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Lettere da Panama

Le ragioni del conflitto
Le ragioni che spiegano l’attuale conflitto fra il governo nordamericano e la
nazione panamense sono varie e complesse. E non è facile comprenderle dal
momento che le ragioni fondamentali restano nascoste. Cominciamo quindi a
sollevare il coperchio ed a mettere allo scoperto gli interessi economici che
si nascondono dietro le trovate degli alleati interni del governo nordamericano.
Solamente un anno fa, nell’ambito di un’apertura voluta dal governo con
l’intenzione di creare le condizioni politiche per favorire un accordo sulle elezioni
del 1989, le forze che attualmente confluiscono nella Cruzada Civilista, insieme
ai partiti dell’attuale opposizione, celebrarono con grande pompa la famosa Con
ferenza annuale degli imprenditori (Cade-87).
Il motivo non confessato della Conferenza era quello di intavolare un dialogo
sincero con il governo, per fare in modo che qust’ultimo si facesse carico delle
aspirazioni fondamentali delle corporazioni imprenditoriali e dei loro rappresen
tanti politici. Tutto il paese assistette con sorpresa alla comparsa del generale
Manuel Antonio Noriega che, come invitato straordinario, vi prese parte ac
compagnato dai piu noti membri del suo Stato Maggiore. Tutti compresero che
era cominciato il « dialogo nazionale » e gli oracoli politici dettero via libera ai
fiumi della loro immaginazione.
Non vi è alcun dubbio che gli imprenditori ed i politici dell’opposizione
parlarono in modo chiaro e a voce alta. Forse in modo troppo chiaro e a
voce troppo alta. Da quell’esoterico linguaggio, pieno di aforismi e di metafore,
vennero fuori le sacre tavole dei loro comandamenti economici e le norme rituali
che ne rendevano possibile l’applicazione. Ecco cosa dicevano.
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1. Secondo il Trattato Torrijos-Carter, gli Stati Uniti devono restituire il
Canale in condizioni di funzionamento ottimali. Ciò significa che il governo
nordamericano dovrà investire piu di 600 milioni di dollari nell’ampliamento del
famoso Corte Culebra, uno dei talloni d’Achille della via interoceanica. La « de
mocratica » opposizione ha chiesto una « democratica » ripartizione di questa
gigantesca torta nuziale. Hanno chiesto, infatti, che tutte He opere fossero
attribuite per gara, democraticamente, fra le imprese private panamensi. Il ruolo
dello stato veniva limitato a quello di semplice garante della privatizzazione delle
opere da realizzare.
2. D ’altra parte vennero presentati interessantissimi studi orientati a dimo
strare la proverbiale incapacità amministrativa dello stato. E dunque, come affidare
l’amministrazione della maggiore ricchezza della nazione, il Canale di Panama,
allo « scombinato, corrotto e inefficiente stato panamense »? La risposta ad un
così inquietante interrogativo venne dal Cade-87 stesso. Solo l’« efficiente »
impresa privata panamense poteva garantire un’amministrazione nazionale del mag
giore bene della repubblica.
3. Ma c’è di più. Lo stato panamense ha concepito e progettato uno studio
denominato Centro Puerto, che dovrebbe costituire, insieme al Canale, la più
grande impresa del mondo di riesportazione e di immagazzinaggio di merci. Anche
questo progetto, che richiede un investimento di varie centinaia di milioni di
dollari, dovrebbe essere amministrato « democraticamente » dalla classe imprendi
toriale panamense.
4. È stata prospettata anche la necessità urgente di privatizzare quanto prima
l’insieme dei beni e delle terre restituiti allo stato panamense in virtù dei
trattati sul Canale. Sono beni e terre stimati per un valore di varie migliaia
di milioni di dollari. Naturalmente, anche in questo caso, l ’impresa privata sarebbe
l’unica capace di incorporare allo « sviluppo nazionale » questi territori e questi beni.
5. Peraltro, non sono mancati gli « studi scientifici » che hanno « dimostrato »
l ’irrazionalità della chiusura delle basi militari nordamericane. L’impatto eco
nomico della chiusura consigliava di desistere da un cosi insensato progetto.
Imprenditori, proprietari immobiliari e commercianti spiegavano con molti det
tagli che cosa avrebbe significato per loro la perdita di 10.000 soldati consumatori
che, insieme alle loro famiglie, posseggono un elevato potere acquisitivo.
6. E una volta sul cammino della privatizzazione del massimo bene pubblico
— il Canale — non hanno avuto nessun pudore a considerare la possibilità
di privatizzare il monopolio statale dell’elettricità e dei telefoni.
7. Come corollario logico a questo immenso banchetto, Cade-87 ha posto
con grande energia la necessità di razionalizzare la spesa pubblica, attraverso
il « democratico » licenziamento di 20.000 funzionari. Naturalmente, una simile
raccomandazione non ha niente a che vedere con la urgente necessità di ridurre
il valore della merce-lavoro, dati gli imminenti progetti di « sviluppo » che do
vrebbe affrontare l ’imprenditore panamense.
Cavalcando le legittime richieste di maggiori libertà e di riforma politica
poste dalle classi medie, l’opposizione panamense è riuscita a coprire i suoi veri
interessi sotto il mantello dell’attraente slogan « democrazia, giustizia e libertà ».
Su questa base, il governo nordamericano, strettamente alleato dei « democratici »
panamensi, mira ai suoi particolari obbiettivi strategici. Si tratta di una lotta
in cui nessuno confessa i suoi veri obbiettivi né mostra la sua vera faccia.
L’unica cosa che si riesce a vedere attraverso la nube di polvere della confusa
battaglia, è la faccia di paura dei 700.000 panamensi che vivono in condizioni
di povertà critica, che vedono con spavento come la comunità dei coloni, aiutata
dal settimo cavalleggeri, avanza a ferro e a fuoco, in nome della democrazia,
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per annientarne l ’esistenza come nazione e come popolo che, se ancora non è
libero, conserva la speranza di esserlo un giorno.
José Eugenio Stoute
scrittore, del Consejo de la Edi
torial Universitaria de Panama

La politica estera del Panama e la crisi attuale
Quando gli Stati Uniti stavano avviando il processo di occupazione militare
dell’Honduras, il generale Paul Gorman, all’epoca capo del Comando Sud nordame
ricano con sede a Panama, rilasciò dichiarazioni che lasciavano intendere che in
Messico vi era la società ed il Governo piu corrotti dell’America Centrale (sic).
Si trattava di uno dei tanti attacchi contro il Messico dei portavoce dell’Am
ministrazione Reagan fatti con il proposito di svilirne la politica estera proprio
nel momento in cui gli Stati Uniti iniziavano la loro « escalation » guerrafondaia
ed intimidatoria contro il Nicaragua.
D ’altra parte, fin dal 1977, quando si stava negoziando il Trattato TorriiosCarter sul Canale di Panama, Reagan, allora candidato alla presidenza, si era
opposto agli accordi raggiunti e per contrastarli organizzò un’intervista all’ex
Presidente Amulfo Arias, sconfitto da Torrijos. Poco dopo, il famoso rapporto
di Santa Fe (maggio 1980), preparato dal gruppo di consulenti di Reagan per
la politica latinoamericana, definiva il regime di Torrijos come una « dittatura
di estrema sinistra, brutalmente aggressiva ». Nel novembre dello stesso anno,
alcuni membri del Congresso nordamericano di destra affermavano in un Dissident
Paper on El Salvador and Central America quanto segue: « L’importanza critica
del Panama rispetto agli Stati Uniti nel quadro attuale aumenterà drasticamente
se non ci faremo coinvolgere con maggior peso nella scalata del conflitto in
Salvador. Eppure, il generale Torrijos (...) viene descritto nei nostri profili come
una personalità “volatile, imprevedibile (...) un demagogo populista con (un)
pregiudizio viscerale antiamericano”, il che non può certo costituire la descrizione
di un alleato degno di fiducia. La nostra precaria situazione in Panama è stata
messa in evidenza recentemente quando il Presidente Royo ha condannato pubbli
camente il nostro programma di addestramento per i salvadoregni ».
Infine, proprio agli inizi delLAmministrazione Reagan, il primo Segretario
di Stato, il generale Alexander Haig, « un reazionario chimicamente puro »
secondo una definizione di Gabriel Garcia Màrquez, prende la prima misura
francamente ostile contro il Centroamerica. E la sua prima vittima è stato il
Panama. Lo stesso Garda Màrquez, testimone degli avvenimenti, racconta che
Haig mandò una Nota verbale al generale Torrijos verso la metà di febbraio
del 1981 nella quale esprimeva le sue « preoccupazioni » per i buoni rapporti
esistenti fra Panama e Cuba, ed accusava il governo panamense di permettere
che attraverso il suo territorio passassero armi destinate ai guerriglieri salvado
regni. Il generale Torrijos, con una presa di posizione che contrasta con quella
dei lacchè attuali, scrisse di suo proprio pugno la seguente risposta ad Haig:
« Dò questo messaggio per non ricevuto poiché c’è un errore di indirizzo. Doveva
essere mandato a Portorico ». Pochi mesi dopo Torrijos moriva in un inci
dente aereo.
È evidente, dunque, che la politica estera del Messico e del Panama hanno
creato ostacoli ai progetti imperialisti in Centramerica.
Gli Stati Uniti non possono abbattere il governo del Messico, possono invece
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liquidare le posizioni torrijiste che le forze armate del Panama ancora mantengono
in questioni di politica estera. Questo è il vero sottofondo internazionale del
l’attuale crisi panamense. È la vera ragion d ’essere dell’uso politico delle accuse
di corruzione da parte degli Stati Uniti.
Ricordavamo prima che all’improvviso il generale Paul Gorman « ha scoperto »
la corruzione « del governo e della società messicani » proprio quando si dava
avvio alla militarizzazione nordamericana dell’Honduras. Bisogna segnalare pure
che un fratello del generale Torrijos è stato accusato dagli Stati Uniti di traffico
di droga proprio quando il senato nordamericano cominciava la discussione sul
trattato Torrijos-Carter. Dopo il voto, l ’accusa venne ridimensionata e poi ritirata.
Le accuse contro il generale Manuel A. Noriega, il quale ha ottimi rapporti con
i sandinisti, vennero intensificate poco prima che la Camera dei Rappresentanti
discutesse sull’aiuto ai controrivoluzionari nicaraguegni per 36 milioni di dollari.
E la deposizione del « testimone principale » ebbe luogo lo stesso giorno del di
battito. D ’altra parte, mercoledì 24 febbraio Reagan aveva qualificato Noriega
come un « dittatore militare ». Giovedì 25 l’ex Presidente Eric Delvalle effettua
un tentativo frustrato di destituirlo.
Non resta che aggiungere che la « connection » panamense della politica im
perialista in Centroamerica è diventata particolarmente evidente il 16 marzo
scorso, il giorno in cui un gruppo di ufficiali cerca di arrestare il generale
Noriega mentre Reagan annuncia, simultaneamente, l’invio di 3.200 soldati in
Honduras per una pretesa invasione sandinista di quel territorio. Il « putsch »
degli ufficiali panamensi si è risolto in un fallimento, ma è evidente che si è
trattato dell’ultima cospirazione di una catena il cui anello più visibile inizia
a dicembre del 1985 quando il viceammiraglio John Poindexter fece visita a
Noriega per indurlo a scatenare un’offensiva armata contro il Nicaragua, of
fensiva che sarebbe stata immediatamente spalleggiata dagli Stati Uniti. Questa
è una testimonianza del generale Noriega confermata da Fidel Castro in un’in
tervista televisiva dove ha dichiarato di averne avuto notizia attraverso fonti di
servizi segreti non panamensi.
Questi sono solo alcuni dati della politica estera panamense imprescindibili
se si vuol comprendere la violenza di una aggressione economica, propagandistica
e diplomatica scatenata dalTAmministrazione Reagan contro il Panama. Di questa
violenza fa fede l’insinuazione, contro cui il Panama ha protestato ufficialmente,
del Vicepresidente George Bush, che gli Stati Uniti potrebbero preparare « una
operazione » diretta contro Noriega. Bisogna ricordare che Bush è stato il capo
della Cia quando nel 1976 due bombe scoppiarono su un aereo della Cubana
de aviación diretto alle Barbados, producendo la morte di tutti i passeggeri. E di
questa violenza dà testimonianza anphe la dichiarazione del senatore Alphonse
Damato quando dice che gli Stati Uniti « devono recidere la giugulare al Panama ».
Poiché il generale Noriega resta al potere, lo stesso senatore si chiedeva pochi
giorni fa in tono sarcastico « se gli Stati Uniti possono meno del generale Noriega ».
Ricaurte Soler
storico, dell’Udiversità
di Panama

La confusa chiarezza della realtà panamense
I
recenti avvenimenti del Panama dimostrano che la tendenza di quella situa
zione politica ed economica a peggiorare è infinita. L’aggressione economica
statunitense confonde le prospettive che sulla riorganizzazione dell’economia e
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dello stato elaborano i vari gruppi in lizza. Quanto alla possibile evoluzione
dei fatti, da una parte pare si tratti solo di voci, e dall’altra esse vengono
prese per oro colato, mentre il popolo e la nazione sono ad un punto che esige
scelte definitive. È in gioco la nazione panamense e la sua formazione, mentre
l’informazione predominante a cui tendono gli attori e gli spettatori tende ad
oscurare il definitivo chiarirsi del suo avvenire democratico e indipendente.
Vari sono i miti che alimentano l ’aspettativa di quanti si sentono colpiti dalle
gravi condizioni economiche e sociali prodotte dalla aggressione economica nordame
ricana. Uno di questi è la crescente minaccia dell’intervento armato statuni
tense. Molti ne dubitano, ma la crescente presenza militare offensiva tanto nel
Panama che nella regione centroamericana sta a dimostrare la possibilità della
sua realizzazione. Per coloro che sia all’interno che all’esterno vedono di buon
occhio questa possibilità — la Cruzada Civilista e l ’ex Presidente Delvalle alleati
alla destra irrazionale nordamericana — l’intervento armato nordamericano per
metterebbe al potere di tornare nelle mani dell’ex Presidente Delvalle, e (final
mente!) alle forze armate panamensi di limitarsi ad appoggiare le decisioni dei
gruppi civili amanti del consumismo e dell’alienazione. Se questa aggressione do
vesse realizzarsi, chi scenderà a manifestare per la strada agitando bandierine
bianche e baciando gli stivali dell’invasore, saranno gli alleati interni, camuffati
da capi moralisti.
Adducendo che l’intervento viene fatto in nome della « libertà e della de
mocrazia », i suoi fautori dimenticano molte delle caratteristiche interne del nostro
conflitto in Panama. Prima di tutto dimenticano che un intervento militare
nordamericano in Panama ormai non potrebbe essere accolto passivamente dalle
forze armate panamensi. Nel caso che si verificasse l’intervento, esso verrebbe
interpretato come l’ultimo tentativo nordamericano di smembrarle con la forza e
vi sarebbe una risposta colpo su colpo contro le migliaia di obbiettivi che i
nordamericani costituiscono nel paese, dalle istallazioni militari e dei servizi segreti,
fino ai Crociati. La relativa indipendenza delle Forze Armate panamensi dai prin
cipali gruppi economici del paese — principali alleati interni dell’Amministra
zione Reagan — nel momento in cui si esacerba il confronto diretto1 fra l’Am
ministrazione Reagan ed il Comando delle Forze di difesa panamensi, condurrà
alla forzata radicalizzazione di un governo la cui coalizione iniziale era ideologi
camente di centro-destra.
D ’altra parte, si direbbe che Washington disprezzi il regime panamense anche
piu dell’apartheid sudafricana. Le sue azioni lo dimostrano. Le pressioni nordame
ricane possono causare sofferenze al popolo panamense, ma non possono far
retrocedere il suo governo. Questa pressione esagerata offre solo delle ragioni in
più al Governo panamense nel suo scontro con gli Usa. L’intervento militare
in Panama più che accelerare la caduta del generale Noriega, anche se fosse
possibile impiantare un governo senza patria « amico », accelererebbe la velocità
con cui si decompongono le istituzioni politiche ed economiche. In questo modo
provocheranno una situazione pre-rivoluzionaria fino ad ora inesistente, che po
trebbe sfociare in una « Vietnamizzazione » dell’Istmo Centroamericano. Alterando
l’equilibrio politico dell’area ed attirando la presenza di organizzazioni armate
rivoluzionarie nell’Istmo, la cosiddetta chiarezza con cui fino ad ora si è voluto
guardare alla realtà panamense, pur se piena di miti e di cattive interpretazioni,
farà semplicemente parte della confusione che porterà il paese alla vittoria o alla
distruzione
Giancarlo Soler Torrijos
ricercatore all’ldnìversità
di Panama
1

Mariella Moresco Fornasier

Dopo Torrijos:
ancora “zona del canale"?

L’attuale situazione di crisi politica nella quale è venuto a trovarsi Panama,
paese tradizionalmente (ed erroneamente) considerato stabile, grazie anche al
particolare rapporto economico ed istituzionale che lo lega agli Stati Uniti, ha
colto di sorpresa gli osservatori meno attenti delle vicende centroamericane. Inol
tre, abituati alla tipologia caratteristica dei conflitti che lacerano i vicini paesi
dell’istmo, non è stato facile cogliere i veri elementi che hanno permesso ad
una manovra destabilizzante degli Stati Uniti di inserirsi nella politica interna
panamense, scatenando una crisi profonda, che trae le sue radici in conflitti so
ciali latenti da anni. La difficoltà di interpretare correttamente l’attuale situa
zione di conflitto politico e sociale è causata dalla particolarità delle alleanze sulle
quali si sono basati, con maggiore o minore coerenza e successo, i governi che si
sono succeduti dal 1968 in poi.
L’errata convinzione di trovarsi di fronte ad un episodio atipico nella vita
politica di Panama e la consuetudine ad analizzare i conflitti sociali centroame
ricani in termini di contrapposizione tra « ricchi » e « poveri » hanno fatto si che
in molti casi non si siano colti i veri nodi dell’attuale momento politico e, soprat
tutto, non si siano colte le differenze sostanziali degli interessi dei diversi settori
dell’opposizione, troppo spesso confusi tra di loro ed identificati in un’unica
espressione: la Crociata civilista.
Gli interrogativi essenziali che ci si deve porre per individuare le vere ragioni
della crisi panamense sono:.
« Perché gli Stati Uniti vogliono cacciare Noriega? Perché ora? ». Interroga
tivi cui è tanto più importante rispondere se si considerano gli ultimi anni della
storia di Panama, durante i quali, in un carosello di uomini politici che si propo
nevano alla guida del paese, si andava delineando in maniera sempre piu evi9

dente l’ascesa di Noriega, quale vero ispiratore delle scelte politiche interne ed
internazionali, fino a divenire apertamente l’uomo che ha concentrato nelle sue
mani il potere reale al punto da destituire i presidenti a lui non graditi. L’ascesa
di Noriega, inizia al seguito del gen. Paredes, l’allora capo della Guardia nazio
nale ed attualmente suo grande accusatore. Capo dei servizi segreti, Noriega si
impone ben presto come stratega di primo piano, riuscendo ad emergere nella
vita politica del paese e portando a termine un efficace piano di accentramento
del potere reale e di controllo della vita politica e sociale di Panama. Nel 1983,
infatti, centralizza sotto un unico comando, che assumerà personalmente, tutte
le forze armate: la Guardia nazionale, i servizi segreti, l’Aereonautica, la Marina,
la Forza di difesa del Canale e le Forze di controllo sull’emigrazione, ponendosi
quale garante degli interessi nordamericani a Panama.
L’anno successivo il gen. Paredes, candidatosi alle elezioni per la presidenza,
esce improvvisamente ed inspiegabilmente dalla scena politica, lasciando spazio a
futuri presidenti civili, la cui elezione e successiva destituzione avverranno con
l’approvazione, quando non con l’intervento diretto, di Noriega.
È logico a questo punto domandarsi perché gli Stati Uniti, che pure hanno
appoggiato la concentrazione del potere nelle sue mani, abbiano poi cambiato il
loro atteggiamento al punto da volerne le dimissioni accusandolo di reati infamanti
e pretendendone l’allontanamento dal paese.
Inquadrando l’episodio della campagna anti-Noriega nel piu ampio disegno
statunitense di mantenere inalterati i rapporti di dominazione con Panama e su
tutta l’area centroamericana, risulterà più agevole anche interpretare correttamente
la natura dell’opposizione interna a Noriega e quella degli attuali conflitti sociali
che vedono, quale principale ed inusuale soggetto di rivendicazioni economiche
e politiche, la classe media del paese.
Spesso il periodo seguito alla morte del gen. Torrijos (luglio 1981) viene letto
come un periodo atipico nella storia panamense, di forte instabilità e di grandi
cambiamenti istituzionali, da contrapporsi al periodo precedente (1968-1981), ca
ratterizzato da crescita economica e stabilità politica. Se quest’ultima afferma
zione è vera, è vero anche però che l’eccezione nella storia di Panama fu la sta
bilità goduta durante il governo di Torrijos e non il contrario, dato che le radici
della attuale irrequieta situazione politica panamense vanno ricercate nella spe
cificità della sua storia e, più recentemente, proprio nel periodo torrijista.
Panama è un paese completamente atipico rispetto ai restanti paesi latinoame
ricani e il suo sviluppo è stato caratterizzato da distorsioni storiche, politiche ed
economiche che ne hanno profondamente segnato la storia e l’evoluzione.
Risulta quindi necessario risalire alla genesi di tali distorsioni ed analizzare
successivamente gli importanti cambiamenti introdotti dal governo Torrijos per
potere capire quanto accaduto negli anni più recenti e dare una risposta agli inter
rogativi posti dalla apparentemente inaspettata crisi panamense.
La tragicommedia della dichiarazione di indipendenza
Le caratteristiche climatiche e geografiche dell’attuale stato di Panama (pre
senza di grandi foreste tropicali inaccessibili) produssero uno sviluppo culturale
dei suoi abitanti diversificato rispetto a quello del restante territorio della Co
lombia, di cui era una provincia fino ai primi anni del nostro secolo. Benché abbia
avuto un movimento indipendentista che espresse figure eroiche e momenti glo
riosi, Panama si trovò nella insolita condizione di dovere la propria indipendenza
ad un intervento straniero.
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Dato l’incremento degli scambi commerciali e data la vitale importanza per
gli Stati Uniti di poter collegare velocemente le due sponde oceaniche del loro
immenso territorio la cui traversata, oltre ad essere estremamente lunga e faticosa,
presentava notevoli pericoli per gli attacchi delle tribù indiane, nella seconda metà
dell’800 si prospettò l’esigenza dell’apertura di un canale interoceanico, la cui
prima sede fu localizzata nella zona sud del Nicaragua, al fine di utilizzare il corso
del Rio SanJuan e l’attraversamento del grande Lago Nicaragua. L’opposizione dell’allora presidente nicaraguense Zelaya allo stato di protettorato che gli Stati Uniti
avrebbero voluto imporre al paese, fece fallire il progetto e fece sì che venisse
scelta l’alternativa dell’istmo di Panama. Il trattato bilaterale venne firmato dal
governo colombiano ma la clausola che prevedeva la sovranità territoriale degli
Stati Uniti sulla zona del canale provocò la reazione del parlamento colombiano,
che rifiutò di ratificare l’accordo. Falliti i tentativi diplomatici, il governo nordame
ricano pensò di agire direttamente, provocando una sollevazione indipendentista
nella provincia panamense, dopo essersi assicurato la disponibilità del futuro pre
sidente del nuovo stato a firmare il trattato per la costruzione e la gestione
del canale.
Il 3 novembre 1903, con la protezione della flotta statunitense schierata nelle
acque panamensi allo scopo di scoraggiare eventuali interventi colombiani, venne
dichiarata l’indipendenza. Indipendenza quanto mai formale, visto che gli Stati
Uniti imposero accordi tanto pesanti da far diventare Panama un vero e proprio
protettorato:
— la zona del canale (una striscia di territorio larga 16 km. e comprendente
il canale e le sue installazioni) diventa di diritto territorio degli Stati Uniti, am
ministrato da un governatore nordamericano e nella quale i cittadini statunitensi
non sono soggetti alle leggi panamensi. Nel 1964 una manifestazione di studenti
che rivendicavano il diritto di issare la bandiera panamense nella zona del canale
terminò tragicamente con una violenta repressione, che costò la vita a diversi
dimostranti;
— in caso di minaccia alla sicurezza del canale, le truppe statunitensi hanno
il diritto di penetrare e stabilirsi in tutto il territoro panamense;
— gli Stati Uniti godono il diritto di mantenere truppe, nella zona del canale,
anche per fini diversi dalla sicurezza delle installazioni. A Panama, infatti, trova
sede il Comando Sud, il piu importante distaccamento militare nordamericano in
occidente, sede delle truppe di pronto intervento per l’intera America latina.
Di fatto, il 3 novembre 1903 ha semplicemente segnato il passaggio di Pa
nama dallo stato di provincia colombiana a quello di territorio soggetto ai comandi
militari statunitensi.
Le conseguenze politiche
Fin dalla sua costituzione, lo stato di Panama ha sofferto di una forte insta
bilità politica. Dal 1918 al 1949 si sono succeduti ben 38 governi. Nessun pre
sidente panamense ha mantenuto a lungo la carica, indipendentemente dal fatto
che godesse o meno dell’appoggio popolare.
La ingente presenza militare statunitense ha distorto le relazioni politiche
panamensi al punto che la condizione prima per la sopravvivenza di ogni governo
è stata l’assenso del governo di Washington, direttamente coinvolto nella politica
interna del paese tramite propri agenti civili ed i comandanti militari della zona
del canale che, di fatto, svolgono il ruolo di governatori di un territorio occupato,
più che quello di ospiti in un paese alleato. Questo grande potere ha fatto sì che
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gli esponenti della oligarchia panamense in lotta per il possesso delle cariche po
litiche, si siano sempre rivolti agli Stati Uniti per chiederne l’appoggio, raffor
zando il loro ruolo di arbitri nella politica interna del paese e di effettivi deten
tori del potere decisionale rispetto alle continue dispute fra le famiglie piu influenti.
L’ingerenza nordamericana ha causato anche altre deformazioni politiche, i cui
effetti si ripercuotono nella crisi di questi ultimi mesi. A partire dagli anni ’50
gli Stati Uniti appoggiarono la crescita delle forze armate panamensi in vista della
loro funzione stabilizzatrice sulla politica interna del paese. L ’effetto, non vo
luto, fu quello di rafforzare, tramite i valori propri dei militari, i sentimenti na
zionalistici della popolazione, già tanto forti che, sebbene fosse notevolmente
aumentato il numero degli operai nei centri urbani di Panama e Colon e vi fosse
in atto un processo di proletarizzazione della popolazione rurale, l ’asse della po
litica interna di quegli anni continuò a ruotare solo intorno alle rivendicazioni
nazionalistiche di Arnulfo Arias, figura assai popolare, portatore di un progetto
politico definito « corporativo » e « fascista ». Le forze di sinistra e di centro
non riuscirono mai a contrastare il populismo di destra di Arias, che seppe in
dirizzare il malcontento dei ceti popolari verso un unico obiettivo, il ricupero
della sovranità nazionale, evitando che si sviluppasse un antagonismo di classe.
La situazione economica
Panama, privata di una propria storia e di una coscienza politica autonoma,
non possiede neppure una propria moneta.
Il « balboa » non esiste di fatto, non esistendo neppure una banca centrale
che possa battere moneta e il dollaro Usa è l ’unica moneta corrente.
Parafrasando lo studioso John Weeks, secondo il quale parlare della « politica
interna di Panama » significa fare un vuoto gioco di parole, si può dire che
anche parlare di « economia nazionale » è un nonsenso, dato che ogni debito, sia
pubblico che del settore privato, è calcolato in dollari, divenendo automaticamente
debito estero. Altra conseguenza è che il governo si trova impossibilitato ad
intervenire sulla moneta per risanare la propria economia, completamente espo
sta alle fluttuazioni dei mercati internazionali ed alle misure monetarie scelte
da altri governi.
L’economia di Panama costituisce il caso limite della dipendenza da interessi
stranieri: priva di uno sviluppo economico autonomo, nonostante alcune ini
ziative volte ad incrementare i settori produttivi, continua a ruotare intorno ai
servizi connessi con il canale, ospitando due importantissimi centri: la Zona libera
di Colon e il Centro finanziario internazionale. Nella prima, seconda per impor
tanza solo alla zona libera di Hong Kong, operano centinaia di aziende di espor
tazione, stoccaggio ed assemblaggio, mentre il centro finanziario raggruppa le fi
liali delle 130 piu importanti banche straniere, alle quali offre notevoli van
taggi fiscali.
Data questa sua quasi totale identificazione con i servizi, finanziari e non,
l’economia panamense presenta distorsoni notevoli quale, ad esempio, il fatto di
essere il paese che presenta il maggior scambio commerciale con l’estero di tutto
il continente americano, pur avendo l’indice piu basso nelle esportazioni di pro
dotti nazionali.
La vita economica di Panama, così come quella politica, è dominata dal ca
nale, che concentra intorno alle sue rive tutta l’attività economica, le cui ric
chezze non vengono godute dal resto del paese che, al di là delle cifre statistiche,
soffre situazioni di reale povertà ed arretratezza.
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Panama è l’esempio più evidente della « denazionalizzazione » che colpisce le
economie dei paesi latinoamericani: la sua economia, infatti, è totalmente basata
non sulla produzione di beni, bensì sul servizio alle economie di paesi stranieriL
Il torrijismo
L’assunzione del potere nel 1968 da parte del gen. Omar Torrijos, coman
dante in capo della Guardia nazionale, fu la conseguenza di una situazione di
incapacità a governare da parte della classe dirigente, troppo divisa al suo interno
(settori industriali in antagonismo con commercio e servizi, nuovi gruppi economici che prevalgono sulle tradizionali attività delle colture del latifondo e del
l’allevamento) per mantenere credibilità e consenso popolare. La grande capacità
di Torrijos fu quella di riuscire ad avviare un modello di sviluppo economico che
trovasse concordi tutti i settori della borghesia, adottando però anche misure
riformiste a favore dei settori più significativi del movimento popolare.
Scopo dichiarato del nuovo governo era il raggiungimento della « tranquillità
interna », che garantisse condizioni favorevoli per lo sviluppo del Centro finan
ziario internazionale, scopo che viene raggiunto con la ritrovata alleanza di classe
borghese attraverso l’incremento di tutti i settori produttivi, sia agricoli che in
dustriali, sotto la guida del capitale finanziario straniero e della borghesia finan
ziaria panamense.
Vengono contemporaneamente rafforzati i poteri della Guardia nazionale, che
assume un ruolo più politico che militare, definita dalla nuova Costituzione del
1972 « quarto potere » accanto all’esecutivo, al legislativo ed al giudiziario. Nello
stesso anno è promulgata una nuova legislazione del lavoro, il Codigo de Trabajo
(Codice del Lavoro) che, favorendo l’organizzazione sindacale e creando mec
canismi di conciliazione tra capitale e lavoro, costituisce la base del patto sociale
che permetterà la stabilità del governo di Torrijos e lo sviluppo economico di
quegli anni.
I toni populisti e fortemente nazionalistici in politica estera sono le carat
teristiche che coagulano intorno al leader i consensi delle masse popolari, le cui
aspirazioni alla sovranità nazionale sono appagate dalla firma dei trattati Carter/
Torrijos del 1977.
In campo economico, però, la politica di Torrijos, da molti considerato un
grande nazionalista, si mantiene fedele allo schema di subalternità imposta a
Panama: la creazione della Zona libera di Colon rinsalda la dipendenza e lo
squilibrio economico interno, dati gli scarsi legami che uniscono il volume di
affari della zona libera al resto dell’economia nazionale. Nel 1981, a 13 anni dal
colpo di stato, a fronte di una crescita dell’8% nei trasporti e nelle comunica
zioni e dell’l l % nel commercio e nei servizi bancari, si registra il — 2,5% nella
produzione agricola e industriale e il — 1% nelle costruzioni.
La crescta economica va quindi intesa come crescita del volume degli scambi
commerciali effettuati per conto di paesi terzi, senza un reale vantaggio per le
condizioni di vita della popolazione che, al contrario, peggiorano.
In campo sociale la tanto pubblicizzata riforma agraria (1969-70) finisce con
l’interessare solo il 10% della popolazione rurale e non risolve il problema della
povertà nelle campagne.
Nel 1979 la percentuale dei contadini senza terra sale al 27% contro il 16%
1
È da tenere presente che quando si parla di settori produttivi, a Panama, ci si riferisce
non alla trasformazione di materie prime, bensì all’assemblaggio di pezzi prodotti in altri paesi.
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del 1960 2. Nel 1975 il numero delle famiglie considerate « povere » è di 175.000
e di queste il 68% vive in aree rurali; nel 1980 il numero complessivo di famiglie
povere sale a 213.000, ma scende la percentuale delle famiglie contadine, aumen
tando conseguentemente il numero delle famiglie povere dei centri urbani.
L’altra grande misura sociale, l’introduzione del codice del lavoro, produce
piu una negativa ripercussione psicologica sugli imprenditori che effettivi mi
glioramenti nel tenore di vita dei lavoratori che, cresciuto di circa il 12% tra
il 1965 e il 1970, si mantiene costante nella decade 1970-1980 per poi subire
un continuo calo negli anni successivi.
Il dopo-Torrijos
La scomparsa del leader carismatico, che aveva saputo ricomporre sapientemente gli interessi della borghesia, favorendo nel contempo gli interessi stranieri
ed ottenendo l’appoggio popolare con misure riformistiche e dichiarazioni nazio
nalistiche, scatena forti contraddizioni, le cui radici risalgono proprio al modello
di sviluppo torrijista ed alle sue riforme istituzionali.
Il grande successo di Torrijos è consistito nell’aver saputo dare al suo paese
stabilità politica e sociale: tutti i ceti sociali hanno creduto di vedere appagate le
loro aspirazioni. I contadini, benché non abbiano tratto reali vantaggi dalla riforma
agraria, hanno visto parzialmente riconosciute le loro esigenze, cosi come i lavo
ratori urbani con il Codice del lavoro. Lo sviluppo dell’agricoltura e dell’alleva
mento ha portato innegabili vantaggi alla oligarchia tradizionale, mentre la bor
ghesia degli affari ha potuto ricavare notevoli profitti dalla creazione della Zona
libera di Colon e del Centro finanziario internazionale che, per un tempo limitato,
ha dato lavoro e prestigio sociale anche alle classi medie. Infine, il successo piu
apparente che reale3 del trattato Carter/Torrijos ha soddisfatto il nazionalismo
di tutti i settori.
La crisi economica che colpisce negli anni ’80 l’agricoltura e l’industria co
stituisce l’elemento di rottura della alleanza sociale costruita negli anni precedenti.
La colpa del mancato sviluppo dei settori produttivi viene attribuita dalla
borghesia alle misure sociali del governo e viene richiesta l’abrogazione del Co
dice del lavoro.
I conflitti si fanno sempre piu acuti mentre il peggioramento delle condizioni
economiche coinvolge anche i ceti medi, dopo il favorevole periodo di coinci
denze con la costruzione e l’organizzazione dei centri di servizi.
La vita politica panamense ritorna alle sue caratteristiche di instabilità: dal
1981 al 1984 si succedono quattro presidenti e viene approvata una nuova co
stituzione, voluta dai militari, che ripristina i vecchi sistemi di rappresentanza
politica, aboliti dalla costituzione torrijista, e rafforza il potere della Guardia
nazionale, che entra a far parte di un nuovo organismo politico: il Consiglio
generale di stato.
Entra in vigore anche un nuovo codice penale che, prevedendo una serie di
delitti contro la « sicurezza dello stato », permette alla Guardia nazionale di svol
gere un ruolo fondamentale nella « prevenzione controinsurrezionale ».
2 Questo fenomeno può essere spiegato con la bassa produttività dei piccoli appezzamenti
di terra, dai quali le famiglie contadine non ricavano il necessario per la sopravvivenza, indu
cendole a cedere le terre ai grandi proprietari e ad inurbarsi.
3 II trattato infatti prevede il mantenimento del diritto degli Stati Uniti di intervenire mi
litarmente qualora lo esigano gli interessi del canale, anche dopo il suo passaggio a Panama.
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Nel 1983 il gen. Noriega unifica sotto il suo comando tutte le forze armate,
accentrando nelle sue mani il controllo della vita politica del paese, della quale
risulterà la potentissima « eminenza grigia ».
La crisi attuale
Diversi sono i fattori interni ed internazionali che hanno determinato l’acuirsi
della crisi, sfociata nell’allontanamento di Noriega dal comando delle Forze di
difesa nazionale (nome delle forze armate unificate). Cosi come le accuse di
traffico di droga e di armi, di assassinio politico e di spionaggio lanciate dagli
Stati Uniti contro il generale nascondono ben altri obiettivi (la rinegoziazione
se non addirittura l’annullamento del trattato del 1977 e la punizione per la po
sizione non allineata alle direttive politiche statunitensi riguardo al conflitto
centroamericano, rispetto al quale Panama ha tenuto un atteggiamento piu pro
penso alla soluzione pacifica piuttosto che a quella militare), anche la crisi poli
tica interna alla classe dirigente nasconde profondi scontri di interessi.
Apparentemente centrata sulla opportunità che Noriega resti al comando delle
Forze di difesa nazionale, la crisi è in effetti causata dalla incapacità dell’attuale
coalizione di governo, a causa della sua eterogeneità, di salvaguardare gli interessi
delle forze sociali che lo compongono4. Il governo, senza saper trovare un suf
ficiente accordo al suo interno, deve fronteggiare l’opposizione crescente di tutti
i settori sociali su temi di vitale importanza per il paese quali il debito estero,
la presenza militare nordamericana, la politica estera, gli investimenti econo
mici, le libertà politiche.
L’aumentata disoccupazione e la contrazione del mercato interno hanno col
pito, oltre ai ceti popolari, anche la classe media, risvegliandone i risentimenti
contro il governo, dal quale si sente penalizzata fin dai tempi delle riforme torrijiste che, privilegiando gli interessi della grande borghesia e concedendo, nel
contempo, riforme sociali alle masse popolari, hanno isolato i ceti medi in una
« tenaglia » di alleanze dalle quali sono stati esclusi.
La crisi politica panamense è l’espressione di uno scontro tra diversi settori
della borghesia che confluiscono in due grandi gruppi contrapposti. Al blocco
nazional-riformista appartengono quei settori che si riconoscono nel pensiero torrijista ed anche militanti del movimento popolare, privo di una propria forza e
di capacità organizzativa, uniti da un forte sentimento nazionalista. In questo
stesso blocco, che si esprime politicamente nel Prd (Partito rivoluzionario demo
cratico), fondato da Omar Torrijos, confluiscono anche elementi dell’oligarchia
agraria, finanziaria e commerciale. La coesistenza di gruppi sociali tanto diversi
provoca frizioni interne superate in nome di un pragmatismo che permette di
ottenere reciproche concessioni.
Nel blocco dell’oligarchia tradizionale si trovano i settori piu intransigenti
della classe dirigente ed i ceti medi che ne condividono l’astio antipopolare, delusi
nelle loro aspirazioni di ascesa sociale ed economica.
È proprio questa situazione di massima divisione che ha permesso agli Stati
Uniti di rendere piu acute le contraddizioni politiche con l ’incriminazione di
Noriega, l’unico in grado di ricostituire l’unità su obiettivi quali la sovranità
nazionale e una relativa indipendenza in politica estera.
4
La coalizione di Unità nazionale democratica (Unade) comprende rappresentanti dell’oli
garchia e del partito torrijista. Questi ultimi tendono a consolidare la loro presenza politica
richiamandosi al riformismo populista ed alle posizioni formalmente nazionaliste di Torrijos.

15

In un periodo di debolezza della loro politica nell’area centroamericana (vedi
il fallimento del disegno riformista in Salvador e Guatemala e le recenti prese di
posizione dell’Honduras, sempre meno disposto a subire il ruolo di passivo al
leato nelle imprese militari nordamericane), gli Stati Uniti non hanno piu potuto
fare sicuro affidamento neppure su Panama.
Nella lunga guerra contro il Nicaragua, i paesi centroamericani hanno mo
dificato la loro posizione da una dura ostilità contro il governo sandinista fino
al raggiungimento di un accordo di pace complessivo per l’intera regione. In
questo lungo processo diplomatico Panama ha avuto un ruolo importante, quale
primo paese centroamericano che ha aderito ad una ricerca pacifica del conflitto
(v. Gruppo di Contadora), contribuendo ad isolare la posizione intransigente e
militarista degli Stati Uniti presso gli altri paesi latinoamericani e presso gli
alleati europei.
Il sempre crescente desiderio di indipendenza che ha ispirato la politica estera
di Panama negli ultimi anni è una grave minaccia anche per il futuro controllo
del canale, rendendo vane le speranze di un passaggio di proprietà puramente
formale.
Il mantenimento del potere nelle mani di un uomo che abbia la capacità di
Noriega di tenere saldamente in pugno sia le dinamiche sociali del paese, grazie
alla sua formale identificazione con l’eredità ideologica torrijista, ancora larga
mente condivisa soprattutto dai settori popolari, sia i dirigenti politici e gli
esponenti dei gruppi economici più influenti, data la sua passata esperienza nei
servizi segreti, costituisce una situazione non tollerabile per l’amministrazione
nordamericana, data l’inaffidabilità di cui Noriega ha dato prova recentemente.
Dal punto di vista interno, la natura del conflitto in atto e le modalità di
aggregazione politica secondo le quali si svolge, stanno a dimostrare come a Pa
nama, a più di ottant’anni dalla dichiarazione di indipendenza, non si sia ancora
completato il processo di formazione di uno stato moderno, né si sia ancora tro
i a t a una propria identità nazionale.
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Annette Van Verhigen *

Colombia: un sistema perverso

Dal 1948 la Colombia vive in una situazione di stato d ’assedio. Vale a dire
che, da quarant’anni, non esiste, per i cittadini, alcun tipo di garanzia civile e che
scioperi, proteste operaie e studentesche, cosi come le sospensioni delle attività
che a volte la popolazione stessa decide di compiere (parco civico) in protesta con
tro la mancanza di servizi, la carestia, gli improvvisi aumenti dei prezzi di pro
dotti fondamentali, ecc., sono considerati illegali e vengono repressi dall’esercito,
cui — proprio in virtù dello stato d ’assedio — compete direttamente il controllo
dell’ordine pubblico. L’esercito amministra anche la giustizia attraverso i consigli
di guerra che non ammettono l ’intervento di avvocati di difesa civili; controlla
la stampa, la televisione e la radio, ed è bene sottolineare che la radio costituisce
il più importante mezzo d ’informazione del paese, dato che la maggioranza della
gente, oltre a non disporre di quattrini per comperare giornali, legge poco per
l ’alto tasso di analfabetismo (35 per cento; soltanto l’I per cento della popola
zione ha accesso all’università). Senza l’approvazione dei militari nessuna notizia
può venire diffusa.
Né Stroessner in Paraguay, né Pinochet in Cile, né i militari argentini hanno
mantenuto o mantengono i rispettivi paesi in stato d ’assedio permanente. E, tut
tavia, la Colombia appare agli occhi dell’opinione pubblica mondiale come un
paese democratico, in cui si effettuano libere elezioni. È vero. Le elezioni ci sono.
Ma l’astensione dal voto tocca, in genere, il 70 per cento; rimane, pertanto, un
30 per cento di votanti, ma la metà dei suffragi che cadono nelle urne sono voti
comperati. Quest’anno, per l’elezione popolare dei sindaci del 13 marzo — cosa
che è avvenuta per la prima volta nella storia del paese, perché in precedenza e
Giornalista colombiana.
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fin dal secolo scorso i sindaci venivano nominati dalle autorità centrali — il voto
è stato pagato 25 mila lire. Cosi è accaduto che in paesi come Barrancas, nel di
partimento del César, con una popolazione di 7 mila abitanti di cui 2.500 con
diritto al voto, gli iscritti alle liste elettorali (in Colombia, come in altri paesi
latinoamericani l’iscrizione non è automatica, ma viene fatta su richiesta dell’in
teressato) siano stati 20 mila!
Fino a circa dieci anni fa, liberali e conservatori — i due partiti che, in virtu
del cosidetto patto del « Fronte nazionale » del 1964, si alternano al potere ogni
quattro anni, indipendentemente da chi vinca le elezioni presidenziali, e si spar
tiscono poi gli incarichi pubblici, dal posto di bidello a quello di governatore
dipartimentale — compravano i voti con viveri, ma, poiché nella maggior parte
dei casi essi non venivano poi consegnati, chi vende il proprio voto esige, oggi,
l’anticipo della metà del prezzo pattuito e spesso finisce con l ’avere solo quella.
Inoltre, gli elettori « comperati » non possono sottrarsi all’impegno: la votazione,
infatti, non avviene tramite una scheda segreta deposta nell’urna e basta. L ’elet
tore deve premere il dito indice della mano destra su un tampone impregnato di
un inchiostro rosso indelebile e, quindi, imprimere la propria impronta digitale
su un foglio sul quale risulta il suo nome e cognome. I militari che sorvegliano
i seggi fanno ben poco per impedire le frodi, anche perché a volte l’omessa
denuncia frutta loro somme di denaro e perché la frode elettorale rientra da
sempre nella norma.
Le campagne politiche vengono pubblicamente finanziate da gruppi di indu
striali e di grandi proprietari terrieri: ciascun partito, infatti, ha pochissimi
iscritti e i loro contributi non bastano certo a fronteggiare le necessità. Ma i conti
tornano comunque perché i Lleras, gli Ospinas, i Galanes, i Lopez Michelsen —
gli uomini politici conservatori e liberali che da sempre governano il paese e dagli
anni Settanta hanno scatenato una guerra senza tregua contro le forze di sinistra —
sono loro stessi i piu grossi proprietari di terre e gli azionisti delle principali
industrie, mentre i loro amici sono i padroni di ciò che resta del paese.
Negli ultimi quattro anni, il prezzo dei voti è aumentato con l’aumento del
costo della vita. Il governo di Julio César Turbay Ayala (1978-82) ha instaurato
un sistema perverso, il cosidetto Upac, in virtù del quale tutti i servizi pubblici, i
combustibili, i trasporti terrestri e aerei (di proprietà privata), il vestiario, gli ali
menti, gli affitti, i prestiti bancari, ecc., aumentano automaticamente con l’aumen
tare dell’inflazione, che tocca il 30% all’anno. Da tre anni il salario minimo è
fermo alle 90 mila lire mensili e poiché tutti gli scioperi sono stati dichiarati illegali
e gli operai vengono costretti a lavorare dalla forza militare, non vi è possibilità
che la situazione cambi. I meglio retribuiti, comunque, sono gli impiegati statali,
ma soltanto quelli di particolari settori, per esempio i dipendenti del dipartimento
di giustizia. In gennaio, sono stati assassinati i dirigenti del sindacato del pe
trolio di Barranca Bermeja, Uso, e i quattro mila operai della raffineria hanno
decretato uno sciopero di protesta, con l’appoggio dei contadini della zona scesi
per l’occasione in città. Esercito e polizia sono intervenuti, hanno ammazzato altri
nove dirigenti sindacali e costretto gli scioperanti a riprendere il lavoro.
La Colombia ha circa 27 milioni di abitanti; nove anni fa ne aveva 30. La
causa di questo decremento della popolazione non dipende dal controllo delle
nascite. Dipende, invece, sia dal forte flusso migratorio verso gli Stati Uniti e altri
paesi latinoamericani, sia dallo scatenarsi di una violenza incontenibile che ogni
giorno provoca decine di morti.
La miseria in cui il « sistema Upac » ha trascinato il paese, che ha fatto del
costo della vita in Colombia uno dei più cari dell’America latina, ha costretto
migliaia di disperati a cercare lavoro in Venezuela, dove la vita costa meno e la
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moneta è più forte. Lì lavorano nei campi, con mansioni umili e paga scarsa: ma
guadagnano sempre più che in Colombia. Le autorità venezuelane non sono tenere
con i colombiani, e ancor meno con quelli frontalieri, quasi sempre privi di visto
e di documenti. Migliaia di loro lavorano con contratto a tempo e quando esso
scade vengono denunciati dai proprietari delle terre e quindi espulsi dalla polizia
senza liquidazione, e spesso anche senza la paga pattuita. Tuttavia, varcano poi
di nuovo la frontiera, anche a costo di ricadere nella stessa situazione, perché
non hanno altra via di uscita. Due anni fa il governo venezuelano e quello colom
biano hanno firmato un trattato militare per il controllo delle frontiere, con il
pretesto di impedire l’infiltrazione della guerriglia colombiana in Venezuela. Lo
stesso pretesto viene accampato nei casi di massacro di colombiani della zona di
confine, cosa per nulla insolita. Il 24 gennaio, tanto per fare un esempio, truppe
venezuelane, entrate in Colombia attraverso il fiume Arauca, hanno incendiato
14 villaggi di pescatori, ucciso 20 contadini tra cui nove bambini di età compresa
tra i cinque e i dieci anni, e hanno sequestrato 14 persone, tra cui cinque bambini,
sostenendo che si trattava di guerriglieri. Con il permesso dei militari venezuelani,
l’operazione è stata filmata dalla catena televisiva « Capriles » e trasmessa nel
notiziario delle sette del pomeriggio, uno dei più seguiti. Il governo colombiano
non ha aperto bocca, come non ha protestato la stampa colombiana che, come
quella venezuelana, ha riportato l’avvenimento. I 14 colombiani sequestrati non
hanno più fatto ritorno alle loro case e nessuno ha investigato sulla loro sorte.
Contribuiscono a ridurre la popolazione anche le sciagure naturali e annunciate.
Secondo dati ufficiali, negli ultimi dieci anni sono morte in « disgrazie » di questo
tipo 50 mila persone. La tragedia maggiore è stata quella del vulcano Nevado del
Ruiz (13 nov. 1985), che da sola ha provocato 40 mila morti. I geologi che tene
vano sotto controllo il vulcano hanno trasmesso una loro relazione sull’estrema pe
ricolosità della situazione all’allora presidente Belisario Betancurt e hanno poi la
sciato il paese avvertendo i mezzi di comunicazione che si stava preparando qual
cosa di terribile. Il governo Betancurt ha inviato messaggi tranquillizzanti ai paesi
minacciati — Armerò e Marquita — e la stampa ha attaccato i geoioghi definendoli
allarmisti. La notte prima del disastro, il prete e il sindaco di Armerò e Marquita
hanno anch’essi rassicurato la gente. Poi se ne sono andati. Sono vivi. Di Armerò
non è rimasto nulla. Solo una distesa di fango secco. I sinistrati delle regioni
vicine sono stati 80 mila. La Croce rossa internazionale e molti paesi hanno man
dato, come contributo e soccorso, alimentari, ospedali, medicine, tende, letti,
denaro. Poco di tutto ciò è stato distribuito gratuitamente a quanti ne avreb
bero avuto diritto. I sinistrati si sono sentiti proporre dalla Croce rossa colombiana
e dagli incaricati governativi l’acquisto dei generi di cui avevano bisogno e, poiché
pochissimi disponevano di denaro, gli aiuti internazionali sono stati venduti nei
supermercati e nei magazzini, nei negozi e nelle farmacie. Secondo una denuncia
del Comitato dei sinistrati e del Comitato per i diritti dell’uomo, l’aiuto in denaro
dei paesi stranieri e il contributo offerto dai cittadini colombiani assommava a
tre miliardi di dollari, quanto sarebbe bastato per costruire una nuova città. Ma
sono passati tre anni e di questa città non vi è neppure l’ombra. I sinistrati vivono
ancora in casupole di paglia e di latta e stanno morendo di fame. Neppure a
loro è consentito manifestare o scioperare. Ma il 13 marzo nessuno di loro ha
votato. Per protesta.
Infine, a decimare la popolazione intervengono la miseria, la violenza e le
« sparizioni ». In Colombia, 57 bambini su 1000 nati muoiono di denutrizione e
diarrea prima di compiere un anno di vita (nei paesi sviluppati l’incidenza è di
15 su 1000). Di quelli tra i sette e i 10 anni ne scompaiono quotidianamente 10
a Bogotà, 10 a Medellin, 7 a Cali. Delle altre regioni del paese non si sa nulla
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perché mancano le statistiche; si sa, invece, che la principale causa di morte degli
uomini tra i 14 e i 55 anni è l’omicidio. E lo è, in particolare, nelle province di
Meta, Gurinia, Guaviare, Vaupes, Arauca, Casanare, Sarabena, Cauca, Valle del
Cauca, Antioquia, Magdalena Medio, Cordoba e Santader del Norte. I responsabili
di questo massacro — di fronte al quale impallidisce il periodo della violencia —
la guerra civile tra conservatori e liberali che ha insanguinato il paese dal 1948 al
1964 — sono i militari, le bande paramilitari e la mafia. Le vittime sono so
prattutto i sindacalisti e i militanti di Union patriótica (Up), il raggruppamento
che raccoglie gran parte dei partiti e delle organizzazioni di sinistra e che nelle
elezioni presidenziali dello scorso anno, vinte dal candidato liberale Virgilio Barco,
ha ottenuto 500 mila voti, vale a dire la metà di quelli attribuiti al vincitore e
300 mila voti in meno dello sconfitto partito conservatore.
Conservatori e liberali, pertanto, vedono in Up il raggruppamento che può
mettere in serio pericolo la loro centenaria egemonia bipartitica e gli hanno sca
tenato contro i loro 130 mila soldati e gli 80 mila poliziotti, senza contare gli
uomini dei servizi segreti. Il massacro sistematico è cominciato otto anni fa, sotto
Lamministrazione di Turbay Ayala e del suo ministro della difesa Camacho Leyva.
Denunciati entrambi dai comitati di difesa per i diritti umani per i massacri del
Magdalena Medio, hanno smentito qualsiasi loro coinvolgimento. Più tardi, la
suprema corte di giustizia colombiana ha denunciato 57 alti ufficiali dell’esercito,
capeggiati dal colonnello Yanine Diaz e di stanza nel comune di Puerto Berrio.
L’allora presidente Belisario Betancurt ha, a sua volta, smentito la corte di giustizia
e si è rifiutato di riconoscere un’altra sentenza della stessa corte contro Leyva e
Turbay, per le torture inflitte dalla Brigata degli istituti militari di Bogota a
un giovane medico, ora rifugiato a Parigi. I membri dei comitati che hanno pre
sentato le denunce sono ora morti o in esilio, e tutti i magistrati di quella corte
suprema sono morti anch’essi, nel grande rogo del palazzo di giustizia, avvenuto
il 6 novembre 1985, quando l’esercito prese d ’assalto e bruciò l ’edificio di cui s’era
impadronito un gruppo di guerriglieri del M-19 che reclamava da Betancurt il
rispetto degli accordi conclusi per la pacificazione del paese.
Dopo otto anni di lotta, le forze democratiche sono riuscite a far si che la
popolazione venisse chiamata a eleggere direttamente i sindaci e allora il massacro
sistematico perpetrato contro i democratici — contadini, operai, maestri di scuola,
giornalisti, militanti e dirigenti di Up — si è trasformato in un bagno di sangue.
Non esistono dati completi sul numero dei morti; o meglio, nessuno li fornisce,
né l’Istituto nazionale di statistica — il Dane— , né le autorità. Dapprima i ser
vizi di sicurezza hanno cancellato le poche libertà democratiche che ancora resta
vano; in seguito Belisario Betancurt ha concesso ai guerriglieri una amnistia che
ha poi trasformato in una propria vittoria militare e politica perché i dirigenti
dei due gruppi che hanno accettato prima il dialogo, poi la tregua e infine
l’amnistia — l’Epl, esercito popolare di liberazione, e l’M-19 — una volta usciti
allo scoperto sono stati regolarmente assassinati.
David Umana, ex presidente del comitato per i diritti umani in Colombia e
ora in esilio, ha raccolto dati che parlano di 15 mila morti nei quattro anni della
presidenza Betancurt (1982-1986). E nei sette mesi dell’attuale presidenza Barco
sono stati assassinati il massimo dirigente di Up, Pardo Leal, 1.000 militanti di
Up e 500 sindacalisti. In complesso, a quanto si è ricostruito, 7 mila persone sono
state uccise a Medellin; 4 mila a Cali; 8 mila nelle regioni di Meta, Guaviare,
Guainia, ecc. E il bilancio è certo incompleto, approssimato per difetto. Il go
verno sostiene che questi morti sono guerriglieri, o persone uccise dai guerriglieri.
Ma, per esempio, nella regione occidentale di Antioquia, alla frontiera con Panama,
sul golfo di Uaraba, una zona che conta 400 fattorie agricole, esporta banane per
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300 miliardi all’anno, si estende su 10 chilometri quadrati, ha 300 mila abitanti,
di cui 17 mila lavoratori iscritti al Sinagro, sindacato di sinistra (ma ci sono anche
due sindacati di destra, l’Utc, Unione dei lavoratori colombiani, e la Ctc Con
federazione dei lavoratori colombiani), tutti i dirigenti sindacali e di Up sono stati
assassinati, mentre negli ultimi quattro anni l’esercito e le bande para-militari
hanno ucciso 3.000 persone.
Uno degli ultimi massacri è stato perpetrato il 3 marzo di quest’anno, quando
un centinaio di soldati sono piombati su un accampamento in cui dormivano 300
operai agricoli con le loro famiglie. Con i soldati c’erano anche cinque uomini
incappucciati che hanno chiamato fuori dal gruppo, uno per uno, con nome e co
gnome, 60 lavoratori. Uno per uno sono stati costretti a inginocchiarsi e poi sono
stati fucilati. Hanno lasciato 60 vedove e 160 orfani. Il Sinagro ha denunciato
come responsabile del massacro il colonnello San Miguel Buenaventura, ricono
sciuto dai presenti e indicato poi anche da alcuni soldati che avevano partecipato
a precedenti uccisioni di massa come colui che aveva diretto l’« azione ». (Del
resto, lo stesso Das — il dipartimento della polizia segreta — ha riconosciuto
la partecipazione dei militari nella strage perpetuata alle fattorie « La Hondu
ras e « La negra », Urabà, come risulta dal rapporto confidenziale pubblicato dalla
rivista « Semana », n. 313, 3-9 maggio 1988). Per tutta risposta, il colonnello ha
proibito agli operai sopravvissuti di partecipare ai funerali dei compagni uccisi, mi
nacciandoli di morte se avessero osato varcare la zona di sicurezza predisposta dai
militari. Dal canto suo, il governo ha dichiarato illegale uno sciopero di protesta
indetto contro il massacro, e ciò significa che chi sciopera perde il posto di lavoro
e può finire in carcere anche per sei anni, in base al nuovo decreto antiterrorismo
emanato il 27 gennaio dal presidente Virgilio Barco (decreto 180, 181, 182).
Ma militari e gruppi para-militari non si limitano a eliminare i democratici e
i militanti di Up. A Cali, a Medellin, a Bucaramanga e in altre località del paese,
hanno dichiarato guerra anche ai mendicati e agli omosessuali. E li uccidono. È
accaduto l’anno scorso, a Cali, dove sono stati assassinati 40 mendicanti in
una notte.
Le bande para-militari hanno tutte una loro denominazione, hanno nomi a
volte ridicoli, a volte crudeli, o di animali. C’è il Mas — Morte ai sequestratori —
fondato dal clan mafioso antiochegno degli Ochoa e diretto da 57 ufficiali — il
loro grado va da maggiore a colonnello — dell’esercito e della polizia. Ci sono
los grillos — i grilli — e los tiznados — macchiati di fuliggine — , che operano
nel Magdalena Medio; los quesitos — i formaggini — e los camanduleros — tra
ducibile in bacchettoni o anche in astuti — , los Priscos, los palidos — i pallidi —
il Movimento studentesco nazional-socialista, che operano a Urabà, Medellin, negli
Llanos orientali e nel sud del paese.
Uno di questi gruppi, nel dicembre dello scorso anno, ha assassinato a sangue
freddo, in pieno centro di Medellin, cinque aderenti alla gioventù del Partito
comunista. La sede dell’organizzazione era « protetta » dalla polizia, ma i poli
ziotti di guardia se ne erano andati qualche minuto prima del massacro. I vicini
hanno sentito le detonazioni, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine,
ma nessuno s’è fatto vivo. Del resto, tutti i maggiori dirigenti di Up assassinati
avevano una scorta di protezione del Das ma, caso strano, nessuno degli incaricati
della vigilanza è stato mai neppure ferito nel tentativo di difendere le persone
loro affidate. In alcuni casi, come è accaduto a Medellin quando è stato assas
sinato il vice-presidente dell’Assemblea dipartimentale Gabriel Jaime Santa Maria,
la scorta ha detto di non aver avuto il tempo di reagire e si è fatta disarmare:
piu tardi, i sicari hanno chiamato telefonicamente l ’ufficio del Das per comunicare
il luogo in cui avevano gettato le armi tolte ai suoi uomini.
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I contadini organizzano marce di protesta verso le città per chiedere la de-militarizzazione delle campagne e, mentre attraversano i paesi, i militari li ricevono
a fucilate: come è accaduto il 4 marzo ad Agua Chica, provincia del César. Le
proteste, le documentazioni, le denunce inviate dai sindacati e dai contadini al
presidente Barco restano lettera morta. La risposta alla protesta popolare è stata,
invece, il decreto antiterrorismo, cui prima abbiamo accennato, che prevede dai
due ai 10 anni di carcere per manifestazioni di piazza, scioperi e marce (giurisdi
zione di ordine pubblico, decreto 181). Sempre in nome dell’antiterrorismo, il de
creto autorizza le autorità a violare la corrispondenza, a intercettare i telefoni, a
perquisire senza mandato giudiziario, ad arrestare. L’habeas corpus è stato eli
minato (decreto 182). Nel decreto, comunque, non sono indicati come punibili
i reati perpetrati dalla delinquenza comune — in Colombia si uccide anche per
rubare un paio di occhiali o un cappello — o dalla mafia.
Gli organismi per i diritti umani dell’Organizzazione degli stati americani (Osa)
e quelli europei non sembrano prestare molta attenzione alle proteste documen
tate inviate loro dalla Colombia dalle vittime della repressione. Nella lista nera
dell’Osa compaiono soltanto — come paesi incriminati — il Nicaragua e Cuba,
cui di recente si è aggiunto Panama, anche se qui da almeno quindici anni la guardia
nazionale non ammazza né un manifestante né un contadino. Gli organismi uma
nitari non protestano neppure per la violenza repressiva di Medellin che, tra il
novembre 1987 e il gennaio 1988, ha prodotto 3.000 morti, dopo che i militari
della Quarta brigata hanno proibito la pistola e consentito, in cambio, di portare
revolver calibro 38 lungo, ma dietro regolare rilascio di porto d ’armi. Guarda caso,
la maggioranza delle uccisioni — 2.000 su 3.000 — è stata compiuta con proiettili
da 9 millimetri, in dotazione esclusiva della polizia e dei militari. Del resto, anche
il commercio di armi corte — revolver, pistole, fucili, mitra, carabine — è tutto
in mano ai militari, e sono sempre i militari che concedono il porto d ’armi.
Nessuno protesta neppure per la « scomparsa » dei bambini a Medellin — t
cui cadaveri vengono poi trovati nei quartieri della periferia — Marinque, Za
mora — privi degli occhi. Glieli strappano per toglierne la cornea — che viene
poi esportata negli Stati Uniti — ed è un « lavoro » che abbisogna dell’opera di
un chirurgo. Di questo orrore, di cui ogni anno sono vittime centinaia di bambini
e ragazzine colombiani, nessuno parla. Non se ne occupano né il governo, né i
mezzi d ’informazione. Radio, televisione e giornali conservano in proposito un
prudente silenzio. I giornali, in cambio, pubblicano — a pagamento — le foto
grafie dei bambini scomparsi: chi li ha visti?
Della Colombia, invece, nel mondo si parla molto per la mafia, per il traffico
di cocaina controllato dall’ormai famoso « cartello di Medellin » capeggiato da
Pablo Escobar Gavoria, dal clan Ochoa — composto da otto membri di una stessa
famiglia — e da Rodiguez Gacha, noto come « il messicano ». Il connubio tra
narcotrafficanti e governo è cominciato alla fine degli anni 70-inizio anni 80. A
quell’epoca, la marijuana colombiana, specie quella della zona di Santa Marta
— chiamata appunto « Gold Santa Marta » — era considerata la migliore d ’Ame
rica. La contrabbandavano una tribù di indios guajiros e la metà del mondo poli
tico liberale e conservatore di Santa Marta e di Barranquilla, governatori e sindaci
compresi. Comunque, non spetta ai colombiani la responsabilità d ’aver dato inizio
al traffico di droga: sono stati i nordamericani a venirsela a cercare, perché la
marijuana, qui, è una pianta silvestre. Prima sono arrivati i piloti, reduci dal
Vietnam, e poi anche i colonnelli dalla base del Canale di Panama, con aerei spe
ciali. E gli indios guajiros hanno imbarcato migliaia di tonnellate di « Gold Santa
Marta » su navi e aerei diretti negli Usa. Tra l’altro, una volta un colonnello sta
tunitense è stato ferito dagli indios guajiros e ricoverato in un ospedale di Santa
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Marta: è arrivato a riprenderselo, manu militaris, un aereo-ambulanza Usa.
La prosperità marijuanera — o marimbera, come la si chiama qui — è durata
poco. Improvvisamente, il governo Usa ha cominciato a perseguire marijuana e
trafficanti e il governo colombiano, tramite il ministro della giustizia Parejo Gon
zales, ha ricevuto centinaia di tonnellate di dioxina, glifosfati ecc. con cui poi
elicotteri nordamericani hanno « bombardato » tutte le coltivazioni « d ’erba » del
paese: dalla Sierra Nevada a Santa Marta al Sud. Ne sono state distrutte agricoltura
e terra, mentre centinaia di indios sono morti contaminati. Ma il danno non s’è
fermato li perché a Santa Marta sono già nati 10 bambini privi di cervello, con
la spina dorsale bifida, concepiti e nati nelle regioni bombardate; e la stessa cosa
accade nel Sud del paese, nel Caquetà e nel Cauca.
Il risultato è stato la fine della mafia della marijuana, ma stranamente la
marijuana è diventata la seconda coltivazione degli Stati Uniti. La qualità è la
stessa, perché ne sono stati esportati foglia e seme; e ora la si coltiva in California,
nell’Oregon e — in genere — in tutto il Sud del Nord America. La marijuana ha
così risolto la crisi dei farmer, colpiti duramente dalla caduta del prezzo del mais
e del grano; inoltre, gli statunitensi, commercianti accorti, hanno inventato la birra
di marijuana che ora arriva di contrabbando in Colombia. La marijuana Usa si
chiama « senza seme » e procura agli Stati Uniti un introito annuo di 18 miliardi
di dollari. Nella catena di bar « Bulldog » che in Olanda commercia liberamente
la marijuana, si vende in particolare proprio la « senza seme » e negli Stati Uniti,
dove circolano perfino carte di credito riservate all’acquisto dell’« erba », nei
negozi che vendono la « senza seme » si proiettano video-cassette in cui si vedono
gli elicotteri bombardare di dioxina e glifosfati le coltivazioni della « Gold Santa
Marta ». Che ora è rimasta poca e che nessuno compra piu perché contaminata.
Quella che era la « regina » della marijuana è diventata così spazzatura, non solo
negli Stati Uniti ma anche in Europa.
Il pretesto cui gli Usa sono ricorsi per distruggere la « Gold Santa Marta »
è stato che la sua coltivazione era nelle mani della « narco-guerriglia » e che, per
tanto, essa serviva ai « comunisti » colombiani per finanziare la rivoluzione. In
realtà è servita a conservatori e liberali, cioè ai nemici della guerriglia. Finita
la prosperità marijuanera, è cominciato, qualche anno piu tardi, il commercio della
coca. La si produce in Bolivia e in Perù. Gli indios la usano dai tempi degli incas
per placare la fame e cancellare la stanchezza, come the, per indovinare la sorte,
ed è la base millenaria di tutta la medicina indigena delle Ande e della selva amaz
zonica. I mafiosi colombiani hanno cominciato a raffinarla in Colombia.
I laboratori erano nella selva, dove si è tentata anche una timida coltivazione
di coca. Ma il terreno non è adatto e la pianta, che cresce stentata, dà scarsi
alcaloidi. Perciò si preferisce l’importazione della pasta base e la sua successiva
raffinazione. All’esportazione verso gli Stati Uniti hanno dato avvio i Panesso, una
famiglia della borghesia bogotana. Ne hanno poi seguito l’esempio gli Orejuela
di Cali, Carlos Ledher di Armenia, capitale della provincia di Quindio, e poi
Pablo Éscobar, Rodriguez Gacha e il clan degli Ochoa. Tranne questi ultimi, che
appartengono a una vecchia famiglia borghese antiochegna, tutti gli altri vengono
dalla delinquenza comune. Hanno cominciato con poco e con i metodi della mala
vita, ammazzando i concorrenti per conquistarsi il mercato. E il mercato è cre
sciuto rapidamente, estendendo i suoi tentacoli anche nel mondo politico e mi
litare colombiano attraverso il finanziamento di campagne politiche e la compera
di favori.
È stato nel 1982, ultimo anno dell’amministrazione di Turbay Ayala, che la
Colombia, con la mediazione del suo ambasciatore a Washington Virgilio Barco
Vargas, attualmente presidente (tutti i presidenti colombiani sono stati, prima di
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essere eletti, ambasciatori negli Usa), ha firmato un trattato per l’estradizione dei
mafiosi negli Stati Uniti. È un trattato unilaterale, in virtu del quale già 80 ma
fiosi colombiani sono stati estradati nell’America del Nord.
Con l’inizio degli anni ottanta la repressione contro la sinistra è stata spietata
e la rigorosa applicazione dello « statuto di sicurezza » ha costretto migliaia di
colombiani a cercar scampo nell’esilio, mentre la Brigata del Centro di Istituti
militari di Bogota (Bim), è divenuta tristemente celebre come luogo di tortura.
In quel periodo, come abbiamo già detto, è sorta — su spinta del clan mafioso
Ochoa — la prima banda para-militare, il Mas (Morte ai sequestratori) che nella
sola città di Medellin ha lasciato, in due mesi, circa duemila morti, « sospetti »
di appoggiare la guerriglia del M-19 che aveva sequestrato una componente del
clan Ochoa. La Ochoa è stata poi lasciata andare sana e salva, mentre le autorità
non si sono preoccupate di raccogliere le denunce che indicano il coinvolgimento
dei militari nelle imprese del Mas. Sempre in quello stesso periodo — che vedeva
la guerriglia in conflitto diretto con la mafia — è cominciata contraddittoriamente
a diffondersi la versione — di marca nordamericana — di un legame tra trafficanti
di coca e guerriglia, tanto che si è giunti a coniare un termine nuovo: « narcoguerriglia ».
Il fine era chiaro: screditare la sinistra e la guerriglia davanti all’opinione pub
blica internazionale e preparare il terreno per accusare poi tanto i sandinisti quanto
la guerriglia salvadoregna di essere coinvolti nel traffico di stupefacenti. Della
manovra fa parte un dossier, circolato allora anche in Europa, in cui appariva
anche una foto del mafioso Pablo Escobar che caricava pacchi di cocaina in un
aeroporto del Nicaragua. Il dossier è risultato falso, e tuttavia il tentativo Usa di
rimescolare le carte in questo senso continua: è di questi giorni l’accusa rivolta
dagli Stati Uniti al Nicaragua, al Fronte Farabundo Marti del Salvador e allo
stesso Fidel Castro di avere a che fare con la coca — e pertanto — con la cosid
detta « narco-guerriglia » colombiana, attraverso e insieme al generale panamense
Noriega. Comunque, all’epoca, insieme a un memoriale del senatore nordamericano
Bourne, che chiamava direttamente in causa per il traffico della droga un diretto
parente di Turbay Ayala residente a New York, è stato messo a tacere un episodio
significativo: il fermo del fratello del generale Camacho Leyva, Carlos, trovato
con 50 chili di cocaina a bordo di un aereo della compagnia Satena — che dipende
dal ministero della difesa e trasporta soltanto militari e residenti nella regione
amazzonica — in volo tra Leticia e Bogotà L
Intanto la mafia della coca si consolidava, stringeva sempre piu solidi legami
con i politici e si divideva in tre « rami » principali: quelli di Bogotà, di Cali e
di Medellin. La mafia bogotana era capeggiata da Veronica Ri vera, Conrado e
Alvaro Espinosa, e da alcuni altri... Poi è venuta la generazione dei Panesso e
la mafia bogotana ha aumentato il proprio potere e i propri legami con il mondo
politico. Al punto che, quando l’M-19 ha sequestrato la figlia di un Ramirez,1
1 Ciò che il governo Usa non dice è che a Miami poliziotti e doganieri perseguono con
accanimento i trafficanti latini non tanto per detenerli quanto per confiscare loro la coca per
poi venderla direttamente. Nel novembre del 1986, il procuratore Leon Kelner, di Miami,
ha dimostrato che vari ufficiali della polizia dello Stato della Florida avevano fatto veri e
propri contratti con i capi deila mafia colombiana, garantendo loro una specie di immunità.
Governo Usa e Cia non hanno poi mai parlato di un fatto di cui si sono ampiamente occupati
il «Tim es» e «News W eek» e altri quotidiani e televisioni nordamericani: che cioè la Cia
utilizzava aerei De di proprietà del mafioso Jorge Ochoa, i quali, in collegamento con la
Southern Airlines, trasportavano cocaina da Baranquilla a Miami. La Cia destinava il ricavato
della vendita della coca all’acquisto delle armi per i contras, che venivano trasportate nel
Nicaraguas e nell’Honduras da quelli stessi aerei. Del resto, questa è anche la versione di un
pilota che li guidava, detenuto per traffico di droga a Miami.
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altro mafioso del ramo, la polizia usava per gli spostamenti e le perquisizioni
automobili Mercedes 250, di proprietà della stessa « famiglia ». I guerriglieri autori
del sequestro sono stati catturati e poi sono « scomparsi ».
La mafia antiochegna, che proveniva dalla delinquenza, ha subito capito la
necessità di collegarsi al mondo politico ed è stata una delle colonne della cam
pagna per l’elezione alla presidenza del conservatore Belisario Betancurt, cui si
contrapponeva il liberale Alfonso Lopez Michelsen, a sua volta appoggiato dal
gruppo della mafia della Costa, capeggiato dagli Slebi, dai Dangond e altri.
Eletto Betancurt, il suo ministro della giustizia Rodrigo Lara Bonilla è en
trato in conflitto con Evaristo Porras, un padrino della coca di cui la giustizia
statunitense chiedeva la consegna che, per vendicarsi, ha esibito copia di un
cospicuo assegno consegnato a Bonilla oltre alla copia di un altro a nome di
Belisario Betancurt, piu la registrazione di una telefonata in cui prometteva
a Bonilla altro denaro per la campagna elettorale dei conservatori. Porras, che
era sotto processo per traffico di droga, è stato assolto, mentre nel 1984 Bonilla
è stato assassinato in una « operazione » di cui non si sono mai accertati ufficial
mente i mandanti.
Ciò che è veramente cambiato con l’amministrazione Betancurt è stata la posi
zione nei confronti della guerriglia che, composta da quattro formazioni, ha una
lunghissima presenza nella vita del paese. I gruppi sono: le Fare — Forze armate
rivoluzionarie di Colombia — , formazione comunista filosovietica, comandata da
Manuel Marulanda, in attività da 40 anni; l’Eln — Esercito di liberazione nazio
nale — , filocubano, diretto da padre Perez, un prete spagnolo, in attività da 25
anni; Epl — Esercito popolare di liberazione — , maoista, comandato dai fratelli
Calvo e in attività da 20 anni; il M-19 — Movimento 19 aprile — , nazionalista
e filocubano, diretto da Jaime Bateman, in attività da 12 anni.
Betancurt ha intavolato con loro trattative di pacificazione, culminate in una
amnistia per tutti i detenuti politici e nella firma di un patto di tregua — l’Eln
non lo ha però sottoscritto — , che avrebbe dovuto concludersi con il reinserimento
dei guerriglieri nel lavoro e nella vita civile e politica. Allo scopo, sono stati anche
destinati dei fondi.
Cosi, adeguandosi alle misure del governo, tutti i dirigenti dell’M-19 e dell’Epl
sono usciti allo scoperto, come molti militanti. Poco dopo, però, Bateman è morto
in un incidente aereo, esattamente come il presidente panamense Omar Torrijos
e il presidente equadoriano Jaime Roldos. Stranamente, i tre figuravano — a
quanto si è saputo — sulla lista nera della Cia.
Diverso è stato l ’atteggiamento dell’Eln e delle Fare — anche se queste ultime
avevano accettato la tregua — , molto scettici sulle proposte di pacificazione gover
native. Le due formazioni sono, infatti, rimaste nelle zone in cui erano e sono
insediate e di cui detengono il controllo, evitando che dirigenti e militanti uscissero
allo scoperto nelle città. Gli avvenimenti successivi hanno dato loro ragione. In
fatti, i guerriglieri dell’M-19 e dell’Epl, che hanno dato credito alle promesse
del governo sono stati decimati e i loro capi sono stati tutti assassinati: da Carlos
Toledo Piata, a Ivan Marino Ospina, a Alvaro Fayad, ai fratelli Calvos.
Di fronte a questa situazione, l’M-19 ha rotto la tregua e si è impadronito del
palazzo di giustizia, prendendo come ostaggi i membri della corte suprema e in
vitando il presidente Betancurt a dare pubblica ragione del mancato rispetto degli
impegni presi. La risposta è stata l’attacco dell’esercito con i carri armati, l’in
cendio dell’edificio e l’eccidio di quanti erano tra le sue mura, giudici compresi.
Sono morte 230 persone e altre 30, che ne sono uscite vive e sono state viste e
riconosciute alla televisione dai loro familiari, sono « scomparse » subito dopo.
Nessuno ora sa dove si trovino e se siano ancora in vita: né il governo di Betancurt,
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né quello attuale di Barco hanno dato risposta alle innumerevoli richieste di chia
rimenti in proposito. Tra gli ostaggi del palazzo di giustizia, c’era anche Jaime
Betancurt, un fratello dell’allora presidente, che i guerriglieri avevano messo in
libertà, in segno di buona volontà. L’attacco al palazzo di giustizia è cominciato
subito dopo.
Poi si è saputo che le richieste dei guerriglieri erano del tutto utopiche, oltre
che ingenue. La possibilità di parlare alla radio e alla televisione per spiegare i
contenuti del patto di tregua e dimostrare come esso fosse stato violato con l’as
sassinio di quanti vi avevano creduto e si erano comportati di conseguenza; lo
smantellamento dei 130 gruppi para-militari esistenti nel paese e la denuncia del
mafioso Rodriguez Gach come uno dei loro maggiori finanziatori insieme a quella
dei militari che — nonostante l ’ordine di estradizione e i numerosi processi pen
denti in vari paesi latinoamericani — gli consentono di muoversi liberamente in
Colombia, di partecipare a pubbliche manifestazioni e di indirle, insieme a Fabio
e Luis Ochoa.
La mafia ha respinto ogni accusa e, anzi, ha sostenuto che l’esistenza delle
bande para-militari era una necessità, l’obbligatoria risposta per difendersi dalla
guerriglia che sequestrava i suoi membri. La decisione di prendere d ’assalto e
bruciare il palazzo di giustizia — nel rogo sono andati perduti anche una miriade
di fascicoli e una importante documentazione relativa alle attività della mafia
della coca e ai suoi capi — è stata presa da Belisario Betancurt, nella sua veste
di presidente della nazione e capo supremo delle Forze armate, in collaborazione
con i generali Verga Uribe e Mallarino e il ministro della giustizia Enrique Parejo,
dal quale dipende la corte suprema. Vani sono stati gli inviti e gli appelli tele
fonici degli ostaggi affinché si trovasse una soluzione incruenta. L’ultima risposta
data loro dagli incaricati dell’« operazione assalto » è stata il taglio dei cavi
telefonici.
Tuttavia, durante l’amministrazione Betancurt — e come risultato delle pres
sioni armate dei gruppi guerriglieri che l ’avevano proposta — è stata promulgata la
legge che ha consentito, nel marzo di quest’anno, l ’elezione popolare dei sindaci,
fino ad allora nominati dall’amministrazione dipartimentale, a sua volta nominata
dal governo centrale di Bogotà, Nei sei mesi che hanno preceduto le votazioni, la
sinistra Up, il Fronte unito, il Fronte popolare e i movimenti civici hanno subito il
peggiore dei massacri da parte dei militari, delle bande paramilitari e della mafia,
che li accusavano d ’essere il « braccio civile » della guerriglia. Comunque, tutte
le formazioni guerrigliere hanno sospeso in quel periodo le azioni per far si che la
campagna politica potesse svolgersi in un clima di pace. Ma è stata una tregua
rispettata unilateralmente, e in quale clima si sia svolta, invece, abbiamo detto
all’inizio. La paura e il terrore hanno cosi dato i loro frutti e nelle elezioni del
13 marzo Up è riuscita a conquistare soltanto 20 amministrazioni comunali su
1014. Ne ha poi ottenute altre 15 in coalizione con forze popolari estranee ai
partiti tradizionali e 5 in coalizioni con nuove correnti dei partiti che pro
pugnavano un avvicinamento alla sinistra e il rinnovamento. In alcune regioni
poi, l’esercito non ha permesso che tutti i militanti di sinistra votassero. L’asten
sione, comunque, è stata «appena» del 56 per cento e bisogna dire che il 13
marzo è stato l’unico giorno di elezioni, dopo il 1984, in cui non sia stato ucciso
nessuno e in cui, a Medellin, ci sia stato un solo morto ammazzato. Dopo 40 anni
di assassinii, il paese, per un giorno, non ha respirato sangue.
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Le incisioni del cileno Guillermo Nunez riprodotte in questo numero appartengono
alla serie « Palabras » e sono ispirate al poema omonimo di Eugenio Llona Mouat.
Nunez, che ha vissuto in esilio a Parigi diversi anni, è ora in Cile, Llona Mouat ri
siede a Roma.
27

ìanzam iento
al o cèano d e sd e
helicópteros

28

Dossier Cile
Luca De Benedictis

Politica economica
e democrazia

L’ipotesi che un risultato favorevole all’opposizione 1 trasformi il plebiscito del
1988-89 nel primo passo verso la svolta democratica, rende necessaria una analisi
delle difficoltà che il futuro governo cileno si troverà ad affrontare con l’instau
rarsi di un sistema pluralista. Oltre al compito di ricostituire politicamente e
socialmente una nazione sconvolta dalla dittatura militare, il Cile democratico
riceverà in eredità una situazione economica a dir poco drammatica. Dalla capacità
di trovare soluzione a problemi vecchi e vecchissimi e di porre rimedio agli errori
del recente passato dipenderà la inconvertibilità della svolta democratica. È in
dubbio, infatti, che ai risultati della futura politica economica saranno strettamente
correlate le sorti della stabilità politica.
In piu occasioni il periodo di Pinochet è stato definito come una oscura pa
rentesi nella evoluzione democratica cilena; tale interpretazione, se dal punto
di vista storico può non essere condivisa, applicata al processo economico risulta,
oltre tutto, estremamente pericolosa.
La storia economica degli ultimi quindici anni ha visto modificati, attraverso
l’adozione di un modello neoliberista di interpretazione dei meccanismi di mer
cato, oltre che gli indicatori statistici del benessere individuale e collettivo, anche
le regole del gioco a cui si conformano ruoli, relazioni e livelli di autonomia
decisionale dei soggetti economici.
Profondamente mutate appaiono quindi, le condizioni economiche generali (effetti1
1
L’utilizzare una espressione di per se vaga è stata una scelta pressocché obbligata date
le mutevoli e spesso divergenti posizioni espresse negli ultimi mesi dai partiti di opposizione
sull’uso dello strumento plebiscitario. Per una rassegna dell’attuale dibattito vedi A. Leal,
Un paese al bivio: il Cile di Pinochet, Latinoamerica, n. 29, gen.-mar. 1988.
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diretti del modello adottato) e altresì diverse sono le caratteristiche degli agenti e
dei settori economici e i pesi degli stessi (effetti indiretti). Dalla concomitanza di tali
effetti con le mutate condizioni economiche internazionali derivano vincoli, strategie
e spazi di manovra2 di cui un progetto di intervento economico, che non voglia
dimostrarsi costoso oltre che fragile, dovrà necessariamente tener conto.
1. L’eredità neoliberista
Il Cile appare spaccato in due. La frequenza con cui vengono ripetuti, nelle
analisi della realtà odierna, i termini divisione, distacco, frattura, fornisce una
indicazione non solo di quale sia considerata la caratteristica rilevante dell’oggi ma
anche della presumibile configurazione del problema di domani. Accogliendo in
pieno tale osservazione, è possibile considerare i risultati deH’esperimento di
fusione di una strategia liberista in campo economico e di una gestione politica
autoritaria come complessivamente sintetizzabili nell’estendersi e nel radicalizzarsi
di un ampio fenomeno dualistico che, pur avendo le proprie origini nella storia
sociale ed economica nazionale, ha registrato negli anni recenti una notevole
accelerazione.
La decisione della Giunta Militare di adottare un modello economico dalle
matrici profondamente diverse e apparentemente contrastanti rispetto a quelle
sue proprie, fu dettata dalla convinzione che sia la crisi economica del 1973 che
il « pericolo marxista » rappresentato dal governo di Unidad popular fossero figli
della stessa madre: l’ingerenza pubblica nella struttura e nei meccanismi del
sistema economico. Secondo la visione conservatrice, la debolezza intrinseca delle
istituzioni democratiche aveva concesso al socialismo di Salvador Allende di
giungere alla guida della nazione, provocandone una paralisi, mentre d ’altra parte
l’autopropulsione del settore pubblico, dovuta alla pressione di gruppi economicopolitici, aveva portato all’abbandono di regole di efficienza nell’allocazione delle
risorse, alla distorsione nei meccanismi di mercato e, infine, alla crisi. Il pensiero
economico neoliberista forniva una giustificazione teorica al disprezzo dei militali
per tutto ciò che fosse considerato « politico ». Pubblico e politico finirono
così per essere considerati sinonimi ai quali contrapporre, sottolineandone il ca
rattere positivo, l’iniziativa privata.
Tali presupposti generarono una strategia di politica economica dalle caratte
ristiche peculiari. Venne stabilita una duplice manovra: da una parte, la soluzione
della crisi fu gestita attraverso una politica monetaria restrittiva, il cui obiettivo
primario era il controllo dell’andamento inflazionistico, considerato derivante,
secondo la piu classica interpretazione monetarista, da una spesa pubblica eccessiva
finanziata attraverso l’incremento dell’offerta di moneta; dall’altra, la volontà
di trasformare le caratteristiche del sistema economico, trasferendo il ruolo di
2
Nell’analisi che seguirà i vincoli di cui si terrà conto saranno di tipo macroeconomico,
dipendenti sia dalle condizioni economiche nazionali che da quelle del mercato mondiale.
Per strategie si intenderanno quella degli operatori, in particolare quelle delle organizzazioni
sindacali e degli imprenditori; mentre per spazi di manovra si farà riferimento a quelli
esistenti in termini di possibili opzioni nella politica economica (scelta degli obiettivi e con
trollabilità degli strumenti) del futuro governo democratico. L’ampiezza di questi ultimi verrà
a dipendere dalla superabilità dei vincoli e dalla tendenza nelle strategie adottabili dai diversi
operatori alla concertazione.
Considerazioni sul ruolo dei partiti e delle Forze Armate e sulle influenze che i possibili
scenari politici avranno sia sulle strategie degli operatori che sugli orientamenti e gli spazi
di manovra del governo, nonostante l’estrema rilevanza, verranno, espresse solo in sporadiche
occasioni.
'
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primo attore dal settore pubblico all’iniziativa privata, portò alla messa in atto di
una radicale politica di intervento strutturale.
L’efficacia della politica di stabilizzazione antinflazionistica fu cronologicamente
affidata a strumenti e obiettivi intermedi diversi3, la scelta dei quali fu acco
munata dalla costante fiducia nelle proprietà ottimizzanti del libero mercato.
Sul fronte strutturale, invece, il mutamento delle caratteristiche del sistema
venne perseguito attraverso l’abolizione immediata e totale di controlli sui prezzi,
la crescente liberalizzazione e apertura del mercato reale e di quello finanziario,
la riforma legislativa delle norme regolanti il mercato del lavoro e la progressiva
diminuzione del peso dello stato nell’economia, ottenuta con una netta riduzione
della spesa pubblica e con la privatizzazione di « pezzi » significativi dell’apparato
economico statale.
La manovra parallela di un programma di stabilizzazione e di uno di trasfor
mazione portò frequentemente a contraddizioni interne nella dinamica del mo
dello, le quali si risolsero in una tendenza a favorire il secondo programma a
scapito del primo. Lo stabilirsi di condizioni prossime alla concorrenza perfetta
cessò di essere considerato come un mezzo attraverso il quale si sarebbero de
terminate condizioni di efficienza allocativa delle risorse (dinamismo del sistema)
e di equità distributiva (maggior benessere individuale e collettivo), divenendo
un fine prioritario, ottimo di per sé, al raggiungimento del quale vennero fre
quentemente sacrificate la stabilità e il miglioramento delle condizioni congiunturali.
Nel suo complesso, la strategia economica neoliberista fu messa in atto con
decisione e radicalità. La manovra antinflazionistica ebbe straordinari effetti re
cessivi, che si manifestarono nel 1975 in una drammatica crisi economica. Il Pii
calò del 12% determinando un’immediata flessione nell’occupazione. Negli anni
successivi la politica di controllo dell’andamento dei prezzi ottenne risultati po
sitivi, scontando però, un elevatissimo costo in termini di benessere sociale (il
tasso medio di disoccupazione tra il 1973 e il 1983 fu del 17,8%, con una punta
massima del 30% durante la crisi del 1982).
Dal punto di vista strutturale, la deregolamentazione del settore pubblico portò
con sé una forte concentrazione del potere economico e, al tempo stesso, il
declino di settori produttivi fino ad allora favoriti dal sostegno degli investimenti
statali. La politica di liberalizzazione e apertura generò sul mercato reale una ten
denza alla sostituzione di produzioni nazionali con importazioni, mentre su quello
finanziario si assistè ad una crescita vertiginosa dei tassi di interesse che, oltre
a disincentivare gli investimenti produttivi, determinò un crescente clima specu
lativo e, a partire dal 1980, un’espansione dell’indebitamento estero privato.
L’impatto complessivo di tale manovra sulla struttura del sistema fu di non
poco rilievo. L’apporto dei differenti settori economici sulla formazione del Pii
mette in evidenza come allo sviluppo dei servizi quali quello dell’intermediazione
finanziaria e quello della commercializzazione dei beni d ’importazione, corrispose
un calo relativo dei settori produttivi di beni. L’economia interna venne, in
definitiva, ad essere trainata da settori altamente dipendenti dalle condizioni
di stabilità dei mercati internazionali, mentre il saldo dei conti con l ’estero restava
3
L’enfasi riposta sulle diverse variabili di controllo considerate determinanti, non variò
pragmaticamente al mutare delle condizioni economiche interne e internazionali, ma dipese
generalmente daU’orientamento, variamente monetarista, del Ministro de Hacienda. La succes
sione temporale delle variabili di controllo fu: (1973-76) controllo degli aggregati monetari e
riduzione della spesa pubblica; (1977-79) manovre del tasso di cambio atte a determinare una
pressione sui prezzi nazionali attraverso l ’ingresso di importazioni a basso costo; (1979-83)
politica passiva della banca centrale, consistente nell’adeguamento dell’offerta monetaria all’anda
mento delle riserve valutarie.
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positivo solo grazie all’afflusso di capitali esteri provenienti dalle aziende di
credito private. A tutto ciò si aggiungeva una situazione fortemente compro
messa dal lato della domanda. Il ridimensionamento del settore pubblico e i
disincentivi all’investimento derivanti dall’alto costo del credito ebbero, al pari
della politica antinflazionistica, immediate conseguenze sull’occupazione, mentre
la soppressione delle organizzazioni sindacali e la generale deregolamentazione del
mercato del lavoro determinarono, nonostante la contrazione del fenomeno in
flazionistico, un sostanziale calo dei salari reali.
Con il verificarsi, agli inizi degli anni ’80, di una notevole instabilità dei
mercati internazionali, il sistema economico venne privato del proprio asse por
tante e alla riflessione del credito estero fece seguito una drammatica crisi fi
nanziaria che trascinò con sé l ’intero apparato produttivo.
Dalla crisi del 1982 ad oggi, l’orientamento di politica economica non è,
contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, sostanzialmente mutato. A piu
riprese, fonti ufficiali di governo hanno continuato, nonostante le crisi del 1975
e del 1982, ad esprimere fiducia negli effetti del modello teorico, sostenendo
che i periodi di crisi dovessero essere interpretati come fasi di assestamento nella
tendenza alla stabilità della crescita nel lungo periodo. Un cambiamento deter
minante è, invece, avvenuto nella struttura del sistema economico. Il crack fi
nanziario del 1982 fu frenato attraverso una massiccia operazione governativa di
copertura del debito privato, la quale, se pur indirettamente, restituiva al settore
pubblico un ruolo determinante nello stabilire i possibili andamenti dell’economia
interna.
Rispetto al mercato estero e a quello del lavoro tutto rimase invariato. La
capacità del settore pubblico di assorbire il debito privato delle banche com
merciali e delle imprese a queste legate attraverso un altrettanto rilevante fenomeno
di indebitamento interno, venne sostenuta dalla generosa concessione di fondi
da parte del Fmi. L’erogazione del credito era vincolata dalla messa in atto di
un programma di stabilizzazioni dalle caratteristiche del tutto similari a quelle
del modello neoliberista fino ad allora adottato. La riduzione del deficit pubblico,
la flessibilità del mercato del lavoro (che non vuol dire nient’altro che riduzione
dei salari reali e restrizioni nell’organizzazione sindacale), l ’apertura alla concor
renza internazionale, continuavano ad essere considerati i necessari strumenti per
il superamento della crisi e il raggiungimento di un tasso di crescita stabile.
Dopo cinque anni il modello stabilizzatore-trasformatore neoliberista degli
anni ’70 e quello del Fmi appaiono simili, oltre che nei tratti caratteriali, anche
nei risultati, tanto da poter permettere un’analisi complessiva di questi quindici
anni di liberismo economico 4.
In sintesi, nel 1986 il prodotto pro-capite è minore di quello del 1970;
la propensione all’investimento continua ad essere bassa al pari della propensione
al risparmio; mentre il livello delle importazioni negli ultimi anni è calato se
guendo la contrazione del livello del reddito, i settori produttivi piu dinamici
continuano ad essere quelli orientati all’esportazione (frutta, pesca, legno e carta)
e il grado di apertura del sistema mostra un trend crescente. Al contrario i
settori produttivi tradizionali, quali quello industriale e quello edilizio, forni
scono apporti decrescenti alla formazione del Pii, indicando il perdurare di un
ampio fenomeno di deindustrializzazione nazionale.
Riguardo al mercato del lavoro, dal 1975 il tasso di disoccupazione non è mai
4
Per un’analisi approfondita dell’esperienza neoliberista cilena vedi Alejandro Foxley, Latin
American Experiments in Neoconservative Economics, University of California Press, 1982;
e Ricardo Ffrench-Davis, El Experimento monetarista en Chile: una sintesis critica, « Colección
Estudios CIEPLAN », n. 9, die. 1982.
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sceso al di sotto del 16% , mentre i livelli attuali si aggirano intorno al 20% ;
l’occupazione si è redistribuita dai settori produttivi ai settori commerciali e
di servizio, inoltre l’occupazione nel settore difesa è cresciuta del 65% dal 1973.
Il livello dei salari reali continua a mantenersi basso, addirittura del 20% inferiore
a quello del 1970, e il 30% delle entrate delle famiglie piu povere dipende
da sussidi statali. La progressiva riduzione del potere d ’acquisto dei lavoratori
da una parte, e la dinamica con cui è venuta ad effettuarsi la privatizzazione
delle aziende pubbliche dall’altra, hanno determinato una crescente disuguaglianza
nella distribuzione del reddito e della ricchezza. A tu tt’oggi, il 40% della popo
lazione, compresa nelle fasce più basse di reddito, guadagna il 50% in meno
rispetto al 1970. A tutto ciò si aggiunge un crescente debito estero di responsabilità
pubblica, il cui livello complessivo ha oramai superato il 120% del Pii.
Questa esposizione a grandi linee dell’andamento economico degli ultimi anni
ha tentato di mettere in evidenza ciò che, all’inizio, si era definito come crescente
fenomeno dualistico. L’attuale coesistenza di un Cile ricco, esportatore, con
sumatore, dinamico e tecnologicametne avanzato e di un secondo Cile dalle ca
ratteristiche profondamente diverse su cui per anni sono stati scaricati i costi
dell’accresciuto benessere del primo, costituirà la condizione generale di partenza
su cui le politiche del futuro governo democratico dovranno innestarsi
2. Vincoli alla crescita5
Gli equilibri all’interno di uno stato democratico-capitalista si reggono sostan
zialmente sul grado di raggiungimento di tre obiettivi generali ed interrelati: la
crescita economica, il consenso politico e sociale e la mediazione tra crescita e
consenso. Se il significato dei primi due appare evidente, con il terzo ci si
riferisce alla capacità dello stato di controllare, in modo equilibrato, il grado
di conflittualità esistente tra l’obbiettivo di crescita e quello di consenso, al
variare delle condizioni esistenti sul mercato economico-politico interno e inter
nazionale.
Nel caso del Cile democratico, il raggiungimento di un punto di equilibrio
tra gli obiettivi sopra elencati, appare strettamente vincolato dal clima economico
interno e mondiale. In particolare, l’andamento recente di alcuni indicatori sta
tistici, mostra il formarsi di veri e propri vincoli al processo di crescita. Questi
verranno ad influenzare, seppur indirettamente, il grado di consenso del sistema
democratico, il tasso di conflittualità tra i soggetti economico-politici e la capacità
di reazione del governo. Nei punti successivi verranno esaminati tre fenomeni di
venuti rilevanti durante l’esperienza neoliberista: il crescente debito estero, la
persistente fiducia in un progetto di crescita trainato dalle esportazioni e l’ampiezza
dei livelli di disoccupazione e di sperequazione del reddito.
a. Debito estero
L’origine del debito estero cileno mostra, rispetto agli altri paesi latinoameri
cani, caratteristiche peculiari. Il processo di apertura e liberalizzazione sia del mer
cato reale che di quello finanziario deciso dalla Giunta Militare, in concomitanza
5
Con « crescita » si è voluto indicare un generico obiettivo economico a cui fossero legate
direttamente le condizioni dello stato di benessere collettivo e individuale. Lungi da me l’idea
che la crescita del reddito debba essere, alla maniera neoclassica, obiettivo fine a se stesso
di una qualsiasi strategia di sviluppo economico, ne è d ’altra parte mia opinione che alla
crescita del reddito si accompagni necessariamente il processo di sviluppo di una nazione.
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con una radicale politica antinflazionistica, basata nella sua ultima fase su un
controllo del tasso di cambio, portò ad una rapida perdita di competitività della
produzione nazionale rispetto a quella estera e ad un forte rialzo dei tassi di
interesse. Tali condizioni disincentivarono gli investimenti produttivi e promossero
il formarsi di un esteso clima speculativo che indusse gli imprenditori a trasformarsi
da produttori a giocatori d ’azzardo. Le condizioni del mercato finanziario interno
(alti tassi di interesse) spinsero all’indebitamento estero che assicurava credito
a costo minore; questo veniva poi riutilizzato o in modo speculativo, giocando
sui facili guadagni derivanti dagli ampi differenziali tra i tassi d ’interesse interni
ed esteri, o acquisendo imprese produttive da utilizzare — con un’espressione
allora frequente >— come vacche da latte da cui spremere liquidità da reinvestire
nel circolo speculativo, o finanziando il consumo di beni di importazione. Jn
sintesi, il crescente debito estero contratto dai privati, finanziava il deficit della
bilancia commerciale, promuoveva la concentrazione della ricchezza e incentivava
il clima speculativo a scapito della produzione industriale e dell’occupazione.
Con la crisi finanziaria del 1982 e con la conseguente copertura del settore
pubblico, il debito estero privato si trasformò rapidamente in debito estero della
collettività. Nel 1981 solo un terzo del debito totale era contratto dallo stato,
alla metà del 1987 era divenuto pari all’85% . Inoltre a partire dal 1980 il
debito accumulato è cresciuto in modo più che proporzionale rispetto al Pii.
Nel 1986 il debito corrispondeva al 120% del prodotto dello stesso anno, cifra
estremamente elevata se confrontata con una media del 60% negli altri paesi
latinoamericani.
L’accumularsi di un crescente debito estero diviene un vincolo sempre pili
rilevante nei confronti del processo di crescita dell’economia. Il deflusso di ri
sorse, derivante dal pagamento del servizio del debito, priva il paese debitore
di una quota significativa del proprio prodotto (nel 1986 il volume degli interessi
sul debito pagati nell’anno corrispondeva in Cile al 12% del Pii) altrimenti utiliz
zabile come finanziamento interno alla crescita.
La contrazione del prodotto disponibile viene a colpire sia il consumo che
il livello degli investimenti6 riducendo il benessere presente e compromettendo
quello futuro. La condizione di aut-aut tra crescita e debito è ancora più evidente
se si analizzano i meccanismi con cui viene garantita la copertura del debito.
L’aumento delle esportazioni e l’afflusso di nuovo credito sono le uniche strade
percorribili ed entrambe portano, per vie diverse, al peggioramento delle condi
zioni interne. La necessità di sviluppare un solido settore esportatore spinge a con
siderare il soddisfacimento del mercato interno come un obiettivo secondario,
mentre l’afflusso di nuovo credito pone ulteriori ipoteche sulle possibilità di crescita
del sistema, limitandosi a trasferire il problema al futuro. Inoltre è ben evidente
come sia i meccanismi di copertura che le ripercussioni del debito sulle con
dizioni interne vengano a dipendere da fattori assolutametne non controllabili dai
paesi indebitati, quali l’andamento della domanda mondiale, a cui sono legate
le prospettive di successo di una politica esportatrice, e l’oscillazione dei tassi
d ’interesse, da cui dipende l’onere del pagamento del servizio del debito.
Recenti analisi hanno mostrato come il calo di un punto percentuale nella cre
scita, e quindi nel livello della domanda, dei paesi industrializzati abbia una
ripercussione sulle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo (Pvs), pari ad una
flessione di due punti percentuali, mentre per ogni incremento di un punto
percentuale nei tassi d ’interesse si avrà un trasferimento addizionale di risorse al6
Cfr. Rudiger Dornbusch, Deficit USA: svalutare il dollaro non basta, in « Politica ed
Economia », marzo 1987.
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l’estero, via interessi sul mercato, pari a tre punti percentuali del volume delle
esportazioni.
L’eventuale crescita della domanda mondiale e la riduzione dei tassi reali,
anche alleviando l’onere dei pagamenti, non sono in grado di eliminare, una
volta per tutte, il problema dell’elevato indebitamento. Inoltre, una risoluzione
come quella ipotizzata, per le caratteristiche sopraesposte, mette in pericolo il
raggiungimento dell’equilibrio tra i tre obiettivi, crescita, consenso e media
zione ed il problema della stabilità si trasformerebbe da esterno ad interno al
sistema economico-politico nazionale.
La risoluzione del problema dovrà avvenire obbligatoriamente sul tavolo delle
trattative tra istituzioni creditrici (Fmi, Banca mondiale, Banco interamericano
di desarrollo, Istituti di credito esteri) e paesi debitori; ciò avrà ripercussioni sia
a livello internazionale (rinegoziazione del debito) che a livello nazionale (po
litiche da adottare), le quali saranno determinanti anche nel caso cileno.
Rinegoziazione del debito. L’atteggiamento della Giunta Militare è stato, su
questo argomento, di assoluta remissività nei confronti delle istituzioni creditrici.
La pressione del Fmi garantiva un afflusso di nuovo credito proveniente in
modo forzato dalle banche commerciali ma vincolava il proprio appoggio ad una
garanzia di solvibilità degli interessi sul debito. Negli ultimi cinque anni la
quota del credito fornito dalle banche commerciali è progressivamente calata,
fino al 1987, anno in cui la quota si è azzerata. Nuovo credito viene così ad
essere fornito solo da prestiti della Banca mondiale e dal Banco interamericano
di desarrollo (Bid). Tale mutamento nelle condizioni dell’offerta non ha provocato
una variazione nell’orientamento precedentemente sostenuto. Nel 1987 il Cile ha
pagato il 100% dei propri interessi sul debito non ricevendone un peso in
cambio e ha stipulato un accordo di rinegoziazione secondo il quale, nel 1988,
gli interessi sul debito verranno coperti per 1/3, trasferendo la quota restante
ai pagamenti da effettuare tra il 1991 e il 1993.
Se il governo militare ha mantenuto in questi anni un atteggiamento remissivo
ciò non potrà valere anche per il futuro governo democratico. La pressione del
debito incide, come abbiamo mostrato, sulle potenzialità di crescita del sistema
economico e sulla stabilità politica proveniente dal consenso sociale. La recente
rinegoziazione peggiora ulteriormente le condizioni, demandando al futuro un com
pito pressoché impossibile. Una nuova rinegoziazione del debito deve essere quindi
il primo passo del futuro governo democratico. I rapporti con le banche com
merciali basati sull’esclusivo deflusso di risorse nazionali, concedono al debitore
maggior potere contrattuale attraverso la minaccia di una completa insolvenza.
Il verificarsi di tale situazione metterebbe in crisi la stabilità finanziaria di nu
merosi paesi occidentali, Stati Uniti in testa. Recentemente, le Commercial Ranks
statunitensi sono corse ai ripari istituendo fondi passivi a copertura della even
tuale insolvenza dei paesi debitori, evitando in questo modo il rischio di una
possibile crisi da illiquidità7. In questo modo il potere contrattuale di un paese
come il Cile torna ad essere minimo, all’interno di una trattativa bilaterale.
È quindi evidente come un accordo tra paesi debitori, per altro sempre osteg
giato dal governo autoritario, debba essere considerato come necessario per su
perare ed invertire il presente atteggiamento di supina condiscendenza rispetto
alle condizioni dettate dalle banche commerciali e dagli organismi internazionali.
Proposte. Se da un punto di vista generale diverrà necessario mutare atteggia
mento al tavolo delle trattative, un cambiamento analogo dovrà essere riproposto
7
Debbo ringraziare Maurizio Vitale per avermi fatto notare la rilevanza crescente del
fenomeno.
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anche sul mercato finanziario interno. Le proposte più frequenti appaiono però
insoddisfacenti.
Il Fmi, facendo propria la posizione dei banchieri occidentali, i quali si op
pongono alla concessione di nuovi prestiti sostenendo che questi tornerebbero a
defluire dai paesi debitori attraverso fughe di capitali, propone la completa libe
ralizzazione dei mercati finanziari in America latina. Tale manovra, rendendo
disponibili sul mercato interno attività rapidamente convertibili sul mercato se
condario internazionale, fornirebbe un incentivo al rientro di attività sull’estero
del settore privato. La maggior disponibilità di fondi favorirebbe lo sviluppo
dei settori produttivi e determinerebbe un calo nel fabbisogno di credito estero.
Il consiglio di adottare in Cile, dopo quindici anni di apertura finanziaria, una
politica similare, appare curioso di per sé. Inoltre, diversi motivi fanno dubitare
dell’efficacia della manovra. Primo, l ’aggiustamento dei tassi di cambio e d ’in
teresse necessario a frenare la fuoriuscita di attività finanziarie determinerebbe,
data l’entità della manovra e la fragilità della struttura creditizia interna, una
notevole instabilità — e come sostiene David Felix8 — le strette creditizie e
l’aumento dell’inflazione finirebbero per incoraggiare le fughe di capitale. Secondo,
le strutture finanziarie cilene non sono in grado di garantire né un elevato grado
di convertibilità delle attività, né un limitato costo dell’intermediazione finan
ziaria; gli operatori finirebbero comunque per preferire canali privati internazionali
in grado di fornire l ’accesso a mercati secondari più ampi e dinamici. Terzo, la
poca fiducia degli operatori nella stabilità del mercato finanziario interno spinge
la domanda, anche in periodi di relativa tranquillità, verso attività finanziarie estere.
Nonostante la proposta del Fmi appaia poco convincente, ciò non deve spin
gere a considerare il problema delle fughe di capitale come poco rilevante. Con
tinuare ad affidare la soluzione al mercato appare però ingenuo; senza una rigorosa
riforma fiscale ed un controllo legislativo sulle fughe di capitale il fenomeno è
destinato a permanere.
Una proposta che ha riscosso nell’ultimo anno notevole interesse è quella di
trasformare il debito estero in debito interno attraverso la vendita, sul mercato
secondario, di azioni del debito da parte delle banche commerciali Tali azioni
potrebbero essere acquistate da chiunque e la loro copertura verrebbe garantita
dai paesi indebitati.
L’attuale governo cileno presenta questo strumento come l ’unica soluzione
per ridurre il volume generale del debito e allentare i problemi derivanti dal
l ’elevato servizio. Ma tale soluzione verrebbe a favorire solo le Banche Commerciali
che si vedrebbero liberate senza costi di attività di difficile esigibilità. In de
finitiva la manovra di trasformazione del debito, senza contare la possibilità
che si generino spinte inflazionistiche e fenomeni di illiquidità, si rivela essere
— con un’espressione di Dornbusch — un mero scambio di attività « cattive »
(debito) con attività « buone » (azioni del debito pubblico, acquisto di imprese,
etc.), senza alcun vantaggio e con molti inconvenienti per il paese debitore.
L’ultima proposta presa in esame è quella, più volte propugnata dall’op
posizione di governo negli ultimi mesi, di riconvertire il debito estero in debito
privato, viste le peculiari origini del fenomeno.
Tale ipotesi appare di difficile praticabilità. L’eventualità che 2/3 del debito
estero possano tornare ad essere un onere per il settore privato, spingerebbe
gli imprenditori a considerare il governo democratico come un pericoloso nemico
e ad osteggiarne la formazione. Se tale manovra non risultasse sufficiente si assi8
Cfr. David Felix, America Latina: dov’è fuggito il capitale?, « Politica ed Economia »,
febbraio 1988.
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sterebbe ad una rapida fuga di capitale, simile a quella manifestatasi nel periodo
immediatamente precedente l ’elezione di Allende. La svolta democratica verrebbe
accompagnata da una profonda crisi economica e da un elevatissimo grado di
conflittualità nel sistema. Tali condizioni non porterebbero molto lontano le riforme
democratiche e aprirebbero le porte ad un rapido ritorno dei militari.
In sintesi, il vincolo alla crescita derivante dall’elevato indebitamento estero
non è eliminabile operando esclusivamente attraverso il mutamento delle condi
zioni economiche, ma l’intensità dello stesso vincolo dipenderà piuttosto dalla
capacità dei paesi debitori di adottare una strategia comune. Sul lato interno,
abbandonata la fiducia negli automatismi di mercato, si dovrà agire in campo
istituzionale attraverso la riforma fiscale e la lotta alla fuga di capitali, mai
perdendo di vista il ruolo del consenso sociale.
b. Modello Export-Led
L’apertura alla concorrenza internazionale ha subito con la politica neoliberista
una brusca accelerazione. Durante gli anni ’60 il rapporto in termini percentuali
tra volume delle esportazioni e Pii era pari al 16%. Negli ultimi anni tale
rapporto è salito al 30% e proiezioni al 1990 mostrano come, a parità di condizioni,
l’andamento non tenda a modificarsi9.
L’incremento sostanziale del rapporto indica come la crescita delle esportazioni
sia avvenuta ad un tasso addirittura superiore a quello dell’intero prodotto.
Tale evoluzione ha trasformato radicalmente la struttura del sistema economico
cileno, caratterizzandolo per un elevato grado di apertura, superiore a quello delle
grndi economie industrializzate (Usa: 13%; Giappone: 16%) e dei paesi Cee
(Germania: 31% ; Gran Bretagna: 32% ).
Non vi è nulla di particolarmente negativo in una crescita notevole delle
esportazioni e in un elevato grado di apertura, purché ad essi si associ lo sviluppo
dell’economia nel suo complesso e del settore industriale in particolare, in modo
da rafforzare internamente il sistema, che per la sua apertura diviene più sen
sibile alle eventuali fluttuazioni nei mercati internazionali.
Ciò non è accaduto nel caso cileno. Ad uno sviluppo del settore esportatore
è corrisposto un fenomeno di progressiva deindustrializzazione che ha profon
damente squilibrato il sistema la cui fragilità è divenuta tangibile durante la crisi
del 1982.
Tutto ciò non sembra rilevante per il Fmi che considera vincolante per il
proprio appoggio finanziario la liberalizzazione e l’apertura dei mercati. La scelta
di un futuro modello di crescita, pertanto, non dipenderà solo dall’andamento
interno, ma subirà l’influenza di posizioni esterne, quali quelle delle organizzazioni
internazionali e, in particolare, quelle sull’impostazione da seguire nell’affrontare
i problemi posti dall’elevato debito estero 10.
Dal punto di vista dei soggetti e degli oggetti dello scambio, il Cile in
trattiene gran parte delle proprie relazioni con paesi industrializzati e, in modo
preponderante, con gli Stati Uniti con cui l’interscambio (20% del totale) è
maggiore di quello con l’intero continente Sudamericano. Il valore delle espor
tazioni corrisponde ad un totale di circa 4000 milioni di dollari statunitensi che
si ripartisce, per le voci principali, nel modo seguente: rame (1800 milioni), pesca
9 Cfr. i dati del Banco Central de Chile contenuti in Augusto Animat, La economia chilena:
cambios en su inserción internacional, mimeo, ISCOS, 1987.
10 Una ipotesi nemmeno troppo azzardata è quella che lega un eventuale mutamento di
orientamento nelle posizioni degli organismi internazionali al risultato delle elezioni presidenziali
statunitensi del prossimo anno.
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(900 milioni), prodotti agricoli (600 milioni), legno e carta (400 milioni).
Le caratteristiche del settore esportatore (scambio elevato con un numero
relativamente limitato di paesi e concentrato in un numero ristretto di settori)
pongono seri dubbi sulla possibilità di impostare una strategia di crescita incen
trata su un’ulteriore espansione del settore esportatore.
Il primo serio vincolo ad un processo di crescita basato su un modello export-led
è quello posto dal calo della domanda mondiale. Il crollo di Wall Street del
l’ottobre dell’anno scorso ha spinto, e presumibilmente spingerà ancora, gli Stati
Uniti ad una manovra di riassetto dei propri squilibri interni ed esteri, attra
verso un controllo della domanda. A tale situazione le altre potenze industriali,
Germania e Giappone, non paiono rispondere con politiche particolarmente espan
sive. Si prospetta quindi, dato il peso e il ruolo dei giocatori, un calo nella do
manda mondiale e una riduzione degli scambi internazionali.
Se tale situazione fosse confermata, il Cile, in seguito agli stretti legami
con i paesi interessati, subirà una contrazione nel volume delle esportazioni a
cui si accompagnerà, date le caratteristiche dei mercati, un calo nei prezzi dei
beni esportati. A ciò si aggiunge che i vantaggi derivanti da un quasi monopolio
nel mercato del rame verranno, nel prossimo futuro, ad essere compromessi dalla
crescente tendenza all’adozione, da parte dei settori importanti, di nuovi processi
produttivi che utilizzano come inputs metalli o leghe sostitutivi. Inoltre, lo
sviluppo tecnologico permette un crescente risparmio nell’utilizzo della materia
prima, attraverso processi di riciclaggio o di utilizzo delle scorie. La tendenza
all’obsolescenza del settore è dimostrata dall’andamento della voce rame come
quota delle esportazioni totali. Durante gli anni ’60, l’80% delle entrate in
valuta da esportazioni proveniva dal mercato del rame; nel 1986 a tale settore
corrisponde il 45% circa delle entrate. La causa di ciò stà, come si è detto,
nello scarso dinamismo della domanda e nel progressivo calo del prezzo del rame.
D ’altra parte, le esportazioni di altri settori considerati trainanti, quali quello
agricolo e quello del pesce, saranno compromesse dalla contrazione della domanda
statunitense, al cui soddisfacimento sono attualmente diretti i 2/3 delle espor
tazioni agricole cilene, e dalla rinnovata politica di autosufficienza alimentare
promossa dalla Cee, al cui mercato confluiscono una buona parte delle esporta
zioni del settore pesca.
Ulteriore vincolo ad una crescita guidata dalle esportazioni è la tendenza,
non legata a particolari andamenti congiunturali, al peggioramento delle ragioni
di scambio dei beni primari. Il settore agricolo, quello della pesca e quello delle
risorse naturali subiscono un progressivo calo nei prezzi relativi che impone taci
tamente l’obbligo ad un aumento nel volume delle esportazioni. Il peggioramento
delle ragioni di scambio determina cosi, a parità di benefici, un maggior costo
collettivo in termini di risorse trasferite, via esportazioni, al mercato internazionale.
Ai due precedenti si somma un ulteriore vincolo posto dalle scarse capacità
occupazionali dei settori esportatori, venutesi a manifestare durante l’arco della
esperienza neoliberista. Lo sviluppo di tali settori si è mostrato di scarsa rile
vanza in termini di apporto alla riduzione del fenomeno di disoccupazione e non
vi sono ragioni per supporre una futura inversione di tendenza.
I forti dubbi sulla capacità del modello export-led di superare vincoli che
in gran parte gli sono intrinsechi, spingono a considerare necessaria una modifica
degli orientamenti generali di politica economica. Con ciò non si vuole proporre
una radicale inversione delle caratteristiche del modello di crescita, ma piuttosto
un equilibrio pragmatico tra manovre di sostegno al settore esportatore e politiche
di sostituzione delle importazioni.
La necessità delle prime non è posta in relazione alla possibilità di con
tinuare ad usufruire dei vantaggi acquisiti, in termini di specializzazione, compe
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titività internazionale e progresso tecnologico, durante il periodo neoliberista i
quali si dimostrano troppo vincolati, date le caratteristiche del settore, dall’an
damento della domanda mondiale e delle ragioni di scambio, quanto piuttosto
all’inattuabilità di un processo di crescita autarchico che separi l ’economia interna
dalla realtà economica internazionale. Mettendo da parte problematiche piu che
altro teoriche, sulla possibilità di chiudere o aprire il sistema economico e limi
tandosi alla realtà dei fatti, continuare a garantire lo sviluppo di un settore
esportatore dinamico diviene elemento irrinunciabile data la necessità di entrate
in valuta che garantiscano una relativa continuità nel flusso di importazioni e la
copertura del servizio del debito.
L’opportunità delle seconde deriva invece da un’analisi della composizione delle
importazioni le quali, per circa l ’85% , dipendono da una palese carenza interna
nell’offerta sia di beni di consumo che di beni intermedi e beni capitali.
Elemento portante di tutta la manovra, deve comunque essere il ripristino
di criteri selettivi stabiliti dallo stato in funzione del maggior benessere sociale
e della crescita dell’economia.
Diviene cosi ineluttabile la necessità di uno stato democratico che oltre a
stabilire le regole del gioco politico definisca la strategia economica da seguire e
vi partecipi come soggetto determinante.
c. Occupazione, distribuzione del reddito e inflazione
Definire l’occupazione e la distribuzione del reddito (non credo l’inflazione)
come vincoli alla crescita potrebbe far sorgere qualche perplessità. In effetti
queste, o meglio la crescita dell’occupazione e l ’equa distribuzione del reddito, sono
piuttosto obiettivi di politica economica, alla stregua di una stabile crescita.
La decisione di considerare questi due possibili obiettivi come vincolo al rag
giungimento di un terzo è dovuta alla certezza che per il futuro governo demo
cratico invertire la propensione alla disparità manifestatasi con il liberismo auto
ritario diverrà un obiettivo-vincolante. La possibilità che, per mantenere un grado
di consenso elevato, lo stato perda di vista l’obiettivo crescita è di per sé un
vincolo al raggiungimento di quest’ultima; mentre se lo stato decidesse di sod
disfare sia l’obiettivo crescita che quello consenso, date le condizioni economiche
attuali, il livello del debito estero e le esigue probabilità di riuscita di un modello
export-led, la possibilità che questi perda il controllo sul terzo obiettivo, quello
della mediazione razionale tra crescita e consenso, diventerebbe elevata, aprendo
le porte al manifestarsi dell’inflazione, la quale è sicuramente un vincolo alla crescita.
Come si è visto in precedenza, la politica neoliberista ha determinato ampi
squilibri in termini di disoccupazione e riduzione dei salari reali, provocando una
notevole sperequazione nella distribuzione del reddito. La soluzione di tali problemi
non sarà compito semplice per il governo democratico, il quale si troverà a dover
scegliere, sul mercato del lavoro, tra crescita dei salari reali e occupazione II
tentativo di migliorare entrambe appare azzardato in quanto porterebbe, se le
condizioni economiche rimanessero invariate, allo sviluppo di un fenomeno infla
zionistico e alla crisi, sia interna che di bilancia dei pagamenti.
La scelta tra maggiore occupazione e crescita dei salari dipenderà in gran
parte dal tipo di strategia adottata dai diversi gruppi di pressione, sinteticamente
esprimibili come sindacati e imprenditori, e dall’orientamento socio-politico della
compagine di governo oltre che dalla manovrabilità degli strumenti di politica
economica. Un orientamento corporativo delle organizzazioni socio-economiche
spingerà lo stato ad adottare, nel caso del mercato del lavoro, politiche di incre
mento salariale, favorendo l’interesse di gruppi particolari (lavoratori occupati) a
scapito di altri (disoccupati). La prevalenza di un orientamento « politico », favo39

revole alla contrattazione tra le parti, potrebbe, invece, rendere possibile un incre
mento dell’occupazione.
Lo scontro tra diversi obiettivi, tra possibili strategie delle organizzazioni
economiche e tra vincoli e risultati si riconferma a livello macroeconomico, nel
contrasto tra accumulazione e consumo. In questo caso, lo spazio di manovra
dello stato appare assai esiguo, compreso tra un pressante debito estero e uno
scarso tasso di crescita del Pii. Tale scontro tra benessere oggi e benessere domani
verrà ovviamente a ripercuotersi sulle condizioni del mercato del lavoro. In base
alla legge di Okun 11, l ’incremento nella produzione previsto nei prossimi anni
(oscillante tra l’l% e il 4% ), sarà appena sufficiente a garantire l ’assorbimento
della forza lavoro di nuova creazione.
Tali oggettive difficoltà nella manovra economica del governo possono spingere
al verificarsi di due differenti situazioni.
La prima, già prospettata analizzando i vincoli ad una crescita guidata dalle
esportazioni, è quella di uno stato, la cui stabilità venga garantita da un « patto »
tra le forze politiche e da una concertazione economica tra sindacati e imprenditori,
che divenga oltre che promotore anche soggetto del processo di crescita, attra
verso forme di investimento selettivo mirante all’aumento della produzione e
dell’occupazione. Lo scontro consumo-accumulazione verrebbe ad attenuarsi attra
verso un’accelerazione 12 del processo di crescita, mentre l ’inconciliabilità tra salario
e occupazione ,divenendo meno drammatica al verificarsi di un maggiore tasso di
crescita, potrebbe essere trasformata in mediazione, i cui equilibri siano stabiliti
attraverso la concertazione tra i gruppi economici di cui lo stato sia garante.
La seconda situazione ha come scenario politico più probabile quello di uno
stato pluralista, che rappresenti attraverso il governo gli interessi dei gruppi economico-sociali, ma che, a differenza della precedente situazione, non ne consulti
le rappresentanze nello stabilire gli indirizzi di politica economica.
Il realizzarsi di quella che Alejandro Foxley 13 indica come « politica statalista »,
apre ampi spazi alla possibilità che la ricerca della stabilità politica venga effet
tuata abbandonando l’obiettivo di mediazione razionale tra consenso e crescita.
Le difficoltà nella gestione della crisi economica, l’impraticabilità di una strategia
di concertazione e la propensione a posizioni rivendicative conflittuali potranno
spingere il governo ad adottare una gestione inflazionistica del consenso, facendo
11 Ciò che gli economisti chiamano impropriamente legge è piuttosto una regolarità empirica,
messa in evidenza dallo studioso statunitense da cui prende il nome, nella relazione tra
crescita reale e variazioni del tasso di disoccupazione. In base a tale « legge » il tasso di di
soccupazione si riduce di un punto percentuale ogni 2.5, nella crescita del prodotto reale
tispetto al proprio trend.
12 La prospettiva di un settore pubblico dalle caratteristiche di soggetto economico rile
vante appare meno inattuabile di quanto si possa pensare. La copertura finanziaria avvenuta
durante la crisi del 1982 conferisce allo stato uno strumento di pressione non trascurabile
nei confronti delle imprese, per cui anche se il volume del settore pubblico appare ridotto
rispetto agli anni 70, l’attuale capacità persuasiva e il non indifferente potere di controllo
gli garantirebbero un peso determinante sugli andamenti economici nazionali.
Un apporto in termini di effetto acceleratore, potrebbe essere fornito dalla riconversione
civile di parte della spesa pubblica per la difesa, a cui è assegnato ora circa il 25% delle
entrate pubbliche (Cfr. sull’argomento Wassily Leontief e Faye Duchin, La spesa militare,
Mondadori, 1984). Tale prospettiva non godrebbe ovviamente dei favori della destra e dei
militari e provocherebbe un allontanamento dall’eventualità di un « patto politico » tra 1 partiti,
il quale, insieme ad una concertazione tra i gruppi economici, è una condizione necessaria
per il funzionamento della manovra nel suo complesso.
13 Cfr. Alejandro Foxley, Para una democracia estable, Editorial Aconcagua, Santiago, 1985.
Secondo l’autore lo scenario politico piu probabile con il ritorno del Cile alla democrazia
sarà di molto simile a quello della Spagna post-Franco, caratterizzata da gruppi di interesse
poco organizzati, alta competizione tra i partiti e forte opposizione tra destra e sinistra.
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corrispondere ad una maggiore « domanda » sociale una maggiore « offerta » politica
di inflazione. Questo fenomeno permette infatti, di trasformare le tensioni politiche
derivanti da un’elevata conflittualità sociale da scontro civile a scontro distri
butivo. Lo stato, continuando ad assolvere il suo compito di generatore e distri
butore del prodotto sociale delega all’inflazione il compito sia di gestire lo scontro
tra le parti in conflitto sia di limitare gli effetti generali della propria accondi
scendenza nei confronti delle richieste dei diversi gruppi di pressione. Ma l ’al
leggerimento della tensione attraverso l’inflazione non può che essere temporaneo
e gli effetti di medio periodo sul sistema economico non tarderanno a mostrarsi
negativi.
3. L’arena di mercato: strategie e spazi di manovra
Dall’analisi finora svolta è oramai evidente come la capacità di risolvere la
difficile situazione economica sarà largamente dipendente dal manifestarsi di una
propensione al dialogo nei diversi gruppi sociali. Un apporto all’indagine di pro
spettiva delle future relazioni industriali può venire dalla recente storia sindacale
ed imprenditoriale 14.
Il Sindacato. Le organizzazioni dei lavoratori si trovano attualmente in gravi
difficoltà, rappresentate in cifre dalla contrazione della forza lavoro sindacalizzata,
la quale si è ridotta di 1/3, passando dal 27% del 1973 all’8% del 1983.
Le cause di un cosi notevole e rapido crollo nel volume del sindacato sono: l ’ampia
disoccupazione, la tendenza del modello neoliberista a favorire settori economici
con bassi tassi di sindacalizzazione (servizi e commercio) e i limiti politici e or
ganizzativi imposti dal regime militare. Tali elementi, modificando in modo sostan
ziale il ruolo del sindacato, hanno contribuito a far si che venissero ad essere
pregiudicate le logiche storiche delle organizzazioni dei lavoratori. Al divario esi
stente tra sindacalismo corporativo della grande impresa e sindacalismo « politico
e classista » della piccola e media impresa si è aggiunto un notevole distacco
tra vertice sindacale e base lavoratrice. Le condizioni economiche hanno spinto
quest’ultima ad una logica prettamente difensiva, mirante al mantenimento delle
posizioni acquisite, mentre le costrizioni del regime autoritario hanno fortemente
limitato le possibilità di azione politica e sociale del vertice sindacale.
Le caratteristiche odierne non rendono molto plausibile l’ipotesi di un sin
dacato propenso alla concertazione e anche nel caso in cui ciò si verificasse, la
forza relativa delle centrali sindacali non si dimostrerebbe sufficiente a frenare
le logiche corporative di sindacati di settore e di organizzazioni autonome di la
voratori. Inoltre, il timore di una cooptazione, derivante da quindici anni di
esperienza autoritaria potrebbe spingere l’intero movimento sindacale a strategie
di scontro rivendicativo di tipo classista. D ’altra parte, gli anni della dittatura
possono aver portato ad una rivalutazione della necessità di alcuni accordi tra i
principali attori economico-sociali come prerequisito per il mantenimento di un
regime democratico stabile.
La scelta finale in termini di strategia sindacale sarà profondamente influenzata
dall’orientamento politico delle forze di governo. Una presenza sostanziale della
sinistra garantirebbe la presenza di un appoggio interno e ciò potrebbe far varia
bilmente aumentare la propensione sindacale alla concertazione. Un governo di
14
Questa analisi si è basata ampiamente sui lavori di Guillermo Camperò, Los empresarios
unte la alternativa democràtica: el caso del Chile, mimeo, ISCOS, 1987; e di Guillermo
Camperò e René Cortazar, Logicas de acción sindicai en Chile, « Colección Estudios CIEPLAN ».
n. 18, die. 1985.
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destra provocherebbe al contrario un arroccamento su posizioni conflittuali.
Gli Imprenditori. Il periodo neoliberista ha portato ad una rapida ascesa del
ruolo dell’imprenditore. La fiducia del modello nell’efficienza dell’iniziativa privata
ha avuto come effetto collaterale lo spostamento delLimprenditoria da posizioni
difensive a posizioni offensive.
Passato il periodo in cui il termine profitto veniva considerato sinonimo di
sfruttamento, tale quota distributiva viene ad essere legittimata e assurge, negli
scritti degli intellettuali organici padronali, a motore del benessere sia del singolo
che della collettività. La strategia imprenditoriale non abbandonò mai le proprie
caratteristiche corporative, pur inserendo all’interno delle stesse elementi sociali.
Viene richiesta la nascita di un « Ordine liberale » dove la funzione sociale del
profitto sia garantita e accettata in quanto stimolo al dinamismo individuale
e base della razionalità del mercato. Viene ridefinita persino l’idea di progresso,
non piu legata al campo sociale ma alla possibilità e capacità del singolo di
divenire imprenditore di se stesso. Gli attori del progresso non sono piu le orga
nizzazioni sociali (partiti, sindacati) ma questo ruolo passa ai macchinisti dello
sviluppo razionale: i liberi imprenditori.
La fecondità del pensiero imprenditoriale viene in parte frenata dalla crisi del
1982. Questa determina una crescita degli attriti tra le confederazioni dei piccoli
e dei grandi imprenditori, questi ultimi accusati dai primi di aver favorito, con
la speculazione finanziaria, l ’instabilità del mercato reale.
Crescono inoltre le pressioni dei piccoli imprenditori per l’adozione di misure
protezionistiche da parte dello stato. L’atteggiamento odierno dei settori impren
ditoriali appare, anche se piu pragmatico, sempre legato alle proprie caratteristiche
storiche di rifiuto del « politico » ed in particolare dell’ingerenza statale, a cui
si accompagna una forte tendenza corporativa ed una solida logica di gruppo.
L’evoluzione recente delle posizioni sindacali ed imprenditoriali non offre dunque
molte speranze per la messa in atto di una politica economica concertata. Questa
ultima dovrebbe mediare tra la necessità di recupero da parte del sindacato dei
diritti affossati durante il periodo militare e la volontà degli imprenditori di
reali garanzie sul mantenimento di un ordine economico basato sulla libera
iniziativa. La pre-condizione posta dagli imprenditori entra però in diretto con
flitto con la necessità di un settore pubblico che stimoli gli investimenti e che
contrapponga alla « neutralità » del mercato la selettività dettata dai bisogni
collettivi. Esiste oltre a ciò, un problema piu sottile ma decisivo. Perché una
concertazione tra gruppi economici abbia caratteristiche di non rescindibilità sarà
necessaria la presenza di una figura arbitrale autorevole, la quale abbia un peso
rilevante nel determinare le condizioni dello scenario su cui e per cui vengono
a scontrarsi i gruppi economici interessati. Ciò equivale a dire che la presenza
di un settore pubblico economicamente rilevante è condizione necessaria per il
mantenimento di posizioni stabili da parte dei gruppi coinvolti nella concertazione.
In base a questa condizione la concertazione stessa entra in conflitto diretto con
la posizione degli imprenditori cileni.
Una possibile uscita da tale impasse è data dalla minaccia di un eventuale
accordo tra stato e sindacato, la quale determinasse una pressione sugli impren
ditori spingendoli a partecipare ad un accordo economico-sociale. Ma la risposta
dei settori imprenditoriali potrebbe non essere cosi accondiscendente e il suo in
dirizzo dipenderà dagli orientamenti politici della compagine governativa e dalla
situazione economica generale. Non è da scartare l ’ipotesi di un nuovo appello im
prenditoriale alle Forze Armate.
Durante questa breve analisi non sono stati esaminati i costi di un accordo
politico-economico. Nel caso in cui sia il processo di concertazione economica
che il « patto » tra le organizzazioni politiche vedesse esclusi i nuovi soggetti
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venutisi ad evolvere durante il periodo autoritario, la spaccatura tra stato e
società civile verrebbe ad allargarsi invece che a ridursi con effetti negativi sia
sul lato del consenso che su quello della crescita.
Trarre delle conclusioni previsive da quanto si è messo in evidenza in queste
pagine non è cosa semplice. Le condizioni economiche sono certamente serie e
non si dimostrano in grado di sopportare un lungo periodo di crisi dovuta alle
indecisioni e ai contrasti tra gli schieramenti politici. D ’altra parte la condizione
politica attuale e la poca fiducia reciproca esistente tra i partiti della stessa oppo
sizione non facilitano l ’instaurarsi di un serio confronto sulle difficoltà del futuro.
La prospettiva piu plausibile è che l ’entità dei vincoli e le strategie conflittuali
dei soggetti economici determineranno spazi di manovra estremamente esigui, al
l’interno dei quali la futura politica economica democratica dovrà necessariamente
trovare capacità di movimento. La strada della crescita e dello sviluppo appare
assai lunga e tortuosa, ma la storia indica come spesso le strade accidentate abbiano
offerto risultati sorprendenti.
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Maria Rosaria Stabili

Movimento sindacale
e regime militare1

1.
- Obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare il lento processo di rior
ganizzazione sindacale che tra molti problemi e difficoltà ha luogo in Cile dal 1978.
Superata la visione semplicista che l’autoritarismo, nella sua versione piu re
pressiva, punta soltanto a distruggere il tessuto sociale venutosi a formare attra
verso la storia di tutto un popolo, è possibile osservare, da un lato, i vari
tentativi fatti dal regime per incorporare il sindacalismo allo stato, e dall’altra,
i meccanismi di difesa che i settori sociali subalterni generano e l ’utilizzazione
che essi fanno di spazi sociali partecipativi, che per quanto stretti, il regime
non ha potuto eliminare.
I sindacati cileni, attori sociali importanti nella vita nazionale con la loro
lunga tradizione di lotte, repressioni, successi e sconfitte, costituiscono un terreno
di analisi privilegiato per cercare di capire gli sforzi delle classi popolari nel
superamento, nonostante le condizioni imposte dall’autoritarismo, dell’emargina
zione e della subordinazione politica e sociale.
II regime militare di Pinochet, sia per ciò che si riferisce al mondo del lavoro
sia per altri ambiti, si è sviluppato lungo due direzioni: una repressiva e l’altra
tesa a costruire un nuovo modello politico, economico e sociale. Per quanto
in una prima fase si dà priorità alla politica repressiva e in un secondo tempo
alla costruzione di un nuovo modello di relazioni industriali, queste due tendenze
si danno strettamente intrecciate lungo tutto il periodo, producendo trasforma
zioni profonde delle strutture e delle dinamiche del movimento sindacale.
Per cogliere appieno queste trasformazioni, la mia riflessione, dopo un bre
vissimo riferimento al percorso del movimento sindacale sino al 1973, si ferma
ad analizzare la politica del lavoro del regime e da qui prende le mosse per
analizzare le reazioni dei lavoratori e dei sindacati a tale politica e per chiedersi
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se tali reazioni esprimono un modo nuovo di pensare il ruolo del sindacato nelle
dinamiche sociali e politiche o se, al contrario, fanno prevedereun ritorno al
modello di sindacato distrutto dal colpo di stato militare del 1973.
2.
- Con la promulgazione nel 1978 e negli anni successivi di diversi decreti
legge che regolano i rapporti individuali di lavoro, il processo di contrattazione
collettiva e l’organizzazione sindacale, si inaugura una nuova fase nella storia del
movimento sindacale cileno. Per una migliore comprensione della nuova legisla
zione del lavoro che dal 1979 si conosce come il Plan Labor al è necessario ri
cordare, anche se molto brevemente, quella che è stata, fino al 1973, la vicenda
sindacale in Cile, così come conviene ricordare alcune delle caratteristiche della
politica economica del regime.
A partire dagli anni ’40 la società cilena è stata fortemente influenzata da
un processo di industrializzazione stimolato dallo stato e che vede protagoniste
le forze economiche nazionali. La logica dell’industrializzazione comporta, a partire
da quegli anni, una qualche forma
di dialogo tra i lavoratori industrialie gli
imprenditori. Il ruolo della classe operaia organizzata e il suo operare nella
società è politicamente accettato e sancito giuridicamente. Naturalmente tutto
questo non impedisce lo sviluppo del conflitto sociale. Le tensioni tra impren
ditori e lavoratori esplodono periodicamente, ma sia il ruolo di mediazione dello
stato sia una serie di norme della legislazione del lavoro garantiscono comunque
la ricomposizione dei conflitti e una certa protezione degli interessi dei lavora
tori. Le strutture sindacali appaiono in questo periodo come le istituzioni at
traverso le quali la classe operaia riesce ad ottenere, grazie allo sviluppo politico,
sociale ed economico del paese, condizioni di lavoro e di vita migliori. Il movi
mento sindacale svolge dunque una doppia azione. Da una parte, l ’azione riven
dicativa è affidata essenzialmente ai numerosi sindacati di base e si sviluppa
soprattutto al livello dei singoli stabilimenti, per quanto anche i sindacati di ca
tegoria in alcune occasioni svolgono un’azione rivendicativa sul piano nazionale
riuscendo a negoziare salari e condizioni di lavoro per tutto il settore. La orga
nizzazione sindacale di base si articola moltissimo soprattutto dalla fine degli
anni ’50 grazie agli interventi dello stato, sia attraverso l’attività legislativa (spe
cialmente nel caso della sindacalizzazione del settore agricolo) sia attraverso la
burocrazia amministrativa che funziona come meccanismo di appoggio molto
importante.
Dall’altra parte, il movimento sindacale si muove con un chiaro orientamento
politico e propone la realizzazione di « progetti di società ». Il compito politico
è affidato alle Confederazioni sindacali (Confederación de Trabajadores de Chile,
prima, Central Unica de Trabajadores, dopo) che si pronunciano sulle politiche
economiche e sociali dei governi, e appoggiandosi alle mediazioni dei partiti po
litici, fanno sì che il movimento sindacale diventi per lo stato un interlocutore
ineludibile. La opposizione alle politiche statuali organizzata dalle centrali sindacali
in molte occasioni le portano ad acquisire un considerevole potere e a porsi a capo
di importanti movimenti sociali '.
Ovviamente il ruolo politico del sindacato si accentua nel periodo della Unidad
popular così come aumenta notevolmente il suo peso nelle decisioni nazionali.
Dopo il 1973, con l’instaurazione di un regime politico autoritario, si cerca
di realizzare una politica economica radicalmente opposta alla strategia dell’indu
strializzazione sino ad allora vigente. In questo periodo, accanto alla repressione,
vengono proposte da alcuni esponenti della giunta militare diverse politiche del
1
Manuel Barrera, Desarrollo Econòmico y Sindicalismo en Chile 1938-1970, in « Revista
Mexicana de Sociologia », X LII, n. 3, Julio-Septiembre 1980, pp. 1269-1296.
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lavoro che non riescono a consolidarsi ma che hanno in comune la proposta
di non vincolare ideologicamente la politica del lavoro con il monetarismo neo
liberale, come invece accade negli anni successivi. Il tentativo piu articolato
di integrare il sindacato in un modello corporativo dello stato ha luogo nel 1974-7.5,
proposto dal generale Leigh, membro della giunta militare che tratta di dare
un carattere populista al regime2. Ma questo tentativo è respinto per motivi
sia politici che economici. Politici, perché Pinochet si oppone agli orientamenti
di Leigh che alla fine del ’75 esce dalla giunta; economici, perché tra il ’73 e
il ’75 la crisi economica, con una caduta verticale del livello di vita e una forte
disoccupazione, rende praticamente difficile una politica del lavoro che non sia
essenzialmente repressiva. Cosi, tra la fine del 1973 e gli inizi del 1978, la politica
del lavoro del regime si caratterizza per la repressione a dirigenti e a organiz
zazioni sindacali, per la sospensione della contrattazione collettiva e il conseguente
blocco dell’attività di negoziazione del sindacato, e soprattutto per la proibizione
delle elezioni dei rappresentanti sindacali. Dal 1973 al 1979, i dirigenti sindacali
vengono nominati dal Ministero del Lavoro e dai governatori militari delle
provincie. Nel dicembre del 1973 inoltre si stabilisce che le riunioni sindacali
non possono realizzarsi se non a titolo puramente informativo e dopo aver avvertito
la polizia e averne avuto il permesso. Nonostante il fatto che le organizzazioni
sindacali non sono state mai formalmente proscritte, hanno in questo periodo
un’esistenza semplicemente nominale giacché la loro attività ha soltanto possibilità
minime di espressione 3.
3.
- La preoccupazione da parte del regime di elaborare una politica del lavoro,
riappare nel 1978 quando pare registrarsi in Cile una crescita economica di grande
vigore e consistenza le cui dinamiche, per quanto basate su una rapidissima espan
sione del debito estero, promettono benessere per tutti. In questo periodo è allora
piu semplice per il regime pensare a un riordinamento istituzionale, alla frantuma
zione dell’opposizione politica con metodi diversi rispetto alla semplice repressione,
al suo consolidamento politico e ad una crescita di legittimità dell’ordine autoritario.
La politica economica vigente acquisisce sufficiente fiducia in se stessa tanto
da allargare il suo campo di intervento nel sociale, ma soprattutto si propone
di rimodellare i rapporti di lavoro secondo i principi di un liberismo assoluto.
In pochi mesi tra il 1978 e il 1979, attraverso la promulgazione di due decreti
legge che contengono le norme basilari relative al contratto individuale di lavoro,
alla contrattazione collettiva, alla funzione dell’organizzazione sindacale e alla sua
collocazione sociale, si cerca di costruire un sistema che rappresenta il tentativo
di introdurre in Cile un modello di « sindacalismo di mercato ». Questa nor
mativa, conosciuta come il Pian Laboral, sanziona la rottura, peraltro già prodotta
con il golpe, delle linee di tendenza dello sviluppo sindacale anteriore al 1973.
Vediamo brevemente gli elementi che caratterizzano il modello delle relazioni
industriali voluto dal regime.
Non si riconosce al movimento sindacale altra funzione di fronte all’impren
ditore se non la difesa delle condizioni di vita e del salario dei suoi iscritti.
Il sindacato non ha canali di espressione aldilà dell’impresa, non ha altre istanze
di inserimento nel sociale, non ha, pertanto, legalmente, possibilità di partecipare,
discutere la politica del lavoro.
2 M. Alburquerque, Las Caracterìsticas Politicas del Régimen Militar y su Politica Laboral,
in «Revista de Talleres », VECTOR, n. 2, pp. 51-73; M. Barrera, Politica Laboral y Movimiento
Sindicai Chileno durante el Régimen Militar, The Wilson Center, Washington, 1980, n. 66.
3 Confrontare il documento della OIT: La Situación Sindical en Chile. Informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libert ad Sindicai, Ginevra, 1975.
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La legge riconosce soltanto i nuclei sindacali di base4. Essi sono gli unici a
cui si riconosce il diritto di contrattare le condizioni di lavoro e di salario dei
suoi membri e possono farlo soltanto nell’ambito della singola impresa. La le
gislazione stimola la frammentazione persino all’interno dell’impresa, permettendo
la negoziazione di gruppi di lavoratori (aggregati in funzione del mestiere o
qualifica), siano essi sindacalizzati o meno e ammettendo la formazione di sindacati
paralleli.
Alle federazioni e confederazioni è espressamente proibito negoziare. Esse
conservano soltanto caratteristiche mutuali di assistenza tecnica alle organizzazioni
che operano nelle imprese e di appoggio in materia di formazione. La organiz
zazione al livello nazionale è proibita. Ma anche all’interno dell’impresa, il sindacato
ha uno spazio d ’azione molto ristretto, riferito esclusivamente alla contrattazione
del salario e ad alcune condizioni di lavoro. Le modalità del funzionamento del
l’impresa, inclusa l ’organizzazione del lavoro, è di stretta pertinenza dell’im
prenditore e al sindacato è espressamente proibito intervenire su queste questioni.
Per quanto riguarda le disposizioni che regolamentano lo sciopero, esse fanno
ricadere i costi dello sciopero esclusivamente sul lavoratore. È sufficiente se
gnalare che il datore di lavoro non paga né il salario, né i contributi previ
denziali corrispondenti al periodo del conflitto; può contrattare in qualsiasi mo
mento lavoratori che rimpiazzino gli scioperanti e può licenziare tutto il personale
dopo 59 giorni di sciopero. Da tali disposizioni risulta che gli scioperi, in molti
casi, sono remunerativi, e pertanto provocati da parte padronale 5.
Il Pian Laboral, coerentemente con la linea di politica economica del governo,
attribuisce al mercato il ruolo di principale e quasi unico regolatore dei rapporti
di lavoro. È quindi praticamente scomparso il ruolo regolatore dello stato con
la soppressione di una serie di norme che prima del ’73 garantivano protezione
legale ai lavoratori. Tuttavia, questa soppressione non si realizza di colpo. La totale
rimozione dei limiti imposti al licenziamento, la soppressione dei tribunali speciali
del lavoro, la soppressione di tutte le norme che concedono benefici speciali ad
alcuni settori (tra i quali quello marittimo, molto importante) sono provvedimenti
legislativi che completano il Pian Laboral prima che la crisi economica esploda
nelle forme acute ampiamente illustrate 6.
È necessario sottolineare a questo punto che la reintroduzione della contrat
tazione collettiva e delle elezioni sindacali previste dal Pian Laboral, con tutte
le limitazioni imposte dal regime, aprono spazi perché la vita sindacale si rianimi.
Infatti è proprio grazie a queste due concessioni che il regime fa, sicuro della
sua solidità e del suo potere di controllo, che prenda il via il processo di
ricostruzione sindacale. Durante il primo anno di applicazione del Pian Laboral, la
contrattazione collettiva vede coinvolti quasi 600.000 lavoratori, il 65% degli
affiliati al sindacato. Per quanto i risultati economici sono negativi, perché gli
aumenti ottenuti sono di gran lunga inferiori all’aumento del costo della vita
e per quanto i sindacati pur votando lo sciopero non riescono a realizzarlo, si
può notare un fermento e una dinamica sconosciuta negli anni precedenti del
regime.
4 I sindacati di base corrispondono ai nostri consigli di fabbrica. Si differenziano dai sin
dacati d ’impresa che spesso sono organizzati dallo stesso imprenditore.
5 Helia Henriquez, La reconstitución del sindicalismo durante el Régimen Militar: anàlisis
de algunos sectores urbanos significativos, dattiloscritto, Santiago, 1984.
6 Cfr. documento preparato da un gruppo di avvocati specialisti in Diritto del lavoro e
sicurezza sociale: Estudio critico sobre el deterioro de la legislación laboral y de seguridad
social chilena a partir de 1973, Vicaria de Pastoral Obrera, Santiago, Dicembre 1982.
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Così, il ritorno alle elezioni sindacali permette la eliminazione di alcuni dei
dirigenti fedeli al regime e la formazione di direzioni sindacali di opposizione 7.
Questo fatto mette in rilievo che la politica sindacale del governo militare
non riesce a realizzare i suoi scopi. Il clima di repressione comunque sempre
presente, l’appoggio dato agli imprenditori contro i sindacati, la limitazione delle
garanzie tradizionali, creano una situazione così sfavorevole per i lavoratori, che
il nuovo sistema di relazioni industriali non può essere percepita dai lavoratori
se non come conseguenza diretta di una politica economica che produce benefici
soltanto per le classi dominanti.
4.
- Per quanto il movimento sindacale, almeno a livello dirigenziale, si sia
sempre opposto alla politica del lavoro del regime, la realtà è che, nel suo com
plesso, accetta il Pian Laboral e la ricostituzione del sindacato procede molto
lentamente, cercando di occupare gli spazi minimi legali. La scelta del rifiuto al
Pian Laboral, alla politica economica del regime, rimane esclusa per un certo
tempo. Solo dal 1983 in poi la mobilitazione sindacale comincia ad avere l’obiet
tivo politico di rifiuto dell’ordine vigente. Però è stato e ancora lo è, un processo
lento. Allora, il primo elemento che caratterizza la ricomposizione del movimento
sindacale, soprattutto la base sindacale, è l’accettazione della legalità imposta
dal regime, nonostante il fatto che la dirigenza politico-sindacale emersa dopo l ’83
sostiene un discorso diverso, di denuncia, di rigetto, tentando di sviluppare una
mobilitazione politica persistentemente repressa. Il secondo elemento è che il mo
vimento sindacale è, a sua volta, lo spazio di ricomposizione dei partiti politici,
proscritti dal momento del golpe del 1973, e questo si verifica sia all’interno delle
organizzazioni sindacali di base, sia all’interno delle strutture nazionali. Però
mentre i lavoratori membri del sindacato seguono una logica differente, molto
piu distanziata dalla logica politico-partitista tradizionale, i dirigenti delle organiz
zazioni locali, regionali e nazionali, e dei diversi settori produttivi, ripropongono
al loro interno la frantumazione dei partiti e la stessa conflittualità sperimentata
dall’opposizione politica. Quindi, la incapacità ad articolare le due logiche, quella
della base sindacale e quella delle due dirigenze, caratterizza, sin dall’inizio, il
processo di ricomposizione sindacale.
Nella base sindacale, si riattivano quei sindacati a cui la istituzionalità imposta
dal regime lascia uno spazio legale. Ma la ripresa dell’attività si effettua in una
situazione molto difficile: il tasso di disoccupazione, permanentemente superiore
al 15%, la perdita di una relativa stabilità del posto di lavoro, crea un mercato
del lavoro estremamente fluido che rende impossibile la difesa del posto di lavoro,
del salario e delle condizioni di lavoro.
Quando scoppia la crisi del 1981, il settore padronale ottiene le modifiche
legislative che gli permettono di scaricare sui lavoratori buona parte delle dif
ficoltà economiche. Si produce allora, tra l’82 e l’83 una riduzione del salario
nominale del 15-20% che, nonostante la contrattazione collettiva non lo permetta,
si generalizza e presto ottiene sanzione legale. Quel poco che la legge anco
ra alla fine degli anni ’70 concede nei termini di una certa protezione al
lavoratore, agli inizi degli anni ’80 viene eliminato del tutto e sia il settore
imprenditoriale che quello dei lavoratori sono affidati alle proprie capacità di
difendersi sul mercato. Il sindacato vede così esaurito il suo ruolo, seppure minimo
come abbiamo visto, che il Pian Laboral gli aveva definito, giacché gli risulta
impossibile difendere il livello di vita dei suoi soci. Di fronte a questa situazione,
7
M. Barrera, H. Henriquez, T. Selamé, Participation, Sindicatos y Estado en el Chile actual,
Ces, Santiago, 1985.
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cresce il settore della classe lavoratrice che, disoccupata o inserita nelle attività
informali, rimane fuori dell’organizzazione sindacale8.
La caratteristica piu nitida che il movimento sindacale mostra oggi è, senza
dubbio, la forte contrazione sperimentata rispetto al 1973. I dati ufficiali se
gnalano che alla fine del 1983 si ritorna al livello di sindacalizzazione degli anni ’60,
situazione che si dà in tutti i settori economici. I lavoratori sindacalizzati
costituiscono nel 1983 un 34% (320.900) di quelli organizzati nel 1973, anno
nel quale si aveva quasi un milione di lavoratori sindacalizzati. Allo stesso
modo, il numero dei sindacati da 6.692 nel ’73 scende a 4.401 nell’83. Questa
ultima diminuzione è proporzionalmente minore della contrazione dei membri,
e ciò indica un terzo elemento di deterioramento: la consistenza dei sindacati
si è ridotta drasticamente, specialmente nel settore industriale 9.
Come abbiamo già segnalato, fino al 1973 esisteva una struttura economica
i cui pilastri erano costituiti dall’attività mineraria e dall’attività industriale, con
siderati tali sia per il loro contributo al prodotto nazionale, sia perché le re
lazioni capitaliste erano piu nitide in questi settori. Non a caso le organizza
zioni sindacali piu importanti erano proprio in questi settori; alla fine degli
anni ’60 anche nel settore agricolo emergeva il sindacato come una presenza
importante.
Una ipotesi che ha orientato in maniera importante le analisi sul sindacalismo
è che i cambiamenti nella direzione dello sviluppo economico che implicava la
strategia proclamata nel 1973 dal regime militare e le misure per la sua realizzazione
che esso ha adottato, avrebbero significato un tale ridimensionamento della forzalavoro da comportare un peso minore dei settori che nel passato avevano mo
strato una capacità organizzativa sindacale rilevante e come conseguenza si sarebbe
avuto un cambiamento nella dirigenza sindacale 10.
Effettivamente ha avuto luogo in economia un riordinamento significativo.
Ci sono variazioni di una certa importanza nel peso che i differenti settori pro
duttivi hanno sia nel contribuire al prodotto nazionale sia come generatori di
posti lavoro. Però siccome il contesto dominante è stato un contesto di crisi
e non di espansione, questi cambiamenti non si sono tradotti nelle conseguenze
politiche che si speravano.
5.
- Conviene esaminare, anche se brevemente, le caratteristiche con le quali
l’organizzazione sindacale si è andata ricomponendo in alcuni settori importanti.
Ci sono essenzialmente due dimensioni principali da considerare, una è la base
materiale dell’espansione dell’organizzazione giacché il numero dei lavoratori sin
dacalizzati è un primo ed ineludibile fattore di forza. L ’altro è il carattere della
domanda che propongono e cioè in che misura le azioni sindacali, nei loro li
velli e settori diversi, cercano forme di inserimento politico piuttosto che cor
porativo.
Un punto importante che mi pare bene porre in evidenza è che l’applicazione
del modello economico del regime ha comportato la stasi o il deterioramento di
quelle attività in cui piu attivi e consistenti erano i nuclei del sindacalismo sto
rico e cioè il settore metallurgico e tessile, e miniere del rame e del ferro
e le grandi imprese statali. Attualmente invece, acquisiscono importanza economica
attività che non generano un movimento sindacale con le caratteristiche e le
s VECTOR, Informe de Coyuntura Econòmica: dossiers di: Luglio/Agosto 1982, Marzo/
Aprile 1983, Giugno 1983.
9 Ideila Henrìquez, op. cit., p. 10.
10 Cfr. Guillermo Camperò e José A. Valenzuela, El movimiento sindicai chileno en el capi
talismo autoritario, 1LET, Santiago, 1984.
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potenzialità di mobilitazione e protesta che si sono conosciute in passato. Ad esem
pio, le attività finanziarie reclutano sempre piu personale tra la classe medio-alta;
l ’attività frutticultrice funziona con un gran numero di lavoratori temporali, quella
commerciale mostra bassi indici di sindacalizzazione.
Allora, per quanto la struttura occupazionale abbia sperimentato importanti
modifiche, il sindacalismo ha mantenuto sostanzialmente le sué vecchie artico
lazioni ed equilibri interni, e non ci sono le condizioni materiali per la creazione
di forze sindacali nuove, capaci di sostituire le posizioni di preminenza dei vecchi
settori sindacali.
Ci sono altre caratteristiche dello sviluppo economico che può interessare
cogliere ai fini dell’analisi dell’organizzazione dei lavoratori. Da un lato il ca
rattere ineguale di questo sviluppo si è accentuato. Ha continuato ad espandersi
un settore di « grande impresa » dove ha avuto luogo un processo di concen
trazione della proprietà, di investimento e introduzione di tecnologia avanzata.
Però questo polo di sviluppo che senza dubbio definisce l’economia nel suo
complesso, ha provocato uno squilibrio in altri punti consolidando la marginalizzazione e l ’oppressione dell’altro settore economico piu arretrato, sia per ciò
che si riferisce ai modi che per ciò che si riferisce ai rapporti di produzione.
In alcuni settori produttivi, come l ’agricoltura e il commercio, la crescita del polo
avanzato ha causato una disarticolazione sostanziale.
Per quanto il settore piu arretrato abbia scarso peso economico, mostra però
una gran capacità di assorbire manodopera. Qui i produttori si inseriscono nella
produzione in modi diversi: essi possono essere piccoli proprietari, artigiani, la
voratori in proprio, i quali sono drasticamente subordinati in una relazione il
cui altro polo è la società piuttosto che uno specifico datore di lavoro. Non
essendo salariati, non gli è facile inserirsi in una organizzazione sindacale che,
svuotata di significato politico dal regime, si definisce essenzialmente per la sua
azione di rivendicazione di fronte ad un preciso datore di lavoro. D ’altra parte,
la grande dispersione di questi piccoli produttori e lavoratori informali rende
difficile la loro organizzazione 11.
Un’altra caratteristica importante della politica economica che ha impedito
e limitato l’azione sindacale durante il regime militare è stato il produrre rapporti
di lavoro di grande sfruttamento. La razionalità squisitamente economicista del
comportamento imprenditoriale si è imposta con l’avallo dello stato che ha ri
fiutato un sia pur minimo ruolo di arbitrato. La formazione di un mercato del
lavoro troppo fluido — possibile in una economia che ha avuto sempre un tasso
elevato di disoccupazione — è stato il fattore principale di deterioramento del
sindacato. Il conseguimento di un posto di lavoro molto frequentemente è con
dizionato al non essere membro di un sindacato.
In questa situazione, caratterizzata da una parte da oggettive difficoltà da
parte dei sindacati esistenti di farsi carico della difesa dei suoi membri e dall’altra
dalla crescita del lavoro informale e della disoccupazione, emerge un processo
interessante anche se solo incipiente: e cioè la creazione di forme di organizza
zione di questi diversi settori del mondo del lavoro, in cui il discorso politico di
critica dell’ordine sociale esistente acquista un’importanza centrale.
Ovviamente questo sforzo organizzativo non è facile. I tentativi da parte dei
sindacati di mantenere organizzati i disoccupati, i licenziati, ecc., sono frustrati
per i limiti imposti dal regime agli spazi di manovra del sindacato. Nel settore
edilizio questi sforzi sono praticamente falliti. Stanno registrando un certo suc
cesso, soprattutto in provincia, da parte di sindacati che, approfittando della
11 Luis Raseto, Las organizaciones económicas populares, PET, Santiago, 1984.
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mobilitazione su domande politiche, hanno impostato il discorso su base terri
toriale. I sindacati delle miniere del carbone, quelli dei portuali, cercano — e in
alcuni casi sono riusciti a definire — domande che investono tutta la provincia
o la regione in cui sono presenti, domande che includono interessi p iu ; ampi
che non quelli strettamente sindacali e la loro mobilitazione appare, ormai con
tinuativamente, saldata e organizzata con quella dei lavoratori dell’economia
sommersa: i pobladores o i commercianti ambulanti. I sindacati indipendenti che
nel settore informale si stanno formando, si propongono una prospettiva di mag
giore vincolo strutturale con le organizzazioni sindacali tradizionali. Se la loro
presenza può contribuire perché queste ultime raccolgano la domanda che pro
viene dalle situazioni di esclusione sociale e non solo quelle che emergono dalle
contraddizioni capitale-lavoro, si può forse cominciare a configurare un movimento
popolare più unitario e meno segmentato.
C’è comunque da ricordare che sono sempre i settori dell’industria e delle
miniere quelli che presentano una maggiore forza sindacale. Nonostante la crisi
del settore industriale, la forte conflittualità con l’imprenditoria, i lavoratori di
questo settore sono riusciti a mantenere un livello di organizzazione importante
anche se le spinte corporative rimangono ancora molto consistenti. Negli ultimi
due o tre anni però il discorso sul ruolo politico del sindacato e sulla sua
identità sociale stanno acquistando sempre più consensi. Nel settore delle mi
niere, soprattutto nelle miniere del rame, il tasso di sindacalizzazione si è sempre
mantenuto alto. La distruzione dell’organizzazione attraverso sanzioni ai lavoratori
membri dei sindacati, non si dà in questo settore come negli altri, anche perché
lo stato è il principale datore di lavoro. D ’altra parte, le caratteristiche del lavoro
nelle miniere, che implica un gran numero di lavoratori concentrati territorial
mente, e che costituiscono, a volte, veri e propri enclave, è un altro fattore che
conferisce forza alle organizzazioni sindacali di questo settore. Qui lo stato si
è sforzato di mantenere una dirigenza sindacale « fedele » al regime, che per quanto
dal 1983 in poi si è sempre più assottigliata, è tuttavia molto presente. Ed è
nel settore del rame dove i conflitti tra una visione corporativa del sindacato
e una visione politica attraversano tutta la base. Qui il regime, che ha un grande
potere d ’intervento, perché è esso stesso imprenditore, da sempre si è preoccupato
di non restringere troppo lo spazio di azione corporativa perché questa possa
efficacemente contrapporsi alla politicizzazione, dominante nel settore, sino al 1973.
Una situazione simile si riscontra nel settore del petrolio; in entrambi i settori
la crescita della produzione ha facilitato il mantenimento di standard salariali
alti, e questo, nonostante la perdita di conquiste importanti, ha facilitato un
atteggiamento corporativo.
Nelle attività produttrici di servizi il sindacalismo è debole e con meno
tradizione storica. La espansione di alcuni di questi settori, come quello commer
ciale e finanziario, è nell’ultima decade molto significativo anche per l’offerta di
lavoro che implica. Ma dal punto di vista dell’organizzazione sindacale, sia per
l’opposizione padronale che per la repressione del regime, esso non ha alcuna
rilevanza.
Il risultato di tutti questi fattori è la ricostituzione di un movimento sin
dacale che da un lato, con fatica, lotta contro le tendenze corporative al suo
interno per recuperare l’orientamento politico che storicamente lo ha qualificato,
dall’altro incontra difficoltà enormi a ridefinire la sua identità e struttura sulla
base delle trasformazioni imposte dal regime.
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Riflessioni sulla crisi
della classe politica

1. I partiti politici come gruppi autocentrati
Solo molto dopo il colpo di stato del 1973 i partiti della sinistra cilena si por
ranno il problema della loro rappresentatività e dei rapporti tra vertice e base. Di
piu, c’è chi sostiene che gran parte della classe politica non se lo è nemmeno po
sto, rifuggendo da qualsiasi discussione in proposito.
C’è piu di un motivo per questo. Intanto la partecipazione politica e la mobi
litazione intorno alle proposte partitiche venivano percepite come dato certo e
indiscutibile nel contesto politico-sociale precedente il 1973 e che si era venuto
consolidando fin dal trentennio precedente. I partiti avevano identificato nella
struttura delle classi della società cilena, in funzione dei loro programmi, i propri
interlocutori, gli attori della propria proposta globale, della propria utopia. C’era
anche modo di quantificare la presenza dei partiti nella società, sia nelle istanze
politiche che sociali. Insomma, la larga pratica politico-sociale nel quadro delle
istituzioni democratiche rendeva superfluo domandarsi se i programmi della classe
politica esprimessero gli interessi dei rappresentati, o di coloro cui si dirigeva
ogni discorso politico, fossero questi la classe operaia, il ceto medio, i contadini,
gli imprenditori ecc. La rappresentatività di ogni partito era legittimata dal pro
prio progetto storico, in cui si considerava ovvio il consenso e la partecipazione
degli interpellati. La situazione, cominciando dalle forme, cambierà radicalmente
a partire dal 1973.
Sociologo cileno.
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2. L ’arco dei partiti politici di opposizione
Dal 1973 fino ad oggi i partiti della sinistra cilena hanno via via costituito
diverse successive alleanze. La Unidad popular, l ’alleanza dei sette partiti che
portò al potere Salvador Allende, inizia dopo il golpe un processo di decomposi
zione che si tradurrà nella fine del suo progetto politico, sociale, strategico. Alla
esperienza della Up, di un fronte di sinistra che si facesse carico di una cosiddetta
« via cilena al socialismo », si succedono vari tentativi di ricomporre quel quadro
ideale.
Fin dal primo giorno dall’instaurazione del regime militare la Up è oggetto
di una costante e massiccia repressione contro i suoi militanti e contro la sua
struttura dirigente che, com’è noto, subisce enormi e irreparabili perdite. In un
tale contesto, e come primo tentativo di direzione e ricostruzione organica, l’Unio
ne popolare fa appello alla creazione di un fronte « antifascista », fondato essen
zialmente sulla forma di alleanze che era la sua precedente.
I sei anni seguiti al golpe saranno segnati da un’aspra repressione e dai tenta
tivi dei partiti di Up di ricomporre un nucleo dirigente e un quadro di alleanze da
cui condurre l’opposizione al regime. È questo un periodo in cui piu larga è la
denuncia internazionale della sistematica e brutale violazione dei diritti umani in
Cile, con grandi mobilitazioni all’estero, coll’esodo di migliaia di cileni e con forti
pressioni diplomatiche e politiche per la liberazione dei dirigenti Up incarcerati.
Sono anche gli albori di una riflessione sul carattere « sui generis » della ditta
tura cilena. In corrispondenza ad altri esperimenti autoritari in America latina,
essa cominciava a profilarsi non più come un incidente nel panorama istituzionale
cileno, la cui vita democratica si sarebbe dovuta ricostituire rapidamente, come
pensava ad esempio la De, ma come l ’intervento delle Forze armate, e in partico
lare di Pinochet, nel quadro di un progetto generale tendente a provocare sostan
ziali cambiamenti nella struttura sociale, economica e politica del paese.
È però questo, paradossalmente, anche un periodo in cui si annuncia conti
nuamente l’imminente caduta del regime e un rapido ristabilimento della demo
crazia, negando, in pratica, il carattere strutturale e di lungo periodo del regime
militare. Ciò significa da un lato letture apocalittiche della realtà cilena mentre
dall’altro si fa strada una presa di coscienza dell’inevitabilità del sistema autori
tario. Sostanzialmente fino al 1979 il quadro globale non presenta variazioni signi
ficative. Vale qui sottolineare un processo verificatosi attorno a quell’epoca in
settori giovanili di alcuni partiti della sinistra: la cosiddetta « rinnovazione e
convergenza socialista ». Questa esperienza, essenzialmente teorica, di parte della
sinistra cilena, può rappresentare il segno di un interessante segnale, indizio per
comprendere la distanza che si è venuta creando tra la base sociale, con le sue
organizzazioni e movimenti, e i partiti politici.
Prima di esaminare le mutazioni della politica di alleanze a sinistra prodottesi
a partire dal ’79, vale la pena di fare alcune considerazioni sul « rinnovamento
e la convergenza ».
3. La critica agli stili e alle pratiche politiche: il rinnovamento
Questa critica alla pratica dei partiti della sinistra, portata avanti dai vari
collettivi politici, era un campanello d ’allarme. La discussione verteva, in qualche
caso, sempre intorno alla concezione tradizionale del partito nel senso in cui
veniva intesa, salvo poche eccezioni, dalla maggioranza dei partiti di sinistra, cioè
nel quadro teorico marxista-leninista. Occorre sottolineare che mai fu posto in
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discussione l ’intero apparato ideologico della concezione marxista-leninista del par
tito, ma piuttosto fu la mancata applicazione delle proprie stesse direttive a por
tare la discussione in quella direzione. Ciò che si criticava era il predominio del
momento « centralista » a discapito di quello « democratico » nella pratica politica
dei partiti. Nei fatti non si contestava il « centralismo democratico » come regola
della presa di decisioni, ma la forma di applicazione di essa nella prassi politica.
Si accusavano i quadri intermedi ed elevati di fare una politica verticistica ed auto
ritaria, e con ciò di limitare la creatività e la spontaneità della base sociale. Deci
sioni isolate dal flusso di informazioni e di iniziative di base — si sosteneva —
allontanavano la possibilità per le strutture dirigenti di percepire ciò che stava « real
mente » succedendo nella società. D ’altra parte per il fatto stesso di rinchiudersi
in una « cupola » il discorso dirigenziale correva il rischio di misconoscere la real
tà, dando luogo a schemi e proposte senza contatto con essa. Veniva perciò auspi
cato il rafforzamento delle istanze alla base del tessuto sociale, una migliore circo
lazione di informazioni tra base e vertice, la disponibilità degli organi dirigenti a
cercare nuovi modelli e punti di riferimento politico e culturale, piu vicini a una
concezione « nazionale e popolare » della politica, riducendo automatismi ideo
logici e ortodossia.
Tuttavia, questo movimento che aveva entusiasmato vari settori di militanti
di base, alcuni quadri intermedi e numerosi dirigenti di massa, rimase in gran
parte senza sbocco: non si assistè a cambiamenti nella direzione voluta dai contestatari. La questione rimase giacente nella storia politica cilena, per poi riapparire
in altra diversa congiuntura e con altri protagonisti.

4. Crisi del progetto comune. Le nuove alleanze
Nel periodo 1979-1980 avvengono tre cose che contribuiscono a modificare il
quadro delle alleanze politiche e delle rispettive strategie dei partiti. In quest’arco
di tempo si consolida definitivamente la rottura del socialismo cileno. Le varie
anime che si agitano al suo interno, che hanno le loro radici nell’esperienza del
l’Unità popolare, le differenze affermatesi con gli anni, si concludono con la divi
sione.
Alla base della scissione sta — e sarà a lungo un fantasma che agiterà l’insieme
della sinistra cilena — il carattere strategico dell’alleanza col Partito comunista,
il modo di affrontare il modello autoritario, mentre si faceva sempre piu evidente
il progetto continuista, la discussione ideologica tra i settori « nazionalisti » e quelli
« leninisti », dibattito che tra le altre conseguenze genererà i due tronconi princi
pali nei quali si raggrupperanno da un lato gli interpreti di un socialismo riformista
e rinnovato, e dall’altro i fautori di una alternativa rivoluzionaria secondo i canoni
ideologici tradizionali. Un secondo elemento si riferisce al cambio di linea politica
del Pc cileno, che rappresentava un’inversione di tendenza a confronto delle tesi
del fronte antifascista con la combinazione di tutte le forme di lotta, incluse le
più violente, nell’azione politica di opposizione. Tale cambiamento di linea pro
vocò sorpresa nei vari partiti, almeno in quelli che componevano Up, e scatenò pro
cessi di attrazione e di critica da parte delle forze politiche e sociali.
Il Pcc si muoveva nella convinzione della necessità di opporre una politica più
incisiva al consolidamento del progetto autoritario. Le forme più acute di lotta
gli permettevano di allargare la sfera di influenza politica e di recuperare spazio
nei settori più radicalizzati, tradizionalmente relegati a un ruolo di second’ordine
nella politica dei partiti « di classe » della sinistra, essenzialmente operaisti. Il ter
zo fatto che interviene a modificare il quadro delle alleanze è l’approvazione, nel
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1980, con un referendum chiaramente fraudolento, di un nuovo corpus costitu
zionale disegnato dal regime militare che dava organicità al progetto di perpetua
zione del regime. La crisi che dilaniava Up e che si faceva sempre piu profonda
arrivava al suo culmine. È la crisi del modello economico del regime che ha riper
cussioni positive aH’interno dei partiti di opposizione e che nel 1983 li porta a
riprendere l ’iniziativa politica. Prima appare Alianza democràtica, fronte solleci
tato principalmente dalla De cui partecipa, per la sinistra, un troncone del socia
lismo, il Mapu operaio e contadino e il Partido radicai. In seguito si forma il
Movimiento democràtico popular, Mdp, con il Partito comunista, l’altro troncone
socialista, il Mir e altri gruppi minori.
Sia la Sinistra cristiana che il Mapu non partecipano a nessuna delle due al
leanze, ma per un periodo costituiscono, con il Ps e il Mapu operaio e contadino,
che facevano parte dell’Alleanza democratica, il Blocco socialista. La metamorfosi
continuerà ancora con l’uscita da Alleanza democratica del troncone socialista, la
sciandovi come partito ex-Up solo il Radicale.
Nel 1987 si costituirà la Izquierda unida con i partiti alla base del Mdp, imme
diatamente dissolto, piu la Sinistra cristiana e il Mapu. Al fondo di questa inces
sante ricomposizione, che probabilmente continua ancora, c’è l’esigenza di trovare
un nuovo modello teorico e politico che percorre ai vari livelli e nei vari fronti
l ’insieme della sinistra cilena. La ricerca di una nuova proposta ha attualmente due
grandi linee di orientamento: su una di esse si muove chi sostiene che i cambia*menti operati in Cile a partire dal 1973 nei settori dell’economia, della società,
della cultura sono di dimensioni tali da comportare mutamenti profondi nella pra
tica politica della sinistra. In questa prospettiva, con una critica dell’esperienza
di Up che non seppe graduare e mediare il processo di transizione al socialismo,
scaturisce la proposta della sinistra come alternativa di potere nel quadro perma
nente della democrazia formale con la piu ampia politica di alleanze.
L’altro orientamento, invece, considera sostanzialmente transitorio il carattere
del regime autoritario. Pertanto, compito della sinistra è quello di riformulare in
modo piu attivo e incisivo la propria linea politica, mantenendo un progetto ideo
logico essenzialmente ortodosso. La critica ad Up, da questo versante, sarà alla
propria incapacità a difendere, al di là della mediazione politica, un processo che
« necessariamente » rappresentava un conflitto strutturale nella società cilena.
Questo excursus sui partiti della sinistra cilena, qui rapidamente e schematica
mente presentato, è destinato a continuare, essendo questa una discussione che sta
ogni giorno di piu prendendo corpo e forza sia nella sinistra latinoamericana che,
da anni, in quella internazionale.
!
Per quanto però riguarda i movimenti sociali e la base dell’opposizione cilena,
questo dibattito tra i partiti della sinistra li ha solo sfiorati, anzi hanno risposto
con un crescente rifiuto a quelle discussioni, malgrado ci siano elementi di perce
zione da parte di alcuni gruppi, che attraversano la stessa crisi dei partiti, della
difficoltà di dar coerenza ad un progetto determinato, nell’attuale quadro politico,
sociale e culturale. La differenza stavolta è che, nel caso della « convergenza e rin
novazione », si trattava di cosa interna alla sinistra; oggi invece è al di fuori di
essa, nella quotidianità degli attori sociali che, contrariamente al soggetto del pas
sato, non sono militanti di alcuna utopia, e la sorte dei partiti non rientra affatto
nell’universo delle loro principali preoccupazioni.
Esistono due processi paralleli: uno dei partiti alla ricerca di un progetto che
dia identità e possibilità ad una alternativa di sinistra nella società cilena, necessa
riamente diverso dal fallito progetto di Up; l ’altro rappresentato dalla società ci
vile, dai movimenti sociali che sviluppano il proprio percorso, con dinamiche e
alleanze proprie. Spesso, queste coincidono con le proposte politiche dei partiti;
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altre volte ne differiscono allontanando la base sociale in un diffuso senso di disin
canto. In essa ad esempio molti si dicono militanti « allendisti », altri non accet
tano la divisione dei socialisti cileni riconoscendosi membri di un unico partito;
vasti settori della base sindacale contestano la politica dello scontro duro, ecc.
L’articolazione del movimento sindacale con i partiti politici prima del 7 3 può
essere una chiave di lettura per capire le difficoltà attuali per riportarlo a rapporti
positivi e non problematici...
Il movimento sindacale considerava lo stato non tanto come un meccanismo
di dominazione della classe dominante, ma piuttosto come un campo d ’azione dove
si confrontavano le diverse forze sociali. Le principali conquiste dei lavoratori sono
state raggiunte attraverso le leggi e tramite l’appoggio di alcuni organismi statali.
I partiti politici erano dei mediatori per il movimento sindacale, nelle diverse sedi
istituzionali, verso il parlamento, i governi locali, e gli altri organismi dello stato.
Nell’alleanza con i partiti il sindacalismo ritrovava un forte supporto. Essendo
vincolato al sistema politico, il movimento sindacale assumeva una posizione di
forza dinnanzi a qualsiasi conflitto sociale.
L’esistenza di solidi partiti della sinistra (Pc e Ps) di base operaia, permise
spesso alle organizzazioni sindacali di ottenere ottimi risultati nella loro azione.
Anche i partiti di centro appoggiarono i sindacati nella loro azione e sviluppo,
specialmente nella moderna industria statale, nei servizi e nel settore agricolo.
Lo stretto legame tra partiti e movimento sindacale si è realizzato soprattutto
attraverso le confederazioni nazionali. Ma nel quadro del sistema politico questo
legame non sempre ha comportato dei benefici: spesso ha significato una dipen
denza eccessiva, arrivando perfino a confondere le funzioni sindacali e quelle
politiche.
Ma con l’avvento dell’autoritarismo, senza la mediazione dei partiti, il movi
mento sindacale perde ciò che era stata in passato la sua principale via di azione.
Così si configura anche una profonda crisi di identità, che qualche effetto avrà
nella stessa natura del movimento sindacale, sia nella sua organizzazione, sia fra
i suoi affiliati. Nel nuovo scenario creatosi, le classi sociali si confrontano Jsenza
passare per la mediazione del sistema politico. Il confronto con il potere è im
mediato.
5. La percezione dei partiti e il disincanto
Dando per scontato che i rapporti sociali e politici in Cile si svolgono in un
quadro sostanzialmente diverso da quello di una istituzionalità democratica, cioè
all’interno di un modello autoritario di lunga durata, si può di conseguenza soste
nere che tali rapporti saranno sottoposti all’impatto del modello, che si esprimerà
nelle pratiche sociali e politiche stesse.
In secondo luogo, e a causa del sistema di dominio autoritario, si può verifi
care una notevole riduzione dei flussi di informazione e di scambio di esperienze.
Da ciò si può dedurre che si riducono anche la possibilità di testing e alimentazione
dei messaggi e delle idee derivanti dai piu diversi soggetti sociali e politici.
Nonostante queste considerazioni, necessarie per dare alcune coordinate della
realtà cilena, si può sostenere che esse non sono sufficienti per spiegare il rifiuto
e il disincanto crescente tra popolo e partiti, tra movimenti sociali e classe poli
tica. Tutto ciò appare piu chiaro dal 1983, allorché si allargano le possibilità di
espressione politica dei partiti di opposizione. Oggi in Cile ogni partito, dall’estre
ma destra all’estrema sinistra, ha un portavoce e organizzazioni che esprimono cor
rettamente le sue posizioni. Si può perciò immaginare che ci siano elementi capa57

ci di illuminare la frattura tra società civile e i partiti politici, elementi che vanno
al di là dei limiti imposti dal sistema autoritario all’azione politica.
6. La distanza dal punto di vista della popolazione
Io? « filo per i partiti ». Questa espressione, che usualmente ha una conno
tazione di adesione, di positività, nel linguaggio giovanile cileno attuale si traduce
nel contrario, come rifiuto, come disincanto e, in qualche caso, ha una valenza
negativa.
È il « filo » del coltello, del rasoio, di un’arma tagliente; in effetti evoca l’imma
gine di un taglio netto, di una separazione violenta e quasi chirurgica dalle cose,
dalle relazioni sociali. Quest’uso del linguaggio popolare e giovanile dei cileni per
il rapporto con una persona o una determinata situazione viene riferito alla sepa
razione, alla distanza prodottasi tra ampi e diversi settori sociali e i partiti politici.
Questa frattura tra base sociale e partiti viene percepita correntemente cosi:
— i partiti sono strutturalmente incapaci di modificare sostanzialmente e con
successo il quadro attuale di dominio autoritario;
— nonostante il continuo appello all’unità di tutti i partiti di opposizione,
esso non è altro che un esercizio retorico, irrealizzabile, stante la resistenza di
ogni partito a superare le proprie frontiere ideologiche;
— malgrado le grandi mobilitazioni, in particolare tra il 1983 e l’86, il regime
autoritario sviluppa inesorabilmente il suo itinerario di continuità nel potere; di
piu, a dispetto delle massicce mobilitazioni, l’autoritarismo è riuscito a mantenere
l’iniziativa politica e ha confinato i partiti di opposizione in un ruolo puramente
contestatario, riducendo al minimo la capacità di proposta degli stessi.
Queste opinioni non impediscono che esista una forte spinta contestataria al
modello dominante, nel seno della società. Di piu, si è vista un’avanzata xdi vari
« Fronti di massa » costituitisi dopo il 1973 come strumenti dell’azione dei partiti
nel chiaro intento di riempire di contenuti la loro stessa ragion d ’essere. Il movb
mento femminile diviene sempre più autonomo all’interno delle sue specifiche ri
vendicazioni. Cosi l’8 marzo, apertura all’« anno politico », diventa non solo un
momento di mobilitazione ma anche l’occasione per riflettere sul ruolo della donna
nella società pur dominata dall’autoritarismo.
Cosi il movimento giovanile dà una maggiore enfasi al discorso generazionale
di rottura non solo contro il sistema globale di dominio ma anche contro il verti
cismo e il discorso tradizionale delle direzioni politiche.
La creatività del movimento dei pobladores delle bidonville supera nella pra
tica le difficoltà di accordo dei vertici.
Il movimento sindacale, infine, sviluppa decisamente una proposta di piena
autonomia, di profonda revisione dei suoi rapporti con i partiti.
L’incapacità dei partiti ad articolarsi positivamente con i movimenti sociali e
la società in generale, nasce in fondo dal divorzio tra una visione totalizzante e di
lungo periodo della società — politica per definizione — e la dialettica quoti
diana che è la caratteristica dei movimenti di base della società civile. Questi sono
sempre più restii a delegare le loro attese e interessi a una classe politica anchilosata che può solo rinviarli a tempo indeterminato. D ’altronde si sentono abbastanza
maturi per gestirli da soli, per prendere decisioni a prescindere dai partiti, inven
tando strumenti nuovi, meno lontani, meno ideologici.
La frattura ha fatto emergere settori che in altra situazione avrebbero aspet
tato la « linea » dall’alto. Sono apparsi gruppi che non aderiscono a movimenti.
Non è che siano militanti dell’autoritarismo, ma gente convinta nel profondo del38

l’inevitabilità del quadro politico attuale. Dopo 15 anni di regime militare il senso
di lunga durata del modello autoritario l’ha avuta vinta su quello della sua im
minente sconfitta. A loro volta, i partiti hanno perso ogni ruolo di mediazione tra
potere e società, almeno nei termini di prima del 1973. A ciò va sommato l’ef
fetto della sconfitta in ogni senso del sistema di Alleanza dell’Up e la crisi della
sua proposta politico-ideologica a partire da sinistra.
In questo quadro, continua la contestazione della base sociale e dei movimenti
che affrontano problemi nuovi che non si inquadrano in modelli ideologici. Come
era da supporre, la società cilena, malgrado l ’enorme trauma rappresentato dalla
dittatura, ha continuato a vivere, a sentire, a conoscersi e ad esprimersi. Ai par
titi tocca imparare di nuovo il suo linguaggio.

en la siila
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Militari e potere politico.
Ieri e oggi

Fino ai tragici fatti del colpo di stato del 1973, era quasi articolo di fede
pensare che i militari cileni costituivano una notevole, e alquanto positiva ecce
zione nel convulso panorama politico latinoamericano. Gli osservatori di pro
blemi militari ritenevano, alcuni per convinzione, altri per scaramanzia, che le
forze armate in Cile non vantavano né tradizioni né velleità golpiste. La realtà
era che qualche preoccupazione al riguardo sembrava giustificata da alcuni fatti
accaduti all’interno delle forze armate a partire dagli anni ’50. Ciò nonostante,
la stabilità pohticodstituzionale che si era consolidata a partire dal 1938, a di
spetto del susseguirsi di coalizioni politiche diverse alla guida del paese, unita
al rafforzamento delle libertà democratiche dalla fine degli anni ’50, sembravano
rendere inattuabili i golpes tanto frequenti nei paesi vicini.
Le prime avvisaglie di un cambiamento della situazione nelle caserme si eb
bero nel 1969. In quel panorama, ormai in piena mutazione, si inserì nel 1970
la pubblicazione di un libro sulle forze armate nel sistema politico cileno. Il suo
autore, il politologo francese Alain Joxe, dopo un periodo di permanenza in
Cile e in seguito ad un approfondito studio sul ruolo delle istituzioni militari
nella storia cilena, era arrivato alla conclusione che esse, contrariamente a quanto
si riteneva, avevano giocato un ruolo spesso predominante nell’evoluzione poli
tico-istituzionale del paese.
Questo saggio si inseriva in una ormai ricca bibliografia riguardante l’evo
luzione, l’ideologia e lo status delle forze armate latinoamericane nei rispettivi
Storico cileno.
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paesi, particolarmente dopo la seconda guerra. In linee molto generali, tre sono
le correnti di pensiero o tendenze politico-storiografiche che si possono indivi
duare in tale bibliografia.
In primo luogo, e in qualche modo come continuazione della storiografia
liberale dell’ottocento, si era sviluppata una corrente di pensiero che possiamo deno
minare « socio-descrittiva ». Era una tendenza che, utilizzando la metodologia delle
scienze sociali, ha cercato di descrivere il fenomeno « forze armate latinoamericane ».
Ovviamente, questa posizione ha procurato di approfondire i processi sociali e storicoculturali che hanno determinato lo sviluppo, l ’ideologia ed il ruolo delle forze
armate in America latina. La metodologia adoperata dagli autori che si possono
annoverare in questa corrente, riconosce come autorevole precedente la ben nota
opera dell’antropologa nordamericana Ruth Benedict, II crisantemo e la spada,
sulla militarizzata società giapponese fra le due guerre.
In secondo luogo, esiste una corrente di pensiero che è anch’essa continua
zione della storiografia dell’ottocento, ma questa volta di quella conservatrice. È
una posizione che possiamo chiamare « agiografica », in quanto esalta l ’impor
tanza delle istituzioni militari e dei loro valori nella storia nazionale. Questa ten
denza considera le forze armate come depositarie dei principi fondamentali della
società, espressione piu autentica dei loro valori e garanzia dell’intangibilità di
questi valori nel tempo. Come è logico, questa è l’interpretazione piu diffusa nei
manuali di storia in uso nelle scuole. Nello stesso tempo, essa di solito si iden
tifica con la visione che le forze armate hanno di loro stesse.
In terzo luogo possiamo identificare una tendenza che ha acquistato parti
colare rilievo dopo il colpo di stato dei militari brasiliani del 1964. Questa po
sizione può essere denominata « critico-salvifica », in quanto combina elementi
apparentemente contraddittori sul ruolo svolto dai militari negli ultimi decenni
in America latina: critica degli aspetti regressivi dei loro interventi in politica e
nello stesso tempo ricerca del recupero degli elementi di progresso delle tradi
zioni militari. Come è noto, le attuali forze armate latinoamericane sono state
create, nella stragrande maggioranza, durante il periodo delle lotte per l’indi
pendenza dalla Spagna, agli inizi del secolo scorso. Evidentemente, il ruolo svolto
dalle istituzioni militari in quei frangenti non poteva non essere progressista e
rivoluzionario. Sono questi, appunto, i valori che la tendenza « critico-salvifica »
vuole mettere in risalto, per cercare di coinvolgere le forze armate in un disegno
latinoamericano di liberazione nazionale.
Anche questa tendenza riconosce precedenti nella letteratura storico-politica
del continente. Però, gli aspetti privilegiati da questa tendenza nell’analisi del
ruolo svolto dai militari nell’ottocento e primi anni del novecento, riguardavano
più la figura positiva, nonostante il carattere autocratico, di alcuni dittatori la
tino-americani. Data l’epoca, non erano le forze armate nel loro complesso a
giocare un ruolo positivo o negativo, bensì i loro capi. Questi, in non poche
circostanze, riuscirono per lo meno a conservare un minimo di indipendenza na
zionale per i loro paesi, in un mondo in cui i vari imperialismi lasciavano poco
o punto spazio all’autonomia delle nazioni più deboli.
L’evoluzione più recente di questa tendenza è venuta a coincidere col periodo
dei cosiddetti « golpes istituzionali ». In questi « golpes », a differenza di quelli
di un passato non tanto lontano, non è più la figura del caudillo militare, del
condottiero, a guidare la presa del potere, bensì le forze armate nel loro com
plesso. I capi militari non sono più figure carismatiche, ma espressione della
struttura militare, soggetti anche al giudizio dei loro compagni d ’armi ed agli
avvicendamenti delle forze armate.
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La nascita dell’esercito cileno
Il primo problema che si pone in relazione alla nascita dell’esercito cileno è
quello relativo all’identificazione del momento storico in cui questo avvenimento
si verifica. Fino a non molti anni fa, sembrava che tutti fossero d ’accordo che
questo fatto fosse accaduto contemporaneamente alle lotte per l’indipendenza dalla
Spagna. Invece, e per volere della nuova storiografia militare in auge dopo il
golpe del 1973, si sostiene oggi che non c’è soluzione di continuità fra il vecchio
esercito coloniale spagnolo e quello della repubblica indipendente. Infatti, la
nascita dell’esercito cileno viene fatta risalire al 1603, data in cui Filippo III
di Spagna, per regio decreto creava l’esercito del Regno del Cile. Quel corpo
armato si era reso necessario per portare avanti la guerra contro il popolo « mapuche », indomita etnia aborigena del Cile, e per difendersi dai pirati che facevano
incursioni lungo le coste del Pacifico.
La verità era che la tesi predominante sulla nascita degli eserciti latinoame
ricani, che la vincolava alle guerra dell’indipendenza, e quindi ad un processo
inequivocabilmente rivoluzionario, provocava non pochi disagi alle nuove autorità
militari del Cile. La storiografia « ufficiale » venne puntualmente in soccorso delle
imbarazzate autorità, e decretò che la nascita dell’esercito cileno poteva essere
spostata nel tempo, giu giu fino ai tempi della dominazione coloniale spagnola.
Tutto ciò, con buona pace prima dell’eroico popolo « mapuche », oggetto delle
cure dell’esercito coloniale, e dopo delle fatiche dei militari patrioti che crearono
l’esercito cileno, proprio per liberarsi dal dominio coloniale della Spagna dei
Borboni.
L’esercito cileno, durante le guerre dell’indipendenza, conobbe due periodi
ben diversi. Il primo, noto come della Patria Vecchia, fu in realtà una breve
tappa di transizione (1810-1814) nella quale non vi furono, apparentemente, no
tevoli cambiamenti nei confronti dell’esercito coloniale. Però il nuovo esercito si
differenziava ormai dal vecchio in due fattori decisivi: i capi militari apparte
nevano a una nuova generazione rivoluzionaria, creata a partire dal 1810, e il
compito di questo esercito non era piu quello di garantire il dominio spagnolo,
bensì quello esattamente contrario.
Questo esercito combattè contro le truppe realiste organizzate dal vicereame
del Peru. Perse la guerra e fu costretto, per lo meno quel che era rimasto di
quell’esercito, a lasciare il paese ed emigrare in Argentina.
Inizia così la seconda tappa dell’evoluzione dell’esercito cileno durante le
guerre dell’indipendenza. In Argentina si organizzò un corpo di spedizione, noto
come « esercito di liberazione », alla guida del grande condottiero José de San
Martin. Questo esercito invase il Cile nel 1817, e dopo alcuni combattimenti
decisivi, espulse le truppe realiste dal paese. Le caratteristiche dell’esercito for
mato da San Martin per liberare il Cile, e poi anche il Peru, erano di un profondo
internazionalismo, liberale dal punto di vista ideologico e rivoluzionario nei pro
grammi e nei fatti. Tutte queste, caratteristiche non facili da sopportare dalla
storiografia del regime militare attuale. La posizione « critico-salvifica » mette
in risalto proprio questi elementi, che contraddistinguono la genesi di quasi tutti
gli eserciti latinoamericani. La salvezza delle istituzioni castrensi in America latina
si troverebbe, secondo questa tendenza, in un ritorno alle proprie radici, nel tor
nare a svolgere un ruolo di liberazione nazionale, in un continente in cui la vera
indipendenza economica, sociale e politica non è stata ancora raggiunta.
Alcuni settori « revisionisti » della storiografia ufficiale, in consonanza con
certe posizioni che si sono sviluppate nella Spagna di Franco, hanno cercato di
interpretare le guerre di indipendenza delle colonie dalla Spagna come una sorta
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di « guerra civile ». Non c’è dubbio che qualche elemento di questo tipo si pre
sentò nelle lotte per l ’indipendenza dei paesi latinoamericani. Ma è altrettanto
vero che questi sono elementi non sostanziali.
La vera causa dell’indipendenza dei paesi dell’America latina va ricercata non
tanto in incidenti di tipo storico, come ad esempio le invasioni napoleoniche, o
in lotte fratricide tra schieramenti opposti, bensì in un processo evolutivo di
maturazione sociale e politica delle nazioni latinoamericane che non poteva non
sfociare nell’indipendenza.
Raggiunta l’autonomia dalla Spagna, in quasi tutti i paesi dell’America latina
dilagò il fenomeno delle lotte tra fazioni, le quali generalmente rappresentavano
le correnti liberali e conservatrici della società. Ma a volte l’aspetto ideologico dei
contrasti si nascondeva sotto le mentite spoglie di unitari contro federali, della
costa contro l’interno, della repubblica contro la monarchia, dell’unità contro la
secessione e via discorrendo.
Anche in Cile si verificò puntualmente questo processo, sotto la doppia veste
di liberali contro conservatori e del centro contro il sud. Quest’ultimo aspetto è
di particolare importanza nell’ulteriore evoluzione dell’esercito cileno, in quanto
la lotta fra i due schieramenti fu risolta con la partecipazione decisiva dell’esercito
del sud. Il capo di questo esercito, il generale José Joaquin Prieto, conservatore,
che si era formato come ufficiale nel seno dell’esercito coloniale, divenne il primo
presidente del periodo conservatore della repubblica. L ’esercito sconfitto, che aveva
difeso la causa liberale, assomigliava molto all’esercito di liberazione di San Martin,
in quanto contava nei suoi ranghi molti degli ufficiali stranieri che avevano costi
tuito l’ossatura tecnica di esso.
Con la vittoria dell’esercito del sud e l’elezione del suo capo a presidente della
repubblica, si materializzò, e con successo, il primo intervento delle forze armate
nella storia del paese ormai indipendente. Il modello politico che si istituì, noto
come modello portaliano, fu il risultato del volere dei conservatori e dell’esercito
del sud. Questi divenne ovviamente l’unico istituto armato del paese, e contribuì
a dare forma e sostanza alla repubblica per buona parte dell’ottocento. I capi del
l’esercito, successivamente, occuparono la presidenza del paese per vent’anni, pri
ma Prieto e poi Manuel Bulnes, ciascuno per dieci anni. I meriti del successore
di Prieto, il generale Bulnes, erano molti, tutti di carattere militare. Sedò alcuni
tentativi insurrezionali di ufficiali nostalgici del periodo liberale e portò l’esercito
cileno alla vittoria nella guerra contro la Confederazione fra il Peru e la Bolivia,
coalizione sentita come grave minaccia contro gli interessi del Cile.
Da Diego Portales a Pinochet
Il modello portaliano, dal nome del ministro Diego Portales, nume tutelare
della restaurazione conservatrice, è stato largamente osannato dall’attuale regime
militare. Si esaltano alcuni degli elementi caratteristici di quel periodo, partico
larmente le doti autocratiche di Portales, il suo senso della disciplina e dell’ordine,
in opposizione alle tendenze anarchiche dell’epoca. Proprio per quello, Portales
cercò di bilanciare il potere dei militari, organizzando una « milizia civile » forte
di piu di 20.000 uomini, contro un esercito che non contava piu di 3.000 soldati
regolari in tempo di pace. La strategia di Portales poggiava sul fatto che nessun
capo militare sedizioso sarebbe mai stato in grado di radunare la maggioranza
dell’esercito in linea; quindi, fra le milizie e le truppe fedeli al governo conser
vatore, sarebbe sempre stato possibile sconfiggere i rivoltosi. Il modello soprav
visse a Portales, morto assassinato durante una delle rivolte militari.
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L’esercito, durante gli anni successivi, riuscì a guadagnarsi il rispetto di buona
parte della società cilena, grazie alle vittorie riportate nelle guerre contro la
Spagna (1865-1866), e soprattutto contro il Peru e la Bolivia (1879-1884). Meno
prestigiosa dal punto di vista militare fu la cosiddetta « pacificazione dell’Araucania », vale a dire l’offensiva finale contro il popolo mapuche. Questo opera
tivo militare, che in ultima analisi consisteva nel togliere le terre ai mapuche,
contribuì in misura decisiva alla formazione del latifondo in Cile. La guerra
contro il Peru e la Bolivia, invece, determinò una notevole espansione territoriale
verso il nord a scapito dei paesi sconfitti. Quelle nuove terre incorporate al suolo
patrio erano ricche di ogni sorta di minerali. Fu la borghesia imprenditoriale
cilena, e le imprese straniere, particolarmente l’inglese, a beneficiare di questa
espansione, pagata con il sangue versato dai soldati dei paesi contendenti. L’eser
cito aveva raggiunto così il massimo del suo prestigio sociale e militare, avendo
contribuito decisivamente all’indipendenza e all’istituzionalizzazione del paese.
L’esercito era anche riuscito ad accrescere notevolmente il potere, il territorio e
il prestigio internazionale della nazione. I capi militari avevano assicurato la sta
bilità del paese nel periodo della restaurazione conservatrice, occupando la presi
denza della repubblica negli anni difficili.
Il sistema subì una grave crisi politica nel 1891, dovuta allo scontro tra le
forze rinnovatrici della borghesia illuminata di tendenze liberali, e settori dei
proprietari terrieri alleati alla borghesia vincolata al capitale inglese. Le forze
armate si scontrarono in una guerra civile, nella quale l’esercito rimase sostanzial
mente fedele al governo del presidente Balmaceda, di tendenza liberal-nazionalista.
La marina militare, invece, si schierò con l’opposizione al presidente, che si era
organizzata attorno alla maggioranza del Parlamento. I ribelli crearono una « giunta
di governo », riuscendo a sconfiggere il presidente in una breve ma sanguinosa
guerra civile. Il presidente della « giunta », l’ammiraglio Jorge Montt, promosso
sul campo, fu nominato presidente della repubblica. La storia si ripeteva. Il capo
militare vittorioso passava a occupare il potere, come simbolo e garanzia della
legittimità del regime.
Curiosamente, e a riprova del potere acquistato dalla marina militare, Montt,
una volta lasciato l’incarico di presidente, tornò ad occupare la carica di capo di
stato maggiore della marina militare. La sua presenza e prestigio determinarono
una crescita della forza navale senza precedenti. La marina militare si dotò dei
mezzi più moderni dell’epoca, e continuò negli anni successivi ad incrementare
la sua forza e capacità offensiva. Questa situazione, di relativo predominio della
marina militare nella distribuzione delle risorse destinate alle forze armate, si
prolungò fino agli anni ’50, epoca in cui l’esercito tornò a ricuperare parte del
potere perduto nel 1891.
Gli anni ’50 segnarono anche l’inizio dell’influenza predominante dell’ideo
logia e della politica « interamericana ». Gli eserciti latinoamericani furono « co
lonizzati » dalle forze armate degli Stati Uniti. Quasi tutte le istituzioni militari
furono imbrigliate nelle rigide strutture dei patti militari di « mutuo soccorso ».
L’equipaggiamento militare proveniva quasi esclusivamente dagli Stati Uniti, e
insieme ad esso anche la strategia, la tattica e l’ideologia militari. La concezione
strategica delle forze armate dell’America latina mutò radicalmente. Gli eserciti
latinoamericani si erano organizzati durante l ’ottocento e prima del novecento,
attorno all’ipotesi che il nemico era il paese vicino. Concezione questa, vecchia
come il mondo, ma diametralmente opposta a quella della breve, ma feconda e
solidale stagione delle lotte per l’indipendenza. La tradizione internazionalista e
rivoluzionaria di quelle lotte era stata abbandonata da quasi tutti, in parte per
motivi nazionalistici, in parte sotto l’influenza delle « missioni » militari europee.
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Queste, rafforzando le tendenze centrifughe ormai in atto in America latina,
trasferivano agli eserciti tutta la sfiducia nei confronti dei vicini che era tipica
della realtà europea di allora.
La concezione strategica degli Stati Uniti era invece molto diversa. Per loro
gli eserciti latinoamericani dovevano collaborare allo sforzo comune della difesa
del « mondo libero ». Il loro nemico non era necessariamente il vicino, bensì una
potenza di oltremare, o più frequentemente, il proprio popolo. Per difendersi da
queste minacce non c’era bisogno di forze armate molto moderne in quanto a
equipaggiamento. Per fare fronte ai pericoli interni bastavano mezzi tradizionali.
Gli eserciti venivano concepiti, secondo quest’ottica, come superpolizie, e non
come veri strumenti militari. Solo in limitati settori era consentito un certo
sviluppo tecnologico, più per ragioni di addestramento che di necessità offensive.
Questi settori « di punta » erano la marina militare e l’aeronautica militare, alle
quali però non venivano mai forniti mezzi troppo moderni.
Questa era la condizione in cui si trovavano anche le forze armate cilene.
L’esercito non disponeva di artiglieria moderna, i suoi mezzi blindati erano pochi,
leggeri e di modelli della seconda guerra. La fanteria era ancora equipaggiata con
fucili a ripetizione. L’aeronautica militare non possedeva aerei a reazione. La
marina aveva navi « in prestito ». Nessuna istituzione militare contava su razzi
o missili, di qualsiasi tipo questi fossero. Ovviamente, la frustrazione dei militari,
sia dal punto di vista umano che professionale, era profonda. E si faceva ancor
più grave per la difficile situazione economica del personale di tutti gli istituti
militari. La condizione in cui si trovavano le forze armate spingeva le stesse in un
vicolo cieco simile a quello in cui si trovarono negli anni ’20-30. La differenza,
non trascurabile, stava nel fatto che allora i militari sconvolsero la vita politica
del paese con un orientamento tutto sommato « progressista ». In quel periodo i
governi non erano di sinistra, le organizzazioni sindacali erano deboli, i partiti
popolari avevano poco seguito, la democrazia e la giustizia sociale erano agli inizi.
Quindi, i militari, col loro intervento, giocarono un ruolo di rottura di vecchi
schemi, diedero slancio alla legislazione sociale, costrinsero il Parlamento a votare
leggi di progresso. Ma negli anni ’60 la situazione era mutata. Le forze armate
erano state fortemente influenzate dall’ideologia anticomunista e antipopolare degli
anni di Truman e Eisenhower. Quindi, la loro intromissione in politica, difficil
mente poteva diventare progressista, bensì esattamente il contrario. E così fu. Il
primo tentativo di golpe del 1969, contro il governo democristiano, dimostrò
quali erano le tendenze in sviluppo all’interno delle forze armate. La vittoria di
Salvador Allende rese queste posizioni più aggressive e difficilmente controllabili,
nonostante gli sforzi dei settori militari « costituzionalisti », pochi in numero ma
di grande prestigio.
Il golpe del 1973 fu sentito da molti militari come una vittoria dell’ordine e
della sicurezza nazionali. Diede anche alle forze armate, oltre che il potere politico,
la capacità di determinare autonomamente quali dovevano essere le necessità della
difesa nazionale. Le istituzioni militari si svilupparono e si dotarono di mezzi
moderni e abbondanti, anche se gli acquisti non sempre furono molto azzeccati. Si
sviluppò una piccola ma efficiente industria militare, sia alle dipendenze dirette
degli istituti militari che nel settore delle imprese private. Il bilancio della difesa
crebbe in forma notevole, ma in buona parte dovuto alle spese per il personale,
sia in attività che in pensione.
Inutile dire che la concezione « agiografica » sul ruolo delle forze armate è
diventata la dottrina ufficiale del governo. Le posizioni « critico-salvifiche » hanno,
ciò nonostante, un importante ruolo da giocare, in quanto sono le uniche che pos
sono dialogare con la dottrina ufficiale. Entrambe hanno in comune la certezza
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che le forze armate hanno un ruolo importante da svolgere in Cile e in America
latina. L’esempio dato dagli eserciti rivoluzionari del periodo dell’indipendenza non
è certamente trascurabile. La storia stessa delle forze armate cilene non è priva
di momenti di grande coinvolgimento con le tendenze progressiste della società.
E gli esempi dei militari peruviani durante il governo di Velasco Alvarado, del
generale Torrijos nel Panama, del breve governo dei giovani ufficiali del Salvador,
del generale Torres in Bolivia, dimostrano che lo spirito che animava i soldati
dell’indipendenza non è ancora, nonostante le apparenze, tramontato.
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Pilar Tordera *

Regolamentazione e
diritti dei Mapuche**

Nel luglio del 1986 il popolo mapuche — per la prima volta nella storia —
ha un suo rappresentante nella società cilena (ovviamente all’opposizione) José
Santos Millao, presidente dell’Ad Mapu — « il miglior riflesso della terra » —
partecipava, con altri tredici membri di diversi settori (ceti professionali, camio
nisti, studenti, coloni, operai, ecc.) alla Asamblea de la Civilidad, la piu ampia
concertazione contraria a Pinochet.
I mapuche, dal primo momento della Conquista, si sono guadagnati il rico
noscimento come popolo. Popolo tranquillo nella vita quotidiana, ha ben saputo
prendere le armi quando la situazione lo ha richiesto — e continua a richiederlo —
per difendere il diritto alla propria dignità. José Santos, insieme agli altri rap
presentanti dell’Assemblea, venne arrestato; in calle Estado, per opera delle forze
armate, fra applausi e spinte. Con la sua fascia da guerriero sui capelli. Chissà
che questo non sia il segno piu importante di qualcosa che cambia fra i cileni:
il popolo applaude, l’autorità reprime. Per lo meno là, all’interno. E questo
applauso fraterno è anche il risultato dei continui sforzi dei mapuche, del loro
lavoro per trasmettere i loro valori, la loro concezione di una vita diversa e
anche — a mio avviso — nobile.
Anche se non è un atteggiamento generalizzato, ci sono ancora troppi cileni
che misconoscono (parola molto affine a « rinnegano ») i mapuche come i primi
abitanti del Cile. La cultura araucana e il mapudongo, la loro lingua, sono l ’au
tentica e reale cultura cilena. Persone del livello di Neruda, Violeta Parra, Victor
* Giornalista spagnola.
** Da « Araucaria de Chile », n. 37, 1987.
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Jara — gli « amapucizzati » lo riconobbero. Ma è certo che il cileno progressista
e di sinistra sta prendendo sempre piu coscienza di questa realtà. Altri voltano
le spalle alla verità, ma forse è solo questione di tempo.
Come dicevamo, a metà luglio dell’86, in Cile, venne fatto prigioniero a
Capuchinos il massimo dirigente dell’Ad Mapu. Alcuni giorni dopo una delega
zione dell’Ad Mapu, proveniente (nella maggior parte) da Temuco, giungeva alle
carceri: la delegazione era formata dai vicepresidenti dell’organizzazione, Lucy
Traipe e Rosanel Millamar e da numerosi mapuche. Le donne vestivano l’abito
tradizionale e Ana Llao, la sacerdotessa, intendeva celebrare un nouìllatùn (rito)
per chiedere a Chao Ngenechén (il loro dio) la libertà del proprio lonko (capo)
José Sàntos e degli altri membri dell’Assemblea. Venne loro proibita non solo
la celebrazione del rito ma anche l ’entrata nel recinto. Le visite si succedevano
ordinatamente e i gendarmi censuravano. I mapuche protestarono e difesero i loro
diritti « ancora una volta veniamo discriminati... ». E d ’improvviso, sfidando il
nemico... il « cultrun »... « Chao Ngenechén, Chao Ngenechén! ». I mapuche cele
brarono il loro nguillatun alle porte del carcere; i gendarmi non seppero cosa fare:
evidentemente non avevano previsto tanto ardire.
Tre anni prima, a Temuco, Manuel Melin aveva pagato con la vita per aver
osato la stessa cosa: essere orgoglioso di essere mapuche. L’Acha (Azione cilena
anticomunista) aveva « cobrado otro rojo » come direbbe Franco.
Recentemente, a Malleco, i militari hanno aperto il fuoco contro le comunità
mapuche. Ciò significa che Pinochet sa bene chi sono i suoi nemici... Per compren
dere meglio il rapporto dei mapuche con il resto della società cilena in relazione
alla dittatura, sarebbe opportuno fare un po’ di storia.
I mapuche, un popolo
Innanzi tutto è necessario sapere, almeno a grandi linee, quale è stato il rap
porto dei mapuche con gli huincas (spagnoli o cileni) dopo l’invasione del con
quistatore Pedro de Valdivia. Inoltre che cosa significa che i mapuche siano
un popolo e non una classe sociale; cosi come è necessario sapere quali siano
state le caratteristiche della società huinca da Pedro de Valdivia fino ai giorni nostri.
Che i mapuche siano un popolo e non una classe sociale significa che sono in
grado di produrre i beni necessari alla loro sussistenza, che hanno un proprio
modo di produrre, cosi come un’organizzazione sociale, giuridica e politica nonché
una propria ideologia (forma di interpretare la società e i suoi rapporti con
la natura). In breve, i mapuche sono popolo perché hanno un modo di pro
duzione che coinvolge sia una struttura economica che una sovrastruttura giuridicopolitica e ideologica specifica. E diversa da quella del popolo huinca che li aveva
invasi. Quindi il rapporto dei mapuche con gli huinca è un rapporto tra due
popoli diversi, tra due modi di organizzarsi per la produzione dei beni materiali,
tra due tipi di organizzazione giuridica, politica e tra due ideologie.
Quando nel 1540 gli spagnoli invasero il paese mapuche (31 milioni di
ettari compresi tra la valle del Copiapó a nord e il golfo di Reloncavi a sud)
questi erano un popolo il cui modo di produzione poteva definirsi comuniSmo
primitivo. Lo stato non era ancora considerato una forma di organizzazione
sociale, non c’era un potere centrale e circa un milione di individui erano
riuniti in piccoli nuclei o in comunità familiari ampie (il padre, i suoi figli con
i figli e i figli dei suoi figli) chiamate lobehes in mapudungo. Il lobehe era l ’unità
di base per la produzione e il consumo e si dedicava al raccolto, alla caccia,
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all’agricoltura e all’allevamento del bestiame su piccola scala. La proprietà privata
della terra non esisteva e i lobches percorrevano il paese in forma seminomade
stabilendosi successivamente in differenti località, a seconda dell’utilizzazione che
facevano delle risorse naturali, senza esaurirle e permettendone il rinnovamento.
In ogni lobche il lonko o capo era il più anziano della famiglia.
I lobches non erano totalmente indipendenti tra di loro, se non per quanto
riguardava l’amministrazione della giustizia, la distribuzione delle terre e i riti re
ligiosi. Si raggruppavano in un’unità più ampia che riuniva tutti i discendenti
di uno stesso antenato: il rehue, equivalente della gens (Engels) o del clan. A
loro volta i rehues si riunivano in ayllarehues che consistevano in un gruppo sociale
e politico più ampio il cui concetto è equivalente a quello di tribù. A causa
dell’invasione spagnola i mapuche — dando prova di un forte spirito di adatta
mento e di iniziativa — crearono una organizzazione guerriera nuova e superiore,
Yhuichan-mapu (terre alleate) che equivaleva a una alleanza di tribù solo per
il periodo della guerra. La guerra era diretta dal toqui (capo guerriero) eletto
democraticamente in una assemblea di lonkos. Si ebbero poi quattro huichanmapus che a loro volta si allearono e si coordinarono tra di loro. Questo popolo
« comunista primitivo » così organizzato definiva se stesso mapuche (da mapu,
terra e che, gente = gente della terra) e la terra — il paese nel quale si erano
installati e sviluppati — era l ’elemento primordiale per la loro esistenza.
Dalla terra ottenevano i beni necessari, con la terra avevano relazioni magiche
per ottenere salute ed energia, per il culto degli antenati e per rapportarsi a Chao
Ngenechén, il padre creatore dei popoli e della natura.
Con gli spagnoli arriva il capitalismo
Quando gli spagnoli invadono la terra mapuche si verifica uno scontro tra
due popoli totalmente diversi, le cui tappe storiche erano inoltre totalmente
differenti. I mapuche, un popolo ancora nella fase del comuniSmo primitivo; gli
spagnoli che rappresentavano il modo di produzione capitalista mercantile nella
fase di accumulazione (supersfruttamento). I mapuche, piccole comunità familiari:
gli spagnoli, avanguardia del capitalismo mondiale di un’epoca nella quale si
cercavano oro e argento per i forzieri dei grandi banchieri europei. Carlo Marx,
nel primo libro de II Capitale lo dice chiaramente: « La scoperta dei giacimenti
d ’oro e d ’argento in America, la crociata per lo sterminio, il rendere schiavi
e seppellire nelle miniere gli aborigeni, l’inizio della Conquista e il saccheggio
delle Indie orientali ...sono tutti fatti che segnalano gli albori dell’era di pro
duzione capitalista. Questi processi... rappresentano altrettanti fattori fondamentali
del movimento di accumulazione originaria ».
Eduardo Galeano {La venas abiertas de América Latina), ci ricorda come le
colonie americane « siano state scoperte, conquistate e colonizzate nell’ambito
del processo di espansione del capitale commerciale » e come questo saccheggio
« sia stato il mezzo più importante per l’accumulazione primitiva di capitali che...
rese possibile l’apparizione di una nuova tappa storica nell’evoluzione economica
mondiale ». È così che le grandi ricchezze dell’America andarono « a finire in
mano dei Fugger... e di altri grandi (banchieri) usurai dell’epoca, come i Welser,
gli Shetz o i Grimaldi » che equivalgono agli attuali banchieri mondiali. Da allora
« il modo di produzione e la struttura delle classi di ogni luogo sono state deter
minate dall’esterno, grazie alla loro integrazione all’ingranaggio del capitalismo
universale ».
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I mapuche: un popolo « proletarizzato »
Migliaia di mapuche vengono violentemente annessi all’ingranaggio universale
del capitalismo con il ruolo di manodopera supersfruttata in un processo di
accumulazione originaria. Poiché si dovevano estrarre oro e argento dalle mi
niere, decine di migliaia di mapuche vengono obbligatoriamente trasformati in
minatori. Bruscamente, da popolo primitivo e seminomade, diventano « prole
tariato » delle miniere. E questa proletarizzazione — dobbiamo definirla tale per
il ruolo che effettivamente svolgevano nella produzione capitalista anche se di
fatto erano schiavi — unita a quella di popolo che resiste ad un altro popolo,
è ciò che dà al primo la forza per reagire con tanta violenza all’oppressione dei
conquistatori e fomentare una guerra per l’autonomia che riesce a distruggere
i loro forti e le loro città e, nel 1641, riesce a liberare un territorio di 10
milioni di ettari a sud del fiume Bio-Bio. Il XVII secolo trova i mapuche
insediati nel loro paese, a sud del Bio-Bio, ma divenuti sedentari a causa della
minor estensione del territorio liberato (una terza parte del territorio originale).
Poiché sono popolo e non classe sociale (nonostante l’iniziale « proletarizzazione »
di coloro che vennero obbligati a diventare minatori) nell’interno del paese mapuche
le comunità familiari — anche se sempre all’erta e pronti alla difesa — con
tinuano ad esercitare la loro economia tradizionale. Tuttavia la ferrea unità e
la solidarietà primitiva della « gens » (lobches e rehues) cominciano a spezzarsi
perché alcuni lonkos (chiamati cachiques dagli spagnoli) — specialmente quelli
piu vicini alla frontiera — trasferiscono la loro esperienza di guerra nella co
stituzione di bande armate che attuano incursioni nella pampa argentina per
rubare bestiame che, una volta tornati nel Bio-Bio, commerciano con gli spagnoli.
Questi capi, quindi, si staccano dal modo originale di produzione e si arricchi
scono, formando una sorta di « aristocrazia » che li differenzia dai loro fratelli
che vivono nell’interno, continuando nell’attività di raccolto, pesca, caccia e agri
coltura.

La « regolamentazione » del popolo mapuche
Quali fattori che vengono a debilitare l’unità e la forza che fino ad allora
avevano permesso ai mapuche di controllare un paese, tra l’altro riconosciuto da
diversi patti con la Corona, vanno annoverati tanto il formarsi del « cachicazgo »
quanto la penetrazione pacifica — ma tuttavia nociva per i suoi aspetti tra
dizionali — dei missionari e dei commercianti. L ’organizzazione dei lobches, rehues
e ayllarehues, ed anche quella degli huichanmapus, va perdendo la propria capacità
di lotta. Contemporaneamente è scomparso, insieme all’espulsione degli spagnoli
dalla zona mapuche, quel « proletariato » minerario che aveva diretto ed era stato
protagonista vittorioso delle prime rivolte. Queste migliaia di mapuche obbligati
a lavorare nelle miniere erano riusciti a riunire intorno a loro chi continua
va la vita nei campi o era stato trasferito nelle haciendas e a realizzare
le grandi campagne degli anni 1553, 1558, 1559 e 1655, fino ad ottenere dalla
Corona la definizione della frontiera del Bio-Bio. Contro il popolo mapuche
giocò anche il fatto che — nonostante le vittorie militari — non solo vennero
decimati sul campo di battaglia ma anche dalla peste portata dagli invasori. Verso
la fine del X V III secolo i mapuche, da un milione erano ridotti a circa 250.000.
Questa debolezza oggettiva rende possibile la sconfitta che viene inflitta ai
mapuche con la cosiddetta guerra di «pacificazione» (1881-1883). Dopo la
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Dichiarazione di Indipendenza (1810), nei criollos cileni c’era poco amore nei
confronti di un popolo che — curando i propri interessi e in particolare la
propria autonomia — aveva stretto alleanza con i realisti spagnoli (erano infatti
fedeli al patto con la Corona che aveva riconosciuto il loro territorio) contro
i quali lottavano per l’indipendenza. Inoltre la borghesia cilena — in particolare
coloro che, come José Bunster, avevano creato un impero finanziario e agropecuario (era proprietario della banca, della ferrovia, di latifondi) — aveva bisogno
di eliminare il territorio mapuche per ingrandire le proprie terre ed espandere
il proprio commercio. Il piu importante finanziatore della guerra di « pacifi
cazione » fu proprio José Bunster e fu anche colui che riuscì ad accaparrarsi la
maggior parte del territorio come pagamento per i servizi resi. I fiumi del paese
mapuche — come l’Imperial e il Toltén — non tardarono ad essere utilizzati
dalle sue navi che trasportavano il grano e la farina che Bunster rivendeva sui
mercati europei. Dopo la pace della Colonia, e con rinnovato vigore, alla fine
del secolo XIX il capitalismo intendeva dare il colpo di grazia ai mapuche.
Poco tempo prima alcuni lonkos si erano alleati con un francese, Orélie
Antoine I, il quale si era autoproclamato re dell’Araucania, promettendo ai lonkos
che la Francia avrebbe appoggiato le richieste di autonomia dei mapuche, contro
il governo cileno. Gli storici della borghesia cilena ci hanno tramandato Orélie
Antoine come un avventuriero donchisciottesco per di piu pazzo, che ha fallito
nella sua illusoria avventura.
Conclusa la « pacificazione » — guerra nella quale l’esercito cileno potè contare
sull’appoggio di alcuni capi mapuche, collaborazionisti, quegli « aristocratici » di
cui si è parlato prima e che si illudevano che i loro interessi sarebbero stati
tutelati — il popolo mapuche perse il proprio paese. Nel 1881 la sua estensione
è ridotta a 526.285 ettari, parcellizzati e dispersi in piccole superfici che ve
nivano consegnate ai capifamiglia come proprietà privata con la protezione di un
«titolo di premio». Ai capi collaborazionisti tocca lo stesso trattamento. Poiché
il possesso della terra è intestato al capo famiglia, i membri della famiglia di
vidono la proprietà tra di loro, ma contemporaneamente si uniscono non solo
nuovamente tra loro ma anche con famiglie vicine, mettendo in comune le attività
di coltivazione e di raccolto (i ’mingacos’ = concorso gratuito a un lavoro occa
sionale, n.d.t.). La famiglia cresce, ma la quantità di terra rimane qual era, e
quindi i mapuche vengono sempre piu ridotti in miseria. Il capitalismo cileno,
non soddisfatto di aver vinto militarmente il popolo mapuche, lo usa nei campi
e nelle città come manodopera; molti giovani si vedono costretti ad emigrare
a causa del sovrappopolamento dell’appezzamento di terreno. Coloro che restano
nei campi conservano, nonostante tutto, la propria coscienza di popolo e sta
biliscono con la società cilena rapporti di scambio di prodotti orticoli e di
bestiame da cortile, anche se risultano sfavoriti da questo commercio. Fino al
1979 esistevano, sotto il titolo di premio — circa 2.000 appezzamenti di terreno,
dispersi anche se concentrati nelle provincie di Arauc Cautìn e Malleco. per un
totale di circa 350.000 ettari.
Riassumendo, dallo scontro di questi due popoli, il mapuche e l ’huinca, cia
scuno con un proprio metodo di produzione ecc., il vincitore sembra essere
il capitalismo. Il popolo mapuche non ha piu una terra; la popolazione è ridotta
al minimo, spersa nei campi o nei latifondi, o ancora nelle città con il pro
letariato; il modo comunista primitivo di produrre e vivere ormai è ridotto alla
sola pratica del mingaco e molti litigano tra di loro, persino a morte, per
un lembo di terra. Rimangono tuttavia vive la lingua, il mapudungo, le tradi
zioni culturali, il ricordo delle lotte per l ’autonomie e le vittorie; ma soprattutto
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permane la coscienza di essere un popolo diverso: continuano a definirsi mapuches
(popolo della terra) e l ’invasore e l ’oppressore bianco continua ad essere chiamato
huinca (straniero). La principale bandiera di lotta — che viene alzata al minimo
pretesto o di fronte a una qualsiasi congiuntura storica — è il recupero delle
« terre usurpate ». La dittatura di Pinochet li ha spinti ad alzare una bandiera
che durante i primi 73 anni del secolo XX era rimasta addormentata: l’autonomia.
Questa, oggi, è una delle principali rivendicazioni degli attuali lonkos, che hanno
reinterpretato la loro storia dal punto di vista mapuche, ricordando che sempre,
dal 1540, la finalità della loro lotta è stata sempre « l’autonomia della nazione
mapuche» {Ad Mapu, nella rivista « Huerquén », marzo 1986, p. 9).

I mapuche e Unidad popular
Durante il breve periodo del governo socialista di Unidad popular (1970-1973),
presieduto da Salvador Allende, il popolo mapuche è stato considerato alla stessa
stregua dei piccoli proprietari agricoli. In poche parole, sono stati ritenuti una
classe sociale più che un popolo. Anche se, grazie a una nuova « Legge Indigena »,
fu loro concesso l’accesso ai crediti e ai mezzi tecnici — cosa che ovviamente
migliorava le loro condizioni di vita — i loro problemi fondamentali (recupero
delle terre usurpate e autonomia) restarono irrisolti. Il problema dell’autonomia
non era però ancora tanto chiaro nella coscienza dei dirigenti mapuche come lo
è oggi.
Anche se la legge indigena di Unidad popular contemplava un minimo recupero
delle terre usurpate (140.000 ettari in più), la sua insufficienza, cosi come la
mancanza di tempo (la nuova legge venne promulgata nel 1972) e di mezzi
adeguati, fece si che solo alcuni mapuche — coloro che si erano trasformati
in salariati rurali — potessero inserirsi nel processo di Riforma agraria. Questo
era stato concepito pensando ai contadini huinca e non al popolo mapuche. Cosi
la rivendicazione vitale del recupero delle terre si ridusse a una « corsa alla
siepe », a « prendere » la terra dei vicini (compresi i piccoli e medi proprietari),
tutte azioni illegali. Queste necessità del popolo mapuche e le aspettative che
aveva promosso Up, vennero assunte da partiti politici come il Mir e il Per (il
maoista Partito comunista rivoluzionario) che progettavano una politica destinata
a portare il governo di Allende più a sinistra di quanto si proponesse il pro
gramma di Up. Il Movimento contadino rivoluzionario (Mcr) del Mir il Mo
vimento Netauin Mapu del Per furono promotori di quei mezzi illegali di cui
parlavamo sopra. Il governo di Allende operava a posteriori permettendo tali
occupazioni di terre per impedire l’intervento della forza pubblica e trasformare
quelle zone in beneficiarie della Riforma agraria mediante le espropriazioni. Tutto
ciò fu solo un « rattoppo » e non una reale soluzione.
Dopo il golpe militare dell’l l settembre 1973 quelle terre vennero « recu
perate » con la violenza dai militari e dalle bande armate dei proprietari di
fondi. Ancora una volta molti mapuche pagarono con la vita questo tentativo
di recuperare almeno la minima parte del paese che era loro da millenni. Molti
di loro vennero buttati in mare dagli elicotteri (come è accaduto a Nehuentùe,
nella provincia di Cautin) con il ventre squarciato dalle baionette perché i corpi
non galleggiassero. Altri vennero fucilati e buttati nei fiumi o seppelliti nelle
fosse comuni clandestine. Molti giovani mapuche che facevano parte dell’esercito
in quanto soldati di leva, vennero obbligati ad essere i carnefici dei propri fratelli.
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I mapuche e Pinochet
Paradossalmente fu il governo di Pinochet che creò le condizioni oggettive
perché il popolo mapuche prendesse ancor più coscienza della propria condizione
di popolo e della necessità di lottare per la propria autonomia come nazione.
Questo si verificò grazie alla promulgazione — nel marzo del 1979 — di una
Riforma della Legge Indigena, il Decreto legge 2568, la cui finalità era ed è
di rendere i mapuche proprietari individuali consacrando legalmente la loro con
dizione di piccoli proprietari e assimilandoli al popolo cileno, togliendo loro a
tutti gli effetti la denominazione di mapuche. Contemporaneamente si rendeva
possibile la compra-vendita delle nuove proprietà individuali — fra i soli mapuche
per un primo periodo di 20 anni — e la vendita ai non-mapuche dopo questo
lasso di tempo. L’idea era di eliminare la piccola proprietà mapuche concentrando
la terra nelle mani di pochi i quali, teoricamente, avrebbero dovuto avere la
possibilità di comprare la terra dai loro fratelli. Dopo 20 anni anche gli huinca
avrebbero questa facoltà. Ma questa proibizione di vendita è solo una teoria, dato
che in Cile c’è l’uso di cedere in usufrutto la terra per cento o più anni cosa
che, in pratica, corrisponde a una vendita. Con la legge 2568 promulgata da Pino
chet, il capitalismo pretendeva la liquidazione finale del popolo mapuche, inte
grandolo pienamente alla propria dinamica. Per renderne effettiva l’applicazione
non ha alcuna importanza che i membri di un appezzamento si oppongano alla
divisione: secondo la nuova legge è sufficiente che uno solo degli « occupanti »
(sic) di una comunità chieda a un giudice la divisione perché questa si attui obbli
gatoriamente con l’aiuto della forza pubblica. La legge aggiunge che non è ne
cessario che questo occupante sia un mapuche: basta che sia un cileno che
si è stabilito nella comunità e reclami diritti esigendo un titolo individuale come
è accaduto spesso. In Cile esistono studi statistici circa l’applicazione di questa
legge, redatti dal dipartimento giuridico della Fundación Instituto indigena del
vescovato di Temuco. Più della metà dei 2000 appezzamenti esistenti ha potuto
essere divisa in questo modo, nonostante l’opposizione della maggior parte dei
mapuche che vivevano sul luogo. Paradossalmente, come dicevamo, questa legge
del governo militare ha fomentato i sentimenti nazionali del popolo mapuche e,
insieme al recupero delle terre, è risorta la bandiera dell’autonomia, con una forza
che non aveva mai avuto almeno in questo secolo e che sarà una delle realtà
che un governo democratico post-Pinochet dovrà affrontare. I mapuche reclamano
il loro diritto ad essere ritenuti un popolo diverso, in seno alla nazione cilena,
con tutto ciò che esso implica, dal territorio fino all’autodeterminazione dal punto
di vista sia giuridico che politico. Dal punto di vista militare e politico, un errore
in più di Pinochet che tanto latra, scusate, parla, di nazionalismo.

La lotta contro la legge 2568
Fino al 1978 i mapuche hanno vissuto sotto l’effetto traumatico del golpe
militare. Senza organizzazioni — quelle che c’erano sono state annientate — solo
alcuni membri militavano clandestinamente in alcuni partiti politici come la Demo
crazia cristiana e, soprattutto, di sinistra, particolarmente il Partito comunista,
socialista e il Mir. Essi diventeranno quadri dirigenti. Altri, che sfuggirono alla
morte o vennero deportati, vivevano e vivono ancora in esilio. La maggior parte
dei mapuche si dedicava a lavori per una miserevole sopravvivenza nell’estrema
povertà delle terre ridotte. Nel 1978 trapelò la notizia che il governo militare
stava preparando una nuova legge, il cui fine era di dividere le comunità a

vantaggio della proprietà privata. Iniziarono le proteste e giunsero all’unico potere
che in quel momento aveva capacità di agire, la chiesa cattolica, visto che il ’78
era ancora un anno di estrema repressione. Il vescovo di Temuco, mons. Sergio
Contreras rese pubbliche le trame. Costituì la Fundación instituto indìgena alle
dipendenze del suo vescovado perché si facesse carico di un problema urgente:
promuovere l’organizzazione del popolo mapuche e informare le 2000 comunità
sulla nuova legge che sarebbe caduta loro addosso e la necessità di opporvisi,
ma come decisione autonoma dei mapuche che, secondo il vescovo, dovrebbero
essere soggetto della propria storia. Nacque così l’organizzazione Centros culturales
mapuches, che inizialmente dipendeva dalla chiesa ma che, alcuni anni dopo, in uno
dei suoi congressi, proclamò la propria autonomia come rappresentante legittimo e
democratico del popolo mapuche e adottò il nome di « Ad Mapu ». La lotta che
tra il 1978 e il 1982 era stata eminentemente diretta contro la dittatura — anche
se con scarsi risultati pratici visto il carattere dittatoriale della legge e la sua
applicazione tramite la forza pubblica — a partire dal 1983 acquisisce un carattere
apertamente politico. Grazie a questa lotta — organizzazione, corsi di abilitazione,
misure di autodifesa, manifestazioni nella città e in campagna — il popolo mapuche
assume una coscienza antidittatoriale. Grazie all’Ad Mapu il popolo mapuche
capisce che la realizzazione delle proprie rivendicazioni piu importanti (terra ed
autonomia) passano necessariamente attraverso il crollo del governo militare. Lucy
Traipe, vicepresidente dell’Ad Mapu ha dichiarato sul numero del maggio 1986
della rivista « Huerquén »: « Naturalmente sotto la dittatura non raggiungeremo
nulla. Dobbiamo organizzarci, ribellarci, prendere coscienza ». Sulla stessa rivista,
José Santos Millao, presidente nazionale: « Ci orientiamo a coordinare la lotta
con i diversi settori sociali, avendo come obiettivo la fine della dittatura ». Ad
Mapu, tanto a Temuco quanto in altre città del paese, incluso Santiago dove
nascono filiali con mapuche urbani, partecipa attivamente insieme al popolo cileno,
alle proteste che dal 1983 l’opposizione organizza contro Pinochet. Nel 1986
si guadagna un posto, e il carcere, nella già citata Asamblea de la Civilidad.
La chiarezza di questa linea provoca alcune rotture e diversi dirigenti de
mocristiani e economisti indigenisti si allontano dall’Ad Mapu. Si raffreddano
anche le relazioni con la Fundación instituto indigena, mentre vengono istituite
due nuove organizzazioni, « meno politicizzate » ma che non sono rappresen
tative quanto Ad Mapu del popolo mapuche. Questa rappresentatività è tale
che la stessa Asamblea de la Civilidad ha riconosciuto ad Ad Mapu il diritto a
partecipare all’assemblea stessa per conto dei mapuche.
Tanto per Santos Millao quanto per Ad Mapu, la lotta per gli interessi del
popolo mapuche non si concluderà con la vittoria su Pinochet. « La nostra lotta
non solo durerà fino a quando non realizzeremo questo obiettivo (antidittatoriale),
no,la lotta comincia ora... Noi abbiamo deciso che il nostro popolo debba orien
tarsi ad esigere la partecipazione diretta in un futuro governo democratico, il
riconoscimento ufficiale in una futura Costituzione politica ed esercitare il diritto
che ha ogni etnia di lottare per la propria autodeterminazione e autonomia ». « Huer
quén », numero citato). Sarà quindi di vitale importanza la diffusione di un do^
cumento che ancora non è terminato ma che è stato elaborato con la parteci
pazione di tutte le « riserve », El proyecto histórico del pueblo mapuche.
(Trad, di Elisabetta Lasagna)
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Gli «spazi di libertà»
e la stampa

Il Cile è incamminato verso un’occasione di confronto nella quale l’opposi
zione spera di sconfiggere il generale Pinochet: un plebiscito, previsto dalla co
stituzione fatta approvare dallo stesso regime nel 1980. Il paese verrà chiamato
a pronunciarsi esclusivamente su di un punto: il SI o il NO alla permanenza di
Pinochet nella carica di Capo dello stato, che politicamente assume un significato
di un « sì o no » alla continuazione del regime. Si spera che il prebiscito venga
convocato per il prossimo ottobre.
Non si tratta, evidentemente, di una scadenza elettorale democratica, in cui si
possano avere garanzie di equità, libero accesso agli strumenti di propaganda,
controllo del processo e rispetto obbligatorio dei risultati reali. È una scadenza
convocata dal regime, condizionata da quindici anni di terrore e da una legisla
zione speciale che non tutela né i diritti civili né quelli politici. Eppure negli
ultimi mesi è sorta, nella vita pubblica del paese, una tensione politica inimmagi
nabile fino a poco tempo fa, con un governo in « campagna elettorale » e un’op
posizione per la prima volta concorde nella sua maggioranza su un obiettivo co
mune: il NO.
Una situazione del genere presuppone una rilevante apertura di spazi politici,
apertura difficile da capire per un’opinione pubblica internazionale che, alla luce
di fatti inoppugnabili, si è fatta una immagine del Cile come di un paese intera
mente controllato dalla dittatura, in cui non c’è vita pubblica, e solo occasional
mente scosso da rivolte antidittatoriali tragicamente soffocate.
Non si tratta solo di disattenzione dei « media » nei confronti della reale situa* Poeta e giornalista cileno.
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zione cilena, che, come quella di molte altre zone di aspro conflitto del pianeta,
è più varia e complessa di quanto appaia dalle statistiche della repressione e dal
l’attenzione prestatale dal giornalismo-spettacolo.
In realtà, le difficoltà di comprensione della situazione cilena derivano dalla
contraddittoria — e a tratti paradossale — dialettica politica di questo paese che,
nei suoi progressi e regressi apparentemente definiti ma il più delle volte prov
visori, ha finito con l’offrire all’esterno, come sua principale caratteristica per
manente, quella della repressione, crudele e persistente. Oppure, detto in altri
termini, quella di una resistenza infaticabile ma disarticolata, contro la quale viene
esercitata la repressione.
Che la realtà cilena sia tanto contraddittoria quanto drammatica, lo si può
ricavare da molte costatazioni. Per esempio da quella che il regime di Pinochet
sia uno dei regimi autoritari più stabili dell’America latina — pur essendo stato
imposto ad una delle nazioni democraticamente e culturalmente più progredite del
continente. Il dittatore — nonostante la sua personalità notoriamente grossolana
e sbrigativa — ha dimostrato grande abilità e persino acutezza nel superare le
situazioni di crisi. L’opposizione cilena, che era arrivata ad essere maggioranza a
pochi anni dall’instaurazione del regime, ancora non riesce, a distanza di quindici
anni, ad elaborare un programma comune, ed è diretta da una classe politica la
cui brillante intelligenza è tanto evidente quanto la sua inefficacia. Il regime, forse
il più screditato e isolato del mondo, ha ipotecato decenni di industrializzazione
nazionale favorendo benefici finanziari di breve durata a vantaggio di una bor
ghesia più preoccupata di guadagnare soldi che consenso, eppure considerata, fino
a pochi anni addietro, avveduta e lungimirante. Il regime ha perpetrato i più
grandi soprusi a danno dei diritti umani col sostegno di settori che continuano a
proclamarsi fervidamente « cattolici » e legalitari.
Una realtà paradossale, che galleggia sulla mappa di un paese marginale, con
profondi squilibri strutturali, urgenze drammatiche e una « impasse » politica e
sociale sempre più difficilmente controllabile da parte del generale Pinochet.
È forse questo cumulo di contraddizioni che ha portato a far si che per ammi
nistrare il paese si sia reso necessario impiantare accentuati meccanismi di coerci
zione sociale, economica e poliziesca, la cui espressione di superficie è la repres
sione, consustanziale alla immagine del Cile. Ma in questi meccanismi si nascon
dono anche le ragioni che spiegano perché il progetto autoritario non abbia ge
nerato consenso nel paese e perché, al di là dei titoli della cronaca, si sia svilup
pato un persistente processo alternativo.
L’immagine di un Cile « normalizzato » dall’autoritarismo ha sempre nascosto,
quindi, una protesta latente che preme ed occupa « spazi di libertà » più o meno
percepibili.
Forse i mezzi di comunicazione dell’opposizione seno la dimostrazione più evi
dente della lotta politica e culturale in atto in Cile, e che si manifesta in que
sti spazi.
Marcelo Contreras, direttore della rivista « Apsi », settimanale dell’opposi
zione più volte fatto chiudere dal regime, risponde in questa intervista agli inter
rogativi riguardanti le caratteristiche di questi « spazi di libertà » — elastici, im
precisi — all’interno dei quali si gioca il futuro di un paese già da molti anni al
centro dell’attenzione internazionale. Contreras è stato incarcerato e processato
varie volte dal regime di Pinochet. La sua rivista, « Apsi », continua a vivere
all’interno del complicato scenario della comunicazione in Cile.
Due radio d ’opposizione, la « Cooperativa » e la « Chilena », raccolgono la
maggior parte dell’ascolto e competono con la radio « Nacional », favorevole al
governo.
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« El Mercurio », conservatore, uno dei giornali piu antichi del paese, pur go
dendo di un’ampia credibilità, deve dividere la consultazione quotidiana con « La
Epoca» (De) e con « Fortin Mapocho » (di sinistra).
E sul terreno delle riviste, il regime ha di fronte un panorama apertamente
avverso, con grande diffusione di periodici come « Apsi » (area socialista), « Analisis » (sinistra radicale) e « Hoy » (De), cui si contrappongono con difficoltà
« Ercilla » e « Que Pasa », pubblicazioni ufficiali di scarsa influenza ma commer
cialmente in positivo grazie al trucco di regalare un romanzo insieme ad ogni
numero.
Il regime controbilancia l’impatto della stampa d ’opposizione con il controllo
assoluto della televisione, di gran lunga il mezzo di comunicazione di massa di
maggiore influenza informativa e culturale, con tre canali, di cui due universitari
— Canal I l e Canal 13 — dove il governo interviene nella nomina dei dirigenti,
e uno statale, controllato direttamente dal regime.
In un contesto di forti restrizioni legali alla libertà d ’espressione, costatate da
tutti gli organismi di vigilanza nazionali e internazionali, la stampa d ’opposizione
cerca di diffondere gli « spazi di libertà », spazi che in Cile non rappresentano l’auto
matica possibilità di esercitare i propri diritti, bensì fondamentalmente spazi con
quistati allo scopo di rivendicarli.
*

Intervista a Marcelo Contreras
L. — Ad un osservatore esterno non è ben chiaro come, in un paese con il
livello di repressione che esiste in Cile, con il controllo sociale che il regime eser
cita, possano sussistere spazi di libertà che permettano l ’esistenza e l’introduzione
di una stampa democratica piuttosto numerosa — radio, riviste e in parte anche
giornali — ed una vita politica molto intensa, con partiti che si formano, con dibat
titi pubblici molto vivi, con alleanze che si fanno e si disfanno ecc. Come è possibile
che questo avvenga? Ed avviene veramente o è solo un’impressione?
C. — È vero, a mio parere
vi è una vita sociale e politica moltointensa nel
paese, che io credo non sia mai scomparsa. Ha assunto altre forme, è stata emar
ginata, si è ghettizzata, ma ha continuato ad esistere, quasi con un senso sim
bolico nei primi tempi, quando i partiti, pur clandestini, vivevano e realizzavano
attività informative, di discussione, di solidarietà. Io penso che non è possibile
capire il fenomeno della sopravvivenza di queste istituzioni, della costruzione di
forme di espressione pubbliche, se non si tiene conto della solidità delle istituzioni
democratiche in Cile; l ’importanza che avevano i partiti, i sindacati, la stessa
stampa nella costruzione della democrazia piu stabile dell’America latina, che
neanche Pinochet è stato capace di distruggere ma solo di soffocare, provocando
danni profondi, esiliando, arrestando, uccidendo molta gente. Nonostante ciò, la
vita sociale e politica non è mai scomparsa, e ha cominciato il suo processo di
ricostruzione molto precocemente.
L. — Quanto è durata l’epoca dell’« interruzione di corrente » di cui si parla?
Perché tra il ’73 ed il ’78, più o meno, non si percepivano chiaramente questi spazi
di libertà, almeno pubblicamente.
C. — Io credo che vi è stato un processo molto precoce di ricostruzione della
solidarietà, della difesa dei diritti umani, per salvare i prigionieri politici, per di
fenderli, per cercare di far uscire dal paese le persone in pericolo. Se vuoi una
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forma molto primitiva di associazionismo, tutto questo a partire dal 73. Molto
presto però ha assunto una forma di organizzazione. Si è creata una rete di soli
darietà molto efficiente intorno alla difesa dei diritti umani che costituiscono,
poi, il nodo di buona parte dell’attività pubblica. E dico pubblica perché non oso
chiamarla politica: diciamo l ’attività di molta gente. Fu uno spazio conquistato
molto presto dai settori democratici, sviluppando iniziative culturali, di informa
zione, di discussione, in cui la Chiesa ebbe senza dubbio un ruolo molto importante
onde rendere possibile questo processo di recupero di spazi di libertà.
Io
distinguo due periodi: credo che effettivamente Pinochet abbia fatto un
tentativo molto serio di liquidare i partiti, di atomizzare la società, di ridurre
al silenzio i sindacati. Ma direi che dopo quel tentativo infruttuoso ne è venuta
fuori una dittatura più sofisticata. Credo che questo fenomeno sia poco avvertito
a causa deH’immagine che si dà di Pinochet. In realtà ci troviamo di fronte ad un
pensiero conservatore meno brutale nei metodi di quel che si pensi. Io ritengo
che intorno al 7 8 si comincia a differenziare fra quello che è necessario reprimere
e quello che è possibile tollerare, e quindi vi è una specie di riconoscimento da
parte del regime militare che non è possibile reprimere tutto, che vi sono cose
che si vanno imponendo; ne deriva una certa accettazione, una certa tolleranza
rispetto a partiti che non sono riconosciuti... che si riuniscono, discutono, fanno
cose... Insomma, ci si accorge che non è possibile distruggere tutta la vita demo
cratica, e allora si concentra nel progetto di disarticolare, di impedire che questo
possa costituire un potere alternativo. Quando si comincia a venir fuori dall’ur
genza del problema dei diritti umani e tenendo conto di questa sofisticazione del
regime militare, si cominciano a conquistare maggiori spazi di libertà. La prima
fase è legata, dunque, alla questione dei diritti umani; in un secondo momento
però l’interesse si sposta sulla vivacità della lotta politica che in Cile non si è
fermata neanche un giorno.
L. — Credi che fra il ’73 e il ’78 vi sia stata una effettiva vittoria politica e
culturale del regime, o si è trattato di un periodo in cui la calma sociale è stata
imposta solo dalla repressione?
C. — Io credo che non vi sia stata un’egemonia culturale. Penso che una certa
maggioranza nel paese — comunque assai precaria — abbia considerato il golpe
come qualcosa di inevitabile, ma credo anche che si sia subito resa conto che era
stato un errore tragico perché il regime non aveva carattere transitorio, ma voleva
fondare un nuovo sistema politico, ed è su questo che ha perso l’appoggio di chi
lo aveva avallato. Tutti i tentativi sostenuti attraverso le relazioni formali ed in
formali, attraverso i mezzi di informazione, attraverso l ’immenso apparato pubbli
citario per cambiare la mentalità dei cileni, per creare una nuova ideologia auto
ritaria conservatrice, vanno a cozzare contro la memoria democratica e storica che
sopravvive in mille forme.
L. — Fra il ’78 e V83 sembrerebbe germogliare una sorta di dinamismo nella
mobilitazione di massa, nell’espressione pubblica dei mezzi d ’opposizione, nell’at
tivarsi della vita politica. Si direbbe che V83 è l’anno in cui appaiono in maniera
più manifesta questi spazi di libertà. È vero?
C. — Direi che fra il 73 e l’80 il governo riesce a dare una immagine di
miracolo economico. Si vive allegramente l’epoca dell’economia sul modello della
scuola di Chicago, nel paese c’è l ’illusione dell’abbondanza, frutto del grande inde
bitamento; viene favorito il consumo interno, il dollaro a poco prezzo permette
che la media ed alta borghesia possano viaggiare, consumare cose che prima erano
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proibitive. Si vive allegramente una specie di baldoria a cui partecipano questi
settori e si crea l’illusione che qualcosa di questo benessere possa arrivare anche
ai settori popolari, che partecipano a questo consumismo marginale attraverso pro
dotti recuperati da Taiwan. Ecco perché non c’è stata grande mobilitazione fino
al ’78-80. Poi anche la cultura comincia ad esprimere proposte politiche. Fra la
gioventù, fra gli artisti, i professionisti c’è un grande dibattito accademico-politico
e c’è la ricomposizione sociale quando questi settori cominciano ad intervenire.
Le condizioni maturano quando si assiste al grande fallimento del modello eco
nomico, nell’81 ; quando appare evidente che la situazione è critica, si cominciano
a prendere misure drastiche, cambia il prezzo del dollaro e frana rapidamente
questa precaria sensazione di successo. Io direi che li si annida la crisi. La gente
si sveglia un mattino e si accorge che tutte le cose a cui aveva creduto allegramente,
gli imprenditori, ma anche i settori intermedi che si erano indebitati sul dollaro
vivendo fuori dalla realtà, ecco si svegliano e balza evidente la crisi che darà ori
gine alla protesta dell’83 che capovolge rapidamente l ’immagine di solidità che
Pinochet aveva inteso mostrare.
L. — Come vengono regolati questi spazi di libertà? Fino a che punto sono
permanenti o momentanei? A cosa obbedisce la maggiore o minore estensione di
questi spazi?
C — Direi che sono stati il frutto di una dura lotta, prima per poter venire
creati, poi per mantenerli e quindi per farli crescere. Si tratta di spazi di libertà
molto elastici. Se uno pensa alla storia della stampa democratica si accorge che
nasce in una situazione molto precaria. È una lotta molto dura, anche perché tutti
questi mezzi nascono con una grande vocazione di far pressione su questi spazi,
di ampliarli, di far sempre qualche passo avanti per vedere fin dove è possibile
arrivare. Insomma direi che la storia dimostra che ci sono momenti molto alti
nella congiuntura politica favorevole per ampliare gli spazi dove è possibile dire
certe cose, e ci sono momenti in cui tutto cambia, tutto recede. I giornalisti han
no fatto e detto molte cose prima di finire in prigione.
L. — Tu credi che vi siano spazi abbastanza ampi, irreversibili, o che sia pos
sibile cancellare tutto questo?
C. — No. Io credo che gli spazi conquistati, vanno ampliandosi e si apre una
dinamica per aprirne altri. E questo è molto evidente nei mezzi di comunicazione.
Il fatto che esistessero i mezzi di comunicazione che hanno inaugurato un dibat
tito politico nel paese, permette anche l’accelerazione del processo di ricostru
zione dei settori politici che sono poi quelli che occupano questi spazi; e questo
costituisce un elemento di dinamismo. Io credo che il governo abbia fatto di tutto
per ridurre questi spazi. C’è da aggiungere che tutto ciò è strettamente relazio
nato al tipo di regime militare del Cile, che cerca sempre legittimazione in una
legalità formale, anche se autoritaria e certamente non accettabile dal punto di
vista della legittimità democratica, basata su una certa normativa senza la quale
sarebbe molto difficile legittimare la sua decisione, e credo che i settori demo
cratici sono stati molto realisti nello sfruttare al massimo questa legalità formale
che, fra l’altro, proibisce di chiudere definitivamente un organismo costituito. Eb
bene, giocando con audacia ed immaginazione con questa logica, l’opposizione è
andata consolidando, ampliando e moltiplicando gli spazi di libertà.
L. — Operativamente si potrebbero dividere questi spazi in due tipi: uno di
vita associativa di opposizione rappresentato dal funzionamento dei partiti e dei
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sindacati che esistono, e poi gli spazi della stampa, ma soprattutto delle riviste e
delle radio di opposizione. Dall’esterno si direbbe che la vita politica dell’opposi
zione ha poca influenza sulla vita reale del paese, incide poco nella condotta della
grande maggioranza. Si direbbe che la vita politica è tanto intensa quanto inefficace
a trasformare la realtà, eppure la persistenza, la tenacia della stampa di opposizione
(nonostante le frequenti crisi le riviste continuano ad uscire, nascono nuovi gior
nali, nuove pubblicazioni) parrebbe avere un maggiore aggancio nella realtà. È vero
tutto ciò? Che presenza hanno i partiti e la stampa di opposizione?
C. — Io non sono d ’accordo. Penso che i partiti politici abbiano commesso
molti errori, e che il movimento sociale sia stato insufficiente o troppo lento
nella sua opposizione; ma sarebbe molto difficile capire la storia dell’opposizione
al regime senza l’esistenza dei partiti, dei sindacati, delle organizzazioni giovanili,
senza l’opposizione della stampa democratica. Io credo che sia stato l’insieme di
queste forze democratiche a ottenere vittorie importanti, per esempio per mo
strare una dittatura che si è alla fine trasformata nel simbolo dell’autoritarismo
nel mondo. Pinochet è al governo da quindici anni. Ora io non credo che questo
sia imputabile ad un errore o all’incapacità dell’opposizione, si deve invece a un
fenomeno molto piu profondo; se non si parla del momento in cui Pinochet è
arrivato al potere come una rivalsa dei settori conservatori rispetto all’esperienza
di Unità popolare, non si può capire questa lunga permanenza del regime militare.
C’è una situazione d ’origine: Unità popolare ha fatto si che fosse molto più forte
la reazione conservatrice e militare. Se uno analizza il caso cileno si rende conto
che questa dittatura è diversa dalle altre dell’America latina perché fin dal prin
cipio è molto personalizzata. In tutta l’America latina ci sono state dittature isti
tuzionali dove una classe politica dominante ha avuto il controllo del paese. Nel
nostro caso invece in Pinochet si concentra il potere delle forze armate che man
tengono con lui un rapporto ambivalente data la sua doppia qualità di coman
dante in capo delle forze armate ma anche di presidente della repubblica al quale
si deve obbedienza. Si tratta dunque di un rapporto gerarchico e non fra uguali,
per cui Pinochet non dipende unicamente da quel che dicono le forze armate ma
anche dalle cariche istituzionali di potere. Insomma sono molti i fattori che spie
gano questa permanenza.
L’insieme delle forze democratiche ha saputo potenziarsi mutuamente, e credo
che la stampa democratica abbia giocato un ruolo molto importante nel processo
di ricostruzione della nostra vita politica, nell’aprire un dibattito significativo nel
paese, nel mostrare l’altra faccia che la stampa ufficiale ignora; lotta per la demo
crazia, cosa che non sarebbe possibile senza l’appoggio, il contributo dei partiti e
delle organizzazioni sociali.
L. — Non credo che il regime combatta gli spazi di libertà, in particolare la
stampa, solamente con l’arma della repressione. Come funziona, ad esempio, la
pubblicità? Chi fa vivere questi strumenti?
C. — Vedi, ci sono diverse forme per limitare, restringere il ruolo che hanno
i mezzi di comunicazione. Questi nascono da una decisione volontaristica di crearli,
pur rendendosi conto che esiste una contraddizione molto seria nel cercare di fare
giornalismo democratico sotto una dittatura. Lavorare in questo modo costituisce
un rischio, come provano drammaticamente i martiri del giornalismo, non solo i
morti, ma anche gli esiliati, i prigionieri; ma anche sostenerli finanziariamente è
un’impresa titanica. Non solo non abbiamo pubblicità, che d ’altra parte in Cile
ce n’è molto poca. Ma non abbiamo pubblicità nemmeno da imprese private e
c’è la discriminazione anche dalle multinazionali di paesi democratici che vedono
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una contraddizione nel fare pubblicità in un mezzo democratico e mantenere i
propri affari con il governo. Cosi anche paesi che hanno denunciato il carattere
aberrante della dittatura cilena, cercano di non inimicarsi le autorità governative
facendo pubblicità sui giornali di opposizione. Le imprese giornalistiche, che non
hanno mai costituito un affare in nessuna parte del mondo, hanno dovuto soprav
vivere precariamente con la solidarietà internazionale che non è stata sempre ben
compresa. Credo vi sia stata una insufficiente comprensione del ruolo politico
significativo di questi mezzi di comunicazone. Però questi mezzi sono riusciti
a sopravvivere grazie anche alla capacità di conquistare sempre maggiori lettori.
C’è stato un riconoscimento dell’utilità di questi giornali e la gente ha finito
coll’impegnarsi, col comprarli e col rendere quindi possibile a queste imprese di
andare avanti.
L. — Vi è qualche settore dell’impresariato nazionale che appoggi, che veda
con simpatia, che faccia pubblicità?
C. — Mi piacerebbe dire di si, ma in realtà finora c’è stato piuttosto il caso
di settori che hanno ritenuto incompatibili i loro affari con certe velleità demo
cratiche; in qualche caso, come la rivista « Hoy » si è riusciti a rompere questa
barriera, avendo qualche appoggio anche se sempre molto inferiore a quello di
qualunque mezzo ufficiale, ma i rischi sono molti per le imprese che aderiscono.
Per i giornali poi non è mai esistito.
L. — Vi sono altri tipi di spazio di libertà che sono molto evidenti e sono all’in
terno della gente. Voglio dire che la persistenza della cultura democratica è note
vole, è un’idea forza in generale, nelle masse. Come credi sia cambiata la cultura
democratica in questi 15 anni di dittatura?
C. — Il grande fallimento di Pinochet è stato culturale. Egli non è riuscito
ad esiliare la memoria storica democratica. Ma direi anche di piu: quando si ve
dono giovani che avevano tre o quattro anni quando si è avuto il colpo di stato,
che hanno vissuto nella dittatura, mobilitarsi e lottare per recuperare una demo
crazia che non hanno conosciuto o cercano mille forme di praticarla nei loro cen
tri di studio e di lavoro, bisogna riconoscere che la cultura democratica fa parte
dell’identità del Cile reale. Questa cultura si è espressa in mille forme: nella
convivenza fra partiti, nella partecipazione sociale in cui la democrazia è la forma
di convivenza che si conosce, che si pratica e che si sviluppa, e come tutto ciò è
stato il reale veicolo di socializzazione della cultura democratica. Credo che que
sta sia una realtà evidente in Cile, che il fatto che vi siano 5.200.000 cileni iscritti
alle liste elettorali in vista di un plebiscito, con tutte le limitazioni che avrà que
sto plebiscito, mi sembra un gesto di grande fede democratica. Il fatto che esiste
gente che si iscrive apertamente a partiti politici, che si impegna, dimostra chia
ramente che questa cultura democratica si è addirittura rinforzata. Io credo che
la carenza di democrazia renda la gente molto piu democratica.
L. — Eppure, apparentemente si verificano diverse reazioni dopo tutte queste
esperienze, cioè alcuni settori hanno estremizzato, polarizzato, militarizzato alcuni
contenuti della loro ideologia, altri hanno cancellato parte della loro ideologia,
l’idea della rivoluzione, per esempio, di cambiamenti radicali della società che in
Cile erano molto forti e radicalizzati. Che previsione faresti rispetto a queste due
tendenze?
C. — Il fenomeno della radicalità democratica è presente in tutta la società
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anche se in forme diverse. Direi che il fenomeno di militarizzazione del pensiero
politico è marginale ed estraneo alla tradizione cilena, è destinato a restare isolato,
non può entrare in contatto con il sentimento dominante del paese. La miglior
prova sta nel fatto che anche settori che politicamente hanno approvato opzioni
militariste, vivono un processo di discussione molto intenso al loro interno. Io
credo sia normale che si arrivi a limiti estremi, ma credo che il paese reale, la
gente comune tenda ad identificarsi con opzioni democratiche molto coerenti che
siano più radicate nella tradizione politica del paese; credo che oggi la grande mag
gioranza segua la proposta delle opposizioni di lavorare per la vittoria e non di
compromettersi per un trionfo politico quasi elettorale. Non conta tanto il voto
quanto il significato per l ’interno del paese, e il Cile cammina in questa direzione.
L. — Nel caso che Pinochet vinca il plebiscito, l’opzione diciamo « moderata »
soffrirebbe una delusione nel senso che si potrebbe pensare che Pinochet può re
stare eternamente al potere e perderebbe quindi forza rispetto alla gente?
C. — Francamente mi costa molto pensare a questa opzione come ad una
opzione moderata, ma è l ’opzione possibile. Io non vedo possibilità per una opzione
insurrezionale che cerchi soluzioni sul terreno militare, per lo meno non la vedo
attuale. Mi costa anche molto pensare all’eventualità che Pinochet vinca il ple
biscito; altro sono i risultati che potrebbero venire da una manipolazione dei voti.
Se Pinochet facesse elezioni democratiche, cosa difficile in un paese che non ha
regime democratico, il 70% dei voti sarebbe contro. Se Pinochet organizzasse
una mostruosa falsificazione della volontà maggioritaria del paese, credo che l’op
zione non sarebbe quella militare, perché ci sono militari organizzati nella resi
stenza cilena, ma saremmo in presenza di un fenomeno politico molto massiccio
di mobilitazione, di altre forme di lotta politica che renderebbero impossibile a
Pinochet di consumare questa frode e continuare a governare; credo che non po
trebbe più controllare il paese. L’opposizione è in condizione di dimostrare che
non sa solamente votare, ma è anche capace di mobilitare il paese come ha saputo
dimostrare dal 1983 in poi, e il paese è andato molto avanti in questi anni. Io
credo che il quadro sarebbe un altro, non quello della militarizzazione, ma del
confronto politico molto più diretto che include mobilitazione, altre forme di
disobbedienza, che renderebbero difficile a Pinochet controllare il paese.
L. — In queste condizioni di controllo della circolazione delle idee e dell’in
formazione, con le difficoltà di accesso alle fonti di notizie, ecc., secondo te quanta
gente partecipa al dibattito politico, quanta gente consuma i mezzi d ’informazione
dell’opposizione? Com’è la situazione?
C. — Normalmente, in qualunque paese del mondo, il dibattito politico più
specializzato, quotidiano e intenso è patrimonio di una élite che si occupa della
cosa pubblica; io credo che in Cile investa una fascia più ampia di quanto si pensi.
L’attività politica è considerata molto importante e centrale, cosi come il ruolo che
attualmente giocano i fattori sociali ,settori della Chiesa, intellettuali ecc. Il regime
militare ha fatto un notevole sforzo per banalizzare il paese. Io credo che il ruolo
più importante lo svolgano gli apparati di socializzazione, la televisione, l’educa
zione formale. Con tutto il rispetto che merita l’ambiente sportivo bisogna dire
che in molti casi si è avuto il sospetto che siano stati organizzati gli sport per
attrarre e distrarre l’attenzione dalla cosa pubblica, senza però ottenere grandi effetti.
Basta pensare al festival della canzone che è stato utilizzato per la banalizzazione e
poi, magari, succede un incidente come quello della canzone peruviana che è stata
censurata perché ripeteva la parola « no » e questo avrebbe generato un dibattito
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politico nel paese. Insomma credo ci sia un problema reale, che è la difficoltà dei
settori di opposizione di avere spazio, di poter, insomma, partecipare. Credo che
10 stato sia stato molto brutale nell’ostacolare la partecipazione, e questo ha por
tato anche all’apatia, alla difficoltà di organizzazione. Eppure, per me, il grande
errore di Pinochet è stato di collocare lo scontro sul piano strettamente politico.
11 Cile comincia a vivere in modo molto piu acuto e intenso lo scontro politico
che ormai coinvolge sempre piu gente, e continuerà a coinvolgerne sempre di piu.
L. — Secondo te, l’opposizione identifica il plebiscito come un momento finale,
nonostante tutte le trappole poste dal regime?
C. — Ne sono assolutamente sicuro. La gente vede nel plebiscito una forma
imperfetta ma l’unica possibile per risolvere una crisi che si è già prolungata troppo
e crede che il plebiscito può essere una grande occasione per sconfiggere pubbli
camente Pinochet. L’opposizione è stata molto categorica nel dire che una scon
fitta di Pinochet non gli consentirebbe di percorrere la strada istituzionale trac
ciata da lui. È impensabile che se Pinochet perde un 70% dei voti, pretenda di
restare al governo ancora qualche anno, che continui questa pseudodemocrazia
iniziata nel 1980. Una sconfitta di Pinochet significa che viene sconfitto tutto il
suo apparato istituzionale e che si apre imperiosamente ed urgentemente il passo
ad una negoziazione accelerata con le forze armate che renda possibile una defi
nitiva transizione. Io credo che questo sia il grande incentivo per cui la gente si
lascia coinvolgere ed è disposta a giocare tutte le sue carte per vincere. Questa
vittoria segnerebbe la fine della dittatura e l’avvento di una effettiva democrazia.
L. — Però ci sarà sicuramente chi vede questo referendum come una perdita
di tempo. Molta gente pensa che Pinochet inventerà qualcosa per continuare, ad
dirittura è probabile che un gran numero di persone andrà a votare no pur pen
sando che il no non vincerà.
C. — Questo esiste in qualche settore, ma comincia a scemare al calore del
l’attività politica che si sta vivendo. Settori molto apatici, disperati, che pensa
vano che le cose non sarebbero potute cambiare cominciano a ricredersi e credo
che questa tensione potrà avere la meglio anche negli strati che sono ancora con
trari a partecipare al plebiscito o che hanno detto che questa è solo un’illusione
elettoralistica. Nei prossimi mesi io credo che l’attenzione del paese sarà sempre
piu forte e comincia a passare l’idea che Pinochet è sconfiggibile e che ci sono
forze che possono portare avanti una grande lotta politica, impedendo le frodi.
Non è un problema di fede. Lo scenario certo non l’abbiamo voluto noi, ci è stato
imposto, ma anche a queste condizioni una sconfitta del regime è possibile. Ho
molta fiducia che tutti quelli che sono a favore della democrazia finiranno col dare
il loro contributo perché la vittoria sia inobiettabile e sicura.
L. — È certo che il prossimo plebiscito sarà il momento di più aperto con
fronto di questi ultimi quindici anni fra opposizione e regime. Tuttavia ci sono
stati altri momenti che Pinochet ha saputo prevedere e modificare con azioni più o
meno spettacolari. Quando vi sono state dimostrazioni di debolezza del regime,
sono sempre comparsi attentati molto significativi, magari a qualche generale; sono
fatti che sviano Vattenzione pubblica e che cambiano le regole del gioco. Stando
cosi le cose quali fattori potrebbero prodursi, anche dalla stessa opposizione per
impedire di arrivare al plebiscito in queste condizioni, diciamo, favorevoli per una
vittoria democratica?
C. — Non voglio peccare di ottimismo, ma una cosa è certa: è la prima volta
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dopo quindici anni che il popolo cileno è chiamato al voto per il mantenimento
della dittatura o per la democrazia. Pinochet ha detto che in realtà si tratta di
esprimersi sul mantenimento o no del governo. Non e cosi: il popolo pensa che
in questo confronto le opzioni sono due: continuare sotto il regime militare o
tornare alla democrazia. Non c’è dubbio che Pinochet si è sempre arrangiato, ma
ora è difficile anche per lui inventare fatti che sviino l ’attenzione. Ricordiamoci
che nell’83 vi era una situazione di chiara sconfitta del regime militare e che Pi
nochet ha giocato molto abilmente sottraendo protagonismo alle maggioranze na
zionali e aprendo a una quasi negoziazione con i partiti di opposizione. Ma penso
che attualmente sarebbe molto difficile pensare ad una simile manovra. Credo
che le forze armate non hanno scelta. Si sono impegnate nazionalmente e internazio
nalmente per questa consultazione che ha certamente i suoi limiti e le sue defor
mazioni. Noi abbiamo preso sul serio questo impegno, l’hanno preso sul serio la
Chiesa cilena e l’opinione pubblica internazionale e tutti sono decisi a vigilare
perché si esprima la volontà della maggioranza. Non posso scartare l’ipotesi che
si moltiplichino gli attentati, che non si sa chi li fa ma si sa molto bene chi favo
riscono, perché Pinochet è a disagio in questo quadro politico e la sua tentazione
sarebbe di ricostituire uno stato di guerra che legittimasse qualunque avventura.
Ma è molto difficile che queste avventure prosperino, corre il rischio, se organizza
una frode di mandare all’aria il plebiscito e di finire esiliato come Marcos. Le
forze dell’opposizione e quelle politiche, sociali e morali del paese sono coinvolte
in questo impegno e credo anche che possiamo contare sulla comprensione e la
solidarietà dell’opinione pubblica mondiale, e che tutte queste forze siano suffi
cienti perché nulla faccia deviare il cammino a questo processo di confronto al
quale Pinochet ha portato il paese.
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Angelo Trento

L'antifascismo italiano
in Brasile

Ho già avuto modo di illustrare quale sia stato il comportamento della collet
tività italiana in Brasile di fronte agli eventi che a partire dal 1922 caratterizza
rono la vita politica della madrepatria 1 e di sottolineare come la maggior parte
degli emigrati mostrasse inizialmente indifferenza nei confronti del regime. Altret
tanta se non di piu ne riservò agli oppositori, il cui numero risulta difficile da sta
bilire anche sommariamente. Al contrario che in Argentina, il processo di ricosti
tuzione dei partiti politici fu travagliato e le nuove organizzazioni ebbero spesso
vita breve. Fino a tutto il 1924 l’antifascismo venne sorretto esclusivamente dalle
iniziative dei singoli, i vecchi combattenti della causa proletaria e della libertà
emigrati in Brasile in anni lontani e pochi esuli che avevano abbandonato l’Italia
mussoliniana. Fu il delitto Matteotti e gli eventi successivi a convincere gli avver
sari del nuovo governo della necessità di organizzarsi per far fronte, anche oltre
oceano, ad un regime che non poteva piu essere considerato semplicemente di pas
saggio. Il primo gruppo a sorgere fu l’« Unione Democratica » a Rio de Janeiro
nel dicembre del 1924 e a Sào Paulo qualche mese dopo. Malgrado la creazione
di sezioni anche rionali, non riuscì a svolgere opera incisiva, così come scarso peso
ebbero altri gruppi nati nel 1926. Sempre nel 1926 nacque la Lidu, ma i risultati
iniziali non furono incoraggianti se già dopo sei mesi la sezione di Rio de Janeiro
registrava preoccupanti sintomi di disaffezione. A proposito di una riunione, uno
degli iscritti così si esprimeva:
«Eravamo in molti, ma eravamo pochi [...] L ’assenteismo è una forma di di
sfattismo, oserei dire di tradimento [...] Bisogna intendersi. L’antifascismo è mili1 Cfr. il numero precedente della rivista.
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tanza durissima. Coloro che lo hanno scambiato per uno sport o un perditempo
si sono grossolanamente sbagliati. Del resto, le strade del mondo sono larghissime.
Ognuno può scegliere la propria » 2.
Il gruppo che resistette piu a lungo fu il partito repubblicano dapprima sotto
la sigla « Associazione Mazzini » e subito dopo come vera e propria sezione del
Pri, con a capo Bixio Picciotti. Nata nel 1928, l ’organizzazione conobbe una cre
scita significativa in breve tempo, confermata dalla creazione di numerose sezioni
in varie località di Sào Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minore successo in
contrò il partito socialista, in buona parte a causa delle divisioni interne che ne
travagliarono l’esistenza. Prima della fine degli anni ’20 venne creato un gruppo
« Giacomo Matteotti » con sezioni a Sào Paulo, Rio de Janeiro e Porto Aiegre,
mentre dopo il 1932 sorse una sezione del Psi e le due organizzazioni coesistet
tero per un po’.
Malgrado gli inizi stentati, fu proprio la Lidu a raccogliere il maggior numero
di iscritti, fenomeno interessante perché rivelatore della prevalenza verso il mondo
antifascista emigrato di militanti non inquadrati in questo o quel partito, come
invece avvenne altrove. Le resistenze a precise matrici ideologiche sono confer
mate dall’impossibilità di creare un nucleo di « Giustizia e Libertà » malgrado
l ’interesse che tale tendenza suscitò in Brasile.
Simili problemi non avevano certamente gli anarchici, coerentemente contrari
a organizzazioni strutturate. Va però detto che poche furono le forze fresche giun
te dall’Italia che affiancarono i capi storici dell’anarchismo già residenti in Brasile.
I libertari si mantennero, al pari dei comunisti, ai margini del movimento anti
fascista italiano, anche se in talune circostanze si avvalsero dell’appoggio di altre
organizzazioni per poter svolgere la propria attività, eludendo in tal modo la
rigida sorveglianza cui erano sottoposti dalle autorità brasiliane. Accompagnarono
comunque il movimento associandosi spesso alle manifestazioni tenute dagli altri
gruppi3.
Neppure i comunisti organizzarono una sezione del partito, ma essi furono real
mente pochi, tanto da potersi fornire due soli nomi di un certo rilievo: Luigi
Cingolani e Goffredo Rosini, cui venne ad aggiungersi nel 1940 Ettore Biocca.
La situazione si presentava certamente difficile per loro, abituati alla lotta in pa
tria o in Francia nelle file di un partito che forniva indicazioni e direttive precise.
Interessanti, a questo proposito, sono le impressioni di Rosini a contatto con la
nuova realtà, in una lettera spedita ad un compagno verso la metà del 1929. Dopo
aver constatato che in Brasile esistevano due giornali antifascisti e che il governo
locale si distingueva per il suo livore antiproletario, continuava:
« Questa è la situazione. Uno come noi, che dovrebbe fare? Ritirarsi a vita
privata, per conservare limpido ed... impotente lo spirito? O fare qualche cosa
e lavorare contro il fascismo, assieme a coloro che più vicini sono a noi, e che
non costituiscono un vero movimento politico? [...] Qui a S. Paolo esistono 3 (dico
3) comunisti italiani. Uno è il viaggiatore della « Difesa », ed è l’unico onesto e
serio. L’altro è quello che ti scrive. E il terzo è un « caften » o un « magnaccia [...]
Ho incominciato una feroce campagna contro Mazzolini, Rocchetti ed un certo
Comm. Rubbiani. Li ho trattati come peggio non si poteva. Certamente questa
non è una pura lotta di idee e una lotta nostra. Più di questo non si può fajre,
te lo garantisco io. Credo che ciò che si può e si deve pretendere in Francia e nel
Belgio, non si può pretendere qui » 4.
2 « La Difesa », 29-5-1927.
3 Intervista a Bixio Picciotti, 27-11-1986. Cfr. anche ACS, DGPS, Div. Polizia Politica, Ma
teria, b. 21, fase. C. 23.
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Un elenco anche incompleto dei militanti più significativi dell’antifascismo in
Brasile sarebbe probabilmente inutile. Mi limiterò pertanto a citare i più impor
tanti: Carlo Tamagni, repubblicano di sinistra; Giuseppe Fabi, fatto giungere nel
1926 dall’Italia per lavorare nel giornale « Fanfulla » e licenziato per la sua fede
antifascista; Pasquale Petraccone, giornalista e editore; Antonio Cimatti, socia
lista, ex-tipografo dell’« Avanti! », in Brasile dal 1912; Adriano Arcari, ex-depu
tato repubblicano, emigrato nel 1927. Qualche cenno in più meritano alcuni per
sonaggi, a cominciare da coloro che già risiedevano da molti anni oltreoceano, pri
mo fra tutti Antonio Piccarolo, già socialista, molto attivo durante gli anni ’20,
fondatore e animatore dei due più importanti organi di stampa antifascisti e punto
di riferimento per le correnti non marxiste. Ambrogio Chiodi, emigrato nel 1885,
tipografo, naturalizzato come Piccarolo, fu elemento di spicco tra i socialisti e
ricopri cariche direttive nella Lega Antifascista.
Residente da altrettanto tempo in Brasile era l’anarchico Oreste Ristori.
Espulso per la seconda volta dal paese nel 1936, si stabili a Empoli ma dopo due
mesi raggiunse clandestinamente la Spagna. In Francia dalla seconda metà del 1937,
fu rimpatriato nel 1940 e fucilato nel 1943 per l’uccisione di un militare. Attivi
oppositori del regime furono Trento Tagliaferri, anarchico, amico di Malatesta, com
merciante, e José Cerruti, socialista e massone, nato in Brasile, come del resto
Bruno Giorgi che combattè in Spagna. Nella guerra civile spagnola perse la vita
Libero Battistelli, avvocato, ex-membro della Federazione Repubblicana dell’Emi
lia-Romagna, emigrato nel 1927 a Rio de Janeiro dove assunse la presidenza della
Lidu. Trasferitosi definitivamente a Parigi nel 1935, strinse contatti con « Giu
stizia e Libertà ». Col grado di comandante della colonna Durruti, mori nel giu
gno del 1937 in seguito alle ferite riportate in combattimento sul fronte di Huescai45.
Sempre legata al conflitto spagnolo ma avvolta nel mistero la fine di Goffredo
Rosini. Comunista marchigiano, si recò dapprima in Unione Sovietica e di li, nel
1928, in Francia. L’anno successivo emigrò a Sào Paulo, dove risiedeva uno zio.
Convertitosi al trotzkismo, si distinse subito per la sua incessante propaganda con
tro il fascismo, subendo numerosi arresti. Nel 1934, espulso come indesidera
bile, si recò in Argentina. Rientrato in Brasile secondo le fonti diplomatiche ita
liane, è invece probabile che dall’Argentina si sia recato in Spagna, combattendo
con le Brigate Internazionali, notizia confermata da un telespresso dell’ambasciata
d ’Italia a Parigi. Ferito in combattimento, secondo le informazioni raccolte dal
leader trotzkista brasiliano Mario Pedrosa, fu trasportato a Odessa da una nave
ospedale sovietica e li fucilato, avendo confessato ad un’infermiera la sua fede
trotzkista6.
Comunista e marchigiano anche Luigi Cingolani, segretario della Camera del
Lavoro di Matelica, muratore, emigrato nel 1925, attivo antifascista e combattente
nelle lotte di classe brasiliane. Da Roma proveniva Bixio Picciotti, il più impor
tante organizzatore dei repubblicani a Sào Paulo. Giunto in Brasile appena tren
tenne, si impegnò strenuamente a partire dal 1925 nell’opposizione al regime. Po
chi anni rimase in Brasile Nicola Cilia, romagnolo, comunista sin dal 1921 e exredatore dell’« Unità ». Emigrato prima in Francia e poi in Belgio, nel 1929 si
trasferì a Bahia, chiamatovi da Trento Tagliaferri. Distaccatosi dal partito, approdò
a Sào Paulo e si avvicinò ai socialisti. Nel 1932 si recò in Argentina, dove rimase
4 ACS, CPC, b. 4418, Rosini Goffredo.
5 Le notizie sugli antifascisti sono state ricavate dalla stampa italiana in Brasile dell’epoca,
dall’Archivio Centrale dello Stato e dalle interviste a Felice Orlandi e Bixio Picciotti.
6 ACS, CPC, b. 4418, Rosini Goffredo', F. Abramo, Frente Cnica Antifascista, in « Cadernos
CEMAP », I, 1, 1984, pp. 14-15 e 68-69.
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sino alla fine della guerra, militando nella Federazione Socialista Italiana in quel
paese e dirigendo il giornale « Italia Libre » 78.
Personaggio di grande notorietà fu il conte Francesco Frola, socialista torinese,
già deputato, passato nel 1922 al Partito Socialista Unitario ed emigrato in Fran
cia nel 1925. Privato della cittadinanza dal governo fascista nel 1926, si recò in
Brasile, dove fondò il gruppo « Giacomo Matteotti ». Dopo alcune vicende oscu
re, tornò in Francia all’inizio del 1930 e di li passò in Argentina. Rientrato in
Brasile nel 1931, si naturalizzò nel 1933. Nel 1938 si trasferì in Messico, dove
promosse, insieme a Carlo Montagnana, un’« Alleanza Garibaldi », a carattere
unionista.
Acerrimo avversario di Frola in Brasile fu Mario Mariani, conosciutissimo in
patria come romanziere. La sua militanza di sinistra era singolare e le idee dello
scrittore vennero sintetizzate nel libro L ’equilibrio degli egoismi, in cui cercava
di sottolineare i limiti della dottrina marxista, insistendo sulla valorizzazione dei
ceti medi e rifiutando il concetto dell’eguaglianza assoluta. Sorvegliato dal fasci
smo e picchiato a sangue da alcuni squadristi, espatriò clandestinamente nell’ot
tobre del 1926, prima in Svizzera e poi in Francia. Li fondò il Partito Socialista
Volontista, che godette di un effimero successo. Scacciato dal suo partito, Mariani
venne anche espulso dalla Francia nel settembre del 1927. Istallatosi per un anno
in Belgio in situazione economica precaria, accettò poi l’ospitalità offertagli da
Trento Tagliaferri in Brasile. Dopo alcune movimentate vicende divenne il grande
animatore della Lidu di Sào Paulo. Nuovamente in cattive acque a partire dal 1933,
tentò di venire a patti col fascismo nel 1934. Ottenuto il passaporto in cambio
dell’impegno di dedicarsi esclusivamente al commercio, lo scrittore si recò in
Argentina, riprendendo però l’attività contro il regime. Tornato definitivamente
in Italia nel 1947, fondò l’« Alleanza degli uomini liberi » e il giornale « Unità
Proletaria ».
L’azione dell’antifascismo in Brasile si indirizzò immediatamente verso la ne
gazione di qualsiasi validità all’equazione antifascisti-antitaliani, mettendo costan
temente l’accento sul carattere imperialista e prevaricatore del nazionalismo fasci
sta, sia in patria sia in Brasile, e insistendo a lungo sulla necessità di non incu
neare una patria italiana nella patria brasiliana. Più in generale, si registrò uno
sforzo per confutare le supposte conquiste della nuova Italia, diretto anche alla
opinione pubblica locale:
« Ciò che domandiamo è di non credere, come i fascisti continuano ad affer
mare, che Italia e fascismo sono la stessa cosa, e che il popolo italiano ha aderito
al fascismo [...] Ascoltiamo molti, solo per aver letto i giornali, e alcuni dopo
una visita molto frettolosa e superficiale nella penisola mediterranea, dire: Ma in
Italia oggi regna l’ordine, si lavora e i treni camminano. È vero. Ma l’ordine regna
anche nel Penitenziario di Carandiru; si lavora dappertutto nel mondo, in molti
paesi più seriamente e con maggiore dignità e profitto che in Italia; i treni cam
minano altrettanto in Siberia e attraverso i deserti dell’Asia » 9.
La simpatia dei brasiliani andava evidentemente conquistata attraverso com
portamenti opposti a quelli tenuti dai fascisti, specialmente in questioni che pote
vano urtare la suscettibilità nazionale. Cosi, quando fu pubblicata la circolare Pa1 ACS, CPC, b. 1343, Cilia Nicola.
8 Le notizie su Frola sono tratte da F. Andreucci - T. Detti, Il movimento operaio italiano.
Dizionario biografico, Roma, Editori Riuniti 1976, p. 397 e ACS, CPC, b. 2188, Frola Fran
cesco. Quelle su Mariani da E. Falco, Mario Mariani tra letteratura e politica, Roma, Bonacci
1980 e ACS, CPC, b. 3059, Mariani Mario.
9 O quc nos pedimos ao Brasil, in « Il Risorgimento» 1-2-1928.
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rini che faceva obbligo ai fascisti di mandare i propri figli nelle scuole italiane,
le organizzazioni contrarie al regime votarono un ordine del giorno in cui invi
tavano gli iscritti a far frequentare ai loro ragazzi gli istituti brasiliani !0. Un altro
punto su cui i democratici insistevano con successo era quello del nazionalismo
esacerbato che cominciava a serpeggiare nella colonia, sottolineando contempora
neamente che a loro non si poteva attribuire un singolo atto di violenza, mentre
risultava facile ricordare episodi di aggressioni perpetrate dagli avversari. In cir
costanze simili, gli antifascisti godettero della solidarietà di larga parte dell’opi
nione pubblica brasiliana che, fra i due contendenti, mostrava ovviamente mag
giore simpatia per chi non indossava abiti che somigliavano a divise, non lanciava
gridi e slogan nelle proprie riunioni, non cantava inni e cercava di mantenere il
proprio impegno politico a livelli meno appariscenti. Questo sostegno, tuttavia, si
affievolì parecchio dopo la rivoluzione del 1930 anche da parte di giornali che,
come « O Estado de S. Paulo », ospitavano con una certa regolarità articoli di
Nitti.
La vita degli avversari del regime era resa difficile non solo dalle violenze, ma
anche dalla persecuzione delle autorità diplomatiche — che provvedevano tra
l’altro a segnalare alle autorità brasiliane l’arrivo degli antifascisti, specie se di
sinistra — e delle pressioni in campo lavorativo, facilitate dalla fedeltà a Musso
lini che accomunava la quasi totalità degli imprenditori italiani in Brasile. Cosi,
soprattutto dopo il ’30, in piena crisi economica, le eventuali scelte ideologiche
del proletariato immigrato passavano in seconda linea rispetto alle strategie di
sopravvivenza. Anche nel settore delle libere professioni e del lavoro intellet
tuale la situazione si presentava difficile e, tanto per fare un esempio, Giuseppe
Fabi, licenziato da « La Difesa » per mancanza di fondi, in una lettera ad un amico
confessava di essere sul punto di trasferirsi a Rio: « Qui a San Paolo tutte le strade
son chiuse per me, e anche se volessi mettermi a fare lo sguattero nessuno mi pren
derebbe » 11. Anche nella capitale la situazione però si rivelò insostenibile e il
giornalista si spostò poco dopo a Buenos Aires. Né maggiore fortuna incontrarono
gli insegnanti nelle scuole italiane, licenziati già all’inizio degli anni ’30 o prece
dentemente.
Una campagna tesa a colpire negozianti e ditte appartenenti ad antifascisti ven
ne lanciata praticamente sin dall’inizio ed essa può essere efficacemente illustrata
dalla lettera spedita da un « fedelissimo e italianissimo abbonato dell’italianissimo
Piccolo » al giornale medesimo, anche se è possibile che l’anonimo autore della
missiva altri non fosse che il direttore in persona:
« Ho sempre pensato che vi siano troppi italiani — o, almeno, individui che
hanno un cognome etimologicamente italiano — che fanno della pubblicità su
“La Difesa”. Nessuno può impedirlo, d ’accordo. Ma non sarebbe patriotticamente
utile metter sull’avviso i buoni connazionali affinché non si forniscano mai presso
quelle ditte che fanno pubblicità su “La Difesa”? Potrei trascrivere qui i nomi,
ma tu non li pubblicheresti. Invita piuttosto, come sai fare, i tuoi innumerevoli
abbonati a spendere una volta due testoni, comprando un numero della “Difesa”,
ritagliare tutti gli avvisi di pubblicità, impararli a memoria e guardarsi bene dal
servirsi presso i titolari » 12.
Gli antifascisti patirono parecchio tali operazioni e cercarono a lungo di sov
vertire la logica che stava alla base del boicottaggio, invitando i simpatizzanti a
privilegiare gli inserzionisti sui loro giornali e organizzando parallelamente un con10 ACS, DGPS, Div. AA.GG.RR., J 3, b. 264.
11 ACS, DGPS, Div. Polizia Politica, Materia, b.21, fase. C. 23.
12 « Piccolo » 28-4-1928.
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troboicottaggio. Essi dovettero però scontare, per la maggior parte del ventennio,
l ’assenza di appoggi consistenti e significativi presso la collettività italiana. Dopo
un periodo iniziale di resistenza, le associazioni si schierarono a favore del regime,
mentre i tentativi di crearne di antifasciste ebbero scarso successo. Il fiasco mag
giore fu sicuramente costituito dall’« Associazione Combattenti Italiani Liberi »,
sorta in opposizione alla « Reduci » quando questa cadde in mano fascista. Né
grandi risultati dava la coesistenza con elementi legati al Fascio nelle società di
beneficenza, mutuo soccorso, ricreative o culturali, dal momento che i seguaci di
Mussolini finivano col prevalere, grazie anche alle pressioni e ai favori del corpo
diplomatico. Di questa situazione prendeva atto Mario Mariani che, in un articolo
del 1930, indicava la nuova tattica:
« La parola d ’ordine, dunque, per tutti gli antifascisti del Brasile è una: uscire
dalle società cosiddette apolitiche in cui si è in minoranza, non servire piu a
lungo con le nostre quote le commemorazioni regie e fasciste, non dare piu il no
stro denaro ai consolati. Raccogliersi in società omogenee, magari di giocatori di
bocce, ma in società in cui non possa entrare il becco di un fascista se non è una
spia che s’adatta a mentire. In questo modo non saranno piu possibili né dissensi
né litigi né interventi. E si vivrà in pace. Parola d ’ordine: per l’ordine: sepa
riamoci » 13.
A quella data, la sola Lega Lombarda era rimasta a Sào Paulo in mano agli
antifascisti, malgrado le pressioni consolari e le manovre dei soci piu influenti
protrattesi dal 1926 al 1931, anno in cui i fascisti riuscirono a impadronirsi del
l’associazione attraverso un infiltrato nel partito repubblicano. Gli avversari ricor
sero alla magistratura, dando inizio ad una lite giudiziaria che si protrasse fino al
secondo dopoguerra. Nell’immediato però l’obiettivo del Fascio venne raggiunto
e l’ennesima vittoria fu sancita dall’ospitalità concessa dalla Lega all’Ond a par
tire dal 1938.
Chi invece non venne mai meno nell’appoggio all’antifascismo in Brasile fu la
massoneria. Sin dall’inizio della prima guerra mondiale i massoni italiani di Sào
Paulo avevano dato origine ad un Grande Oriente Autonomo, composto esclusicamente di logge peninsulari cui aderivano spesso i ceti sociali piu elevati, specie
intellettuali. Dopo la campagna scatenata da Mussolini, le logge italiane decisero
di liberarsi dei fascisti nel loro seno, sia sciogliendosi per poi ricostituirsi epurate
sia procedendo direttamente all’espulsione dei sospetti. Già a metà degli anni ’20
tali logge cominciarono a sostenere finanziariamente i gruppi e i giornali antifa
scisti e nel 1928, in seguito a quanto avveniva in Italia, passarono nuovamente al
Grande Oriente di Sào Paulo. Il loro numero, che era sempre stato consistente,
andò aumentando negli anni ’20: 17 nella sola capitale paulista e una quantità
imprecisata nell’intero territorio brasiliano.
In assenza di altri appoggi nella vita istituzionale della colonia, i giornali si
rivelarono presto il piu importante strumento di proselitismo e di propaganda
nonché di sostegno per l’antifascismo. Animatore di tale stampa fu Antonio Pic
catolo che fondò, diresse e in parte finanziò sia « La Difesa » nei suoi primi anni
sia « Il Risorgimento ». Gli altri tentativi di pubblicazione ebbero .vita breve an
che se furono numerosi. Cosi « Il Dovere », repubblicano (Po?os de Calda, 1923),
cosi a Sào Paulo « Il Becco Giallo » e « L’Esule », entrambi già scomparsi nel
1929, « Italia Libera » (quindicinale, 1930), « Libertà » e il quotidiano « La Vit
toria » (1930), «L o Spaghetto» (1931), che giunse più tardi a simpatizzare per
il fascismo, « Bollettino del Gruppo Socialista Giacomo Matteotti » (1931), « Ugua13 M. Mariani, Per l’ordine: separiamoci!, in « La Difesa » 2-2-1930.
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glianza » (1931), «Quaderni della Libertà» (1932), «Alba Rossa» (1934) e
«Guerra Sociale» (1935), entrambi anarchici.
Il giornale piu significativo dell’antifascismo in Brasile fu « La Difesa », che
vide succedersi alla direzione vari militanti, alcuni effettivamente impegnati nella
pubblicazione, altri meri prestanome. Fra i primi: Piccarolo, Cimatti, Frola, Ma
riani, Cilia e Picciotti. Sorto il 7 aprile del 1923, dichiarava di non appartenere
ad alcun partito e recava l ’intestazione: « Organo settimanale degli uomini liberi ».
Nel 1925 vennero concentrati gli sforzi per trasformarlo in quotidiano, obiettivo
solo parzialmente fallito poiché nel luglio del 1926, grazie ad una sottoscrizione
azionaria, riuscì a diventare bisettimanale. Piccarolo scrisse a De Ambris per chie
dergli di tornare in Brasile — dove aveva già soggiornato all’inizio del secolo —
ad occuparsi del giornale. Questi declinò l’invito e suggerì il nome di Francesco
Frola, che in Francia faceva parte della redazione de « Il Corriere degli Italiani ».
Dopo un avventuroso sbarco, Frola assunse la direzione de « La Difesa », che im
mediatamente conobbe gli effetti del suo protagonismo.
Il linguaggio assunse un carattere assai piu veemente e colorito, spesso gra
tuitamente offensivo, e il foglio cadde parecchio di tono e di levatura. Per au
mentarne la tiratura, Frola organizzò presso la redazione un « modesto servizio di
collocamento della manodopera » e bersagliò i lettori affinché si facessero propa
gandisti del giornale, attraverso il boicottaggio delle edicole che non lo esponevano,
il passaggio del foglio al vicino o al compagno di lavoro, la raccolta di abbonamenti
e di sottoscrizioni, la ricerca di corrispondenti e di ditte disposte a pagare spazi
pubblicitari. Accanto a queste iniziative, altre ne sorsero di carattere piu pragma
tico e immediato: vendita di azioni, di francobolli di propaganda con l’effige di
Matteotti e di cartoline « con ritratto di Giovanni Amendola e riproduzione della
firma autografa ». In piu fu lanciata l’idea di formare un « battaglione » di amici
de « La Difesa », cioè 4-500 persone che si impegnassero a versare mensilmente
una quota fissa proporzionale alle loro risorse economiche.
È difficile stabilire se alcune di queste iniziative ottenessero successo, anche a
causa dei sospetti suscitati dall’abitudine di Frola ad un tenore di vita agiato. Sta
di fatto che nel maggio del 1927 il giornale tornò ad essere settimanale e né la
sottoscrizione dell’agosto dello stesso anno né quella del settembre del 1928 che
si proponeva ambiziosamente di trasformare « La Difesa » in quotidiano diedero
risultati tangibili e anzi, dopo tre numeri, il foglio sospese addirittura le pubbli
cazioni, per riprenderle a dicembre. La sua crisi fu in parte attenuata dalla na
scita del quindicinale « Il Risorgimento », che si poneva come concorrente de « La
Difesa » dal momento che faceva capo alla fazione avversa a Frola. La caratteriz
zazione ideologica era di segno repubblicano e la rivista ottenne anche l’appoggio
della Lidu. Trasformatasi in settimanale all’inizio del 1929, conobbe un’interru
zione a settembre, cessando definitivamente di circolare nel 1930, quando si chiari
la situazione all’interno dell’antifascismo, con la riconquista di un minimo di unità
e il coinvolgimento degli sforzi finanziari e organizzativi su « La Difesa », la cui
direzione venne assunta da Mariani.
Ricomposti momentaneamente i dissidi, fu finalmente possibile la creazione di
un quotidiano: « L’Italia (La Difesa) » — il cui primo numero apparve il 19 di
cembre del 1931 — che durò meno di tre mesi, malgrado l’abnegazione del corpo
redazionale che rinunciò persino ai magri stipendi. Si avvertiva comunque l’esi
genza di non far figurare la chiusura come fallimento di diffusione e si lasciava
spazio alla possibilità di ripresa delle pubblicazioni:
« L’antifascismo è povero di denaro. Abbiamo in archivio centinaia di lettere
di abbonati, operai e contadini, che scongiurano l ’amministrazione di non sospen
dere l’invio del giornale pur annunciando la loro impossibilità a soddisfare anche
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solo l’abbonamento mensile. Di regola, l’amministrazione non ha sospeso, infatti,
ai buoni compagni privi di mezzi, questo foglio di carta che è il pane del loro
spirito. D ’altro canto, la generosità dei pochi abbienti non poteva bilanciare la
involontaria, anzi forzata inadempienza dei molti, specie in un giornale che, per
il suo carattere proletario e d ’opposizione, non conta su proventi di larga pub
blicità e tantomeno su altri lucri inconfessabili » 14.
Il giornale riapparve nell’aprile dello stesso anno, non piu come quotidiano
e in formato ridotto. Nuovo direttore era Bixio Picciotti, il quale assumendo l’in
carico ricordava che il foglio avrebbe continuato ad essere ciò che era sempre
stato: « l’organo dell’antifascismo in Brasile; aperto a tutti e a tutte le idee liber
tarie e sociali, anche se l’impronta redazionale sarà ispirata dalle idee repubblicane-socialiste accettate, quale programma di domani, dalla grande maggioranza
degli antifascisti del Brasile » 15.
Come quindicinale il periodico continuò per qualche tempo, cessando definiti
vamente le pubblicazioni nel marzo del 1934. La sua chiusura rappresentava il
sintomo più evidente delle difficoltà attraversate dal movimento a partire da que
gli anni, di cui una delle più importanti andava individuata nelle profonde lacera
zioni interne. Sostenuto, ai suoi inizi, da iniziative individuali, il fronte d ’opposi
zione cominciò a vivacizzarsi con l’arrivo di Frola, decisamente avventuroso dal
momento che l’ambasciatore Montagna aveva ottenuto dal governo brasiliano la
proibizione al suo sbarco. Fuggito da bordo della nave grazie all’appoggio della
massoneria, Frola riuscì successivamente ad ottenere il permesso ufficiale di
residenza.
Appena acclimatatosi, dimostrò estremo attivismo, rendendosi promotore di
numerose conferenze, dibattiti e comizi in tutto il paese. Fu anche tenace anima
tore delle forme organizzative, ottenendo che l’« Unione Democratica » si scio
gliesse per far sorgere, dalle sue ceneri, la « Lega Antifascista », nel 1927. La
nuova associazione e le sue omologhe sorte un po’ ovunque rinvigorirono e rin
cuorarono il fronte d ’opposizione, avvicinandolo con maggior efficacia al mondo
brasiliano del lavoro e a quello democratico in genere. Il protagonismo di Frola
impedì tuttavia che questa fase costituisse la premessa per un ulteriore slancio del
movimento, anche perché urtava con il protagonismo altrettanto pervicace dell’al
tro irascibile esponente dell’antifascismo italiano in Brasile, Antonio Piccarolo. I
contrasti fra i due continuarono ininterrotti e violenti, coinvolgendo un po’ tutto
l’ambiente dal 1927 alla fine del 1929, quando Frola si allontanò momentanea
mente dal Brasile.
Le fasi difficili e intricate di questa e altre divisioni presero le mosse proprio
dal controllo esercitato da Frola sulla Lega, alla cui presidenza sedeva un uomo
della sua corrente — Ambrogio Chiodi — e dalla creazione di un « Gruppo So
cialista Giacomo Matteotti », aderente al Partito Socialista Unitario. Nel 1928 i
contrasti e gli schieramenti erano già definiti: da una parte repubblicani e Lidu,
dall’altra « Lega Antifascista ». A aggravare ancora di più le cose giunse la sco
perta di infiltrazioni fasciste all’interno dei vari gruppi. Gli ultimi mesi del 1928
e i primi del 1929 costituirono il momento più difficile per gli oppositori sino alla
metà degli anni ’30. Né valsero a risollevarne le sorti la nascita dell’associazione
« Italia Libera » a Rio e a Bahia o il successo propagandistico della fuga da bordo
di 23 marinai della « Trento », ancorata a Salvador, che spinse « La Difesa » a
sostenere « la necessità di organizzare seriamente il collocamento per i marinai
italiani disposti ad abbandonare le navi e a sfuggire così all’inferno fascista. Pro14 Agli antifascisti del Brasile, in « L’Italia » 15-3-1932.
15 B. Picciotti, Agli antifascisti, in « L’Italia » 16-7-1932.
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curando lavoro ai fuggiaschi, l’antifascismo si arricchisce di numerosissimi nuovi
elementi, giovani, esperti nel maneggio delle armi, pieni di fede » 16.
A tenere bassa la credibilità dell’antifascismo intervennero anche vicende per
molti versi oscure ed in particolare le due furibonde campagne lanciate da Frola
dalle colonne de « La Difesa » contro personaggi àeWélite italiana di Sào Paulo,
causa di violenti polemiche nel fronte d ’opposizione, che si tradussero in richieste
di un giuri d ’onore. Il giudizio finale sancì ciò che parecchi avevano già sospet
tato e cioè che la veemenza degli attacchi non aveva motivazioni di ordine morale
e politico ma di carattere economico come provava l’esistenza di due assegni con
segnati a Frola da un certo Rinaldi affinché iniziasse la campagna scandalistica.
All’epoca del giudizio contro di lui, Frola si trovava a Parigi, ma la sua par
tenza e gli accesi contrasti determinarono un ristagno dell’attività della Lega, che
colpi anche gruppi schierati su altri fronti e linee ideologiche. Alcuni segni di
ripresa si registrarono all’inizio del 1929. Piccarolo riconquistò un certo spazio a
causa delle vicissitudini del suo avversario, raccogliendo intorno a lui repubblicani
e Lidu e spingendo la Concentrazione di Parigi a riconoscere il comitato concentrazionista sorto da queste forze a Sào Paulo. Assente era invece la Lega, mal
grado gli sforzi della massoneria tesi ad una riunificazione caldeggiata anche in
Francia. Si trattava di una sconfitta per il gruppo frollano che aveva invano ten
tato di farsi riconoscere dal centro di Parigi e, retrospettivamente, l’organo concentrazionista lo riconosceva apertamente, ricordando la situazione in Brasile al
l ’inizio del 1929 e affermando che il comitato locale aveva sofferto la concorrenza
della Lega Antifascista, la quale, politicamente, « seguiva direttive non sempre
chiare, almeno sino all’arrivo della nuova direzione, impersonata da Mario Maria
ni e Nicola Cilia della Difesa » 17.
L’allusione a Cilia e Mariani non era fuori luogo, dal momento che fu proprio
dopo il loro arrivo a Sào Paulo che l’antifascismo riprese tono e vigore, come
d ’altronde riconoscevano le stesse autorità diplomatiche. L’epurazione di Frola
e la sua assenza dal Brasile indussero i repubblicani e la risorta Lidu a rientrare
ne « La Difesa » e nella Lega Antifascista. Durante il 1930 si assistette ad una
riorganizzazione delle forze, solo parzialmente inficiata da un’ulteriore spaccatura
— rappresentata da Petraccone — e dalla persistente ostilità dello sparuto gruppo
froliano. Una battuta d ’arresto piu grave fu subita con l’espulsione di Mariani dal
territorio brasiliano, che andava ben al di là della vicenda umana e personale del
lo scrittore, per il suo carattere di minaccia nei confronti di tutti gli antifascisti
e perché dimostrava chiaramente quanto potere avessero le autorità diplomatiche
italiane in Brasile. Accusato di comuniSmo in base a prove costituite esclusivamen
te da una nota inviata dal consolato a Sào Paulo e dalla testimonianza di quattro
persone, a nulla valse la richiesta di habeas corpus e la documentazione presen
tata da Mariani stesso, né le prove di solidarietà offerte dalla stampa e dal mondo
intellettuale brasiliano in genere. Nel luglio del ’30 lo scrittore riparò in Uruguay
per rientrare in Brasile mesi dopo al seguito delle truppe rivoluzionarie del Rio
Grande do Sul.
Al suo ritorno l’antifascismo si trovò diviso in quattro tronconi che facevano
capo a Mariani e Piccarolo, a Picciotti, a Frola e a Petraccone, questi ultimi due
di scarsa consistenza. Già un mese dopo l’arrivo l’ex-volontista poteva esaltare
il ripulisti verificatosi in sua assenza e, al tempo stesso, mostrarsi magnanimo con
la fazione sconfitta:
16 I trionfi della «Trento », in «L a Difesa» 20-10-1929 (c.m.).
17 La Lega Antifascista di San Paolo aderisce alla Concentrazione, in « La Libertà » 21-51931.
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«M i si accusa di aver provocato una scissione nel campo antifascista [...] ma
questa scissione esisteva di fatto quando io venni a S. Paolo [...] Durante la mia
assenza, la “scissione” — meglio l ’epurazione — avvenne anche formalmente, e
io non ho che da congratularmene [...] Nonostante questo dico qui: chiunque, sin
cero antifascista, abbia deviato, lo riconosca, ripari ai suoi torti: sarà da noi riac
colto a braccia aperte » 15.
In sfavore di Frola era intervenuta anche la riunificazione dei due tronconi del
socialismo italiano nel 1930, privandolo del sostegno di cui aveva goduto, almeno
teoricamente, dal gruppo Matteotti come sezione del Psu e rimettendo in discus
sione la rappresentanza del socialismo italiano in Brasile. I contrasti assunsero
maggiore asprezza e virulenza non appena Frola tornò in Brasile e il 1931 vide il
susseguirsi di accuse dai toni accesissimi sin dall’agosto, quando il « Bollettino del
Gruppo Socialista Giacomo Matteotti » riversò colonne di livore contro il Comi
tato di Concentrazione della « Lega Antifascista ». Motivo del contendere, che
portò persino alla pubblicazione di due libelli 19, era il verdetto pronunciato dal
giuri d ’onore circa il caso Frola-Rinaldi. L’effetto immediato della ripresa delle
ostilità fu che, pur avendo votato l’astensione della Lega alla Concentrazione, la
fazione froliana si affrettò a sostenere la tesi opposta. Tale fatto e l’espulsione
di Cilia dal Gruppo Matteotti, decretata precedentemente, spinsero alcuni sociali
sti, sollecitati dagli altri schieramenti, a convocare due riunioni costitutive di una
sezione del partito socialista italiano in Brasile, all’inizio d ’agosto.
Per dirimere i contrasti dovette intervenire la direzione del Psi, manifestando
alcune perplessità sul giurì d ’onore, ma senza scagionare Frola. Tenendo anche
conto dei rilievi « fatti in passato sul carattere confusionario della sua attività
sia politica che amministrativa » riteneva ingiustificabile che l’ex-deputato non
avesse avvertito l’incompatibilità morale di percepire denaro da una delle parti
in causa per condurre una battaglia magari anche giusta. Ne disponeva pertanto
la sospensione dal partito finché non avesse provveduto a dimostrare che la sua
condotta — « comunque deplorevolissima » — fosse stata dettata da ragioni « as
solutamente irresistibili ». La direzione si occupava anche del caso Cilia e del
riconoscimento della nuova sezione del Psi a Sào Paulo, chiesto dai dissidenti.
Rammentato il passato antifascista di Cilia e lodatone l’atteggiamento concentrazionista che ne aveva determinato l’espulsione, lo reintegrava nei ranghi del gruppo
Matteotti, lanciando però un pressante invito all’unità:
« Di fronte al fascismo e per il socialismo aggredito e colle peggiori armi da ne
mici di ogni risma, in ogni paese, ogni scissionismo è delittuoso e tanto piu quello
che trovasse alimento da feticistiche simpatie per gli uni o di irragionevoli antipa
tie per gli altri. E proprio per queste considerazioni, la direzione respinge la do
manda presentatale da N. Cilia per lo scioglimento della sezione paulistana, in se
guito ad un preteso asservimento di quella al Frola [...] E per sbarrare la strada
a qualunque tentativo di far prevalere nella sezione di Sào Paulo rancori deleteri al
dovere della serenità e della collaborazione fraterna di tutti verso tutti: la Dire
zione delibera che fino al 30 giugno 1932 nessun provvedimento disciplinare, ecce
dente la semplice censura, abbia corso nella sezione di Sào Paulo, senza l ’omolo
gazione della Direzione » 20.
L’intervento non ottenne i risultati sperati: il gruppo Matteotti ritirò l ’adesio18 Gli antifascisti di San Paolo intorno a Mariani, in « La Difesa » 1-1-1931.
19 Cfr. F. Frola, I tre furfanti, San Paolo s.d., al secolo Piccarolo, Cilia e Mariani, descritti
con linguaggio da trivio e A. Piccarolo, Il fenomeno Frola, Sào Paulo s.e. 1934.
20 Partito Socialista Italiano - Direzione, in «L a Difesa» 12-9-1931. Le decisioni sono del
28 agosto 1931.
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ne alla Lega e Cilia e gli altri dedicarono le loro energie quasi esclusivamente alla
Lidu che conobbe un attivismo senza precedenti, coinvolgendo però come sempre
solo gli intellettuali. Né valsero ad attirare altri ceti sociali i corsi di cultura ope
raia organizzati a quella data su temi vari di marxismo ed economia. Nello stesso
anno vennero effettuati alcuni tentativi di coinvolgere elementi brasiliani nella
lotta contro il fascismo, il cui esito piu incisivo va individuato nella creazione di
una « A ssocialo Antifascista » a Rio e di una « Frente Unica Antifascista » a Sào
Paulo che si riuniva frequentemente presso la Lega Lombarda. Aggregarsi alla
sinistra brasiliana fu d ’altronde la scelta operativa di alcuni militanti che non vo
levano rinunciare a fare attività politica nei secondi anni ’30, dal momento che
già a partire dalla fine del 1932 per l’antifascismo italiano iniziò un rapido processo
di declino. I contrasti non vennero superati nemmeno dalla creazione di una sezione
del Psi contrapposta al gruppo Matteotti. Frola, ottenuta la cittadinanza brasiliana,
tentò di fondare un effimero Partido Socialista Brasileiro, dirigendo una rivista in
lingua portoghese altrettanto effimera: « Socialismo ».
Impegno nelle lotte proletarie del paese profusero i comunisti dichiarati, come
Cingolani e Rosini, ma anche altri personaggi dell’antifascismo italiano che, nel
clima dell’epoca e soprattutto dopo il fallito tentativo insurrezionale comunista del
193.5, vennero schedati e perseguitati come marxisti. Fu il caso di Petraccone, Ta
magni e Ferri, arrestati nel 1938 per attività sovversive, sottoposti a processo dal
Tribunale di Sicurezza Nazionale e minacciati di espulsione insieme a Cingolani.
Dopo il put eh del 1935 languì per parecchio tempo in prigione anche Ambro
gio Chiodi, ma già nel 1939 il console Castruccio sottolineava la sua astensione
da ogni attività politica. Pochi furono in verità gli antifascisti che continuarono
a combattere con una certa costanza. Da un’indagine effettuata da chi scrive presso
il Casellario Politico risulterebbe che non piu del 25-30% di coloro che si erano
segnalati nel periodo precedente si mantenevano ancora operanti nella lotta con
tro il regime nella seconda metà degli anni ’30. Né mancarono i ravvedimenti
tardivi, come ad esempio quelli di Arcani, Isoldi e Petrone, dei quali i rapporti
consolari esaltavano l’italianità e la partecipazione a manifestazioni patriottiche
e di regime. L’ultimo tentativo di aggregazione antifascista, peraltro non riuscito,
avvenne nel 1939 quando massoneria e, pare, ambasciata francese, concentrarono
gli sforzi affinché alcuni esuli creassero l’« Unione Popolare Italiana » 21. Il falli
mento di questa e altre iniziative consentivano al console Castruccio di comunicare
trionfalmente che « l ’antifascismo è ormai costituito da uno sparutissimo gruppetto
di rinnegati » 22.
Fu forse proprio a causa di tale inazione che l’emigrazione ebraica successiva
alla legislazione razziale non si espresse politicamente in maniera incisiva, pur
annoverando fra le sue file elementi di grande rigore intellettuale quali Liebman,
Ascarelli e Mortara. La « colonia Mussolini », come si definivano gli ebrei giunti
in quel periodo a sottolineare l’involontarietà della scelta emigratoria, non era
molto numerosa: un centinaio di famiglie, di cui oltre una settantina a Sào Paulo.
Essa si mantenne molto unita, anche per affinità di ceto sociale, e allacciò rap
porti con il gruppo antifascista, ma tali vincoli furono avvertiti soprattutto dai
piu giovani, mentre una parte dell’emigrazione semita viveva momenti di stordi
mento e scontava la passata adesione al fascismo, il piu delle volte sincera.
Il ristretto gruppo antifascista venne rivitalizzato dalle vicende belliche e dalle
scelte del Brasile, che prima mantenne una posizione di neutralità e nell’agosto
del 1942, dietro pressione degli Stati Uniti e in cambio di generosi finanziamenti
21 ACS, DGPS, Div. AA.GG.RR., PS G 1, b. 324, fase. 1357.
22 ACS, CPC, b. 3945, Picciotti Bixio.
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a favore della futura industria siderurgica, dichiarò guerra alle potenze dell’Asse.
Già a partire dal 1940 gli organi del regime avevano cominciato a lanciare esor
tazioni all’unità, intensificatesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia, utilizzando per
la prima volta da parecchi anni toni pacati nei confronti degli avversari. Renden
dosi conto del pericolo di un isolamento in cui rischiavano di venire confinati, i
fascisti invitavano ad un embrassons nous generalizzato, in nome del grave momen
to attraversato dalla madre patria. Di fronte alla reale possibilità di crollo di Mus
solini, gli appelli in questione rimasero totalmente inascoltati. Raccolti intorno al
l’unico gruppo ormai esistente — « Italia Libera » — i cui comitati e sottocomi
tati che si moltiplicarono nel paese, sostenuti dalla manifesta simpatia dell’opi
nione pubblica brasiliana nei confronti degli Alleati, gli antifascisti ripresero vigore
e anche chi si era precedentemente allontanato o aveva abbandonato le speranze
si riaccostò al movimento.
Gli avversari del regime si mossero con intelligenza per sottolineare la loro
presenza e, soprattutto, impedire che presso l’opinione pubblica gli italiani venis
sero identificati con i fascisti, atteggiamento che risulterà di somma importanza nel
momento in cui il Brasile dichiarerà guerra all’Italia. In quest’ottica, « Italia Li
bera » si pronuncerà violentemente contro l’affondamento di navi da carico brasi
liane da parte dei nazisti e già nel febbraio del 1942 lancerà un manifesto ai
connazionali invitandoli ad appoggiare la democrazia americana e a lottare contro
il nazifascismo. L’appello, firmato da personalità note della collettività fra cui Piccarolo, Petraccone, Picciotti e Battendieri, concludeva:
« Nella vostra grande Patria di adozione, il Brasile, voi avete avuto grandi
doni materiali e spirituali; ed oggi a mezzo della voce del grande Presidente Getulio Vargas, è tutto il Brasile che nel momento attuale indica ai figli suoi e agli
stranieri la via della lotta e dell’azione [...] La nostra grande speranza è di potere
un giorno portare il simbolo della libertà da questa grande terra americana alla
nostra Patria. Questo simbolo di libertà è anche il simbolo della speranza che non
muore e che viene nutrita da tutti gli italiani che vivono in questa nazione » 23.
Nell’agosto del 1942 il gruppo parteciperà — attraverso il suo delegato Taglia
ferri — alla Conferenza Panamericana « Italia Libera » che si terrà a Montevideo
e che raccoglierà le organizzazioni antifasciste delle due Americhe. In Brasile gli
avversari del regime otterranno, ovviamente, maggiore credibilità e peso politico
dopo la firma dell’armistizio e, ancor piu, dopo lo stato di cobelligeranza. La loro
attività si esplicherà in diverse direzioni sino ad ottenere, in un certo senso, la
rappresentanza della colonia italiana. Significativa, in proposito, sarà la creazione
di un « comitato di soccorso alle vittime della guerra » nei mesi che seguiranno
la firma dell’armistizio. Promossa come sezione italiana della Croce Rossa brasi
liana proprio da « Italia Libera », l ’organizzazione vedrà moltiplicarsi i sottoco
mitati in varie zone del Brasile e farà giungere migliaia di pacchi in patria, for
nendo al tempo stesso un minimo di assistenza ai connazionali bisognosi residenti
in Brasile.
Terminata la guerra, il gruppo antifascista darà il suo importante contributo
alla rivitalizzazione delle istituzioni italiane, e al ripristino dei vincoli culturali e
affettivi fra i due paesi, fungendo spesso da consigliere ufficioso del nuovo corpo
diplomatico.

23 Cfr. tutta la stampa brasiliana dell’epoca, che diede grande risalto al documento, e ACS,
DGPS, AA.GG.RR., PS G 1, b. 264, fase. 681.
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Carlos Rafael Rodriguez

Alla cultura attraverso
la rivoluzione'

Il nostro ricordo ritorna a quei giorni, sono ormai quasi 26 anni, in cui la
rivoluzione celebrò il suo primo Congresso Nazionale degli Scrittori e Artisti.
Che confusione esaltante e creativa ma, allo stesso tempo, piena di pericoli
quella di allora!
In quell’epoca convivevano coloro che trasformavano il Vangelo in un’arma
di lotta reazionaria con altri disperatamente aggrappati ad un Dio che non vo
levano abbandonare e profondamente affascinati, allo stesso tempo, da una rivo
luzione che sembrava richiederlo. Confluivano li quelli che erano saliti in mon
tagna alla ricerca di un rinnovamento all’interno del sistema borghese e che
rifiutavano di accettare altre premesse e quelli che, approdati alla guerriglia senza
comprendere cosa fosse il socialismo, lo avevano assimilato in pochi mesi e si
collocavano ora nella posizione intransigente tipica dei neofiti. Scrittori ed artisti
onesti che avevano posto mano alla loro opera in solitudine, senza compromettersi
con le mode imperanti che avevano sempre detestato, ma che, pure senza sotto
scrivere le tesi della sinistra che sembravano loro estranee ed incomprensibili,
condividevano le aspirazioni — fino ad allora frustrate — ad una cultura diversa,
libera e poderosa, con quelle di colleghi, non meno famosi, che avevano militato
nelle file del marxismo-leninismo durante lunghi anni di scontri e di amarezze*
* Questo discorso è stato pronunciato dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri cubano,
Carlos Rafael Rodriguez, in occasione del IV Congresso dell’Unione degli Scrittori e Artisti
di Cuba (Uneac) che si è tenuto all’Avana nei giorni 26, 27 e 28 gennaio. Al Congresso,
atteso con molta ansia dagli intellettuali dell’isola, ha partecipato Fidel Castro che dal 1961
non era presente a questo tipo di incontri e che ha pronunciato un discorso finale in linea
con il processo di revisione attualmente in corso nel paese che va sotto il nome di Rectification
de errores (A.R.).
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Quegli scrittori, pittori e musicisti, che non avevano bisogno di dimostrare chi
fossero poiché le loro opere li giustificavano, al Congresso sedevano vicino ad
altri uomini e donne che apportavano un’opera modesta e inedita ed aspiravano a
trovare un posto nell’ambiente culturale come un prodotto della rivoluzione.
Cosi nacque l’Uneac (Union de Escritores y Artistas de Cuba), in un momento
in cui, come direbbe Alfondo Reyes, bisognava ancora individuare uno spartiacque.
Poco dopo se ne andarono via quelli che avevano preteso di opporre la ri
voluzione al Vangelo al quale aderirono temporaneamente e per opportunismo.
Durante la fuga avrebbero abbandonato quel Cristo nel quale non credevano.
Gli altri, quelli autenticamente posseduti dalla fede, seppero dare a Dio ed alla
loro rivoluzione ciò che a ciascuno doveva essere dato. Costoro stanno qui.
I rivoluzionari fortuiti e convenzionali ed i loro soci, quasi tutti mediocri
tranne qualche autentico scrittore, se ne andarono a ruminare il loro rancore
per non aver potuto scalare quelle posizioni alle quali, senza meriti, avevano ambito.
Il settarismo venne estirpato, come una mala erba, ed i neofiti vocati al sinistrismo
immaturo, trovarono alla fine una strada accidentata e complessa verso la parte
cipazione rivoluzionaria.
La rivoluzione dette subito agli adulti — a quelli che la falsa Repubblica
aveva condannato all’arretratezza — l’ortografia e la grammatica che hanno per
messo loro di dare una migliore forma alle loro spontanee trovate letterarie.
Dalle aule della nostra rivoluzione didattica, dalle quali non restavano piu
fuori i poveri e trascurati figli di operai e di maltrattati contadini, sorsero nuovi
letterati, pittori e musicisti che non dovevano piu vendere l’anima al diavolo della
politicheria per ottenere un posto al Conservatorio o alla Scuola d ’Arte.
Come simbolo del luogo in cui la rivoluzione voleva situare la cultura, li,
nello stesso posto in cui la borghesia aveva eretto il suo « club » piu aristocratico
ed esclusivo, alle cui cancellate non permettevano nemmeno di affacciarsi al
negro curioso, venivano edificate le Scuole d ’Arte, alcune mal riuscite architetto
nicamente per colpa di chi non ha saputo subordinare l’audacia delle linee con le
esigenze dell’insegnamento.
Cosi, in questi ventisette anni, coloro che sognavano di poter scrivere e di
pingere o comporre, ma che non avevano potuto spezzare il cerchio dell’ignoranza
formale ed accedere alle scuole, giovani o vecchi, ebbero dalla rivoluzione l’op
portunità a cui aspiravano. Essa li ha nutriti di strumenti culturali. Ha messo
in luce i talenti nascosti che oggi siedono qui con noi, con i loro vecchi colleghi
con antecedenti rivoluzionari o con quelli che, senza averli, non ne hanno avuto
bisogno, perché la rivoluzione non glieli ha chiesti ed ha badato solo alla loro
opera ed al loro comportamento.
Di cosa bisogna parlare in questo congresso a cui arriviamo con la stessa
febbre con cui arrivammo a quell’altro, trent’anni fa, e in cui si sottopongono ad
esame tanti conflitti che prima restavano nascosti per stupidaggine o per inerzia?
Oggi ricordiamo la nascita di José Marti. Ci incamminiamo verso i 60 anni
del « Guerrillero » ammirato, il Che. Montaigne ha detto una volta che l’intel
lettuale era eroico « addirittura fino alla morte ». Marti e il Che hanno saputo
essere eroici fino alla loro bella e patetica morte. Loro si che possono essere
considerati degli intellettuali completi e loro ci spingono a partire nella nostra
analisi dall’intellettuale della rivoluzione e, naturalmente, dall’artista e dal musicista.
Ci stiamo riferendo, è chiaro, a quelli che Gramsci ha chiamato « intellettuali
organici », e a quelli che ha battezzato sagacemente « servi della sovrastruttura »,
cosa che provoca al principio negli altri una certa diffidenza che è necessario
sconfiggere.
Lenin ha scoperto l’origine di questa riserva istintiva dei lavoratori verso gli
uomini dell’arte e della cultura quando ha fatto allusione allo « snobismo intel100

lettuale » che colpisce la maggior parte di loro e che egli seppe limitare magi
stralmente ad un certo qual atteggiamento di superiorità rispetto agli illetterati
presenti, in misura maggiore o minore, anche in terre nostrane.
La prima cosa da notare è che questo spirito che tende a separare i prota
gonisti della cultura dagli altri sta ormai scomparendo qui da noi. L’opera d ’arte
oggi in buona parte è realizzata da figli di operai o da gente di provenienza con
tadina. Ma dobbiamo riconoscere che ciò nonostante ancora non si è riusciti ad
eliminare una certa reticenza di chi lavora in fabbrica o taglia la canna verso
gli scrittori e gli artisti. Lo sa bene Tomàs Alvarez, un intellettuale del popolo,
un vecchio lavoratore dei campi che non vuole smettere di esserlo, ma che i suoi
antichi compagni considerano, per propria confessione, « diverso ».
L’avvicinamento sempre piu stretto fra intellettuale e popolo finirà col travolgere
queste barriere. E per ottenere ciò è di somma importanza il fatto che gli scrittori
e gli artisti cubani si rendano sempre piu conto di non essere affatto la « co
scienza critica » della società. Non lo sono stati mai. Quando Gramsci li qualifica
come « servi della sovrastruttura », non dimentica il ruolo subalterno a cui durante
secoli sono stati condannati, nonostante la ribellione sottile di Socrate o l ’indi
vidualismo provocatorio di Michelangelo. L’ascesa della borghesia ha portato, senza
dubbio, alcuni vantaggi ed ha permesso ad intellettuali ed artisti apparenti sfide
ma li ha obbligati a parlare, sempre, a tono con le forze dominanti che dettavano
loro il tema o li condannavano a vivere ai margini della società in un isolamento
splendido alcune volte, ma molte altre avvilente. Basti ricordare solo Kafka o
Verlaine.
No, la società non ha una coscienza critica predeterminata. Se nella Cuba so
cialista esiste un gruppo che potrebbe reclamare questo ruolo, questo è il partito;
ma non lo fa. Perché il partito sa benissimo che la sua forza in quanto guida
gli deriva dal fatto che le sue iadici affondano nel piu profondo della classe
operaia e di tutti i settori del popolo e che per convertirsi in guida politica ed
ideologica deve rispettare gli atteggiamenti critici di quelli e riceverli come un
contributo fondamentale.
Liberi dalla pretesa di trasformarsi in depositari della critica sociale, arricchiti
dalla loro modestia storica, i nostri scrittori ed artisti potranno avvicinarsi sempre
più ad un ruolo di « testimoni della verità ».
Non vogliamo chiedere loro né più né meno di questo. Nel perseguirlo, evi
teranno di cadere in quel discorso artistico-letterario di tono apologetico e mo
ralizzante, carente di ricerca e problematicizzazione, basato su formule rudimentali
di dubbia efficacia mobilizzatrice di cui il Rapporto Centrale presentato al Congresso
si lamenta come di un sintomo dei brutti momenti della nostra cultura.
Infatti è necessario intendersi. La rivoluzione che gli scrittori e gli artisti sono
chiamati a servire non è una strada recintata in cui possono entrare solo gli
apologeti e gli accoliti.
In questo Congresso è stato menzionato a ragione un documento che ormai ha
acquisito un valore permanente nei nostri compiti culturali, le Parole agli intel
lettuali di Fidel Castro. In quel pomeriggio, il cui ricordo ci illumina ancora,
fra dettami surrettizi e mezze parole, si è aperto il passo all’immagine necessaria
della nostra cultura di oggi e di domani. Viene ripetuta spesso la frase magistrale:
Dentro la rivoluzione, tutto, contro la rivoluzione, niente. Durante il dibattito sul
Rapporto, ci si è chiesti se a questa frase corrispondesse un’interpretazione re
strittiva che metta fuori dalla rivoluzione tutti coloro che non possono essere
considerati rivoluzionari. Io mi associo al criterio esposto da Roberto Fernandez
Retamar. Mi azzardo a sostenerlo non solo perché ho avuto il privilegio di stare
accanto a Fidel nei momenti che precedettero il suo discorso, durante un indi
menticabile incontro con coloro che in quell’epoca avevano la responsabilità orga101

nica di guidare il nostro lavoro culturale, ma anche perché la frase non è stata
un’espressione accidentale bensì la culminazione di un’analisi in cui viene chiara
mente espressa la funzione complessiva della rivoluzione nella cultura.
La rivoluzione — aveva detto in quel discorso Fidel un momento prima di
pronunciare la sua storica definizione — non può rinunciare al fatto che tutti gli
uomini e le donne onesti, siano o non siano scrittori ed artisti, marcino insieme
a lei. La rivoluzione deve aspirare ad ottenere che chiunque ha dei dubbi si con
verta in rivoluzionario. La rivoluzione deve cercare di conquistare alle sue idee
la maggior parte del popolo; la rivoluzione non dovrà mai rinunciare all’appoggio
della maggioranza; e contare — concluse — non solo sui rivoluzionari ma su tutti
i cittadini, onesti che, anche se non sono rivoluzionari, cioè a dire, anche se non
hanno un atteggiamento rivoluzionario rispetto alla vita, la appoggiano.
Nessuno ha mai pensato — disse quel pomeriggio — che tutti gli uomini, o
tutti gli scrittori, o tutti gli artisti, debbano essere dei rivoluzionari.
E segnalava, con ammirevole precisione:
La rivoluzione deve rinunciare solamente a coloro che sono incorregibilmente
reazionari, che sono incorregibilmente controrivoluzionari.
Questa fu, ricordiamolo compagne e compagni, la risposta di Fidel ad uno
scrittore cattolico che aveva chiesto se era lecito dare un’interpretazione dal punto
di vista idealista di un determinato problema. Fidel considerò questa inquietudine
come un caso degno di essere preso in considerazione ... un caso rappresentativo
del genere di scrittori e artisti che mostrano una disposizione favorevole alla rivo
luzione e che desiderano sapere che grado di libertà hanno all’interno delle con
dizioni rivoluzionarie per potersi esprimere in armonia con i propri sentimenti,
È utile ricordare non solo la frase definitiva ma anche gli antecedenti immediati,
perché più di una volta nel passato si è voluto interpretare la frase in modo
restrittivo al fine di imporre decisioni estemporanee o criteri di piccoli gruppi
in nome della rivoluzione e del partito. Il partito ci guida, come un grande
conduttore che riuscirà a compiere il proprio ruolo trainante se terrà conto di
tutti i fattori che compongono la nostra società e che formano la nostra realtà.
Dalla storia recente gli intellettuali e gli artisti hanno imparato che non devono
vedere il partito come un qualcuno che, seduto dietro una scrivania, al Comitato
Centrale, imparte direttive, spesso ben intenzionate ma inconsulte e sterili. C’è
molto più di questo. Fregiarsi del titolo di militante è, per uno scrittore rivolu
zionario, non solo la prova che ha imparato a maneggiare il marxismo-leninismo
come uno strumento di approfondimento e di ampiamento per interpretare la
vita, ma soprattutto che ha presente in maniera permanente che la sua condotta
esemplare non gli ha dato nuovi privilegi ma gli ha portato maggiori responsa
bilità. Il fatto di non avere la tessera del partito non può assolutamente essere
un fatto denigratorio. La rivoluzione è molto più ampia, molto più eterogenea,
molto più complicata del partito. Nel turbine rivoluzionario c’è spazio per tutti
coloro che non si oppongono alle nostre aspirazioni, ai nostri postulati. Seguendo
questa concezione fidelistica, la rivoluzione cubana potrebbe addirittura dire che
il suo motto non è chi non sta con noi, è contro di noi, ma bensì chi non sta contro
di noi, è con noi.
Non si tratta certamente di diminuire il significato e il senso che gli intellet
tuali militanti del partito acquistano nel torrente dell’intellettualità. Lungi da ciò
Dopo aver ricordato che questo tipo di rivoluzionario mette la rivoluzione al di
sopra di tutto, Fidel in quel luminoso pomeriggio puntualizzò: l’artista piu rivo
luzionario dovrebbe essere quello che fosse disposto a sacrificare la sua stessa
vocazione artistica per la rivoluzione.
L’immagine di Rubén Martinez Villena, con la sua adamantina purezza, on
deggiò in quel momento su di noi.
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È questo, compagne e compagni, il nostro punto di partenza. La strada verso
il comuniSmo è meno facile di quello che credevamo cinquantanni fa. Dobbiamo
percorrerla nella diversità e con la diversità.
Il primo dei capitoli presentati nel Rapporto al Congresso definisce pienamente
la responsabilità fondamentale degli artisti e degli scrittori, degli uomini e delle
donne della cultura in questa fase. Li viene posto come indispensabile rafforzare
il ruolo della cultura nella società cubana di oggi.
Non vi è nulla di piu necessario. Abbiamo realizzato una bella, profonda,
complessiva rivoluzione dell’istruzione, ma dobbiamo ancora incorporare a questa
rivoluzione l’indispensabile ingrediente della cultura. Non si tratta — e sono
sicuro che voi mi capirete — di imbottire i nostri studenti di riferimenti culturali,
di nomi di autori e di riferimenti alle opere. Questa non è la cultura ma solamente
qualcuno degli ingredienti culturali. La cultura è, prima di tutto, una forma di
vita. Quando, a proposito del comportamento di alcuni contadini spagnoli, Che
sterton esclamò: Ma come sono colti questi analfabeti!, dava alla cultura questo
significato onnicomprensivo. Confessiamolo, è un nostro dovere rivoluzionario:
siamo ancora lontani dall’aver raggiunto fra di noi come modello di vita le forme
culturali che corrispondono alla nostra società socialista. Abbiamo un popolo
sempre piu istruito, ma ancora non abbiamo un popolo colto.
Io ricordo con amarezza di aver assistito, pochi anni fa, ad una manifestazione
in cui, dopo aver ascoltato una conferenza magistrale del nostro poeta Nicolas
Guillén, il presentatore annunciò con nostra grande sorpresa: « Ed ora, compagne,
ha inizio la manifestazione culturale », che poi consisteva in un polpettone di se
conda categoria.
Non si tratta di riproporre la vecchia e falsa contrapposizione fra colto e
popolare ma piuttosto di incorporare al popolare il senso arricchente del colto.
È stato detto giustamente che cultura è tutto ciò che non è natura. Ma la cultura
della rivoluzione non può essere una creazione imperfetta. Varela, Luz. Marti, Carpentier , Juan Mannello, Portocarrero sono stati la cultura; Nicolas Guillén, AliNa
Alonso, Mariano, Leo Brower, Roberto Fernandez Retamar sono la cultura; Pablo
Milanés e Silvio Rodriguez sono anch’essi cultura, come lo sono gli Irakere, Portillo
de la Luz, José Antonio e Sandoval, o il gruppo Danza Moderna o il Conjunto
Folklórico. Ma il ritornello di una canzone popolare non è necessariamente la
cultura a cui aspiriamo. Bisogna avere il coraggio di dirlo, se veramente vogliamo,
come si propone il Rapporto al Congresso, rinforzare il ruolo della cultura nel
socialismo cubano di oggi. È necessario differenziare il popolare autentico dalla
volgarità con pretese popolari.
Spesso si afferma che bisogna partire dai nostri livelli culturali. È giusto.
Ma partire da quei livelli non significa adattarsi ad essi. Lenin, che più di ogni
altro si nutriva di popolo, e Fidel , un leninista contemporaneo, hanno saputo
prendere il popolo come punto di partenza per un’incessante proiezione in avanti.
Cerchiamo di farlo anche noi, liberiamoci dalle escrescenze populiste.
Se qualcosa ci può venire rimproverato è di non essere stati abbastanza esigenti.
È una di quelle cose che io solitamente chiamo « rassegnazione socialista » il non
aver combattuto a sufficienza per introdurre fin dall’insegnamento elementare l’edu
cazione artistica per i nostri bambini e ragazzi. Se saper usare un’arma nel nostro
paese è oggi una condizione indispensabile per ogni cittadino ciò non deve portarci
a dimenticare che anche apprezzare Degas o Picasso, Beethoven o Prokofiev è
importante.
Perché dovremmo condannare coloro che lavorano volontariamente nelle mi
crobrigate della costruzione o quelli che offrono 120 ore del loro tempo libero
allo sforzo comune, a sorbirsi ancora personaggi che ricordano troppo la « soap
opera »? anche se dobbiamo riconoscere che la televisione fa degli sforzi per
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avvicinarsi alla cultura. Un popolo come il nostro, che oltre a confermare ogni
giorno il suo affetto verso la rivoluzione, si è lasciato alle spalle l’analfabetismo
ed esprime una classe operaia che nel suo insieme aspira a terminare i nove
anni di istruzione, non merita di essere alimentato spiritualmente con prodotti
adulterati. Ha diritto al meglio, e noi siamo obbligati ad offrirglielo.
Si sente parlare di cultura di massa. Per me la cultura di massa non è cultura
10 credo nella cultura che va verso le masse, con le masse e per le masse. Sono
cose diverse, anche se possono sembrare simili.
Ci dobbiamo chiedere se ci siamo già incamminati verso questa cultura, allo
stesso tempo rivoluzionaria e complessiva, alla quale aspiriamo.
Credo che non dobbiamo avere dubbi.
Perché è vero che — come è stato detto qui — non ci sono mancate né le
definizioni né le linee politiche .Ce le ha cominciate a fornire Fidel nel suo
discorso del 1961, e le ritroviamo, rafforzate da un’esperienza di sedici anni,
nella Risoluzione del Primo Congresso del partito. Quella che ci è mancata è
stata la capacità di metterle in pratica. Ora il partito, nella sua fase di rettifica
che colloca la coscienza politica al centro delle sue preoccupazioni, lavora per tra
sformare le parole orientatrici di allora in una permanente linea di azione. Ed ora
anche il Congresso dell’Uneac dà agli scrittori e agli artisti del nostro paese la
coerenza e la voce necessarie per non essere più una forza amorfa e subalterna
e per convertirsi in una parte di questa grande battaglia di rinnovamento.
Gli intellettuali cubani non possono rimanere indietro. Toccherà a loro, come
agli altri, di portare un mattone, di impastare la sabbia, di edificare le case, i
consultori del medico di famiglia, gli asili. Ma avranno anche un proprio, spe
cifico, irrinunciabile compito che non devono tradire. Spetterà loro, oltre a questo,
11 nobile ed alto dovere di portare quest’opera, e le opere dei loro predecessori
cubani e non cubani — perché la parola « straniero » deve essere abolita dal
vocabolario della cultura — verso milioni di uomini e di donne che le stanno
aspettando. Finché vi saranno gallerie d ’arte senza spettatori, finché i bambini
non avranno accesso, per l ’inerzia dei loro educatori, al Museo; finché Mozart
continuerà ad essere un buon pretesto per la commedia musicale di turno; finché
Puskin e Shakespeare rimarranno sconosciuti alle centinaia di migliaia di persone
che ne godrebbero se venissero messi in condizione di conoscerli, la missione dei
promotori di cultura non potrà dirsi terminata.
Nessuno ha il diritto di aspettare. A ciascuno il suo. Il partito orienta, ma
l ’Uneac ed i suoi membri hanno uno spazio proprio, e l’inerzia li renderà col
pevoli. Non è il momento delle lamentele ma quello delle congiunzioni, e se
vi fosse immobilismo ufficiale, le armi della critica sono li per essere usate
La rivoluzione, che condanna le battaglie inutili, ha appoggiato sempre la giusta
lotta, respinge invece la quiete del pessimismo.
E se vogliamo essere preparati a questa battaglia a cui devono partecipare
insieme il partito e la gioventù comunista, i ministeri e i sindacati, allora l’Uneac
deve preoccuparsi maggiormente di incorporare nel suo seno la nostra gioventù
intellettuale.
Penso di non dover giurare davanti a voi che non ho nulla contro gli anziani.
Però mi spaventa che in questo Congresso, in cui i letterati e gli artisti sono
riusciti ad esprimere la loro combattività, anche se nel modo tranquillo della
corporazione, solamente un due per cento dei partecipanti ha meno di trent’anni.
Meno di trent’anni aveva Marti quando dette inizio al suo infaticabile sforzo
liberatore; a Mella non fu permesso di arrivare ai trent’anni. Fra i firmatari
della « Protesta dei Tredici », pochissimi avevano più di venticinque anni. Non
avevano ancora trent’anni gli editori della « Revista de Avance », e non ne
aveva Nicolas Guillén quando scrisse Sóngoro Cosongo. A poco più di vent’anni,
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Roa, José Antonio Portuondo, Mirta Aguirre ed altri occupavano già un posto
nelle lettere cubane del loro tempo. E per dirla tutta: il protagonista de La storia
mi assolverà, questo Manifesto di Montecristi della nostra epoca, non avera ancora,
quando si mise alla testa del suo popolo, ventisette anni. E invece qui, fra
cinquecentodiciotto delegati, solo nove non hanno ancora trent’anni.
Sarebbe un brutto segno se ciò dipendesse da sfiducia, ed anche peggiore se
avesse origine daH’immaturità. Penso piuttosto che la causa di tale assenza risieda
in una mancanza di prospettiva.
Concedetemi una riflessione finale.
Nel Rapporto al Congresso ci viene proposto anche il rifiuto di ogni devia
zionismo etico, politico ed ideologico, che pretenda di erodere la nostra volontà
di lottare per il socialismo e si proclama Paspirazione a restare altrettanto lontani
dal dogmatismo come dal liberalismo, altrettanto lontani dall’intolleranza come
dalla compiacenza.
Nel tradurlo in pratica, non dobbiamo dimenticare però che, sebbene il libe
ralismo sia pericoloso e la compiacenza inaccettabile, sono ancora piu pericolosi,
nel terreno della cultura e della scienza, l ’intolleranza e il dogmatismo. I primi
non possono penetrare — per il loro segno politico — nella nostra forte e com
patta rivoluzione. Ma se non sconfiggiamo il dogma, questo ci corroderà e ci
sbarrerà verso l’ampia e nobile cultura del socialismo, nella quale la parola uomo
deve essere, come affermava Massimo Gorki, una bella parola.
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José Luis Balcàrcel

Somoza, un personaggio
in cerca d'autore*

Somoza, il tiranno che ha superato in tutto tutti gli altri, è morto, è stato
giustiziato senza che la narrativa sia riuscita ad assumerlo, ad assoggettarlo come
concetto. Somoza è morto senza romanzo. O il romanzo ha lasciato morire Somoza
senza assumerne le peculiarità. Somoza è andato al di là di quello che la letteratura
narrativa ha previsto quanto a tirannologia e a dittaturologia.
Vi sono elementi e caratteristiche che articolano il contesto ed il personaggio
in strutture, non come termini medi ma come sintesi che forgia il modello del
personaggio. Quello che in estetica, soprattutto nell’estetica del realismo, viene
considerata come categoria del tipico: la tipicità che, proprio come le altre ca
tegorie, non ammette le cose stazionarie. La dinamica è la caratteristica che dimostra
l ’incorporamento necessario delle peculiarità generalizzate che ricreano il tipo.
Eppure i romanzi, o la narrativa, sono risultati insufficienti, per lo meno a
tu tt’oggi, frustrati dalla ferocia di colui che maltrattava il Nicaragua e tutto
quanto fosse a portata della sua mano. Compresa la letteratura, naturalmente.
Non è un contributo alla teoria, ma pura reiterazione, sostenere che la realtà
è sempre piu ricca del concetto. Per il resto, trattandosi di Somoza, la parola
ricco, sociologicamente, ha un’altra spiegazione.
Ci sono concetti e concetti. Quelli della teoria si armano di elementi espli
cativi, riproduttori razionali e, in questo caso, passibili di trasformazioni pratiche.
Quanto alla ricostruzione mentale oggettiva della realtà, il suo significato è
unico. Variabile solo in conseguenza delle varianti che acquisisce la stessa realtà.
* Da «Revista de la Universidad de Mexico», n. 5-6, dicembre 1980-gennaio 1981.
José Luis Balcàrcel (Guatemala 1932), filosofo, saggista, docente universitario, lavora attual
mente come consulente nel gabinetto del Vice Presidente del Nicaragua, Sergio Ramirez.
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Per questo si tratta di concetti unisemici: univoci. Invece quelli della letteratura
e delle altre arti, a seconda delle loro caratteristiche, non sono semplici rico
struzioni, ma referenze reali convertite in realtà riferite. Pertanto, si tratta
di concetti basati sull’immaginazione e sulla fantasia, ma sono pure, per quel
che tocca, concetti che includono la ragione come pensiero, come astrazione ed
elaborazione, in quanto insiemi strutturali, suscettibili di ampia diversità di signi
ficati determinati. Concetti polisemici.
Questa che sembra una digressione ci porta a chiarire che, quanto a de
scrizioni e spiegazioni teoriche, sia della politologia che della sociologia — forse
perfino della psicologia — , i concetti, la caratterizzazione e le categorie com
prendono il caso e il fenomeno Somoza. Un soggetto che ha praticato la politica,
il massacro, il furto, la depredazione, il crimine e l’ostentazione. Tutte cose che
esistono da molto tempo e che, nella misura in cui continueranno ad essere
studiate — terribile e ingrato compito che è necessario continuare a fare —
permetteranno di comprenderle di più e meglio in ogni loro relazione.
Invece la letteratura, soprattutto la narrativa, non ne è stata capace. In poesia
esistono allusioni e riferimenti a Somoza, perfino per quel che riguarda l’espres
sività politica della sua tiranneità e dittatorialità fino a determinarne l ’essenza
grottesca.
Ma il romanzo lo ha lasciato fuori. Non è riuscito a ricrearne l’insieme di
caratteristiche che nella loro specificità avrebbero contribuito a determinarlo in
intenzione ed estensione, come quel tiranno e dittatore che realmente ed effetti
vamente è stato. A partire dal concetto Somoza la categoria letteraria del dittatore
ha bisogno di ristrutturare la sua tipicità.
Tutta la narrativa sul tiranno, da Valle Inclàn fino a Garda Marquez, pas
sando per Asturias, Carpentier, Roa Bastos, Lisandro Otero e Sergio Ramirez, ha
lavorato su una categoria del tipico violentemente superata da Somoza terzo della
dinastia e secondo ad essere giustiziato. Naturalmente, dato che il primo della
dinastia e il primo giustiziato dalla giustizia di popolo, era perfettamente con
tenibile nell’astrazione modellica di riferimento. Come tutti gli altri: gli Estrada
Cabrera, Rogriguez de Francia, i Rosas, i Gómez, i Garcia Moreno, i Diaz, gli
Ubico, i Carias, i Batista, i Trujillo, i Duvalier, i Rojas Pinilla, i Pérez Jiménez
fino agli Stroessner.
Il problema qui posto non ha nulla a che vedere con la qualità espressiva
o con la determinabilità del tiranno, di cui si nutre, nei romanzi: Tirano Banderas,
L ’autunno del patriarca, Il signor presidente, Il ricorso del metodo, Io il supremo.
{Te dio miedo la sangre?, General a caballo. E comunque, su questo punto è
stata annullata ogni discussione. In altri termini, sono tutti di una qualità indi
scutibile. L’importante è che questo risulti non solo ai critici ed agli storici, ai
professori ed ai commentatori, ma ai comuni lettori, il cui circolo cresce sempre
di più. Ogni pessimismo al rispetto è una pura posizione elitista. Come quella
di quei professori che hanno come tema prediletto commentare il basso livello,
naturalmente sempre più basso a misura che passano le generazioni, degli alunni.
Si tratta di riconoscere che il tiranno, il dittatore del romanzo, fino ad oggi,
non raggiunge le caratteristiche esattamente corrispondenti — per quel che vuole
dire compiutamente in narrativa — a quelle di Somoza. Il che non vuol dire che
il tiranno del romanzo sia rimasto indietro, puro ricordo storico-letterario, di una
realtà tirannica o dittatoriale ormai cancellata. No, di questi tiranni ne restano
ancora. Ce ne sono ancora. Continuano ad esistere. Eppure, Somoza II era di
conio differente. Il che non esclude che possa trasformarsi, in un futuro, in un
personaggio letterario. Per continuare a terrorizzare, in termini letterari, dopo morto,
come si sta verificando nella realtà, con l’ondata repressiva che ha scatenato in
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Paraguay e nei paesi limitrofi. Anche questo, certamente, elemento di recupero
e trasformabilità letteraria.
Ad un’altra forma strutturale letteraria corrispondono testi sul tiranno come
Ecce Pericles, di Rafael Arévalo Martinez, e El autòcrata, di Carlos Wyld Ospina.
Entrambi necessari e indispensabili per saperne su e conoscere Manuel Estrada
Cabrera, quello stesso che si sarebbe incarnato nel romanzo di Miguel Angel
Asturias. Entrambi magnifici a livello stilistico, vi si fa una relazione articolata
di concetti unisemici e polisemici tipici del saggio romanzato, descrittivo di si
tuazioni sociali e politiche, e della personalità del dittatore attraverso i suoi com
portamenti e le sue reazioni, ed attraverso l ’ambiente sociale corrispondente.
Sulla stessa falsariga si colloca il testo di Pedro Joaquin Chamorro, ancora poco
conosciuto, Los Somoza, estirpe sangrienta.
I tiranni e i dittatori dei romanzi sono restati vincolati nella loro espressione
alle remore e alle incidenze feudaloidi dello sviluppo economico, sociale e politico
dell’America latina. Anche se nella realtà essi ebbero a che vedere piuttosto con
i processi iniziali del capitalismo, fin dal principio dipendente. Basterebbe ri
cordare il caso di Somoza I.
Lo stesso romanzo di Sergio Ramirez, ^Te dio miedo la san gre? ha nell 'hombre,
espressione del tiranno, un significato costituito da segni che ricordano il fan
tasma di Somoza I; i quali, certo, a tratti si mescolano ad altri che manifestano
caratteristiche dei suoi stessi discendenti, incorporati letterariamente. Un dettaglio
che mette in evidenza il peso di una dittatura che opprimeva permanentemente
il Nicaragua.
Somoza III, invece, esprime forme di essere derivate, corrispondenti a rap
porti che si realizzano nel capitalismo monopolistico di stato, per piccolo che
fosse il suo paese. Capitalismo monopolistico di stato, amministrazione uniper
sonale. Universale e condivisa solo secondariamente con una scarsa e ridotta
borghesia di servizio. Burocratica, come la chiamano altri. Sembrerebbe che la
frase del fatuo Re Sole: Lo Stato sono Io, sia stata elaborata a corte, contro
l’aristocrazia rivale, con una borghesia in pieno sviluppo e combattiva, ostile
all’assolutismo feudale, per concettualizzare dal futuro, in ordine inverso di inte
ressi, Somoza III. I paradossi della vita reale possono servire di alimento alla
narrativa.
Gli altri dittatori sono o sono stati padroni di aziende e di vite Di aziende
e di vite nei loro rispettivi paesi. E perfino di incipienti o sviluppate industrie.
Nei loro paesi. Ed anche in molti casi esportatori di prodotti agricoli su vasta
scala. Dai loro paesi alle metropoli, o verso altri paesi periferici; regolamentati
economicamente finanziariamente dalla metropoli. Per tanto, sotto la dipendenza
della metropoli. Tutti questi tiranni con casa o azienda negli Stati Uniti o in
Spagna, per riposare e sopravvivere con la tranquillità di chi vive di rendita
dopo il colpo di stato o la rivoluzione che li può sempre scacciare.
Batista se ne andò a risiedere e a vivere nelle sue proprietà di Daytona.
Ubico si rifiugiò fino alla morte a New Orleans. Alcuni muoiono nella me
tropoli, altri nelle ex-metropoli. Ed alcuni, in modo diverso, nel posto stesso
da cui sono stati cacciati. Tutti, naturalmente, dopo esser vissuti del saccheggio,
della devastazione dei loro popoli se non delle rendite o dei profitti dei loro
conti bancari depositati in Svizzera.
Somoza III arraffò tutto quel che potette in Nicaragua e ne tenne il controllo
fino al trionfo della rivoluzione. Quando il Nicaragua era come ora il Paraguay,
un grande carcere nazionale. Eppure, nello stesso tempo investiva molto negli
Stati Uniti e in altri paesi. Era veramente multinazionale. Faceva investimenti
di varia natura in tutto il Centroamerica, in Spagna, in Colombia, in Venezuela,
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in Argentina, in Paraguay. I suoi notevoli investimenti nordamericani ne fecero
un personaggio influente nei circoli di sottogoverno degli Stati Uniti. Non era
semplicemente un capitalista dipendente da e nella metropoli, che si occupava
di governare il Nicaragua.
Come spiegare, altrimenti, il fatto che Howard Hughes si sia trasferito in
un aereo-ospedale fino a Managua, in barella come un malato incurabile, con
la flebo nel braccio, al decimo piano dell’Hotel Intercontinental trasformato in
ospedale e in spaccio di commercianti, pur di trattare con il suo socio, il dittatore,
su investimenti multinazionali!
Somoza fu, fino alla sua morte, portatore di investimenti fruttiferi alla metropoli.
In Paraguay portò quello che lo stesso Stroessner, primo beneficiario del con
trabbando, non aveva portato: la piantagione di cotone, una manifestazione classica
delle forme capitalistiche nei processi agricoli.
Prima, quando esercitava la dittatura, aveva già dimostrato di decidere po
liticamente non solo sul suo povero paese, ma anche negli altri dell’America
Centrale. Quando il suo socio Arana Osorio si dimostrò indeciso se realizzare
una frode elettorale che avrebbe consentito — con un insignificante numero di
voti — l’elezione di Kjell Laugerud, Somoza volò in Guatemala per imporla,
assicurandosi il buon andamento dei suoi affari. Tutto ciò gli era consentito
dalla egemonia economica che aveva stabilito sui paesi dell’area. Oggi si co
minciano a conoscere dei dati sulla quantità di terra che possedeva in Guatemala.
Ma anche prima erano noti i suoi investimenti nelle infrastrutture turistiche.
Da qui è nata quella battuta guatemalteca — un popolo che non perde il
buon umore in mezzo alla tragedia permanente che vive — che dice che quando
ci fu il terremoto ed Arana comunicò telefonicamente a Somoza che mezzo
Guatemala era ridotto in rovine, il tiranno chiese preoccupato se si trattava della
sua metà o di quella dell’altro.
Vi sono dunque alcune caratteristiche e peculiarità che la tirannologia e la
dittaturologia letterarie potrebbero ricavare da Somoza per incorporarle ed assi
milarle nel personaggio corrispondente alle diverse forme espressive dello svilupoo
capitalista nelle sue novità attuali. La tirannologia e la dittaturologia sono ai giorni
nostri quello che la demonologia rappresentò ai suoi tempi. Questa si è estinta
Si è trasformata in storia passata quando l ’interesse verso la trascendenza ha
ceduto il passo ai fenomeni e agli sviluppi del mondo terreno. Quando si
sviluppò pienamente il capitalismo e l’uomo si rese conto che il suo ruolo co
stituiva l’asse della produzione e ne prese coscienza.
Scomparve l’interesse dei piu per gli studi sulla trascendenza. Mentre l’evo
luzione attuale dell’America latina conduce all’estinzione di tiranni e dittatori, la
tirannologia e la dittaturologia devono continuare ad astrarre le caratteristiche di
quelli per intensificare ed estenderne i concetti e le categorie. Fino a quando
la rivoluzione latinoamericana si sarà estesa fino a relegarlo ad un passato storico.
Le differenze di comportamento fra i dittatori della tradizione e il dittatore
dell’innovazione — dato che a quanto sembra anche nell’ingratitudine e nella
barbarie esistono novità, in quello che gli economisti e i sociologi chiamano
modernità, concetto che vuol dire semplicemente sviluppo conforme al capita
lismo — danno luogo a differenti reazioni. Tutti i dittatori o i loro discendenti
familiari o burocratici hanno avuto storie amorose con studentesse dell’ultimo
anno di liceo o delle magistrali, o con maestre di scuola elementare, contattate
da un qualche funzionario qualificato, che presentasse fra le sue piu notevoli
qualità, proprio quelle richieste da questo tipo di funzione. Invece Somoza III,
o el Chiguin, si lanciarono, fra le loro azioni di livello e portata multinazionale,
alla conquista di dame con la caratteristica di essere delle Miss. Come accadde
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con una Miss Paraguay con esperienza nel concorso di Miss Universo. Detronizzando
cosi corteggiatori che contavano sulla protezione e dunque che avevano influenza
sul dittatore tradizionale. In questo caso con quel praticante del contrabbando
modesto e, a quel che la storia dimostra, di minore influenza: Stroessner rispetto
a Somoza.
Somoza aveva accumulato una fortuna simile a quella dello Scià. Ma la ric
chezza di quest’ultimo non fa molto colpo fra i nostri confini perché associamo
storicamente l’oro e le pietre preziose alla Persia, alle origini dell’umanità, alle
leggende ed alle satrapie. Somoza invece appartiene al sottosviluppo delle nostre
povertà che sono gli avanzi di quello che ci lascia l ’imperialismo della frontiera
latinoamericana.
Dopo morto, Somoza III ha accumulato altri elementi per un romanzo. Per
le circostanze imposte dalla rivoluzione; rispetto allo stesso Paraguay ha sta
bilito dei contrasti; ricordiamo il dittatore Gaspar Garda de Francia. Alla sua
morte nessuno osò nemmeno affacciarsi per veder passare il corteo funebre
pensando che si trattasse di una trappola del tiranno per scoprire chi si rallegrava
della sua scomparsa. Alla morte di Somoza, un popolo intero, quello del suo
paese, festeggiò l’avvenimento apertamente, in tutte le strade, in tutta la nazione.
Per tutto ciò, per la fortuna accumulata che era veramente leggendaria, quando
fu portato per il funerale negli Stati Uniti, le agenzie di stampa, per dire che lo
avevano messo in una bara argentata, dissero che era d ’argento.
Quando dico che il romanzo non si è appropriato del tiranno Somoza III
e non ha creato il personaggio corrispondente, bisogna tenere conto di due fatti.
Termini di un’alternativa che può essere coniugata o no. Nessuna reazione mec
canica è compatibile con la realtà ricca e contraddittoria. Ciò vuol dire che non
sempre, necessariamente, devono prodursi le cose o no.
Potrebbe succedere, perché no?, che il romanzo in cui cerca di trascendersi
letterariamente il fantasma di Somoza non sarà mai scritto. O potrebbe darsi di si
Non perché esistono, situazioni e fatti trovano forzosamente e inesorabilmente
il loro corrispondente romanzo — e, in molti casi, per fortuna. — Non perché
esistono, i romanzieri devono decidersi per situazioni e per fatti che a molti
non interessano. In altri termini, essi possono avere altre inquietudini ed inte
ressarsi ad altre generalizzazioni e trascendenze. Gli artisti — lo dimostrano i
narratori — hanno un doppio piano mentale rispetto al nostro che è unico.
Immaginativo-razionale, possibile e capace di concretarsi nella nuova e diversa
realtà che è l ’opera d ’arte, quello loro.
Nella realtà e nel contesto latinoamericano, in proposito, esistono assenze nar
rative e costanze tematiche. Non esiste propriamente il romanzo della lotta ar
mata, della guerriglia, che nel continente ha finito col generalizzarsi come azione
patriottica necessaria, e che oggi torna a manifestarsi, soprattutto in Salvador e
in Guatemala, dopo il trionfo in Nicaragua che con questo mezzo ha sconfitto
il dittatore determinante del personaggio senza romanzo, o semplicemente privo
di romanzo. Somoza III. Invece si è avuto, e con molti buoni esempi, il romanzo
della violenza in Colombia. Un fenomeno sociale diverso, naturalmente, anche
se simile.
Nemmeno in Guatemala, dove il movimento guerrigliero aveva raggiunto negli
anni sessanta i maggiori successi nella lotta armata latinoamericana, hanno pro
dotto un romanzo della guerriglia. A prescindere dalle possibilità che era lecito
supporre dati i seri ed importanti antecedenti e la sua tradizione narrativa. Con
il paradosso che si ripete in altri paesi, di contare su pochi romanzieri — dopo
il lungo intervallo che segue a José Milla, Carlos Wyld Ospina, Miguel Angel
Asturias, Flavio Herrera, Mario Monteforte Toledo, Rafael Arévalo Martinez,
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e poi il grande salto temporale fino a Marco Antonio Flores ed Arturo Arias, oggi.
In cambio, ed è noto, gli stessi condizionanti possono spingere in senso
contrario quando operano in situazioni determinate. Il Guatemala ha costituito
brodo di coltura per un romanzo sulla controguerriglia. Per un romanzo anti
guerriglia, è piu giusto dire: quello di Flores, Los companeros. Con denotazioni
e connotazioni che vanno al di là o che ne fanno parte. Il guerrigliero viene
identificato con il lumpen e quindi gli viene attribuita l’apatia, le miserie, la
pigrizia forzate, la mancanza di princìpi come elementi che fin dal principio lo
condannano alla sconfitta. Oltre ad essere profondamente anticubano, cioè anti
socialista, ovvero, come stiamo vedendo chiaramente in questi giorni, una posizione
strumentale che serve a propiziare la giustificazione e la creazione di mobilizzazioni
deH’imperialismo nordamericano.
Tutto ciò appare ancora piu chiaro quando attraverso la lettura si vanno de
codificando alcuni segni che non sono solo di pura e semplice delazione. Perché
se fossero solo questo rivelerebbero una mera ingenuità, trattandosi di fatti già
accaduti. Invece, acquistano un significato delatorio proprio in quanto già trascorsi.
A proposito di delazioni, Somoza III aveva deciso di conservare, come per
caso, gli archivi dei servizi segreti, fino a dopo, affinché il mondo intero sapesse
che uno dei massimi dirigenti del supposto partito comunista nicaraguense, in
caricato di questioni operaie, un certo Sànchez, era un agente al servizio del
governo dittatoriale da molti anni, contrattato per denunciare tutto quanto, in
ambiente operaio, tendesse a danneggiare la dinastia. Questo bel tipo sconterà
trent’anni di carcere per decisione del regime rivoluzionario. Nessuna misura minore,
ma sì molte maggiori, se fossero state possibili, contribuiscono a definire per la
storia questa situazione.
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Culture indigene

I popoli indios, le loro culture e le politiche culturali *
1 - La dimensione culturale e lo sviluppo dei popoli indigeni
a) Requiem per lo sviluppo integrato
Sebbene tuttora esistano in seno all’indigenismo minoranze che continuano ad
essere affezionate alle vecchie tesi integrazioniste, tuttavia possiamo considerare
quest’ultime già definitivamente superate: sono morte e non ci rimane che recitare
un requiem in loro memoria. In occasione di orazioni funebri così solenni, è
opportuno passare in rivista ancora una volta le implicazioni che avevano le
proposte integrazioniste per le culture dei popoli indigeni del continente. Magari
così si contribuirà a gettare le ultime palate di terra su un cadavere tanto illustre
soprattutto per scoraggiare qualche fanatico che pretenda di metter paura con la
cassa del morto. A rivedere quella storia (quella dell’integrazionismo come orien
tamento degli obiettivi indigenisti) saltano all’occhio diverse questioni interessanti
che si possono enunciare sommariamente nei seguenti termini:
— L’indigenismo integrazionista è stato, nel suo campo, l ’espressione coe
rente dei progetti di sviluppo e di modernizzazione in campo politico ed eco
nomico, in cui si imbarcarono i governi deH’America latina con l’idea di accor* Il testo è estratto da un più ampio saggio del noto antropologo messicano Guillermo Bonfil,
pubblicato nel volume curato da Nestor Caudini, Politicas culturales en América Latina,
Edit. Grijalbo, Mexico 1987, pp. 8q-125.
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dare la distanza che li separava ogni giorno di piu dai paesi del cosidetto « primo
mondo ». Non si capi, o non si volle capire, che era precisamente la relazione
asimmetrica stabilita tra i paesi avanzati e quelli che si denominarono sottosvi
luppati, quella che rendeva possibile, in forma simultanea, lo sviluppo degli uni
ed il sottosviluppo degli altri. Per risolvere questo problema si preferì ricorrere
a teorie secondo le quali il ritardo, il primitivismo e la mancanza di moderniz
zazione (quest’ultima intesa, ovviamente, nei termini dei paesi dominanti) erano
la causa della disuguaglianza dello sviluppo. E all’interno dei nostri paesi, chi
poteva rappresentare nella mentalità coloniale delle classi dominanti l’esempio
più puro di ritardo, di ignoranza e di mancanza di civilizzazione? Gli indios, na
turalmente.
— Non furono assenti idee razziste che attribuivano « l ’inferiorità » dell’indio
a fattori biologici congeniti. Senza dubbio, a partire da un certo momento già
risultava pericoloso e di cattivo gusto esprimerle in forma diretta e brutale,
per cui le argomentazioni preferite si diressero verso il modo di essere sociale
dei popoli indigeni, cioè contro la loro cultura. Lì era infine la chiave e la
soluzione. L’indio, in termini genetici, diciamo che forse poteva essere usuale
a qualsiasi altro uomo di pelle un po’ più chiara, però in cambio non pos
sedeva la vera cultura, la cultura occidentale e cristiana dell’uomo bianco. Molti
pensavano in realtà (ed ancora ve ne sono che continuano a crederlo) che i popoli
indigeni non avessero cultura: la loro lingua era un dialetto, non un vero e
proprio idioma; la loro religione era paganesimo; avevano costumi ma non
cultura. Gli scienziati sociali, infine, vinsero una battaglia e, almeno nell’am
biente di quanti lavoravano con problemi indigeni, si accettò (un po’ a malincuore,
certo) che esistessero culture indigene. Gli riuscì anche bene, perché riconoscendo
la loro esistenza costruirono, al tempo stesso, il loro nuovo e definitivo nemico,
la vera causa del sottosviluppo, che non era altro che (oh sorpresa!) l ’esistenza
delle culture indigene. Contro di esse, allora: la diversità culturale fu vista come
un ostacolo (allo sviluppo, alla costruzione nazionale, alla modernizzazione, all’ane^lato progresso).
— Restava chiaro così qual’era la meta e la giustificazione della politica indigenista: quella di ottenere che gli indios cessassero di essere indios mediante
il semplice espediente di cambiare la loro cultura con quella dominante. Si trattava
di disindianizzare questi paesi, anche se questo termine non fu usato e fu adottato,
invece, quello più sofisticato di « acculturare », con tutti i suoi derivati. In
altre argomentazioni, intervenne perfino il linguaggio di genuina origine marxista:
bisogna far sì che l’indio passi da una situazione di casta ad una situazione
di classe. La ricetta è la medesima. La cultura indigena, concepita da sempre
come inferiore, doveva essere sostituita da un’altra cultura, dalla cultura domi
nante occidentale e cristiana (anche se a volte vi fosse separazione tra chiesa e
stato o gli stessi teorizzatori si dichiarassero atei).
Vi fu una concessione in proposito, anch’essa cristiana, di alcuni indigenisti:
bisognava aiutare l ’indio a morire bene e cioè bisognava mettere in pratica una
serie di mezzi che rendessero meno brutale la disindianizzazione. La sostituzione
della cultura indigena (il tanto ricorrente processo di acculturazione) doveva
orientarsi scientificamente perché la transizione risultasse la meno dolorosa pos
sibile. Molti progetti che sono stati messi in opera nei paesi d ’America obbedi
scono a questo pietoso proposito; per esempio, il reclutamento dei giovani nelle
comunità e villaggi indigeni per formarli, generalmente nelle città creole, nel
campo dell’educazione perché tornassero poi alle loro società indigene e con la
mente bianca introducessero e sostenessero le idee del progresso, la modernizza
zione e lo sviluppo proclamati dalle élites dominanti. Para que la cuna apriete
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ha de ser del mismo Palo [ 1 ] — e così è meno doloroso. O ancora, per men
zionare solo un altro dei tanti esempi possibili, il caso dei riadattamenti delle
popolazioni indigene che venivano (o vengono) spostate dai loro territori etnici e
trasportate in situazioni ecologiche differenti, perché le loro terre originarie
dovevano essere destinate a scopi migliori e piu moderni, come costruire bacini
artificiali, aprire un campo di petrolio o semplicemente creare imprese agroindu
striali più redditizie dei campi tradizionali. Però questo sì: che faccia meno
male. Quante pagine di rapporti tecnici, quanti ispirati progetti urbanistici e
architettonici, quanti programmi per il miglioramento agricolo ed artigianale che
dovranno convertire la perdita del territorio in una benedizione che l’indio disinzianizzato del futuro dovrà infine apprezzare! È per il tuo bene, anche se ora non
lo capisci. Né lo accetti.
— Vino el remolino y nos alevantó {_2], Finì la promessa della prosperità
immediata e per tutti. Falli il progetto di sviluppo. Dobbiamo accettare che
non è questa la strada. E gli indios pagano anche i cocci rotti, pur se non vi
hanno mai mangiato. Anche se le idee persistono, le risorse economiche scar
seggiano. Se non c’è di che accelerare gli obiettivi di acculturazione/disindianizzazione, perché in questo momento altre sono le priorità di coloro che decidono,
bisogna allora dare spazio a nuove idee e provare soluzioni alternative.
b) « Se hace camino al andar » [ 3 ]
Però non fu solo la rottura del modello di sviluppo modernizzatore quello
che ha portato ad una svolta nell’indigenismo. Da almeno quindici anni irruppero
negli scenari nazionali alcune nuove figure: le organizzazioni politiche indigene.
Rappresentano, in parole povere, una nuova tappa, una in più, delle lotte di
resistenza e rivendicazione che i popoli indigeni d ’America sostengono da 500
anni. In questo senso, sono la eredità accumulata ed attualizzata delle ribellioni
indigene che hanno avuto luogo ininterrottamente dall’inizio dello stesso XVI
secolo, cosi come le diverse forme di resistenza, apparentemente passive, alle
quali hanno fatto ricorso e ricorrono le comunità indigene per conservare le
loro stesse culture ed identità. Solo che le organizzazioni politiche permettono
una maniera differente, che non esclude le altre, di fronteggiare l ’incalzare in
tensificato delle società nazionali e degli interessi transnazionali. Questa via
d ’azione presuppone l’esistenza minima di condizioni che rendano possibile una
organizzazione permanente di lotta, che tende a raggruppare diverse comunità
ed, eventualmente, diversi gruppi etnici. Richiede in più la conoscenza ed il
padroneggiamento delle forme di azione politica prevalenti dello Stato nazionale
di cui si fa parte, tra cui c’è la formulazione di progetti compatibili o alter
nativi per il settore di popolazione che rappresentano le organizzazioni politiche
indigene ed anche per la società maggioritaria nel suo insieme. Questo ha
permesso che si sistematizzino e si rendano esplicite molte intenzioni storiche
dei popoli indigeni e che si formalizzino in programmi concreti progetti impliciti
nelle culture indigene. Non sarebbe possibile spiegare le nuove tendenze dell’indigenismo senza prendere in considerazione, come germe e come sostanza iniziale
di questi orientamenti attuali, le proposte espresse dalle organizzazioni politiche
indigene.
Il primo grande risultato di questa lotta politica è stato che diversi governi
riconoscono e accettano la legittimità del pluralismo etnico in seno alle loro1
[1] Perché il cuneo tenga, deve essere dello stesso legno.
[2] Venne il vento a mulinello e ci portò via.
[3] La strada si fa nell’andare.
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società nazionali. Questo significa qualcosa di piu del constatare che esiste una
molteplicità di popoli differenti, ognuno dei quali è portatore di una cultura
distinta. Significa che si accettano le diverse specificità culturali all’interno del
progetto di futuro della società nel suo insieme; che non si vede piu la pluralità
etnica come una zavorra da eliminare né come un ostacolo da vincere. Al contrario
si riconosce, almeno in alcuni paesi, e la tendenza va in questo senso,' che la
diversità etnica e culturale può essere una risorsa potenziale di enorme valore,
il che si fa più evidente in situazioni di crisi come quella che attualmente
affligge le nostre repubbliche. Qui è dove gioca la congiuntura storica: da una
parte, la manifestazione delle proposte indigene attraverso le loro stesse orga
nizzazioni politiche; da un’altra, la crisi generalizzata che cancella l’illusione del
modello di sviluppo, finora seguito, impedisce l ’incremento delle risorse desti
nate a consumare il processo di disindianizzazione ed obbliga, infine, a cercare
nuove alternative all’interno stesso della società e non fuori di essa, come era
d ’obbligo nel modello1 desar rolli sta. Mano a mano si va prendendo coscienza
che le culture indigene, le stigmatizzate e svalutate culture degli indios cui si
negava qualsiasi futuro, sono in verità una vasta riserva di alternative e risorse
culturali il cui valore, sistematicamente negato fino ad oggi, è assurdo con
tinuare ad ignorare quando il peso formidabile della crisi attuale ha fatto
svanire le antiche speranze e chiuso le vie per le quali illusoriamente si voleva
proseguire. Il nuovo indigenismo non è allora il risultato nobile e generoso di
aver riconosciuto un mostruoso errore storico, ma l’effetto della lotta politica
dei popoli indigeni in coincidenza con una fase di crisi acuta e generalizzata.
(Il che, naturalmente, non pretende di sminuire il valore positivo che hanno
in sé stessi questi cambiamenti, solo cerca di spiegarli).
Una delle modalità che ha adottato il nuovo indigenismo' è la politica di
partecipazione o indigenismo partecipativo. In parole povere si può sintetizzare
come segue: non si tratta più di una politica per gli indios, ma di una politica
con gli indios. Questo è, per esempio, l’enunciato' che proclama attualmente
l’indigenismo messicano. Oltre ai fattori di ordine generale detti sopra, è oppor
tuno non perdere di vista una circostanza che aiuta a spiegare meglio il sorgere
dell’indigenismo partecipativo: il fatto che in vari paesi è cresciuto e si è
intensificato un settore indigeno formato tecnicamente e professionalmente nelle
ultime decadi. Questo gruppo (maestri, agronomi, tecnici di diversi settori) eser
citano una pressione crescente nelle istituzioni indigeniste (in cui molti di essi
lavorano) e nella vita locale delle loro stesse comunità, perché si sente preparato
per intervenire nelle decisioni politiche che riguardano i loro popoli, con il van
taggio in più di rivivere l’esperienza di essere indio. In grande misura, quindi,
essi hanno influito a favore dell’indigenismo di partecipazione.
È difficile valutare i risultati di questa modalità indigenista in quanto la
sua applicazione è ancora molto recente. I propositi sono chiari: coinvolgere la
popolazione indigena in tutte le tappe dell’azione, dall’identificazione e gerarchizzazione dei problemi fino alla decisione dei mezzi da adottare e la loro attuazione.
Non si tratta semplicemente di dar voce ai popoli indigeni e ascoltare le loro
opinioni, ma piuttosto di garantire che questa voce e queste opinioni abbiano
il peso che spetta loro nel prendere le decisioni. Se non c’è una partecipazione
indigena reale nelle decisioni, l ’indigenismo partecipativo non potrà essere che
una promessa illusoria in più: « la misma gata, nomàs que revolcada » [ 4 ]. E
tocca ai popoli indigeni e alle loro organizzazioni politiche vigilare perché « non
les den gato por libre » [ 5 ].
[4] La stessa solfa ma camuffata.
15] Non diano loro gatto per lepre.
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Un passo avanti è stata la formulazione del concetto di etnosviluppo. La
Declaración de San José sull’etnoddio e l’etnosviluppo, risultato di una riunione
tecnica internazionale convocata dall’Unesco e dalla Flacso nel dicembre 1981,
ha definito l’etnosviluppo in questi termini:
« Intendiamo per etnosviluppo l’ampliamento ed il consolidamento degli am
biti di cultura propria attraverso il rafforzamento della capacità autonoma di
decisione di una società culturalmente differenziata per guidare il proprio svi
luppo e l’esercizio dell’autodeterminazione, qualunque sia il livello considerato,
e implicano una organizazzione equa ed adeguata del potere. Questo significa
che il gruppo etnico è l’unità politico-amministrativa che ha autorità sopra il
proprio territorio e capacità di decisione negli ambiti che costituiscono il proprio
progetto di sviluppo dentro di un processo di crescente autonomia ed autogestione » '.
Alcuni concetti inclusi in questa definizione meritano un’analisi piu appro
fondita, come tenterò di fare nella seconda parte di questo lavoro. Tali sono,
per esempio, le nozioni di cultura propria, unità politico-amministrativa e società
culturalmente differenziata. In relazione all’etnosviluppo è opportuno sottolineare
che, a differenza dell’indigenismo di partecipazione, non si propone più sola
mente di prendere in considerazione l’opinione e le aspirazioni dei popoli in
digeni e di ammettere la loro partecipazione, ma piuttosto si afferma che sono
essi stessi, ed unicamente essi, coloro che devono prendere in mano le redini
del proprio destino storico. Questo diritto trova il suo fondamento nel fatto
che li si riconosce come società culturalmente differenziate e, di conseguenza,
legittimamente capaci di costituire unità politico-amministrative autonome all’in
terno degli Stati nazionali dei quali fanno parte a causa del divenire storico.
Un altro passo avanti è costituito dal progetto' per l’autonomia della Costa
Atlantica messo in moto dal governo del Nicaragua12. All’interno dell’autonomia
regionale si prevede l’autonomia per ognuno dei sei popoli indigeni e
comunità
etniche della Costa
Atlantica, cui si riconosce, tra l’altro, il diritto di usare
la propria lingua, sviluppare la propria cultura, sfruttare le risorse naturali del
proprio territorio', mantenere le proprie forme di governo interno ed amministare la giustizia nell’ambito del proprio diritto consuetudinario L’esercizio
dei diritti di autonomia si farà nel segno dello Stato nazionale nicaraguense la
cui sovranità rimane confermata. Senza dubbio la volontà politica contenuta nel
progetto di autonomia è di enorme rilevanza sia per le etnie della Costa Atlantica
che per i movimenti indigeni e gli organismi indigenisti di tutto il continente.
Il riconoscimento del pluralismo etnico in seno agli Stati nazionali, l’impo
stazione dell’indigenismo di partecipazione, le tesi piu recenti sull’etnosviluppo ed
il progetto di autonomia della Costa Atlantica regolano, nelle loro linee ge
nerali, l’orientamento di una nuova politica indigenista. Possono essere intesi
come momenti di un movimento verso la stessa direzione: primo, ammettere
l’esistenza dei popoli indigeni come unità sociali differenziate (questa differenza
si ha a partire da una storia e cultura propria, che finalmente vengono accettate
come legittime); poi, mediante la legittimazione del pluralismo, si propone la
partecipazione di questi stessi popoli indigeni nel disegno e nella applicazione
1 La Declaración de San José e gli interventi alla riunione, in G. Bonfil, M. Ibarra, S. Varese,
I). Verissimo, J. Tumuri ed altri, América Latina: etnodesarrollo y etnocidio, Edit. FLACSO,
San José, Costa Rica, 1982.
2 Comisión de Autonomia, Principios y poli/icas para el ejercicio de los derechos de
autonomia de los pueblos indigenas y comunidades de la Costa Atlàntica de Nicaragua, Comisión
Nacional de Autonomia, Managua 1985. Vedi inoltre « Wani » n. 2-3 (numero speciale), Centro
de investigaciones y documentación de la Costa Atlàntica, Managua, mayo de 1985.
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della politica indigenista, che fino ad ora era stata definita come una strategia
del settore pon-indio per far fronte ai problemi posti dalla presenza delle
società indigene; ancora, si ammette la possibilità che queste società storiche,
culturalmente differenziate, siano quelle che definiscono il proprio progetto di
sviluppo e lo portino avanti, con il che l’indigenismo si convertirà in una po
litica di stimolo e di appoggio ai progetti indigeni, e non più in una strategia
per imporre obiettivi e progetti generali dalla società non-indigena dominante
Il riconoscimento costituzionale dell’autonomia è, infine, il riconoscimento dei
popoli indigeni come unità politico-amministrative integranti di uno stato multietnico.
c) Nuove sfide
La dimensione culturale assume un’importanza centrale quando si tratta di
concretizzare una qualsiasi delle proposte che nascono da queste nuove impo
stazioni relative all’indigenismo. In che consiste, infine, il pluralismo etnico?
O, in altre parole, cosa si riconosce e si legittima quando si ammettono le
differenze etniche? Perché prospettare distinte vie di sviluppo, l’etnosviluppo e
l’autonomia? Quali particolarità li giustificano e di che natura sono? Queste
ed altre domande simili sono nel cuore stesso dei problemi indigeni di fronte
al nuovo indigenismo. Senza dubbio [questi temi] non sono stati oggetto di
un’analisi sufficiente che ne permetta l’approfondimento in risposte adeguate.
In effetti, persiste una visione ingenua che si manifesta chiaramente in alcune
concezioni implicite o esplicite, come le seguenti:
a) Una tendenza ad idealizzare in senso romantico le culture indigene. Si
sorvola su cinque secoli di dominio coloniale durante i quali molti popoli indigeni
si sono frammentati, il loro sviluppo culturale è stato sviato e costretto, sono state
loro sottratte molte risorse naturali ed hanno loro imposto elementi della cultura
dominante. Nella visione idealizzata delle culture indigene questo secolare pro
cesso non viene preso in considerazione e ciò porta, in ultima istanza, a vedere
lo sviluppo autonomo in termini semplicistici ed irreali: basterà lasciare liberi
i popoli indigeni, senza interferenza alcuna, perché essi stessi trovino la loro
strada. Con ciò si eliminano, per un verso, molte rivendicazioni storiche fon
damentali che sono motivo delle lotte indigene sia ancestrali che attuali; per
un altro verso, si cancella di fatto la possibilità che le culture indigene si
attualizzino e cioè che raggiungano il loro essere contemporaneo, negatogli dalla
dominazione coloniale. C’è un atteggiamento illusorio in questa visione che va
contro gli interessi più profondi e legittimi degli stessi popoli indigeni.
b) Un’altra tendenza consiste nel ridurre la specificità culturale dei popoli
indigeni ad una serie più o meno ampia di tratti « folclorici ». Secondo questo
modo di vedere il problema consisterà unicamente nell’assicurare la conservazione
di danze, costumi, musica, riti e feste (quasi sempre, anche se non viene detto,
a diletto dei turisti alla ricerca del folclore locale). Qui c’è da una parte una
visione atomizzata della cultura, che viene intesa come un insieme di tratti isolati
e sconnessi tra cui si può scegliere, a discrezione, quali conservare e quali far
sparire o cambiare. D ’altro canto esiste un tipo di mentalità coloniale che am
mette la differenza culturale sempre e quando si riduca unicamente a tratti este
riori. Questa posizione è, in altre parole, la stessa che sosteneva da tempo l’in
tegrazione di popoli indigeni però, questo si, conservandone « valori e tratti
positivi » (definiti, naturalmente, dai non indigeni, dalla società dominante).
c) Un’altra maniera di intendere il problema si orienta verso la immobilità
delle culture indigene. All’interno di questa prospettiva si ritiene che qualunque
cambiamento sia contaminante ed attenti alla purezza delle culture indigene ed
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alla identità dei popoli. La sola concezione di una cultura statica è di per sé
aberrante: tutte le culture cambiano, continuamente: il cambiamento, la trasfor
mazione è il modo di essere della cultura. In questo senso, non ci sono culture
« pure ». C’è in questa impostazione una visione coloniale, da museo, della
specificità culturale dei popoli indigeni. È un’altro modo di imporre: non cam
biate, perché noi altri (che invece cambiamo) sappiamo che è meglio che rima
niate come siete. Ancora una volta si nega il diritto alla attualizzazione delle
culture indigene e si dimenticano cinque secoli di dominio coloniale.
d)
Infine, è opportuno segnalare che in molte impostazioni riguardo al plu
ralismo etnico, all’indigenismo di partecipazione ed anche all’etnosviluppo, è im
plicita la convinzione che non esistano altri obiettivi né altre strade per lo
sviluppo delle società, che non siano quelli delle società occidentali; si ammettono
e vengono usate queste nuove strategie indigeniste con la certezza che, in fin
dei conti, il risultato sarà lo stesso che se avesse avuto successo l’indigenismo
integrazionista e modernizzatore. In fondo c’è l’idea di una evoluzione unica, uni
versale ed unilineare la cui espressione ultima e migliore è [costituita] dalla
cultura dei popoli cosiddetti sviluppati. C e anche un fatalismo storico che nega
qualunque possibilità che i popoli inventino e creino il proprio futuro. Questa
concezione si traduce, in pratica, in sforzi continui e piu o meno indiretti perché
la partecipazione e l ’autogestione indigene si orientino precisamente in termini
di convergenza con la cultura dominante, con il che, di fatto, si nega di nuovo
la legittimità di qualunque progetto differente e l ’essenza stessa del pluralismo.
Queste idee, con diverse sfumature e variazioni, possono essere riscontrate
nella maggior parte dei progetti che sono stati attuati a partire dal nuovo indigenismo. È comprensibile che molti funzionari indigenisti assumano una o
diverse di queste posizioni perché la storia ha il suo peso; ma è pericoloso che
anche molti dirigenti indigeni le accettino e le appoggino senza una attenta ri
flessione critica. Qui di seguito si propongono alcuni elementi di analisi come
contributo all’approfondimento del dibattito.
2 - Cultura propria, gruppo etnico ed identità
Il punto centrale, il fondamento, sta nella nozione di gruppo etnico. Se c’è
una qualche specificità, una qualche differenza che giustifichi le richieste di
riconoscimento come unità politico-amministrative, cosi come le impostano le
organizzazioni indigene, questa specificità deve risiedere nella natura degli stessi
gruppi indigeni. Il_lermine gruppo etnico ha, senza dubbio, un sapore accademico
che tende a rimandare la discussione proprio sul terreno accademico. E non all’am
bito politico che è dove dovrebbe ubicarsi. La sostituzione del termine aiuterebbe
a chiarire un po’ il problema. Nazione non è [termine] equivalente, perché
comunemente implica una forma di organizzazione politica statale di cui, per l’ap
punto, mancano i gruppi etnici indigeni. Di fatto, per alcuni autori, la etnia
(o gruppo etnico) è una nazione senza stato, una specie di nazione potenziale 3
Però c’è un termine che potrebbe servire per questa sostituzione: popolo.
Non sono popoli gli tzotzili, i sioux, gli aymara? Il termine offre evidenti van
taggi. Permette, per esempio, di collocare sullo stesso piano concettuale i seri e
gli angloamericani: indipendentemente dalle loro differenze economiche, demo
grafiche, ideologiche e, infine, culturali, ambedue sono popoli. Si elimina cosi
questa sfumatura opacizzante che in qualche modo fa si che il gruppo etnico
3 B. Akzin, Estado y nation, FCE, Mexico 1968.
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(cioè i popoli indigeni) si situi ad un livello inferiore del percorso dell’evoluzione
universale. Raramente, per esempio, si sente parlare del gruppo etnico tedesco.
Come se il qualificativo fosse sempre pensato a partire dal centro e nei confronti
degli altri (no niega la cruz de su parroquia [6 ]: vecchie sopravvivenze dell’an
tropologia al servizio del colonialismo che accettò come vocazione di capire gli
inferiori). Popoli, invece, lo siamo tutti: nessuno può negare di appartenere a
qualche popolo — ed invece molti rifiuterebbero l’idea di appartenere ad un
gruppo etnico. (Di fatto e tra parentesi: spesso si possono sentire rappresentanti
dei popoli indigeni riferirsi a se stessi come « noi, i membri dei gruppi etnici »;
mai, invece, farebbero questa distinzione coloniale se invece di gruppo etnico
impiegassero il termine di popolo. Noialtri, i membri dei popoli? Senza senso:
tutti siamo membri di qualche popolo).
Altro punto a favore: ai popoli si riconosce, sia ufficialmente a livello inter
nazionale che nel quotidiano, un insieme di diritti. I diritti dei popoli. Non si
discutono: si accettano come una conquista o, almeno, come una aspirazione le
gittima. Non fu questa la minor vittoria dell’ondata dei movimenti di liberazione
nazionali che scossero il mondo dopo la seconda guerra mondiale? I popoli acqui
sirono il diritto di avere diritti. Riguardo ai gruppi etnici, invece, la polemica
continua e si rafforza. Da gruppo etnico si passa a « minoranza » e niente piu.
E le minoranze — il termine lo dice — hanno semmai diritti limitati ed anche
minori. Anche quando siano, come avviene, minoranze nazionali. C’è accordo
sui diritti dei popoli, non c’è invece se parliamo di gruppi etnici o minoranze
etniche. Conviene molto questa sostituzione. E, in fin dei conti, in che cosa
si differenzia un popolo da un gruppo etnico?
« Popolo », all’interno della sua ambiguità e della sua apparente neutralità,
è un termine che contiene una carica politica di grande potenza, a differenza
del morbido e pedante « gruppo etnico ».
Parliamo allora di popoli, I popoli indigeni.
Non è possibile definire un popolo solamente per la sua cultura, intesa questa
come un universo discreto di tratti concreti. La cultura come repertorio di
risorse sociali cambia, cambia sempre: è il suo modo di essere. Gli inglesi di
oggi somigliano molto poco agli inglesi di prima della rivoluzione industriale;
e continuano ad essere inglesi. Nemmeno i proprietari terrieri maya dello Yucatan
vivono la cultura maya del XV secolo (della cronologia cristiana). Non aiuta neanche
la originalità dei tratti culturali, intesa come creazione esclusiva di ognuno di essi;
già il venerabile Ralph Linton ci ha insegnato come le cose che ci circondano
sono, in fin dei conti, una sintesi del che fare di altri, di tutti (magari, certa
mente gli aguaruna devono meno al resto del mondo che gli statunitensi:
sempre l’antropologia centrale, l’ottica del dominante). In ogni caso, la purezza
culturale è piu difficile da trovare che qualsiasi altro tipo di purezza Non serve,
allora, come formulata, per definire un popolo.
E senza dubbio...
Senza dubbio il problema passa per la cultura. Io sono mapuche perché...
Non è una questione di origine, di nascita: se sono solo nato mapuche posso
perfettamente essere norvegese, oggi. È perché faccio parte di. Ed è proprio qui,
in questo far parte di, entra di nuovo la cultura clandestinamente e dalla porta
di servizio. Far parte significa qualcosa di piu che avere una cultura o condividerla.
Significa [avere] una relazione specifica con questa cultura. E nella misura in cui
la cultura è un fenomeno collettivo e non individuale, significa anche una rela
zione specifica con la collettività, con il gruppo che è il portatore storico di una
[6] Non nasconde la sua indole.
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determinata cultura. È la collettività quella che definisce un « noi » distinto
da « gli altri », a partire dal riconoscimento di una cultura propria e differente.
È una cultura propria perché il gruppo ha un certo grado di controllo sugli
elementi che la costituiscono, cioè perché hanno la capacità sociale di decidere
sull’uso delle risorse culturali. Questo implica necessariamente che un gruppo
culturalmente differenziato mantiene e genera progetti propri, a lungo e breve
termine, espliciti o impliciti; particolari, in funzione di obiettivi immediati, e ge
nerali, civilizzatori, nel cui seno trovano coerenza i progetti particolari. È perché
esistono questi progetti che esiste la lotta per mantenere ed accrescere il con
trollo culturale, che è l ’unica possibilità di porre in gioco le risorse culturali
necessarie per raggiungere scopi sociali propri.
Nel contesto di dominio coloniale, in cui hanno vissuto i popoli indigeni da
quasi 500 anni, la lotta per il controllo culturale è una costante che permette
di capire la storia dei popoli indigeni, le loro condizioni e lotte attuali e, piu
in generale, molte caratteristiche fondamentali degli Stati e società americane.
All’inizio dell’invasione europea molti popoli mantenevano un controllo assoluto
sulla loro cultura, sulle loro risorse culturali. Esistevano, è vero, Stati in espan
sione che lottavano per imporre la propria egemonia ricorrendo a tutte le forze
a loro disposizione, inclusa la lotta armata. Però l’invasione europea determinò
una situazione nuova, qualitativamente differente. In primo luogo, perché si trattò
dell’imposizione di una civiltà differente, con tutto quello che ciò implica come
differenza, contrasto, diseguaglianza ed opposizione tra colonizzatori e colonizzati.
Le lotte precedenti l ’invasione, invece, avvenivano tra popoli le cui culture for
mavano una parte della stessa civiltà; era lotta per il potere, evidentemente;
ma in un contesto in cui le differenze culturali non erano radicali, il che fa
editava anche la costituzione di nuove identità collettive ed il passaggio dall’una al
l’altra. È necessario tener presente questa differenza fondamentale tra le lotte
dei popoli prima dell’invasione e ciò che questa significò; non per idealizzare
il passato precoloniale, ma per capire meglio il processo di colonizzazione ed i suoi
effetti, molti dei quali operanti ancora oggi; l ’invasione significò la immediata messa
in moto di un processo globale di espropriazione, eliminazione e imposizione cul
turali a favore dei colonizzatori ed a spese dei popoli indigeni. Espropriazione
è la perdita del controllo sulle proprie risorse culturali; i popoli indigeni persero
molto presto il controllo su elementi fondamentali quali il territorio, la forza
lavoro e molti prodotti locali. Eliminazione è la proibizione di esercitare deter
minati ambiti della propria cultura: si perseguitarono i popoli indigeni, ad esempio,
per evitare la continuità della loro vita cerimoniale e rituale che formava una parte
centrale della loro cultura, cosi come i loro sistemi di giustizia e di autorità e
molto di piu, a seconda del grado di dominio coloniale a cui furono sottomessi.
Imposizione significa l ’introduzione di elementi culturali altri; abbondano gli esempi:
religione, lingua, vestiario, forma di governo, norme giuridiche... e tutti gli ele
menti ideologici, simbolici ed emotivi volti ad ottenere l ’accettazione del nuovo
ordine coloniale, cioè l’egemonia.
Di fronte a questi tre processi che definiscono l’azione del colonizzatore (espro
priazione, imposizione ed eliminazione), i popoli indigeni reagirono opponendo
tre iniziative culturali principali: i processi di resistenza, di innovazione e di
appropriazione. Attraverso la resistenza culturale si tende alla conservazione del
controllo sugli elementi culturali propri. Può rivestire una forma passiva (l’ostinato
attaccamento al « costume », per esempio, e questo aiuta a capire il conserva
torismo che si attribuisce alle popolazioni indigene), od anche può esprimersi
in maniera attiva, violenta, come dimostrato dall’interminabile susseguirsi di
ribellioni dei popoli indigeni in tutto il continente. L’innovazione è la creazione
autonoma di nuove risorse culturali; fanno parte di questo processo i casi di
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reinterpretazione o risemantizzazione dei fatti culturali e degli eventi che risul
tano dalla relazione coloniale, perché si tratta, insomma, di un modo nuovo e
proprio di intenderli e possederli. L’appropriazione culturale permette di acquisire
il controllo su elementi culturali originariamente altri; in molti casi ha luogo
precisamente con gli elementi che il colonizzatore aveva introdotto con l ’impo
sizione culturale: certe forme di organizzazione comunitaria come, ad esempio,
i « cabildos » indigeni e, in generale, i sistemi di cariche amministrative e re
ligiose, sono passati a far parte della cultura propria, perché le comunità hanno
acquisito il controllo sulle stesse. In altri casi, si tratta di elementi o complessi
culturali che non erano destinati dal colonizzatore agli indigeni, ma che questi
seppero far propri; l’esempio piu evidente è il cavallo tra i popoli delle pianure
del nord-America. In tutti i casi si tratta di processi per conservare ed ampliare
gli ambiti della propria cultura, di fronte alla strategia coloniale che pretende
di ridurli ed aumentare invece gli ambiti di cultura altra in cui il controllo si
esercita in forma esterna.
Qui propongono varie questioni che meritano un’analisi un po’ piu ampia
e rimandano al problema dell’identità etnica. Un gruppo etnico (un popolo) si
definisce per la sua capacità di decisione rispetto ad un insieme di elementi e
risorse che formano la sua cultura. Bisogna assumere il carattere storico di
questa capacità di decisione: c’è uno spazio di controllo culturale reale in qua
lunque momento della storia di un popolo; ma esiste anche, nei popoli soggetti
al dominio coloniale, una memoria dell’epoca in cui si aveva un controllo cul
turale più ampio e, di conseguenza, un progetto permanente di recupero. In
questo senso, le risorse culturali di un popolo non sono unicamente quelle che
esso tiene sotto controllo in un certo momento, ma tutte quelle con cui man
tiene una relazione storica verso il passato e verso il futuro: la memoria e il
progetto fanno parte della cultura autonoma. D ’altro canto, le risorse sono
culturali perché si identificano e si definiscono a partire dalla prospettiva cul
turale o matrice culturale specifica di ciascun gruppo e in funzione, storicamente,
delle sue necessità e della capacità di controllo esistente.
L’identità etnica è una ideologia che si manifesta a livello individuale e col
lettivo4, e che esprime l ’appartenenza (e la corrispondente accettazione) ad un
determinato gruppo etnico, inteso come un insieme delimitato di individui che
si riproduce biologicamente e socialmente e che partecipa di uno stesso ambito
di cultura autonoma, cioè che esercita in forma legittima il controllo su un re
pertorio di risorse culturali proprie. A partire da questo ambito di cultura auto
noma, un gruppo etnico si particolarizza di fronte alle altre società e la identità
etnica funziona come una identità contrastiva a partire dalla quale l’appartenenza
ad un gruppo etnico implica l’accesso al controllo e all’uso di determinate risorse
culturali. Questo accesso, come si è già detto, si ottiene con le forme di orga
nizzazione legittimate che formano parte della cultura del gruppo. Per questo
l’appartenenza ad un determinato gruppo etnico (popolo) implica qualcosa di
più che il fatto ideologico di assumere l’identità corrispondente; è necessario
l ’esercizio della cultura autonoma con i contenuti particolari che corrispondono
allo status che l ’individuo occupa all’interno del gruppo e che comprendono
aspetti di ordine generale (per esempio: la lingua, alcuni valori di base, sistemi
4
In questo contesto si discute unicamente l’identità etnica nella sua dimensione collettiva;
i riferimenti all’identità nella sua espressione individuale si fanno solo per una migliore com
prensione dell’identità collettiva nel contesto dell’argomento qui presentato. Un’ampia discus
sione sulla relazione tra i livelli individuali e collettivi dell’identità etnica, cosi come su altri
aspetti sul tema dell’identità/gruppo etnico, sono in: R. Cardoso de Oliveira, Identidad, etnìa e
entratura social, Livraria Pioneira Editora, Sào Paulo, Brasil, 1976.
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di classificazione e comprensione del mondo, memoria di un passato comune
e distintivo) che conformano il campo semantico e culturale condiviso che con
ferisce specificità al gruppo. È nell’esercizio di questa cultura autonoma che
si ricrea costantemente il gruppo stesso come unità etnica differenziata 5.
C’è da ricordare che l’appartenenza ad un gruppo etnico converte anche gli
individui in elementi e risorse culturali e che possono smettere di esserlo solo
in quanto partecipano di un minimo comune indispensabile della cultura autonoma.
Definendo in questi termini il gruppo etnico, il popolo, si avverte con mag
giore chiarezza la sua condizione di unità politica, in quanto vi è implicata la
definizione di un universo di risorse proprie, sulle quali un determinato ed
esclusivo insieme sociale assume il diritto di controllo. Le rivendicazioni di
autonomia dei popoli indigeni d ’America, presente come piu profonda aspira
zione in tutte le singole richieste, sono la espressione di questa condizione di
unità politica che è stata loro sistematicamente negata da quasi 500 anni E la
legittimità di questa domanda risiede precisamente nella esistenza della cul
tura autonoma di cui ogni popolo è portatore e creatore costante. Visto cosi
il problema della cultura diventa il problema determinante per i popoli indigeni
e, di conseguenza, la analisi delle politiche culturali acquisisce un significato
cruciale.
La cultura cambia, i suoi contenuti si modificano costantemente, ma ha sempre
luogo all’interno di un gruppo determinato, un popolo che partecipa di essa e
che definisce le sue frontiere sociali attraverso l’identità assunta individualmente e
riconosciuta dall’insieme sociale. Per questo il gruppo perdura fino a che mantiene
lo spazio minimo necessario di cultura autonoma, di controllo culturale. Identità,
cultura e società (popolo, gruppo etnico) sono concetti che esprimono aspetti
di una stessa ed unica realtà, modi diversi di avvicinarsi ad un tutto indivi
sibile. Stiamo parlando, in fin dei conti, delle complesse unità biologiche, sociali
e culturali in cui occorre la storia concreta: la sola storia possibile.
3 - Considerazioni sulle politiche culturali e alternative
Nei termini fin qui impostati, le politiche culturali dovrebbero essere de
finite e messe in opera dagli stessi popoli indigeni. Sarebbero un esercizio per
manente di controllo culturale per il recupero e l’ampliamento della cultura
autonoma, teso a collocare il gruppo stesso nelle migliori condizioni per dare
impulso ai processi di invenzione e appropriazione. L’autonomia implica questo:
non piu una politica culturale per i popoli indigeni, ma le politiche culturali dei
popoli indigeni.
Alcune organizzazioni indigene hanno già una esperienza in questo campo.
La Federazione Shuar in Ecuador, il Cric (Consejo regional indigena del Canea)
in Colombia, la Anpibac (Alianza nacional de profesionistas indigenas biling^iies)
in Messico, per citare solo alcuni esempi in America latina, hanno messo in
moto diversi progetti orientati verso la educazione biculturale e, in un senso
piu ampio, la rivalutazione delle culture etniche. In alcuni casi, queste espe5
Questa definizione è tratta dalla proposta di F. Barth, che è stata ampiamente accettata.
Barth considera ambiguo e insufficiente il ruolo della cultura (come insieme discreto di tratti
concreti) perché possa servire come elemento definitorio del gruppo etnico ed opta per l’enfasi
della natura organizzativa del gruppo; senza dubbio la nozione di controllo culturale permette,
secondo me, di ristabilire la componente culturale (cultura autonoma) nella definizione del
gruppo etnico. Cfr. F. Barth, « Introduction » ad Ethinc groups and boundaries, Little Brown &
C., Boston 169.
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rienze contavano su qualche appoggio governativo; in altri casi sono state attuate
in modo indipendente od anche in opposizione alle politiche ufficiali. Sono
ancora esperienze su piccola scala che, senza dubbio, offrono già un ricco capitale
di insegnamenti.
Ad ogni modo, i casi di esperienze autonome nel campo della cultura sono
ancora all’inizio e fuori dalla norma. E non potrebbe essere altrimenti perché
la condizione attuale della immensa maggioranza dei popoli indigeni presenta
seri problemi e limitazioni per imprese come il definire e l’applicare una politica
culturale propria. In fin dei conti stiamo vivendo i risultati di cinque secoli di
dominazione coloniale ed i popoli indigeni occupano una posizione subalterna
all’interno degli Stati nazionali. L’ordinamento coloniale distrusse i livelli di
organizzazione sociale piu ampi raggiunti dai popoli americani prima della in
vasione ed atomizzò molte etnie di ampie proporzioni trasformandole in insiemi
disarticolati di comunità locali isolate, spesso opposte le une alle altre per
dispute motivate dagli stessi colonizzatori. Questa frammentazione rende difficile
la realizzazione di progetti culturali che abbraccino tutta la etnia storica e con
tribuiscano alla sua ricostruzione. La dominazione coloniale significò anche la
persecuzione e, in alcuni casi, la eliminazione delle elites culturali indigene e
trasformò la conoscenza tradizionale in un residuo clandestino, con margini minimi
di sviluppo possibile. La riflessione sulla propria cultura diventò una attività
pericolosa, proibita — e continua ad esserlo, in gran parte.
D ’altro lato, tutte le risorse messe in gioco in 500 anni per ottenere l’ege
monia dominante e, di conseguenza, della cultura imposta, hanno avuto effetti
innegabili. Sono ancora molti i componenti di popoli indigeni di tutto il con
tinente che hanno interiorizzato l’ideologia di inferiorità che è stata loro imposta;
sono quelli convinti che, effettivamente, la cultura dominante è superiore. Sono
quelli che hanno assunto la loro identità etnica come una identità stigmatizzata,
quelli che non credono nella potenzialità né nella praticabilità della loro stessa
cultura. La mobilitazione di questi settori in un progetto di recupero e di attualizzazione culturale richiederà molta perseveranza ed immaginazione da parte dei mi
litanti indigeni.
Alla base del problema sta l’impoverimento reale e crescente dei popoli in
digeni: la perdita di risorse materiali. La lotta per la terra, lo scambio commer
ciale ineguale, i bassi salari di quanti vendono la loro forza lavoro sono realtà
deprimenti che limitano le possibilità di intraprendere politiche culturali autonome.
Le limitano, da un lato, perché riducono la capacità di produzione culturale nel
senso piu ampio della parola V^ed anche perché presentano problemi immediati
che possono essere compresi e guidati solo con un alto livello di coscienza politica
ed etnica, nel senso alternativo di un progetto culturale autonomo.
Di fronte a questa situazione, che con piccole variazioni ed accenti diversi è
comune a tutti i popoli indigeni d ’America, gli Stati (e la società civile non
indigena) non possono esimersi dall’assumere responsabilità concrete per rendere
possibile il recupero culturale dei popoli indigeni. Hanno ereditato un debito
storico, cosi come i benefici di una posizione di dominio rispetto ai popoli co
lonizzati. Se una volta di piu si ammette il pluralismo etnico come componente
legittima degli Stati nazionali, questi ultimi devono assumersi la conseguente
6
S. Varese ha sostenuto in diverse forme l’importanza della produzione culturale come
nucleo distintivo e matrice di riproduzione di qualsiasi gruppo etnico; in particolare ha enfa
tizzato il modo di consumo come un campo privilegiato in cui si esprime la logica di pro
duzione di valori d ’uso, che contrasta e si oppone alla logica di produzione di valori di
scambio caratteristica della società dominante. Cfr. S. Varese, Recuperación cultural y proyectos
étnicos; exploraciones en el campo de la capacitación, dattiloscritto, 1984.
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responsabilità di applicare programmi che contribuiscano efficacemente al recupero
culturale dei popoli indigeni. In altre parole: devono formulare una politica culturale
che abbia come obiettivo di ottenere la autonomia culturale di ogni unità etnica.
Una parte centrale della problematica ruota intorno alla formazione di quadri
per il lavoro culturale nei loro stessi popoli. Esistono alcune esperienze che già per
mettono di apprezzare la dimensione e la complessità dei problemi posti dalla
formazione di personale per lo sviluppo culturale autonomo.
4 - Alcune riflessioni finali
I popoli indigeni hanno lottato per secoli per mantenere il loro volto, la
loro identità, per una cultura propria capace di un progetto civilizzatore cui non
hanno rinunciato.
Una volta di piu si riconosce, da parte dei governi e nell’ambito delle società
civili dei paesi americani, il diritto dei popoli indigeni di mantenere la propria
identità e specificità culturali, come componenti legittimi di Stati multi-etnici. Si
deve riconoscere la necessità conseguente di favorire i processi di un recupero cui
turale e di consolidamento delle etnie, cioè ampliare e diversificare gli spazi del
la propria cultura, quelli in cui il gruppo ha il controllo delle risorse naturali.
In questo senso, e con questo intento ultimo, devono essere riviste ed orientate
le politiche culturali governative, con la partecipazione indispensabile degli stessi
popoli indigeni per mezzo delle loro organizzazioni e dei loro rappresentanti.
Da parte loro, alcune organizzazioni indigene hanno portato a termine espe
rienze di lavoro culturale nei propri gruppi, a volte in forma indipendente, altre
con l’appoggio di organismi pubblici o privati. Queste esperienze devono essere
analizzate come punto di partenza per una piu ampia riflessione sulle condizioni
ed i meccanismi per il recupero culturale e della identità etnica storica. Questa
riflessione costante metterà dirigenti e settori significativi dei popoli indigeni in
condizioni migliori per intervenire in modo diretto nella formulazione ed appli
cazione di politiche culturali concordi agli interessi dei loro popoli.
È necessario, dunque, aprire spazi per lo scambio di esperienze e per il
dialogo interculturale tra dirigenti, maestri e promotori indigeni, funzionari go
vernativi e tecnici indigenisti, ricercatori e tutte le persone interessate alla costru
zione di una società pluralista e democratica, perché sia possibile andare avanti
nell’analisi degli aspetti teorici, metodologici e pratici del recupero culturale in
contesti multi-etnici. Questo scambio, e la vasta circolazione della informazione
relativa, permetteranno, inoltre, di avere coscienza dell’ampio repertorio di risorse
culturali (conoscenze, tecnologia, forme di organizzazione, ecc.) che le culture in
digene posseggono, molte delle quali possono essere utilizzate per altri gruppi e
settori delle società nazionali, in particolare in questa epoca di crisi.
La formazione di quadri originari dei diversi popoli indigeni, per sviluppare
obiettivi orientati alla autonomia culturale, è un passo indispensabile ed urgente.
I programmi di formazione devono stare particolarmetne in guardia dal cadere
in visioni etnocentriche che contraddicono il progetto di autonomia culturale e
minano le basi della identità etnica e l’impegno che i quadri formati devono avere
nei confronti dei loro stessi popoli.
Guillermo Bonfil
{trad, di Paola Franciosi e collaborazione di M. Squillacciotti)
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Recensioni e schede

Alberto Cuevas (a c.), Autoritarismo e democrazia in Cile, Edizioni Lavoro, Roma
1987, pp. 345.
Nell’introduzione a questa raccolta di saggi dal taglio prevalentemente poli
tologico, la prima domanda del curatore sembra uscire dal grembo dell’Europa
degli anni trenta: « come e perché tutto questo è stato cosi violentemente tra
volto »? Guai, se dopo l’insuccesso, mentre ancora non ci si è risollevati, non si
ponessero quesiti di questo tipo, che investono le « radici storiche », le « origini
sociali » — come scrive ancora Cuevas — che hanno consentito l ’avvento e la
permanenza, « per tanti anni », della dittatura.
Secondo Cuevas, che affronta anche i problemi della transizione, mentre il
regime ha un suo disegno di « democrazia autoritaria », nelle opposizioni « regna
la confusione ed un loro progetto democratico resta ancora incompiuto ». Anche
qui ci soccorre — insieme con l’esperienza del fascismo — la vicenda dell’anti
fascismo, prima che si stabilissero i legami della resistenza, che pure nonostante
le sue articolazioni unitarie, rimase affidata a linee tattiche e strategiche, a forma
zioni politico militari spesso rivali e comunque non unite fra loro. Tanto che uno
studioso socialdemocratico, Jacques Droz, ripercorrendo la storia dell’antifascismo
europeo, può parlare, per le sinistre, nel momento della sua massima crisi, alla
conflagrazione del conflitto, nel 1939, di « due famiglie » profondamente divise,
come si era visto dal 1923 in poi.
La raccolta ordinata da Cuevas si snoda in tre parti: « I soggetti del presente »,
« La crisi del 1973 », « L ’autoritarismo militare e la transizione alla democrazia ».
Negli autori, in cui prevale lo studio delle tendenze e delle formule, emerge l’auto
critica. Cuevas oltre la selezione e la cura, quindi i lineamenti generali di questo
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lavoro, ci ha dato due interessanti e intelligenti saggi, il primo sui partiti e il
sistema politico, il secondo sulla cultura conservatrice. Quest’ultimo apre qualche
squarcio, e sembra particolarmente illuminante (una cultura conservatrice a larga
base ha sostenuto e sostiene il sistema che potrebbe prendere nome da Pinochet)
quando icasticamente si dice che « la guerra contro il comuniSmo e il marxismo
del 1973 è la stessa di quattordici anni dopo ». E si aggiunge: « Ma l’avversario,
socialmente rappresentativo, che è stato sconfitto rimane pur sempre un nemico
mortale che bisogna sconfiggere ancora ». Qui si toccano, attraverso una formula
che rasenta il paradosso — il generale e i comunisti sembrano diventare sociolo
gicamente e storicamente dei fantasmi — le dimensioni epocali della questione
cilena. Ma è uno spunto che rimane senza sviluppo. Un po’ il medesimo limite si
ritrova, a nostro avviso, nella seconda parte, la piu contratta e forse la meno sod
disfacente del volume, quella sulla crisi del 1973. È il ruolo trainante, strategico
della destra nella sua complessa articolazione e del suo raccordo con una situa
zione storico-sociale non solo cilena, che in questo fondamentale capitolo, e forse
anche nel seguente (autoritarismo militare/transizione alla democrazia) non prende
il necessario rilievo, indebolendo e limitando il contesto e il senso del discorso
complessivo. Enunciando questa riserva non pensiamo tanto e soltanto a spostare
l’accento sulle « responsabilità » storico sociali e ideologiche, interne e esterne,
che pure vi sono state e che si riassumono nell’attuale vischiosità della situazione,
ancora tu tt’altro che decantata, e che, almeno in parte, contribuiscono a spiegarla.
Intendiamo parlare del processo di delegittimazione intentato e sostenuto da
una forza come la Democrazia cristiana nei confronti del governo e del regime di
Allende, a cui ha corrisposto un analogo processo che obiettivamente mirava al
rovesciamento e al golpe, intentato e sostenuto dal capitalismo internazionale e.
per esso, dall’agente americano. Ma soprattutto intendiamo parlare di quel vasto
fenomeno sociale che si sviluppa nell’Occidente in buona sostanza dal primo
dopoguerra in poi, per cui ad ogni crisi, in ogni « regione di frontiera », a cui
venga assegnato un ruolo strategico di difesa del « sistema occidentale », si opera
in modo di spazzare via e liquidare una volta per sempre la presenza delle forze
di contestazione, mettendo all’opera le tecniche piu diverse. È accaduto, precoce
mente, secondo la legge federale nella Germania occidentale, e con un bagno di
sangue in Indonesia, è accaduto nella successione a Franco o al regime militare del
Brasile in tempi recenti, ma era già accaduto durante la guerra fredda, negli anni
cinquanta, con diversa fortuna, negli stessi o in altri paesi. Per molti versi il
Cile si è venuto a trovare — all’inizio dei climaterici anni settanta — nell’occhio
del ciclone. D ’altra parte sotto la sua vernice di tranquillità democratica e di
continuità istituzionale, per ragioni autoctone la società cilena ha alimentato forti
tendenze alla radicalizzazione, e non è detto che la « crisi del 1973 » non abbia
radici storiche profonde, al di là degli errori, dei limiti, della « provocazione »
di Unità popolare.
Lo stesso titolo del libro — autoritarismo e democrazia — potrebbe richia
mare, del resto, tutta una dialettica storico-politica, che i democratici cileni hanno
ben presente, nella vicenda della società e dello stato cileno, a partire dagli ultimi
decenni del XIX secolo. I massacri operai, il ruolo dei militari, una forte ma
sfortunata presenza di sinistra (il Fronte popolare del ’38, Unità popolare del ’70),
le non meno forti tentazioni conservatrici, i legami sul Pacifico con l’imperia
lismo internazionale: ecco la materia prima della storia sociale del Cile contem
poraneo, con la quale si tesse il filo, piu robusto di quanto non sembri, del
« modello Pinochet ». Un modello senza dubbio originale, non solo e non tanto
per la sua capacità di durata, ma per le sue invenzioni istituzionali, che merite
rebbero una maggiore attenzione di ricerca e di analisi, e che non deve e non può
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ritenersi né assimilabile, né subalterno agli schemi del fascismo. Un altro elemento
« politologico » internazionale, su cui riflettere, è che un fattore non secondario
della «crisi del 1973 » è stata la discesa in campo in prima persona non tanto e
non soltanto della politica degli Usa, quanto di un determinato gruppo di multi
nazionali; e tutto questo fa parte della dimensione storico-universale del capita
lismo contemporaneo.
L’entità della sconfitta patita nel ’73 si riassume poi nella gravità del colpo
portato al cuore del potere: abbattendo Allende, si negava la legittimità di go
verno e di rappresentanza delle classi operaie: anche il sacro luogo della Moneda
poteva essere violato. Di qui l’esigenza di durata e legittimazione nel tempo di
un testardo e non sciocco uomo di destra come Pinochet, che ora, col referendum,
tenta di uscire a sua volta dal cui di sacco in cui si è messo, giuocando una duplice
partita, guardando con un occhio alla « democrazia autoritaria » da proiettare sul
2000, con l’altro al dibattito di un avversario diviso sulla transizione democratica,
dibattito animato dal processo autocritico di forze politiche non ancora pervenute
all’unità d ’azione. La vicenda attuale rappresenta in Cile una fase acuta di lotta
delle classi: la posta in gioco è, ancora una volta, l ’esclusione dei comunisti; ma
un pacato centro sinistra — dalla Democrazia cristiana vecchia e nuova a un
partito socialista rigenerato — potrebbe tranquillamente succedere a Pinochet
(liquidando o assorbendo i comunisti), senza fare il suo gioco, senza essere in
un modo o nell’altro inquinato e stravolto dalla « cultura di destra », senza pra
ticare una « democrazia autoritaria »?
Enzo Santarelli

« La Ciudad futura », Revista de cultura socialista, Buenos Aires, nn. 1-9, agosto
1986-dicembre 1987.
Diretta da José Aricó, Juan Carlos Portantiero e Jorge Tuia, nel panorama
delle riviste di cultura politica « La Ciudad futura » si distingue da ogni altra, in
Argentina e in America latina, per il rigore e l’impegno con cui ha affrontato e
sviluppato il suo discorso programmatico. L’iniziativa è sorta e si svolge nel quadro
della riconversione del regime militare a un sistema di democrazia rappresentativa,
in atto dopo la guerra delle Malvine; ma il primo periodo di vita della rivista sta
a testimoniare molto largamente la trascendenza delle prospettive programmatiche
rispetto a questa pur cruciale congiuntura storico-politica. E del resto, anche sul
terreno strettamente « nazionale » emerge e si fa notare un ripensamento critico
approfondito dei temi classici della democrazia, della società e della struttura sta
tuale in Argentina, quando si postula, ad esempio, una « Segunda Republica ».
laica, democratica, decentrata. Si tratta, insomma, di una rivista di « critica po
litica », ma al livello piu alto, in una prospettiva consapevole della crisi della
cultura di sinistra a livello internazionale: di qui discende l’originalità del gruppo
che ha dato vita alla rivista. Almeno per alcuni elementi traspare un certo rac
cordo, per esempio, con la cultura gramsciana di matrice italiana, come è evidente
anche dalla scelta della testata (« La Città futura », è noto, fu il titolo del primo
foglio diretto da Gramsci, a Torino, nel 1917, un semplice numero unico...).
Tutto questo, non vuol dire però che sulle colonne della rivista (un trimestrale,
nel periodo considerato) manchi l’attualità e anche la polemica.
La riconsiderazione della storia, delle strutture e delle prospettive dell’Argen
tina si inseriscono — dunque — in un contesto più ampio, che per più di un
aspetto sembrerebbe rientrare in una tradizione di non troppo evidente presenza
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del mito continentale latinoamericano, e, al suo posto, di un complesso legame
critico con la problematica (e la suggestione) della cultura politica europea. Per
chiarire quanto si è detto ,è forse opportuno, per il lettore italiano, qualche infor
mazione sull’articolazione interna dei materiali. Le rubriche nel periodo conside
rato non appaiono fissate una volta per tutte ma intelligentemente interscambia
bili. Per esempio, « politica e società » e « politica e cultura »; « dibattito sulla
sinistra »; « cultura »; « storia e politica »; « la questione militare », « la que
stione sindacale », « la questione universitaria », che è un metodo per raccogliere
e individuare, in definitiva per organizzare un discorso teorico continuo. Sempre
per il periodo considerato — nell’ottobre ’87 appare un breve bilancio del primo
anno, con l’ipotesi di una periodicità mensile — vanno segnalati, un po’ come un
filo conduttore e sintomatico, le tematiche dei supplementi: « Una seconda re
pubblica? », « Nuova idee per una politica degli anni 80 », « L’Argentina degli
anni 30 », « Gramsci in America latina », « Crisi, autogestione e nuove forme di
produzione sociale ». Ora bisogna ritornare brevemente su quanto esprime e può
voler dire quel sottotitolo, rivista di cultura socialista, che corre attraverso « La
Città futura ». È un largo impegno a seminare il nuovo nella società argentina
— attraverso la riflessione. Si può aggiungere, a questo proposito, e da questo
punto di vista, che la direzione della rivista si tiene ugualmente lontana sia dal
l’attivismo che dalla retorica; la sua è una critica propositiva, che poi si collega
ai lavori, alle idee, agli intenti del Club di Cultura Socialista, che opera a Buenos
Aires da qualche anno, ormai.
In questa sede ci interessa, in un certo senso, stabilire la « collocazione » di
questo laboratorio periodico di cultura, che, come si diceva all’inizio, si distingue
da altri esempi e precedenti appunto per il suo spirito analitico e ricostruttivo.
Ora non si tratta — ovviamente — di entrare nel merito delle singole posizioni;
ma di indicare, grosso modo, i punti cardinali tra cui si muove il gruppo pro
motore della pubblicazione. Ricordata la presenza del nome e del pensiero di
Gramsci, non si può ignorare il discorso (critico) su Ernesto Guevara argentino
(Portantiero), come pure il richiamo all’analisi della struttura sociale dell’Argen
tina ad opera di Gino Germani, o anche il contributo (dicembre 1987) di Gunder
Frank sul Fmi e il debito esterno del Terzo mondo. Nell’orizzonte e nell’equilibrio
di questa « Città futura » non mancano la firma e la parola di intellettuali ita
liani di varia sinistra... Un’ultima annotazione: il formato della rivista consente
l’espressione di un gusto e di una grafica di eccezione. Le illustrazioni figurano
nelle indicazioni del sommario e sono preannunziate da una grande tavola nel
frontespizio; fra i primi fascicoli il posto d ’onore è toccato a un cronista indio del
XVI secolo (Waman Puma) e a Piranesi, modernissimo.
Enzo Santarelli

Jaime Wheelock Roman, Imperialismo e dittatura. Crisi di una forma sociale,
Edizioni Litografica Abbiatense, Abbiategrasso 1988, pp. 229.
Introdotto da Luigi Malabarba, tradotto da Stefania Giuliani e a cura di
Roberto Posca il libro di Wheelock Roman, uno dei nove « comandanti » della
rivoluzione sandinista e leader della tendenza « Proletaria » del Fsln prima del
1979, rappresenta il massimo prodotto di quel volontariato editoriale che con
traddistingue, oggi, i rapporti politico-culturali fra l’Italia e il Nicaragua. In altri
tempi — è la prima riflessione che sale alle labbra! — i cataloghi di Feltrinelli,
o Laterza, o Einaudi — erano colmi di opere di approfondimento sul Mozambico,
130

Cuba, il Vietnam: opere che resistono nel tempo, dovute a saggisti e studiosi
italiani o non.
Per leggere oggi un piccolo classico, indispensabile per una ricostruzione e
lettura critica del passato e presente del Nicaragua, su cui pure si sprecano
fiumi di inchiostro, è necessario che un modesto volenteroso gruppo di lavoro
colmi le lacune lasciate aperte dall’industria editoriale, una volta specializzata in
edizioni critiche che nulla lasciavano a desiderare e che informavano dignito
samente ed esaurientemente tanto lo studente, o il militante, quanto lo specialista.
Ora i militanti che hanno « curato » questa edizione italiana — uno dei lavori
di approccio al Nicaragua sandinista più intelligenti, motivati e ùtili — hanno
dato quel che potevano e per questo verso la loro impresa va pienamente rico
nosciuta. È mancata tuttavia una struttura portante, e questo si avverte. Le
informazioni, la cura, l ’introduzione all’opera di Whelock Roman richiedevano
qualcosa di più e il lettore rimane — senza una sua ricerca quasi sempre im
possibile — con diversi quesiti insolubili. Soprattutto è la presentazione critico
filologica dell’opera e dell’autore nel contesto nella cultura nicaraguense, che manca.
Pur con questi limiti, forse invalicabili nelle condizioni date, a quanti si in
teressano al Nicaragua — quello di Sandino o di Somoza o del Fsln — è proprio
questo testo che vorremmo consigliare. Intanto perché è testimonianza della
cultura politica di tutta un’ala, sia pure non maggioritaria, del sandinismo.
Questa opera — finita di scrivere dall’autore nel settembre 1974 e dunque
cinque anni prima dell’insurrezione vittoriosa — offre una ricostruzione delle
vicende contemporanee del Nicaragua, ispirata al materialismo storico. Grande
protagonista è la coltura del caffè, quale si introduce *— in ritardo sui paesi
dell’area — sulla fine del secolo, come segno di un ventaglio di scelte che
avrebbero potuto portare verso uno stato e una società moderni e indipendenti
se, in connessione con la realtà del mercato internazionale, questa via non fosse
stata da un lato ipotecata dalla« straordinaria continuità dei gruppi aristocratici
nicaraguensi » e dal loro « mimetismo » storico, dall’altro intercettata dall’espan
sionismo economico-militare degli Stati Uniti.
Un breve ragionamento sulle fonti di ispirazione e informazione dell’autore
risulta probante: Qujano e il suo saggio sull’imperialismo Usa e il Nicaragua
(1928), ad esempio, ma anche Marx — in particolare II c a p ita le , ai capitoli
dedicati al processo di accumulazione — e Lenin, L o s v ilu p p o d e l c a p ita lis m o
in R u ssia , e infine, per fare un ultimo esempio, lo studio di Furtado sulla
storia economica dell’America latina dalla conquista iberica alla rivoluzione cubana.
Quanto allo stato e all’orientamento degli studi nel suo paese, l’autore osserva
che « i pochi studi storici, o in qualche modo connessi alle scienze sociali,
riescono a malapena a liberarsi dall’influsso tradizionalmente orientato dalle po
sizioni dei circoli letterari provinciali », mentre « l’informazione statistica è insuf
ficiente e, soprattutto, parziale» (p. 125). Uno dei propositi fondamentali nello
scrivere quest’opera, deve essere stato, appunto, quello di offrire alle forze na
zionalpopolari uno studio della borghesia locale e della sua evoluzione, per raf
forzare gli orientamenti di classe, rinnovatori e rivoluzionari. (E infatti il libro
si conclude con una interessante analisi-rassegna dei gruppi economici nicara
guensi e dei loro raccordi internazionali sottolineandone la dipendenza e regionalità). È poi significativo che su vari punti, proprietà agraria nell’America
latina, Marx e il colonialismo, origini del sandinismo, « guerra olvidada » del
1881, Wheelock citi da riviste cubane come « Verde Olivo » e « Pensamiento
critico ».
Ultima segnalazione, per quanto riguarda il posto e il contesto in cui si colloca
questo lavoro, il riferimento a uno studio inedito su U n la tifu n d io d e c a fé di
Antonio Rodriguez, contadino, « gran conoscitore della realtà agraria del centro131

nord ». (Lo scambio di informazioni, esperienze e idee di base, con contadini,
operai, combattenti e studenti, come sottolineano i curatori nella presentazione
del volume, ha avuto un suo peso). Quanto all’autore è poi da sottolineare che
nel 1974 aveva pubblicato a Città del Messico un altro volume, certamente assai
indicativo, R a ic es in d ig e n a s d e la lu c h a a n tic o lo n ia lis ta e n N ic a ra g u a , che si rac
corda alla sua interpretazione storica generale, riferendosi principalmente alla
guerra delle comunità indigene contro il governo oligarchico di Joaquin Zavala
nelle regioni del centro nord del paese, appunto nel corso del 1881. È qui che
l’autore individua, nelle trasformazioni delle colture e dei rapporti sociali nella
agricoltura, attraverso la differenziazione dei gruppi dominanti e la incompleta
formazione di una borghesia moderna, le radici storiche del movimento popo
lare sandinista, il suo ruolo nazionale e di classe, sfociato nel processo rivolu
zionario degli anni sessanta e settanta del nostro secolo
C’è da dire che nelle interpietazioni correnti in Italia, per esempio nella
tesi molto ideologizzata dalla « confluenza » fra marxismo e cristianesimo, si è
tenuto in troppo scarsa considerazione tutto un insieme di dati storici e di in
terpretazioni storiografiche, che prendono invece rilievo nella fonte che stiamo
presentando. Quest’opera di Wheelock, edita per la prima volta nel 1975 — il
titolo originale reca l ’espressione classica « formazione sociale », di ascendenza
marxiana — in qualche momento ci ha fatto pensare, nonostante tutte le lon
tananze e diversità, anzitutto per la sua storia, essendo stata scritta nella clan
destinità e in fase preinsurrezionale, ai saggi e ad alcuni passaggi de L a q u e s tio n e
a g ra n a n ella rin a scita nazionale italiana, scritta di getto e terminata da Emilio
Sereni nel marzo 1943, in esilio, e pubblicata in Italia all’inizio del 1946.
Ma torniamo a Weelock Roman. Per concludere — non si tratta qui né
di riassumere, né di entrare nel merito — ci sembra opportuno e doveroso citare
l ’autore sul nesso imperialismo-dittatura: « La durata della dittatura somozista
e le prospettive della sua prosecuzione trovano spiegazioni all’interno della stra
tegia globale dell’imperialismo tesa a controllare la stabilità dei governi subordinati
alla politica imperialista in America latina e, al tempo stesso, ad evitare mediante
l ’uso delle forze armate locali, lo scatenarsi della crisi latente a livello regionale
e nazionale» (p. 148); quindi il somozismo si presenta, in prima istanza, come
« la formula di dominazione intermediaria imposta dall’imperialismo » (p. 167).
Allo stesso modo, una analoga interpretazione di classe, tendenzialmente rigo
rosa, che abbraccia la stessa esperienza di Sandino, la sua estrazione sociale e
la sua familiarità con le lotte dei lavoratori, viene data della lotta di liberazione
nazionale del 1927-1933: sia per il prèannuncio della crisi agraria (che infatti
precedette il 1929), sia per il processo ormai avanzato e stratificato, non solo
recente, di proletarizzazione (di cui Wheelock indica i segmenti contadini e operai,
p. 110), che stava dietro l’esercito sandinista.
E n z o S a n ta r e lli

Rosa Maria Roffiel, A y N ic a ra g u a N ic a r a g u ita ! , trad, di Alessandra Riccio, Edizioni
Associate, Roma 1987, pp. 117.
Rosa Maria Roffiel, giornalista e fotografa nata del 1945 a Vera Cruz
(Messico), è autrice ancora sconosciuta in Italia. « Latinoamerica » prima e nel
1985 « Noi Donne » ne hanno pubblicato un breve racconto già premiato in
Messico. Reporter di guerra in Libano, dopo la caduta di Somoza, si è subito
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recata in Nicaragua dove ha collaborato all’organo di stampa del sindacato sandinista « E1 Trabajador ».
Oltre che narratrice, la Roffiel è anche poetessa e nel 1983 ha composto il
volumetto T o d a s m is a m ig a s so n p o e ta s , scritto ed illustrato con delle amiche, che
raccoglie i versi piu belli composti da poetesse di tutto il mondo. Ma la sua opera
principale è A y N ica ra g u a N ic a ra g u ita ! scritto dopo un anno di permanenza in
Nicaragua (per la precisione dall’ottobre del ’79 all’ottobre dell’80), un libro, come
lei stessa afferma, « scritto per gli amici ». La realtà descritta in queste pagine
è quella di un paese sconvolto e distrutto da una guerra civile, che deve iniziare
a ricostruirsi da zero, ma « quanto vi si racconta è accaduto realmente. Solo tre
nomi sono stati cambiati » (p. 14). Il libro è, dunque, una fedele testimonianza
di quanto accade nel Nicaragua sandinista, delle sue difficoltà, delle sue vittorie
sul dilagante analfabetismo, delle sue speranze, dei suoi dolorosi ricordi. Non
si tratta, però, di una pedante e troppo parziale descrizione di fatti quanto di
un insieme di flash, impressioni ed emozioni che, attraverso un linguaggio molto
immediato e diretto, riescono a comunicare il complesso clima che si respirava
nel Nicaragua di quegli anni. Paura, tensione, forza, rabbia, dolore, energia, spe
ranza, tutti sentimenti magari contrastanti, ma sempre compresenti in ogni ni
caraguense che lotta e si impegna per ricostruire il proprio paese, si sprigionano
in ogni pagina del libro. Uomini, donne, bambini sono tutti impegnati a risol
levare le sorti della propria terra, lottando contro la fame, la miseria ed il dolore
del loro recentissimo passato senza però perdere la capacità di giocare, di ridere
e di scherzare, ma anzi comunicando a sé stessi ed a coloro che, come la Roffiel,
offrono la loro collaborazione, un forte senso di determinazione, di volontà, una
forte carica di energia positiva.
Tutto questo non lascia però mai spazio ad un facile sentimentalismo; la
tensione drammatica, che è del tutto comprensibile in un contesto simile, non
raggiunge mai livelli eccessivi, non appare mai forzata ed artificiale Nonostante
si tratti di un diario, tra l’altro rivolto agli amici, la Roffiel lascia sempre parlare
i fatti, senza sdolcinature né melodrammaticità. Anche quando parla di sé, lo fa
in maniera molto rapida, concisa; più che dichiarare apertamente i propri senti
menti li lascia intuire descrivendo dettagliatamente le cose, le persone, e fatti che
la circondano.
Ma questo processo di ricostruzione cui assistiamo attraverso le pagine del
libro, non è relativo solo al Nicaragua ma anche alla sua stessa autrice. Pur
se il diario è stato scritto durante il periodo di permanenza nicaraguense, la
sua stesura definitiva e la sua pubblicazione sono avvenute tre anni dopo, cioè
alla luce dei cambiamenti che un’esperienza di vita tanto forte ed intensa ha
prodotto in colei che l’ha vissuta. Assistiamo cioè, come la stessa Roffiel dichiara
nel prologo, ad una ricostruzione interiore, al recupero di radici più profonde e
più proprie, ad uno spogliarsi repentino di tutto il bagaglio educativo ricevuto
da quell’« american way of life » adottato dal suo paese d ’origine.
Rapporti umani di straordinaria intensità, una profonda solidarietà, l’impe
gno duro e deciso per la ricostruzione, l ’euforia, la passione, la necessità di vincere
le paure, la lotta contro le difficoltà e i disagi, l ’impegno tutto femminile contro
il m a c h is m o degli stessi sandinisti, il recupero di una dimensione di vita più
vera, che non lascia spazio alla futilità ed alla banalità; tutto ciò contribuisce ad
una presa di coscienza, ad una profonda maturazione, ad una rinascita interiore.
« So che il Nicaragua mi ha insegnato per sempre. Mi ha dato un altro modo
di vedere la vita. Mi ha dimostrato che la dignità smuove popoli interi e, so
prattutto, che non importa come siamo stati educati: abbiamo l’obbligo di rico
minciare ad imparare ».
ld m m a C e r v o n e
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Francesco Lucarelli,

L a m p i s u l B ra sile ,

CEDAM, Padova 1988, pp. 663.

Il giurista Francesco Lucarelli, attento studioso da lungo tempo della realtà
sudamericana, ha recentemente pubblicato il volume L a m p i s u l B ra sile . F r a m m e n ti
d i u n a r ifo r m a a n n u n z ia ta , in cui, come si evince dal sottotitolo, affronta il
doloroso tema della riforma agraria in Brasile, da tanto tempo annunziata, ma
non ancora messa in atto, che sembra destinata a rimanere un « obiettivo », fon
damentale, ma pur sempre solo un « obiettivo », della volontà democratica della
Nuova Repubblica.
In maniera polemica e provocatoria Lucarelli affronta nella prima parte del
libro il « problema Brasile » dal colpo di stato alla democrazia, cioè quello dello
sviluppo industriale e delle varie fasi dell’industrializzazione, cui fa eco il sottosviluppo agrario del Nord-est e dell’Amazzonia con i suoi vari cicli economici;
nella seconda parte, ci fornisce, invece, un quadro accurato e dettagliato del
problema della terra (latifondo, conflitti per il possesso, violazioni umane) e
della riforma agraria (nascita, obiettivi, strategie d ’azione mai attuate), curando
con particolare attenzione l’aspetto giuridico della questione.
Il non casuale titolo L a m p i s u l B ra sile vuole sottolineare la caratteristica di
un’indagine compiuta « per squarci e prospettive » (p. 51), suggerita da una
realtà già di per sé frammentaria e contraddittoria, immersa nel buio di uno
« sviluppo secolarmente bloccato », interrotto solo da fugaci e repentini raggi di
luce. L’autore, che per la stesura del libro si è avvalso non solo di fonti docu
mentaristiche ma anche delle esperienze della sua personale ricerca sul campo,
non ha potuto fare a meno di essere travolto dal fascino di un mondo fatto
di memoria e di oblio, lacerato dalle contraddizioni e dall’incapacità, ormai se
colare, di conciliare i suoi opposti; di un mondo al quale i due secoli di co
lonizzazione hanno inferto profonde ferite non ancora rimarginate. Ecco perché
al rigido formalismo tipico della indagine e del linguaggio giuridico di alcune
parti, si affianca un modulo compositivo molto suggestivo che riesce perfetta
mente a comunicare l’assurdità e la drammaticità di certi episodi.
A tal proposito si rimanda alla lettura del terzo capitolo della seconda parte dedi
cato all’uccisione di padre Josimo Tavarés, il cui impegno sociale rappresenta uno di
quei rari « lampi » che, anche se per poco tempo, squarciano il buio dominante.
In questa stessa atmosfera sono immerse le descrizioni di tre città del Nord-est
brasiliano, Sao Louis, Alcantara e Belém, inserite a mo’ di appendice alla fine
del libro per far luce sul binomio « splendore e miseria » proprio di questa
regione del paese, antico teatro della civiltà coloniale, le cui testimonianze storiche
fanno da « sipario » ad una realtà di totale degrado ed abbandono. L’intenzione
dell’autore di voler comunicare al lettore non solo fredde informazioni ma anche
suggestioni, è testimoniata, inoltre, dall’inserimento, nel testo, di un’antologia
di brani tratti da opere dei più significativi scrittori e poeti brasiliani quali Josué
De Castro, Guimaraés Rosa, Jorge Amado.
Il testo, dunque, rappresenta una preziosa fonte di informazioni, dati e
suggestioni che aiutano a capire la complessità, le contraddizioni ed i conflitti di
un paese eternamente in via di sviluppo.
E m m a C ervone

Aa.V.,

I l P o llic in o d ’A m e r ic a . E l S a lv a d o r: u n p o p o lo n e lla re siste n za . L e p a ro le
v o lti, Edizioni Quaderni del Metallurgico, Milano 1988, pp. 285.
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« Accusiamo il governo italiano di complicità nel genocidio del popolo sal
vadoregno. Chiamiamo alle loro responsabilità le forze democratiche per mettere
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fine al sostegno a un regime corrotto e repressivo, le cui “istituzioni democra
tiche” costituiscono semplicemente una facciata per coprire la politica di massacri,
torture, sparizioni unita a disoccupazione, analfabetismo, indigenza di massa ».
Questa denuncia apre il libro, che non vuol limitarsi ad appelli solidaristici,
ma ricordare un’innegabile realtà: anche noi paghiamo, attraverso il prelievo fi
scale, il regime di Duarte. « I maggiori contribuenti italiani, i lavoratori, parte
cipano — loro malgrado — alla piu sfacciata operazione mistificatoria, che fa
passare per aiuti il finanzamento di fatto della guerra contro un piccolo popolo
di cinque milioni di abitanti nel piu piccolo paese del Centro America. Nonostante
le dimensioni di pulgarcito, pollicino, E1 Salvador è il quarto paese al mondo (in
assoluto!) per il finanziamento estero dell’Italia ».
Il libro nasce da un’esperienza concreta: la delegazione di solidarietà della
Cgil e della Fiom di Milano e del Piemonte, che alla fine di novembre dello scorso
anno ha partecipato a San Salvador ai lavori della Conferenza internazionale per
la pace e il non intervento nell’America latina, organizzata dall’Unts (Unidad Na
tional de los Trabajadores Salvadorenos). Nasce dalla convinzione che il modo
migliore per denunciare quanto sta avvenendo sia quello di ristabilire la verità
dei fatti. Si spiega cosi la vasta documentazione che il testo raccoglie: una breve
storia socioeconomica del paese, la ricostruzione delle tappe del coinvolgimento
Usa, l’analisi delle prospettive dopo gli accordi di Esquipulas, le testimonianze
sulle violazioni dei diritti umani, oltre a una presentazione dell’Unts, la nuova
realtà sindacale che sta svolgendo un ruolo di primo piano negli avvenimenti sal
vadoregni. Ma documentazione della lotta e della resistenza di un popolo sono
anche i versi del grande poeta Roque Dalton e le immagini e i volti della gente
del Salvador.
(Il libro può essere richiesto a L. 5.000 alla « Redazione del Metallurgico » in
piazza Umanitaria 5, a Milano. Il ricavato servirà a sostenere l’attività del sin
dacato salvadoregno).

Eduardo Galeano, Giorni e notti di amore e di guerra, Edizioni Associate, Roma
1987, pp. 140.
Eduardo Galeano, L ’America non ancora scoperta, Edizioni Associate, Roma 1987,
pp. 96.
Le Edizioni Associate ci stanno aiutando a colmare molti vuoti sull’America
latina. Arrivano ora due importanti libri di Eduardo Galeano che andrebbero messi
a confronto e comunque assolutamente letti. L’uruguayano Galeano non è solo
grande narratore (ancor piu che scrittore) e bravissimo giornalista ma anche im
portante, scomodo (per certuni) testimone delle speranze e tragedie dell’intero
popolo ispanoamericano.
Galeano è riuscito a passare miracolosamente indenne (ma sanguinante e mu
tilato all’interno) fra dittatura ed esilii. Giorni e notti di amore e di guerra (premio
« Casa de las Americas » 1978) raccoglie fogli di diario e appunti, molte storie
vere e qualche sogno, tragiche memorie e soffi di speranza. Ricordi ora di poche
righe e ora lunghi 2-3 pagine. Alcuni legati da uno stesso titolo (« L’universo
visto dal buco della serratura », « Il sistema », « Guerra di strada, guerra del
l’anima »), altri con un loro titolo per una specifica occasione ed altri ancora
sospesi nell’atemporalità.
Correndo nelle « vene aperte dell’America latina » — cosi si intitolava il libro
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che nel 1971 lo rese famoso (traduzione italiana Einaudi) — Galeano muore e
rinasce piu d ’una volta. Lui stesso racconta « la prima volta » (alla fine del 1959)
e la seconda. Ma è tutto un continente che vive questa altalenante catena mortevita; dal bambino di Montevideo che « chiese che sua madre lo portasse di nuovo
all’ospedale, perché voleva d isn a s c e r e » ai minatori boliviani « condannati a mo
rire prima dei 35 anni, coi polmoni ridotti a cartone ». Un continente ucciso fin
daH’arrivo di Colombo (come è narrato nell’altro volume soprattutto) e in cui
sono esistiti precisi « laboratori » per applicare tecniche d ’assassinio moderne,
« su grande scala »; il primo — ricorda Galeano — in Guatemala: nel 1967, « fu
una lunga notte di San Bartolomeo ». Continente che periodicamente, dalla morte,
tenta di rinascere; nelle elezioni del ’64 in Cile sotto il cartello che proclamava
« Con Frei, i bambini poveri avranno scarpe », Galeano ricorda come qualcuno
avesse aggiunto: « Con Allende non ci saranno bambini poveri ». Quella volta
Allende perse, poi vinse e fu assassinato. Si « muore », si è « uccisi » anche nel
l’esilio (« mezzo milione d ’uruguayani, un milione di paraguayani, mezzo milione
di cileni... »). Ed è strangolata perfino l ’a n im a (« Perché non compare nella cro
naca nera l’assassinio dell’anima per avvelenamento? »), quando s’insegna a non
pensare, si « ammaestra all’egoismo e alla menzogna, la solidarietà è un delitto ».
Il filo di speranza (e di memoria) cerca di sopravvivere anche nelle riviste
(nate, uccise, rinate, imbavagliate...) cui Galeano collabora: « Epoca », « Marcha »,
« Crisis ». E c’è qui uno dei brani piu belli: « Tutti i mesi, il giorno in cui esce
« Crisis » (...) un gruppo di uomini attraversa il fiume Uruguay per leggerla (...)
Passano in terra argentina. Uno legge ad alta voce, pagina per pagina ». E Galeano
commenta: « Anche se fosse solo per questo, penso, varrebbe la pena ».
Tante volte (« secondo la nuova censura era proibito pubblicare interviste alla
gente comune e opinioni non specializzate su qualsiasi tema ») Galeano si inter
roga se scrivere ha senso. « La domanda mi pesa », dice in Giorni e notti...
E in L ’A m e r ic a n o n a n co ra s c o p e rta a questa « pesante » domanda offre molte,
varie risposte. Nel paragrafo intitolato « Difesa della parola », annoda molti fili :
« Si scrive contro la propria solitudine e contro la solitudine degli altri (...) quello
che uno scrive può essere storicamente utile, solo quando coincide con la neces
sità collettiva di conquistare un’identità (...) Incendiare le coscienze, svelare la
realtà: può la letteratura rivendicare funzione più alta in questi tempi e queste
terre? (...) Sostenere che la letteratura da sola può cambiare la realtà, sarebbe
pazzia o superbia. Mi sembra però ugualmente stupido negare che possa in qual
che modo aiutare a cambiarla ». Anche L ’A m e r ic a n o n a n co ra s c o p e rta è costruito
di frammenti (più lunghi e compiuti) che saltano da un luogo all’altro e attraverso
epoche storiche: il canto dei prigionieri in Uruguay, « Il Nicaragua nel primo
giorno della creazione », l’esilio, l’autoritratto, la letteratura latinoamericana. Nell’approssimarsi dell’orgia celebrativa per il quinto centenario della « scoperta »,
Galeano scolpisce parole di fuoco. Cosi inizia il brano sulla « scoperta non ancora
avvenuta »: « Erano trascorsi appena quattro anni da che Cristoforo Colombo
aveva toccato per la prima volta le spiagge d ’America che suo fratello Bartolomeo
inaugurava il crematorio di Haiti. Sei indios, condannati per sacrilegio, furono
arsi sulla pira ». I roghi per le persone e per distruggere ogni traccia di storia e
d ’identità: « Nel 1562 frate Diego de Landa bruciò i codici mava in un gigantesco
falò nello Yucatan ». L’omosessualità era libera, prima di Colombo, « in tutta
la regione del mar dei Caraibi; ma i conquistatori, agli albori del XVI secolo
davano in pasto ai cani feroci gli indios omosessuali ». Un infinito elenco di orrori
che è ancora tutto da scrivere.
Molto resta ancora da pubblicare in italiano di Eduardo Galeano — come
controcanto all’orgia di menzogne sulla « scoperta » — bisognerebbe tradurre i
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tre volumi di Memoria del fuego, dove ha raccolto, ha « salvato » i frammenti
d ’una storia che si voleva e si vuole cancellare.
Sulle bancarelle, o nei remainders è ancora possibile recuperare due vecchi
libri suoi che non risultano affatto invecchiati a rileggerli oggi: Guatemala (La
terza 1968) e Voci da un mondo in rivolta (Dedalo 1973), oltre naturalmente al
già citato II saccheggio dell’America latina. Nel frattempo, Galeano ha continuato
il suo mestiere di Vagamundo (cosi s’intitolava una sua raccolta di reportages,
inedita in Italia). « Nel dire storia dico realtà, memoria viva, che canta con mol
teplici voci. Non so se la mia bocca sarà degna », ma è « una tentazione irresisti
bile » scrive negli « Appunti per un autoritratto » che chiudono L ’America non
ancora scoperta. Una tentazione da guardare con ammirazione, e con un po’ di
vergogna.
Daniele Barbieri

General Gary Prado Salomon, Como capture al Che, Ediciones B, Barcelona 1987.
p p . 300.

Il generale Prado, che •— col grado di capitano — comandava i rangers che
catturarono e uccisero Guevara, ha pubblicato un singolare volume nel quale si
intrecciano ricordi, tentativi di abbellire il proprio ruolo e in genere quello delle
forze armate, documenti ufficiali e riflessioni personali sul comportamento dei
guerriglieri e su quello delle forze repressive. Non privo di clamorose inesattezze
(come l’attribuzione del fallimento della lotta armata in Perù alla morte di Hugo
Bianco, che è invece vivo e vegeto, e più volte eletto deputato nel suo paese),
il libro è comunque di notevole interesse per la documentazione fotografica e
cartografica, e per la ricostruzione della mentalità degli ufficiali che dirigevano
le forze antiguerriglia. Gary Prado insiste nel presentarsi come un progressista,
non privo di simpatie per la rivoluzione cubana e di rispetto per il nemico (sulla
cui esecuzione fornisce peraltro pochi particolari, assicurando averne appreso la
notizia al ritorno da un rastrellamento nella zona). Naturalmente non ci interessa
molto questo abbellimento del proprio ruolo da parte dell’ufficiale, né pensiamo
si possa dare troppo credito a un colloquio col Che ferito ricostruito in termini
di cavallereschi scambi di cortesie. Tuttavia dalla narrazione dei fatti, dai docu
menti, dalle riflessioni militari sugli errori inspiegabili del Che (in particolare da
comportamenti in contrasto con quanto lo stesso Guevara aveva prescritto nei
suoi scritti teorici sulla guerriglia) emergono alcuni dati interessanti. In primo
luogo Prado comprende bene che l’impresa del Che non punta a creare un« foco »
guerrigliero in un ambiente particolarmente inadatto (che egli, a differenza del Che
e degli stessi boliviani del gruppo, conosce bene, essendo originario di quella
provincia, dove aveva trascorso la sua infanzia ed aveva numerosi amici e pa
renti), ma a « istallare un centro di addestramento », « un centro di formazione
multiregionale », o una « scuola politico-militare ». La scelta del luogo (che sap
piamo non fu fatta dal Che, rimasto assai perplesso appena giunto sul posto)
appare cosi meno assurda: il progetto era solo di addestrare e far affiatare dei
nuclei rivoluzionari di varie nazionalità, che avrebbero dovuto successivamente
aprire dei fronti o rafforzare quelli esistenti nei rispettivi paesi; secondo Prado,
la regione prescelta per questa alta scuola « doveva trovarsi sufficientemente iso
lata » e soprattutto doveva « riunire condizioni geografiche, di clima, di topo
grafia simili o uguali a quelle dove più tardi avrebbero dovuto operare i rivo
luzionari che si sarebbero formati li » (p. 56). Prado attribuisce alla « prematura
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scoperta del nucleo guerrigliero » la causa principale dell’insuccesso: il « quadri
latero Cochabamba, Sucre, Santa Cruz e Camiri era adeguato, ma non si sta
bilirono i punti intermedi né si potè contare su gente di totale fiducia per
mantenere i contatti » (p. 249). La loquacità di Debray e Bustos, la caduta del
principale agente di collegamento, Loyola Guzmàn, e la rottura con Monje de
terminano il tragico isolamento, premessa della sconfitta. È da notare che Prado
a piu riprese esprime la sua simpatia per Monje e Kolle Cueto (segretario del partito
comunista boliviano), sostenendo che Guevara si era comportato scorrettamente
« nascondendo il carattere continentale » che voleva dare alla guerriglia (p. 59,
p. 253 e passim). È un tentativo di giustificare il Pcb che appare in totale
contraddizione con quanto da anni Guevara scriveva e affermava sulla dimensione
continentale e mondiale della lotta. D ’altra parte, analizzando gli aspetti tecnici
della sconfitta, lo stesso Prado osserva che le istruzioni date a Loyola Guzmàn
erano corrette, e che le ragioni della loro inefficacia sono tutte politiche e legate
al comportamento del Pcb: « Loyola Guzmàn, appena uscita dalla zona ebbe
serie difficoltà nel garantire l’appoggio agli insorti; in primo luogo, molti elementi
che si erano inizialmente impegnati, nell’apprendere il rifiuto della struttura
superiore del Pcb di partecipare alla guerriglia, cominciarono a tergiversare
minacciando per giunta di espulsione la giovane staffetta » (pp. 66-67). Prado
afferma che per questo, già prima del suo arresto, la Guzmàn era costretta a
una clandestinità difficile che riduceva al minimo la sua azione, lasciando di fatto
isolata la guerriglia. A più riprese Prado, in piccole notazioni, rivela la sua
sorpresa per lo scarso equipaggiamento tecnico del gruppo di Guevara: dall’uso
di una vecchia copia della carta di Bolivia alla scala 1:250.000 con pochissimi
dettagli topografici, che spiega il prolungarsi del viaggio di esplorazione (p. 68),
al lungo errare nella stessa zona del gruppo di Joaquin, che sfiora a più riprese
il gruppo principale (giungendo a soli 5 km. di distanza) senza incontrarlo per
la mancanza di radio rice-trasmittenti. Al tempo stesso, nonostante la continua
proclamazione della superiorità politica dell’esercito, cementato dall’orgoglio bo
liviano, dalle sue radici contadine, dal prestigio dei suoi capi, Gary Prado ammette
ogni tanto qualche dato profondamente contraddittorio: in primo luogo la si
stematica debolezza dell’esercito negli scontri armati (vinti ’sempre dai guerriglieri
fino al penultimo, il 26 settembre a La Higuera), la necessità di consiglieri stranieri
(minimizzata ma non negata), i segni di una crisi morale che arriva all’ammu
tinamento come accade in aprile a una batteria del RA-2, che copriva la « Casa de
Calamina ». Anche le ripetute dichiarazioni sulla lealtà dei contadini sono con
traddette più volte, ad esempio spiegando che l’agente della Cia conosciuto con
lo pseudonimo di Félix Ramos preferisce fotografare il Che ferito in cattive con
dizioni di luce all’interno della baracca-scuola in cui è detenuto, evitando di
farlo uscire all’aperto, « poiché una buona quantità di contadini si era già con
centrata nel villaggio » (p. 201). Prado, che attribuisce esplicitamente l’ordine
di uccidere Guevara alla presidenza della Repubblica e finge di prendere le
distanze, ammette che la decisione « aveva i suoi fondamenti , giacché era « più
importante mostrare all’opinione pubblica internazionale il Che sconfitto in com
battimento e morto, anziché prigioniero » (p. 202). Tra l’altro, il processo a
Debray si stava trasformando in un fastidio per il governo, e i problemi sarebbero
stati ben più gravi processando il capo della guerriglia. Inoltre, in gran parte
del libro, si riconosce che il ruolo personale del Che era stato determinante
(e tendenzialmente in conflitto con le indicazioni sovietiche, a cui dal 1966 la
direzione cubana era divenuta più sensibile), sicché la sua eliminazione avrebbe
sferrato un colpo decisivo « all’espansione dottrinaria del castrismo » in America
latina (Ibidem).
Imbarazzate e reticenti le informazioni sulla distruzione dei resti mortali del
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Che, su cui presumibilmente Prado poteva sapere qualcosa di piu; tuttavia da esse
giunge una ennesima conferma di come il gruppo dirigente boliviano (non meno
dei suoi autorevoli consiglieri esteri) ebbe paura del Che morto come di quello vivo.
Prado tende anche a ridimensionare, anche per assumersi il massimo del merito,
il ruolo dei consiglieri stranieri, insistendo sul carattere legale del loro intervento
(in base agli accordi firmati dai governi del MNR nel 1954-1958) e sulla loro
« normalità » (ricordando altri precedenti). Tra essi, va ricordato anche il ruolo
di una missione militare italiana che, a fianco di una tedesca e di una belga,
ha contribuito a formare tecnicamente e militarmente il corpo degli ufficiali bo
liviani nelle prime decadi del nostro secodo (p. 240). Un breve accenno conferma,
d ’altra parte, la collaborazione militare con i generali brasiliani e argentini, messa
in atto tempestivamente in base ai comuni interessi, subito dopo la scoperta
della presenza di Guevara in Bolivia (p. 241). Una bella lezione per quella
sinistra boliviana che mascherò la sua viltà e il suo rifiuto di mantenere eli
impegni presi con Guevara dietro lo schermo della difesa imprescindibile della
sovranità nazionale...
A n t o n i o M o s c a to

« ENVIO », C e n tr o a m é r ic a
marzo 1988, pp. 113.

e n tr e la g u e rra y la p a z ,

numero especial, Managua,

E ormai il n. 81 (settimo anno) della pubblciazione mensile dell’Istituto storico
centroamericano, che viceversa dedica la sua attenzione all’attualità politica ed è
espressione dichiarata della Compagnia di Gesù nel Centroamerica. Premessa ne
cessaria per i lettori italiani che non abbiano seguito prima il bollettino ciclostilato e, ora, la rivista. Questo numero speciale, comunque, è il risultato di un
seminario annuale, di consueto finalizzato all’analisi della realtà centroamericana
e promosso dal Centro di ricerche e azione sociale dei gesuiti. Il fascicolo reca,
come sottotitolo, « Dialéctica entre gobiernos, pueblos e imperio », dove « im
perio » si riferisce, chiaramente, al non estinto imperialismo statunitense.
L’introduzione, come gli altri pezzi, non è firmata; quindi si tratta di istanze uffi
ciose, emerse da un lavoro di équipe sulla base di una ampia ricognizione sulle
fonti, particolarmente su un ricco e recente ventaglio di pubblicazioni specializzate,
prevalentemente nordamericane e latinoamericane, dedicate alla « congiuntura » Il
centro dell’introduzione verte sugli accordi di Esquipulas II. I successivi articoli
riguardano il Guatemala (modernizzazione e militarismo), il Salvador (la crisi della
soluzione militare), l’Honduras (principale ostacolo geopolitico alla distensione nella
regione), il Nicaragua (ricerca di una soluzione politica nel tramonto di Reagan),
Costa Rica (la pace fra dignità e subalternità). Anche nelle conclusioni (« Dove va
il Centroamerica? ») il filo rosso dell’indagine segue gli andirivieni e sostiene la
sfida della pace nelle e fra le repubbliche degli istmi. Il tutto è licenziato alle
stampe il 21 febbraio, sottolineando l’anniversario dell’assassinio di Augusto C
Sandino.

Dante Liano,

L a v id a in s e n s a ta ,

Guatemala 1987, pp. 162.

Con questo suo secondo libro di racconti (aveva già pubblicato nel 1978
Dante Liano si conferma come un interessante caso

Jo rn a d a s y o tr o s c u e n to s ),
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della letteratura guatemalteca. Nato nel 1948 in Guatemala, Dante Liano, come
tanti suoi compatrioti, ha vissuto molti anni in esilio, pensando la patria da grandi
distanze e da contesti culturali completamente diversi. Molti anni del suo esilio
li ha trascorsi in Italia contribuendo presso di noi alla conoscenza del suo paese
e della sua cultura. Un suo bel libro di saggi, L a p a la b ra y el s u e h o (Bulzoni,
1984) è un testo imprescindibile per chi voglia avvicinarsi a quella letteratura
che Liano interpreta in chiave sociale e con grande acume. Lacerato fra una vena
poetica e fantastica ed un amore per la scrittura che ne determinano la vocazione
letteraria, Liano ha ben chiaro il problema del Guatemala nella sua complessità
etnica, sociale e politica. Incapace di dimenticare quella realtà, la scrittura del
nostro autore si mette al servizio di una realtà composita per ricreare mondi urbani
o campestri, dolorosamente fantastici o mitologicamente incredibili, per tornare
sempre ad un’unica, ossessiva realtà: quella di un paese piegato dal terrore ad
un’accettazione disperata della violenza quotidiana e del sopruso. I racconti di
Dante Liano ben raramente offrono un barlume di speranza; i suoi personaggi
sono tutti vinti, anche quando sono capaci di dominare la paura o di reagire alla
violenza, come il leggendario don Benito — un ribelle resuscitato — che riesce
a condurre i suoi compaesani lontano dall’esercito e forse in salvo, quando si
accorge di essersi fidato di falsi guerriglieri che l’hanno portato giusto nelle fauci
dell’esercito. O come quel giornalista appena appena liberale, minacciato dagli
squadroni della morte, che riesce a controllare la paura e a decidere di restare,
sia pur rinunciando al suo impegno giornalistico ma ciò nonostante non riesce a
fuggire alla condanna che quegli squadroni hanno emesso. E c’è pure il dramma
dell’esilio intellettuale, metaforizzato nella figura del prete indio Rafael Landivar,
rifugiato a Bologna dopo l’editto di espulsione dei gesuiti.dai regni di Carlo Terzo,
che scrive la sua R u s tic a tio M e x ic a n a nelle gelide celle di un convento bolognese,
rievocando le bellezze della natura della sua terra ed immortalandole per i posteri.
Come recita il titolo, i racconti di Liano descrivono una vita insensata, un mondo
che ha perso la bussola, che è stato mutilato della tradizione, che funziona sulla
logica della sopravvivenza in mezzo alla violenza, al tradimento, alle bugie, ad un
desiderio di ribellione che non ha trovato ancora la strada della riscossa ma che
la cerca e la persegue per poter, finalmente, costruire un paese nuovo.
A le s s a n d r a R ic c io

Virgilio Pinera, L a carn e d i R e n é , a cura di Giancarlo Depretis, Il Quadrante Edi
zioni, Torino 1988, pp. 211.
Abbiamo dovuto aspettare una coraggiosa e raffinata casa editrice torinese,
Il Quadrante per l’appunto, per vedere finalmente pubblicato in Italia un autore
del calibro di Virgilio Pinera, e lo dobbiamo all’impegno di un ispanista acuto
come Giancarlo Depretis che ha dovuto andarne a riscoprire le traccie in nume
rosi viaggi a Cuba ed in incontri con gli amici e gli intellettuali che ne hanno
ancora fresco il ricordo, essendo Pinera morto all’Avana nel 1979. Giovane in
tellettuale che ha fatto della scrittura la sua ragione di vita, Pihera ha combattuto
sempre con le ristrettezze economiche conseguenti alla sua scelta, tanto da accet
tare, lui cosi legato alla sua terra, lunghi soggiorni all’estero in piccoli impieghi
diplomatici. Eppure, la sua presenza a Buenos Aires negli anni quaranta si è
risolta in una grande esperienza intellettuale e non solo per gli stimoli che quella
città offriva, con la ricchezza di attività editoriali, con la vivacità delle sue riviste,
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con gli stimoli offerti da una gran parte dell’intellettualità spagnola repubblicana
colà rifugiatasi, ma anche e soprattutto per il suo incontro con Witold Gombrowicz,
insieme al quale diresse una straordinaria traduzione collettiva di Ferdydurke e dal
quale apprese molto nel difficile terreno della letteratura dell’assurdo di cui è
stato uno dei piu raffinati rappresentanti. Drammaturgo di notevole rilievo, poeta,
saggista aggressivo, autore di racconti e romanzi, Pinera ha partecipato alle piu
stimolanti esperienze intellettuali latinoamericane portando sempre, e con note
vole aggressività e violenza, la sua personale visione della letteratura. Amico di
Lezama Lima, ed attivo collaboratore di « Orìgenes », fini col distaccarsene per
un desiderio di laicismo e per una tendenza dissacratrice che mal congegnava con
gli esponenti di quel gruppo. Dette vita ad una rivista, « Poeta », di breve vita
ma estremamente significativa per riscriverne l’itinerario intellettuale. Fu anche
uno degli ispiratori di « Ciclón », ma finì poi per tacere quando, dopo i primi,
vivaci e polemici anni di dibattito intellettuale dei primi anni della rivoluzione
cubana, si vide tagliato fuori e respinto dal mondo culturale per piu di una ra
gione, non ultima la sua aggressiva omosessualità.
Con La carne di René, Pinera disegna un mondo votato al dolore e restio ad
accogliere il piacere; il giovane René, come ogni mortale, nato bello e perfetto,
dovrà, nel corso della sua vita, rassegnarsi alle offese alla carne ed allo spirito,
alla perdita dell’innocenza insieme alla violenza sul corpo, alle inevitabili ferite
che la vita arrecherà alla sua carne intatta ed al suo spirito integro. Densamente
metaforico, il romanzo ci conduce per un percorso dove l’assurdo quotidiano è
messo in evidenza da una scrittura estremamente scarna e realista. Ma di tutto
ciò dà ben conto il denso saggio di Depretis dal suggestivo titolo « Nella rete del
fantastico », dove Pinera viene collocato al suo giusto posto nella letteratura cubana
ed occidentale.
Alessandra Riccio

Angeles Mastretta, Strappami la vita, Traduzione di Sandro Ossola, « I Narra
tori », Feltrinelli, Milano 1988, pp. 223.
Best-seller in molti paesi del mondo a poco piu di un anno dalla sua pubbli
cazione, tradotto ora da Feltrinelli, come un regalo ci arriva questo romanzo del
l’esordiente Angeles Mastretta che ci restituisce tutto il piacere della lettura, il
divertimento sincero ed immediato, il gusto per una scrittura che sotto un aspetto
semplice e naturale nasconde una notevole sapienza e molta malizia. Dell’autrice
si sa che è una quarantenne messicana, giornalista e madre di due figli stando
alle brevi informazioni che si possono rintracciare nel retro di copertina e che è
una degli ospiti allo Spazio Krizia per gli incontri « Visitors ». Non è difficile
quindi indovinare che anche da noi il suo successo sarà notevole. Mastretta ha
tutti i numeri: donna, relativamente giovane, disinvolta (per lo meno a giudicare
dai suoi scritti), certo sensibile alle tematiche del femminismo, spregiudicata, poco
incline alla denuncia ed al piangersi addosso, ironica e spiritosa. Eppure la storia
di Catalina, andata sposa giovanissima al prepotente Andrés, consente anche una
lettura metaforica dove la protagonista, come la rivoluzione, giovane e innocente,
divenuta preda di un militare senza scrupoli (i peones ribelli che hanno in breve
tradito gli ideali della rivoluzione), a lui deve la sua sopravvivenza e di lui si
trasforma in complice, ancorché disincantata e tuttavia fedele. Catlìn, come Andrés
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la chiama nei momenti di intimità, si fa carico con un certo entusiasmo di orga
nizzare la vita familiare, ma anche l’attività politica del suo marito senza scrupoli,
chiude volentieri gli occhi di fronte agli eccessi che un potere intrigante e cor
rotto come quello esercitato dal consorte provoca inevitabilmente ed in qualche
modo sembra subire il fascino di un’ascesa sociale di cui anche lei gode i vantaggi.
Bisogna che nella sua vita irrompa un altro personaggio maschile, completamente
diverso dal suo marito/padrone, un artista sensibile ed impegnato (anche se
sufficientemente disincantato ed ironico da risultare credibile in un ambiente come
quello del Messico degli anni Trenta/Quaranta) per aprirle definitivamente gli
occhi su una realtà insopportabile. Ma Catlìn, anche dopo il brutale assassinio del
suo amante perpetrato da un Andrés freddo ed implacabile, stenta a troncare il
legame di complicità che nonostante tutto la tiene legata a colui che l ’ha fatta
donna. Solo poco a poco si farà strada in lei l’idea di una vendetta raffinata quanto
implacabile: avvelenerà Andrés con le erbe mortali che le ha fornito la vedova di
una delle tante vittime del cieco potere rappresentato da suo marito.
Questa la storia, in linee generali. Ma S tr a p p a m i la v ita è molto piu di questo:
è un affresco veritiero e crudele del Messico immerso nella politicheria e nella cor
ruzione, è la storia di una frustrazione nazionale, è uno spietato atto di accusa
contro gli individui e contro la società, è una straordinaria galleria di personaggi
soprattutto femminili ed è, soprattutto, un godibilissimo romanzo scritto con
notevole abilità ed intelligenza, un esempio di come sia possibile, attraverso la
scrittura, disegnare un mondo con i suoi abitanti nel terribile gioco della vita.
Un romanzo che ci riconcilia con la lettura e che si vorrebbe continuare a leggere
una volta arrivati alla parola fine. Difficilmente potremo dimenticare la piccola
Catalina che combatte con testardaggine e forza insospettata nella giungla dei
sentimenti, sempre sorretta da una spregiudicatezza che è anche forza e che si
avvale a man bassa di quella straordinaria arma che è l’ironia.
A le s s a n d r a

Carlos Drummond de Andreade, S e n t im e n to
Einaudi, Torino 1987, pp. 134.

del m ondo,

R ic c io

trad, di A. Tabucchi,

L’editore Einaudi ha pubblicato ultimamente una scelta di poesie di Carlos
Drumond de Andrade, unanimamente riconosciuto come il maggior poeta brasi
liano di questo secolo, « inventore » delle piu importanti avanguardie poetiche
del Brasile del ’900, morto lo scorso agosto all’età di 85 anni. Ne ha curato la
traduzione Antonio Tabucchi che già nell’ottobre del 1986 aveva proposto alcune
sue poesie sul numero 15-16 di « Linea d ’ombra », poesie molto diverse tra loro,
come lo sono pure queste trentasette della raccolta einaudiana, che toccano un po’
tutti i nodi della poesia di Drummond. I testi presentati, tratti da varie raccolte
e disposti in ordine cronologico, ci consentono di seguire l’evoluzione della poesia
di quest’autore, che amava definirsi giornalista, partendo da una prima fase di im
pegno sociale e di attenta ricerca espressiva, fino all’approdo ad una posizione di
compiaciuta solitudine; egli stesso, nell’ultima intervista rilasciata solo nove giorni
prima di morire, dichiara di aver fatto della sua poesia u m so fa d e A n a lis ta , senza
mai cadere nel metafisico, ma sempre attento a cogliere il mistero del quotidiano.
Drummond colse, come ricorda Tabucchi nella breve introduzione, il tratto fondamentale della nostra epoca: la paura; e temette sempre di restarne vittima. Autore
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di una vastissima opera non solo in versi, meriterebbe certo un maggiore interesse
da parte dell’editoria italiana.
Livia Apa

Juan Carlos Onetti,
pp. 99.

C u a n d o e n to n c e s ,

Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1987,

C u a n d o e n to n c e s è un lungo racconto tutto costruito intorno al personaggio
di Magda, un tipo di figura femminile presente anche in altri autori argentini, in
tensa e affascinante, inquieta e sfuggente, e alla sua storia d ’amore con un fanto
matico comandante, scomparso improvvisamente senza lasciar alcuna traccia. Nar
ratore della vicenda è Lamas, un giornalista innamorato di Magda che trascorre
una vita disordinata e bohemienne nei bar e nei postriboli di Buenos Aires. La
vicenda è narrata in maniera suggestiva e Onetti riesce a rendere molto efficacemen
te il clima in cui essa si svolge: è una novella d ’ambiente in cui i protagonisti si
muovono da un bar all’altro tra strade malfamate che sono luoghi di incontri fatali
e quasi fantastici, spinti da fili invisibili che uniscono i loro destini. La vicenda
è raccontata da vari punti di vista: quello di Magda, quello degli amici, e quello
dello stesso Lamas che raccoglie gli indizi; ma in realtà ci si rende conto che il
senso di questa novella sta nella suggestione che Onetti riesce a creare in chi legge.
L iv ia A p a

Pedro Orgambide,

L a c o n v a le c ie n te ,

Legasa, Buenos Aires 1987, pp. 161.

« Loro non hanno dimenticato » è una delle frasi piu ricorrenti di questo breve
romanzo di Pedro Orgambide, scrittore argentino, drammaturgo e saggista molto
attento alla realtà politica e sociale del suo paese. Protagonista è una donna che
torna in Argentina dopo 10 anni di esilio, e tenta faticosamente di riadattarsi e
reinserirsi nella vita di Buenos Aires, ma i ricordi della militanza politica l’assal
gono. Si sente soffocata da una madre e una famiglia ebrea, gli amici le sembrano
aver superficialmente reagito a tutto quanto è successo nel paese con una sorta di
accettazione passiva degli avvenimenti e con una buona dose di frivolezza; perde
via via fiducia nella gente, è diffidente, sente il bisogno di conservare la propria
memoria lucida tra tanti che non si interrogano e vivono in una continua rimozione
del passato. La protagonista si guarda intorno, cercando di conciliare il passato e
la sua esperienza dell’esilio con il presente; l’assalgono le immagini degli amici
d e s a p a r e c id o s ; a proposito di quelli dell’esilio afferma, nel corso del romanzo, che
gli argentini sono gli ebrei erranti del dopoguerra. Ad un certo punto i vecchi com
pagni di lotta si rifanno vivi e la sollecitano a testimoniare in un processo sulla
« Casa » centro della sua attività politica prima dell’esilio; ella resta per lungo
tempo indecisa, teme minacce, ma soprattutto si sente una « convalescente » che
deve ancora uscire da quel clima e da quei fatti. Alla fine troverà la forza per testi
moniare e cosi si renderà conto di aver finalmente trovato la chiave di interpre
tazione che cercava. L a c o n v a le c ie n te è un romanzo molto ben costruito, in cui
Orgambide riesce a darci un interessante spaccato dell’Argentina passata e presente.
Livia Apa
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