoria 
de Terras Indìgenas, è molto inferiore alla effettiva domanda a causa della com
plessità burocratica. Alla demarcazione operata dal gruppo di lavoro fa seguito 
infatti l’approvazione dei Ministri (Mirad e Minter) e l’omologazione per de
creto presidenziale. Spesso intercorrono periodi molto lunghi tra l’una e l’altra 
istanza: « ...solo 12 delle 50 aree approvate dal Gruppo di lavoro sono state 
definitivamente demarcate. La maggior parte delle aree approvate rimane ancora 
definita amministrativamente come “in via di demarcazione”, poiché il parere 
conclusivo non è stato ratificato dai Ministri » 5.

È necessario menzionare inoltre, come fattore di ritardo e di ostacolo ai 
processi, l ’azione del Consiglio di sicurezza nazionale e del potere giudiziario. 
Nei casi in cui il Consiglio di sicurezza nazionale si considera coinvolto — ad 
esempio nei territori di frontiera — la decisione finale resta di sua pertinenza, 
nonostante il parere favorevole agli indios firmato dal Mirad. E nei casi in cui 
i proprietari che occupano le terre indigene si rivolgono alla giustizia, la decisione

1 Cfr. Oliveira Filho, Joào Pacheco: Terras indìgenas no Brasil, urna tent at iva de abordagem 
sociològica, « Boletim do Museu Nacional », n. 44, Rio de Janeiro 1983.

2 Cfr. Dichiarazione del Ministero per la riforma e lo sviluppo agrario, nella riunione 
del gruppo di lavoro interministeriale. Brasilia, 3 maggio 1985.

3 Cfr. Coordenadoria de Terras Indigenas SG/Mirad, 1986.
4 Ibid., p. 14.
5 Ibid., p. 20.
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amministrativa viene sospesa; ragione per cui questo espediente è stato utilizzato 
in maniera crescente.

Un nuovo decreto, firmato il 18 marzo 1986 e che altera lo statuto della 
Funai, ha creato una Sovrintendenza ai problemi fondiari che, con la super- 
visione di una Sovrintendenza Generale, coordinerà il lavoro delle sovrinten
denze esecutive regionali nell’identificazione, demarcazione e regolarizzazione delle 
terre indigene. D’ora in poi, tutte le proposte di demarcazione saranno dirette 
da questa Sovrintendenza alla presidenza della Funai. Va rilevato che la frap
posizione di queste nuove entità nella politica di demarcazione renderà la situa
zione ancora piu instabile a causa dell’ingerenza degli interessi regionali. Tale 
ingerenza sarà tanto più efficace in quanto le nomine dei sovrintendenti avven
gono su indicazione dei leaders politici locali, secondo l’abituale criterio di divi
sione delle cariche pubbliche tra le corporazioni partidarie che sostengono poli
ticamente il governo della Nuova Repubblica.

Il mantenimento dei territori indigeni, con tutte le garanzie che possano 
impedire le invasioni e lo sfruttamento delle popolazioni come mano d’opera
degradata, costituisce l’aspetto vitale della questione. Da ciò dipenderà la non 
disgregazione delle etnie indigene in quanto popoli che, sebbene inseriti in una 
realtà sociale economica e politica dominante, avranno diritto alla propria dif
ferenza solo se verranno loro assicurate le condizioni materiali minime per 
esistere « differentemente ». Ciò significa che l’atto tecnico-amministrativo della 
demarcazione, di per sé, ha molto poco valore quando non è sistematicamente 
accompagnato da quelle garanzie, previste dalla costituzione. Del resto, tutti i 
diritti civili e politici contemplati dalla legge rischiano di continuare ad essere 
totalmente ignorati, o rispettati solo dopo le misure giudiziarie prese dagli inte
ressati. Questi diritti vanno dal rispetto degli « usi, costumi e tradizioni delle
società indigene » alla « non discriminazione tra i lavoratori indigeni e gli altri 
lavoratori », dall’« adattamento delle condizioni di lavoro agli usi e costumi delle 
comunità cui l’indio appartiene » al rispetto « del patrimonio culturale delle
comunità indigene, dei valori artistici e dei modi di espressione », fino all’edu
cazione bilingue. Quest’ultima è definita e orientata dalla idea di « integrazione » 
alla società nazionale, attraverso la graduale comprensione dei problemi generali 
e dei valori di tale società cosi come dalla utilizzazione delle attitudini indivi
duali dell’indio. Come si può facilmente dedurre si tratta di disposizioni restrit
tive: il processo educativo, che si ispira fedelmente all’ideologia della integra
zione, svela l’ironia e la contraddizione interna dei principi enunciati, poiché 
l’apparente rispetto alla cultura e ai modi di vita tradizionali sfocia in un « di
ritto all’educazione » che presuppone la partecipazione ad un sistema di credenze, 
interessi e idee non indigeni. Se ne conclude che lo sforzo è rimasto circoscritto 
in un ambito molto limitato, in cui la regolazione dei diritti si svolge in maniera 
apparentemente democratica ma nasce in realtà da un’autoritaria ideologia inte
grazionista.

Pure contenuta nel principio autoritario accennato sopra è la difesa intran
sigente del diritto all’esclusivo usufrutto di tutte le ricchezze naturali esistenti 
in territorio indigeno. Il decreto 88.985/83, elaborato dal Ministero delle mi
niere e dell’energia e da quello dell’interno, autorizzava il lavoro agricolo e la 
ricerca mineraria in aree indigene: il primo sarebbe di esclusiva pertinenza indi
gena, mentre la seconda sarebbe riservata a imprese statali o private a capitale 
nazionale « che nella direzione della produzione e della commercializzazione ab
biano solo brasiliani ». Il tentativo di regolamentazione di questo decreto, alla 
fine del 1984, provocò la ferma resistenza dei popoli indigeni ed entità civili. 
Tra queste ultime, l’Associazione brasiliana di antropologia (Aba) invocò la legi-
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slazione che attribuisce alle società indigene il diritto all’usufrutto delle risorse 
dei loro territori e quindi, di conseguenza, anche il diritto di decisione sui tempi 
e i modi dell’utilizzazione. Inoltre l’Aba propose, per lo stato, la necessità di 
regolare i propri rapporti con quelle società attraverso un principio di « diplo
mazia interna », volto a eliminare l ’abituale pratica colonialista.

Il Coordinamento nazionale dei geologi (Conage) e la Società brasiliana di 
geologia (Sbg) posero in rilievo che l’unica giustificazione per la ricerca mineraria 
in area indigena era l ’urgenza dello sfruttamento dell’oro e della cassiterite. Inol
tre gli esperti considerarono due elementi: 1) il carattere non indispensabile di 
lavori tecnici in area indigena per la conoscenza del potenziale minerario del 
paese; 2 ) il fatto che i minerali presenti in queste aree non costituiscono una 
riserva essenziale, in questo momento storico, all’economia mineraria brasiliana. 
Ci si sarebbe aspettati che pareri di entità così qualificate avrebbero meritato 
una certa attenzione da parte del governo; ma accadde il contrario. Alla fine 
del 1985, al termine del suo mandato, il Presidente della Repubblica veniva 
convinto a firmare (in un letto di ospedale) un decreto di regolamentazione 
dello stesso tenore del precedente, salvo il fatto che veniva tolta alla Funai la 
prerogativa di autorizzare le attività di ricerca.

L’irresponsabilità di quest’atto, ripartita tra il ministro persuasore e il pre
sidente, così rapidamente persuaso, si manifestava pienamente due giorni dopo, 
con la sospensione della pubblicazione del regolamento, per una ulteriore e piu 
approfondita discussione. Questo fatto può, da solo, illustrare in modo esem
plare la gestione ufficiale della questione indigena durante il regime militare.

Si deve considerare, d ’altro canto, che gli stessi dispositivi legali consentono 
distorsioni che favoriscono gravi restrizioni al pieno possesso delle terre dei 
popoli indigeni. La costituzione in vigore afferma, all’art. 198, che « le terre 
abitate dagli indios sono inalienabili nei termini stabiliti dalla legge federale: 
ad essi spetta il possesso permanente ed è riconosciuto il diritto all’usufrutto
esclusivo delle ricchezze naturali e di tutti i benefici in esse esistenti ». L’art. 24 
della legge 6001 afferma, a sua volta, che « l’usufrutto assicurato agli indios 
comprende il diritto al possesso, uso e reddito delle ricchezze naturali e di tutti 
i benefici esistenti, così come il prodotto dello sfruttamento economico di tali 
ricchezze naturali e benefici ». Gli articoli 44 e 45 di questa legge distinguono, 
tuttavia, tra ricchezze del suolo e del sottosuolo, di cui gli indigeni possono 
sfruttare solo le prime, in quanto: « Lo sfruttamento delle ricchezze del sotto
suolo nelle aree appartenenti agli indios, o di proprietà dello stato ma in pos
sesso di comunità indigene, sarà effettuato nei termini della legislazione vigente,
in osservanza del disposto della presente legge ». Si specifica inoltre che l’auto
rizzazione per la ricerca o la lavorazione da parte di terzi sarà concessa in accordo 
con l’agenzia indigenista. Si configura così la flagrante inosservanza del precetto 
costituzionale (restrizione dell’usufrutto esclusivo alle ricchezze del suolo), inos
servanza paradossalmente ispirata allo stesso testo della costituzione (art. 168) 
che attribuisce allo stato la proprietà del sottosuolo.

Questa situazione minaccia l ’integrità fisica e culturale dei popoli indigeni, 
come riconosce lo stesso Coordinamento nazionale dei geologi, che richiede la 
proibizione dell’attività mineraria in area indigena. In accordo con questa isti
tuzione, il decreto che regola la materia (88.985/83) permette l’attività mine
raria solo alle imprese statali e, solo in via eccezionale, alle imprese private 
nazionali, il che non ha impedito al governo federale di concedere il 40% su un 
totale di 537 autorizzazione, a imprese multinazionali6.

101

6 Cfr. « Folha de Sào Paulo » del 24-6-86.



Recentemente, in seguito all’alterazione dello Statuto della Funai, le attività 
relative al rilevamento e all’uso delle risorse naturali esistenti in area indigena 
sono passate ad essere prerogativa delle sovrintendenze esecutive regionali, il che 
costituisce una nuova grave minaccia di distruzione del patrimonio indigeno, per 
le ragioni rilevate sopra.

A questo punto è necessario, per quanto brevemente, considerare la que
stione della tutela e dei diritti politici degli indios. Ad essi si applicano le norme 
costituzionali relative alla nazionalità e alla cittadinanza. Tuttavia la loro capacità 
civile di fatto è limitata, poiché gli indios sono definiti come relativamente in
capaci e sottoposti a speciale regime tutelare. D ’altro lato, questa limitazione può 
superare — secondo la legislazione vigente — una volta ottenuta la emancipa
zione dal regime tutelare, che dipende dalla integrazione dell’individuo alla « co
munità nazionale », con pieno riconoscimento dei suoi diritti civili.

Teoricamente, il regime tutelare trova la sua ragione di essere sia nella iden
tità etnica differenziata di individui e popoli a cui si estende, sia nella derivante 
variazione sul piano acculturativo, che nasce dal confronto disuguale tra società 
di grandezza e qualità differente. In questo senso si tratta di uno strumento per 
proteggere la volontà del tutelato, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, 
anche indipendentemente — in certi casi — della sua manifesta volontà. Di 
fatto, però, l’esercizio della tutela in Brasile, stravolgendo completamente i suoi 
principi basilari, si converte in uno strumento repressivo che, il piu delle volte, 
schiaccia la volontà, gli interessi e le necessità degli assistiti (nel senso giuridico 
del termine). Ciò accade, in alcuni casi, attraverso l’utilizzazione di pratiche 
poco convenzionali, quali la manipolazione ideologica e la corruzione economica, 
che indeboliscono le leaderships indigene, stimolandone l’individualismo. Per que
sto le rivendicazioni risultano spesso svuotate di contenuti politici, mentre l’og
getto delle richieste dei leaders oscilla tra la ricerca di un posto di funzionario 
nella burocrazia della Funai e l’acquisizione di beni industrializzati. D ’altro lato, 
ciò che la burocrazia si aspetta dagli indios è il servilismo e l’accettazione pas
siva delle regole imposte. Si è giunti cosi a distinzioni insensate tra indios fun
zionari e indios non funzionari, o indios più o meno agguerriti, in un processo 
che li sottomette ad una impietosa pratica individualista e che distrugge i legami 
comunitari tradizionali. Contemporaneamente, questa pratica impedisce il raf
forzamento dell’unica autentica e autonoma organizzazione indigena esistente, 
l’Unione delle nazioni indigene (Uni), poiché anche nel suo interno rischiano di 
riprodursi i vizi atavici dell’agenzia ufficiale.

Nel periodo di transizione tra il regime militare e il ripristino del governo 
civile, si sono fatti molti sforzi per esigere che il governo trattasse la questione 
indigena come prioritaria nella politica nazionale, sostituendo alla casualità e alca
torietà fino ad allora imperanti un programma che potesse costruire una nuova 
politica indigenista, partendo da iniziative e principi proposti dagli stessi indios 
e da rappresentanti qualificati di entità civili. In attesa che il nuovo governo si 
insediasse formalmente al potere, furono presi contatti con vari interlocutori, alla 
ricerca dell’appoggio politico-parlamentare necessario alla elaborazione di questa 
nuova politica. Si credeva che gli annunciati cambiamenti economico-sociali e po
litico-istituzionali avrebbero coinvolto anche l’organo indigenista ufficiale, la Fu
nai, sottoponendolo ad una radicale ristrutturazione, unico modo per restituirgli 
dignità.

I punti fondamentali del nuovo progetto indigenista elaborato congiunta- 
mente dalla Uni e da settori di appoggio della società civile proponevano:

1) una direzione collegiale e democratica della Funai, composta da rappresen
tanti indigeni e non, con funzioni di consiglio deliberativo;
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2 ) l ’elaborazione da parte della nuova agenzia indigenista di una politica 
generale definita dalla realtà linguistico-culturale e acculturativa dei popoli in
digeni e orientatrice delle politiche locali in base alla specificità delle singole 
situazioni;

3) la partecipazione attiva degli indigeni alla formulazione e alla esecuzione 
della politica generale e delle politiche regionali;

4) la necessità imperativa di una indagine sull’attività dell’organo ufficiale, 
fin dalla sua creazione, al fine di procedere a una informazione e discussione 
pubblica 7.

Fino a questo momento tutti questi contributi sono stati ignorati e prosegue 
una politica guasta e totalmente screditata agli occhi della maggior parte dei 
popoli indigeni, dei professionisti dell’indigenismo non ufficiale e di ampi set
tori della società brasiliana. Dall’insediamento del nuovo governo civile ad oggi 
abbiamo assistito ad una significativa successione di caduta di una serie di diri
genti dell’organo indigenista ufficiale, con tutte le ripercussioni negative che que
sto comporta. La Funai sembra essere diventata una sorta di semplice appendice 
del Ministero dell’Interno, esecutrice di ordini che tentano di conciliare i grandi 
interessi nazionali (definiti come « sicurezza » o « sviluppo ») con la manifesta 
insoddisfazione dei rappresentanti indigeni.

La situazione tende ad aggravarsi e per gli indios si profilano mali peggiori 
se non verranno prese rapidamente severe misure. Il Piano nazionale di riforma 
agraria, appena varato, che è l’unico strumento capace di ridurre l’abusiva con
centrazione fondiaria nelle mani di pochi a detrimento della maggioranza di pic
coli produttori in area di minifondo e di un esercito di contadini senza terra, 
non potrà mai essere realizzata senza il rispetto del precetto costituzionale del
l’inalienabilità dei territori indigeni. La violenta reazione dei grandi proprietari 
agricoli e delle associazioni padronali rurali alla giusta e necessaria politica agraria 
che si cerca di realizzare lascia prevedere l’esplosione di gravi conflitti nel campo 
che si ripercuoteranno inevitabilmente in area indigena.

La politica indigenista in vigore non è qualificata per difendere con rigore i 
diritti dei suoi tutelati. Di fronte a questo stato di cose, e tenendo anche presenti 
i recenti confronti tra indios e non indios sulla questione della terra, le uniche 
alternative convergono sulla necessità di consolidare il movimento indigeno at
torno alla Uni e di organizzare il movimento indigenista non ufficiale in vista 
della elaborazione della nuova Carta Costituzionale che l’Assemblea Costituente 
inizierà nel 1987.

È fondamentale che all’Assemblea prendano parte indios impegnati nella 
autentica lotta indigena e non rappresentanti eletti dalla burocrazia indigenista 
statale, oggi divisa in fazioni in lotta per il potere, specialmente quello di con
trollo della Funai attraverso l’esercizio stravolto della tutela. Il carattere con
gressuale della Costituzione, comunque, riduce enormemente la sua rappresen
tatività, trasformandola in una competizione economico-elettorale. La prospettiva 
di grandi cambiamenti nell’ordine economico e sociale ha provocato la parteci
pazione decisiva della grande imprenditoria, sempre vigile al mantenimento dei 
propri privilegi, e di settori politici e militari conservatori. Le possibilità di 
elezioni di candidati indigeni sono, di conseguenza, ridotte; anche cosi, la mobi
litazione in vista della campagna elettorale e dell’elaborazione del nuovo testo 
costituzionale riveste una grande importanza. È già stato compiuto un grosso 
lavoro presso la Commissione di Studi Costituzionali istituita dal presidente della

7 Cfr. Pedro Agostinho et alti: « Princìpios para urna Nova Polìtica Indigenista » (dat
tiloscritto).
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Repubblica8, e si continuerà a lavorare per tutto il periodo costituente, per 
assicurare agli indigeni il diritto all’inalienabilità della terra, delle istituzioni e 
dei beni, attraverso una legislazione specifica. È questa l’unica possibilità di ga
rantire loro le condizioni per la preservazione della identità e per una parteci
pazione piu equilibrata all’insieme della società nazionale.

M. Rosario G. de Carvalho
Docente di Antropologia presso l ’Università 
Federale di Bahia e membro dell’Associazione 
Nazionale di Appoggio all’Indio (Anai).

(T ra d , d i  C r is tin a  P o m p a )

8 Questa provvisoria Commissione dovrà presentare una proposta di pre-progetto alla 
fine di settembre. Formatasi su indicazione presidenziale, la Commissione è stata duramente 
criticata da ampi settori della società civile, che la considerano un tentativo di violazione 
della sovranità del futuro Congresso Costituente. Vale la pena osservare che anche la Costi
tuente Congressuale è accettata con serie riserve.
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Patrizio Esposito

Deserto d'Amazzonia

Quando Antonio Araia Canoa sorride, è facile contargli i denti.
Sul piccolo porto di Manaus, stretto fra mercato e rifiuti, se un affare sta per 

concludersi, Antonio a mò di sigillo chiude le trattative con un sorriso che conta
gia i presenti. Porta allegramente gli angoli della bocca a fare il giro della testa e 
mette in mostra quanto resta della dentatura.

Anche adesso che è stato stabilito il prezzo per fittare alcuni giorni la sua im
barcazione — ed utilizzare la conoscenza che ha della giungla e del Rio delle 
Amazzoni — esegue una lunga ed impeccabile replica del suo cerimoniale pre
ferito.

I 280.000, svalutatissimi, cruzeiros che ne sostengono il buon umore serviran
no a comprare viveri: in buona parte frutta, riso e pesce — il grande pirarucu, dalle 
cui lische le donne ottengono lime per le unghie, ed il pacu, divoratore di frutta — , 
a pagare il posto amaca nelle capanne dei cablocos per alcune notti ed a rifornire 
di olio e combustibile il motore della « Roselina 2 » — un pezzo di legno celeste 
su cui sediamo in quattro e che ad ogni movimento brusco può trasformarsi in 
sommergibile — . Il resto delle vecchie banconote è destinato a compensare il la
voro di Gerardo, giovane meccanico dai tratti indigeni, che a « conferma » della 
propria abilità, solleva subito dall’acqua il motore della Roselina, un Mercury da 
40 cavalli la cui calotta fu inghiottita dal fiume anni fa, e ficca due chiodi nell’in
granaggio dell’elica per assicurarne la stabilità.

Gerardo non è solito prestare molta attenzione agli sguardi di incredulità che 
gli vengono rivolti. Dà un’ultima, ben assestata, martellata al Mercury e punta I31 
barca verso il quartiere di palafitte che assedia Manaus. La prima sosta è alla 
banchina di un deposito galleggiante sulle cui pareti, incrostate di ruggine ed alghe, 
è ancora possibile leggere la scritta « Geleira ». Dalle impalcature di legno siste
mate in pendenza e tortuose come le montagne russe di un piccolo Luna Park, 
scende diritto fin nella barca un blocco di ghiaccio.
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« Il Pirarucù marcirebbe prima di domani senza questo! ».
Antonio riesce a farsi capire senza fatica. Il suo potrebbe essere il tono di voce 

di un personaggio di Paul Theroux, quell’Allie Fox della « Costa delle Zanzare » 
intento a produrre ghiaccio, con un incredibile macchinario, nella foresta. E che 
a differenza di Fitzcarraldo, degli indiani fu amico, non carnefice.

La voce già rauca di Antonio è in parte coperta dal rumore del fuoribordo; il 
ronzio diventa col tempo un monotono cantilenare: il motore tossisce con affan
no e fila veloce con impennate d’orgoglio che lo portano a tagliare gli igarapés per 
abbreviare il percorso fluviale. In direzione di Manacapuru le onde limacciose del 
Rio Solimoes nascondono delfini d ’acqua dolce; ai loro salti fuor d ’acqua si assiste 
increduli e silenziosi, la macchina fotografica è impotente, annullata dalla velo
cità dei guizzi. Una coda tra la schiuma, un muso appena accennato, il ribollio co
stante dell’acqua; al delfino non occorre mostrarsi completamente, si accontenta 
di segnalare all’uomo la propria presenza, il dominio che ha del fiume. Un fiume 
che ha l’aspetto del mare con i suoi venti chilometri da una sponda all’altra.

Su queste acque, nel 1541 (l’anno seguente, secondo Eduardo Galeano), Fran
cisco De Orellana, conquistatore spagnolo alla corte di Ferdinando e Isabella, ebbe 
una visione. Si ritrovò le canoe « come porcospini, irte di frecce a prua e a pop
pa ». Sulle rive, a centinaia, ad accogliere gli invasori vi erano le Amazzoni, nude 
ed eroiche. T a n  b e lla s  y  fe r o c e s  q u e  erari un e sc à n d a lo , aveva poi scritto Gaspar De 
Carvajal nel suo R e la c ió n  d e l  n u e v o  d e s c u b r im ie n to  d e l  fa m o s o  R io  G r a n d e  d e  L a s  
A m a zo n a s .

Le allucinazioni, in realtà, non sono rare su queste latitudini. L’Amazzonia ri
duce in stato ipnotico chi vi si addentra, costringe a notti insonni, trasmette una 
febbre che difficilmente scompare col ritorno. E f e b r e  è anche la malaria... chia
mata col piu semplice dei nomi, quasi ciò servisse a rimuoverne la tragica viru
lenza. Le rive del Rio sono punteggiate di capanne, alcune sono avvolte dal fumo. 
Piccoli bracieri alimentati giorno e notte segnano il passaggio dell’infezione.

« Il fumo non piace alle zanzare ». Chi ha la febbre spera di bloccarla alla 
« terza croce », alla quarta non si hanno più speranze. Ed il fumo serve anche 
ad evitare il contagio.

All’epoca della Conquista abitavano il Brasile sei milioni di indios, l’ultimo 
censimento governativo rivela che sono stati ridotti ad una comunità di 2 0 0 .000  
uomini. Ma la malaria è stata storicamente uno dei mali minori, ricoprendo un 
ruolo marginale nell’estinzione delle tribù indigene. All’origine del genocidio c’è 
stata la comparsa di un flagello peggiore, il K u b e n . Nel linguaggio indigeno i 
K u b e n  sono tutti gli estranei alle tribù: i bianchi. È dalla loro apparizione in terra 
brasiliana che è iniziato lo sterminio. Oggi i K u b e n  hanno altri nomi: sono i Garim- 
peros — i cercatori d ’oro — , sono la congerie di avventurieri che affolla la giun
gla, sono i cacciatori di animali rari, le compagnie nazionali e straniere che deva
stano l’ambiente senza guardarsi troppo intorno, è la « civiltà » che preme intorno 
agli ultimi villaggi delle riserve indigene.

La O rg a n isa q a o  d o  G o v e r n o  B ra s ile ro  p a ra  p r o t e s o  d o  I n d io  — la Funai — , 
è spesso più che un organismo per la difesa degli indios, il veicolo di uno stri
sciante genocidio. Il 18 agosto scorso 70 indios delle tribù Ianauà, Kaxaramanha, 
Apurinam e Kampas avevano occupato il presidio della Funai a Rio Branco. Le 
rivendicazioni sembravano ricalcate da quelle a cui erano costretti, un secolo prima, 
le In d ia n  T r ib e s  dell’America del Nord-Seminole, Irochesi o altre — nei confronti 
del Commissariato per gli Affari Indiani, per il rispetto degli accordi: il manteni
mento delle frontiere, l’assistenza medica regolare e le dimissioni dei funzionari 
corrotti. A due mesi di distanza l’unico allontanamento è risultato essere quello di
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Jurandy Da Fonseca, amministratore della Funai, che si era rifiutato di controfir
mare una nuova legislazione vantaggiosa per le compagnie multinazionali a danno 
degli indios. Le sue affermazioni: « Non voglio passare alla storia come il respon
sabile di un nuovo massacro », hanno infastidito qualcuno in alto. Chi vuole in
contrare il sostituto di Da Fonseca si trova ora davanti un Commissario di polizia. 
Il controllo militare dà certamente piu garanzie allo Stato.

La presenza bianca è, a suo modo, motivata. L’Amazzonia è come un ricco 
forziere: a violarlo il suo contenuto straripa. Oro, uranio, ferro, nikel, rame, bau
xite e stagno in quantità tali da mettere in ridicolo i giacimenti di qualsiasi altro 
paese. Una ricchezza valutata in 900.000 miliardi di lire e che ha rinverdito ap
petiti mai spenti.

Gli indigeni hanno dalla loro parte un solo, incorruttibile, difensore: parados
salmente è l’impraticabilità della foresta. Le malattie, la mancanza di acqua pota
bile, gli animali feroci, i virus ancora sconosciuti che divorano i bianchi; il caldo 
e l’umidità insopportabili, le piogge interminabili. Per chi si inoltra nella barriera 
verde a tratti l’aria è irrespirabile. Il fetore della decomposizione stringe alla gola.

L’immenso groviglio amazzonico si aggrappa ad un sottile strato di terra, appena 
un metro di humus fertilizzato dagli escrementi, dalle carogne degli animali, dalla 
fermentazione vegetale che, nel terriccio fangoso e viscido, riproduce instancabil
mente se stessa.

I sei milioni di chilometri quadrati di vegetazione sono cosi fitti da impedire 
alla luce del sole di arrivare fino alle radici degli alberi. L’Amazzonia è il regno 
della penombra, dei silenzi e della mancanza di orizzonti. Alzarsi in volo, per 
raggiungere Santarem o Belém, significa impadronirsi con lo sguardo, in una sola 
volta, del paesaggio che viene negato in basso dall’intrico della vegetazione. Signi
fica scoprire le cicatrici che si aprono nel suo corpo disteso: le strade d’argilla 
rossa — lunghe e crudeli serpentine che collegano Brasilia a Belém, ed il Peru 
alla costa atlantica — ; i mille affluenti che, per soddisfarne la sete, riversano nei 
6400 chilometri del Rio delle Amazzoni un quinto delle acque dolci presenti sulla 
terra; le macchie aride che mordono il verde alla ricerca di spazio.

I Kuben hanno la pretesa di vincere la foresta e, se in Europa basta un cerino 
ad incendiare un bosco, qui occorre il napalm. I defolianti, già sperimentati in 
Vietnam dagli Stati Uniti, creano adesso il deserto nella zona di Tucurui, sul fiume 
Tocatins. La centrale idroelettrica appena costruita vedeva le proprie apparecchia
ture corrodersi per i gas e gli acidi derivati dalla decomposizione della foresta. 
L’impresa statale « Eletronorte » ha pensato di ripulire la zona con tonnellate di 
polvere tossica conosciuta come « agente orange » e « Tordon 155 ». La popolazio
ne nativa non è stata avvertita, ci avrebbero pensato i defolianti. Le deformazioni 
fisiche irreversibili, la strage di animali e la morte di centinaia di indigeni sono 
stati gli unici, tardivi campanelli d ’allarme.

Per Antonio Araia Canoa l’Amazzonia ha una sua giustizia, ha le sue rivin
cite. Le tribù che conservano la propria identità di popolazioni guerriere resistono 
più delle altre allo sterminio ed alla morte per « civiltà ». Ma lo scontro è impari.

La leggenda dell’oro, la ricerca del mitico Eldorado, mantiene intatta la sua 
forza devastante come all’epoca del Descubrimiento. Cristoforo Colombo, nei suoi 
diari di bordo, aveva scritto entusiasta: « L’oro è la più stupenda di tutte le cose, 
con l’oro si possono acquistare tesori e chi possiede oro può ottenere tutto ciò 
che desidera sulla terra. Con l’oro si possono perfino strappare le anime al pur
gatorio e mandarle in paradiso ». Grande verità in questo mondo, ma coscienza 
comune delle popolazioni in America latina è che l’oro, più che in direzione del 
paradiso, alla maggioranza ha assicurato l’inferno in vita.
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Humberto Castro - Senza titolo, 1984
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Anton Arrufat

Letteratura e nazionalità

Anton Arrufat è nato a Santiago de Cuba nel 1935. Poeta ed autore dramma
tico di notevole talento ha scritto varie opere in verso, En darò (1962), Repaso fi
nal (1964), Escrito en las puertas (1968), ma la sua fama è affidata soprattutto alla 
produzione teatrale Cinco piezas (1963), Todos los domingos (1965). Nel 1968 ha 
vinto il Premio Casa de las Américas con il dramma Los siete contra Tebas che pro
vocò gravi polemiche nell’ambiente intellettuale e politico dell’isola poiché alcuni 
ravvisarono nella tragedia di Tebe e nella rivalità fra Eteocle e Polinice una pro
blematica visione della rivoluzione cubana. Recentemente ha pubblicato (1984) un 
lungo romanzo dal titolo La caja està cerrada di cui si annunciano già varie tradu
zioni e che « Latir oamerica » ha recensito nel n. 20 (ottobre-dicembre 1985). In 
questa densa e complessa opera Arrufat ricostruisce un’immagine di Santiago de 
Cuba che dall’inevitabile localismo si allarga ad una visione complessiva del mondo 
attraverso gli occhi del giovane protagonista e della società che lo circonda. « Let
teratura e Nazionalità » (1985), che qui pubblichiamo, è una riflessione ad alta 
voce di un artista che scrive da una zona periferica ed isolata. In questo scritto 
Arrufat affronta i problemi della collocazione dello scrittore di fronte alla propria 
microrealtà ma anche l ’impegno a trascendere, attraverso il « sogno della creazio
ne », il localismo per imporre, grazie alla scrittura, un’immagine universale.

A. R.

* *

Sono nato nell’Isola di Cuba e, ad eccezione di una permanenza di tre anni negli
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Stati Uniti e qualche breve viaggio in altri paesi stranieri, sono vissuto per un 
periodo di cinquant’anni nella terra in cui sono nato.

Forse — e questo lo pensavo spesso durante l’adolescenza — mi sarebbe pia
ciuto vivere in un altro paese e parlare una lingua diversa. Non sono stato consul
tato e non ho potuto scegliere. Credo che esistano altre terre più belle o più in
teressanti, altre nazioni cariche di storia, di tradizioni o di crepuscoli, abitate da 
popoli diversi e da molteplici paesaggi, aridi o innevati, e forse io li avrei pre
feriti.

Esistono anche altre lingue — sto pensando all’inglese — dotate di fascino, 
che ascolto e che mi sembrano più duttili, più dolci e varie,, della mia.

Eppure — e fatalmente — sono dell’isola da dove provengo. Nessuno può 
scegliere i propri genitori o la propria lingua o la terra dove nasce. A volte abbiamo 
l’illusione di poter scegliere di amare o di odiare il paese che ci è toccato in sorte, 
ma credo che neanche questo sia possibile: esso era già amato o odiato dai nostri 
stessi genitori.

Tuttavia, per certi scrittori, per certi artisti, ciò è accaduto. Non conosco bene 
i motivi che hanno indotto Conrad a scegliere un altro paese, un’altra lingua e per
fino un altro nome diversi da quelli della sua nascita e dei primi anni di forma
zione, o Santayana a scegliere l’inglese al posto del basco o del castigliano, gli 
Stati Uniti invece della Spagna. Ma so che entrambe queste scelte furono totali: 
famiglia, terra, idioma. Che per me è l’unica maniera per renderle concepibili e 
legittime. Nella letteratura cubana vi è un caso esemplare: quello di Lino Novàs 
Calvo. Nato in Spagna, da giovanissimo venne a vivere a Cuba. Fece allora una 
scelta assoluta: tutta la sua opera è sulla terra da lui scelta: i suoi racconti, così 
importanti per noi, sono cubani, e il linguaggio in cui sono stati scritti presenta 
le varianti e le sfumature tipiche della parlata colloquiale della mia terra.

Infatti, senza dubbio, una cosa è nascere e un’altra scrivere sul paese nel quale 
siamo nati. Un artista, e soprattutto un narratore — la poesia può prescindere a 
tratti da queste connotazioni — deve decidere in un dato momento della sua vita 
se resta oppure se va via. In altre parole se vorrà esplorare le caratteristiche della 
terra che gli è toccata in sorte o quelle di un’altra qualunque. A partire da questo 
momento dovrà farla sua mediante la parola, mediante l’immagine.

Non vedo, in una simile decisione, ombra di patetismo. Credo che il patetismo 
cominci dopo, dopo la decisione. Mi piace citare una frase di Budda: è mera
viglioso vedere tutte le cose e terribile essere una cosa sola. Ignoro se la sto 
citando con esattezza. Questa massima forma parte di quelle che ci ripetiamo lungo 
tutta la vita e che forse modifichiamo insensibilmente, le andiamo facendo, in 
certa misura, nostre.

C’è un’altra di queste massime che mi piace citare. Non so se mi piace o se 
ormai è fatale che la citi. Su di essa ho regolato anni della mia esistenza. È quella 
di Gogol che dice: non bisogna abbandonare il paese che ci ha dato i natali. Io 
non censuro l’artista che lo fa, lo censuro solo se lo fa a metà. È commovente, ma 
a volte anche indignante, sentirli lamentare per il fatto di vivere all’estero, rim
piangere il paese natio, o leggere i libri che scrivono su di un periodo della loro 
storia come se nulla, nel paese che hanno lasciato, si fosse mosso, come se le vi
cissitudini instancabili della storia, il fiume eracliteo si fosse arrestato o si fosse 
convertito in laguna.

Trovo preferibile — ed artisticamente più efficace — occuparsi dei conflitti, 
spesso laceranti, di coloro che abitano in un paese straniero. Così hanno fatto He
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mingway e Cortàzar. Hemingway ha raccontato la vita dei nordamericani in Eu
ropa, fuori dal loro paese e dalla loro società — cosi come prima avevano fatto 
Henry James e Gertrude Stein — , e Cortàzar i tragici conflitti dello sradicamento 
di alcuni argentini che vivono a Parigi.

E ritorno alla frase di Gogol. Non solo uno scrittore non deve abbandonare il 
proprio paese, deve fare di più, vi si deve seppellire dentro: indagarne l’essenza e 
riportarlo alla superficie convertito in immagine.

In « Lo scrittore argentino e la tradizione », Jorge Luis Borges si mostra 
avverso al « colore locale ». Richiamandosi ad una osservazione di Gibbon, si rife
risce al fatto che nel C o ra n o  non viene mai menzionato il cammello, proprio nel 
C o ra n o  che è il libro arabo per eccellenza. Dice Borges che se vi fosse qualche 
dubbio suH’autenticità del C o ra n o , basterebbe l’assenza del cammello a provare 
che si tratta di un testo arabo. I cammelli per Maometto erano parte della realtà, 
« non aveva bisogno di metterli in evidenza ». Questo argomento è una debole 
prova contro il colore locale. Io, al contrario, non sono avverso al colore locale che 
però preferisco chiamare sapore locale. Credo che si tratti di un modo superficiale 
di porre un problema grave della letteratura. La letteratura opera nel mondo con
creto, contrariamente alla filosofia o alla matematica. La letteratura esige queste 
connotazioni, la descrizione del gesto, del modo di parlare o di accendere una siga
retta, attraverso queste apparenze — colore locale, in fin dai conti — fin’ora, 
la letteratura ha cercato quel che sta dietro le apparenze, quello che non si vede 
e diventa evidente attraverso queste cose: la fluida ed evanescente psicologia di un 
popolo, di una società determinata. Viene verso di noi nell’umore, nelle canzoni, 
nei giochi infantili, nei gesti che facciamo durante una conversazione, nei cibi pre
feriti. Lionel Trilling lo spiega bene quando scrive che si tratta di quella parte 
della cultura integrata da apprezzamenti di valore espressi a metà, inespressi o 
inesprimibili. Questi apprezzamenti sono suggeriti da piccole azioni, dall’arte del
l’abbigliamento o dell’ornamento, a volte dal tono, il gesto, l’enfasi o il ritmo, a volte 
dalle parole usate con una frequenza speciale o con un significato particolare. Sono, 
in effetti, le cose che, nel bene o nel male, accomunano coloro che partecipano 
di una stessa cultura.

Se i cammelli non figurano in un libro cosi profondamente arabo come il C o ra n o  
il samovar compare profusamente nei romanzi russi, cosi profondamente russi, di 
Dostoiewski. Per questo lo dovremmo catalogare come uno scrittore di colore lo
cale? Io direi di si. Evidentemente lo è. Di un colore sorprendente. È questo 
era uno dei suoi propositi, anche se non il solo. Ognuno può ricordare il suo primo 
incontro con un romanzo di Dostoiewski: cosi come dal tortuoso comportamento 
dei Karamazov, la nostra attenzione è attratta dal samovar, questo oggetto miste
rioso — ancor più misterioso a Cuba dove il tè non costituisce un’abitudine — . 
Che cos’è questo samovar presente in tutte le case, povere o ricche, dei suoi ro
manzi? Dostoiewski avrebbe potuto prescindere dal nominarlo, non sottolinearlo, 
come vorrebbe Borges? Ma un artista — lo stesso Borges ci ha parlato del « truco » 
e del tango — non potrebbe mai rinunciare al samovar: egli sa che le cose deb
bono avere un significato per i suoi personaggi, che non è la stessa cosa presen
tarli in frac o con una « guayabera », scrivere all’Avana o a Madrid. Egli sa che 
il nome, i gesti, la frusta del suo personaggio sono altrettanto importanti e signifi
cative del suo amore o delle sue sventure. Trovare un nome significa trovare un 
destino particolare. L’ossessione della morte e del tempo — che possono costituire 
delle astrazioni in un trattato filosofico — sono un fatto concreto di crespi neri, 
di candele e di orologi in un’opera d ’arte.
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Segnalo, al volo, le due caratteristiche che credo debbano trovarsi riunite nel
l’opera di ogni autore che sia considerato come una delle cime della letteratura di 
un popolo: il forte sapore locale combinato con una universalità non cosciente.

Mi spiegherò con due esempi. Per un lettore di Huckleberry Vinti, di Mark 
Twain, un libro fortemente locale, il fiume Mississipi non è solamente il fiume 
conosciuto da coloro che viaggiano lungo di esso o che vivono sulle sue rive, è 
anche il fiume universale della vita umana. Twain, quasi senza proporselo, o pro
ponendoselo come se lo propone un artista, cioè ambiguamente, ha trovato un sim
bolo, una metafora di valore universale. Lo stesso succede con il Don Chisciotte. 
Il lettore di Cervantes percepisce che la Mancha non è solamente la Mancha, o 
una regione in pianura da percorrere, una semplice menzione topografica che non 
può esistere se non dove è realmente collocata, ma è anche lo spazio mitico nel 
quale vanno prendendo forma gli avvenimenti, l’immagine della vita piena e ricca 
che assalta l’illuso protagonista.

Nonostante l’atteggiamento appassionato di arroganti cosmopoliti, credo che 
le opere che ci commuovono e ci rendono piu savi rispetto alla natura umana e al 
senso della vita, sono quelle che si sono occupate umilmente di una piccola parte, 
di un posto determinato della terra, e non del mondo. Hanno cercato la strada unica, 
l’uomo concreto, la società di un momento, dato gli abiti, il gesto singolare, e non 
l’infinito universo senza volto né confini. Sono opere delle quali si può dire 
che appartengono ad un luogo. E che sono, allo stesso tempo e, sorprendentemente, 
nazionali ed universali.

Mi si permetta, a questo punto, un aneddoto personale. Una volta, una delle 
mie zie mi prese da parte per chiedermi, dato che io studiavo tanto e leggevo 
tanti libri, di spiegarle la ragione per cui si vedeva costretta a convivere per sem
pre con un corpo che non le piaceva affatto. « Volevo essere bionda e sono bruna, 
volevo avere gli occhi azzurri e ce li ho neri, volevo poter esibire un vitino di vespa 
e sono grassa e flaccida ». La guardai spaventato. Mia zia stava toccando una que
stione grave, e non seppi cosa risponderle. Per tutta la sua vita usò il busto. Man
tenne il suo corpo, ripudiato, in uno strumento di tortura, illividito e solcato da 
momentanee cicatrici. Cercò sempre di renderlo diverso. Era una martire del dover 
essere. Come Madame Bovary sognava di trasformarsi in una bionda snella. Ma quel 
che mia zia non riuscì a capire mai fu una cosa che io neanche riuscii a dirle mai: 
che il suo corpo era così suo proprio perché lei non lo accettava. E lui non voleva 
farsi abbandonare dilla sua padrona. E che questo non accettarlo era una delle 
forme piu autentiche e profonde di essere lei stessa. E c’era anche un altro aspetto, 
forse complementare, e cioè che se lei invece di disprezzare il suo corpo, di ignorarlo 
in quanto tale, di proporsi di cambiarlo, attraverso l’uso del busto, in uno diverso, 
si fosse consegnata a lui, analizzandone difetti e possibilità, sarebbe stata una mora 
provocante. Non bisognava far altro che lasciarlo sciolto, lasciarlo libero invece di 
stringerlo, farlo saltare alcuni minuti al giorno.

Ma questa è la cosa piu difficile, anche se alcuni non la pensano così. Accet
tarci così come siamo, con il carico del nostro paese addosso, con l’Isola in brac
cio, come direbbe Virgilio Pinera, accettare l’idea che vale la pena indagarlo, che 
può essere complesso e brillante per lo meno quanto gli altri, è qualcosa che si 
ottiene solo dopo un lungo apprendistato di modestia e di saggezza. Avere coscienza 
della nostra identità è un qualcosa di molto faticoso da conseguire. Quasi tutti 
abbiamo desiderato, in un certo momento, un’altra nazione e un’altra vita, un’altra 
lingua e un altro corpo. Abbiamo la possibilità, per lo meno durante il sogno vo
lontario della creazione di vivere mille vite, ma in realtà ne possiamo vivere una sola.
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Ho cercato di correggere un’opinione di Borges. Ora però devo riconoscere 
che, nell’articolo che ho citato, vi è una parte realmente valida. Quella in cui ci 
avverte — e ci stimola — ad arrenderci a noi stessi, al paese che abbiamo scelto 
di rappresentare. Se ci abbandoniamo al sogno volontario della creazione artistica 
saremo, inevitabilmente, artisti di un popolo, artisti universali. Ed anche, possibil
mente, tollerabili o eccellenti scrittori.
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Rosalba Campra

«La letteratura 
iberoamericana» a Bonn*

Non si leggano queste linee come una recensione al congresso dell’IILI — a 
questo fine, il programma delle sessioni offre un’informazione piu completa e 
oggettiva — ma piuttosto come un breve commento sulle implacabili discussioni, 
digressioni, disperazioni e incontri che derivano dall’accostamento delle parole 
« coscienza » (intesa il piu delle volte come « identità ») e « America latina ». 
Forse perché, come ha suggerito nel suo intervento L. Lopez Alvarez riferen
dosi al caso specifico del Venezuela, la costante interrogazione sul proprio essere 
è di per sé tratto essenziale dell’identità latinoamericana. Cosi, ancora una volta 
un gruppo di scrittori (in questo caso i colombiani Rafael H. Moreno Duràn e 
Fernando Charry-Lara, il boliviano Pedro Shimose, l ’argentina Martha Mercader, 
i cileni Hugo Montes e Fernando Alegria, il messicano Fernando Del Paso, il 
dominicano Pedro Vergés e lo spagnolo José Maria Vaiverde, con Rafael Gu- 
tiérrez Girardot nel ruolo di moderatore-provocatore) si è riunito attorno a un 
tavolo per discutere su « Il problematico tema dell’identità culturale latinoame
ricana ». E l’autobiografia, in questo caso, si è rivelata altrettanto illuminanté 
dell’analisi che si vuole oggettiva. Il poeta Pedro Shimose esordisce raccontando 
come, invitato a partecipare, si guarda allo specchio... si sente perplesso... a 
quale titolo può parlare dell’identità boliviana? E apprendiamo allora che quello 
che tutti avevano preso come innegabili tratti indiani si deve in realtà alla sua 
ascendenza giapponese... Le trappole di un americanismo in senso riduttivo ven
gono svelate da una cosi semplice constatazione. Perché ciò che diventa sempre 
piu evidente, in queste tavole rotonde che si rincorrono da Venezia a Bonn1,

* Sul XXV Congresso dell’Institute Internacional de Literatura Ibero-americana, Univer
sità di Bonn, 11-16 agosto 1986: «La letteratura iberoamericana e la ricerca di una coscienza 
nazionale e continentale ».
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da Parigi a Madrid, è che, posto in questi termini, il problema è uno pseudo 
problema, come sostiene Gutierrez Girardot, o piuttosto un problema che ri
guarda una accettazione da parte dell’Altro (Europa ad esempio) che non passi 
attraverso l’esotismo o, quel che è peggio, l’autoesotismo.

In toni meno accesi, lo stesso problema è stato affrontato nelle comunica
zioni. Così le innumerevoli opposizioni binarie che F. Ainsa ha segnalato nella 
saggistica latinoamericana (civiltà/barbarie; città/campagna; criollo/straniero; 
ecc.) mettono in evidenza come ogni caratterizzazione sia sostenuta dall’idea di 
conflitto. In questo senso, un ruolo fondatore è stato riconosciuto a Sarmiento, 
al cui Facundo, archetipo di contraddizioni e modello di figure dittatoriali (se
condo le comunicazioni di D. Sorensens-Goodrich e di M. Canfield) è stata dedi
cata un’intera seduta di lavoro. La saggistica si rivela, ovviamente, come il luogo 
dove piu articolati sono i tentativi di definizione: in questa prospettiva è stata 
analizzata la visione dell’America latina in Octavio Paz (intervento di F.J. Pinedo 
Castro), in Ernesto Sabato (T. Barrera Lopez) e soprattutto di Mariano Picón 
Salas, alla cui opera è stata dedicata una seduta speciale (R. Gutiérrez Girardot, 
P.F. Lizardo, A. Marquez Rodriguez). Allo stesso modo, certe regioni appaiono 
come materiale privilegiato per un’indagine unitaria, e così A. Bansart, JL Phaf, 
H. Rogmann hanno offerto diversi approcci all’espressione della coscienza nazio
nale e regionale nel Caribe. Si può forse lamentare, in queste indagini sulla sag
gistica, l’assenza di lavori dedicati a Pedro Henrìquez Urena, che con tanta pas
sione e lucidità erudita ha lavorato sulla « ricerca della nostra espressione » nelle 
opere letterarie latinoamericane. Questa « espressione americana » alla ricerca di 
se stessa attraverso la narrativa e la poesia ha offerto spunti per interventi sulla 
picaresca (M. Gonzàlez), sugli avanguardisti brasiliani e argentini (J. Schwartz), 
su Lezama Lima (S. Yorkievich), Felisberto Hernandez (H. Verani), Garda 
Marquez (C. Cymerman)...

Altri convegni fanno comunque capire che l’agognato riconoscimento da parte 
dell’Altro è ancora da conquistare: nel IX Congresso dell'Asociación International 
de Hispanistas (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlino 18-23 agosto 1986), la 
maggior parte delle sedute dedicate alla letteratura latinoamericana si svolgeva 
nei confusi labirinti degli edifici circostanti. La condizione periferica dell’America 
latina non è soltanto una metafora...
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Recensioni e schede

Alberto Cuevas, S in d a c a to  e  p o te r e  n e l l ’A m e r ic a  la tin a . M o d e l l i  e  te n d e n z e  n el
s in d a c a lism o  la t in a m e r ic a n o , Edizioni Lavoro, Roma 1985, pp. 374.

Alberto Cuevas proviene dalla traumatica esperienza del Cile di Allende, dalla 
piccola formazione del MAPU: esule in Italia, da anni lavora e studia presso la 
CISL. Questo libro esce nella serie « Studi e ricerche », che ha una funzione pre
valentemente informativa, in cui è stato preceduto qualche tempo fa da un lavoro 
a più mani su II s in d a c a to  n e l l ’A m e r ic a  d i  R ea g a n ; qui l’arco temporale e pro
blematico è di gran lunga più ampio. Nel suo libro si sente la cultura di un 
« sindacalista », di un organizzatore-intellettuale che riflette, apprende, elabora. 
Dalle sue pagine ci sembra che le origini dalla sinistra cattolica cilena e poi l’espe
rienza dell’esilio lo abbiano spinto verso una sorta di socialismo postleninista, che 
si riflette sull’impostazione della ricerca. Probabilmente nella letteratura sull’argo
mento, si tratta della novità maggiore degli ultimi anni, comunque il lettore si 
trova di fronte un grosso impegno di sintesi e, al contempo, a un certo ten
tativo di revisione. Ciò non toglie, a nostro avviso, che l’impostazione prevalen
temente sociologica riesca a liquidare o superare le tradizionali difficoltà di una 
disciplina quale la « storia del sindacalismo », che sempre viene a sconfinare — spe
cialmente nel magma dell’America latina — con la ricchezza e l’intrico della 
storia sociale.

Del resto l’autore, proponendosi di offrire un quadro preliminare ben definito, 
riesce a contemperare il profilo del saggio critico, in cui circolano delle idee, 
e i requisiti di un manuale corredato in ogni sua sezione di tavole statistiche 
e prospetti, di una buona cronologia e di una bibliografia essenziale. Il libro si 
compone di sei parti geometricamente strutturate, che costituiscono un discorso 
continuo (Il sindacato nella crisi; Modelli e tendenze; Dalla dipendenza al prota-
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gonismo; Esclusione o integrazione?; I limiti dell’azione sindacale; La sfida del 
tempo), ma in questa sede non si potrà seguire lo stesso schema.

Si può invece partire da alcune osservazioni circa le peculiarità del terreno di 
prova e del contesto in cui nasce e si svolge il sindacalismo latinoamericano. Si 
veda il paragrafo nella prima parte fondamentale e forse il piu calzante « Fatti 
vincolanti dello sviluppo »: se ne trae l’immagine di una crescita demografica, 
che supera largamente i ritmi di crescita dell’occupazione industriale, che indi
pendentemente dalle difficoltà attuali, rimane molto al di sotto di quel processo 
di « iperterziarizzazione », connesso in modo indissolubile al gigantismo e al de
grado urbano; vi è poi l’altra faccia della medaglia, con il calo della forza di 
lavoro del settore agricolo da piu del 50% nel 1950 a circa un terzo nel 1980. 
Sono dati importanti per una prospettiva d ’insieme: anche tenendo conto di un 
ambiente abbastanza fertile come quello del settore pubblico (piu di 5 milioni di 
organizzati), il processo di sindacalizzazione si restringe per ora a poche avan
guardie che solo in certe zone di alcuni paesi assumono un carattere di massa. 
Secondo i vari indici di sindacalizzazione, e tenuto conto che i dati sono spesso 
discordanti, si può fermare l’attenzione su queste cifre riferite al 1980: orga
nizzagli 102 milioni, sindacalizzati 20 milioni. Secondo altre stime l’occupazione 
industriale del subcontinente sarebbe di 12 milioni di cui solo una parte organizzati.

Da questi grandi rapporti, emerge chiaramente l’arretratezza del sindacalismo 
rurale, su cui si esercita tuttora il peso culturale delle oligarchie, anche se ovun
que in piena decadenza; tanto è vero che l ’istituzione del « caporalato » non è 
ancora tramontata. Contano poi le tradizioni urbane del sindacalismo latinoame
ricano, sia nelle versioni mutualistico-artigiane di radice autoctona, sia nelle ver
sioni introdotte nei porti e nelle capitali dall’immigrazione affluita sulla fine del 
secolo dall’Europa meridionale. Ma si dovrebbe tener conto, fra questi limiti, 
anche del momento etnico (solo a Lima nel 1923-1927 si tenta una Federation 
obrera regional indigena che ebbe un importante esordio, poi troncato dal go
verno, fra i contadini delle Ande). E non è improbabile che anche i movimenti 
solidaristico-comunitari promossi dalla chiesa o dalle chiese e sostenuti dalle ve
nature di religiosità popolare specie in ambienti quantitativamente o qualitati
vamente poco urbanizzati, costituiscano una remora alla sindacalizzazione rurale 
e industriale. Detto questo è però da notare che negli sviluppi della società civile 
e della lotta politica come nella morfologia del potere statuale (si vedano tutte 
le implicazioni e manifestazioni del ciclo populista) il condizionamento attivo e 
passivo della realtà sindacale, pur nei suoi limiti, appare di grande peso. Lo stesso 
Cuevas nota che la « fascistizzazione » del subcontinente (è un fenomeno e un 
giudizio a nostro avviso discutibile) negli anni settanta è in parte dovuta alla 
« flebile struttura politica e organizzativa del movimento sindacale ».

Secondo Cuevas il 1973, con i colpi di stato che si abbattono in paesi già 
notevolmente aperti alla democrazia politica (e aperti, si può aggiungere, anche 
dall’associazionismo popolare e sindacale di molte minoranze operaie, che costi
tuivano l’altra faccia degli indirizzi radical-democratici delle borghesie, poi entrati 
in crisi) un sindacato di impronta « leninista », qual era quello dell’Uruguay o 
del Cile, subisce una sconfitta storica, anche a causa di certe rigidità e di un 
travaglio interno precedentemente non superati. Se non erriamo, in un certo senso, 
gli effetti sarebbero analoghi a quelli della semana tràgica di Buenos Aires all’inizio 
del 1919 per quanto riguarda la parabola del sindacalismo anarchico o anarco- 
sindacalismo. Questa interpretazione complessiva (che distinguiamo dalla ricerca 
attenta e fine sull’autonomia sindacale e sull’esigenza di tecniche organizzative, 
contrattuali ecc. sempre piu mature e adeguate ai progressi civili e tecnologici)
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probabilmente non regge al confronto, anche partendo dalla considerazione del 
lento tramonto e dell’« anacronismo » di una cultura di tipo terzinternazionalista. 
Se a p. 91 si parla della disciplina e delle tensioni gerarchiche dei lassalliani come 
di « una curiosa anticipazione dello stalinismo », non può darsi che sotto la dizione 
del « leninismo » si ricomprendano spinte unitarie e classiste che poco hanno a 
che vedere con l’osservanza formale e il condizionamento partitico, che, non sa
remo noi a negarlo, pure vi sono stati? Forse non a caso i colpi di stato (come 
prima in parecchi altri paesi la guerra fredda, con le persecuzioni e con i sinda
cati filoamericani o finanziati dal Nord) hanno colpito col modello leninista del 
sindacato anche un modello di democrazia politica radicato fra otto e novecento.

Le simpatie dell’autore (il discorso percorre un po’ tutto il volume, e del resto 
era stato anticipato in alcuni saggi parziali, fin dal 1978) vanno al s in d a c a lism o  
n o v o , o s in d a c a lism o  a u te n t ic o , di Luis Inacio da Silva, « Lula », quale emerge, 
con l’appoggio dell’episcopato cattolico piu avanzato, dalla crisi del regime militare 
brasiliano, nella zona di San Paolo. E infatti, proprio in questa esperienza sem
brano convergere e conciliarsi una spinta autonoma dal basso dei lavoratori nelle 
fabbriche e nei quartieri operai e l’appoggio di una forza etica contrapposta alla 
disciplina di caserma imposta dalla dittatura alla produzione e alla società. Si 
torna cioè alle fonti del sindacalismo, in una situazione peculiare. Cuevas traccia 
un’altra linea di sviluppo degna di riflessione quando si domanda se il popu
lismo non sia da connettere a un’eredità del socialismo preleninista — ed è in
cline a una risposta positiva. Cosi, sembra a noi, lo stesso Cuevas non sembra 
alieno, oggi, attraverso l’esperienza dell’esilio, e gli studi elaborati in questi anni, 
in vista e in attesa della transizione cilena e del ritorno alla democrazia, dal 
considerare un’ulteriore tappa nel ciclo del movimento sindacale che assommi le 
esperienze postleniniste e postpopuliste, con i contributi di una spinta sempre piu 
autonoma libera e disciplinata da parte dei gruppi sociali interessati alla matu
razione complessiva dell’uomo e delle masse. Qui il sindacalista, probabilmente, 
prende la mano al sociologo e allo storico, in un involontario impianto teleo
logico; ciò non toglie nulla al valore di un manuale, di un saggio, di una mappa 
del sindacalismo latinoamericano, che nel suo obiettivo momento di sintesi rimane 
ben fermo.

E n zo  S a n ta r e lli

Giulio Girardi, S a n d in ism o  m a r x ism o  c r is tia n e s im o :  la  c o n f lu e n za , Boria, Roma 
1986, pp. 455.

L’autore è molto noto agli amici del Nicaragua odierno, e da vent’anni è sulla 
breccia avendo contribuito a intessere il dialogo fra marxismo e cristianesimo. 
Una sua opera cosi intitolata è giunta alla settima edizione; su « Critica marxista » 
del 1983 ha pubblicato una ricognizione su un tema tornato di grande attualità: 
il marxismo di fronte alle esperienze religiose rivoluzionarie; nel contempo ha 
collaborato a un ponderoso L ’a te is m o  c o n te m p o r a n e o  edito dalla Sei in quattro 
volumi.

Un richiamo alla filologia dei titoli sembra d ’obbligo: qui si parla di confluenza 
del sandinismo, marxismo cristianesimo. Il testo fion differisce troppo dal titolo, 
in quanto le tre entità suddette vengono esaminate, come corpi dottrinali definiti, 
sotto un profilo dottrinario.

Ora, il lavoro assai accurato di Giulio Girardi si pone di fronte queste tre 
entità, le misura, le analizza, le conduce a « confluenza ». Lontana da noi è l’idea
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che la confluenza sia impossibile, o assurda, o biasimevole, tu tt’altro. Girardi non 
ha torto quando getta o tenta di gettare un ponte fra cristiani e marxisti; e ha 
ragione quando d ’improvviso dalla storia del Centro America emerge una forza 
capace di far saltare tradizioni antiche ed equilibri consolidati. E il movimento 
che ne è capace, come il cristianesimo e il marxismo si intitola a un uomo: il 
sandinismo. Con questo si vuole però ribadire la differenza — non irriducibile 
ma vistosa, corposa, reale sotto tutti gli aspetti — delle tre componenti dello 
storico incontro che Girardi individua nella rivoluzione del 1979. Incontro storico 
ma non teologica riunione. Si accenna così, senza entrare in merito, alla faccia 
deduttivo-sistematica, del libro di Girardi.

Quanto all’interpretazione di Sandino, per andare alle radici, Girardi fra l ’altro 
si domanda perché abbia cercato una risposta così lontana, « respingendo il cri
stianesimo in cui era stato educato », come abbia potuto ricorrere a ispirazioni 
religiose così esotiche (o esoteriche?) ecc. ecc. In effetti in Sandino c’è un intreccio 
fra religiosità popolare, contestazione del dato della tradizione, e utopismo sociale, 
che lo sostiene nella lotta. Ma il metro di misura, o il canone interpretativo in 
ogni caso va ricercato dentro il protagonista. Vi sono poi altri passi, relativi alla 
ricerca dei reali rapporti fra Sandino e il marxismo dell’epoca, che ci paiono con
divisibili; qui si passa cioè a un lavoro di analisi filologica, andando per esempio 
a scavare per scoprire cosa avrà voluto significare Sandino, quando si definì, in 
una lettera del 1933, un « comunista razionalista ». Questo lavoro di esegesi è 
un indubbio merito dell’autore.

Ma si può prendere tutto alla lettera, senza essere smentiti da un altro do
cumento? Vale la pena, in definitiva, costruire una apologia sistematica del sandi
nismo come punto di confluenza (paritaria, difforme o cosa altro?) del marxismo 
e del « cristianesimo »? Oppure si tratta di distinguere fra i tre, per evitare lo 
scontro? Per il modo in cui il libro è costruito e procede, come un trattato, sembra 
quasi che dall’ultimo venuto, il sandinismo, si tragga lo spunto per un eclettico 
affiancamento piu dottrinario che pratico del marxismo e del cristianesimo. Ma 
non sarebbe preferibile non canonizzare, non schematizzare, non catechizzare? 
Invece ci si domanda: « Dove bisogna collocare lo stesso Marx? », e via dicendo 
fra «lettura monolitica» e «lettura dialettica» (p. 220  e segg.). Analogamente 
molto si discetta sul « pensiero del Fronte Sandinista ».

Non è solo una questione di terminologia. È scontato che il movimento san
dinista, il Nicaragua sandinista, costituiscano un processo rivoluzionario in cui 
vengono a un rapporto originale forze religiose (cattoliche, cristiane) e elementi 
in qualche modo marxisti di grande e attuale interesse; ma dire sia pure in forma 
interlocutoria, che « il sandinismo è un contributo al pensiero rivoluzionario 
universale », non ci fa compiere grandi passi avanti.

La verità è che Girardi è impegnato su piu fronti. Vede con chiarezza — bi
sogna dargliene atto — che gli Stati Uniti « hanno piu paura di un nuovo Ni
caragua che di una nuova Cuba »: hanno paura cioè di nuove soluzioni riforma
trici, economiche, associative, nei rapporti fra Stato e Chiesa, che tengano conto 
non solo di Cuba, ma anche del golpe cileno del 1973. E Girardi aggiunge (qui 
sta la sua molla interiore) che qualcosa di analogo al comportamento degli Stati 
Uniti, si trova « a livello del cristianesimo » (sono parole sue). « La gerarchia 
(della Chiesa cattolica), denunciando il carattere repressivo della rivoluzione san
dinista, contesta l’originalità dei rapporti che in essa si sono stabiliti tra fede 
e rivoluzione, tra sandinisti e cristiani ». Il libro si chiude così, come un libro di 
attualità politica, senza fare il nome di Giovanni Paolo II, ma evocando lo spettro 
di Reagan.
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Clarice Lispector, L e g a m i fa m ilia r i , Feltrinelli, Milano 1986, pp. 120.
Joào Ubaldo Ribeiro, S e rg e n te  G e tu l io ,  Einaudi, Torino 1986, pp. 175.

Meglio tardi che mai: due fra le nostre case editrici piu prestigiose e che meglio 
si sono distinte nel campo dell’editoria latinoamericana, pubblicano due testi di 
narrativa di grande interesse, ma lo fanno con un notevole ritardo sulle edizioni 
in lingua originale. Contentiamoci comunque di potere, sia pure con alcuni anni di 
ritardo, conoscere anche noi la prosa sconvolgente di Lispector e di Ribeiro. Si 
tratta di due scrittori brasiliani di assai diversi toni e stile, eppure per certi versi 
decisamente accomunabili: mi riferisco all’uso del monologo, adottato da entrambi 
con risultati diversi ma di straordinaria efficacia. Clarice Lispector, ebrea, di fami
glia ucraina, precocemente emigrata in Brasile, sposata con un diplomatico (suo 
marito, è stato, fra l’altro, console a Napoli) è morta a cinquantadue anni, nel 
1977, lasciando una notevole produzione che la colloca, oggi, fra le piu grandi 
scrittrici del nostro tempo. « Una splendida doccia fredda », cosi Rossana Rossan
da ha definito la scrittura di Clarice Lispector, e la definizione mi pare quanto mai 
esatta, soprattutto se riferita agli splendidi racconti di L e g a m i fa m ilia r i dove, con 
implacabile distacco, la Lispector dà vita alle nevrosi più private, alle angosce 
più sottili. Grande protagonista dei suoi racconti è la donna vista nell’interno delle 
quattro mura della casa, prigioniera di quei legami familiari che la tradizione vor
rebbe come sua vera vocazione (si veda, per l’appunto, il tragico disagio della figlia 
che accompagna la madre in partenza, nel racconto che dà il titolo al libro); animale 
sacrificale, invece, secondo la Lispector; vittima di un insensato rituale, proprio 
come la patetica gallina, fuggita per caso, per caso libera e tragicamente incapace di 
godere della sua libertà (si veda lo splendido racconto « Una gallina » metafora 
spietata del destino delle donne di Clarice). Il lettore non speri di trovare nei 
racconti della Lispector quel ricco folclore brasiliano a cui ci ha abituato Jorge 
Amado né la sua allegra gioia di vivere. Il Brasile è lontano dalle pagine di questa 
narratrice, ma pure vi è presente nella meno nota disidentificazione delle grandi 
metropoli, prima fra tutte, la gigantesca Sào Paulo.

I grandi spazi del nord-est sono invece presenti nel violento e drammatico ro
manzo di Ribeiro, quarantacinquenne scrittore di Bahia, come Amado, autore di 
un recente romanzo saga, V iv a  o p o v o  b ra s ile iro , che ci auguriamo di poter leggere 
presto. S e r g e n te  G e tu l io ,  scritto quando l’autore aveva trent’anni, è l’allucinato mo
nologo di Getulic, violento gorilla di uno qualunque dei politici e « cabecilhas » 
che infestano la regione di Sergipe, incaricato dal suo capo, di portare ad Aracaju, 
preferibilmente vivo un suo oppositore politico. Getulio è un uomo semplice 
in cui la violenza sembra quasi un fatto connaturato, un istinto mai represso, ma 
anzi esaltato da un contesto che si serve di questa manovalanza del crimine per 
perseguire i suoi scopi di potere. Obbediente ad un proprio codice di comporta
mento, Getulio si è impegnato a consegnare l’ostaggio e né i successivi contrordini, 
né la disparità di forze, né la morte dell’amico Amaro e della sua generosa amante, 
lo convincono a rinunciare alla sua missione. Solo contro tutti, portandosi appresso 
un ostaggio che è anche oggetto di un odio primordiale e incontrollabile, Getulio, 
nella sua barbara violenza, scopre una umanità interiore soffocata dal contesto so
ciale in cui è vissuto, che non manca di commuovere. Ma, al di là della storia, che 
non manca di appassionare come uno dei migliori films di Glauber Rocha, il libro 
di Ribeiro è scritto con un raffinato mestiere e si avvale del perfetto dominio del
l’autore della tecnica del monologo interiore. Vediamo e pensiamo attraverso gli 
occhi e il cervello del violento sergente, insieme a lui percorriamo desolati pae
saggi vittime di quel disperato monologare che consente a Getulio di sentirsi vivo.
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Una storia di violenza, quella che ci racconta Ribeiro, vissuta attraverso il pro
cesso mentale di uno qualunque dei manovali del crimine, al tempo stesso carne
fice e vittima in uno spietato mondo in cui la violenza è legge. Gli amanti della 
buona letteratura troveranno nei racconti della Lispector e nel romanzo di Ribeiro 
di che sentirsi appagati.

Alessandra Riccio

Quando una mujer no duerme, poesia di Cuba al femminile. A cura di Valeria
Manca, Datanews-Centro Marianella Garcia, Roma 1986, pp. 2 0 0 .

Questa breve ed agile antologia curata da Valeria Manca raccoglie una scelta 
dell’opera di unici poetesse cubane di età variabile fra i venti ed i cinquant’anni. 
Per quanto la curatrice affermi di non aver voluto fare una antologia femminista, 
l’insieme del libro dà una idea di quanto sia presente nelle donne cubane, special- 
mente nelle giovani e specialmente nelle scrittrici, la proccupazione per il proprio 
sesso e per la propria partecipazione, in quanto donne, alla costruzione di un mondo 
nuovo. Infatti, sembrano sostenere molte di loro ed in particolare le più giovani, 
uno dei sintomi più chiari di un vero cambiamento, è il nuovo rapporto che la 
donna riesce a stabilire con la società, con il proprio compagno e con il proprio 
corpo. Sono questi, infatti, i temi più ricorrenti nella bella scelta antologica della 
Manca, e va rilevato subito che nella magggior parte dei casi, le voci della poesia 
femminile giungono da Cuba con la forza della passione civile e sentimentale, con 
la lucida consapevolezza della difficoltà di percorrere un cammino che impone, allo 
stesso tempo, la riflessione su sé stesse e la presenza partecipata agli ardui impegni 
richiesti dalla Rivoluzione. Per questa ragione, insieme alla rabbia per non riuscire 
a far comprendere il proprio punto di vista al compagno, restio a rinunciare ai 
propri privilegi, c’è l’accorato intervento in assemblea, insieme al ricordo strug
gente dell’eroina morta in combattimento, c’è l’esultanza per il parto, c’è il collo
quio col figlio o con la madre, la rivendicazione delle radici negre, l’angoscia per 
un mondo impazzito, la dolorosa tenerezza del quotidiano, fino alla scoperta gioiosa 
dell’eros, vissuto e a volte gridato, con l’impudicizia dei vent’anni vissuti nella 
Rivoluzione.

Valeria Manca, nella sua introduzione, avverte della difficoltà di parlare di 
femminismo a Cuba; esiste una diffidenza nelle donne antologate verso quello che 
considerano come un fenomeno borghese e separatista che non può interessare 
chi ha scelto di integrare la propria vita con quella della collettività in cui vive. 
Eppure, scacciato dalla finestra, il femminismo rientra dalla porta non solo come 
problematica, cosciente o incosciente, ma soprattutto come linguaggio. Mi riferisco 
qui soprattutto alle più giovani come Reina Maria Rodriguez, Marilyn Bobes e la 
straordinaria Chely Lima, attivissime, fra l’altro nell’attività dei laboratori letterari, 
quei taller e s di cui parla opportunamente la Manca. È proprio da questi labora
tori, infatti, che escono le generazioni di giovani e giovanissimi artisti, ed è proprio 
in questi laboratori che essi si misurano con la difficile arte dello scrivere. Valeria 
Manca, nella prefazione, esplicita i criteri che l’hanno guidata nella sua scelta, che, 
come ogni scelta, è arbitraria. Vorrei tuttavia segnalare l’assenza di due nomi che 
giudico fra i più interessanti nel panorama della poesia femminile cubana quello 
di Fina Garcia Marruz, delicata poetessa della generazione di José Lezama Lima, 
una presenza culturale di grande autorità, autrice di raffinati libri di poesie, e 
quello di Zoe Valdés, una fra le più interessanti giovanissime. Certo, non sarebbe 
stato possibile antologare tutte le poetesse cubane contemporanee, tanto più che,
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come ben dice Valeria Manca, Cuba, come il Nicaragua, ha una produzione in versi 
abbondantissima e di notevole qualità, tuttavia alcune delle assene non mi paiono 
del tutto giustificate. Ma, detto questo non sarebbe possibile tacere dell’opportu
nità della pubblicazione di questa antologia che offre, per la prima volta, al pubblico 
italiano la possibilità di conoscere un aspetto della letteratura che si produce a Cuba 
fra i piu interessanti ed i più nuovi. Avremmo forse preferito che la Manca avesse 
pubblicato anche le interviste a cui allude nel prologo, magari in appendice, per 
avere una maggiore informazione sui problemi che affronta una donna che scrive 
poesie. Ma, ripeto, l’interesse di questo volume è grande, e la qualità delle opere 
delle autrici antologate eccellente. Esse entrano a pieno titolo nel dibattito sulla 
scrittura femminile, di per sé assai complesso e appassionante.

Alessandra Riccio

Manuel Puig, Sangue d ’amor corrisposto, Einaudi, Torino 1986, pagg. 163.

Due storie si sovrappongono in Sangue d ’amor corrisposto con un sapiente 
incastro di piani narrativi e formano l’unica storia di un uomo e della sua ado
lescenza: Puig l’ha « rubata » a un muratore che, per qualche tempo, ha lavorato 
nel suo appartamento di Rio de Janeiro. Fedele alla sua origine, la narrazione, 
di impianto fortemente teatrale, è costruita in modo da dare l’illusione della tra
scrizione immediata.

Si tratta di un lungo, martellante soliloquio che, per il ricorrervi di dialetta
lismi, forme gergali, veri e propri tics linguistici sembra conservare ancora l’im
pronta della voce che ha raccontato il romanzo, quella di Josemar, povero muratore 
emigrato a Rio de Janeiro che ritorna ossessivamente su alcuni momenti della sua 
giovinezza.

Non è vecchio Josemar, ma l’esistenza che conduce nella misera periferia di Rio 
dov’è approdato dal suo paese per inseguire chissà quale miraggio di benessere
0 di felicità lo ha ridotto in una condizione molto simile a una precoce vecchiaia. 
Contenuta in poche notazioni la sua vita appare in tutta la sua povertà: una 
madre ammalata in casa, due figli da mantenere, difficoltà a tirare avanti con 
quel poco che dà il lavoro. Per sognare ha solo il passato, la sua adolescenza 
a Cocotà.

Josemar rivive di continuo quelle notti lontane, le musiche di allora, il violento 
risveglio e l ’appagamento del desiderio con fanciulle focose e innamorate. Ed è 
tutto un ripetersi di scene d ’amore incandescenti e trionfi sui campi di calcio.

Queste immagini di follie notturne contrastano con altri ricordi che affiorano;
1 grandi serpenti velenosi che popolavano le campagne di Cocotà e l’immagine della 
bisnonna india catturata nella selva e ancora nostalgica dei suoi dei e della sua 
lingua precisano lo sfondo reale e selvaggio delle improbabili avventure di Josemar.

La verità è che i suoi ricordi, prodotti dalla delusione della metropoli e dell’età 
sono un tessuto di menzogne imbastito con i cascami di una cultura di massa in 
grado di straripare fin nelle più remote periferie del mondo.

Questa sua adolescenza nutrita di miti importanti si modella nella memoria 
secondo gli schemi della telenovela e la sua storia d’amore con la bionda e dolce 
Maria da Gloria ne ripercorre tutti gli stereotipi: il ripetitivo intrecciarsi di amore 
e gelosia, i sogni di gloria calcistica, la separazione per cercare fortuna altrove, 
la follia in cui sprofonda la fanciulla dopo essere stata sedotta e abbandonata.

Squarci di verità si palesano qua e là nella rete di bugie che Josemar si rac-
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contava e si racconta e allora si intravvedono i lineamenti reali di quest’amore 
che ha lasciato tracce dolorose e forse indelebili: si è trattato di un’occasione di 
vita sciupata, dissipato in una brutale deflorazione. Ed è legittimo pensare, nella 
ambiguità forte del discorso narrativo, che tutti i passati splendori di Josemar 
non siano che un’illusione, un anestetico per le ferite del presente.

S a n g u e l ’a m o r  c o r r is p o s to  è il primo romanzo di Puig che non si riferisca 
alla realtà argentina; mutato lo scenario sono mutate anche le mitologie che me
diano il rapporto col reale del personaggio narrativo. Le pellicole hollywoodiane 
e i versi di tango che sostanziavano l’emarginazione dei personaggi de II bacio 
d e lla  d o n n a  ra g n o  e di U n a  fra se  un r ig o  a p p e n a  sono stati sostituiti con i miti 
più caserecci della telenovela brasiliana, più pertinenti allo sfondo reale della 
vicenda e al suo protagonista ma identico resta il tipo di disagio esistenziale che 
sollecita l’attenzione di Puig.

Questo sobrio romanzo che nulla concede al piacevole esplora con essenziale 
compattezza il divario che esiste tra il reale e l’immaginario: tra un immaginario 
che si alimenta di mitologie scadenti e una realtà priva di volto, mai vissuta e 
conosciuta fino in fondo.

Tra telenovela ed emarginazione la scrittura di Puig affonda pudicamente nel 
malessere e nel dolore di un adolescente invecchiato senza essere diventato maturo.

Maria Rosaria Alfani

Maurizio Chierici, L a p e lle  d e g li  a l tr i , Rizzoli, Milano 1986, pp. 253.

Il frontespizio reca: « Guerre inquietudini rivoluzionarie raccontate dall’in
viato del ’Corriere’ »; non è un sottotitolo, ma chiarisce il senso di un libro nato 
da un’esperienza di prima mano compiuta prevalentemente nel Medio Oriente, 
nell’America latina, nel Sud Est Asiatico. Grandi regioni percorse da tensioni 
interne e internazionali. Più di un centinaio di pagine su duecentocinquanta par
lano dell’« Altra America », e il primo pezzo accosta Guevara a Romero. Sono 
di scena il Salvador, il Nicaragua, il Costarica, Panama, il Guatemala, il Cile, 
la Bolivia.

Per dare un’idea degli interessi di Chierici, basta leggere (o rileggere) qualche 
pezzo come quelli dedicati ai Miskitos o ai c o n tra s  agli indios d e s p la z a d o s  dalla 
repressione in Guatemala, o agli esuli che dai paesi rivoluzionari si trapiantano a 
Miami (« scappa la borghesia dagli affari intrecciati con capitali stranieri »). Più 
difficile dire dello stile, o dell’ottica, di un reportage che si distingue per più di 
una sfumatura dal resto del giornalismo borghese.

C’è efficacia e levità di linguaggio, una trasparenza che dà immediatamente 
sui fatti. L’acutezza dello sguardo non andrà al fondo dei problemi, ma i feno
meni che interessano e si svolgono vengono riscattati dalla loro quotidianità. Cosi 
è ad esempio, nel servizio sulla Bolivia dei « cocagenerali ». E non si perde, anzi 
ne guadagna il ritratto degli uomini, siano essi il comandante Zero o, colletti
vamente, i Miskitos.

Il giornalismo cambia tono di generazione in generazione, da situazione a si
tuazione. Le raccolte, o le rielaborazioni degli inviati speciali servono a dare il 
colore del tempo.

In questo L a  p e lle  d e g li  a l tr i , l’apertura umana sulle popolazioni ribelli o re
presse o emarginate, sempre subalterne, non è frenata da schemi ideologici; 
sembrerebbe neutrale, e invece, anche se soltanto su un piano metapolitico, di-
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remmo di civiltà, simpatizza per le collettività sofferenti e subalterne da cui si 
stanno elaborando le nuove personalità e fisionomie del domani.

O r d in e  in te rn a z io n a le  so c ie tà  e p o li t ic a  in A m e r ic a  la tin a , Marietti, Casale Mon
ferrato, 1985, pp. 383.

Sono gli atti del convegno internazionale tenuto a Bologna il 2-4 dicembre 
1982, quando l’attenzione dei promotori — Centro Germani, Comune di Bologna, 
Comitato Italia-Cile — e quindi dei relatori e partecipanti era attratta in modo 
preminente dalla transizione dai regimi autoritari e militari a nuove forme di 
recupero o sviluppo della democrazia politica. Il materiale, le prospettive, le 
analisi nel volume degli atti sono ordinati per fasce di problemi: Ordine interna
zionale e America latina; Modelli politici: a) i regimi militari, b ) le transizioni; 
Trasformazioni socio-economiche e attori sociali. I contributi sono notevolmente 
diversi, coprono comunque un ventaglio di questioni prevalentemente istituzionali, 
sotto il profilo politologico. Direttamente o indirettamente è sintomatico il riferi
mento al saggio di O ’Donnell del 1975, R if le s s io n i su lle  te n d e n z e  g e n e ra li a l c a m 
b ia m e n to  n e llo  s ta to  b u ro c r a tic o  a u to r ita r io .

Una parte dei contributi, per quanto riguarda la varietà dei « modelli politici » 
assume un aspetto monografico (nazionale): Cile, Argentina, Brasile, Perù, ecc. 
Parecchi dei titoli che figurano negli atti sono venuti ad assumere le dimensioni 
di un saggio, 20 o 30 pagine a stampa. Detto questo, si ha l’impressione che no
nostante qualche correttivo, diversi problemi di notevole peso sfuggano a un 
certo tipo di interpretazione. Per esempio l’incidenza della « Grande Potenza Ca
pitalista » (si veda la relazione di apertura di J.A. Silva Michelena sulla prospettiva 
internazionale) o l’influenza della Chiesa cattolica (cfr. Sergio Vuskovic Rojo) 
e l’evoluzione culturale del subcontinente (Melis), cioè l’influenza dei fattori tra
sversali autoctoni o meno viene spesso marginalizzata nelle analisi del « modello ». 
Si perde cosi concretezza e spessore storico, anche sul piano comparativo. Altro 
esempio: la transizione dal sistema autoritario in America latina e nell’Europa del 
Sud, annunciata nel testo di P.C. Schmitter, omette di fatto analisi e dati re
lativi al Sud Europa. Con tutto questo, anche se sociologia e antropologia delle 
singole regioni dovrebbero essere rivalutate e scientificamente interpolate, lo studio 
e la conoscenza dei problemi istituzionali in una certa fase delle società latino
americane trovano qui una buona introduzione.

José Luis Coraggio, N ica ra g u a  r iv o lu z io n e  e d e m o c r a z ia , Quetzal, Milano 1986, 
pp. 110.

L’iniziativa di portare a conoscenza del pubblico italiano questo saggio — in
sieme militante e « scientifico » — è stata presa dal collettivo redazionale di « Quet
zal » per ovviare alle interpretazioni eurocentriche o indiziate di eurocentrismo, 
con le quali piu delle volte si guarda alla rivoluzione nicaraguense. Gli intenti 
sono editorialmente annunciati. E sono rispettati e delucidati anche attraverso una 
breve introduzione di Roberto Firenze.

L’autore è un argentino, collaboratore dal 1981 all’Istituto nicaraguense di 
ricerche economiche e sociali fondato da Xabier Gorostiaga; il suo lavoro è infatti 
apparso a Managua nei quaderni di « Pensamiento propio ».
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Per comprendere il tipo di analisi che ci è offerto da Coraggio, si legga questo 
passo: « L’Fsln giunge al trionfo finale insieme al popolo, al centro di un ampio 
fronte antisomozista, che in apparenza implicherebbe un impoverimento del con
tenuto di classe del progetto rivoluzionario. Tuttavia, la forma concreta che assume 
la vittoria, portando allo smantellamento totale della Guardia somozista e alla 
creazione dell’Esercito popolare rivoluzionario sandinista, conservando l’iniziativa 
per consolidare le organizzazioni popolari, significava di fatto la sconfitta del pro
getto della borghesia finanziaria di conquistare l’egemonia o la ’dittatura senza 
Somoza’ » (p. 67).

Chi non ha afferrato questo punto, in cui si saldano teoria e pratica della 
lotta delle classi e della lotta dei partiti (per il potere) non poteva (e non potrà) 
comprendere le peculiarità del processo nicaraguense. Peculiarità tuttora in gioco, 
anche di fronte all’offensiva dei contras e della Cia, e persino nella trattativa col 
nunzio di Giovanni Paolo II, come nella vertenza con l’episcopato di Managua. 
Il problema infatti, per il popolo e per la classe politica rimane, a sette anni di 
distanza dal 1979, la « costruzione di una democrazia sostanziale in Nicaragua » 
e non l’appiattimento su una qualsiasi democrazia rappresentativa di tipo europeo 
o nordamericano (capitalistico-borghese).

Contrariamente alle preoccupazioni (a priori) di quanti già nel 1979 ipotiz
zavano un bis del modello cubano, a intensificare la presa di coscienza dell’auto
nomo progetto dei sandinisti ha storicamente provveduto proprio la controrivolu
zione promossa e finanziata da Washington. Il popolo e il governo del Nicaragua 
sono in guerra ormai da alcuni anni: e questo spinge l’uno e l’altro verso una 
organizzazione difensiva di massa, senza abbassare la guardia e la tensione de
mocratica. Su quest’ultimo punto si veda, nell’opuscolo, l’appendice di Carlos 
Bendana (« Riflessioni sulla partecipazione popolare »). Da parte sua J.L. Co
raggio aggiorna il problema, parlando della istituzionalizzazione della rivoluzione. 
Dopo la prova elettorale del 1984, ci si avvicina infatti al traguardo della nuova 
Costituzione (1987).

Franca Caffa (a cura) Vagine proibite in Uruguay, CESPI, Milano 1985, p. 175.

È in un certo senso un libro retrospettivo: nasce nel 1983, come strumento 
di solidarietà e conoscenza, per mettere a nudo i guasti culturali della dittatura in 
Uruguay; ma nel 1984 il movimento democratico di opposizione (memorabile la 
giornata del primo maggio) supera le condizioni che si erano determinate una die
cina d ’anni prima, nel 1973, e il libro — patrocinato dal Consiglio comunale di 
Milano — rimane a testimoniare e documentare specialmente alcuni aspetti di una 
epoca di regressione nella storia uruguayana. La censura scolastica, in un paese che 
ha coltivato l’insegnamento popolare e laico sulla base delle idee di Artigas e di 
Varela, e lo stabilimento di reclusione di Punta Rieles, progettato dai servizi segreti 
del posto con l’assistenza tecnica degli Stati Uniti, si pongono al centro della do
cumentazione. Il tutto è strutturato come una guida alla ricerca e all’approfondi
mento, e può servire a studenti e insegnanti, ma non solo ad essi. I testi proibiti 
dalla dittatura (prima parte, con testo spagnolo e traduzione a fronte) introducono 
a un discorso piu ampio, sulla storia e cultura del paese. Si intravvedono vari 
punti di interesse: per esempio, Garibaldi, e il garibaldinismo, il contesto continen
tale (« Panamericanismo e vassallaggio ») e notizie più recenti sui nodi cruciali del 
’73 e ’84. Ma l’Uruguay fu davvero una Svizzera dell’America latina? Carlos Glas
sale, il primo maestro che subi in patria il martirio della tortura, essendo stato
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arrestato il 7 novembre 1975, una volta liberato, riparò a Cuba (e morì all’Avana 
nel 1978) percorrendo un itinerario comune a tanti profughi e esuli dei paesi 
latinoamericani. Un breve glossario e la bibliografia, piuttosto estesa, sono fun
zionali agli intenti educativi-informativi della pubblicazione. Il linguaggio è chiaro 
e pulito, l ’iconografia, le tavole geografiche o cronologiche integrano il testo, ma 
la consultazione (forse nel suo insieme non sufficientemente agevole) richiede cu
riosità e pazienza. Dopo di che, sull’Uruguay di cui si parla cosi poco, ne sapremo 
un po’ di più.

Olga Cabrera, El antimperialismo en la bistorta de Cuba, Editoriale de Ciencias so-
ciales, La Habana 1985, pp. 241.

Olga Cabrera è nota, in particolare, per una storia del movimento operaio cu
bano {Los que viveri por sus manos), un lavoro condotto su fonti primarie su 
quel periodo che va dalla Lega generale dei lavoratori cubani, all’alba del secolo, 
alla fondazione del Partito comunista di Cuba. Quel lavoro, già ultimato nel 1978, 
era legato a un progetto di biografìa di Antonio Mella. Da questi interessi è sca
turita la recente, agile ricognizione sugli indirizzi, le esperienze, le elaborazioni del- 
l’antimperialismo nella storia di Cuba, da De Céspedes fino a Fidel Castro.

Si tratta di una selezione di documenti e prese di posizione, i cui autori e testi 
vengono brevemente presentati: il lettore può attingere, per esempio a quattro 
brani del De Céspedes (una lettera a Sumner, « Stato di guerra », « Sistema spa
gnolo di condurre la guerra », « Abolizione della schiavitù »). Seguono, fra gli 
autori antologizzati: José Marti, Antonio Maceo, Màximo Gómez, Vincente Mestre 
Amabili, Manuel Sanguily, Salvador Cisneros Betancourt, Julio César Gandarilla, 
Enrique José Varona, Julio Antonio Mella, Ruben Martinez Villena, Antonio Gui- 
teras, Emilio Roig de Leuchsenring, Raùl Roa, Bias Roca, Fidel Castro. La scelta 
degli autori non sembra enfatizzare questo o quel momento, ma tende ad appro
fondire la continuità ideale di un filone di pensiero, che si mescola ampiamente (an
che nell’interpretazione della Cabrera, come del resto in tutta o quasi tutta la let
teratura cubana contemporanea) con le forme tradizionali del patriottismo insulare 
nei confronti del grande Impero del Nord.

Ciò che può interessare il lettore italiano è appunto una ricognizione meno 
sommaria, più analitica di questo fondamentale aspetto del modo di essere della 
società e della nazione cubana, da Céspedes a Marti, e da Mella a Castro. Anche 
se il libro è costruito con fini interni e divulgativi, può contribuire ad ampliare e 
precisare l’informazione all’estero sulla storia sociale e civile, sulla cultura po
litica cubana.
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Osvaldo Garcia - Senza titolo, 1985
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