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Enzo Santarelli

L’Amazzonia e il futuro 
latinoamericano

1. Il Sud dell’America toma alla ribalta

In questo articolo partiremo dai fatti, da eventi noti a tutti, e da altri che sono 
stati messi, se non a tacere, fra parentesi perché fastidiosi a un sistema di idee precon
cette e conformista. La fascia dei problemi che qui ci si propone di indagare non 
è arbitraria, anche se può apparire un po’ troppo generale. Tuttavia è un rischio che 
bisogna correre. Non si può lasciare solo ai grandi eventi della politica internazionale 
di spaziare sul continente o sul subcontinente; non si può consentire che il commento 
spetti solo agli osservatori di professione e che il silenzio tocchi a tutti gli altri (per 
incompetenza o per eccesso di responsabilità). La nostra scelta è quella di una media
zione e spiegazione critica, forse importuna ma doverosa e alla fin fine, pensiamo, 
non inutile. Ma pur partendo dai fatti, e cercando di collegarli secondo le loro connes
sioni, e dai molti problemi e conflitti propri dell’odierna America latina, il nostro 
sforzo maggiore non potrà non consistere nel tentativo di rintracciare e riconoscere 
le coordinate che collegano, appunto, la realtà latinoamericana e gli indirizzi, la dina
mica, le tendenze del piu vasto mondo contemporaneo.

E ancora: se l’intuizione di questa complessa e contraddittoria realtà latinoamerica
na — che ormai fa notizia ogni giorno — è percepibile un po’ per tutti in modo 
solo molto approssimativo e insoddisfacente, non per questo si deve e si può rinuncia
re a mettere in qualche modo a fuoco quelle fondamentali questioni che toccano la 
peculiarità del nostro vivere contemporaneo. Pensiamo alle ondate emotive e non 
solo emotive che percorrono le elites o milioni di esseri umani alla ricezione, attraver
so la lettura o il video, di una entità e di una problematica come quella dell’« Amazzo- 
nia ». L’Amazzonia, per dirne una, ha invaso questa parte dell’Atlantico, ma siamo 
poi sicuri di padroneggiare i nostri strumenti di conoscenza e di elaborazione, e di 
controllare l’indirizzo e il senso delle immagini ricevute? Questo è solo un esempio 
macroscopico, e peraltro attualissimo. C’è poi la questione emblematica e per certi
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versi combaciarne, anche se distinta, del debito, che richiama il sovrastante, contrad
dittorio rapporto fra il Nord e il Sud di questa parte del mondo, e la prospettiva 
sempre molto lontana di un nuovo ordine economico internazionale. Questioni, quin
di, di valutazione sociale, politica, ideale, che presentano aspetti globali, che rinviano 
non solo all’analisi e a tutta una serie di scelte politiche, ma richiedono il necessario 
approfondimento sul piano dell’interpretazione complessiva.

Ma al pari di questi « grandi rapporti », non sono meno significative — come 
tessere di un unico mosaico — quelle crisi che si configurano in termini regionali 
articolandosi, paese per paese. Una crisi (di transizione?) cilena, dopo il referendum 
popolare sulla dittatura, una crisi peruviana dalle molte componenti, con sullo sfondo 
un dilemma sociale di identità collettiva, una crisi venezolana connessa alla recente 
rivolta e alla durissima repressione (passata quasi sotto silenzio) di Caracas e Maracai
bo, le crisi endemiche della Colombia o della Bolivia, o la crisi politico-morale-economica 
dell’Argentina, o le molte crisi del Centro America, Nicaragua e Salvador in primo 
piano nello sforzo di uscire dallo scontro armato, per finire con la crisi (risolutiva?) 
di un Brasile che in questo anno di elezioni ha fatto di Lula e del suo partito dei 
lavoratori il simbolo della grande speranza delle sue masse diseredate ed oppresse, 
o subalterne, nelle campagne o nelle città.

Forse solo il tentativo di ricostruire e individuare il percorso di una storia differen
ziata ma comune, nell’alveo dei problemi del mondo terzo e del mondo contempora
neo, ci può restituire il bandolo della matassa. Ma qui l’approccio deve essere cauto 
e insieme coraggioso.

2. Da Caracas a Altamira: le forme nuove della protesta

I fatti del Venezuela (la cosiddetta « rivolta del debito ») sono venuti a cadere, 
tra la fine di febbraio e i primi di marzo, quasi contemporaneamente con l’esplosione, 
a livello internazionale, del nodo dell’Amazzonia, al convegno dei popoli indigeni 
dello Xingu, tenuto ad Altamira.

Là una rivolta popolare contro il rincaro di servizi e generi di prima necessità, 
la protesta accesa nei ranchitos che circondano e sovrastano la capitale, contro misure 
governative lige alle direttive del Fondo monetario internazionale; in Brasile, la prima 
tappa, pure contrastata e controversa, di una campagna internazionale per la difesa 
della foresta amazzonica e insieme per la tutela, la salvaguardia, lo sviluppo delle popo
lazioni indie.

A Caracas, capitale di un paese sufficientemente sviluppato, già fortunato esporta
tore di petrolio e da alcuni lustri sede di una celebrata democrazia politica, sono di 
scena le masse marginali di una metropoli moderna. E tocca proprio a Pérez, ex popu
lista, membro dell’Internazionale socialista, appena rieletto alla presidenza della repub
blica, fronteggiarle e gestirne la repressione. Le cui dimensioni sono tali da richiedere, 
quando tutto sarà finito, una doppia polemica: contro le provocazioni dei « sobillato
ri » (ma la rivolta è stata largamente spontanea, e organizzata solo dal rialzo dei prezzi) 
e in minore misura sugli « eccessi » dei militari che hanno spento i disordini. Ma 
se nel giro di qualche giorno c’è stato un ritocco ai prezzi di cui erano vittime gli 
strati più indifesi della popolazione, e se l’ordine è tornato a regnare nel paese, due 
fatti sono da rimarcare. In primo luogo non sono state solo le folle di Caracas a 
scendere in piazza, muovendo dalla periferia al centro e assaltando, svaligiando, incen
diando (come in una protesta di fine o inizio secolo, in Europa o in Italia, per il 
caroviveri), lo stesso è accaduto in altre città, a cominciare da Maracaibo, il grande 
centro petrolifero e operaio della costa occidentale. Segno che la sinistra politica e 
sindacale è venuta a mancare al suo ruolo, e che il connubio fra populismo e sociali
smo di governo lascia molto a desiderare, mentre l’azione del governo rimane appiattita
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sui moduli del Fmi e della Banca mondiale. Il secondo fatto notevole, e tragicamente 
indicativo, è che il potere ha coperto i dati della repressione: il numero delle vittime 
è e resterà incerto per sempre. Tuttavia c’è stato il solito balletto delle cifre: prima 
Pérez e la stampa ufficiale hanno parlato poche diecine di morti, poi l’evidenza ha 
fatto salire di molto il bilancio delle vittime, falciate dalle forze dell’ordine, e alla 
fine la cifra piu probabile è stata indicata in «mille morti» (e mille feriti), seppelliti 
in improvvisate fosse comuni, come ai tempi dei nazisti. Il grido di dolore salito dai 
tumulti di Caracas non è durato piu di tanto, e si è andato a spegnere nei consueti 
discorsi sulla difficoltà di tenere il passo con la rigidità degli strumenti della finanza 
mondiale.

Una preoccupazione aggiuntiva è però filtrata oltre il Caribe fino alla Casa Bianca 
e agli organi di governo del potente vicino del Nord. Preoccupazione per un indizio 
di instabilità sociale e politica, che torna a investire il piu « democratico » e felice 
tra i paesi del subcontinente, un paese-cerniera — con la sua alternanza fra i due 
partiti, socialdemocratico e democratico cristiano — con l’America del Nord e la stessa 
Europa. Ora, questi moti di Caracas, non differiscono troppo dall’esperienza di altre 
capitali del Terzo mondo, e anzi sono stati preceduti da rivolte e proteste popolari, 
ugualmente cieche nell’organizzazione, e sempre finite nella più bieca repressione, 
che negli anni Ottanta hanno punteggiato l’Africa araba, dal Cairo, a Rabat, a Tunisi, 
a Algeri. Più illuminati di tutti i dirigenti algerini ne hanno tratto una immediata 
lezione, per democratizzare il regime; ma a Caracas? Non si tratta solo di democrazia 
rappresentativa e « politica », ma economica, delle condizioni di vita delle grandi mas
se, e di democrazia internazionale, nei rapporti strutturali fra le due sezioni dell’Ame
rica, che continuano a rappresentare due mondi contrapposti. Tutto questo è sintoma
tico di un drastico cambiamento di congiuntura economica, rispetto ad alcuni anni 
or sono, quando il Venezuela fu un portabandiera dell’Opec, di cui era stato con 
Betancourt, uno dei fondatori e promotori, mentre oggi appartiene a quel Gruppo 
dei 24 che riunisce i paesi debitori del Terzo mondo.

Ma la protesta delle città venezuelane, e la repressione in cui è tragicamente incor
sa, è significativa anche per un altro motivo. Il Venezuela ha percorso un lungo pro
cesso di lotte popolari e di risultati parziali, sulla via della democrazia, che ancora 
una volta si rivela fragile e lontana, ma da non abbandonare, da fortificare anzi con 
l’organizzazione tenace e bene orientata di sempre nuovi strati sociali. Guardando 
alla sostanza delle cose, il punto di svolta venne a cadere nel 1945, e poi nel 1958 
con il rovesciamento prima dei regimi oligarchici tradizionali, poi di una corrotta 
dittatura antipopolare; fu quindi la volta dei tentativi guerriglieri degli anni Sessanta, 
della crisi e del rinnovamento dello schieramento di sinistra; ma oggi i problemi si 
presentano più complessi e « radicali » per tutti. Se si è indugiato su questo punto 
è anche perché i fatti del Venezuela trovano qualche riscontro in conflitti di classe 
e repressioni in atto in diversi altri paesi latinoamericani, che generalmente vengono 
passati sotto silenzio dalla grande stampa, o meritano scarso spazio persino a sinistra. 
Dal Brasile sono giunte, lo scorso novembre, avare notizie sul bombardamento di 
una fabbrica in sciopero e occupata dai lavoratori di Volta Rodonda e, all’inizio di 
quest’anno, su un attacco dell’esercito e della polizia, sostenuto da elicotteri militari, 
contro cinquecento famiglie di contadini poveri, che avevano occupato un latifondo 
di 1.800 ettari a Salto Jacui, nello stato di Rio Grande du Sul. Tensioni analoghe 
nei rapporti di classe, come realtà sottostante alla lotta e all’immagine politica, sono 
presenti e documentabili un po’ in tutti i paesi dell’America latina.

L’intreccio più interessante è rappresentato, probabilmente, da una tendenza all’as
sociazione di nuove avanguardie, che convive con una crisi di riconversione-transizione 
dei sindacati e della sinistra, mentre continua il corrusco, ambiguo declino del ruolo 
istituzionale delle forze armate. A parte il caso estremo del Cile di Pinochet, la via
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alla democratizzazione, al superamento delle dittature militari, si sta per più versi 
rivelando più tortuosa e frastagliata di quanto non si fosse da molti ipotizzato al 
momento della caduta di alcune di esse. I poteri dell’esercito, come forza o classe 
sociale, spesso convivono con il processo di democratizzazione, o con il ritorno ai 
civili del potere politico. In Argentina i tentativi recenti di golpe non si contano, 
e risultano comunque condizionanti e frustranti. In Colombia l’esercito non si assume 
un diretto potere di governo, ma alla lunga condiziona da molti e molti anni una 
« democrazia » del tutto anomala, fondata sulla persecuzione delle espressioni politiche 
e socializzanti delle masse popolari nelle campagne. In Perù l’esercito controlla intere 
zone urbane e rurali del paese, arrogandosi al fianco del potere politico — del resto 
molto debole e demagogico — diritti senza limiti, nella repressione e nelle operazioni 
di controguerriglia. Anche qui, in forme diverse, incombe l’ombra di una strage, quel
la compiuta nel carcere di El Fronton nell’estate del 1986; insomma alla spinta e 
alla protesta di strati popolari talora al limite della sopravvivenza, risponde tuttora 
il ruolo degli strumenti militari classici, che in gran parte è di supporto al manteni
mento dell’ordine sociale, alla sicurezza interna più che alla sicurezza esterna.

I fatti di Caracas sono venuti a coincidere con la conferenza di Altamira. Immedia
tamente alle spalle, il 22 dicembre, l’uccisione dell’organizzatore sindacale e agitatore 
ecologista Francisco « Chico » Mendes. Dunque, ancora una volta, dentro l’immensa 
estensione della foresta, un moderno scontro ai natura sociale. Coincidenza non casua
le, perché tanto sul Venezuela come sul Brasile incombono l’economia e la finanza 
internazionale; che da un lato mette capo all’autorità del Fmi, della Banca mondiale, 
delle strutture multinazionali del capitalismo contemporaneo, dall’altro ai grandi inte
ressi pubblici della cultura, della natura, della società ad un livello potenzialmente 
sovranazionale. E molto eloquente che questo sia il messaggio venuto da popolazioni 
deboli, ancestrali, relitti di civiltà indie da secoli frustrate dalla conquista e dalla colo
nizzazione, che ora fanno leva — appunto — su un richiamo sovranazionale, per salva
re sé stessi e un enorme bacino ecologico dalle minacce, non nuove ma giunte a un 
punto decisivo, derivanti da progetti e programmi di sfruttamento intensivo del gran
de capitale. La questione è annosa, ma solo adesso ha compiuto un deciso, sensibilissi
mo e rilevante salto di qualità, in concomitanza: a) con una svolta ormai abbastanza 
avanzata dell’opinione pubblica euroamericana e favore dei movimenti verdi ed ecolo
gici; b) con la maturazione dei movimenti indigenisti degli indios deh’America latina; 
c) con un ulteriore stadio nella democratizzazione brasiliana, dopo la caduta della 
dittatura militare e con l’emergenza di un nuovo ciclo riformatore, dietro il successo 
delle forze di sinistra nelle ultime elezioni amministrative. Dunque, una variegata linea 
di scontro e di confronto anche all’interno del paese.

3. Il popolo della foresta: una vertenza a piu dimensioni

In primo luogo ci interessano le varie dimensioni, da cui possono discendere punti 
di vista interpretativi diversi o diversamente intrecciati, di quella che forse si può 
chiamare questione amazzonica. Senza voler stabilire una graduatoria, elenchiamo la 
presenza degli indios, che nel Brasile, si calcolano a circa 250 mila, in gran parte 
abitatori delle zone più riposte. Sono loro che a Altamira si sono mossi contro l’ulti
ma ondata colonizzatrice e in difesa della natura (« L’uomo bianco deve cambiare »), 
contro il rullo compressore degli espropri, l’incendio e l’abbattimento della foresta, 
la costruzione di dighe e l’inondazione del territorio. Vi è poi la dimensione più 
strettamente, ma anche più largamente ecologica, sentita e propagandata dai movimen
ti ambientalisti soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, che presenta l’orizzonte 
ideale più ampio e problemi di strategia economica spesso contradditori. E infine
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non mancano elementi e risvolti propri del diritto e della politica internazionale, che 
non possono essere ignorati.

Il fatto da cui bisogna partire, tuttavia, è lo stretto intreccio di interessi economico- 
finanziari che si è venuto a stabilire nella regione immensa e ricchissima, che è al 
contempo l’ultimo grande « polmone verde del globo », ormai molto seriamente mi
nacciato e in via di progressiva riduzione, e un volano perverso dell’economia capitali
stica brasiliana e internazionale. Bisogna partire dalla metà degli anni Sessanta, con 
l’apertura della « strada del giaguaro » dal Sud al Nord, fra Brasilia e Belém e della 
transamazzonica da Est a Ovest, secondo i programmi e le prospettive del regime 
militare seguito al golpe del 1964, per rintracciare le origini piu o meno recenti di 
un programma di modernizzazione forzosa, che ormai incide molto profondamente 
sulle sorti di uno stato «planetario» come il Brasile e sul suo rapporto col mercato 
e la finanza internazionali.

Se il blocco latifondisti-capitalisti-militari è responsabile della «vendita» di impor
tanti lotti strategici della regione alle società multinazionali, la proposta di « cambiare 
strada » in nome della salvaguardia ecologica, cedendo a una « holding ambientalista » 
gli stessi lotti o nuovi lotti della foresta, per preservarla dalle crescenti distruzioni, 
costituisce, purtroppo, una soluzione insufficiente e gattopardesca. C’è un segmento 
del capitalismo nordamericano — dal Wwf alla Conservation International, che ha 
già fatto le sue prove in aree secondarie del subcontinente, nelle Filippine tradizional
mente subordinate all’influenza Usa, e altrove: — si tratta in definitiva di una sorta 
di « nuovo neocolonialismo » che ha già sollevato opposizioni dalla forte impronta 
nazionalista, ma che non è indenne da critiche negli stessi ambienti piu avanzati, 
democratico-socialisti dello schieramento ecologista.

Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell’Amazzonia rappresenta peral
tro la principale riserva, la piu a portata di mano (« politica di rapina ») del capitalismo 
brasiliano in accordo con questa o quella sezione del capitalismo esterno. Cosi non 
sono da sottovalutare alcuni conflitti tendenziali (ma pur sempre componibili) fra 
il grande capitale americano e il grande capitale nipponico, o fra questi e i capitalismi 
europei. « Avvenimenti » (1 marzo 1989) ha schematizzato una serie di dati già noti 
sulla partecipazione italiana al grande saccheggio. Non .manca nemmeno un progetto 
di approccio alla regione dalla parte del Pacifico, portato avanti dal Giappone, che 
ha subito recentemente una battuta d’arresto, non definitiva, in seguito alle decisioni 
del Fondo monetario internazionale di sospendere i finanziamenti ad alcuni grandi 
progetti brasiliani, decisione presa sotto la pressione dei movimenti e gruppi ambienta
listi Usa. I maggiori progetti (Calha Norte e Grande Carajàs) sono insieme un appan
naggio e un’ipoteca dei circoli militari brasiliani.

Tirando le somme in Amazzonia si combatte una battaglia su piu fronti, e i duel
lanti non si muovono secondo regole prestabilite, ma conducono — numerosi come 
sono e su un terreno variegato e complesso — un giuoco pieno di inventiva e anche 
di molti sottintesi. Sussistono — e sono destinati a farsi avanti — ipotesi e progetti 
di valorizzazione in misura maggiore o minore condizionati dalle tecniche e dalle 
contestazioni ecologiche, e persino da una ragione di scambio fra un programma am
bientalista piu o meno integrale (è avvenuto e avviene in Ecuador su scala notevole) 
finalizzato alla tutela della natura, e certi gruppi, spesso rappresentati dal capitale stra
niero, piu ricco di idee e risorse tecnologiche, e piu sofisticato. Anche nella società 
brasiliana, e nel bacino in questione (l’Amazzonia rappresenta il 47% del territorio 
del paese, ma una popolazine molto minore) esistono tensioni e contrapposizioni acu
te. Il sindacalista Chico Mendes rappresentava, nella regione di Acre, i seringueiros, 
i lavoratori forestali che tradizionalmente estraggono il lattice della gomma, a cui 
si contrappongono gli interessi eversivi dei grileiros, avventurieri rurali e allevatori 
rampanti, nemici degli indios e della foresta, e i ganmpeiros, cercatori d’oro, che avve
lenano i fiumi con l’uso del mercurio. Ma anche notevoli flussi di migrantes in cerca
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di onesto lavoro, si dirigono dal Nordest o dal Sud verso i maggiori cantieri e i nuovi 
centri di sfruttamento del «Grande Nord». Terra di frontiera, violenta piu del vecchio 
Far West americano, è in forme del tutto inedite una terra insanguinata: gli indios 
e i seringueiros rappresentanti del vecchio ordine antropologico ed economico sono 
le vittime designate delle bande armate dell’Unione democratica rurale, formazione 
del capitalismo fondiario, che si oppone alla riforma agraria e a una politica democrati
ca dell’ambiente.

Per concludere su questo punto, si presentano diverse alternative: la prima linea 
strategica è data dal cosiddetto piano « Nostra natura » del governo brasiliano, anzi 
del presidente Sarney, che è teso a sottolineare la sovranità dello stato brasiliano rispet
to alle interferenze esterne, facendosi garante di un tipo di cooperazione internaziona
le capitalistica ereditato dal passato; è presente una alternativa di tipo nazional-popolare, 
a forte impronta sociale, del partito dei lavoratori (Pt) capeggiato da Lula, che non 
a caso proviene dal mondo contadino del Nordest, e prima che sindacalista e candidato 
alla presidenza della repubblica, è stato metallurgico a San Paolo; vi sono poi progetti 
dei verdi, come la Campagna nazionale di difesa e per lo sviluppo dell’Amazzonia 
(Cndda) promossa da Orlando Val verde o la proposta di « Tregua ecologica per l’A- 
mazzonia », che sostiene una pausa di tre anni nei programmi in corso, e in generale, 
la riconversione dell’intero modello di sviluppo dell’economia brasiliana. Sono mo
menti e movimenti ancora minoritari, un difficile passaggio, che tendono a delineare 
e lanciare un’alleanza tra i lavoratori forestali e l’Unione delle nazioni indigene, fra 
il « popolo della foresta » e lo schieramento democratico progressista del piu grande 
Brasile.

4. La questione-emblema del debito internazionale

A chiusura del 1988 il debito dei paesi latinoamericani verso l’estero aveva rag
giunto la cifra di 420 miliardi di dollari, venti più dell’anno precedente. Fidel Castro, 
da radicale e realista qual’è, fu tra i primi a porre la questione, già nel 1985, con 
salutare e legittima insistenza (Si no bay soluciones a la crisis habrà explosiones sociales 
generalizadas...; la cancelación de la deuda o la muerte politica de los procesos democrats 
cos; pagar tributo al imperio o pagar tributo a la patria). Diverse posizioni intermedie 
furono assunte e tentate, in altre situazioni, dagli esponenti e capi di stato latinoameri
cani. Il problema è stato affrontato — dopo i fatti di Caracas — con il « piano Brady » 
presentato dal ministro del tesoro Usa alla riunione di Washington dei 7 grandi dell’e
conomia mondiale. Un po’ tutti gli osservatori hanno richiamato, forse per scaraman
zia, il fallimento del precedente piano Baker, nato alla fine dell’85, con l’amministra
zione Reagan. La mente risale, peraltro senza alcun giovamento, fino all’Alleanza per 
il progresso di kennedyana memoria; allora si trattava di tagliare l’erba sotto i piedi 
della rivoluzione modernizzando d’un colpo l’economia latinoamericana; oggi si tratta 
soltanto di mettere in opera un improbabile salvataggio finanziario. In Italia solo il 
commento di Francesco Forte (sull’«Avanti!» del 19-20 marzo, Terzo mondo, il laccio 
s’allenta) è sembrato ispirato a qualche ottimismo, sia per il fatto che l’amministrazio
ne americana si è finalmente decisa a qualche taglio più o meno incisivo dei crediti 
(sul valore capitale e sugli interessi), e anche perché Brady sarebbe andato incontro 
alle proposte formulate dall’Internazionale socialista al Congresso di Lima... In prati
ca, come è stato osservato, rilevando i debiti a sconto (Banca mondiale) e garantendo 
gli interessi ai creditori (Fondo monetario) i due organismi egemonizzati dagli Usa, 
si trasformerebbero in « enti di salvataggio ».

E poi vero che il piano Brady è soprattutto sensibile al quadro debitorio latinoa
mericano, quindi alla strategia degli Stati Uniti, e che Messico e Venezuela potrebbero, 
se mai funzionasse, esserne i primi beneficiari. Sempre ai primi d’aprile la visita di



Gorbaciov all’Avana non poteva non affrontare anche questo problem a, ma all’in ter
no della C om unità economica socialista (Comecon). N onostante una campagna di 
stampa che molto aveva battuto sulla remissione unilaterale e immediata del debito 
cubano, di cui il sovietico si sarebbe fatto garante, gli incontri bilaterali hanno dato 
luogo, semplicemente, a un protocollo per un verso equilibrato e guardingo, per l’al
tro  lungimirante e realistico, aperto com unque a diverse soluzioni. È bene darne il 
testo ufficiale, in lingua originale, quale è stato pubblicato dal « G ranm a » del 5 aprile: 
« Las Altas Partes C ontratantes haràn todo lo que esté a su alcance para materializar 
el concepto de la restructuración de las relaciones económicas internacionales sobre 
bases justas y democràticas con el fin de eliminar el intercam bio desigual, el proteccio- 
nismo y todas las pràcticas discriminatorias en el com ercio mundial, asi corno excluir 
de las relaciones entre los Estados la coercion econòmica con fines politicos. Prom ove- 
ràn una genuina cooperación internacional orientada al desarrollo econòm ico y social 
de los pueblos que garantice el establecimiento del N uevo O rden Econòm ico Interna
cional y la solución del grave problem a del endeudam iento externo que sufre la abru- 
madora mayoria de los paises del Tercer M undo ».

Insomma, nessun taglio netto e nessuna (troppo facile) demagogia. Forse il p ropo
sito di tornare sopra la questione, in m odo piu organico e articolato, da entram be 
le parti. Rimane il fatto che l’incontro Gorbaciov-Castro, per quanto riguarda il debi
to è stato visto con simpatia in molti ambienti del Sud America e dei Caraibi, come 
portatore di nuovi stimoli ed equilibri, almeno potenzialm ente, in una situazione fin 
troppo rigida e assai compromessa. La radicalità è invece im m anente nella situazione 
debitoria del Sud verso il N ord, che nell’emisfero significa gli Stati U niti. In realtà 
l’aberrazione del debito rim anda — e non può non rim andare — ai rapporti strutturali 
di dipendenza, subalternità e sfruttam ento crescente del subcontinente, nella loro varia 
articolazione, rispetto al suo vicino settentrionale e alle economie sviluppate dei suoi 
partners occidentali e orientali — il Giappone e l’Europa. Situazione aberrante, quella 
del debito, ma pur sempre sintomatica; aberrante per sé stessa, e per l’increm ento 
che finora si è autom aticam ente verificato in uno con l’aum ento degli interessi sulle 
somme dovute ai creditori, in gran parte banche statunitensi. Vero è che nel 1988 
si sono presentate linee di tendenza tecnicamente e tatticam ente apparentem ente piu 
elastiche. La tensione nelle finanze internazionali era troppo  alta, perché non si pones
se mano a una tardiva e lim itata procedura di « rinegoziazione », mediata dall’autorità 
dei governi da una parte e dall’altra. Cosi una situazione creata dall’anarchia di merca
to, e stata posta sotto un piu accurato controllo  col solito intervento pubblico, sia 
pure entro certi limiti, nel tentativo di infrenare e /o  com prim ere i piu clamorosi 
segni di crisi, varando diversi program m i di aggiustamento (Brasile, Messico, Bolivia, 
Cile, ecc.). Ma la forbice strutturale Nord-Sud è tu t t’altro che superata. Com e si è 
visto nel caso del Venezuela la tensione va a colpire il rapporto  tra  governi e popola
zioni anche in un quadro « democratico » in apparenza consolidato; grava nel C ono 
Sud sul Cile in transizione e sull’A rgentina in via di rito rno  verso le sponde del neope- 
ronismo; ipoteca lo sviluppo del Brasile — diviso fra la vendita e rapina delle risorse 
amazzoniche o la loro messa a fru tto  in una illuminata strategia di lungo periodo.

5. Celebrazione di un trentennio: nuove masse, nuove sinistre?

Di qui il discorso può tornare sulle prospettive — e alternative — attuali, per 
giungere a una rapida, interlocutoria conclusione. Q ualcuno, anche in Italia, certo 
troppo sbrigativamente, ha enfatizzato — forse richiamandosi a qualche cenno implici
to o esplicito di Fidel Castro — una situazione di tipo rivoluzionario in questa o 
in quella parte dell’America latina, basandosi sulla presenza di crescenti e pressanti 
tensioni sociali. Vero è che Castro fin dal 1985 aveva previsto « esplosioni sociali
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generalizzate »; ma è altrettanto vero che esse si presentano in un panorama molto 
frastagliato e differenziato. Alcuni piu notevoli teatri di scontro sono peraltro del 
tutto evidenti: a parte la regione istmica centroamericana, con la resistenza del sandini- 
smo all’attacco esterno ed interno e la persistenza della guerriglia salvadoregna, a cui 
si aggiunge il nodo di Panama, risaltano il Perù e il Brasile. Nel Cono Sud tiene 
il campo, ancora una volta, il laborioso e vischioso confronto fra la reazione militare 
e la spinta verso una democratizzazione più o meno estesa e radicata. Se questi, molto 
schematicamente e succintamente, sono alcuni dei crocevia su cui si gioca il presente 
e l’avvenire del subcontinente — da Rio Bravo alle Malvine — non è impossibile 
fare il punto del cammino compiuto complessivamente negli ultimi lustri. Nonostante 
tutto (nonostante l’opera di dissuasione dei potenti della terra e dei padroni dell’emi
sfero occidentale), la rivoluzione cubana — di cui ricorre il trentesimo anniversario 
— rimane un punto di riferimento centrale. Esso coincide col decimo anniversario 
della rivoluzione sandinista: in entrambi i casi la partita è più che mai aperta. I regimi 
militari, la cui ondata è cominciata nel lontano 1964, sono ormai alle corde; e quando 
Pinochet sarà definitivamente costretto ad andarsene, sarà anche più chiaro che la 
loro funzione ha assolto a un ruolo di condizionamento interno e internazionale dello 
sviluppo autonomo e indipendente delle società latinoamericane.

Rimangono sul tappeto grandi e molecolari questioni. Il malessere, la crisi, la spe
ranza, come le alternative non sempre chiare di un paese decisivo come il Brasile, 
sono fenomeni incardinati a un’esperienza storica e politica per molti aspetti irrisolta. 
Basti ricordare per tutti, il nodo di una questione agraria dai molti versanti, ma pur 
sempre ragione di vita e di lotta di larghe masse rurali, in un paese che a differenza 
di altri, non ha conosciuto nemmeno l’inizio di una organica « riforma agraria ». E 
basti ricordare l’immanenza della questione india o indigena in tanta parte dell’Ameri
ca andina, a cominciare da quel Perù, dove il prestigio e il progetto di un riformismo 
tra aprista e socialdemocratico si è da ultimo andato logorando, a vantaggio dell’7- 
squierda unida.

Se l’esperienza di questi trent’anni dalla rivoluzione cubana non è e non può 
dirsi né univoca né conclusa, maggiori risultano le responsabilità di una analisi che 
guardi con forza ai dati del reale e sia capace di discostarsi, se necessario, dalle mode 
del momento. Ora non si tratta, in un quadro di necessità molto vario, e scandito 
da processi di diversa rilevanza sociale, di affermare la centralità dello storico esperi
mento cubano, ma piuttosto di stabilire nessi e distinzioni utili per uscire da una 
crisi continentale grave e per taluni aspetti anche particolarmente acuta. Se è vero, 
come si è già accennato, che non si vede l’emergere di una congiuntura radical- 
rivoluzionaria generalizzata, ma di crisi sociali di diverso grado, culturalmente e politi
camente distanti, non manca un possibile punto di incontro delle vecchie e delle nuo
ve sinistre. Il panorama che reca i segni dell’ipoteca democratico cristiana e socialde
mocratica sulle proclamate rovine della prospettiva rivoluzionaria e della « successio
ne » agli esperimenti delle dittature militari, non sembra per il momento troppo rassi
curante. In effetti le ombre sono e rimangono molte: la fragilità e i limiti originari 
di esperienze come quelle di un Garcia in Perù e di un Alfonsm in Argentina sono 
sotto gli occhi di tutti; e per quanto profonda possa essere la crisi traversata dalle 
sinistre storiche (politiche e sindacali) nel ventennio seguito alla caduta di Che Gueva
ra in Bolivia, l’esigenza di rinnovamento e ristrutturazione delle forze e delle idee 
della sinistra non e un sogno ma un bisogno dell’odierna America latina.

Da questo punto di vista, che tende a cogliere le tendenze di una realtà in gestazio
ne, senza respingerne le domande pressanti e circoscritte miranti a nuove egemonie, 
la stessa esperienza e presenza cubana non può essere isolata, e non può isolarsi, e 
appare anzi più che mai interessante e viva, anche se posta all’estremo margine, quasi 
come capostipite e « vecchia guardia » di un processo oggi più articolato di ieri, e 
ricco di molti percorsi, a cui la rivoluzione di Castro e di Guevara diedero molte
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energie, molte idee e importanti stimoli e fondamenti. Dal trentennio che si diparte 
dalla rivoluzione cubana del 1959 — un punto di raccordo che ha segnato profonda
mente il risveglio, l’identità, l’autonomia del subcontinente e delle sue masse popolari 
— non si può ricavare, deterministicamente, alcun modello per il futuro. Ma si può 
tentare di dire qualcosa su quanto non deve essere dimenticato. Intanto la semina 
di una stagione di lotte, che ha il suo simbolo in Guevara, poi la saldatura, nelle 
coscienze e negli stessi istituti internazionali e continentali moderni, dell’America lati
na al Mondo Terzo; ma contano anche altri elementi generalmente poco considerati 
e tuttavia di un certo rilievo nelle relazioni fra i popoli. Elenchiamone alcuni: — 
la solidarietà con le avanguardie e le minoranze democratiche di quasi tutta l’America 
latina (e l’ospitalità offerta ai profughi di diecine di paesi); il contributo dato ai movi
menti di liberazione nazionale in lotta con torve dittature moderne, come nel caso 
dell’oligarchia dinastica dei Somoza, in Nicaragua; l’intervento al fianco della sinistra 
cattolica, recentemente, per stimolare e ampliare il fronte progressista a livello conti
nentale; gli impegni internazionalisti in Africa, per respingere e controbilanciare il 
peso offensivo e reazionario dei razzisti bianchi di Pretoria; la campagna sul debito 
estero che secondo l’Avana e in particolare secondo Castro, come leader storico di 
tutta una fascia radicale del movimento dei popoli e dei paesi sottosviluppati del Terzo 
mondo, va annullato per dar luogo a un nuovo, rovesciato, paritario ordine economi
co internazionale. Insomma Cuba come cardine di una porta aperta sul futuro per 
tutta l’America latina, ma anche esempio di quegli standard di vita sociale e produtti
va, di democrazia e di stabilità che pongono il paese al livello più alto (globalmente 
inteso) del subcontinente.

Nonostante tutti i tentativi — dal vecchio persistente blocco economico al reagani- 
smo — questa presenza socialista non si può espungere né cancellare. Peraltro lo ster
minato crogiuolo che attinge alle molte radici e alle riserve del classico patrimonio 
intellettuale, politico, religioso dell’America latina e dell’America india darà i risultati 
che darà e che nessuno può prevedere. Ma è certo che l’accelerazione e la svolta storica 
che si sono prodotte trent’anni or sono, sono destinate a fruttificare e stanno fruttifi
cando sui sentieri impervi e incerti della selva e della foresta, ben oltre il microcosmo 
caraibico. Non è più il tempo della grande bonaccia o della grande caccia nel Mare 
delle Antille. Il teatro dell’azione e dell’ideazione è divenuto, in trent’anni di protago
nismo vario e contrastante, più ampio che mai ed è percorso da flussi e movimenti 
ascendenti e diffusi, dal carattere di massa, che non si potranno ricacciare indietro, 
e su cui ogni forza, ogni progetto, ogni idea politica dovranno misurarsi. Compresi 
gli osservatori che guardano da lontano, da questa Europa che celebra stancamente 
il bicentenario della sua rivoluzione.

Post scriptum. Dopo la «rivolta del debito» di Caracas e dintorni, ecco puntuale — 
mentre si correggono le bozze — la «rivolta del pane», scoccata a Rosario nell’Argenti
na di Alfonsm e Menem. E un altro drammatico dato di cronaca, che riconferma 
l’acutizzarsi delle differenze di classe, l’estendersi della crisi economica, il radicalizzarsi 
del sottosviluppo nel quadro dell’America latina. Al nostro tentativo di analisi, a que
sto punto, c’è poco da aggiungere; qualche riflessione in più potranno farla i lettori.
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Questa e le riproduzioni successive sono tratte da Figari. Sa vie son oeuvre par C.A. 
Herrera Mac Lean, album pubblicato dalla Commissione Nazionale per le Belle Arti, 
Montevideo 1945. Pedro Figari (1861-1938) artista, saggista, uom o politico, dal 1921 vi
ve per lunghi periodi a Buenos Aires e a Parigi. Da allora esprime in un rapido e folgo
rante periodo di creatività pittorica quanto aveva espresso prim a attraverso le parole 
e gli scritti: il linguaggio profondo, originale e inedito dello spirito latinoam ericano, in 
una personalissima interpretazione.
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Alessandra Riccio

Cuba trentanni dopo
Intervista a Carlos Rafael Rodriguez

Politico, economista, scrittore e tribuno, militante a tempo pieno fin dal 1930, 
il settantacinquenne Carlos Rafael Rodriguez è attualmente membro del burò politico 
del partito comunista cubano e vicepresidente del Consiglio di stato e del Consiglio 
dei ministri della repubblica. A Cuba dicono di lui che è uno di quei personaggi 
che fanno opinione e la sua traiettoria di militante comunista fin dagli anni delle 
dittature di Machado e di Batista lo colloca fra i capi storici del marxismo nell’isola. 
È l’uomo che è andato incontro a Fidel Castro sulla Sierra Maestra a portare il contri
buto del partito in un momento in cui i partiti comunisti americani optavano per 
la linea morbida del brawderismo. Affabile, cordiale e disponibile, Carlos Rafael, co
me lo chiamano qui, è anche uno scrittore e saggista di notevole lucidità e stile. Nei 
giorni di celebrazione del trentennale della rivoluzione ha rilasciato questa lunga in
tervista.

D. Negli ultimi tempi qui a Cuba si parla di dieci anni di errori di una politica 
economica eccessivamente preoccupata di costi e ricavi, dimentica in parte degli insegna
menti del « Che ». La stretta gabbia contabile e l ’uso istituzionale degli incentivi materiali 
hanno rallentato il processo di sviluppo del paese. Qual’è la sua opinione al riguardo?

R. E sbagliato dire che gli stimoli materiali sono stati eliminati. Il « Che », che 
è quello che fra noi ha più insistito sugli stimoli morali, diceva che bisogna trovare 
una combinazione adeguata fra gli stimoli morali e quelli materiali. Il fatto è che 
nel periodo che stiamo criticando, non solo vennero eliminati gli stimoli morali, ma 
gli stimoli materiali vennero applicati in modo scorretto. Oggi diamo maggiore atten
zione all’aspetto politico del lavoro con la classe operaia, indicando che bisogna realiz
zare uno sforzo non solo perché cosi si ottiene una remunerazione ma anche perché 
abbiamo bisogno di sviluppare l’economia nazionale. E in questo periodo lo sforzo 
di tutti sta dando risultati straordinari. Vi sono stati anche fenomeni di corruzione
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come elargire stipendi in dollari a chi lavorava dentro il paese: si trattava di imprese 
in cui i lavoratori all’estero guadagnavano in dollari ed agli amministratori sembrò 
naturale estendere la cosa a tutti. Tutto ciò invece, è completamente estraneo alle 
regole della nostra rivoluzione.

D. Le recenti decisioni del Comitato Centrale e della Assemblea Nazionale del Poder 
Popular indicano priorità assoluta per le attività che producono divisa o la fanno rispar
miare. A che si deve questa decisione?

R. La struttura della nostra economia nazionale indica che un 85,90 per cento 
degli scambi si sviluppa con i paesi socialisti e solo un 10 per cento con i paesi npn 
socialisti. Bisogna ricordare che in realtà lo sviluppo dell’economia cubana viene ga
rantito dai suoi rapporti con i paesi socialisti che si basano su quello che Fidel ha 
chiamato il nuovo ordine economico applicato. Ma quell’altro piccolo 10 per cento 
ci interessa molto, anzi, se analizzassimo scientificamente lo sviluppo economico di 
Cuba forse non sarebbe il 10 per cento quello di cui abbiamo bisogno ma il 20,25 
per cento.

D. Riguardo a questo argomento, quali sono i rapporti di Cuba con l ’Europa?

R. L’Europa ci interessa molto. Abbiamo da poco un ambasciatore che ci rappre
senta presso la Comunità Europea e una nostra delegazione, è incaricata di chiarire, 
le nostre proposte sul problema dello zucchero e dei derivati della canna fra le altre 
cose. Il nostro paese ha ormai bisogno di tecnologie che non vengono prodotte nei 
paesi socialisti, di prodotti alimentari, di attrezzature, di materie prime e di medicine. 
Non si tratta di articoli di lusso, di eccedenti di consumo con i quali premiare il 
nostro popolo, si tratta di articoli essenziali per lo sviluppo del paese. Da qui la crisi 
del nostro sistema economico, una crisi che ha origine nei rapporti con i paesi non 
socialisti. Le nostre esportazioni fondamentali sono di articoli primari, zucchero ed 
agrumi, sottoposti alle regole dello scambio disuguale che vige fra i paesi capitalisti 
ed il Terzo mondo. Prezzi che non corrispondono alla richiesta del mercato mondiale, 
ma alla prevalenza economica dei paesi capitalisti. Disgraziatamente noi siamo sotto
posti alle leggi di questo mercato.

D. Come giudicate i rapporti con l’Italia sia nell’aspetto economico che piu in generale?

R. Noi abbiamo buone relazioni con l’Italia con la quale abbiamo avviato piani 
di sviluppo del turismo molto importanti e non solo quelli. Quanto alla posizione 
del governo italiano sulla crisi valutaria e sul debito estero cubano, la giudichiamo 
molto positiva.

D. Stavamo parlando di crisi e di difficoltà. Lei voleva aggiungere qualche altro dato?

Si. Veda, ci preoccupa molto il problema del dollaro: non possiamo commerciare 
in dollari, non li possiamo usare come moneta di scambio perché i nordamericani 
lo proibiscono. Per importare prodotti dal Giappone, dall’Italia, dalla Francia, noi 
dobbiamo comprare la moneta di quell’area. Ora il dollaro è svalutato: prima compra
vamo 222, 230 yen con un dollaro, ora ne compriamo 140; compravamo 3 marchi 
per un dollaro ed ora appena 1,70. Un altro esempio: abbiamo un accordo con l’Unio
ne Sovietica che ci consente di vendere il petrolio che risparmiamo per ricavarne 
valuta, ma il prezzo è sceso e il dollaro è sceso, di modo che oggi noi perdiamo 
due volte: per il prezzo e per il dollaro. Ciò ha prodotto nella nostra economia una 
crisi della moneta liberamente convertibile. Abbiamo un reale bisogno di fomentare
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il commercio con i paesi capitalisti e invece siamo stati costretti a ridurre le nostre 
importazioni.

D. A questa necessità risponde il progetto di sviluppare in maniera massiccia e nono
stante le contraddizioni che comporta, l ’industria turistica?

R. Uno dei mezzi piu spediti, piu rapidi per ottenere valuta è il turismo. Il turismo 
ha il vantaggio che quando facciamo una « joint venture » la controparte porta il dena
ro, le attrezzature e le tecnologie, e pure i turisti. Noi abbiamo l’offerta e la domanda 
allo stesso tempo e ci assicuriamo il mercato senza dovere andarcelo a cercare. Coloro 
che vogliono venire a Cuba a conoscere il socialismo lo possono fare, noi gli offriamo 
le condizioni per farlo, ma quelli che cercano non politica ma sole e spiaggia ne trova
no 150 chilometri in un paese tranquillo.

D. A proposito di tranquillità, i giornali cubani negli ultimi mesi hanno dato grande 
spazio ai recenti fenomeni di delinquenza. Lei che importanza gli attribuisce?

R. Anche se recentemente si sono verificati alcuni fenomeni di delinquenza, il 
nostro è un paese molto più tranquillo della media degli altri paesi, esente dagli attac
chi irrazionali della droga, che qui non si consuma né si vende. Tuttavia, in luoghi 
come l’Avana, la presenza del turismo crea delle contraddizioni. Evidentemente, an
che se il turismo rappresenta una piccola parte della nostra realtà, si è creata una 
dualità fra i luoghi dove si spendono dollari e c’è tempo per spenderli ed i posti 
dove i cubani possono spendere i loro pesos. Ciò produce delle differenze alle quali 
dobbiamo abituarci come ad una conseguenza della necessità di recuperare dollari, 
e di ciò dobbiamo fornire una spiegazione più convincente al nostro popolo. Noi 
crediamo che la nostra società sia preparata a far fronte a questa situazione soprattutto 
in previsione di un miglioramento del nostro livello di vita, cosa che accadrà come 
conseguenza dell’aumento di entrate in moneta liberamente convertibile. Noi smette
remo presto di offrire ai turisti prodotti importati, che sono il vero obbiettivo della 
cupidigia dei ladri e dei delinquenti, per offrire oggetti di produzione nazionale che 
sono quelli che il turista cerca. Se riusciremo ad offrire prodotti nazionali, eliminere
mo questo piccolo e anomalo consumismo che si è introdotto nella nostra vita nazio
nale; dovremo anche eliminare la disposizione per cui se fra un gruppo di cubani 
vi è uno straniero, è lo straniero che deve pagare per tutti in divisa. Ciò produce 
un sentimento di offesa. Si tratta di un problema pratico a cui si deve trovare una 
soluzione.

D. La situazione interna presenta anche altri aspetti problematici. Si avvertono insof
ferenze e critiche da parte di molti, ma soprattutto della gioventù. Secondo lei qual’e 
il livello di consenso che esiste attualmente nel paese?

R. È vero, vi sono critiche, ma bisogna anche riflettere sul tipo di critiche che 
non sono quasi mai rivolte al socialismo come sistema. Bisogna tener presente che 
abbiamo passato un periodo di serie difficoltà, per esempio nella distribuzione degli 
alimenti in città. Parte della colpa l’hanno avuta le pioggie che hanno inondato i 
nostri campi da luglio ad ottobre. Un altro problema grave è quello del trasporto: 
noi dobbiamo realizzare 32.000 viaggi al giorno solo all’Avana ma ultimamente, a 
causa della mancanza di pezzi di ricambio e per l’impuntualità delle forniture stranie
re, si sono ridotti a 21.000. In un paese socialista vi è il vantaggio e l’inconveniente 
che essendo lo stato il supremo responsabile, tutti pretendono che il governo faccia 
le cose per bene, il che è sacrosanto. Qualsiasi problema, anche di natura atmosferica 
viene attribuito al governo. Dobbiamo tenere conto della protesta della gente. Ci
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piace che protesti quando ne ha ragioni perché cosi la nostra società si dimostra viva 
e partecipativa.

D. Ma come il governo valuta, se la valuta, l ’irrequietezza che serpeggia fra i giovani?

R. Quanto alla nostra gioventù, riteniamo che sia molto istruita e preparata. La 
quasi totalità ha un livello di scuola media superiore ed attualmente nelle aule universi
tarie abbiamo 26.000 studenti. La nostra è una società molto partecipativa, le inquietu
dini attuali presentano elementi interessanti che noi dobbiamo analizzare e che stiamo 
analizzando. Ma la nostra gioventù è politicamente sana, educata nel socialismo. Essi 
criticano alcune forme di gestione che ora sono in discussione. Lo stesso Fidel propo
ne la necessità di un’analisi profonda della nostra forma di dirigere.

D. Secondo lei, la perestrojka è un fenomeno nazionale o è una necessità di tutte 
le società socialiste?

R. Tanto per cominciare, che significa perestrojka? Perestrojka significa ristruttu
razione. Una ristrutturazione non può avvenire che in termini nazionali: ci può essere 
una ristrutturazione sovietica, una cubana, ecc. Tuttavia l’Unione Sovietica è un paese 
di interesse universale cosi grande che il risultato della perestrojka sovietica finisce 
con l’influire sul mondo intero. E poi essa ha un aspetto internazionale. Nessuno 
può negare l’influenza della proiezione di Gorbaciov e dei dirigenti sovietici nella 
politica internazionale degli ultimi anni. Noi siamo assolutamente d’accordo con la 
politica estera sovietica, sul modo in cui Gorbaciov ha praticamente obbligato Reagan 
ad abbandonare la sua politica di superiorità militare per adottare una politica di nego
ziato. Siamo d’accordo con il trattato di Washington, con la proposta dell’Unione 
Sovietica di continuare la riduzione degli armamenti. Ma quando si chiede che Cuba 
applichi la perestrojka sovietica ai fatti cubani (una richiesta che ha fatto recentemente 
il sig. Bush) non si tiene conto delle distanze storiche e geografiche che esistono fra 
questi due paesi. Senza voler discutere dei problemi dello stalinismo, va ricordato 
che a Cuba non c’è stato Stalin, di conseguenza noi non possiamo imitare ciò che 
stanno facendo i sovietici quanto a problemi di democrazia interna per il semplice 
fatto che non abbiamo avuto lo stalinismo. Tutti i grandi problemi di Cuba sono 
stati discussi difronte alle masse, cosi la nostra difesa miliziana, la promulgazione della 
costituzione, il codice di famiglia, la legge penale. Durante gli avvenimenti del Mariel, 
6 milioni di persone in tutto il paese hanno manifestato il loro appoggio al governo. 
Noi abbiamo un forte livello di partecipazione collettiva a tutti i problemi della vita 
nazionale: i nostri candidati alle elezioni del Poder Popular vengono proposti da assem
blee popolari, non vengono scelti dal partito. Vi è un grande differenza fra i problemi 
dell’Unione Sovietica e i nostri.

D. Per questo Fidel Castro ha preso le distanze dal processo di ristrutturazione dell’Urss?

R. I recenti discorsi di Fidel Castro sull’argomento si riferiscono a critiche che 
vengono da fuori: vi è una tendenza a dire che tutto il socialismo è stato uno sbaglio. 
Noi non siamo d’accordo con questa idea e lo stesso Gorbaciov ha detto la sua su 
questo argomento. Tuttavia, anche qualche parte dalla stampa sovietica in spagnolo 
dà l’impressione di ritenere che tutto ciò che è socialista è cattivo e tutto ciò che 
è capitalista è buono. Noi non possiamo accettarlo e non solo per il nostro paese 
ma neanche per l’Unione Sovietica. A Cuba questa tendenza non esiste, ma siamo 
preoccupati dal fatto che esista rispetto al socialismo in generale. Questo dice Fidel. 
I socialismi realizzati finora si sono sviluppati in stato di assedio. A Cuba gran parte
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delle difficoltà dipendono da questo stato di assedio. Noi crediamo che sia un obbligo 
di ogni socialista difendere i successi del socialismo e criticarne gli effetti negativi.

D. Lei che rappresenta il suo paese al Comecon e che fa parte della commissione 
sud voluta dall’Vili vertice dei Paesi non Allineati e presieduta dall'ex presidente della 
Tanzania Sulius Nyerere, come giudica i rapporti Nord/Sud?

R. Attualmente molti elementi di crisi nell’economia del capitalismo sono stati 
superati a spese del Terzo mondo, a costo della miseria dei paesi del Terzo mondo. 
Se non fosse per la esistenza del Terzo mondo che ha supplito alla mano d’opera 
deficitaria dei paesi industrializzati, se non fosse per il Terzo mondo che ha fornito 
materie prime a basso costo, se non fosse per il Terzo mondo che è servito da sfogo 
ai circa 600.000 milioni di dollari eccedenti delle banche che si sono convertiti in 
debito estero, se non fosse per il cambio disuguale con il Terzo mondo, il capitalismo 
vivrebbe una situazione completamente diversa. Questo è un problema che non si 
può dimenticare in un momento in cui si stanno cominciando a risolvere le contraddi
zioni militari fra socialismo e capitalismo. Bisogna ricordarsi che il Sud esiste. Il mon
do industrializzato deve ricordarselo. Questa si che sarebbe una ristrutturazione, una 
perestrojka mondiale da fare urgentemente perché il futuro dell’umanità dipende dalle 
relazioni fra Nord e Sud. Direi che i paesi capitalisti, piu di quelli socialisti, dimentica
no le potenzialità del Terzo mondo. Il grande problema dei paesi capitalisti è di trova
re un mercato per i prodotti che produce giorno per giorno. Questo mercato sta 
nel Terzo mondo: se si sviluppa il Terzo mondo vi sarà mercato, vi sarà possibilità 
di trasformare migliaia di milioni di uomini e donne e di collegarli al consumo mondiale.
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Osvaldo Soriano*

Argentina 
negra e barbara

Domenica 14 maggio, con le prime piogge d’autunno, l’Argentina esausta è andata 
alla ricerca di una speranza, di un po’ di pietà, nel fondo della sua storia politica. 
Non negli anni cinquanta, quando Perón governava con il pugno di ferro un paese 
dell’abbondanza, ma agli albori dell’indipendenza, ai tempi in cui, terminate le prime 
guerre civili, i caudillos delle province meticce del nord si scontravano con il centrali
smo del porto di Buenos Aires.

Il più celebre e contraddittorio di quei caudillos è stato Juan Facundo Quiroga, 
governatore della provincia de La Roja, che formò un esercito di gauchos dalla pelle 
scura con il quale ingaggiò interminabili battaglie con i « dottori » di Buenos Aires 
per impedire che le dogane fossero aperte all’avida Inghilterra.

La storia di Quiroga è ricca e complessa, ma non viene insegnata nelle scuole. 
Per la storia argentina Quiroga e il generale di brigata Juan Manuel De Rosas, dittatore 
tra il 1829 e il 1852, sono nomi maledetti, tranne quando governa il peronismo.

Quiroga è stato assassinato nel 1832 ed è entrato nella leggenda. Rosas parti per 
l’esilio nel 1852, sconfitto dai liberali. Da allora, il paese è rimasto diviso in due. 
L’Argentina bianca, occidentale, «civilizzata» (secondo la definizione coniata dagli eu
ropeisti) e l’altra dell’interno, dalla pelle ramata, discendenti dagli indios quechuas e 
guaranies, «barbara» come l’ha sempre chiamata la classe dominante.

La parte «barbara» e «negra» è quella che ha dato il sangue nella tormentata storia, 
dalla «conquista del deserto» (che ha significato l’annientamento degli indigeni e di 
gran parte dei gauchos) passando per la guerra con il Paraguay nel 1865, fino a quella 
delle Malvinas, nel 1982.

Questa parte «oscura» della società è quella che è entrata prepotentemente sulla 
scena politica nazionale per schierarsi a fianco dell’allora colonnello Perón e portarlo

* Scrittore argentino
** «Il Manifesto», 17/5/1989
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alla presidenza. Erano quelli che la borghesia di Buenos Aires chiamava, rispettiva
mente, i «cabecitas negras» e il partito comunista di allora defini «alluvione zoologica», 
perché non corrispondeva all’idea che lo stalinismo si era fatta del proletariato.

Dalla caduta di Perón, nel 1955, scomparvero dalla scena. Furono emarginati, re
pressi, nascosti, negati. Rappresentavano il conflitto sociale, l’America india, il volto 
impresentabile e vergognoso di una Argentina che voleva essere europea, anche se 
situata a diecimila chilometri dal Mediterraneo. Sono stati protagonisti violenti e sof
ferti, sbattuti tra la guerriglia dei Montoneros e la controguerriglia deìYAlianza antico
munista argentina, finché il golpe del 1976 non li ha riportati sulla scena.

La vittoria di Alfonsin e del partito radicale, nel 1983, ha approfondito il malinte
so. Gli ultimi anni del peronismo erano stati caos e la dittatura li ha combattuti con 
il terrore bianco. Ha assassinato migliaia di militanti peronisti e marxisti, ha incarcera
to molti dirigenti (Carlos Menem, tra gli altri) e con la sconfitta nella guerra delle 
Malvinas ha lasciato il paese nell’angoscia e il terrore. Alfonsin ha incarnato allora 
la democrazia restituita, la pace e un certo progressismo.

Ma il maggior peccato del presidente (che sarebbe poi diventato uno dei piu pre
miati del mondo) è stato quello che lui e il suo partito, eredi della tradizione liberale, 
degli immigrati bianchi — italiani e spagnoli — hanno dimenticato, o non hanno 
voluto vedere, l’«altra» Argentina, il paese meticcio, povero, quello che ha avuto voce 
solo ai tempi di Quiroga e Rosas, un secolo e mezzo fa, e negli anni di Perón.

Questa massa non ha una ideologia progressista, come vorremmo noi della sini
stra, e per questo i partiti rossi hanno avuto scarsa influenza nella politica argentina 
(nelle elezioni di domenica è stato eletto il primo deputato marxista dal ritorno della 
democrazia).

Perón aveva costruito per loro uno stato paternalista e corporativista che li assiste
va e allo stesso tempo li corrompeva. Quando il regime fu sconfitto furono loro 
accollate tutte le colpe e per lunghi anni hanno dovuto restituire tutte le conquiste 
sociali che avevano ottenuto. L’ultimo bastione è sempre stato la Cgt, che si è conver
tita in un fattore politico che regola la pressione o la rassegnazione dei sindacati nei 
periodi di aggiustamento economico. Se la Cgt (formatasi nel 1932, ai tempi in cui 
il radicalismo era proibito e il peronismo non esisteva) è risultata invincibile è perché 
ì suoi dirigenti hanno imparato a fare politica durante questi quarant’anni, sia durante 
la dittatura che nei brevi intervalli di democrazia.

Alfonsin voleva sottometterla quando credeva che il peronismo fosse in via di 
estinzione, ma non tenne in conto che questa era la fortezza piu solida del peronismo, 
quella che avrebbe riunito intorno a sé progressisti e oscurantisti burocrati e nostalgici 
del fascismo.

E poi, come riserva di potere del peronismo, c’erano le province del nord, le 
più penalizzate dall’arretramento; quelle della magia e dei miti indigeni. Il peronismo 
ha profondamente inciso con la sua proposta federale e il suo distribuzionismo populi
sta. Ognuna ha avuto e ha ancora i suoi caudillos, i suoi padroni «protettori», come 
lo era stato Facundo Quiroga.

Il più carismatico e audace di questi caudillos è Carlos Menem, che ha iniziato 
la sua fulminante ascesa nella vita politica da quel posto che per Buenos Aires risulta 
inesistente o semplicemente «barbaro». Come Quiroga, Menem porta basette abbon
danti e capelli lunghi. Come il caudillo del secolo XIX è un terratenente, produttore 
di vino, amante delle tradizioni e del folklore. Un primitivo direbbero i suoi avversari. 
Come il suo predecessore, è frivolo e, anche se avvocato, sembra un playboy del 
sottosviluppo. Ma così com’è rappresenta la parte arretrata della società. I «negri», 
gli analfabeti, coloro che sono disprezzati dalla società bianca, occidentale, cristiana 
e benpensante.

Alfonsin ha rappresentato per sei anni quello che l’Argentina avrebbe voluto esse
re, Menem rappresenta quello che in realtà è. E questa realtà è difficile da accettare
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e da modificare. Per questo quando la stampa straniera deve riassumere in poche righe 
la dicotomia argentina si rimette alla semplificazione di «civilizzati» per i radicali, 
«fascisti» per il peronismo. Queste etichette ripetono, senza saperlo, l’ancestrale divi
sione tra «civilizzazione» e «barbarie». In fondo, è una questione di classe: la vita 
sembra piu bella dai caffè e dai ristoranti del quartiere elegante della Recoleta o dalle 
stanze del Plaza Hotel.

La gente che per salari miserabili lavoro dall’alba al tramonto, i disoccupati e 
i dimenticati dal capitalismo esportatore, hanno visto in Menem uno di loro. Il candii- 
lo di La Rioja parla loro con un linguaggio sereno, senza arroganza, con un forte 
accento dell’interno; promette loro di non defraudarli e parla di una Argentina futura 
nella quale le province non siano sottomesse ai dettami «modernisti» della capitale. 
E nazionalista e, anche se i suoi genitori erano musulmani siriani, si è convertito 
al cattolicesimo perché voleva fare il presidente e questa è la religione di stato.

Durante tutta la sua campagna elettorale, ha parlato di Facundo Quiroga, e anche 
di Rosas, che è ancora sepolto in un cimitero in Inghilterra, dove ha trascorso gli 
ultimi anni in esilio.

Dopo aver vinto le elezioni, Menem ha fatto il primo gesto di ribellione «federa
le»: invece di spostarsi a Buenos Aires a celebrare la sua vittoria, è rimasto a La Rioja 
(1.600 chilometri a nord-est) e poi ha visitato Catamarca, una provincia vicina, povera 
come la sua, dove ha detto che «sarebbe bello che un giorno Rosas venisse a visitare 
Facundo Quiroga». Queste parole evocano un passato inconcluso, il suo proposito 
di saldarlo in futuro.

Martedì Menem è infine arrivato a Buenos Aires per partecipare a un programma 
televisivo condotto dalla destra liberale e ha offerto un «asado» (un barbecue con 
la famosa carne argentina) ai corrispondenti e inviati stranieri. Non si rendeva conto 
che ognuno di questi atti di cortesia provinciale sono controproducenti per la sua 
immagine. Crede di essere gentile e per gli altri — nordamericani, europei — è solo 
pittoresco.

Per gli argentini si tratta, ora, di fare una sintesi tra le due proposte che fino 
a ora sono state antagoniste. La «giustizia sociale», che annuncia Menem e la «moder
nità» di cui parla Alfonsm. La storia ci ha condannato finora al fatto che una proposta 
esclude e disprezza l’altra. E questa è la vera tragedia dell’Argentina. Non si tratta 
di essere come gli altri vorrebbero che fossimo, ma come possiamo essere. E un pro
getto di paese che è mancato all’Argentina nella sua storia e forse ora lo pagheremo. 
Nessuno si spiega la decadenza, ma quando si cercano le cause del disastro ognuno 
le interpreta secondo i propri interessi. Lo sguardo che lo straniero getta oggi su 
Menem e i suoi «negri» è la stessa che gli viene trasmessa dalla Buenos Aires «bianca». 
Dunque, la faccia che incontra gli sembra orribile, inspiegabile.

21





René Zavaleta Mercado*

«Classe» e «massa» del 
proletariato minerario in Bolivia

La tesi dell’arretratezza strutturale del proletariato minerario andino è sostenuta 
con grande convinzione dallo storico peruviano Heraclio Bonilla L Si tratterebbe, a 
suo avviso, di un « proletariato incipiente, ossia minoritario rispetto alle altre frazioni 
delle classi popolari ». Sarebbe, per altro verso « un proletariato collegato alle fasi 
più primitive dello sviluppo economico, insomma un proletariato né industriale né 
urbano », ma « di transizione, ossia, diversamente dal processo verificatosi nei paesi 
capitalistici... di un proletariato che non ha spezzato e non spezza ancora i suoi legami 
con la campagna » * 1 2.

L’associazione che Bonilla stabilisce fra l’idea di « proletariato incipiente » e il 
suo carattere minoritario, soprattutto se questo proletariato viene messo in rapporto 
« con le altre frazioni delle classi popolari », può essere subito messa in discussione. 
In linea di massima è difficile ricordare un qualsiasi proletariato 3 che sia stato effetti
vamente maggioritario in qualsiasi parte del mondo; certo non lo erano né il proleta
riato russo né il proletariato cinese, né quello di qualsiasi altro paese in cui si sia 
verificato quell’evento chiamato rivoluzione proletaria. Schematizzando si potrebbe 
dire che un proletariato continua ad essere « incipiente » fino al momento in cui diven
ta maggioritario, almeno in rapporto « alle altre frazioni popolari ». Marx, nei Grun- 
drisse ha previsto esattamente il contrario. I russi, o i francesi del ’48, sarebbero stati 
tipici esempi di « proletariati incipienti ».

* Economista e ideologo boliviano, è stato ministro delle miniere nel governo di Paz Estensso- 
ro. Negli ultimi anni (è morto nel 1985) fu direttore della Flacso (Messico). Saggio inedito. 
Titolo originale: Forma clase y forma multitud en el proletariado minerò en Bolivia.
1 Heraclio Bonilla, El minerò de los Andes, Instituto de Estudios Peruanos, 1974.
2 H. Bonilla, op. cit., p. 24.
3 Se consideriamo proletari solo i lavoratori produttivi. A rigor di termini il cosiddetto proleta
riato indiretto non può considerarsi tale.

23



Il concetto su cui indubbiamente ci interessa soffermarci con maggior attenzione, 
in quanto utile all’analisi attuale del proletariato boliviano, è quello che collega stretta- 
mente la presunta arretratezza politica del minatore andino, alla sua appartenenza 
alla « fase piu primitiva dello sviluppo economico. Da ciò discende direttamente una 
tesi generale: il carattere più avanzato di un proletariato dipendente dalla sua colloca
zione produttiva; quanto più elevata sarà la composizione organica del capitale, tanto 
più combattiva, cosciente e socialista sarà la corrispettiva classe operaia 4. Non si tratta 
certamente di un tipo di ragionamento che possa attribuirsi unicamente a Bonilla. 
Lo stesso Marx ha pensato cose molto simili a proposito dell’Inghilterra e per quanto 
concerne l’analisi delle classi sociali esiste tutta una tradizione di un certo tipo di 
economicismo, al cui interno trova spazio una concezione che colloca nei paesi indu
strializzati tutti i desiderata della storia.

Sulla stessa linea di pensiero Poulantzas attribuisce ad Anderson e Nairn la seguen
te istanza, riferita alla loro analisi sullo sviluppo della società inglese: « La classe ope
raia non avrebbe trovato una ideologia ‘borghese’ precostituita corrispondente a un 
dominio politico ‘puro’ della classe borghese, da ‘trasformare’ in ‘ideologia proleta
ria’ »5. Ciò conduce chiaramente a una inevitabile conseguenza: quella che può essere 
chiamata ideologia proletaria presuppone, come condizione della sua esistenza, « un’i
deologia borghese già costituita » di conseguenza una classe caratterizzata da elementi 
tradunionisti-economicisti-corporativi e situata all’interno di un assetto sociale in cui 
la borghesia occupi, tutto sommato, un posto « subalterno » — secondo questi autori 
— non può trovare in questo contesto una ideologia borghese e trasformarla in co
scienza di classe del proletariato, in ideologia rivoluzionaria 6.

Questo è quel che si dice della « più borghese delle nazioni ». Certo non è facile 
stabilire quanto questo ragionamento potrebbe essere valido ai fini dell’analisi del pro
letariato minerario all’interno di una società civile come quella boliviana... Se ci atte
niamo a un’analisi materialistica o almeno razionalistica, di questo contesto, ci sembra 
che tanto Anderson quanto Nairn, almeno secondo Poulantzas, attribuiscano a un’i
potetica « ideologia borghese » il ruolo che in realtà compete all’insieme di idee, rap
presentazioni e simboli della rivoluzione intellettuale antropocentrica propria di que
sta istanza. Ciò ci condurrebbe subito a un punto che non ha attinenza con questo 
lavoro. Se « condizione » dell’ideologia proletaria in Bolivia fosse l’esistenza di un’« ideo
logia borghese precostituita » a quale ideologia dovremmo riferirci? Forse a quella 
del « si prende ma non si porta a termine? » O potremmo riferirci ai sillogismi conse
quenziali dei « maestri a due facce? » Oppure dovremmo pensare alla teoria del « po
polo malato? ». La « trasformazione », non c’è dubbio, qui non è possibile. Nel caso 
di Bonilla, invece, noi non intendiamo opporre il criterio generafe di una completa 
indipendenza fra il grado di sviluppo della classe e le condizioni del suo comportamen
to produttivo, ma riteniamo piuttosto che sarebbe stato più prudente trarre una con
clusione più precisa dai fatti che scopriva nel corso della sua ricerca, senza dire ovvietà 
come: quando si verifica una contraddizione fra influenze precapitalistiche e condizio
ni capitaliste, fino a questo momento hanno prevalso le prime. Questo evidentemente 
può valere solo nell’ambito studiato da Bonilla, ed anche qui fino a prova contraria. 
Ciò detto teniamo presente che il suo saggio si intitola II minatore delle Ande e pertan
to ci è utile per affiancarlo a una storia, simile nei contenuti quanto opposta nella 
trama, del ruolo svolto dai minatori nella storia boliviana del XX secolo o, quanto 
meno, in quella degli ultimi cinquant’anni.

4 Fernando Cortes e Ana Jaramillo, Relaciones de poder en los conflictos laborales, « Rev. Mexica- 
na de Sociologia », 2/80.
5 Nicos Poulantzas, « La teoria marxista en Gran Bretana », in Hegemonia y dominación en 
el estado moderno. Ed. Pasado y Presente, p. 109.
6 Nicos Poulantzas, op. at., p. 128.
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1. Da diversi anni la controversia sul concetto di lavoro produttivo si svolge nel
l’ambito degli studi sociali 7. Questa discussione poteva sfociare solo in quello che 
gli italiani chiamano il problema della « centralità operaia » (Cacciari ed altri)8. Certo 
il problema è della massima importanza e probabilmente è in gioco il significato stesso 
del marxismo, ma ciononostante l’importanza di simili dilemmi è relativa. Nel caso 
della Bolivia bisognerebbe essere anime molto semplici per negare che, anche se la 
centralità operaia non è un fatto risolto né a livello sociale, né a livello teorico in 
senso stretto, tuttavia lo è almeno in rapporto a tutte le forme costituite del movimen
to democratico e anche nella sua stessa interazione contradditoria con il blocco domi
nante. Perciò non è esagerato affermare che, almeno a partire dal 1940, la storia della 
Bolivia è un duello fra i militari e la classe operaia 9. Qui la « centralità » operaia 
è un fatto tanto profondamente acquisito attraverso l’affermarsi della coscienza nazional
popolare.

E una specie di luogo comune. A questo proposito si ricorda che quella del 1952 
è stata la prima insurrezione operaia trionfante in America latina (in verità non ve 
ne sono state altre e forse l’unico avvenimento confrontabile potrebbe essere il 17 
ottobre argentino) cosi come il ruolo dirigente, anche se non egemonico, della classe 
operaia, nelle trasformazioni democratiche conseguenti. La posizione di tutta la politi
ca boliviana posteriore ruoterà senza soluzione di continuità intorno a questo perso
naggio classista. Basterà menzionare eventi eloquenti e insieme disorganici come l’As
semblea Popolare o il fatto che la classe operaia è stata il punto di lacerazione e la 
copertura fondamentale dell’unico momento autenticamente democratico
rappresentativo che abbia vissuto il paese 10. Spiegare questa influenza quasi spropor
zionata non è un compito semplice, ma cercheremo di offrire qui alcuni elementi.

2. Esaminiamo in primo luogo lo scenario, ossia il locus minerario, sottolineiamo 
subito la coesistenza dell’isolamento geografico del locus, quasi una particella sperduta 
nel vuoto, e il suo non isolamento sociale. Le descrizioni dei luoghi in cui sono stati 
attrezzati gli accampamenti o distretti minerari, non potrebbero essere piu efficaci. 
Qui l’unico personaggio è il vento, come direbbe Dario commentando il romanzo 
Nelle terre di Potosi di Jaime Mendoza.

Indubbiamente questo vuoto, quest’aridità che circondano il locus classico, hanno 
svolto un ruolo nella formazione dei profondissimi sentimenti corporativi dei minato
ri. All’isolamento causato dalla solitudine dell’ambiente circostante si contrappone 
un equivalente iato culturale, perché la maggior parte dei minatori, almeno nelle loro 
principali organizzazioni, sono originari delle valli di Cochabamba. Ciò si spiega in 
parte con la maggior densità demografica della zona di provenienza, Cochabamba 
appunto, ma anche dal fatto che i proprietari terrieri della regione erano relativamente 
piu progressisti, anche se ciò era poco significativo in quella Bolivia. E anche probabile 
che questi fattori abbiano favorito una tendenza precoce alla perdita della cultura 
della campagna. Certamente anche la comune origine culturale, le condizioni di isola
mento e la mentalità tipica di chi ha perduto il proprio habitat originario (che è 
un elemento fondamentale nella perdita della cultura contadina), hanno contributo 
alla formazione della psicologia di questa classe operaia.

7 Ian Gough, Marx's Theory o f Production and Unproductive Labour, NLR 76, nov.-dic. 1972; 
H. Braveman, Trabajo y capitalismo monopolista, Ed. Nuestro Tiempo, México; André Villalo
bos, Classes sociais e trabalho produtivo, CEDEC, 1978.
8 Cfr. Cacciari ed altri, La teoria marxista de la politica, Ed. Pasado y Presente, México.
9 Cfr. R. Zavaleta, La formación de la conciencia nacional, Ed. Dialogo, Montevideo 1967.
10 A sostegno di questa asserzione, cfr. R. Zavaleta Mercado, Las masas en noviembre, Mineo.
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L’isolamento non è certo un elemento favorevole, anzi, a lungo andare rappresen
ta un handicap per i minatori, anche in termini militari (Régis Debray). Per tutti 
questi motivi sarebbe opportuno prendere in considerazione il fattore dell’« insisten
za » strutturale. Se si pensa che in genere, convenzionalmente, si fa risalire agli inizi 
degli anni Quaranta, anzi per la precisione al 1941 n , col massacro di Catavi, il mo
mento in cui i minatori si sono affacciati sulla scena politica, si dovrebbe dedurre 
che si siano succedute tre generazioni da quella data simbolica. Ora, il numero degli 
operai, anche considerando le famiglie, è poco cresciuto da allora, anzi è possibile 
che sia diminuito. Ciò significa che si tratta di proletari figli di proletari, ossia operai 
di estrazione operaia. Una situazione in nessun modo paragonabile, è indubbio, ai 
valori dei grandi proletari di prima generazione 11 12 del Messico o del Brasile, fra gli 
altri. Se alla localizzazione spaziale e culturale, fattori di insistenza, si somma quello 
dell’estrazione o stirpe, risulta che i minatori boliviani erano in grado di formare 
comunità con « loro codici, miti, eroi e modelli sociali » 13.

3. La celebre Tesi di Pulacayo 14 ha indubbiamente un merito, proprio per aver 
enunciato questa centralità di fatto che stava assumendo il proletariato minerario. 
La Tesi postula un « governo della classe operaia imperniato sull’alleanza operai
contadini », in cui spetterebbe ai primi il ruolo dirigente « nonostante la loro esiguità 
numerica », come dire la tesi di Bonilla rovesciata. In un caso il numero è determinan
te, nell’altro non ha nessuna rilevanza. Nei fatti nessuno potrebbe contestare che lo 
scarso peso demografico dei minatori sia sempre stato un elemento a loro sfavorevole, 
cosi come il loro isolamento territoriale è stato al tempo stesso il loro campo d’azione, 
la loro difesa e l’estrinsecazione della loro impotenza. Con una fede tanto trionfalistica 
nel destino operaio, sarebbe stato difficile che la Tesi o i suoi autori, fossero disposti 
ad ammettere che i minatori sarebbero stati capaci di determinare in modo cosi deciso 
gli avvenimenti, e insieme incapaci di essere punto di riferimento di sé stessi, ossia 
dell’indipendenza ideologica.

In ogni caso il dato dell’esiguità numerica ha un’importanza che deve essere relati
vizzata. La teoria dell’ambiente composito, di cui abbiamo sottolineato la mancanza 
nel ragionamento di Bonilla, è forse quella che può esserci piu utile nell’analisi di 
questo contesto sociale o di questo gruppo. Mentre per classe sociale si intende un 
oggetto logico-formale, l’ambiente composito è invece l’ambito in cui le classi sociali 
e i gruppi non classificabili in classi si incontrano; si riferisce quindi a una situazione 
ibrida, sia perché da una generazione all’altra i padri appartengono a una categoria 
e i fi^li ad un’altra, sia perché nell’ambito di uno stesso gruppo (famiglia, villaggio 
o citta), convivono piu cfi una categoria di classi. È un concetto che scaturisce sponta
neamente dall’impossibilità di condurre un’analisi di classe attraverso il puro e sempli
ce ricorso a categorie analitiche. Quello che interessa allora è la caratteristica che 
definisce la composizione dell’ambiente, perché si suppone che qui la differenza dei 
fattori debba condurre a un’unità egemonica. A ciò noi aggiungiamo il concetto che 
definiremo in via provvisoria come l’atto di irradiazione.

Il ragionamento potrebbe essere impostato cosi: la composizione del gruppo di
pende nello stesso tempo dalla sua collocazione strutturale, o se si preferisce produtti
va, e dalla natura della sua costituzione. Insomma, che la centralità esista o no come 
«fato», deve essere comunque costituita. Nel tipo di ambiente composito descritto da

11 L’ipotesi in realtà è confutabile. È azzardato sostenere che il tema dei minatori fosse « nazio
nale » prima degli anni ’40.
12 Cfr. Paulo Schilling, El expansiomsmo brasileno, El Cid Editor, México 1978.
13 Cfr. A Kear y Siegal, « American Journal of Sociology », 1954.
14 Cfr. Tesis de Pulacayo (tesis centrai de la Federación económico-social de Trabajadores Mine- 
ros de Bolivia), 1946.
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Bonilla ne II minatore della Ande, è chiaro che il gruppo si è costituito in seguito 
all’influenza esercitata dal vasto background precapitalistico sul nucleo di lavoratori 
capitalisti, dai contadini sugli operai. Nel caso boliviano in realtà si è verificato esatta
mente il contrario, perché è vero che l’irradiazione ha costituito la tenuta della classe 
in misura molto maggiore rispetto all’esiguità numerica. In effetti i minatori compio
no un atto di influenza sul loro stesso ambiente e su quello immediatamente circostan
te, ed è innegabile che impongono il segno di quello che è diventato il modo di vita 
operaio al luogo in cui vivono, città o paese, fino a comprendere, almeno in alcuni 
casi, la stessa popolazione contadina dell’immediato circondario 15. In breve l’irradia
zione raggiunge l’intera classe operaia e anche la popolazione contadina non vincolata 
al locus 16. Le modalità di organizzazione del cosiddetto sindacalismo contadino sono 
a immagine del sindacalismo operaio, anche se in questo caso l’impronta ha un’origine 
storica 17. Persino il sindacalismo dei lavoratori non produttivi senza salario tende 
a questo modello, o almeno all’accettazione della supremazia del tipo di organizzazio
ne operaia. Ciò dà la misura dell’influenza operaia sulla società boliviana.

4. Il concetto di irradiazione sposta il campo dell’analisi dalla descrizione struttura
le alla sistematizzazione della politica come logica di congiunture. L’argomento dell’« esi
guità numerica » non è decisivo neppure all’insegna di un’inferenza puramente quanti
tativa, inferenza che certamente tiene conto dell’irradiazione operaia sull’ambiente 
familiare e sul contesto operaio. Si calcola che in Bolivia ci siano circa 60.000 minatori, 
ma la composizione della classe operaia, nel complesso delle sue componenti, è molto 
piu estesa:

Settore Individui Aggreg. familiare"'

Minerario 60.099 236.189
Industriale 145.000 571.343
Edile 78.211 307.369
Petrolifero 1.599 6.284
Ferroviario 6.000 23.580

291.289 1.141.765

Popolazione nella stessa epoca: 4.600.000
Fonte: censimento della popolazione e degli alloggi del 1976 18. 
* L’unità familiare media è di 5 persone.

15 Vedi, Olivia Harris e Javier Albo, Monteras y Guardatojos, « Quadernos de CIPCA », La 
Paz 1975.
16 Questo processo è cominciato con la formazione della Confederazione contadina indipenden
te ed è continuato fino alla fine del governo di Barrientos, nel 1968; è sfociato poi nell’appoggio 
contadino allo sciopero del 1979, che prefigurava già un’alleanza.
17 I minatori, dopo l’insurrezione di aprile, si sono riversati nelle campagne, soprattutto nella 
regione di Cochabamba, rispondendo probabilmente alla loro estrazione. Questo spiega le mo
dalità proletarie del sindacato contadino.
18 Bisogna considerare che la produttività del minatore è 2.3 volte superiore alla media. Secondo 
questo stesso censimento, la popolazione economicamente attiva è di 1.500.000 unità, cosi distri
buite: 15% di operai, 23,1% di impiegati, 9,1% di lavoratori a domicilio non retribuiti, 47,9% 
di lavoratori autonomi, 0,9% di imprenditori. Il 4% lavora nelle miniere e nelle cave. Sono esclusi 
tutti gli addetti all’agricoltura. Il censimento dà 2 occupati per famiglia, anche se non si tratta 
sempre di lavoratori produttivi. Nei settori produttivi, nel 43% dei casi i 2 occupati sono sicura
mente produttivi, nel restante 57% solo uno. Ciò significa che nel primo caso si deve moltiplicare 
per 2,5 e nel secondo per 5. Di conseguenza, in media si deve moltiplicare per 2,93.
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A queste cifre devono sommarsi i 40.000 uomini che ogni anno vanno nell’oriente 
del paese per la raccolta di zucchero e cotone, ma è logico non tener conto della 
manodopera comprata dai contadini ricchi (piqueros), e degli stagionali che migrano 
verso l’Argentina, difficilmente quantificabili.

In un paese composito come la Bolivia devono prendersi in considerazione anche 
altri tipi di situazioni sociologiche. È un fatto, per esempio, che il numero di lavorato
ri del Comibol 19 è stato ridotto quasi di un terzo a partire dal 1952. Considerando 
il tasso di irradiazione del paese, sarebbe un assurdo considerare l’ex operaio come 
un non-operaio. I minatori disoccupati hanno partecipato massicciamente alla coloniz
zazione di Caravi, Alto Beni e Chapare, zone di nuova frontiera agricola; considerarli 
contadini sarebbe un errore. Quelli di Caravi sono stati alla base del movimento con
tadino indipendente, che in realtà prelude all’iscrizione massiccia dei contadini alla 
Cob nel 197 9 20. In tale situazione, anche riducendo l’impatto dell’irradiazione ai suoi 
punti più immediatamente verificabili, non si tratterebbe di un fenomeno trascurabile 
su una popolazione che attualmente raggiunge a malapena i sei milioni.

D’altra parte, dall’ottima analisi condotta da Lawrence Whitehead 21 sul comporta
mento elettorale dei minatori (che purtroppo non comprende il periodo ’78-80, forse 
il più ricco), risulta che l’influenza dei minatori, anche sul piano meramente elettorale, 
era già importante all’interno dello stesso stato oligarchico. Egli si riferisce inoltre 
(anche se questa è già una nostra estrapolazione) a quella che viene definita « una 
maggioranza di effetto statale », ossia a qualcosa che rivestirà solo in seguito la sua 
reale importanza 22.

Confrontando i risultati delle elezioni dal 1923 al 1951, realizzate tutte col sistema 
del voto qualificato (ossia con esclusione degli analfabeti, che sono una grande maggio
ranza, soprattutto fra contadini e operai) Whitehead calcola che l’influenza elettorale 
Fstmb 23 raggiungeva il 10 e spesso il 15% dell’elettorato. Questo in una situazione 
di pratico esilio politico. In ogni caso il fatto che Paz Estenssoro nel 1951 abbia trion
fato nella provincia di Potosi, archetipo della mentalità mineraria del paese, per 2748 
voti contro i 17 di Gosàlvez, il candidato dell’establishment, o che a Inquisivi, provin
cia di La Paz, a cui appartengono i distretti minerari di Quime e di Caracoles si 
siano totalizzati 1358 voti contro 16 per Gosàlvez e 19 per gli altri candidati, dimostra 
che l’insurrezione di aprile si stava preparando attraverso l’egemonia del movimento 
nazional-democratico nei centri nevralgici o statalmente privilegiati del paese.

Queste cifre possono sembrare insignificanti a qualsiasi osservatore non boliviano. 
In altri saggi abbiamo evidenziato che l’istituzione democratico-rappresentativa in so
cietà omogenee, come ad esempio gli Stati Uniti, non riveste mai gli stessi significati 
che nelle società fortemente differenziate o eterogenee 24. Nel caso di queste ultime, 
la topografia elettorale è estremamente differenziata, e ciò giustifica in ultima analisi, 
l’idea di « maggioranza di effetto statale ». In altri termini, come avrebbero dimostrato 
le elezioni dal ’78 all’80, chi conquista la maggioranza a La Paz, Cochabamba, e Santa 
Cruz, in due o tre centri contadini come Achacachi e Cliza e nei distretti minerari, 
ha in pugno il paese, perché qui la democrazia è un conteggio, piuttosto che un vero 
confronto. E un ragionamento che può sembrare poco democratico, ma rispecchia 
il paese cosi com’è.

19 Corporacwn Minerà de Bolivia, l’ente statale creato in seguito alla fusione delle imprese nazio
nalizzate nel 1952.
20 vedi nota 16.
21 Cfr. L. Whitehead, Miners as voters, «Journal of Latin American Studies», nov. 1981.
22 Cfr. V.I. Lenin, Le elezioni nell’Assemblea Costituente e la dittatura del proletariato.
23 Cfr. R. Zavaleta, La fuerza de la masa, « Quadernos de Marcha », n. 3, 1979.
24 Cfr. R. Zavaleta, La fuerza de la masa, cit.
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Per quanto la forza di questa classe, anche nella sua portata numerica, sia maggiore 
di quanto comunemente non si ritenga, purtuttavia è indubbio che anche coloro che 
fanno un’apologià della sua collocazione dal punto di vista qualitativo, affermando 
cioè che il suo peso politico è superiore a quello che le deriverebbe dalla sua consisten
za numerica, si basano a loro volta su fatti accettabili. E mi pare che si possa proporre 
come oggetto logico di studio, in quanto fenomeno sociale, una classe che, convertitasi 
da classe in sé in classe politica solo nel 1940, soltanto poco piu di dieci anni dopo, 
nel 1952, era già in grado di proporre una situazione dilemmatica vicina a una specie 
di doppio potere nel senso della tassonomia leninista-trotskista, una classe, infine, che 
già a quell’epoca era in grado di esercitare un peso egemonico ampio quanto quello 
del 1979. Soprattutto in un mondo in cui non esiste una sola classe operaia occidentale 
che abbia conseguito progressi politici veramente significativi.

Noi sosteniamo che i minatori boliviani hanno acquisito una precoce consapevo
lezza della propria collocazione di classe, e che la loro ascesa è coincisa con la decaden
za dell’asse politico-imprenditoriale indicato col termine di stato oligarchico o preferi
bilmente di rosea 25. Poiché cresceva intorno a loro la coscienza delle masse e al loro 
interno l’organizzazione proletaria, hanno potuto raggiungere una forza e un’efficacia 
quasi senza confronti.

Si verifica cosi un risultato paradossale. Il succedersi di risultati straordinari dalla 
guerra civile del 1949 26, al ruolo di dirigenza politica nell’insurrezione del 19 5 2 27, 
l’edificazione della leggenda operaia e della sua dignità politica, non potevano non 
condurre il proletariato minerario boliviano ad acquisire una psicologia trionfalistica, 
oltranzista e operaista. E certo un’eredità che è costata cara a questa classe. Si può 
sostenere che fra i minatori non esiste sentimento più screditato, convinzione più 
screditata, di quella dell’invincibilità o superiorità militare dell’esercito regolare, come 
conseguenza ingannevole dell’insurrezione del ’52. Nelle condizioni attuali, questa con
vinzione o programma (perché il programma in ultima analisi è il rapporto fra ideazio
ne o percezione e accumulazione consapevole di ideologia) non può essere vincente, 
per quanto accattivante possa sembrare.

5. Lo studio dei minatori boliviani è stato condotto da diverse angolazioni. Una 
équipe dell’Università di Cornell28 ha fatto un’interessante statistica sulle condizioni 
di vita nelle miniere boliviane. In altri luoghi sono stati condotti studi antropologici 
come quello di Nash 29, e testimonianza come quelle di Chungara 30 e di Iriarte 31. 
Negli ultimi tempi abbonda un certo tipo di letteratura apologetica sui minatori, che 
va da opere di grande respiro creativo, come quella di Almaraz 32, fino a seggi di 
vigoroso impianto politico, come quelli di Lora 33 34 35 e Soria 34 35.

25 Cosi viene definita, satiricamente, l’oligarchia dalle classi popolari.
26 Questa guerra civile è durata circa tre settimane. Il Mnr occupò cinque dei nove dipartimenti. 
La partecipazione dei minatori all’azione è stata decisiva, soprattutto a Potosi, dove la lotta 
è stata più cruenta. I minatori giustiziarono diversi ostaggi nordamericani, dopo aver avvertito 
che l’avrebbero fatto se l’esercito avesse ostacolato gli accampamenti con armi pesanti.
27 La caduta e l’occupazione di Oruro da parte dei minatori nel 1952, è stata certamente decisiva 
per fermare l’avanzata degli eserciti del Sud verso La Paz.
28 Informativa Cornell (Umsa). « Quadernos 29 », La Paz 1968.
29 Cfr. J. Rojas e J. Nash, He agotado mi vida en la mina, Ed. Nueva Vision, Buenos Aires 1976.
30 Cfr. M. Viezzer, Si me permiten hablar. Testimonio de Domitila, Siglo XXI, México 1977.
31 Cfr. G. Iriarte, Galenas de muerte: las minas bolivianas, Tierra Nueva, Montevideo 1972.
32 S. Almaraz, Requiem para una republica, Ed. Marcha, Montevideo 1968.
33 G. Lora, Historia del Movimiento Obrero Boliviano, Ed. Los Amigos del Libro, 1967.
34 C. Soria, Con la revolución en las venas. Ed. Roalva, La Paz 1979.
35 Le opinioni dei non boliviani sono in genere cariche di pregiudizi. R. Vandyck trova che 
la dirigenza dei minatori è un esempio di « organizzazione burocratica » {Le muovement ouvner
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Si potrebbe discutere a lungo sulle possibilità generali della statistica metodica 
in una situazione come quella boliviana. L’intersoggettività che soggiace a quella che 
abbiamo chiamato l’irradiazione, ad esempio, è difficilmente misurabile e, in ogni 
caso, la misura non ci dà il fatto. L’altra parte la visualizzazione del comportamento 
dei minatori attraverso il loro canone mitico, può portarci soltanto a risultati incerti, 
perché la testimonianza non è soltanto di chi la dà ma anche di chi la raccoglie, 
soprattutto se le mentalità sono distanti. Ad esempio il fatto che il minatore creda 
nel Tio o che si attenga alla verità del Yatiri non ha ostacolato lo sviluppo delle 
sue capacità organizzative. Anzi, il fatto che abbia sviluppato la sua entità di uomo 
libero, la sua accertata accettazione della tecnica produttiva, pur conservando moltissi
mi elementi della sua identità, dimostra un rapporto con la modernizzazione comple
tamente diverso da quello, ad esempio, dell’uomo della marginalità latinoamericana, 
in cui si produce un’illazione di soppressione-divieto esogeno che non risulta positivo 
per nessuno 36.

Possiamo constatare che nell’universo dei minatori esiste una relazione fra la fatti
bilità o eventualità e la « proposta di massa », molto più feconda delle vie menzionate 
ai fini della sua analisi, perché l’aspetto più importante della conoscenza è la partecipa
zione al processo conoscitivo. Sottolineare le origini magiche che possono sopravvive
re all’interno di un discorso per il resto totalmente razionale-esplicativo, ha la stessa 
scarsa rilevanza della paura dei lupi che possa avere il figlio di un operaio tedesco. 
Preferiamo perciò la costruzione « storica » del fatto e le sue conseguenze di massa. 
In tal senso il Tio o la Vergine del Socavón sarebbero di scarsa utilità per spiegare, 
ad esempio, quello che è stata l’Assemblea Popolare come oggetto ideale della politica 
e come ricordo dell’arretratezza operaia.

Nell’analisi del movimento operaio boliviano, nell’ambito della nostra modesta 
tradizione sociologica è stato utilizzato il concetto di « accumulazione in seno alla 
classe » per descrivere il rapporto fra memoria collettiva, soppressione-consacrazione, 
ed enunciazione attiva, che è poi una metafora riferita ai meccanismi di selezione 
positiva e negativa nel progresso della conoscenza collettiva. Indubbiamente questo 
meccanismo in qualche modo subordinato al punto di vista gnoseologico, è un diktat 
della realtà delle miniere; in genere in America latina, il problema viene affrontato 
con un metodo molto più vicino a Foucault o a Popper, che in questo modo molto 
più autonomo. Il punto cruciale, in questo caso, è il presupposto dell’« acquisizione ». 
Noi ci atteniamo sempre al concetto di massa. Non è quindi l’atto di uno specialista, 
e neppure quello di un intellettuale organico, quanto l’incorporazione o acquisizione 
di massa. In altri termini in una determinata proposizione, anche se i termini della 
sua integrazione risultano corretti, questo presupposto dell’accumulazione in seno alla 
massa postula che l’ipotesi non è valida se non è acquisita, ossia se non è diventata 
parte del buon senso generale, o pregiudizio popolare, una volta operata la selezione.

Questo si è verificato con gli inconvenienti derivati dalla Tesi di Pulacayo che, 
approvata nel 1946, poco più di cinque anni dopo l’ingresso dei minatori sulla scena 
politica, era quel che si dice una tesi di ultrasinistra. La cosa pericolosa era che gli 
stessi uomini che avevano approvato posizioni tanto estreme, nel 1952 si prendevano 
il Palacio Quemado e il potere assoluto. Una cosa però è quello che si crede di pensare, 
e un’altra quello che si pensa veramente. Malgrado l’estremismo operaista di quelle 
tesi, il comportamento effettivo della classe operaia nel 1952 è stato molto diverso.

bolivien et la révolution nationale, « Sociologie du Travail » 1969, n. 1). D ’altro canto v’è chi 
pensa, come M. Grondin, che non si possa considerare il proletariato minerario una classe, 
perché ha una media lavorativa utile di 5 anni.
36 Cfr. José Nun, Superpoblación relativa, ejército industriai de reserva y masa marginai, « Revista 
latinoamericana de Sociologia», 1962/2.
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Ha dimostrato di avere con la borghesia, che insieme a essa entrava nella storia, una 
« reciprocità » molto più profonda di quanto non si potesse supporre. Nelle masse 
c’era un anelito di appartenenza e di inserimento nel movimento democratico genera
le, piuttosto che di egemonia. Conseguentemente la Tesi di Pulacayo era un program
ma non acquisito. D ’altronde in Bolivia i partiti esistono in seno ai sindacati, cosi 
come in Cile i sindacati esistono in seno ai partiti. Con ciò intendiamo dire che esiste 
una superiorità del sindacato sul partito, come risultato del costituirsi dei minatori 
in termini di entità di classe. È una classe « sindacalista » perché questa è la forma 
superiore incorporata, o acquisita, dall’accumulazione di classe. In questo contesto 
il sindacato ha poco a che vedere con l’idea che se ne ha in genere, in quanto rappre
senta la formulazione proletaria di una organizzazione sociale molto più distesa.

Il dogma sindacale è sostenuto in genere fino alle sue estreme conseguenze. Attra
verso il loro processo di crescita, i minatori sono diventati uomini di pronto intuito: 
questo perché l’iniziativa delle masse, e di ogni individuo all’interno delle masse, si 
riferisce alla premessa dell’« operaio totale », da cui deriva il carattere surrogabile, e 
al tempo stesso non giudicabile, del dirigente 37. Il presupposto è che la disorganizza
zione non è operaia. Quando il dirigente sbaglia, significa solo che qualcuno deve 
sostituirlo, ma ciò non sarebbe possibile se quello che, in senso dispregiativo, viene 
chiamato spontaneismo, non implicasse anche capacità di iniziativa e di vigilanza da 
parte delle masse.

6. I presupposti della concorrenza spontanea (diversa dallo spontaneismo, che è 
già una linea interpretativa)38 e dell’accumulazione soggettiva, non sono sempre com
patibili. Il tipo di aggregazione che comporta l’accumulazione soggettiva richiede un 
certo livello di supremazia al capo operaio, ciononostante la stessa logica del controllo 
permanente, che è una logica antiburocratica 39, è anche manifestazione dello sponta
neismo e ostacolo alla formazione di un contesto tattico. I momenti più felici del 
sindacalismo dei minatori sono quelli che si integrano a parole d’ordine relative, com
plesse e reversabili. Se la tattica è, per cosi dire, il terreno in cui si può fallire, il 
grado di maturità organica è dato dalla capacità della dirigenza operaia di avanzare 
o retrocedere a seconda dell’evolversi della situazione.

Il movimento dell’ottobre 1970, per esempio, è caratterizzato dal ricorso a quello 
strumento che il sindacalismo ha teorizzato come « sciopero coatto » 40. In questo 
caso c’è stata una reminiscenza consapevole degli eventi del ’52, ossia del « governo 
congiunto Mnr-Cob » 41. Il facile giacobinismo post-insurrezionale si è tradotto in mi
sure di un radicalismo estremo, come ad esempio il controllo operaio con diritto 
di veto, i ministeri operai e le milizie operaie. Anche se le milizie in questo contesto 
implicavano il controllo dell’apparato repressivo, i sindacati hanno compreso molto 
presto che né le milizie, né il controllo operaio potevano significare qualcosa se agiva
no all’interno di un movimento democratico indifferenziato, ossia senza l’autonomia 
proletaria. Nei fatti i ministri operai, i controlli e tutto il resto si erano costituiti 
come mediatori del nuovo stato.

37 Cfr. M. Viezzer, Si me permiten hablar, cit.
38 Lora è certamente l’esponente dello spontaneismo a livello teorico, e Lechin a livello pratico. 
L’idea del primo è che la classe in sé è il programma sommato al suo movimento spontaneo. 
Nel secondo, oltre ad alcune influenze di tipo anarchico, è sotteso il criterio che la Cob sia 
già l’organismo supremo della rivoluzione proletaria.
39 Vedi nota 37.
40 Vedi Parvus, « Golpe de Estado y huelga politica de masas » in Debate sobre la buelga de 
masas. « Pasado y Presente », n. 62.
41 Cfr. R. Zavaleta, El poder dual.
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Questi fatti erano ben presenti ai dirigenti del ’70. La situazione proponeva il 
classico contesto golpista e il golpe è la forma fisiologica o usuale del cambiamento 
politico nel paese. Invece di impelagarsi in complesse discussioni per stabilire se la 
guerriglia, il golpe o l’insurrezione fossero le strategie più appropriate per assicurare 
il ricambio operaio, adottarono una politica di buon senso, anche se ciò può apparire 
estraneo alla accumulazione soggettiva che, come abbiamo visto, esprime già un ruolo 
cosciente. Poiché era imminente il colpo di stato reazionario antiovandista di Miranda, 
che a sua volta avrebbe provocato il controgolpe ovandista di Torres (il numero due 
politico di Ovando), la Cob decise « lo sciopero coatto ». Torres, dimostrando che 
anche lo stato possiede la sua memoria storica, propose alla Cob il governo congiunto, 
ossia il ripristino, certamente illusorio, della situazione del ’52. La Cob gli rispose 
costituendo l’Assemblea Popolare, ossia un organo di potere indipendente dallo stesso 
Torres, che nel frattempo era diventato presidente 42.

Ciò dimostra che il movimento operaio era in grado di operare una scelta fra 
gli elementi costitutivi della sua memoria storica, ossia di capire che in quel momento 
l’accumulazione in seno alla classe aveva la supremazia sull’autoconcezione dell’ope
raio inteso come massa o come plebe in azione e non come massa. Se tutto ciò era 
parte di un processo, si trattava di un processo eterogeneo, come sarebbe stato dimo
strato dal significato opposto degli scioperi del giugno 1976, in cui, stranamente appa
riva il nome di Torres.

Scopo delle iniziative dell’aprile 1976 43 era la determinazione della legalità operaia 
attraverso l’azione diretta, che è il metodo tipico del sindacalismo dei minatori. Dimo
strando una capacità operativa veramente sorprendente, la Federazione dei Minatori 
(Fstmb) era riuscita a mobilitare clandestinamente centinaia di delegati eletti a loro 
volta in assemblee segrete tenute per lo più nelle grotte. Con il Congresso dei minatori 
mettevano cosi Bànzer di fronte al fatto compiuto. In quello stesso congresso era 
stata imposta una piattaforma che conteneva un ventaglio di aumenti salariali non 
negoziabili e prevedeva la convocazione dello sciopero generale entro due mesi, nel 
caso in cui questa ed altre richieste non fossero accolte. La piattaforma, comunque, 
rifiutava perfino la via utilizzata per l’organizzazione del Congresso e attraverso ri
chieste non negoziabili e un piano irriducibile di lotta, proponeva modalità tattiche 
aliene alla tradizione della Fstmb. Come risultato i militari ebbero tutto il tempo 
di occupare i distretti minerari e di preparare la repressione, e inoltre si dovette ricor
rere allo sciopero in seguito all’assassinio di Juan José Torres in Argentina. Per sette 
settimane nelle miniere ci fu una disperata resistenza, ma l’integrità del movimento 
fu incriminata. In questo caso è chiaro che si era imposta la linea massimalista e spon
taneista derivata dalla tradizione del ’52, ossia l’autoriflessione del proletariato minera
rio come rivolta e della sua organizzazione come massa messianica.

7. Il momento culminante di questo processo si ha verso il 1979, con la trasforma
zione della logica democratico-rappresentativa in principio di massa. Se questo dato 
si confronta con gli avvenimenti descritti nelle pagine precedenti, si vedrà che la demo
crazia per i minatori e per gli operai in genere, si identificava con la libertà sindaca
le 44. Si sarebbe potuto persino dire che l’insurrezione era un atteggiamento connatura
to alla classe e che ciò poteva essere spiegato con lo stesso carattere della sua ideologia 
di fondo. Dal 1978 all’80 operai e contadini si identificano nel diritto di voto e il 
dibattito sull’egemonia si manifesta a livello di pubblica opinione, il che presuppone 
la lotta per un programma operaio in tutta la nazione; oltre a ciò si realizza un com-

42 Vedi R. Zavaleta, El poder dual, cit.
43 Cfr. Guillermo Lora, Movimiento obrero contemporaneo, Ed. Masa, 1979.
44 Vedi, Las masas en noviembre, cit.
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promesso tanto radicale da offrire la possibilità di sostenere con la lotta di massa 
la validità del sistema democratico-rappresentativo. Bisogna riconoscere che forse que
sto è l’unico periodo che possa meritare questo nome in tutta la storia nella nazione.

Non basta una spiegazione qualsiasi per capire il motivo per cui queste classi che 
hanno osteggiato con tanta decisione la formazione del potere secondo precise norme 
e l’introduzione del formalismo nazionale e verificabile, ne siano poi diventate convin
te sostenitrici. Si può dire che la parcellizzazione ha trasformato il vecchio fellah rurale 
in libero proprietario (una specie di « Yeoman » povero) e che ciò sia la base materiale 
per la costituzione del cittadino rurale. Fino a quel momento solo l’azione diretta 
permetteva ai minatori di agire come cittadini, ma il sindacato è sempre stato una 
scuola di democrazia o, se vogliamo, di cittadinanza.

Nel 1979 Natusch aveva tentato la cancellazione di tutto il processo democratico
rappresentativo. La Cob aveva risposto come nel ’70 con lo sciopero generale, solo 
questa volta, dietro lo scudo della democrazia rappresentativa. La grande sorpresa so
ciologica è data, indubbiamente, dalla partecipazione attiva dei contadini allo sciopero 
operaio, che significava la cancellazione del cosiddetto patto-militare contadino 45. Bi
sogna dire però che l’appoggio dei contadini ad uno sciopero operaio non è un fatto 
tanto straordinario. I contadini utilizzarono i loro strumenti di lotta, diversi, evidente
mente, da quelli degli operai: assedio, blocchi stradali, accerchiamento di villaggi, occu
pazione virtuale di tutto il territorio extra-urbano. Il loro principale leader, Gennaro 
Flores, divenne il numero due della Cob. Questa espansione improvvisa dell’egemonia 
operaia e la virtuale affermazione della Cob come comando democratico, fu vissuta 
dagli stessi dirigenti operai con una specie di perplessità 46. Educati in quel sentimento 
che all’epoca era stato chiamato « razzismo operaio » 47, avevano certo poche spiega
zioni per l’opzione operaista dei contadini. Si era prodotto un nuovo momento peri
coloso. Il golpe di estrema destra era inevitabile. Un movimento sociale tanto esteso 
era ripiegato nella Udp e si può dire che, grazie a Garda Meza, aveva attuato solo 
la « ragion di stato ».

8. Questi aspetti dello sviluppo del movimento operaio boliviano possono sintetiz
zarsi cosi:

1) la riflessione sui minatori boliviani dimostra che, anche la collocazione struttu
rale di una classe sociale è un problema che non può essere eluso, tuttavia il modo 
in cui si sviluppa la sua storia, ossia il suo divenire, è altrettanto importante. Ogni 
classe, dunque, è quello che è stata la sua storia. Supporre che lo sviluppo di una 
classe dipenda, meccanicamente, dallo sviluppo generale del paese è un’ipotesi smentita 
da tutti i dati della realtà.

Infine il divenire interno della classe dipende a sua volta non solo dalle modalità 
stesse della sua aggregazione, ma anche dal grado di ricettività o di incidenza del conte
sto. Le posizioni estreme della classe operaia in Bolivia derivano in gran parte dalla 
sua centralità, che non dipende tanto dalla teoria marxiana del plusvalore, quanto 
da una realtà facilmente verificabile; queste posizioni possono spiegarsi solo con l’ina
deguatezza dell’intervento statale, che è stato sempre disorganizzato o parziale.

2) La storia di questa classe chiarisce il senso di quella che possiamo chiamare

45 La cancellazione di questo patto, la cui connotazione classista spiega tutto il periodo barrenti- 
sta, era iniziata con le « jacqueries » della zona di Cochabamba causate dalla svalutazione della 
moneta e dai prezzi anti-contadini del 1974. Tutto ciò era solo il preludio del ’79.
46 Questa perplessità è espressa nel documento di Lidia Gueiler in merito alle rivendicazioni 
economiche dopo la svalutazione. Analisis del modelo econòmico de la dictatura fascista, Mimeo, 
1980.
47 Questa espressione era stata coniata come conseguenza delle grandi limitazioni imposte alla 
partecipazione contadina all’Assemblea Popolare (1971).
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la conoscenza orizzontale della società in contrapposizione al sapere colto inteso come 
conoscenza verticale. In questa storia l’esperienza di massa intesa come forza di massa 
(che i classici interpretano come forza produttiva per sé) si riferisce non soltanto al 
fatto che la classe costruisca la certezza di sé, il che spiega tanto il suo carattere quanto 
i suoi insuccessi, ma anche a un suo modo di conoscere. Questa scuola verifica qualco
sa che si ritrova nel modo con cui il marxismo e altri movimenti e scuole sociali 
hanno assimilato il concetto di tattica. L’idea del Soviet, per esempio, è opera delle 
masse russe e non dei teorici dello Stato Bolscevico. Analogamente, le fasi all’interno 
del proletariato minerario, ossia i livelli della sua acquisizione, sono estremamente 
indicativi per lo studio di tutta la formazione sociale boliviana e del suo stato.

3) Il momento classista piu alto, o pathos egemonico, è la crisi sociale del 1979. 
Ciò dimostra, che mentre la crisi è strumento di conoscenza dei fatti sociali profondi, 
sempre illegali di fronte all’ordine costituito, le elezioni, in Bolivia, hanno un valore 
conoscitivo relativo o pleonastico. E anche il momento in cui viene evidenziato il 
lato debole di quella che può essere chiamata l’utopia del movimento dei minatori, 
che ha anche un’indubbia connotazione messianica. In effetti, anche se l’insieme del 
processo elettorale, ossia la verifica quantitativa del potere, dimostra che Yideologema 
del nazionalismo rivoluzionario 48 è ancora l’ideologia nazionale della Bolivia (se non 
altro perché non si sanno definire le cose in altro modo) e anche se già da molti 
anni il proletariato è una classe pericolosa, o scontenta o separatista, ciononostante 
se, come risultato della sua irradiazione, la maggioranza del popolo gli ingiungesse 
di costituire un nuovo modello egemonico, la classe operaia, in quel momento « ricor
derebbe » la sua impotenza classica, che è, come la sua forza, la stessa del ’52: di 
fatto padrona del paese è tuttavia incapace di introdurre una nuova visione delle cose, 
ossia una riforma intellettuale e morale.

Una classe non può resistere troppo a lungo su posizioni di scissione e separatezza 
di fronte al potere. Per tale motivo questa stasi, o continua analisi della propria subal
ternità, può essere il sintomo di forme nuove di mediazione, di cooptazione o di 
sottomissione che lo stato esercita sopra di essa.

4) Da quanto precede deve derivare un interrogativo di fondo, basato su un pre
supposto che è fondamentale: e cioè che una volta nati non si debba far altro che 
sviluppare le conseguenze di questo fatto. Fino a che punto, per una classe, è possibile 
capovolgere o riprodurre le caratteristiche proprie del suo momento costitutivo? Quanto 
può durare la slealtà verso lo stato? Sembra ora evidente che la classe operaia bolivia
na, cosi com’è, abbia la capacità corporativa di imporre la frustrazione del nazionali
smo rivoluzionario in quanto ideologuema, ossia come termine dell’interscambio in 
un mercato che non offre altro.

La forza della classe operaia ha causato la deformazione dello stato del ’52 e la 
perdita morale di tutti i supporti civili e militari di quel progetto. Le stesse politiche 
reazionarie (degli Usa, del Fmi, della classe politica locale che è nel fondo profonda
mente oligerarchica, e quindi estranea alla realtà operaia), ostacolando l’industrializza
zione, e persino politiche piu progressiste di distribuzione del reddito e un’accumula
zione elementare del surplus, hanno impedito che si verificasse in Bolivia un processo 
minimo di omologazione, di integrazione della classe operaia. Quello che è successo 
con i minatori del rame in Cile o con i lavoratori del petrolio in Venezuela, non 
è un fatto trascurabile, ed è perciò impensabile che un’espansione numerica improvvi
sa basti a trasformare le caratteristiche proprie della classe, come è successo, con moda
lità diverse, in Brasile o in Argentina. Tutto ciò spinge a chiedersi quale potrà essere 
il destino ultimo dei minatori boliviani.

(Trad, di Giovanna Coni)

48 Luis H. Antezana, « Sistema y proceso ideologico », in Bases I, México 1982.
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Jorge Child*

Colombia:
violenza permanente

La diagnosi della situazione politica colombiana si basa, di solito, sui noti schemi 
internazionali di « libanizzazione » o, con riferimento latinoamericano, di « bordaber- 
rismo », termine quest’ultimo adoperato per designare il regime uruguayano del presi
dente Bordaberry alla vigilia del golpe militare che si traduceva — in pratica — nell’e
sercizio civile, ma puramente formale, della Presidenza, mentre il reale governo del 
paese era nelle mani degli alti comandi militari. Nessuna di queste classificazioni ri
sponde, però, alla peculiare complessità della realtà politica colombiana.

Nonostante la presenza di autobombe, nonostante le fucilazioni e i massacri di 
massa di civili inermi compiuti da squadroni della morte, in Colombia, non esiste 
— come accade nel Libano — una internazionalizzazione di conflitti politici di tipo 
nazionale e religioso che ci autorizzi a parlare di libanizzazione. E non possiamo 
neppure parlare di bordaberrismo, perché il potere delle Forze Armate sulle autorità 
civili, e in particolare sul potere presidenziale, non ha quelle caratteristiche di domina
zione assoluta che ha avuto in Uruguay negli anni ’70.

Storia della guerriglia

In Colombia operano guerriglie di origine diversa e prive di coordinamento milita
re o politico, nonostante gli esperimenti di « coordinatrici guerrigliere nazionali » spun
tate occasionalmente per la formulazione di qualche documento politico. Bisogna, 
però, tener presente che i documenti della Coordinadora nacional, o Coordinadora 
Simón Bolivar — non ha ancora un nome stabile —, non sempre vengono firmati

* Docente universitario, scrittore e giornalista colombiano. Fra i suoi libri Valor y Dinero, 
Bancarrotas y Crisis, Narcotràfico: Imperio de la cocaina.

35



da tutti i movimenti guerriglieri. A volte, i documenti della Coordinadora guerrillera 
Simón Bolivar appaiono senza la firma degli stati maggiori di ciascun movimento. 
E una delle difficoltà che il governo lamenta quando parla di dialogo con la guerriglia 
per giungere ad accordi di pace, è proprio la mancanza di un interlocutore legittimo 
e unificato.

La tradizione guerrigliera della Colombia è molto diversa da quella degli altri 
paesi latinoamericani. E sorta dopo la seconda guerra mondiale, quando il Partito 
liberale, presentatosi diviso alle elezioni, ha perso il potere che è passato allora nelle 
mani del minoritario Partito conservatore (1946). Non bisogna però dimenticare che 
uno dei leader della scissione liberale, Jorge Eliecer Gaitàn, assassinato il 9 aprile 1948, 
aveva creato il suo movimento sulla base di una profonda agitazione sociale classista 
contro l’oligarchia di entrambi i partiti e con la parola d’ordine « la fame non è né 
liberale, né conservatrice ».

Quest’agitazione sociale, promossa da un caudillo liberale, ha dato allo scontro 
armato dei partiti un risvolto di lotta di classe. Cosi, mentre le guerriglie liberali 
si avvicinavano via via alla militanza comunista, la borghesia conservatrice-liberale 
si è unita e — di fronte al « pericolo comunista » — ha organizzato il colpo di stato 
militare del generale Rojas Pinilla (maggio 1953), che un leader della coalizione biparti
tica ha poi riverniciato con una denominazione estrosa: golpe de opinion h

Da questa lotta guerrigliera sono nate le Forze armate rivoluzionarie colombiane 
(Fare), prima come gruppo di autodifesa, e, dopo le violente operazioni condotte dal
l’Esercito — in buona parte determinate dai timori suscitati dalla rivoluzione castrista 
—, come avanguardia della rivoluzione socialista in marcia nell’America latina degli 
anni Sessanta.

Il 7 gennaio 1966, un pugno di universitari staccatosi dal Movimento rivoluziona
rio liberale (Mrl) quando esso, nel 1962, aveva cominciato a entrare nel Fronte nazio
nale, e soprattutto spinti dall’esempio di Fidel Castro sulla Sierra Maestra, si sono 
impadroniti del paese santanderiano di Simacota. Nasceva, cosi, l’Esercito di liberazio
ne nazionale (Eln).

Su un volantino che contiene un proclama diretto « dalla montagna al popolo » 
da padre Camilo Torres, e pubblicato nel 1967 per il primo anniversario della presa 
di Simacota, si legge: « Un serio studio della realtà colombiana ci ha portato a conclu
dere che né l’imperialismo nordamericano, né l’oligarchia che nel nostro paese lo 
appoggia, consentiranno la pacifica ascesa delle masse popolari al potere e, pertanto, 
imporranno al popolo una guerra lunga e sanguinosa... Davanti a questa prospettiva, 
il popolo dovrebbe rispondere organizzando la ‘guerra di popolo’ e passare all’offensiva ».

Secondo la linea di Simacota, finché esisterà l’imperiahsmo nordamericano e coman
derà la classe capitalista con esso alleata — l’establishment — la lotta guerrigliera è inevi
tabile. Anche un gruppo sorto più tardi per dissidenza con l’Eln, l’Esercito popolare 
di liberazione (Epl), marxista-leninista puro, si muove secondo la teoria guerrigliera 
della linea Simacota. Il M-19 sorge, invece, quando, nel 1970, dopo aver vinto le elezioni 
contro Misael Pastrana, Rojas Pinilla — vittima di un broglio elettorale organizzato 
dal governo — finisce per perderle per 60 mila voti. Il M-19, che ha quadri di militari 
professionisti e in congedo, si propone di battere l’esercito — quale braccio armato 
dell’establishment — per prendere il potere. Ha anche una ideologia nazional-militarista 
molto rigida, priva della duttilità dialettica marxista che informa il pensiero delle Fare 1 2 3.

La storia delle Fare è diversa. Jacobo Arenas J, nel suo libro Cese el fuego, ci spiega 
come, di fronte all’invasione dell’esercito a Marquetalia (gennaio 1962), operazione

1 Dario Echandia, ex presidente colombiano.
2 Oggi il M-19 è militarmente decimato. Nel corso di quest’anno, poi, è entrato in trattative 
con il governo e ha sospeso praticamente ogni azione.
3 Capo delle Fare con Manuel Marulanda.
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che faceva parte del piano anticastrista Laso {Latin American Security Operation), i 
movimenti di « autodifesa » si siano trasformati in guerriglia. E spiega anche che — 
per riuscirci — è necessaria l’esistenza di « un nucleo armato con caratteristiche di 
guerriglia che disponga di una struttura organica e di comando, di un piano militare 
(...) nucleo i cui componenti non lottano già piu per la difesa dei loro interessi partico
lari, non lottano per la terra, bensì per la vittoria della Rivoluzione, sono cioè combat
tenti di tipo nuovo, professionisti della Causa, che combattono anzitutto per il Potere ».

Il 28 marzo del 1984, a La Uribe (Meta), le Fare firmano un accordo con gli 
« incaricati di pace » del presidente Betancur, e ordinano « un cessate il fuoco e la 
sospensione delle operazioni militari su tutti i loro fronti nel paese, a partire dal 28 
maggio 1984 ». Dal canto suo, il governo si impegna a « promuovere e sviluppare » 
una serie di riforme sociali, politiche ed economiche tra cui l’elezione popolare dei 
sindaci, l’accesso ai mezzi di informazione, diritti di rappresentatività per le minoran
ze, riforma agraria, ecc.

Offensiva e controffensiva

Dopo la liberazione di Alvaro Gómez 4, sequestrato nel giugno del 1988 e rilascia
to il 21 luglio dello stesso anno, l’esercito ha sferrato un attacco nel Tolima, nel 
comune di Chaparral, bombardando la zona in cui si presumeva si trovassero alcuni 
membri dello stato maggiore del M-19, tra cui il suo comandante, Carlos Pizarro 
Leon Gómez.

L’uccisione di civili e la distruzione di beni della comunità a colpi di mitragliatrice 
o bombardamenti dal cielo, o razzi lanciati da veicoli blindati, è una pratica ormai 
consolidata nelle operazioni militari compiute negli ultimi mesi nel nord-est colombia
no, nel nord-ovest (Urabà) e nei llanos sud-orientali del Guaviare. Come ha denuncia
to il Cinep 5, le statistiche militari calcolano molti dei contadini morti in queste azioni 
come « perdite della guerriglia ». Pertanto, è difficilissimo stabilire quanti siano i guer
riglieri caduti in combattimento e quanti i contadini assassinati nel corso delle opera
zioni militari e nelle controffensive lanciate sia dalla guerriglia, sia dalla controguerri
glia dei civili armati dagli agrari, i cosiddetti « paramilitari ».

Esaminiamo i dati provenienti da due fonti statistiche diverse: l’esercito e un ente 
universitario indipendente collegato alla Compagnia di Gesù, il Cinep.

Secondo le statistiche militari, nel 1988, fino a settembre, si erano registrati 1.902 
morti, tra caduti in combattimenti di guerriglia e uccisi in massacri compiuti dalla 
destra e attribuibili a motivi politici. Dalle statistiche militari, risulta quindi che ogni 
tre ore un colombiano muore per violenza politica.

Ciò significa che ogni giorno otto persone — tra soldati, poliziotti, guerriglieri 
e civili — perdono la vita in scontri armati, attacchi, combattimenti, imboscate, fucila
zioni e massacri.

Secondo i dati ufficiali, nei primi otto mesi del 1988 (gennaio-agosto) la violenza 
ha lasciato un saldo di 1.902 morti, di cui 297 militari e 845 civili. Tra questi ultimi, 
425 sarebbero stati uccisi dai guerriglieri, e gli altri 420 per non meglio precisati « mo
tivi politici ».

Nello stesso periodo si sono verificati 407 sequestri denunciati (quasi due al gior
no) e 24 attacchi guerriglieri a paesi (in media, uno ogni 10 giorni).

I dati non comprendono gli omicidi commessi dalla delinquenza comune. Tra 
le forze armate, i morti sono stati 297, 393 i feriti.

4 Due volte candidato presidenziale del partito conservatore.
5 Centro de Investigación de Educación popular.
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L’organizzazione di guerriglia piu attiva risulta essere le Forze armate rivoluziona
rie di Colombia (Fare). Ha ucciso 260 civili, preso d’assalto 14 paesi, sequestrato 63 
persone (di cui molte già in libertà). Ma è anche l’organizzazione che registra le perdite 
maggiori: 161 guerriglieri.

La segue l’Esercito nazionale di liberazione (Eln), con 98 civili uccisi, cinque attac
chi a paesi (senza contare gli attentati contro gli oleodotti che hanno provocato perdi
te di miliardi) e 79 sequestri.

Al terzo posto figura l’Esercito popolare di liberazione (Epl); al quarto la Coordi- 
nadora nacional guerrigliera (Cng) e all’ultimo il M-19, che ha ora il record della inatti
vità guerrigliera: l’attacco a un solo paese. Ma ha ucciso 13 civili e ne ha sequestrati 
18. Sono i dati, ripetiamo, forniti dalle fonti militari.

Il Cinep, per lo stesso periodo, presenta un panorama complessivo della violazione 
dei diritti umani. E il seguente:

Uccisioni Totale gennaio-agosto

Politici 706
Probabilmente politici 1.145
Probabile « pulizia sociale » 1 155
Oscuri identificati2 1.434
Oscuri n.n. 457
Per narcotraffico 53

Totale assassinati 3.950

Ferimenti Totale gennaio-agosto

Feriti per cause politiche 201
Feriti per cause probabilmente politiche 213

Totale feriti 414

Sparizioni Totale gennaio-agosto

Spariti per cause politiche 131
Spariti per cause probabilmente politiche 61

Totale spariti 192

Sequestrati per cause politiche e prob. poi. 88
Detenuti per motivi politici 619
Torturati 48

1 Le vittime sono ladruncoli, vagabondi, drogati, « gamines » (ragazzini abbandonati, senza fami
glia, che vivono per le strade, quasi sempre in bande), prostitute, omosessuali.
2 Si conosce l’identità della vittima, ma non i motivi dell’omicidio.
3 Non si conoscono né l’identità della vittima, né i motivi dell’omicidio.
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Secondo questa statistica, la maggiore minaccia alla vita non viene dallo scontro 
armato tra le guerriglie e l’esercito, bensì dall’aggressione dei gruppi militari e parami
litare contro l’inerme comunità operaia e contadina, cioè dalla guerra sporca.

Ancor prima che sorgessero le guerriglie, la Colombia ha conosciuto la repressione 
militare contro i movimenti operai e contadini. Basterà ricordare il massacro dei lavo
ratori della United Fruit, nella zona bananiera della Costa Atlantica, nel 1928. O le 
repressioni militari, e anche paramilitari, contro i movimenti contadini che negli anni 
Trenta rivendicavano un pezzo di terra e l’abolizione dei rapporti di servitù. Nel 
terzo trimestre del 1988, la repressione militare si è esercitata in particolare contro 
le marce contadine in Santander, contro lo sciopero dei lavoratori delle banane in 
Urabà, contro gli scioperi civici di Tumaco, Pasto, Rioacha e altre città; contro i 
contadini presuntamente « sovversivi » del Caquetà, del Guaviare, della Sierra Nevada 
e di altre regioni colombiane.

Guerriglia e governo

Nella sua risposta al piano di pace del presidente Barco, lo stato maggiore delle 
Fare — documento pubblicato da « El Tiempo » il 23 settembre 1988 — scrive:

« In Colombia, il problema della violenza è precedente al sorgere delle guerriglie. 
Le guerriglie sono la risposta alla violenza ufficiale ed è chiaro che anche l’affrontarla 
produce violenza. Per questo sarà necessario risalire alle sue origini e studiare a fondo 
i fattori che l’hanno determinata e ancora la determinano.

« La gente, quand’è in preda ai morsi della fame e all’insoddisfazione, lotta sce
gliendo la forma che le appare piu adeguata, ma alla sua lotta si risponde con la violen
za e il terrore. Questa è stata, negli ultimi 40 anni, la storia della Colombia.

« Che fare, allora? Noi insorti abbiamo da tempo chiesto allo Stato di promuovere 
un cambiamento fondamentale perché siano ristabilite le libertà dell’uomo e del cittadino.

« Che il governo si adoperi per eliminare i fattori obiettivi che generano violenza. 
Non è impossibile. Molti dicono che un paese povero come il nostro non potrà mai 
farlo. Ma la Colombia è un paese ricco, solo che le transnazionali e una oligarchia 
insaziabilmente vorace si impadroniscono della nostra divisa. Per questo c’è disoccupa
zione, fame, miseria; e da questo nasce la lotta cui si risponde con la guerra.

« Qui, in Colombia, alti comandi fascisti organizzano febbrilmente un altro eserci
to, quello dei sicari, che non sono ormai più piccoli gruppi di assassini, ma una orga
nizzazione di tipo militare dotata di armi modernissime e finanziata dalle grandi mafie 
del narcotraffico.

« Proponiamo al presidente Barco di convocare un grande convegno nazionale 
per elaborare un piano di pace realistico. Deve poter contare sulla presenza di rappre
sentanti della Chiesa cattolica, delle varie categorie economiche, dei partiti politici, 
del parlamento, della procura generale della repubblica, del movimento sindacale, dei 
mezzi di comunicazione e orali scritti, degli ex presidenti della repubblica, delle orga
nizzazioni dei militari in congedo, dei militari in servizio attivo, della Coordinadora 
guerrigliera Simón Bolivar e, chiaramente, dello stesso governo.

« Per garantire lo sviluppo del grande accordo nazionale per la pace, proponiamo 
al governo due mesi di tregua generale » 6.

Il governo del presidente Barco non è però disposto 7 a concordare una tregua 
tra l’esercito e un solo gruppo guerrigliero per due mesi, periodo in cui dovrebbe 
riunirsi l’establishment politico, militare, sindacale e governativo del paese in una as-

6 Oggi le Fare hanno decretato un periodo di tregua unilaterale.
7 Dichiarazione del ministro a « El tiempo », 12 settembre 1988, in cui annuncia che non saran
no sospese le operazioni militari.
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semblea che avrebbe, come unica innovazione, la presenza dei rappresentanti della 
guerriglia. E, d’altra parte, i vescovi o i dirigenti dell’Andi (Associazione nazionale 
industriali) non si spoglierebbero della loro ideologia, né rinuncerebbero ai loro inte
ressi particolari per il solo fatto di partecipare a detta assemblea.

Per quanto riguarda gli altri due gruppi guerriglieri molto attivi, l’Epl e l’Eln, 
la loro risposta alla proposta di pace del presidente Barco è di totale rifiuto 8. Ritengo
no, infatti, che la guerriglia in Colombia sia in fase ascendente e che la situazione 
attuale consenta una guerra popolare generalizzata e la presa del potere con le armi.

Davanti a questa prospettiva, i dirigenti dell’establishment hanno da tempo propo
sto la « guerra frontale alla guerriglia e al narcotraffico », citando l’esempio della re
pressione militare venezuelana che ha spazzato via da quel paese il cosiddetto « flagello 
della guerriglia ». Ma il parallelo tra la guerriglia colombiana e quella venezuelana 
non è né storicamente, né strutturalmente valido.

Venezuela e Colombia

Il parallelo tra le guerriglie colombiana e venezuelana, e la politica di repressione 
o di dialogo, è stato riproposto dall’ex presidente Lopez Michelsen in questi termini: 
anzitutto bisogna sconfiggere militarmente la guerriglia, e poi dialogare con i suoi 
resti inermi. Cosi si è fatto in Venezuela.

In Venezuela è stato possibile concentrare forze militari e civili contro la sovver
sione sulla base di una specie di internazionalizzazione del conflitto tra guerriglie ap
poggiate da Castro e una contro-guerriglia che godeva del massiccio aiuto nordameri
cano. Washington doveva salvare a tutti i costi dal comuniSmo il paese petrolifero 
dei Caraibi. La rivolta di una base navale a Puerto Cabello (2 giugno 1962) in appoggio 
ai ribelli, ha spinto il governo di Rómulo Betancourt ad adoperare tutti i mezzi di 
cui disponeva contro 1 sediziosi. Il partito di governo (Acción democratica) — di cui 
allora Carlos Andrés Pérez era presidente del consiglio — ha assunto cosi la funzione 
di servizio segreto di spionaggio e grazie al suo aiuto, Betancourt è riuscito a smantel
lare la rete urbana delle guerriglie. Nel 1967, sotto la presidenza di Leoni, la guerriglia, 
già militarmente sconfitta, si è arresa e ha fatto l’autocritica; nel 1968, Caldera ha 
avviato i negoziati.

La guerriglia venezuelana era nata nel cervello di alcuni universitari audaci che, 
come Che Guevara, credevano nel detto maoista « sette fucili incendiano la prateria ». 
Questa concezione idealista e immediatista è condivisa, in Colombia, soltanto dal M-19, 
ormai però in dissenso. Le Lare e l’Epl credono nella guerra prolungata. In che cosa 
crederà l’Eln?

Ma le differenze tra la guerra di guerriglia degli anni Sessanta in Venezuela e 
quella attuale in Colombia non riguardano soltanto la contingenza storica e la situa
zione geopolitica. E diversa la fisionomia stessa dei movimenti guerriglieri.

Le nostre guerriglie — eccetto il M-19 e l’Eln — hanno profonde radici contadine 
che risalgono alle lotte agrarie degli anni Trenta e sono in qualche modo collegate 
al Partito liberale dell’epoca della violenza (1946-1953). In Colombia, i contadini sono 
stati e continuano a essere ribelli, non soltanto per la mancanza di una riforma agraria 
— che, invece, in Venezuela è stata fatta, come osserva l’ex presidente Caldera — 
ma anche per la costante, belligerante repressione militare e paramilitare che gli agrari

8 L’Eln, in particolare, ha intensificato l’attività di guerriglia e continua il sabotaggio degli 
oleodotti. Secondo il ministro delle miniere colombiano, Oscar Mejia Vallejo, si autofinanzie- 
rebbe gestendo addirittura una cinquantina di miniere d’oro del paese, ricavandone un reddito 
che si aggira sui 2-3 miliardi al mese. Sempre secondo Vallejo l’oro ricavato verrebbe comprato 
dalla stessa Banca della Repubblica di Medellin (Antioquia). Per questo le forze armate avrebbe
ro aumentato la loro presenza e attività nella zona.
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conducono contro di loro fin dagli anni Trenta. Dagli anni Venti — conflitto delle 
« bananiere » — anche la classe operaia ha subito la continua repressione militare e 
paramilitare. Da allora a oggi, le azioni militari condotte dal binomio borghesia-esercito 
con una frequenza e violenza senza riscontro in nessun altro paese dell’America latina, 
hanno causato la morte di moltissimi operai e contadini. Forse proprio a questo si 
riferisce l’ex presidente Rafael Caldera quando osserva che, in Colombia, la guerriglia 
« ha radici piu profonde di quelle che ha avuto in Venezuela ».

Al momento della propria autocritica, l’ex leader guerrigliero venezuelano Teodo
ro Petkoff ha osservato che circa il 70 per cento dei votanti appoggiava Acción demo
cratica e il Copei, e che la sinistra, già ridotta a « un terribile isolamento », non aveva 
voce alcuna nel dibattito. In Colombia, il 96 per cento dei votanti (circa il 65 per 
cento degli elettori iscritti) appoggia i liberali e i conservatori. Ma questo popolo 
di votanti non è nemico della guerriglia, anzi se ne serve come uno spauracchio per 
le sue richieste sociali. Quella colombiana non è una guerriglia isolata dal popolo, 
come lo erano invece le guerriglie e la sinistra radicale venezuelane degli anni Sessanta.

In Colombia, la dura risposta militare ai movimenti guerriglieri non ha ottenuto, 
negli ultimi 40 anni, alcun risultato. La repressione militare è fallita, di un fallimento 
che ormai si avvicina al mezzo secolo. Oggi, secondo i rapporti degli alti gradi dell’e
sercito, la guerriglia si è rafforzata come numero d’uomini e di movimenti, come 
dotazione a ’armi e tecnologia militare e forse anche in materia d’unità ideologica 
e politica. Secondo un ricercatore dell’Università nazionale, il politologo Eduardo 
Pizarro, le guerriglie sono state le principali protagoniste degli sviluppi politici degli 
ultimi cinque anni. Molte misure adottate dal governo sono risposte alle « richieste 
armate », in quella che è stata definita « rivoluzione per contratto » (anche nel mondo 
elettorale la politica si fa oggi « per contratto »). E sembra che questa situazione debba 
continuare a connotare tutta la vita politica colombiana dei prossimi anni, senza tra
sformarsi in una situazione di guerra popolare generalizzata.

Giustificazione delle forze paramilitari

Presentando la sua « iniziativa di pace » il governo del presidente Barco ha detto 
che i gruppi paramilitari sono « volgari assassini » la cui violenza — come quella dei 
narcotrafficanti — non è « trattabile ». Pertanto, viene esclusa la loro partecipazione 
da qualsiasi dialogo di pace previsto tra le autorità e i ribelli armati. E evidente che 
i gruppi paramilitari difendono l’ideologia anticomunista di buona parte dell’establi
shment e la dottrina della sicurezza della Casa Bianca nel cui nome agiscono, infatti, 
quando commettono i loro selvaggi e atroci assassinii e massacri. Non a caso, uno 
dei loro rappresentanti, il maggiore Melendez di Cundinamarca, Yacopi, ha chiesto 
— parlando a un canale della Tv colombiana — spazio nei « dialoghi di pace » in 
nome dell’autodifesa anticomunista 9.

Del resto, anche l’establishment ha riconosciuto entità di controparte politica della 
guerriglia ai gruppi di autodifesa paramilitari e li giustifica in base a un criterio di 
« legittima difesa preventiva » di evidente carattere politico.

Per giustificare l’autodifesa paramilitare, o meglio l’aggressione armata contro i 
rappresentanti della sinistra colombiana, la destra sostiene che sono una conseguenza 
della presenza della guerriglia, con le sue estorsioni, nelle regioni delle grandi proprie
tà, o delle richieste sociali dei sindacati per i lavoratori occupati nelle piantagioni, 
come nel caso di Urabà.

« Ci sono i paramilitari perché ci sono i provocatori di sinistra ». Questa giustifica
zione della guerra sporca fa si che le autorità e l’establishment ne diventino complici

41

9 Notiziario delle ore 7, dell’8 agosto 1988.



e diano via libera alle uccisioni e ai massacri che compiono i 140 e più squadroni 
della morte organizzati in Colombia dalla destra. Questa organizzazione parafascista 
di autodifesa armata di interessi patrimoniali e politici è stata facilitata in parte dall’ap
poggio logistico che, attraverso le Forze armate, le concede la dottrina anticomunista 
della sicurezza. L’amministrazione Reagan l’ha sancita fin dall’inizio nel famoso docu
mento di Santa Fé, elaborato, tra gli altri, dall’ambasciatore nordamericano in Colom
bia, Lewis Tambs.

Nel 1985, con l’amministrazione Betancur, un membro della commissione di pace 
di allora, l’ex ministro Otto Morales Benitez, ha dichiarato, nella sua lettera di dimis
sioni, che il processo di pace avviato da Betancur era minacciato da « nemici nascosti ». 
Si riferiva chiaramente agli alti gradi militari. Oggi il processo di pace non ha nemici 
nascosti, bensì nemici dichiarati, come i generali e gli agrari con battaglioni di sicari, 
siano essi narcotrafficanti o d’altra razza, che parlano di « banditi » e « sovversivi co
munisti » riferendosi ai guerriglieri, ai sindacalisti, ai maestri e ai professori presunti 
di sinistra. Chi siano lo sanno tutti, ma tutti hanno paura di dirne i nomi. Un contadi
no tolimense, interrogato da un giornalista sugli autori di un massacro, ha risposto: 
« Non lo si può sapere, perché qui c’è di tutto. Ci sono quelli della ‘contra’ (paramili
tari e militari) e quelli della ‘montagna’ (guerriglieri). Ma nessuno li conosce ». O, 
meglio: tutti li conoscono, ma nessuno li riconosce di fronte a nessuno. E il silenzio 
del terrore invisibile che colpisce una maggioranza tacita, apolitica, presa tra due fuochi.

Perché il programma di trasformare la guerriglia in guerra popolare si incaglia 
in questa maggioranza neutrale e silenziosa che non si impegna né con l’estrema sini
stra, né con l’estrema destra in armi. Anche se, da ambo i lati, ci sono forze che 
cercano di coinvolgerla nella lotta. Soprattutto l’estrema destra, con le sue organizzate 
forze paramilitari.

In Colombia, il Partito comunista e i suoi alleati ottengono appena il 4-5 per 
cento del totale dei voti, ma controllano forze sociali strategiche come i sindacati, 
le associazioni contadine e gli insegnanti. Negli ultimi anni, oltre 2.000 membri di 
queste organizzazioni sono stati assassinati dai paramilitari. Molti operai, professori 
e animatori minacciati non possono — come fanno invece i contadini minacciati — 
passare alla guerriglia per organizzare la loro difesa. La professione e il mondo cittadi
no cui appartengono impedisce loro questa trasformazione. E, del resto, il loro oriz
zonte politico non è la guerra rivoluzionaria. Per questo l’autodifesa armata di quanti 
sono nella lista nera della guerra sporca è praticamente impossibile.

In cambio, l’autodifesa dei proprietari ha i corpi armati di « Difesa civile », guar- 
diaspalle e riserve di sicari. Di queste organizzazioni di difesa individuale fanno parte 
circa 90 mila uomini armati che, in buona maggioranza, sono ex soldati dell’esercito 
o personale addestrato da ex militari. 10

Prospettive

Data la diversità di giudizio tra i gruppi guerriglieri sulle prospettive di pace con 
l’establishment, la fine della guerriglia in Colombia non è a portata di mano. D’altro 
canto, bisoga anche tener presente che essa si sta consolidando in strutture militari 
ed economiche autonome, attraverso i rapporti sociali con le comunità contadine tra 
le quali operano i suoi « fronti »: al punto da fare, in queste regioni, le veci dello 
stato organizzando servizi pubblici e mantenendo un ordine di diritto. In Colombia, 
in regoni abbandonate dallo stato e nelle zone di frontiera, operano circa 70 gruppi, 
o « fronti », composti — ciascuno — di circa 70 guerriglieri. I 140 gruppi paramilitari

10 Ultimamente è emersa la presenza — tra gli istruttori dei «sicari» — anche di elementi stranie
ri, in particolare israeliani.
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dispongono, ciascuno, di 20 o piu sicari armati. Le imboscate di paramilitari a guerri
glieri disarmati in riposo sono state frequenti nel 1988. Ma ci sono stati anche attacchi 
della guerriglia a gruppi paramilitari in movimento, alla cui difesa è accorso l’esercito. 
Ne è un esempio la battaglia di Saiza (Antioquia, agosto 1988) che si è chiusa con 
un bilancio di 40 morti e 22 militari catturati, e poi liberati, dalle Fare e dal Epl. 
Comunque, gli scontri diretti tra guerriglia e paramilitari sono cominciati da poco, 
e non è certo vicina la smobilitazione di queste due forze di « estrema sinistra ed 
estrema destra », come la stampa di solito le definisce.

D’altro canto, né l’establishment, né l’esercito vogliono trattare con la guerriglia 
senza averla prima liquidata, come in Venezuela. Dette « forze dell’ordine » considera
no ogni tregua come uno stratagemma, e ritengono che le commissioni di pace o 
assemblee per il dialogo con la guerriglia e le « forze vive » del paese siano soltanto 
un palcoscenico di risonanza politica offerto dal governo ai sovversivi.

Certo, ai dialoghi di pace, come quelli del presidente Betancur (1984) e dell’attuale 
presidente Barco Vargas, l’establishment preferisce la militarizzazione delle zone di 
guerriglia e di contrasti sociali, con l’oscuro appoggio dei paramilitari. Il rischio di 
questa strategia potrebbe essere la polarizzazione armata del conflitto, la sua trasfor
mazione in guerra rivoluzionaria.

Finché la Colombia potrà, come ha fatto negli ultimi 40 anni, continuare a convive
re con la guerriglia senza che ciò pregiudichi i livelli medi di crescita della sua economia 
(5 per cento annuo) e coinvolga la popolazione urbana (il 70 per cento del totale, che 
dipende da detta economia formale o dall’economia sotterranea che ne lavora i residui) 
anche Washington preferirà non correre il rischio di polarizzare il conflitto sociale 
e politico colombiano in una guerra rivoluzionaria per liquidare, d’un sol botto, la 
sovversione e il pericolo comunista, come nel Cono Sud. L’alternativa per non correre 
questo rischio continua a essere il saper somministrare alla popolazione civile il terrore 
che inibisce, con operazioni di militarizzazione e repressione paramilitare. E anche, 
ovviamente, nel continuare a manipolare l’informazione sul terrorismo, sul narcotraffi
co e sui « banditi assassini » (come certa stampa chiama i guerriglieri).

Questa può essere la strategia segreta della Dottrina della Sicurezza applicata alla 
Colombia, nel cui ambito le iniziative di pace hanno l’importante funzione di confon
dere e dividere la guerriglia. Il rischio di polarizzare e internazionalizzare il conflitto 
armato che la Colombia vive comporterebbe azioni molto piu costose e discutibili 
dell’operazione contras in Nicaragua. Meglio, quindi, maneggiare abilmente lo status 
quo di guerriglia permanente al quale la società colombiana è ormai tanto abituata
— è « come vivere con l’ameba », per usare le parole dell’attuale ministro della giusti
zia, Guillermo Plazas Alcid —, per evitare che la rivoluzione comunista vinca in un 
paese la cui geopolitica consentirebbe a un governo non allineato con gli Stati Uniti 
il controllo delle rotte strategiche dei Caraibi e del Pacifico.

Una via alternativa per metter fine alla violenza politica in Colombia potrebbe 
essere quella di uno sviluppo economico sorprendente, tipo sud-est asiatico, che assor
ba gli emarginati dalla povertà assoluta — il 45 per cento della popolazione, secondo 
il Dane — e i guerriglieri. Ma basta pensare che l’onere del debito estero inghiotte 
il 50 per cento degli introiti delle esportazioni — il che, in denaro pulito significa 
un’esportazione minima annua di 2.500 milioni di dollari — per capire che il modello 
asiatico di crescita — Giappone, Taiwan, Corea del sud, Hong Kong, Singapore, ecc.
— è irrealizzabile. Del resto, le basi per un tale decollo non sono, in Colombia, quelle 
da cui sono partiti i paesi del sud-est asiatico.

Arriveremo cosi al XXI secolo senza essere miracolati né da una crescita economi
ca sorprendente, né da una pace angelica. Ma non sembra neppure che si stia cammi
nando sul filo del rasoio della internazionalizzazione e polarizzazione del conflitto. 
E continuiamo a camminare — chissà fino a quando — sotto il cielo fosco di uno 
stato di violenza politica e comune.
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Dossier Uruguay

Rosa Maria Grillo

Sei domande a 
sette scrittori

In questi mesi l’Uruguay sta vivendo la piu grande scommessa della sua storia 
recente, tentando di recuperare nei fatti quell’assetto democratico, legalmente ricon
quistato tra l’83 e l’85, che l’aveva reso famoso nel mondo agli inizi del secolo, terra 
ospitale per emigranti ed esuli di tutta Europa: « Svizzera d’America », « Atene del 
Rio de la Piata». Scivolato lentamente nei primi anni ’70 in una dittatura militare 
che nulla aveva da invidiare alle piu vistose dittature limitrofe (argentina, cilena, para- 
guayana), nello stesso modo, solo apparentemente incruento, nella primavera dell’85 
è ritornato a un clima democratico. Ma le fratture sono profonde ed evidenti. Non 
è stata sufficiente la grande mobilitazione popolare, festiva e ottimista, del 1° marzo 
’85 — assunzione del potere da parte del Presidente Sanguinetti, del Partido Colorado 
— né l’accordo stipulato con i militari (la ley de impumdad: l’amnistia, senza processo, 
dei crimini dei militari durante la dittatura), a restituire al paese la fiducia nella demo
crazia e nelle proprie possibilità di recupero anche a livello economico e sociale. Nei 
rapporti di forza, nelle forme di produzione, nei centri di potere, nella gestione dei 
mezzi di comunicazione di massa, nulla è cambiato. Il governo civile, si dice, governa 
ma non comanda. Per combattere questa situazione, l’opposizione ha scelto la strada 
della legalità: una delle prime iniziative è stata quella di raccogliere 600.000 firme 
(un quarto della popolazione con diritto di voto) per ottenere un referendum popolare 
che si esprimesse sulla ley de impumdad. Il potere — economico e politico, concentrato 
direttamente o indirettamente nelle mani di 300 famiglie, non intaccato dalla politica 
« democratica » del Partido Colorado — ha fatto di tutto per annullarne 100.000: non 
sono state convalidate persino quelle del Generale Seregni e di membri del Comitato 
per il referendum. Grazie a una imponente mobilitazione popolare, in 48 ore — termi
ne perentorio fissato dal governo — più di 25.000 cittadini hanno dovuto riconvalidare 
la propria firma. Cosi, il 16 aprile, il referendum si è tenuto, segno tangibile di unità 
e decisa volontà della opposizione. Ma, ancora una volta, le campagne, 1 'interior del 
paese, rurale e conservatore, hanno tradito le aspettative democratiche di giustizia e
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uguaglianza (i militari continuano ad essere cittadini privilegiati): a Montevideo, la 
ipertrofica e progressista testa della nazione, i Verdi hanno ottenuto il 54,49% dei 
suffragi, ma nel computo nazionale questa percentuale è scesa al 40,13%, rendendo 
ormai irrevocabile e ingiudicabile la ley de impunidad: ora si che i militari, come 
ha scritto un giornale italiano, « possono dormire sonni tranquilli ». Anche un’altra 
sconfitta si è abbattuta, nel frattempo, sul Frente Amplio: l’uscita dal suo seno di due 
partiti del centro (Partido Demócrata Cristiano e Partido por el Gobiemo del Pueblo). 
La causa scatenante di questa scissione è stato il vivace dibattito degli ultimi mesi, 
all’interno dello schieramento frenteamplista, sull’opportunità di accettare o meno l’a
desione di quei tupamaros che, pur senza rinnegare la strategia della lotta armata, 
ritengono possibile, nella situazione attuale, la via pacifica alla democrazia. Quello 
che avrebbe potuto costituire un ampliamento e rafforzamento dello schieramento 
unitario, ha invece evidenziato debolezze e fratture incolmabili. Solo le elezioni ammi
nistrative del 26 novembre (conquistare Ylntendencia di Montevideo non è impresa 
impossibile, e a questo fine tendono da tempo gli sforzi della sinistra) diranno questo 
e se il Frente Amplio può costituire, nell’immediato futuro uruguayano, e, mutatis 
mutandis, latinoamericano, una alternativa reale ai partiti tradizionali e al militarismo, 
sia esso latente o imperante.

Di questo momento difficile e decisivo vogliono render conto le pagine seguenti, 
tentando di rintracciare, nei suoi molteplici aspetti, il filo conduttore, che ha retto 
la vita politica e sociale uruguayana degli ultimi trenta anni.

Si ringraziano i membri della Mesa Directiva di Asesur (Asociación de escritores 
del Uruguay) e il suo Presidente Saul Ibargoyen per la totale disponibilità dimostrata.

*  *  *

1) Ormai da tre anni in Uruguay si è ritornati alla democrazia: cosa ha significato 
per lei?

2) Cosa significa essere scrittori nell’Uruguay di oggi?
3) In che misura è presente nella sua opera creativa il tema del carcere, dell’esilio 

o di altre forme di persecuzione politica?
4) Esiste ancora « eurocentrismo » nel campo culturale, o dopo il boom è cambiato 

qualcosa?
5) Negli anni ’60 Mario Benedetti scrisse che l’Uruguay era « differente », e ciò 

faceva vergognare gli uruguayani: ora assomiglia di piu agli altri paesi latinoamericani?
6) Che differenza c’è per lei tra letteratura comprometida (impegnata) e letteratura 

dirigida (di tendenza)? e cos’è, o dovrebbe essere, letteratura tout court?

Amanda Berenguer
(Montevideo, 1921. Poeta. Membro della ‘generazione del ’45’, dopo una prima tappa 
di ‘poesia pura’ (Elegia por la muerte de Paul Valery) si è lanciata nella rischiosa avven
tura di disintegrazione della realtà e ricerca di percorsi alternativi. Nella antologia 
Poesia ha raccolto gran parte della sua produzione fino all’80.

1) Ritornare alla democrazia è stato come ricominciare a respirare. La situazione 
di oppressione era insopportabile: durante 11 lunghi anni (1973-1984) abbiamo subito 
la mancanza di ossigeno, la chiusura, la paura; quando si spensero tutte le luci e si 
chiusero tutte le prese d’aria, l’Uruguay rimase come una enorme nave sommersa. 
Tutto il paese soffri, simbolicamente, quello che hanno sofferto alcuni combattenti 
coraggiosi, quasi eroici: la tortura del ‘sottomarino’. E noi rimanemmo in un atteggia
mento di sopportazione o di resistenza, considerando la scrittura (nel mio caso, la 
poesia), come una specie di salvagente. Ora molte cose sono cambiate, sebbene l’ar-
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tiglio nascosto della fiera continui a insistere, a lacerare dal basso il denso tessuto 
della realtà. Intanto, la società contemporanea è cambiata vertiginosamente, e questi 
11 anni ci hanno scaraventato in un Uruguay desolato, dove si sono ritrovati chi 
è rimasto, chi è stato in prigione e chi è ritornato.

2) Poiché l’azione o l’incidenza di uno scrittore sulla società è molto difficile da 
misurare a breve termine^ direi che essere scrittore oggi in Uruguay significa poco. 
Forse è sempre stato cosi. È cambiata la concezione dell’individuo. E i temi di risonan
za massiva, economici (inflazione, debito estero ecc.), sportivi (olimpiadi, campionati 
internazionali ecc.), musicali (festival rock ecc.), hanno invaso la radio, la televisione 
e le pagine dei periodici. Intanto, il creatore letterario vive isolato, per non dire dimen
ticato.

3) Nel mio poema Los signos sobre la mesa è presente il tema della tortura subita 
da tanti uruguayani durante il periodo della dittatura militare. Ho sempre cercato 
di capire questa capacità di sopportare il dolore fisico, per quanto intenso, che ha 
il corpo umano. Al tempo stesso mi chiedevo, come poeta, se la parola scritta sarebbe 
stata capace di rendere questa esperienza terribile. Li, nel poema, appaiono la tortura, 
il torturato, il torturatore, il corpo, la persona e la parola. Il poema inizia: « jQuè 
metafora podn'a trasladar/el trueno degollado de dolor/y poner los signos sobre la mesa? ». 
E più avanti: « ^La palabra dónde/la justa/para el vòmito que se respira/para el agua 
de la cloaca en los pulmones/la inmersión negra en el vaiven del oxigeno/cubierto de 
hongos y excrementos? »

4) Non esiste più ‘eurocentrismo’ nel campo culturale. Questo centro si è aperto 
e sia l’America latina che gli Stati Uniti e la stessa Europa interagiscono come pianeti 
di un Uruguay che vuole riconoscere se stesso nella comunità universale. Ci cerchia
mo, ci stiamo cercando, cerchiamo la nostra complessa identità. Siamo un paese di 
alluvione migratoria (Spagna, Italia, Francia, ecc.), impiantato ai bordi del fiume più 
ampio del mondo, con balcone sul Rio de la Piata, verso l’Atlantico, guardando l’Eu
ropa. Dopo la rivoluzione cubana e la successiva esplosione del boom letterario, si 
è accelerato il processo di presa di coscienza e di ricerca della nostra identità di latinoa
mericani.

5) Si, eravamo differenti, ma non so se lo siamo ancora. L’Uruguay è un piccolo 
paese con una grande testa: Montevideo. La nostra geografia, di scarse dimensioni, 
è benigna e dolce, e contrasta con la grandiosità del paesaggio del resto d’America. 
Solamente il nostro cielo, profondamente azzurro di giorno e pieno di stelle di notte, 
è incommensurabile e quasi personale, americano, percorso dal vento della pampa. 
L’Uruguay non ha gli stessi problemi socioculturali degli altri paesi del nostro emisfe
ro. Non ci sono differenze razziali come negli stati limitrofi, dal momento che i primi 
abitanti di questa regione (charruas, chandes) furono ben presto annientati (1831). E 
la razza negra, una volta abolita la schiavitù nel secolo scorso (1853), si è molto ridotta 
e nella attualità è quasi inesistente. Però queste differenze non giustificano il nostro 
antico disinteresse, né ci libera dalle colpe. Invece, ci obbliga alla solidarietà; i latinoa
mericani sono accomunati da una disgrazia comune: la dipendenza economica e la 
miseria che non da tregua. E come scrittrice devo rivendicare il vincolo chiave della 
cultura e della speranza che ci unisce alla grande maggioranza dei paesi di questo 
continente: la nostra lingua comune, l’incorruttibile spagnolo.

6) La letteratura implica sempre un compromiso con se stesso, con il mondo e 
con il linguaggio. Vivere, scrivere, è un atto di profonda responsabilità.

Saul Ibargoyen
(Montevideo, 1930. Poeta, narratore, giornalista, ha vissuto in esilio in Messico. Le 
sue opere hanno ottenuto diversi premi prestigiosi: Palabra por palabra, Noche de espa- 
das, Exilios, La sangre interminable, Histona de sombras ecc. Iniziatosi come poeta,
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attualmente si dedica preferentemente alla narrativa, utilizzando la tecnica del montag
gio, con differenti voci narrative e modismi.

1) Il recupero democratico ha avuto un costo sociale e umano enorme, però non 
si tratta di cancellare la sofferenza personale con un atto di volontà o di usarla sola
mente come materia prima per la letteratura: bisogna coniugarla, senza dubbio, con 
il generoso capitale delle battaglie popolari e democratiche che dobbiamo ancora soste
nere. E non è facile.

2) Significa una responsabilità maggiore, che si misura — se è possibile misurarla 
— in funzione di un nuovo e necessario uso delle referenze oggettive. Il paese è molto 
cambiato, dal modo di parlare al deterioramento generale della società, che questa 
democrazia — recuperata a cosi alto costo — non può correggere. Le difficoltà di 
uno scrittore, oggi e qui, sono quelle di quasi tutta la gente, con l’aggravante che 
deve scrivere, pubblicare e diffondere la propria opera. Il tempo per scrivere e le 
possibilità di pubblicare e far circolare i propri libri, costituiscono difficoltà precise, 
che si riscontrano anche nelle altre aree della produzione artistica. Un mercato cultu
rale ristretto dalle difficoltà economiche e dalla distorsione che impongono i mass 
media, e in più il regresso dei livelli educativi provocato dalla dittatura fascista, tendo
no a scoraggiare la produzione letteraria. Perciò è necessario impiegare più energia, 
più responsabilità, più immaginazione; inoltre ogni scrittore deve occuparsi diretta- 
mente della diffusione delle proprie opere, deve andare incontro ai suoi probabili 
lettori, deve partecipare ad attività socio-culturali, deve organizzarsi in sindacati o 
istituzioni, deve collegarsi con il mondo — specialmente l’America latina — deve guar
dare oltre la sua classe (classe media o piccola borghesia, dalla quale generalmente 
proviene), e vedere e sentire e mischiarsi con il suo paese e la sua gente. Ancora 
non abbiamo scritto la storia collettiva di questi ultimi quindici anni.

3) Questo tema appare — come in altri scrittori — nei miei due romanzi, in diversi 
racconti e in numerosi testi poetici. L’esilio è stato il tema che ho dovuto affrontare 
più spesso, giacché è un fenomeno che sconvolge l’essere umano in modo totale: nulla 
rimane intatto. Inoltre, il contatto vivo, e non soltanto libresco, con altre culture, 
obbliga a rivedere e anche a mettere in dubbio una visione del mondo che — cosi 
è stato per me — era incompleta. ‘Altre culture’ vuol dire: altri cibi, altri usi del 
tempo, altri odori, altri linguaggi, altre prospettive vitali. Lo sconvolgimento, quindi, 
è terribile; dinamizza il linguaggio, e obbliga anche a nuove parole, a nuove acquisizio
ni, poiché molto di ciò che si sa, si è vissuto e letto, è insufficiente per affrontare 
l’esperienza dell’esilio. Questa esperienza per me non è ancora finita. Spero di esserne 
degno, come scrittore e come cittadino.

4) L’‘eurocentrismo’ per noi ha una direzione privilegiata: Lrancia. A metà del 
secolo scorso, la popolazione di Montevideo era in buona parte di origine francese, 
però ora la situazione è abbastanza diversa. Il famoso boom, con le sue connotazioni 
sociali e politiche, permise l’affievolimento delle influenze europee (che si limitano 
a pochi paesi e lingue). La contraddizione consiste nel fatto che il boom trovò il suo 
sostegno principale nelle case editrici europee. Però dall’Europa viene anche il marxi
smo, che è una acquisizione creativa dei lavoratori e della sinistra di questo paese. 
Anche questo è cultura, perché implica una nuova messa a fuoco della realtà per 
poterla trasformare.

5) Si, siamo stati e siamo differenti, però senza mala fede. Ora ci sentiamo più 
integrati al continente perché abbiamo sofferto in altro modo le stesse situazioni: 
ciascun paese a suo modo, fa parte di un panorama tragicamente accomunato dalla 
pressione imperialista e dalle insaziabili classi dominanti; all’opposizione, grandi movi
menti popolari e democratici, con tendenze unitarie nella sfera politica, sociale e cultu
rale. Cosi è in Uruguay, e ci rendiamo conto che è la tendenza prevalente anche 
nelle altre nazioni latinoamencane. Il destino è comune, il cammino è individuale.
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6) La nostra letteratura è molto vincolata al reale, e lo è sempre di piu. In questo 
senso è dingida, sebbene non sempre prevalga nello scrittore una elaborata coscienza 
artistica. Sono i rischi del ‘contenutismo’, della necessità di rispondere ai richiami 
della realtà immediata. Questo non implica necessariamente che si manifesti una ade
sione a una bandiera politica. La letteratura tout court deve mirare a una proposta 
estetica con vocazione di eternità, generalizzando, ma con profondità, temi limitati 
e contingenti (sia personali che collettivi). Però raccogliendo le innumerevoli voci di tutti.

Miguel Angel Campodonico
(Montevideo, 1937. Narratore, giornalista di temi sociali. I suoi racconti [Blanco, inevi
table nncón) e romanzi [Dónde llegue el Rio Pardo, Descubrimiento del cielo) si configu
rano come narrazioni atipiche nella letteratura uruguayana: ‘opera aperta’, polisemica, 
con una grande valenza allegorica ed etica.

1) In primo luogo, significò il recupero dell’aria, della possibilità di respirare. In 
secondo luogo, mi permise di reintegrarmi nell’impiego pubblico dal quale ero stato 
destituito dalla dittatura e di abbandonare gli svariati mestieri che dovetti svolgere 
quando rimasi senza lavoro. E infine (purtroppo) significò una triste delusione: vedere 
che le speranze che avevamo nutrito sfumavano rapidamente. Soprattutto per quello 
che concerne la realtà sociale. I partiti politici hanno dimostrato di non aver appreso 
nulla dai dodici anni di governo militare.

2) Costituisco un caso relativamente fortunato (ho ricevuto premi, ho viaggiato 
all’estero) e questo mi permette di rispondere senza paura di sembrare uno scrittore 
risentito.

In linea di principio, scrivere in Uruguay non ha un significato diverso dallo scri
vere in qualsiasi altro luogo del pianeta. Faccia a faccia con la letteratura mi sento 
solo, soffro e mi dispero come mi succederebbe a Roma, Caracas o II Cairo. Però 
naturalmente qui giocano fattori particolari. Ne cito alcuni: si scrive per pochi, quasi 
sempre gli stessi; gli scrittori non si leggono nemmeno tra di loro; le tirature sono 
ridicole, 500 semplari per una opera narrativa è già una quantità enorme; non ci sono 
librerie, tranne alcune a Montevideo; i libri non circolano, o circolano male, rimango
no nel centro della capitale, non arrivano al resto dell’Uruguay, non arrivano a Bue
nos Aires, non percorrono l’America latina; molti autori devono pagare le loro edizio
ni; a volte si deve aspettare per anni prima di poter pubblicare; la critica letteraria, 
in generale, non è seria.

3) Io sono stato in carcere appena tre giorni, che è una sciocchezza rispetto a 
quello che è successo ad altri. Non sono neanche andato in esilio, e quindi non ho 
fatto questa esperienza. Questo si, sono stato destituito e ho dovuto cercare un altro 
lavoro in un momento particolarmente difficile.

In tutti i modi, credo che, anche se in modo indiretto, questi temi sono presenti 
nella mia letteratura. In un romanzo dell’80 [Donde llegue el Rio Pardo), allegoricamen
te parlo di tutto questo e di altro ancora, cercando chiaramente di trascendere il mo
mento e il luogo per farmi comprendere anche da improbabili lettori di altri paesi.

4) Non lo so, né mi interessa. Per molti anni i militari hanno combattuto quelle 
che loro chiamavano ‘idee foranee’ e l’unica cosa che han fatto è stato applicare teorie 
ricevute da fuori (dottrina della sicurezza nazionale, teoria economica della Scuola 
di Chicago, idee politiche direttamente vincolate al fascismo ecc.). Preferisco pensare 
all’uomo, all’essere umano, ai miei simili sparsi sul pianeta. Se gli europei hanno qual
cosa di interessante da proporci, ce io propongano, o se possono farlo gli americani, 
lo facciano loro. O gli africani, o gli asiatici.

5) Noi uruguayani ci siamo addossati una colpa pesante, abbiamo la coscienza 
sporca. E credo che ciò sia dovuto al fatto che non abbiamo mai accettato la no-
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stra vera identità: non abbiamo identità americana. Stiamo in America latina, però 
non siamo latinoamericani. Dovremmo risalire alle nostre origini come paese, a Lord 
Ponsomby, alle frustrazioni di Artigas, ai passi successivi che abbiamo dato insieme 
agli immigrati, a un lavoro di sintesi culturale che siamo stati incapaci di assumere 
e realizzare. Cosa significa un paese con meno di tre milioni di abitanti, nella stragran
de maggioranza discendenti di europei, e che non possiede elementi culturali ereditati 
dai suoi primitivi abitanti? Da poco tempo è nato tra di noi un desiderio disperato 
di trovare antenati indigeni per provare, con il forcipe, che siamo americani. Si è 
persino promessa una concessione di terre a chi può provare la propria ascendenza 
indigena. Quello che si sta facendo è ridicolo. Prima sterminiamo i charruas, ora cer
chiamo le loro tracce. Oggi forse assomigliamo di piu agli altri paesi del continente, 
però questo non significa che culturalmente siamo vicini agli abitanti dell’altopiano 
o della pampa. Assomigliamo a loro come assomigliamo agli africani o agli asiatici 
poveri. Sono le somiglianza dei popoli sottosviluppati. Se avessimo accettato il nostro 
destino di artefici di una cultura di sintesi delle diverse culture europee ricevute, e 
anche di alcune americane, saremmo stati più sinceri con le popolazioni del continente 
e con noi stessi. Per quella colpa tutti i giorni compiamo sforzi enormi per inserirci 
in una realtà culturale che ci è estranea. E alla fine di ogni giorno verifichiamo che 
non siamo né americani né europei. Questa è la nostra disgrazia.

6) Io accetto solamente la letteratura, punto e basta. Il termine letteratura dirigida, 
d’altra parte, qui non è molto usato, il che non significa che non esista. Il compromiso 
è una condizione ‘sine qua non’ per lo scrittore, direi quasi che si afferma persino 
contro la sua volontà. Ma io non ho mai voluto dirigir, non ho mai avuto una inten
zione proselitista, mai mi è passato per la testa di scrivere deliberatamente un romanzo 
per canalizzare la opinione altrui. Per questo scopo esistono percorsi meno complessi 
della letteratura, come il giornalismo. Ho sempre sostenuto che ciò che scrivo aspira 
ad essere un grido di allarme, un richiamo per svegliare i dormienti. Se riesco a farmi 
ascoltare, se riesco a gridare più forte, mi considererò soddisfatto.

Jorge Arbeleche
(Montevideo, 1943. Poeta, critico e docente universitario, ha pubblicato libri di poesia 
(Sangre de la luz, La casa de la piedra negra) e di critica (Los caminos de A. Machado, 
El amor y la muerte en la poesia espanola, Juana de Ibarbourou). Il Taller literario, 
fondato e diretto da Arbeleche e Silvia Lago, negli anni ’70 ha costituito un punto 
di riferimento qualificato e aggregante per la giovane intellettualità uruguayana.

1) Il ritorno alla democrazia ha significato per me il ritorno alla attività pubblica 
e docente. Il mio nome figura di nuovo nella bibliografia di Juana de Ibarbourou 
delle Scuole Medie. Durante la dittatura, il mio testo era citato, ma senza il mio nome.

2) Essere scrittore in Uruguay oggi significa difficoltà, poiché è un paese dove 
non esiste una definita politica culturale; la cultura è sempre messa da parte. Perciò 
qualsiasi impresa culturale è tremendamente ardua per la latitanza della assistenza 
pubblica.

3) Durante la dittatura dovemmo cercare nuove strade per poter esprimere alcuni 
topoi che erano proibiti. Perciò, sebbene nella mia opera non siano presenti i temi 
proposti nella domanda, lo è la necessità della allusione e del suggerimento espressivo.

4) Penso che c’è sempre meno ‘eurocentrismo’ e andiamo, a piccoli passi, verso 
l’incontro con la nostra identità culturale.

5) Si, è evidente che il paese ora è molto più latinoamericano. E deplorevole che 
la condizione di latinoamericanizzazione passi per l’impoverimento e il sudiciume.

6) Penso che ogni letteratura è, in sé, comprometida. Letteratura dirigida è quella 
con una intenzionalità ideologica determinata. Non vedo perché debba avere una
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sfumatura peggiorativa. Si pensi a Virgilio e alVEneide, a Dante e alla Divina Comme
dia. Letteratura tout court, se significa ‘arte per l’arte’, non mi interessa. Credo che 
non si possa eliminare dall’arte né l’elemento razionale né l’elemento sensibile, ed 
entrambi confluiscono nell’umano, concetto che è intimamente legato al pensiero, 
all’idea.

Diana Correa
(Montevideo, 1947. Architetto. Il suo libro di poesie Azulalsur vince nel 1987 il primo 
premio al concorso organizzato dalla Casa de Cultura del Partito comunista uruguaya- 
no. Le sue composizioni, crudamente denunciatarie, rivelano un attento studio e cono
scenza dell’ultima poesia europea e latinoamericana).

1) Noi quarantenni ci siamo trovati, negli anni più attivi, in un paese diverso 
da quello in cui eravamo cresciuti. La nostra generazione è stata rasa al suolo. Pertan
to, aldilà di analisi oggettive, ho sviluppato, forse per sopravvivere, una aspettativa, 
non molto razionale, di un paese come una piazza fiorita, di fraternità densa, di un 
paese sorridente e liberamente creativo. Però le cause che hanno portato alla dittatura 
permangono e, per giunta, la volontà che ha espresso il nostro governo di non giudica
re il nostro recente passato [la ley de impunidad], ci porta a vivere in uno stato di 
sospettosità morbosa. Per ora, questo ritorno alla ‘democrazia’ è abbastanza frustrante 
sebbene, naturalmente, siano stati riconquistati gli spazi di attività sociale e politica 
e questo è molto importante.

2) Essere scrittore — essere un uomo qualsiasi — implica sempre l’impegno con 
la realtà e con gli altri uomini: lavorare per la pace e la giustizia. Nell’Uruguay di 
oggi, significa anche marginalità, perché il fruitore, il popolo, è stato virtualmente 
privato del prodotto artistico e culturale con diversi metodi, dalla manipolazione dei 
mezzi di comunicazione di massa fino alla lievitazione dei prezzi del libro e di tutti 
i prodotti culturali.

3) Ritorno alla prima risposta; siamo cresciuti in un paese di fantasia e, terminata 
l’adolescenza, ci siamo trovati in un periodo di totale fascistizzazione che culminò 
con la dittatura. E stato un trauma profondo ed è sempre presente nelle mie opere.

4) Credo che in Uruguay abbiamo percorso un lungo cammino in cerca della 
nostra identità culturale (che nemmeno la dittatura ha potuto stroncare). Comunque 
mi sembra che ancora abbiamo un certo ‘complesso di inferiorità’ — ingigantito dall’i
solamento prodotto dalla dittatura — che ci fa tenere gli occhi sempre fissi nei ‘grandi 
centri’ più per avidità di ‘ètre à la page’ che in attitudine critica. A volte si producono 
— sempre con ritardo — trasferimenti testuali di modalità e circostanze che ci sono 
estranee che però trovano eco in alcuni per desiderio di evasione. In linea generale, 
però, la maggioranza dei creatori uruguaiani mantiene i piedi ben fissi in questa realtà 
che ha causato, a tanti, il carcere, l’esilio e il silenzio.

5) Il vecchio sogno socialdemocratico del benessere di una grande classe media 
protetta dallo stato, si è infranto per le continue crisi dell’imperialismo nel dopoguerra 
fino ad arrivare al momento attuale in cui si riprende il vecchio modello coloniale 
di paese agroesportatore. La classe media va scomparendo e lo storno di capitali per 
il pagamento del debito estero impedisce ogni possibile sviluppo. Ci stiamo trasfor
mando in un paese di miserabili o ricchi: c’è gente che mangia rifiuti, questo è un 
Uruguay che non conoscevamo. Ciò che ci rende differenti nella stessa miseria è che 
il paese non cresce (ogni giorno emigrano 50 persone) e, a causa del tipo di proprietà 
e sfruttamento della terra, non esiste una classe contadina. L’Uruguay si è trasformato 
in un paese di vecchi ed emarginati.

6) La differenza potrebbe consistere nel valore estetico e universalizzante dell’ope
ra, forse la letteratura dirigida è molto più contingente e vicina al pamphlet, però,
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allora, come potremmo definire La Divina Commedia (o Espaha, aparta de mi este 
caliz). Penso che ogni creazione è sempre comprometida, con la alienazione o con 
il progresso dell’uomo, non è mai disideologizzata. Letteratura tout court per me non 
significa nulla, mi ricorda Teofilo Gautier e il suo gilet rosso, gli Emaux et camées 
(eppure la sua opera ha aperto le porte al simbolismo). La letteratura assume sempre 
una qualche forma di compromesso con il suo tempo anche quando dichiara orgoglio
samente di essere estemporanea.

Hugo Giovanetti Viola
(Montevideo, 1948. Narratore, poeta, giornalista. Corrispondente di diverse riviste 
francesi (« Cinemaction ») e latinoamericane (« Crisis », « Plural »), ha ottenuto nume
rosi riconoscimenti come poeta (Paris Pòstumo, Heredad de mi padre) e come narratore 
(Morir con Apancio, Creer o reventar, Que se nnda tu madre). Alcune sue opere sono 
state tradotte in francese.

1) Ha permesso, prima di tutto, il nostro reinserimento libero e molteplice nelle 
attività culturali collettive che concorrono alla costruzione di un Uruguay veramente 
democratico. Durante la resistenza al fascismo, abbiamo organizzato e condiviso atti
vità clandestine, semiclandestine e pubbliche, sia sul fronte artistico-culturale come 
in quello della imprescindibile organizzazione che il nostro popolo richiedeva per 
mantener vivo il fuoco prometeico che rubò alla dittatura al momento della sua in
staurazione. Non abbiamo mai smesso di scrivere, naturalmente. Né di amare il nostro 
popolo con tutto il robusto e indomabile preziosismo creatore che richiede ogni frase. 
Tuttavia, ci sono stati momenti di atroce isolamento. Oggi l’isolamento è stato sconfit
to, anche se né il tempo né le forze sembrano sufficienti per trasmettere ogni giorno 
altre scintille della fiamma eterna agli occhi dei bambini (e non solo dei bambini: 
non sempre gli specchi riflettono la nostra fiducia). Comunque, è bello.

2) Significa la sfida della moltiplicazione, come dicevo prima. In primo luogo, 
ottenere il pane su cui sedersi (Vallejo dixit), e rubare le ore al sonno e all’amore 
(Onetti dixit). In secondo luogo — è il colmo — rubare ore all’arte per dedicarle 
alla costruzione materiale di una società che sia degna dell’arte. Questo è il nostro 
inferno letterario, non tan temido, bensì tanto amato [chiara allusione al racconto 
di Onetti El infiemo tan temido].

3) Durante la dittatura sono rimasto nell’insilio. Il colpo di stato mi colse di sor
presa, mentre facevo un giro in Europa guadagnandomi la vita suonando la chitarra. 
Raccolsi il denaro per il viaggio e tornai per combattere contro il fascismo. Ho scritto 
un libro di racconti e un romanzo su questa durissima esperienza europea, e tre libri 
di poesia imparando a sussurrare segretamente contro ogni forma di persecuzione 
dittatoriale. Ho scritto anche un romanzo in questo modo. Attualmente, ho appena 
terminato un libro di racconti dove invece si grida tutto pubblicamente. Ma la verità 
è come la luna: è la sua faccia nascosta quella che ci accarezza con un mistero esatto. 
Questo è ciò che mi importa.

4) Penso che non sarebbe mai esistito il boom senza il ‘prestigio eurocentrista’ 
che le case editrici spagnole (e le loro succursali latinoamericane) iniettarono ai nostri 
autori. E non potrà mai verificarsi un postboom senza lo stesso tipo di iniezione. Tutta
via, esteticamente, le cose sono cambiate. D ’altra parte penso che erano cambiate mol
to tempo prima del boom. Nella patria grande della lingua spagnola, per lo meno 
da quattro decadi, l’America latina è padrona della nudità. E io ho fiducia nella fame 
di bellezza che ha sempre sedotto gli ignudi.

5) Benedetti dimenticò, parlando della nostra ‘differenza a favore’, che le piccole 
dimensioni dell’Uruguay (che non ci consentono, tra l’altro, nemmeno di aspirare 
a un’industria pesante, seppur minima) fu il risultato di una manovra dell’imperia-
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lismo inglese. L’uruguayano lucido si è sempre vergognato di questa mutilazione nella 
fondazione del suo paese, e non delle sue conquiste culturali. Il paese non assomiglia 
né cessa di assomigliare al resto dell’America latina: fa parte di un continente multifor
me ma affratellato dalla umiliazione e unificato dalla luminosa dialettica dei suoi dialetti.

6) La differenza può consistere nella urgenza di limitarsi a un contesto pragmatico. 
La letteratura dingida esige, forse, un maggior grado di ibridismo. Ma non sempre 
è vero. Certamente non esiste letteratura senza compromiso (con la problematica uni
versale), né senza l’implicazione di un contesto pragmatico (a breve o lungo termine). 
Il resto è masturbazione: non è peccaminosa, ma neanche comunicativa.

Fernando Loustaunau
(Montevideo, 1954. Cofondatore del gruppo surrealista di New York (1981), dove 
ha vissuto dal ’77 all’84. Il suo primo romanzo — 14 — è stato accolto con entusiasmo 
dalla critica e considerato l’opera più moderna e trasgressiva della giovane narrativa 
uruguayana. Il secondo romanzo — Pot Pot — è in corso di stampa).

1) Ha significato la possibilità di ritornare a vivere in Uruguay. La ‘democrazia 
formale’ con i suoi minimi attributi indispensabili, costituisce, in una società come 
questa, un elemento basilare di coesione. Però non è sufficiente, non lo è per me: 
a Montevideo come a Roma, la cultura borghese è la grande dittatura contemporanea. 
La onnipotenza della ragione cartesiana, la pornografia del consumismo è ‘la grande 
famiglia cristiana’ rendono assolutamente insopportabile la vita dell’occidente urbano 
e ‘civilizzato’.

2) In Uruguay quasi non ci sono scrittori, e ho dei dubbi che ce ne siano molti 
altrove. La qualità di ‘scrittore’ dovrebbe essere il risultato di uno spazio di riflessione, 
di una distanza etica, propria di una data ‘classe sacerdotale’ capace di digerire e riela
borare i concetti previamente generati. Qui predomina la promisquità giornalistica. 
Forse ci sono dei ‘creatori’, però l’affermarlo implicherebbe un giudizio di valore 
che non saprei poi motivare.

3) Non è presente. L’esilio, in senso lato, era nell’aria. In qualche modo, era neces
sario andare via. Il mio personaggio — il mio fino ad ora unico personaggio ossessivo 
— è un espatriato. Torna in Uruguay solamente per vendere una cappella funebre, 
per uccidere i propri morti. Ci sono stati più esiliati che esilii. La nostalgia montevi
deana è provocata dall’esilio dei nostri antenati immigrati. Ci sono molti esilii. Molti 
vanno a fornicare in Brasile. C ’è molto esilio sessuale.

4) Credo che il termine ‘eurocentrismo’ debba essere letto in modo particolare 
qui in Uruguay. Siamo un paese ‘alluvionale’, trapiantato, di emigrati dall’Europa 
mediterranea. La nostra cultura (termine provvisorio) non può che essere la conse
guenza di questo fenomeno di spontaneismo di massa. Naturalmente, la transcultura- 
zione determina spazi propri (di ‘seconda mano’) e appropriati. Questi ultimi esigono 
molteplici interpretazioni. D’altra parte, lo stesso fenomeno non da uguali risultati 
se si produce nel centro del potere o in periferia. Tutto ci obbliga a una vivisezione 
costante, che non si fa. Ero adolescente quando per la prima volta vidi Luna di Berto
lucci. Si può applicare anche a noi la sorpresa del bambino nordamericano che ascolta 
Marilyn Monroe che parla in italiano. Siamo obbligati a ‘tradurre’ le difficoltà origina
rie aggiungendole alle nostre. L’altro aspetto del problema riguarda il discorso univoco 
degli Stati Uniti che ‘vendono’ (obbligano a comprare) in tutta l’America latina. Nes
suno ha fatto tanto per ‘unire’ l’America latina come la politica estera degli Stati 
Uniti. Il termine ‘eurocentrismo’ ci porta, quindi, a letture polisemiche. E molto com
plesso. Potremmo parlarne per ore. Essere uruguayani è, veramente, molto complicato.

5) L’Uruguay era differente e lo è ancora. Non so se la supposta ‘vergogna’ ha 
relazione solo con il fatto che l’Uruguay ‘anticipò’ la storia. E che, dopo, questo
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modello, in qualche modo, non ci andava piu bene, era troppo grande. Quando Jean 
Jaurés venne a Montevideo, nel 1907, si meravigliò che questo paese avesse approvato 
alcune leggi che erano ancora solo un progetto per il socialismo francese. Già si inco
minciava a legiferare sul divorzio, per esempio, anche se pochi avevano il coraggio 
di divorziare. L’immaginario sociale rimase abbarbicato al modello iberico del XIX 
secolo. Il Governo era proiettato in avanti rispetto alla coscienza collettiva. Quando 
negli anni ’50 si cominciò a delineare la crisi economica (la moneta uruguayana era 
diventata piu forte del dollaro), non solo si impugnò il modello economico, ma si 
cominciò a mettere in discussione tutto il grande apparato culturale. Forse oggi siamo 
un po’ piu ‘latinoamericani’, anche se ‘poveri’ ed ‘europei’. La crisi economica non 
ci deve obbligare a trasfusioni di sangue. È chiaro che, ancora una volta, bisogna 
chiarire alcuni concetti. ‘Europa’, culturalmente, non è niente, non esiste. In quanto 
a ‘America latina’, insisto, è una recente conquista yankee: ora siamo uguali in pover
tà. ‘Europa’: ciò che mi attrae del concetto ‘Europa’ forse è esistito un tempo a Monte
video e Buenos Aires: la pluralità migratoria generò una sintesi europea. D ’altronde, 
oggi Europa mi ricorda qualcosa di orribile: questo mercato comune prosaico e impe
riale. Se il mercato prendesse in considerazione elementi emergenti dal punto di vista 
antropologico avrebbe invitato l’Uruguay a farne parte. E una grande società anonima.

6) Nessuna, o molta, non so. Scrivere, scrivere veramente, significa lasciar libera, 
far giocare l’economia del desiderio. Tutto il resto è ‘letteratura’.
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Selva Lopez Chirico

Il militarismo 
di ieri e di oggi

Appena 25 anni fa, pochissimi uruguayani si sarebbero azzardati a prevedere una 
nuova era militarista nel paese. Il termine militarismo evocava rapidamente una decade 
del secolo passato (1876-86) in cui l’esercito di linea, dopo il culmine della sua parteci
pazione, poco gloriosa, alla guerra del Paraguay (1860-1865) sostituisce le autorità civili 
legalmente scelte per esercitare il governo e si dedica a realizzare i compiti che il 
momento richiede: imporre l’ordine nella campagna; porre fine all’abigeato e al vaga
bondaggio rurale, disciplinare la ribelle forza di lavoro dei campi, creare le condizioni 
per il consolidamento della proprietà privata della terra nel momento in cui il potente 
richiamo del mercato mondiale esigeva la valorizzazione della produzione di bestiame 
per adeguarla alla richiesta europea.

Militari e militarismo

I contemporanei coniarono, con successo, la definizione raccolta poi dalla storia: 
il « militarismo » di un secolo fa, dietro la presenza — eminente — di Latorre e Santos 
(il generale Latorre esercitò il potere tra il 1876 ed il 1882, il generale Santos gli 
successe tra il 1882 ed il 1886) presenta già i suoi due elementi essenziali: l’esercizio 
della coercizione come forma primitiva di imporre il potere, utilizzata da chi detiene 
il « monopolio della violenza legittima dello stato ». Cioè i militari.

Conclusione ovvia; non c’è militarismo senza militari. E questi esistono solo quan
do lo stato, in una istanza collegata alla sua stessa esistenza, è capace di generare un 
ramo della burocrazia specializzato nell’esercitare la violenza, che adempie la funzione *

* Docente alla Facoltà latinoamericana, Flacso (Messico) e di Storia delle idee e scienze politiche 
alla Facoltà di diritto e scienze sociali di Montevideo.
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di garantire la difesa della sovranità e delle frontiere del paese, cosi come la stabilità 
dell’ordine interno e che è diretto da regole organizzative specifiche costruite intorno 
ai principi di verticalità, gerarchia e disciplina. E questa è una realtà che in Uruguay 
esiste solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso; prima, lo stato è soltanto 
un’embrione inserito nella capitale-porto, Montevideo, e l’esercito è uno squallido 
organismo che si allontana poco, per capacità tecnica, armamenti, perizia dei quadri 
e forme operative, dalle truppe armate di fucile che ogni possidente poteva mantenere 
al suo servizio. Non è ancora possibile il militarismo quando la violenza appare sparsa 
nel corpo sociale ed ogni peón si trasforma in un soldato innestando un coltello sulla 
punta di una canna.

Verso gli anni Settanta del secolo scorso, lo sviluppo economico, il consolidamen
to al potere delle classi dominanti, il progresso tecnologico (ferrovie, telegrafo, fucili 
Remington), la disponibilità dei mezzi finanziari nelle casse statali rendono possibile 
la creazione di un braccio armato che si distanzia progressivamente dalla capacità belli
ca del resto del paese, segnando chiari vantaggi a favore dello stato. Allora sopraggiun
ge il nostro primo militarismo che al di là dei due tratti principali che permettono 
di identificarlo come tale, non progredisce nello sviluppo di altre caratteristiche che 
questi solitamente esibiscono: invasione dei ruoli politici svolti dai civili, controllo 
corporativo delle decisioni politiche, espansione nel corpo sociale dei modelli di con
dotta e dei valori militari, smisurato peso dell’istituzione nelle società; proiezione ag
gressiva verso l’esterno, saccheggio ed invasione della sfera civile.

A distanza di un secolo, il militarismo è un’altra cosa.

I nuovi militari

Stabilizzate, dalla prima decade del secolo, le norme di funzionamento di una 
democrazia rappresentativa fondata su un complesso gioco di compromessi all’interno 
e tra i due grandi partiti tradizionali — Bianchi e Colorati — l’esercito sviluppò una 
discreta presenza all’interno del sistema, i cui contorni non è il caso di precisare qui. 
Dobbiamo aspettare l’esplosione della profonda crisi che si va sviluppando dalla metà 
della decade degli anni Cinquanta, per avvicinarci — al passo con il deterioramento 
delle vecchie strutture economiche, sociali, politiche — alle soglie dell’era « neomilitare ».

Non siamo soli in questo processo: l’Uruguay ripete, in accordo con le sue specifi
cità nazionali, la tendenza all’indurimento dello stato che prende forma in molte lati
tudini del continente latinoamericano a partire dalla vittoria della rivoluzione cubana; 
questo si unisce ad un grande innalzamento del livello delle lotte popolari, che cercano 
di imporre un’alternativa per il continente in crisi, penetrato velocemente dal capitale 
multinazionale e finanziario, con tutte le conseguenze di incremento dello sfruttamen
to che questo comporta. La risposta dell’imperialismo nordamericano alla sfida rivolu
zionaria latinoamericana passa attraverso l’uso di una nuova strategia repressiva che 
dà un posto rilevante agli eserciti nazionali, ricondizionati per la guerra « controinsur
rezionale », dai centri di addestramento di Panama e degli Stati Uniti. Questo in fun
zione di una nuova concezione della guerra, nella quale il nemico esterno dei conflitti 
tradizionali è sostituito da un nemico interno, incarnato da tutto ciò che propizia 
il cambiamento verso la liberazione nazionale e che il manicheismo della nuova dottri
na identifica con il « comuniSmo internazionale »; la concezione della « guerra inter
na » dà un posto importante agli elementi socio-politici, cambiando la visione degli 
stessi ruoli che le forze armate coltivano; contro l’estremismo suppone l’abbandono 
del professionismo apolitico per il « professionismo partecipativo », che prevede even
tuali funzioni di governo per il collettivo armato; inoltre l’approssimarsi alla società 
civile attraverso « l’azione civica », il disimpegno di compiti di indole poliziesca e 
di spionaggio, l’abbandono di vecchi codici e la loro sostituzione con messa a fuoco
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più pragmatiche che privilegiano l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti 
a qualunque prezzo e con qualsiasi mezzo — inclusa la « guerra sporca » e l’ideologiz- 
zazione in un forte anticomunismo. Il modello, ricalcato dagli obiettivi, dal modo 
d’essere e dai sistemi degli eserciti colonialisti, tende a trasformare le forze armate 
nazionali in eserciti d’occupazione interna dei loro stessi paesi, da qui l’insistenza 
continua sul carattere « esterno » del nemico.

Sebbene la pressione esterna nel senso dell’adozione di modelli « neomilitari » fu 
grande dagli inizi degli anni Sessanta, il nuovo modello fu adottato e introdotto solo 
quando lo sviluppo della stessa crisi interna dell’Uruguay dimostrò la sua operatività 
per il controllo della situazione da parte delle forze armate.

...Non vennero soli

Ricordiamo. Negli anni Sessanta si ebbe: l’approfondirsi della crisi economica, 
le imposizioni del fondo monetario internazionale, la concentrazione violenta del ca
pitale e l’apertura della banca al capitale straniero, il « crack » bancario del 1965; la 
distruzione dell’industria nazionale, l’inflazione scatenata, il congelamento salariale, 
l’impoverimento del popolo e i suoi sforzi da diverse angolature e con iniziative di 
segno differente per dare impulso al cambiamento: l’unificazione del movimento ope
raio nella Convenzione Nazionale dei Lavoratori (1966), il movimento studentesco, 
la guerriglia armata (Tupamaros), la crisi dei partiti. Le grandi battaglie sindacali, dei 
lavoratori dei frigoriferi, delle ferrovie, dei telegrafi di stato, dei bancari, degli inse
gnanti. Maturazione di un’alternativa popolare per l’Uruguay della crisi: riforma agra
ria, nazionalizzazione delle banche e del commercio estero, ridistribuzione delle entra
te in senso popolare. Le operazioni elettorali progressivamente conservatrici: la Costi
tuzione presidenzialista del 1966, il generale Gestido alla presidenza. Passaggio al fron
te dei personaggi della grande « cricca » capitalista subordinata al capitale straniero: 
il governo di Pacheco Areco (asceso alla presidenza quando muore Gestido nel 1967), 
integrato da imprenditori e uomini di paglia del grande capitale. La repressione: « mi
sure pronte di sicurezza », i primi martiri del movimento studentesco, la militarizza
zione di bancari e impiegati pubblici in sciopero.

Non vennero soli. Li richiese il vertice del governo per puntellare l’imposizione 
di un progetto regressivo, il quale non contava su una solida forza civile d’appoggio; 
le concessioni economiche, gli aumenti salariali, le adulazioni di tutti ì tipi, il migliora
mento globale del preventivo di spesa militare che supera quello dell’educazione du
rante il periodo « pachequista », la manipolazione dei comandi; tutto si oppone con 
più o meno efficacia alla reticenza della forza armata a incorporarsi alla repressione 
antipopolare, che non figurava tra le sue occupazioni tradizionali, a differenza di altri 
eserciti latinoamericani.

Da certi settori della società civile si ripete il richiamo agli uomini in uniforme, 
l’investitura di Gestido come candidato presidenziale testimonia l’innalzamento della 
sua figura di austera e onesta immagine, da parte di un settore della burocrazia « non 
contaminato » dalla corruzione imperante.

I partiti politici, le loro diverse frazioni incorporano militari alle loro liste eletto
rali, con una vera corsa per cooptare settori del vertice militare.

La reazione non si fa aspettare. Davanti a quelle richieste e spinti dalla ripercussio
ne della crisi al suo interno, il collettivo armato risponde intraprendendo l’attività 
politica, ma non ancora in forma istituzionale, corporativa, collegata. Una gamma 
di sfumature politiche si rende visibile: coesistono col golpismo bianco, colorato, fasci- 
stoide (1964-1966), posizioni di taglio desarrollista, progressismi di radice democratica 
e popolare, adesioni fortemente anticomuniste. Come atteggiamenti complessivi, l’af
fermazione ancora legalista emergente dall’assemblea del 4 gennaio del ’68 nel Centro
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Militare, in cui si nega l’atto d’omaggio ai caduti durante la lotta antisovversiva in 
Bolivia, che aveva lasciato come saldo la morte del « Che ».

Cambio di fronte

Sarebbe stato diverso nel 1971? Tutto sembra indicare di si. La partecipazione 
dei settori popolari verso l’alternativa unitaria del Frente Amplio, l’enorme capacità 
di mobilitazione spiegata dai suoi militanti davanti alla sfida elettorale del 1971 provo
cano il panico tra i settori di destra; le Forze Armate si sensibilizzano davanti all’evi
denza di un possibile trionfo del Frente Amplio nell’incremento notorio delle posizioni 
golpiste; di un « teste »; indicò la direzione in cui si sarebbe prodotta l’opzione dei 
settori meno politicizzati del collettivo militare, che reagivano in funzione del « rifles
so di sopravvivenza » istituzionale.

Il 1972 prospetta le istanze culminanti verso il cambio definitivo di fronte; l’offen
siva del Min (Movimento di liberazione nazionale, Tupamaros) fa gravitare verso mani 
militari il comando della repressione antisovversiva che, messa in opera dai quadri 
medi degli effettivi armati, si canalizza anche verso gli illeciti economici; in quest’epo
ca l’ambito civile assiste con una certa perplessità all’espansione di un’ondata di voci 
che lasciano intrawedere lo scoppio di una vera e propria crisi nel seno dell’esercito, 
derivata dall’erosione della verticalità che il controllo dell’informazione da parte dei 
quadri medi provoca nell’istituzione; affonda « l’assembleismo », evidenza di un solida
rismo orizzontale contrario ai principi guida del collettivo militare. Nello stesso tem
po il « nemico interno », protagonista dell’indottrinamento straniero proveniente da
gli Stati Uniti, prende corpo, la sua internazionalizzazione diventa possibile e necessa
ria, rende più forte la predica anticomunista nell’ambito militare. La « logica della 
guerra » si impone, facilita l’azione dei comandi più regressivi e li spinge a proseguire 
il cammino verso il centro della scena politica; disarticolata l’organizzazione guerri- 
gliera, non si produce il ritorno alle caserme.

C’è un « punto di non ritorno » alla fine del 1972, la controinsurrezione lotta 
in un fronte permanente, il « nemico interno » si genera tra le avanguardie delle masse; 
il popolo deve essere soggetto a vigilanza.

La metamorfosi

La funzione fa l’organo. Identificato il nemico, definito l’obiettivo essenziale del
l’azione, l’apparato repressivo si pone nella condizione di raggiungerlo con la maggio
re efficienza. Vediamo e ascoltiamoli parlare:

— Miglioramento dell’autoimmagine, autoaffermazione, superamento del complesso 
di « parassitismo »... « con lo sviluppo delle operazioni per adempiere alle missioni 
loro affidate si andò creando nelle forze armate una nuova mentalità i cui pilastri 
sono la coscienza delle proprie capacità e la conoscenza e l’unione delle sue componen
ti. Questa missione permise anche di aumentare il prestigio delle forze armate nell’opi
nione pubblica per la rettitudine e l’efficienza dimostrate...».

— Definizione di una sfera autonoma per il collettivo armato rispetto al potere 
politico... « Le forze armate non sono né saranno il braccio armato di gruppi economi
ci e/o politici i cui personaggi, avendolo cosi concepito e per soddisfare i loro interessi 
settoriali, pretendono di allontanarle dalla via che esse devono seguire ». « (Le forze

respingono ogni publicizzazione delle pene da applicare a qualsiasi dei suoi 
quando è necessario sia applicata una sanzione ».

— Emissione di norme di funzionamento che garantizzino l’autonomia istituzio
nale. Inamovibilità per quanti occupano gli alti comandi delle forze armate. Designa-

armate)
membri
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zione di ufficiali subalterni solamente su proposta dei comandanti in capo rispettivi. 
Eliminazione delle nomine a generale per concorso, da sostituirsi con una selezione 
su proposta del comandante in capo.

— Prolungamento dei tentacoli del collettivo armato al di là delle frontiere istitu
zionali: « Ogni militare designato per prestare servizio in organismi statali o parastatali 
esterni al Ministero della difesa nazionale continuerà a mantenere l’obbedienza milita
re corrispondente alla gerarchia dell’esercito attraverso i comandi naturali ».

— Rafforzamento della verticalità. Centralizzazione della repressione, proibizione 
di riunioni di ufficiali dell’arma e fra le diverse armi, creazione di meccanismi di 
canalizzazione di richieste secondo il principio della verticalità.

— Crescente monolitismo. Alla repressione e alle depurazioni interne si sommano 
gli effetti di coesione derivati dalla pratica estesa della repressione tra i membri del 
collettivo. Coesione che spiegherà, nel futuro, che le crisi interne avvengono senza 
rotture istituzionali.

— Definizione di nuovi ruoli e obiettivi. Questo dopo l’analisi della situazione: 
« Esiste un enorme deterioramento dei vincoli morali, un’economia in crisi e ancora 
in retrocessione, che incide direttamente sui problemi sociali, una conduzione politica 
che risponde a interessi particolari senza cercare le grandi soluzioni nazionali, una pene- 
trazione ideologica che (acquisisce) caratteri allarmanti all’interno dell’insegnamento e 
dei sindacati, e una sedizione in sconfitta sorta come conseguenza di quelle cause ».

L’obiettivo è messianico: la salvezza della nazione, per la quale si decide l’azione 
in tutti gli aspetti della sua vita. Il progetto: la cancellazione dei diritti e dell’attività 
politica. Rispetto ai gravi problemi economici e sociali, si chiede in prestito il progetto 
del grande capitale finanziario, in definitiva il congelamento della crisi. O meglio anco
ra, la retrocessione verso una forma di dipendenza che ancor piu impoverisce lo sforzo 
nazionale.

Sostituzione istituzionale

L’istituzione cosi modificata inizia ad uscire dai canali istituzionali per invadere 
la sfera della politica civile. La mancanza di rispetto verso la Costituzione si installa 
nella sua condotta richiesta dalla stessa logica della repressione; chiamata a disimpe
gnarla, non comprende come le si possano obiettare i mezzi per raggiungerla con 
successo.

Ministri della difesa, parlamento, classe politica in generale diventano oggetto di 
un virulento attacco. « Frenare i militari » sembra già, nel febbraio del ’73, un obiettivo 
utopico. Boiso Lanza compartecipa al governo attraverso il Consiglio di sicurezza nazio
nale (Cosena), l’accordo con l’Esecutivo del 13 febbraio, l’incorporazione alla retorica 
dei comunicati 4 e 7, i progetti di legge sulla regolamentazione sindacale, la legge sull’in
segnamento, la legge sulla sicurezza dello stato; gli strumenti legali per congelare la 
smobilitazione popolare. Si ha finalmente l’opposizione parlamentare, una reazione tar
diva che non può rimediare alle ambiguità e ai tentennamenti di ieri. La solitudine 
presidenziale, un termine dell’equazione del potere che richiede l’altro: il completamen
to della coercizione armata. Il 27 giugno del 1973, definitiva trasparenza della situazione 
che si è creata: le forze armate al potere e il popolo disarmato che oppone la resistenza 
che suggellerà il destino della dittatura: comandare in solitudine, reggersi sul terrore.

Terrorismo di stato

Nel 1973 s’inaugura la dittatura civico-militare. Regime apparentemente dal dop
pio aspetto, ma dalla sola essenza: quella del progetto economico regressivo e antipo-
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polare che è del grande capitale finanziario multinazionale. Imporlo era possibile solo 
attraverso il terrorismo di stato, che significa la chiusura coercitiva di tutti i possibili 
canali di contestazione sociale alle direttive del vertice politico. Che ora coincide con 
quello dell’istituzione armata, più alcuni personaggi della grande borghesia con vincoli 
internazionali. Se l’essenza del regime è la difesa del grande capitale, la sua forma 
visibile è quella del neomilitarismo al potere. La concentrazione della capacità di deci
sione nel collegio dei comandi militari permette di tentare il ridimensionamento totale 
della società, della relazione capitale-lavoro, della cornice giuridica, dell’insegnamento 
e della cultura.

Il mezzo: i tentacoli del braccio armato che ricoprono tutto l’apparato dello stato; 
militari nella gestione pubblica, colonnelli in tutti i rami dell’amministrazione: sotto
messi, è sottinteso, alla relazione gerarchica dei loro comandi naturali. Applicano le 
scelte decise nei conclavi. E si formalizza la militarizzazione della società.

Militarizzazione attraverso l’invasione autoritaria della vita dei cittadini, il manca
to riconoscimento dei diritti elementari della persona umana, la tortura, la morte, 
i desaparecidos, l’esilio, la distruzione delle famiglie.

Militarizzazione della modalità legislativa che definisce il nuovo carattere giuridico 
della nazione. I decreti costituzionali, gli atti istituzionali che riaffermano la verticalità 
militare, consacrano con la legge la soppressione dei diritti civili e delle persone: so
spensione dell’attività politico-partitica, dei processi elettorali, dei diritti politici di 
tutta una classe di lunga traiettoria, dell’indipendenza del potere giuridico, dell’inamo
vibilità degli impiegati pubblici, dei diritti di espressione, riunione, associazione. Il 
NO deciso del 1980 frustrò la consacrazione costituzionale della tutela militare sulla 
politica.

Militarizzazione attraverso l’incremento della presenza fisica delle forze armate, 
del loro crescente peso nel bilancio dello stato; in questo senso, per avere l’apparato 
repressivo di maggiori dimensioni in relazione alla popolazione del paese (in America 
latina), con un preventivo di spesa militare che arriva al 50% delle spese totali del 
governo. E attraverso il consolidamento dell’apparato militare, che continua a pro
muovere il monolitismo attraverso depurazioni, ricorsi legali per disfarsi di quanti 
dissentono dalla volontà dei comandi, la coltivazione sistematica della modalità istitu
zionale di prendere le decisioni, rifiutando ogni tipo di dirigenza.

Militarizzazione attraverso imposizione di modelli di condotta militari all’insegna
mento, nel tentativo di modellare le nuove generazioni del futuro; nel contenuto e 
nella forma; nel rifiuto di qualsiasi abbozzo concettuale di cambiamento fino alla 
concezione della disciplina nelle aule e nel taglio dei capelli; l’autoritarismo come 
atmosfera nei centri di insegnamento. La censura, la privazione della libertà come 
sistema di fronte all’espressione culturale e artistica.

Ora

Gli uruguayani hanno resistito: con la loro eredità di pratica democratica; con 
la loro tradizione di diritti guadagnati in molteplici battaglie; con l’inveterata fede 
nell’esercizio del voto a cui nemmeno la dittatura fu capace di sottrarsi; con l’organiz
zazione progressiva e clandestina, sotto forme nuove, per la grande protesta di massa 
in cui sarebbe naufragato il regime.

Adesso c’è la restaurazione democratica. Espressione del rifiuto popolare alla vio
lenza, dell’aspirazione a vivere in pace. Con molti diritti recuperati. Senza prigionieri 
e senza torture. Con una pesante eredità: la subordinazione dell’economia nazionale 
alle imposizioni del capitale finanziario, il debito estero, le forze armate. Quelle forze 
armate trasformate che racchiudono nella loro esperienza collettiva 12 anni di gestione 
statale. Che continuano ad avere peso per il numero e per il preventivo. Che conti-
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nuano ad essere il nucleo coercitivo dello stato. E la sopravvivenza amara in tutti 
gli uruguayani del « paradiso perduto ».

C’è una sfida prospettata: riscattare il contenuto piu profondo della democrazia, 
per svuotare lo stato della corda che lo strangola. Con la proposta e la difesa di proget
ti autenticamente liberatori di cambiamento profondo. E con la rivendicazione quoti
diana dell’esercizio pieno di tutti i diritti. Dopo dodici anni di terrorismo, la libertà 
non è un atto spontaneo: sorge dall’esercizio cosciente della volontà. Quella che tenta
no di esercitare dal 1985 gli uruguayani per superare i mille ostacoli che la « democra
zia di transizione », che rischia di scivolare verso una « democrazia tutelata », oppone 
costantemente al superamento del legame dittatoriale che è perdurato al di là della 
restaurazione democratica.

{Trad, di Carla Defendini)
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Alba Medina*

I partiti politici

Nel tracciare uno schema storico dei partiti politici in Uruguay, dobbiamo prima 
chiarire che li consideriamo l’espressione di interessi di classe, sottraendoci pertanto 
a ogni « mistica » di partito che intorbidirebbe qualsiasi tentativo di analisi. Affrontan
do questo tema da un punto di vista scientifico, appaiono le luci e le ombre, le con
traddizioni tra i diversi gruppi che si contendono l’egemonia e si evidenzia la lotta 
di classe in un paese che, in questo scorcio di secolo, ha creduto alla leggenda di 
« Svizzera d’America »; che ha vissuto malgrado tutto due dittature; che ha raggiunto 
l’unità della classe operaia e piu tardi quella della sinistra, rompendo cosi uno schema 
bipartitista ereditato dal secolo scorso.

La nascita del XIX  secolo

La tradizione risale al 19 settembre 1836, data della battaglia di Carpinteria: per 
la prima volta vengono usate divise di guerra che più tardi distingueranno i due partiti 
nazionali, bianco e colorado, e che allora indicavano solo nuclei embrionari formatisi 
intorno ai caudillos in lotta.

Nessun altro segno, oltre l’obbedienza al caudillo li distingueva, giacché non espri
mevano inquietudini e interessi popolari, né avevano elaborato programmi differenziati.

Una volta traditi i principi di Artigas, l’appartenenza a questo o quel partito si 
basava soprattutto su legami di dipendenza personale, tipici di un’epoca in cui rapporti 
di produzione precapitalista e rancori personali si sovrapponevano agli interessi della 
nazione o delle grandi masse, principalmente quelle rurali, che fungevano da esercito 
in guerra e da mano d’opera in pace.
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I comizi risultavano una pratica esotica, propria della oligarchia urbana, giacché 
la Costituzione del 1830, la prima che si ebbe nel paese, escludeva espressamente dall’e
sercizio del voto tutti gli analfabeti, 1 servi stipendiati, i lavoratori giornalieri e i sem
plici soldati.

Finita la Grande Guerra nel 1851, il paese visse periodi di pace alternati a violazio
ni dell’ordine istituzionale attuate da gerarchi militari come Latorre.

I governi di quest’epoca furono in generale espressione dell’alleanza del grande 
capitale straniero con il commercio, sia esportatore che importatore, e con i proprieta
ri terrieri, specialmente grandi latifondisti, che davano le loro terre a mezzadri e man
driani, espressione di produzione precapitalista.

Negli ultimi decenni del secolo scorso, le grandi ondate immigratorie costituiran
no, principalmente a Montevideo, una embrionale classe operaia, fortemente influen
zata dalle idee anarchiche. Sia questa che la maggioranza delle classi medie, soprattutto 
urbane, si opporranno al governo oligarchico, sul finire del secolo scorso, e si saranno 
interessate alla democratizzazione dell’apparato statale, costituendo quindi il materiale 
umano necessario per un movimento come quello che guiderà José Bathe y Ordonez 
nel seno del Partido Colorado, movimento che avrà profonde radici popolari malgrado 
i suoi postulati decisamente riformisti.

La prima presidenza di Bathe y Ordonez (1903-1907) segna l’inizio di un processo 
durante il quale l’oligarchia agro-esportatrice strettamente vincolata al capitale inglese, 
perderà l’egemonia politica, ma non quella economica, poiché continuerà a controllare 
la produzione ed esportazione dei derivati deh’allevamento del bestiame (che in cifre 
reali costituiva all’incirca il 90% delle esportazioni, cifra imponente in un paese forte
mente dipendente dal mercato esterno).

Durante questa prima presidenza di Badie ha luogo l’ultima sollevazione armata, 
guidata dal candido bianco Aparicio Saravia, che pretendeva di risolvere con le armi 
gli abusi di un sistema elettorale difettoso. Tale sistema, non prevedendo una rappre
sentanza costituzionale delle minoranze, stabiliva il regime di maggioranza assoluta, 
che dava alla lista vincitrice la totalità degli incarichi da ricoprire.

Secondo gli storici José Pedro Barràn e Benjamin Nahum (in Histona social de 
las revoluciones de 1897 y 1904) la rivoluzione di Saravia è caratterizzata dalla parteci
pazione del « lumpen rurale »: « la miseria spinse i poveri alla violenza, e l’indossare 
una divisa fece si che la violenza stessa assurgesse al rango di rivoluzione politica 
e avesse una giustificazione sentimentale, quasi etica » perché tutti i contadini « si 
aspettavano dalla sollevazione avventura, alimento abbondante, e la possibilità di ricu
perare la propria dignità con un fucile o una lancia in mano ».

Morto Saravia nel 1904, la sconfitta della rivoluzione significò il trionfo di Bathe.

Presidenza di Badie y Ordonez e nascita del « batlhsmo »

Il « battlismo » è caratterizzato da un gruppo dirigente proveniente dalle classi 
medie e da una strategia politica dettata dagli interessi di una borghesia principalmente 
industriale e commerciale legata al mercato interno.

Il successo del « batlhsmo » è dovuto alla capacità di ottenere l’appoggio e l’allean
za sia di settori dei ceti medi urbani, che vi vedono rappresentate le loro aspirazioni, 
sia di piccoli agricoltori e della maggior parte del proletariato urbano. In questo senso, 
a concessioni parziali, si univa uno sforzo tenace per sottomettere ideologicamente 
i lavoratori. Negando la lotta di classe e la necessità storica dei sindacati, il « batlli- 
smo » propugnava un governo paternalista « rappresentante di tutta la nazione ». Ne 
derivò che il governo batllista facesse non solo promesse, ma anche concessioni.
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Alcune riforme proposte durante la prima presidenza (la legge delle 8 ore e per 
la protezione del minore e della donna) furono portate a compimento nel secondo 
periodo presidenziale, in cui si realizzarono i punti sostanziali della politica batllista 
che, includendo leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale, rappresentavano un avanza
to programma riformista. Il « batllismo », con la nazionalizzazione dei servizi pubbli
ci, una campagna operaista intelligentemente realizzata, con concessioni e progressi 
nella legislazione sociale, in opposizione al latifondo e aH’imperialismo inglese (una 
opposizione più apparente che reale) si presentava come l’unico rappresentante delle 
aspirazioni delle grandi masse e disputava apertamente a qualsiasi forza dell’opposizio
ne il ruolo di avanguardia.

Combinando classiche formule evoluzioniste e conciliatrici, negando la lotta di 
classe ed enfatizzando il ruolo delle riforme sociali concesse da uno stato paternalista, 
il « batllismo » tendeva a scindere nella coscienza dei lavoratori la loro condizione 
di cittadini da quella di salariati. Contrario alla vecchia oligarchia e alla Union Indu
striai, apparirà alle masse come il difensore delle conquiste immediate dei lavoratori, 
riuscendo addirittura a cooptare un importante gruppo di intellettuali e alcuni leaders 
operai anarchici, come Domingo Arena.

La sua politica nazionalista e riformista provocò in cambio la decisa reazione del 
grande capitale e di tutte le cosiddette classi conservatrici, che si esprimeranno sia 
attraverso l’intervento di gruppi di pressione (come la Federación Rural fondata nel 
1915 cui aderiscono grandi proprietari terrieri e allevatori di bestiame, piccoli e medi), 
sia attraverso la maggioranza del Partido Nacional bianco e frange conservatrici del 
Partido Colorado che si opponevano a Battle e alla sua politica. Questa situazione 
si evidenzierà nel processo che porta alla nuova Costituzione, e che naturalmente 
rispecchia le lotte e contraddizioni nate nel seno delle classi dominanti.

Anche cosi, la nuova Costituzione rappresenterà un deciso passo avanti. Badie 
considerava indispensabile una riforma costituzionale che favorisse la nascita di uno 
stato moderno capace di garantire la produttività del capitale e delle classi. Questo 
progetto, sebbene salvaguardasse quei meccanismi capaci di garantire la conservazione 
del potere da parte del Partido Colorado, significava comunque l’ampliamento della 
partecipazione popolare.

Tuttavia gli sforzi di Badie saranno in parte frustrati da una alleanza di blancos 
e colorados reazionari che, avendo ottenuto la maggioranza alla elezione per la Costi
tuente del 1916, sconfisse il « batllismo » e il suo progetto di sostituire la carica di 
Presidente con un Collegio esecutivo composto da 9 membri, che avrebbe garantito 
nei fatti il mantenimento dell’influenza del settore guidato da Badie.

Il risultato delle elezioni mostrò il peso delle frazioni conservatrici, soprattutto 
nella campagna, dove le masse rurali continuavano a comportarsi secondo modelli 
tradizionali. Si finirà con l’approvare una Costituzione di compromesso, e una legisla
zione elettorale che sanciva come una grande conquista il suffragio universale (sebbene 
ne fossero escluse le donne) il voto segreto e la rappresentazione proporzionale che 
in realtà significava la copartecipazione di colorados e blancos al potere, persino all’in
terno del Consejo nacional de administración, che costituisce, assieme alla presidenza, 
il potere esecutivo.

Coincide con la seconda presidenza Badie la fondazione nel 1911 del Partido Socia
lista; che non sfuggirà al riformismo imperante nella 2a Internazionale, alla quale 
aderì, e che grazie ad una alleanza con gli integranti del Club Liberal e alla astensione 
elettorale del Partido Nacional otterrà il suo primo seggio parlamentare (Emilio Frugo
ni, suo segretario generale).

L’inizio della I Guerra Mondiale indebolirà la tendenza riformista del Partido So
cialista, soprattutto tra gli iscritti provenienti dalla classe operaia. A differenza della 
tendenza dominante nella Seconda Internazionale, il partito uruguayano si pronuncerà 
contro la guerra.
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Il primo dopoguerra, ripercussioni degli avvenimenti intemazionali.

La rivoluzione del 1917 sconvolse l’ambiente politico della sinistra provocando 
prese di posizione diverse nel Partido Socialista e tra gli anarchici e gli anarco-sindacalisti. 
Un nutrito gruppo del Partido Socialista aderì alla Terza Internazionale il 21 settembre 
1920, prendendo il nome di Partido Comunista, e nell’aprile 1921 votò a stragrande 
maggioranza le 21 condizioni stabilite dal secondo Congresso della Terza Internazio
nale per accettare le sezioni nazionali, e designò un delegato che lo rappresentasse 
al 4° Convegno del 1922. Nello stesso anno Emilio Frugoni inizia la ricostruzione 
del Partido Socialista, appoggiato da un gruppo costituito fondamentalmente da intel
lettuali, che assume cosi una chiara tendenza riformista.

A partire dal 1920 inizia anche in Uruguay la crisi economica, aumenta la sua 
dipendenza dal mercato estero, compreso quello finanziario. Il deficit della bilancia 
commerciale e dei pagamenti aumentò tra il 1920 e il 1923, dovendo l’Uruguay pagare 
gli interessi di un cospicuo debito verso gli Stati Uniti, in costante aumento. I prezzi 
di tutti i prodotti dell’allevamento scesero quasi del 50% ed il totale degli acquisti 
di animali si ridusse pure del 50% rispetto al 1919. A partire dal 1921 cadono anche 
le esportazioni: l’economia uruguayana si deteriora a passi giganteschi, durante unto 
il decennio, evidenziando una profonda crisi strutturale. Gli effetti di questa crisi insie
me a quelli della depressione mondiale, si sentiranno maggiormente a partire dagli 
anni ’30. Infatti la maggioranza batllista del Consejo nacional de administración e il 
gruppo dirigente del Partido Nacional non riuscirono a proporre soluzioni efficaci 
poiché i loro sforzi erano indirizzati fondamentalmente a mantenere l’ordine costitui
to: si affrontò la crisi con una politica che esasperò il nazionalismo economico già 
esistente.

Questa politica si basò su un insieme di misure in opposizione al capitale stranie
ro, come la creazione della Administración generai de combustibles, alcohol y portland, 
che ebbe il monopolio della raffinazione del petrolio e lo sfruttamento degli eventuali 
giacimenti; la creazione del Fngonfico nacional nel 1928 (al quale si riservava il mono
polio dell’approvvigionamento di Montevideo); la nazionalizzazione dei servizi telefo
nici; la moratoria del debito estero, e disposizioni tese a intralciare le rimesse delle 
compagnie private. Nello stesso tempo, diverse leggi sul divieto di importazioni e 
l’aumento aelle tariffe doganali tesero a favorire lo sviluppo dell’industria nazionale.

Questo programma di impronta riformista non prendeva in considerazione gli 
interessi e le aspirazioni di importanti masse di salariati, che subivano piu duramente 
gli effetti della crisi, ma malgrado ciò fu duramente combattuto dal capitale straniero 
e dai settori agroesportatori rappresentati dal Comité de Vigilancia Econòmica, che 
chiedevano un cambio che si poteva imporre al paese solo con una dittatura.

La morte di Badie y Ordonez (1929) trovò impreparata la direzione del Partido 
Colorado. I capi del « batllismo », rappresentanti di determinati settori della borghesia 
industriale, evidenziarono una assoluta mancanza di prospettiva politica; le profonde 
contraddizioni del Partido Colorado erano accentuate dall’influenza di una crescente 
burocratizzazione nei posti direttivi.

Secondo lo storico Francisco Pintos, di fronte alle possibilità della dittatura, i 
capi batllisti non seppero trovare altra soluzione che « il miracolo salvatore » dell’abu
so personale, ottenendo l’unica cosa che potevano ottenere: confondere l’opinione 
pubblica, disarmare il popolo, consegnandolo indifeso nelle mani della reazione »L

Il fatto che alle elezioni presidenziali si presentassero cinque candidati, due del 
Partido Colorado Batllista, uno del Partido Colorado Riverista, e due del Nacionalista 
era un chiaro sintomo delle profonde lotte in seno al conglomerato politico dei partiti
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tradizionali, lotte che erano il riflesso degli antagonismi di classe, aggravati dalla grave 
crisi economica che attraversava il paese.

Nelle Elecciones nacionales del novembre 1930 vinse Gabriel Terra. Il nuovo presi
dente non rappresentava però la tendenza progressista del batllismo: « qualunquista », 
conservatore o progressista secondo le circostanze, era troppo avido per non essere 
corruttibile, e non poteva costituire una garanzia per le istituzioni democratiche.

La ineluttabilità del golpe divenne palese quando, poco dopo l’assunzione del pote
re da parte di Terra, un settore del Partido Nacional, si oppose ai piani golpisti di 
Luis Alberto de Herrera.

Formato principalmente da allevatori e proprietari terrieri, il Partido Nacional, 
cosi come il suo tradizionale avversario, il Partido Colorado, era interclassista e riuniva 
nelle sue fila una gran massa di lavoratori rurali e settori medi e bassi urbani, tra 
i quali aveva lasciato traccia l’ultimo caudillo bianco, Aparicio Saravia.

Il peso della tradizione si farà sentire fortemente nei settori più arretrati e non 
politicizzati, e costituirà un fattore determinante, dato che l’elemento non razionale 
— « mio padre e mio nonno lottarono con Saravia » — peserà a lungo, e sarà sfruttato 
con astuzia dai dirigenti blancos.

Il Partido Nacional si era opposto e si opponeva ancora (1930) alla politica riformi
sta di Badie, ma era cambiata la legislazione: la Costituzione del 1917 infatti prevedeva 
l’ampliamento del governo, per cui da partito d’opposizione era passato a partito di 
copartecipazione nel governo. Questo periodo, non evidenziando profonde fratture 
tra i due partiti tradizionali, fu chiamato di « stabilizzazione capitalista ».

Al modificarsi le condizioni economiche del paese, si delineo una frattura, nelle 
classi alte, tra chi preferiva il mantenimento dell’ordine democratico che permetteva 
la partecipazione al governo, per difendere i propri interessi, e chi, più favorevole 
a una politica economica di apertura a capitali stranieri, appoggiava Luis Alberto de 
Herrera, deciso sostenitore del colpo di stato.

La crisi scoppiò nel 1931 quando era già evidente la lotta tra la maggioranza del 
Directorio del Partido Nacional e Herrera. Il 3 giugno 1931, quest’ultimo, a cui si 
appoggiavano una serie di caudillos di secondo ordine, militari e civili, fondò il giorna
le « El debate » che creò una corrente di opinione in ampi settori della popolazione, 
con atti e proposte demagogiche che imitavano il fascismo mussoliniano.

« Fingendo di difendere le rivendicazioni più sentite dalle masse, speculò astuta
mente sulla cattiva situazione economica del paese, concentrando la sua lotta contro 
la forma di governo »2, giacché, secondo Herrera, erano il Collegio esecutivo e i consi
gli comunali con assemblee numerose, insieme alla pratica elettorale, i colpevoli dei 
mali che affliggevano il paese.

Raggiunta l’alleanza col settore più reazionario del Partido Colorado, il « riveri
smo », il fronte golpista ottenne anche le simpatie del presidente Terra, che, pur non 
ignorando la situazione, non poteva ancora prescindere apertamente delle masse batlli- 
ste che l’avevano appoggiato.

Nel frattempo, i partiti di sinistra, malgrado la loro debolezza e la brutale repres
sione da parte del governo, continuarono la lotta rivendicativa e antigolpista. Durante 
alcuni comizi del Partido Comunista scoppiarono disordini; a Rocha morirono alcuni 
operai; la Jefatura de Policia ne approfittò per dichiarare la città in stato di assedio, 
per occupare l’ospedale, la centrale elettrica e la stazione. A Montevideo fu sospeso 
il giornale « Justicia », del partito comunista, il 7 febbraio 1932. Con queste misure 
il governo cercava di dare l’impressione di instabilità che gli permettesse di chiedere 
poteri straordinari al Parlamento. Durante il 1932 le condizioni favorevoli al colpo 
di stato maturarono velocemente.
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La resistenza della sinistra, delle masse popolari, delle organizzazioni studentesche, 
intellettuali e professionali, anche se decisa, era impotente di fronte alla coalizione 
di Terra, Luis Alberto de Herrera e Manini Rios (esponente del « riverismo ») e la 
inefficacia dei leaders democratici.

E cosi il 31 marzo 1933, non avendo ottenuto dal Parlamento i poteri straordinari, 
il presidente della repubblica e Luis Alberto de Herrera dalla caserma dei vigili del 
fuoco della capitale, circondati da un esiguo gruppo di sostenitori, proclamarono la 
dittatura, sciolsero le camere e ordinarono l’arresto dei dirigenti politici dell’opposizione.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, si suicidò il leader batllista Baltasar Brun. 
Questa azione individuale era il chiaro riflesso dell’atteggiamento fatalista e della man
canza di prospettiva dei partiti tradizionali democratici.

Il colpo di stato assicurava l’applicazione di una politica economica favorevole 
ai capitali monopolistici stranieri, al capitale agroesportatore e al settore più reaziona
rio degli allevatori. Si instaura sin dall’inizio una forte repressione: arresti, violazioni 
di domicilio dei dirigenti operai e dei locali sindacali, lavorativi e studenteschi, pene 
corporali, ecc., aumentarono fino a culminare con l’assassinio del leader batllista del 
gruppo « Avanzar », Julio Cesar Grauert, il 26 ottobre 1932.

Questa morte provocò una forte reazione popolare, e il suo funerale si trasformò 
in una importante manifestazione contro la dittatura, duramente repressa. Ma le forze 
democratiche non riuscirono a formare una opposizione forte. Ci furono azioni isola
te, come quella di « Paso Morlàn » caricatura di una vera insurrezione, che, sebbene 
eroica, non intaccò la dittatura.

È cosi che si arriva alla Costituzione del 1934 e alla riforma del Codice penale. 
Malgrado la tendenza autoritaria e la chiara connotazione fascista, la Costituzione 
ebbe il merito di concedere il voto alla donna, vecchia aspirazione delle femministe 
uruguayane e che era già stato proposto più volte da Badie y Ordónez.

La divisione esistente tra forze democratiche e sindacali permise a lungo l’egemo
nia totale della classe dominante che preparò una via d’uscita dalla dittatura attraverso 
governi di transizione.

Il « Neo-batllismo » di Luis Badie Berres

Dopo alcuni governi di transizione, nel 1946, trionfa un’altra volta il candidato 
del Partido Colorado Badlista, Tomàs Berreta, conservatore, che mori nel mese di 
agosto dello stesso anno, poco dopo aver cominciato il suo mandato.

Il suo successore, Luis Badie Berres, nipote di Badie y Ordónez, inizia l’epoca 
del neo-batllismo, grazie a una politica di stampo populista e demagogico e con piccole 
concessioni alle aspirazioni delle masse popolari.

Continuatore dell’orientamento di Badie y Ordónez, nazionalizzò le ferrovie, i 
tram e gli acquedotti, che erano inglesi. Si dava cosi un duro colpo all’imperialismo 
britannico, egemonico finora in Uruguay, favorendo le posizioni dell’imperialismo 
nordamericano in costante ascesa.

Il « batllismo » era a sua volta diviso in due forti frazioni che si distinguevano 
in due liste elettorali: la « 15 » guidata da Badie Berres il cui organo era il giornale 
« Acción »; e la « 14 », guidata da Cesar Badie Pacheco, figlio di Badie y Ordónez, 
con il giornale « El dia » fondato da suo padre. La frazione « riverista » di Manini 
Rios, col giornale « La Manana » si era indebolita per la complicità con la dittatura.

La grande borghesia capitalista, la grande industria ed il commercio esportatore, 
ottennero notevoli vantaggi durante l’epoca di Luis Badie, che comunque non si oppo
neva apertamente ai grandi possidenti e proprietari terrieri. Come rappresentante di 
una frazione della borghesia favorevole all’imperialismo nordamericano, il presidente 
della repubblica fece concessioni agli interessi di Wall Street a scapito degli interessi 
nazionali.
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Malgrado mantenesse le libertà democratiche e sindacali, i suoi rapporti con la 
grande industria, una parte della quale era legata ai potenti consorzi statunitensi, vin
colarono la politica del paese a quella del Dipartimento di stato. Dominguez Càmpo- 
ra, ministro degli Affari Esteri, legato al consorzio nordamericano dell’acciaio United 
Steel e al Guaranteed Trude, promise l’invio di soldati uruguayani alla Guerra di Corea 
(impedito poi dall’efficiente campagna organizzata dalla classe operaia), e permise inol
tre Pingerenza dell’ambasciatore nordamericano Ravdall in faccende interne.

È importante sottolineare qui che già era in cammino il grande progetto di unità 
della classe operaia uruguayana che sarebbe culminato più tardi, nella fondazione della 
Cnt. Nel 1942 era nata la prima grande organizzazione operaia di orientamento marxi
sta, la Union General de Trabajadores (Ugt) che pretendeva unire i lavoratori in un 
programma che andasse al di là delle solite rivendicazioni salariali. Secondo Francisco 
Pintos in questo modo « la classe lavoratrice uruguayana dimostrava che aveva comin
ciato a superare la prima tappa perché saldava già le lotte rivendicative, specifiche 
della classe operaia, a quelle di carattere politico in difesa degli interessi basilari del 
paese »3.

Nello stesso tempo, nelle elezioni del 1946, il Partido Comunista ottenne 32.680 
voti, più del doppio delle elezioni precedenti, grazie anche al clima internazionale 
dell’immediato dopoguerra, prima che si imponesse la « guerra fredda ».

La prima presidenza di Luis Badie Berres trova il paese in un vero caos economi
co: scendono gli indici dell’esportazione, e le industrie che durante la guerra e subito 
dopo avevano lavorato a pieno ritmo incominciano a fermarsi. Nell’ottobre del 1947 
si contano, soltanto nell’industria tessile, 3.500 disoccupati totali o parziali.

Durante la II guerra mondiale si era prodotto un progresso fittizio nell’economia 
del paese; la diminuzione delle importazioni, gli alti prezzi delle materie prime, lana 
e carne, e l’esportazione di articoli lavorati e semilavorati, permisero l’accumulazione 
di una rispettabile quantità di denaro, del quale una parte rimase depositato all’estero, 
trasformando l’Uruguay da paese debitore in creditore.

E naturale che, una volta scomparsi i fattori che avevano creato tale prosperità, 
la situazione cambiasse completamente mostrando un paese debole e incapace di offri
re una resistenza efficace alla crisi anche a causa di una struttura agraria inadeguata, 
fondata sul latifondo e l’allevamento estensivo.

Nel giugno 1947 si realizzò il primo tentativo di Reglamentación Sindicai, che 
proibiva lo sciopero nel settore dei servizi pubblici. Subito fu proclamato uno sciope
ro generale di 24 ore, il più completo registrato fino ad allora nel paese, e Badie 
Berres, non volendo perdere i voti degli operai, ritornò sui suoi passi. Da quel momen
to, sebbene la legge non fosse stata abolita, i lavoratori dei servizi pubblici poterono 
esercitare il diritto di sciopero.

Le elezioni generali del novembre 1950 si realizzarono in un clima di acutizzazio
ne della lotta di classe e della campagna anticomunista, che causò al partito comunista 
la perdita di tre seggi nel Parlamento e uno nel Senato (l’unico che aveva).

Era vigente, e lo è ancora, la denominata Ley de Lemas, preparata durante la ditta
tura del 1933 e non abrogata dai partiti tradizionali. Suddetta legge permette a frazioni 
in lotta durante le campagne elettorali, ma facenti parte dello stesso lemma, (Partido 
Comunista o Partido Nacional), di cumulare i voti ottenuti. Vince le elezioni il candi
dato più votato di quel lemma che, sommando i voti di tutti i suoi candidati, ottiene 
la maggioranza.

Fu eletto quindi Presidente Andrés Martinez Trueba, delle forze batlliste guidate 
da Luis Badie Berres, in opposizione a Cesar Mayo Gutierrez. Per non scontentare 
le minoranze, si attuò la modificazione della struttura del Poder Ejecutivo sostituendo
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l’esecutivo unipersonale con uno collegiale. Questa riforma non rappresentava nessu
na conquista democratica, ma solo una semplice ripartizione del Poder Ejecutivo tra 
le due frazioni maggioritarie dei partiti tradizionali: 6 posti alla maggioranza e 3 alla 
minoranza, lasciando intatta la Ley de Lemas.

Una volta insediatosi il Collegio di 9 membri, lo stato reagì duramente alle richie
ste popolari, dichiarando nel 1952 le prime Medidas Prontas de Seguridad, cioè lo stato 
d’assedio. Furono chiusi i sindacati, arrestati e poi detenuti o confinati nelle regioni 
interne del paese decine di dirigenti sindacali e militanti di base; centinaia di impiegati 
pubblici furono destituiti. Però questo primo attacco contro il movimento operaio 
falli a causa della ferma risposta popolare e della tendenza alla negoziazione dominante 
tra i partiti tradizionali.

1955. Crisi interna del Partido Comunista

A metà del 1955 si produce una profonda crisi all’interno del partito comunista 
che culmina con l’espulsione del suo segretario generale, Eugenio Gómez, e di suo 
figlio, allora segretario di organizzazione del Comité Ejecutivo del Partido, Eugenio 
Goméz Chiribao, accusati entrambi di corruzione, di uso personale delle finanze del 
partito e di attuare una politica riformista e isolazionistica.

L’espulsione dei Gómez e la ristrutturazione del partito, realizzata durante il XVI 
Congresso, nel settembre del 1955, inaugura una nuova fase nel lungo processo della 
formazione ideologica, politica e organizzativa del partido comunista uruguayano. Il 
Congresso sottomise a profonda revisione i rapporti del partito con le masse, e il 
metodo di lavoro nelle organizzazioni di base, per tentare di creare un Frente unico 
che riunisse operai, studenti, intellettuali, ceti medi, piccoli produttori, pensionati, 
industriali piccoli e medi, tentando cosi uno spostamento della correlazione di forze 
per rompere il bipartitismo tradizionale.

Questo cambio nella metodologia di lavoro del partito permise, negli anni succes
sivi, la nascita del Frente Izquierda de Liberación e del Frente Amplio.

Governi Blancos dal 1959 al 1967

Le elezioni del 1958 nelle quali fu sconfitta la lista « 15 », portarono al governo 
una équipe che rappresentava principalmente il latifondo, la grande borghesia e settori 
del capitale finanziario. In questi risultati elettorali giocò sia la crisi profonda della 
società uruguayana, che mise in discussione la politica dei governi succedutisi dalla 
fine della guerra, sia il malcontento popolare, privo di prospettive politiche, deviato 
in parte, grazie alla possibilità offerta dalla Ley de Lemas, verso i gruppi eterogenei 
riuniti sotto il lemma di Partido Nacional.

L’alleanza di Luis Alberto de Herrera con il leader « ruralista » Benito Nardone 
(che utilizzerà il soprannome di « Chico Tazo » e proporrà una politica demagogica 
nel suo programma della « Radio Rural ») permise che per due legislazioni (uniche 
nella storia del secolo) governasse il Partido Nacional, dal 1959 al 1967, con un pro
gramma economico conservatore, soggetto ai dettati del Fondo monetario internazio
nale, e in opposizione al protezionismo industriale caratteristico del periodo preceden
te. La Reforma Cambiaria y Monetaria costituì uno dei punti fondamentali dell’orien
tamento economico del governo Bianco, concedendo grandi benefici ai latifondisti 
esportatori e ai grandi intermediari, permettendo ai mercati stranieri di pagare prezzi 
minori per la lana, la carne e le pelli, il che provocò il rincaro del costo della vita 
e difficoltà all’industria.

La richiesta del Emi di liquidare il commercio con i paesi socialisti e gli accordi
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bilaterali, aggravò la dipendenza dei monopoli imperialisti, facilitando la caduta dei 
prezzi della merce esportata, e la restrizione delle possibilità del mercato estero.

La politica dei governi blancos tese a ridimensionare l’economia uruguayana, fa
cendole perdere l’orientamento industriale e favorendo il ritorno a una condizione 
di dipendenza. Le aspettative di sviluppo si baseranno solo sulla produzione rurale: 
si accentua il fenomeno del latifondo e aumenta il divario tra il grande capitalista 
della campagna e il piccolo agricoltore e allevatore. L’azione statale fu chiaramente 
favorevole al capitale straniero e alle frazioni della borghesia ad esso legato, ai padroni 
di grandi aziende agricole e ai banchieri.

Il 1962, anno della creazione del Frente Izquierda de Liberación

Il passaggio da un governo colorado, al potere dagli inizi del secolo, ad un governo 
bianco non significò che frustrazione, regresso e disoccupazione.

L’unità delle sinistre si imponeva come unico cammino per rompere il sistema 
bipartitista che offriva alla popolazione solo la possibilità di scegliere, ogni quattro 
anni, quale delle due fazioni li avrebbe oppressi meglio.

Però, questo che oggi appare di una logica quasi matematica, negli anni Sessanta 
non era cosi lampante; la sinistra uruguayana, frammentata in piccoli partiti, non 
si decideva ancora ad unirsi, mostrando cosi la propria debolezza.

D’altra parte, il 1959 aveva scosso tutta l’America latina con la strepitosa afferma
zione della rivoluzione cubana, che aveva dimostrato la possibilità di un cambio totale. 
La solidarietà con Cuba aveva popolato le strade di Montevideo di manifestazioni 
studentesche e operaie; queste, già dal 1958 — al grido di « Obreros y Estudiantes Uni- 
dos y Addante » — avevano ottenuto La Ley Organica che ratificava l’autonomia uni
versitaria. L’unità di operai e studenti si manifestava ora al grido « Cuba Si! Yanquis 
No! » e apriva il lento cammino dell’unità della sinistra.

Il partito comunista durante il XVIII Congresso, celebrato a Montevideo nel lu
glio 1962, lancia un invito all’unità della sinistra, che si concreterà nella fondazione 
del Lrente Izquierda de Liberación cui aderiranno il Movimiento revolucionario orientai, 
guidato da Ariel Collazo proveniente dal Partido Nacional, i gruppi batllisti Avanzar 
e 26 de octubre e altri settori della sinistra, e sarà presieduto da Luis Pedro Bonavita.

Invece il Partido Socialista, invocando la necessità « tattica » di emarginare i comu
nisti per facilitare l’adesione di altre forze, si autoesclude partecipando separatamente 
alle elezioni di quell’anno.

Il primo passo verso l’unità della sinistra è cosi compiuto, e il Lrente, grazie all’im
pegno dei comitati di quartiere e di fabbrica che facilitarono l’incorporazione di uomi
ni e donne, sia dei partiti tradizionali che dei cattolici o dei senza partito, si affermò 
rapidamente elevando anche il livello delle lotte rivendicative e politiche.

Infine, nel 1966, culminerà il processo unitario con la creazione della confedera
zione operaia unitaria, la Convención Nacional de Trabajadores (Cnt). La marcia degli 
operai per il conseguimento dell’unità è una delle tappe piu straordinarie della storia 
uruguayana, e una delle pagine piu tremende nella storia dell’unità operaia latinoame
ricana. L’unità di tutta la classe operaia, fenomeno raro nei paesi non-socialisti, non 
fu un processo facile, giacché le classi dominanti videro in questa unità, come in quella 
della sinistra, un’arma pericolosa che avrebbe messo in pericolo la sua egemonia.

1968 — Gestido e l ’inizio dell’epoca del « pachecato » — Verso la dittatura

Le elezioni del 1966 portarono di nuovo al potere il Partido Colorado, e fu eletto 
presidente il generale (in pensione) Oscar Gestido (si abolì nuovamente la gestione
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collegiale àt\Y Ejecutivo). Conservatore e di abitudini austere, candidato di compromes
so, Gestido iniziava il suo periodo di governo disponendo dell’appoggio di un grande 
settore della popolazione che sperava nella sua gestione, e di poteri reali per risolvere 
la grave crisi strutturale che stava distruggendo il paese.

Le misure demagogiche adottate all’inizio del suo mandato aggravarono ancor di 
piu la situazione: si acuì la svalutazione e aumentò vertiginosamente il costo della 
vita (con la conseguente svalutazione dello stipendio reale). Aumentò il grado di con
flittualità, e il governo, incapace di dare una svolta alla sua politica economica, stretto 
tra le giuste richieste della popolazione e la politica del Fmi rispose imponendo Medi- 
das Prontas de Seguridad che durarono dal 9 al 23 ottobre.

Il 7 dicembre del 1967 muore Gestido di infarto. Il nuovo presidente, Jorge Pache- 
co Areco, figura mediocre e di secondo ordine nel panorama politico nazionale, ha 
la responsabilità di aver fatto aumentare fino ai limiti costituzionali l’escalation di 
repressioni, e aver introdotto nel governo rappresentanti diretti della banca, del capita
le finanziario transnazionale e del grande latifondo. Il 14 agosto muore assassinato 
il primo martire studentesco, Liber Arce, perdendo l’Uruguay ogni volta di più quei 
connotati che lo avevano reso « differente » dal resto dell’America latina.

La sinistra uruguayana, alla fine, si unisce, e sorge nel febbraio 1971 il Frente 
Amplio, che candida alle elezioni dello stesso anno il generale Liber Seregni. Il Frente 
Amplio nasce come alternativa alle vuote manovre demagogiche dei due partiti tradi
zionali, che poco o niente potevano ormai offrire alle grandi masse lavoratrici e alla 
classe media, numerosa e sino ad allora privilegiata, che aveva visto diminuire senza 
sosta il suo livello di vita.

Malgrado questa conquista considerevole costituita dall’unità della sinistra nelle 
elezioni del 1971, risulterà vincitore, grazie soprattutto alla Fey de Lemas, Juan Maria 
Bordaberry, candidato proposto da Pacheco, grande latifondista in stretto rapporto 
con la rosea (la cupola della grande borghesia).

Dal golpe all’apertura democratica

La marcia verso le elezioni del 1971 fu contraddistinta dal confronto di due pro
grammi: quello dell’oligarchia, portato avanti dai due governi blancos e dal governo 
colorado di Pacheco Areco e dei quincistas4-, e quello del paese reale, espresso nel pro
gramma del Frente Amplio.

Il fatto che la rosea si fosse introdotta direttamente nei centri del potere rappresen
ta un fenomeno nuovo nel panorama politico del paese, giacché prima c’era sempre 
stato un certo margine di manovra demagogica. Nelle grandi lotte del ’68, ’69 e ’70 
la classe operaia è stato il perno del confronto e della resistenza al governo.

Nel Frente Amplio era stata ratificata l’alleanza della classe operaia con i ceti medi 
della città e della campagna: non era un Frente de liberación nacional ma nemmeno 
una semplice alleanza elettorale. Si erano create le condizioni per una vasta unità 
politica, capace di fungere da leva per attuare quelle trasformazioni che il paese chiede
va ê  rompere il sistema bipartitico.

È chiaro quindi che il colpo di stato del giugno 1973, che pose fine al governo 
civile di Bordaberry, risponde a una politica ben definita: per imporre il modello 
economico che le classi dominanti volevano era necessario annullare il movimento 
operaio e popolare e le forze unificate della sinistra.

L’azione diretta e armata condotta dal Movimiento de liberación nacional (« Tupa- 
maros »), chiamata in causa come responsabile del successivo instaurarsi della dittatura,
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era stata praticamente soffocata già nel 1972, con l’arresto e l’assassinio della maggio
ranza dei suoi dirigenti. In quello stesso anno ci furono pesanti provocazioni da parte 
del governo anche nei riguardi del partito comunista, con la fucilazione persino di 
otto militanti operai.

Di fronte all’escalation di violenza da parte del governo, il Frente Amplio lancia 
l’appello alla « pacificazione ». Nel 1972 si indice anche lo sciopero generale dei docen
ti contro la Ley de Educación, preparata dall’allora ministro della Cultura, Julio Maria 
Sanguinetti, oggi presidente della repubblica. Questa legge, approvata durante il perio
do costituzionale di Bordaberry, costituì poi la base giuridica della politica repressiva 
della dittatura nel campo dell’educazione.

Il colpo di stato

L’anno 1973 si inaugura con la cosiddetta Crisis de febrero quando le forze armate 
emettono i comunicati n. 4 e n. 7, che però non ottengono alcun risultato. Nel giugno 
il golpe era nell’aria, perciò non sorprese nessuno l’annuncio dato dalla radio dello 
scioglimento delle Camere e della sollevazione militare. La Central de Trabajadores 
prontamente indisse lo sciopero generale. Furono occupate fabbriche e altri luoghi 
di lavoro, il paese si fermò per 15 giorni, e lo sciopero culminò nell’imponente manife
stazione del 9 luglio a Montevideo che venne brutalmente stroncata. In quell’occasio
ne fu arrestato per la prima volta, colpevole di asonada (riunione con fini sovversivi), 
il generale Liber Seregni, presidente del Frente Amplio.

Lo sciopero generale è stato la chiave di tutto il processo di resistenza contro 
la dittatura e getto le basi del lungo, difficile processo di lotta e di unità che sarebbe 
culminato nel 1984 con la caduta del regime.

Con il decreto del 30 novembre ’73 diventano illegali quasi tutte le organizzazioni 
che integrano il Frente e si scatena una feroce repressione. Decine di migliaia di uru- 
guayani vengono arrestati e torturati, altri devono fuggire, specialmente negli anni ’75-76.

Già alla fine del 1977 si percepisce un timido ma progressivo rinascere delle attività 
politiche tradizionali, fino al plebiscito del 1980, il cui risultato dimostrò chiaramente 
la volontà popolare del Proyecto Constitucional dei militari che tentavano cosi di pro
lungare e legalizzare la dittatura. Malgrado la pressante propaganda governativa il po
polo intero votò NO, seguendo le direttive della maggioranza dei partiti tradizionali 
e naturalmente di tutta la sinistra.

Il plebiscito del 1980

Per la prima volta nella storia, una dittatura perdeva un plebiscito. Però approfit
tando delle incertezze dell’opposizione, fece appello alla Ley de los Partidos per pro
muovere divisioni e isolare i gruppi più avanzati. Le elezioni del 1982 costituirono 
un’altra tappa decisiva in cui le forze di opposizione tradizionali vinsero con un ampio 
margine e il Frente Amplio ebbe una importante affermazione. I comunisti, esclusi 
dal voto, si manifestarono con la scheda bianca.

La creazione del Plenario Intersindical de Trabajadores, erede storico della Cnt, 
la partecipazione compatta di tutta l’opposizione alla manifestazione del 1° maggio 
del 1983, la piattaforma unitaria di tutte le forze popolari, rappresentarono un contri
buto decisivo nella definizione dei negoziati in corso tra i partiti tradizionali, la Union 
Civica e i militari.

Gli uruguayam in esilio intanto costituirono la Convergence Democratica che riuni
va oltre alle forze rappresentate dal Frente Amplio en el Exterior, ì Blancos capeggiati 
da Wilson Ferreira Aldunate. Il Frente all’estero, la cui segreteria esecutiva era presieduta
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da Hugo Villar, contribuì decisamente alla campagna di unificazione di tutti gli esiliati. 
Il ritorno alla democrazia era la meta di tutti i partiti, ma il tipo di democrazia differiva 
notevolmente. Tornare alla democrazia con una sinistra indebolita e divisa era il deside
rio dei partiti tradizionali e delle sue forze piu retrograde, coscienti del pericolo che 
rappresentava per le classi dominanti l’unità del Frente Amplio e della classe operaia.

Il 18 gennaio 1984 il Paro Civico, lo sciopero indetto dai sindacati, bloccò il paese. 
A questo sciopero seguirono repressioni (lo scioglimento del Pit e la perquisizione 
di tre settimanali che ne avevano dato notizie), ma la solidarietà internazionale fu 
di grande aiuto e sostegno. E da ricordare anche la campagna per la libertà dei prigio
nieri politici che raggiunse la sua massima espressione nella richiesta di libertà per 
il generale Seregno che avvenne il 19 marzo, poco dopo la liberazione di José Luis 
Massera, dirigente del partito comunista e grande matematico.

Sebbene libero, pesava su Seregni la proscrizione politica per i due anni successivi, 
e ciò significò privare il Frente del suo leader. Le negoziazioni del Club Naval (tra 
i militari e le forze d’opposizione) per concordare le condizioni costituzionali e politi
che del dopo-dittatura, avvennero sotto stretta vigilanza popolare. Il Frente definì le 
grandi linee della mobilitazione e della negoziazione, mentre il Partido Colorado pro
poneva una negoziazione senza lotta e il Partido Nacional, autoemarginandosi, portava 
tutto il movimento verso una via senza uscita.

Come ultimo atto di intimidazione nei confronti della crescente spinta popolare, 
la dittatura fece la sua ultima vittima, Vladimir Roslik, deceduto in seguito a torture. 
Questo assassinio produsse un’ondata di indignazione in tutti i settori della popolazio
ne, e malgrado la repressione, la gente scese in strada abbattendo una dopo l’altra 
le barriere della paura.

Al ritorno dall’esilio di Wilson Lerreira Aldunate la dittatura lanciò una violenta 
campagna di dissuasione psicologica, ma tanta gente andò a riceverlo all’aeroporto. 
Lerreira fu però fermato insieme a suo figlio e detenuti entrambi in una caserma 
dell’interno del paese.

Le elezioni

Le elezioni del novembre 1984, nonostante la proscrizione di alcuni partiti del 
Frente Amplio (tra cui i comunisti, il gruppo del generale Seregni e di Wilson Lerreira 
Aldunate) segnarono la fine del regime, il Frente con le candidature di Juan José Grot- 
togini e José D’Elia ottenne il 22% dei voti nazionali e quasi il 35% a Montevideo: 
dopo dieci anni di dittatura, con centinaia di militanti arrestati o in esilio, con l’esclu
sione del partito comunista e del generale Seregni, mostrò un’enorme vitalità e capaci
tà di trasformarsi in una forza di aggregazione nazionale, evidente nell’aumento dei 
seggi parlamentari (6 senatori, 21 deputati, 55 assessori comunali).

Mariano Arana, candidato per il Frente alla carica di Intendente (sindaco) di Mon
tevideo, ottenne il maggior numero di voti, ma per la Ley de Lemas non ottenne 
l’incarico che andò a un colorado, grazie anche al trasferimento di migliaia di certificati 
elettorali dalle zone interne.

La caduta della dittatura significò un cambio qualitativo, ma per consolidare la 
democrazia rimanevano ancora molti problemi insoluti, primo fra tutti la liberazione 
dei prigionieri politici. Con il ritorno alla democrazia il popolo uruguayano aveva 
solo acquisito il diritto a lottare.

Crisi, impunità

Il governo di Sanguinetti (con un esecutivo nuovamente unipersonale) segue la 
linea economica tracciata dalla dittatura: viene privilegiato il capitale finanziario a
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scapito dell’industria nazionale, legando l’economia ai dettati del Fondo monetario 
internazionale, alle grandi banche, con un elevatissimo debito estero che arriva a 6 
miliardi di dollari.

Uno a uno sono stati annullati gli accordi firmati nella Conapro (Concertación 
Nacional Programdtica) dai partiti tradizionali, il Frente Amplio e la Intersectorial. Il 
governo decide di utilizzare il « veto » presidenziale come metodo abituale per blocca
re quelle proposte democratiche che potrebbero ottenere la maggioranza.

Uno dei punti piu delicati e decisivi è la condanna di militari e poliziotti colpevoli 
di delitti contro i diritti umani durante la dittatura. Il 22 dicembre 1986 viene approva
ta la Ley de Impunidad per tali diritti. Legge riconfermata dal recente referendum.

Cosa succede nel Frente?

I blancos di Ferreira Aldunate (prima delle elezioni schierati a sinistra) elaborano 
ora la teoria della governabilità — specie di patto blanco-colorado — e appoggiano 
la politica di Sanguinetti. Altri contrasti sorti nello schieramento frenteamplista (a pro
posito della Riforma Costituzionale e dell’esclusione di alcuni partiti) sembrarono 
superati durante la campagna pro-referendum che promosse in qualche modo l’unità 
delle forze frontiste e non (come il Movimiento Nacional de Rocha, blancos e la Union 
Civica) intorno a un tema di carattere nazionale, cioè la lotta contro la Ley de Impunidad.

Durante il 1988 si accelera però il deterioramento dell’unità frentista con la propo
sta del Partido por el Gobiemo del Pueblo, capeggiato dal senatore Hugo Batalla, della 
doppia candidatura5 sul modello dei partiti tradizionali. La proposta di una « rifonda
zione » del Frente venne anche dal Partido Demócrata Cristiano causando discussioni 
e controproposte, largamente divulgate dai mezzi di diffusione di massa (pensiamo 
non innocentemente). Praticamente il Partido por el Gobiemo del Pueblo e il Partido 
Demócrata Cristiano si sono già ritirati dal Frente Amplio sebbene aspettino entrambi 
la ratificazione delle loro decisioni dal Congresso. Nel Partido por el Gobiemo del 
Pueblo sono in atto aspre discussioni tra la direzione politica e i sindacati, giacché 
i dirigenti sindacali si sono rifiutati di abbandonare la coalizione e di modificare la 
politica di alleanze. Il Frente Amplio, che era uscito rafforzato dalla dittatura, affronta 
ora la sua crisi piu profonda.

C’è da chiedersi: a chi giova il suo indebolimento, alla classe operaia e al popolo 
uruguayano o alla reazione? Il Frente non rappresenta la classe operaia, bensì la sua 
alleanza con i ceti medi e il resto del popolo, cioè un nucleo di forze che esprimono 
interessi diversi, e si differenzia dai partiti tradizionali perché non ha nel suo seno 
rappresentanti della finanza e del latifondo. Non è l’alleanza dei poveri, ma un Frente 
in un paese determinato, in cui i ceti medi sono una forza motrice della rivoluzione. 
Questa esperienza di unità che dura da 18 lunghi anni, che ha sopportato stoicamente 
la repressione della dittatura, può essere salvata solo dall’azione delle masse. Sono 
le masse frenteampliste quelle che in ultima istanza decideranno se rimanere o andarse
ne, seguendo quei dirigenti che, come l’Esaù biblico, sembrano barattare i propri se
guaci con un piatto di lenticchie, correndo il rischio di convertirsi agli occhi della 
gente e dell’America latina (che segue il nostro processo) in futuri cadaveri politici 
che non serviranno nemmeno alla reazione.

(Trad, di Sagrario Del Rio Zamudio)
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Danilo Astori*

Il governo e l’inflazione: 
un’altra guerra perduta**

Ancora una volta, come tante in questi ultimi anni, abbiamo visto ratificato in 
questi giorni uno di quegli atti persistenti che flagellano la castigata e dolente società 
uruguayana: il governo ha dichiarato guerra all’inflazione, e contemporaneamente ne 
ha annunciato il calo per l’anno in corso.

E la realtà, sempre ostinata, risponde a questo governo, come ha sempre risposto, 
negli ultimi trenta anni, a tutti i governi precedenti. L’inflazione non solo non si 
arrende, ma dimostra anche forza sufficiente per annientare di nuovo qualsiasi previ
sione ufficiale che la contraddica. Ora è febbraio, ma ci sono stati altri febbrai, e 
altri lugli, e altri dicembri. Non importa quale mese si scelga. Quasi non importa 
neanche l’anno. L’inflazione è una costante delle ultime tre decadi. Come il discorso 
su come combatterla. Come, naturalmente, l’insuccesso che rende surrealiste le posi
zioni ufficiali. Nel febbraio ultimo, le statistiche hanno registrato un aumento dei 
prezzi del 6,4%. Nello stesso mese, però del 1988, l’aumento era stato del 4,8%, e 
l’anno precedente, del 3,4%. Non ci sono dubbi: non solo è alta l’inflazione mensile, 
ma è chiara anche la tendenza al rialzo di questa patologia cronica dell’economia uru
guayana. E con febbraio e la sua inflazione, arrivano anche le ‘fantasiose’ spiegazioni 
di sempre, ormai impotenti a evitare le ripetizioni e gli schemi ciclicamente ricorrenti. 
Ora è toccato alla siccità [la piu grave degli ultimi quarant’anni] e al denaro speso 
dai turisti [febbraio è il mese vacanziero per eccellenza].

Però la realtà insegna che quanto è successo a febbraio non è un caso isolato, 
e che le ‘spiegazioni’ ufficiali — ripetute, vuote, superficiali, inesatte — ormai sfiorano 
il ridicolo. Non solo per l’evoluzione dell’inflazione ‘febbraiola’ degli ultimi anni. 
Anche perché abbiamo già accumulato il 74% di incremento dei prezzi durante i

* Economista uruguayano.
** «Brecha», Montevideo, 17 marzo 1989.
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dodici mesi compresi tra marzo ’88 e febbraio ’89, mentre era stato del 57% nell’anno 
precedente. In questo modo, sia con prospettiva mensile che annuale, la conclusione 
non può essere che la constatazione della inarrestata presenza di questo cancro e la 
sua vigorosa espansione attuale.

Non ci si può aspettare altro. E il risultato inesorabile delle insanabili contraddi
zioni tra i discorsi ufficiali e i fatti, tra gli obiettivi dichiarati e la pratica di una 
politica che li smentisce.

Naturalmente, tutto nasce da una ‘diagnosi’ che, come nelle tre decadi precedenti, 
non va al fondo della questione. Non si è mai tenuto presente che l’economia uru- 
guayana è conformata strutturalmente in modo tale da non poter sfuggire all’inflazio
ne, e che questa conformazione si basa soprattutto su tutti quegli ostacoli ormai radi
cati che le impediscono, già da diversi decenni, di incrementare lo sviluppo delle forze 
produttive e di crescere. Non vi è stata quasi transizione da una simile situazione 
a condizioni di squilibrio come la speculazione finanziaria, la svalutazione, la fuga 
di capitali e il deficit fiscale. Questi ultimi non sono però le vere cause dell’inflazione, 
ma solo i suoi meccanismi di diffusione e acutizzazione.

Questa fondamentale distinzione non è mai stata tenuta presente nei progetti go
vernativi che si sono succeduti dagli anni ’50. Invece si è sempre adottato — ancor 
oggi — un criterio surrealista. Che individua cause che non sono tali, e ignora quelle 
reali. Che sostiene di adottare misure contrarie a quelle che realmente adotta. Che 
dice di combattere l’inflazione e invece non fa altro che darle un attestato di soprav
vivenza.

Intanto — come è successo ora, con la ostinazione di sempre e piu chiarezza che 
mai — il fiume di contraddizioni è inarrestabile.

La principale causa dell’inflazione — secondo il governo — è il deficit fiscale. 
Pertanto, bisogna ridurlo. Però, mentre lancia questa proposta, fa tutto il possibile 
per aumentarlo, poiché non solo non attacca la sua componente principale, il paga
mento degli interessi, ma giorno dopo giorno fa in modo che l’ammontare di questi 
pagamenti cresca senza posa. E sufficiente ricordare l’aumento del debito estero a 
1.400 milioni di dollari negli ultimi quattro anni; le intenzioni del governo di conti
nuare a incrementarlo, coprendo le continue perdite delle banche gestionadas [banche 
private in difficoltà, sovvenzionate o assorbite dallo stato], la continua e crescente 
emissione di titoli pubblici per ottenere fondi che permettono di tamponare i buchi 
di oggi, ma ingrandiscono quelli di domani, e l’offerta di tassi di interesse sempre 
piu alti, in modo da tranquillizzare i cittadini disposti a comprare i titoli stessi. Da 
un lato, dall’altro, da tutti, si otterrà soltanto che il governo paghi interessi sempre 
più alti, e che la causa principale del deficit pubblico goda di una salute di ferro.

L’inflazione è un aumento generalizzato e sostenuto dei prezzi, di cui alcuni — 
di carattere strategico — giocano un ruolo particolarmente rilevante nella diffusione 
e intensità di questo grave squilibrio economico. Tuttavia, non solo il governo non 
ha mai fatto nulla per controllarli, ma ha escogitato misure tali che permettono ai 
prezzi di percorrere l’inflazione e stimolarla continuamente.

I tassi di interesse e le tariffe ne sono gli esempi più chiari. Non è necessario 
sottolineare l’importanza dei tassi in un paese che, proprio perché paga interessi passi
vi, presenta le finanze statali ai limiti della bancarotta e la produzione asfittica. Ciò 
nonostante, mentre l’inflazione annuale oscilla tra il 70 e 75%, i tassi di interesse 
che si pagano ai depositanti in moneta nazionale si aggirano attorno all’85%, mentre 
quelli che si ricavano dai creditori già da tempo superano il livello del 100%.

E che dire delle tariffe? Basti pensare a quello che è avvenuto negli ultimi mesi. 
Con una inflazione di poco inferiore al 18% nel quadrimestre compreso tra novembre 
’88 e febbraio ’89, l’unica tariffa che è rientrata in questo livello d’incremento del 
costo della vita è quella di Antel [servizi telefonici]. Contemporaneamente, i combusti- 
bili sono aumentati del 23%, i servizi della Ute [servizi elettrici] del 25%, e quelli
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dell’Ose [acquedotto] del 22%. Come si può aver fiducia in un governo che, mentre 
proclama la lotta all’inflazione, fissa in questo modo i prezzi di beni e servizi il cui 
consumo — peraltro generalizzato — provoca la moltiplicazione della tendenza infla
zionistica attuale?

Gli aumenti dei salari non incrementano e non hanno mai incrementato l’inflazio
ne. Chi voglia esaminare con serietà e obiettività le statistiche corrispondenti agli 
ultimi decenni, lo potrà verificare in modo esauriente. E potrà constatare qualcosa 
di più: i livelli più alti di inflazione coincidono con gli atteggiamenti più restrittivi 
in materia salariale. E nello stesso modo potrà estendere questa conclusione agli anni, 
più recenti, del governo attuale, durante i quali si è dimostrata sufficientemente la 
stretta relazione tra l’acuirsi dell’inflazione e la compressione salariale.

A differenza dei tassi d’interesse e delle tariffe, che superano sempre l’inflazione, 
le retribuzioni dei lavoratori hanno sempre dovuto rincorrere i prezzi. Il governo 
considera i salari i principali colpevoli del disordine. E li castiga, come ha fatto ancora 
una volta ora con gli stipendi dei funzionari statali, concedendo un aumento del 16%, 
mentre l’inflazione del quadrimestre precedente era arrivata quasi al 18%, e le tariffe
— statali come i funzionari — superano largamente questo livello in quasi tutti i campi.

Chi, oltre ad osservare la realtà con obiettività, non è disposto ad abbandonare 
la logica del proprio ragionamento, arriverà all’inequivocabile conclusione cui condu
ce questa catena di contraddizioni: con questa politica economica l’inflazione conti
nua, cresce e ricade su chi è condannato a rincorrerla senza mia riuscire a raggiungerla. 
L’inflazione quindi costituisce, tra l’altro, un efficace meccanismo ridistributore delle 
entrate, a sfavore di questi inseguitori inefficaci, perdenti per decreto.

Coloro che hanno concepito e messo in atto questo meccanismo lo sanno bene. 
Per questo, sia le loro vere intenzioni, sia i meccanismi con cui tentano di nasconderle, 
ci indignano profondamente. La verità per loro è vergognosa. E la sfuggono. Consci 
della sua incomparabile forza — capace di renderla l’autentico motore della storia
— la ricerca della verità deve essere il motivo centrale e permanente del nostro lavoro 
e della nostra speranza.

{Trad, di Rosa Maria Grillo)
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Victor Cayota*

sistema educativo

Prima del 1973

Nel 1972 venne promulgata una « Legge sull’Educazione » chiamata anche 14.101. 
Contro questo provvedimento legislativo i docenti dettero vita ad uno sciopero durato 
parecchie settimane ed esteso su tutto il territorio nazionale. Si tennero innumerevoli 
tavole rotonde, riunioni, conferenze nel corso delle quali emersero e vennero segnalati 
all’opinione pubblica i difetti di questa legge e l’arretramento che essa rappresentava 
rispetto ad un settore educativo che procedeva verso una crescente democratizzazione.

Veniva colpito l’insegnamento primario, secondario e tecnico mentre l’Università 
continuava a basarsi sulla Legge Organica del 1958, alla quale la 14.101 aggiungeva 
solo disposizioni relative al regolamento delle elezioni. In questo modo, si voleva 
arrestare un processo che si era venuto sviluppando negli anni precedenti e che muove
va nel senso di un approfondimento dell’autonomia delle istituzioni educative e di 
una sempre maggiore partecipazione degli insegnanti agli organi di consulenza e di 
governo delle stesse istituzioni. Per esempio, la legge del 1972 ignorava l’Assemblea 
Nazionale dei professori dell’insegnamento secondario, un organo tecnico dei docenti 
che aveva funzionato per dieci anni con reale efficacia e che, per la sua democratica 
forma elettiva e rappresentativa, esprimeva autenticamente bisogni e aspirazioni degli 
insegnanti della scuola secondaria dell’Uruguay.

Ma il fatto piu grave è che la legge sottoponeva l’amministrazione dell’educazione 
nazionale, nei tre livelli già citati, alla volontà del partito politico al potere, discono
scendo ogni rappresentatività al corpo docente che in alcuni settori dell’insegnamento 
aveva conquistato importanti spazi di democrazia.

* Docente di lingua e letteratura spagnola. È stato presidente dell’Assemblea nazionale dei 
professori uruguayani e delegato alla Coordinadora de sindicatos (1985).
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Durante gli anni della dittatura non fu infatti necessario sostituire tale legge per 
reggere con mano autoritaria la scuola, anche se poi l’arbitrio passò ogni limite. Anali
si più approfondite di tale legge non attengono a questo articolo, ma il fatto appena 
citato rende chiaro il reale contenuto della 14.101.

Consultazione nazionale

Sarà la cosiddetta Consultazione Nazionale Programmatica, composta da tutti i 
partiti politici e dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, a discutere i modi 
per realizzare il passaggio dalla dittatura alla democrazia. Si verifica allora un fatto 
sintomatico: tutti i gruppi di lavoro cercano di trovarsi d’accordo per cambiare le 
impostazioni della dittatura, invece il gruppo di lavoro sull’educazione interviene po
lemicamente sulla legge 14.101 che era stata elaborata ed approvata nell’ultima fase 
del governo democratico.

I sindacati degli insegnanti chiedono con forza la sua abolizione e la stesura di 
una nuova legge, mentre il Partito Colorado difende la legge che era stata elaborata 
dal suo candidato alla presidenza della repubblica, Julio M. Sanguinetti. Incerte le 
posizioni degli altri partiti. Dopo un lungo e travagliato periodo di discussioni e di 
contrasti politici, si arriva ad un accordo per cui la 14.101 è sostituita da nuove disposi
zioni legali. Il consenso è unanime su tutti i punti, tranne per quello che si riferisce 
all’elezione delle autorità scolastiche. Su questa questione, i sindacati degli insegnanti 
si astengono perché a loro avviso e in base a fatti documentati, non erano state rispet
tate alcune acquisizioni recenti. Nel nuovo ordinamento non venivano definiti una 
volta per tutte alcuni importanti problemi, tra cui i modi di elezione delle autorità 
scolastiche: infatti l’accordo appena raggiunto in proposito aveva valore solo per quel
la circostanza. Su proposta del sindacato insegnanti fu approvata l’idea di realizzare 
nei due anni seguenti un grande dibattito nazionale sull’educazione che avrebbe af
frontato anche nodi istituzionali.

Questa discussione è stata fino ad oggi rimandata. L’opinione pubblica infatti è 
stata spinta ad occuparsi di altri problemi, mentre le autorità non hanno ancora prov
veduto a disporre la nuova legge, la n. 15.739 che stabilisce la convocazione delle 
Assemblee Nazionali degli Insegnanti dei tre settori educativi, quali ambiti naturali 
della discussione.

Tentativi di cambiamento della legislazione

Nonostante non siano ancora state attivate le vie legali di partecipazione previste, 
tuttavia il governo ha compiuto dei tentativi per apportare alcune modifiche alla legge. 
In effetti, in leggi che riguardano esclusivamente aspetti amministrativi, si è cercato 
di introdurre disposizioni che regolano in maniera definitiva la nomina delle autorità 
preposte alle questioni educative, affidandola al potere esecutivo e ignorando, nuova
mente, un’autentica rappresentanza degli insegnanti.

D ’altra parte, si è cercato di fatto di guadagnare spazi negli ambiti tecnici della 
funzione docente, che pure risultano garantiti dall’autonomia stabilita dalla Costitu
zione della repubblica, nei confronti di ogni intervento esterno alle istituzioni educati
ve. Questo atteggiamento è apparso ben chiaro in alcune discussioni della Commissio
ne di Coordinamento sull’Educazione, organismo che non possiede competenze di 
supervisione sulle agenzie educative. In questo periodo si è verificato un altro fatto. 
La creazione cioè nell’ambito del Ministero dell’Educazione e della Cultura di com
missioni o di organizzazioni che funzionano parallelamente al sistema educativo occu
pandosi di argomenti o di attività già in programma o in via di svolgimento. Si
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genera cosi un inutile raddoppiamento di sforzi umani ed economici, si determinano 
contrasti di competenze insensati ed irritanti. Questa politica si può spiegare solo 
come la volontà di affermare una concezione tesa a negare ogni reale autonomia alle 
istituzioni educative.

In piu di una circostanza, situazioni come quelle appena delineate hanno dato 
luogo a conflitti con il Consiglio direttivo centrale che dirige l’Amministrazione Na
zionale dell’educazione pubblica che comprende la scuola primaria, secondaria e tecnica.

Il sistema educativo in Uruguay

a) Organizzazione istituzionale
Quanto appena esposto ci introduce all’attuale funzionamento del sistema educati

vo in Uruguay. Conviene, come prima cosa, fornire una sintetica visione della sua 
organizzazione istituzionale.

Come si è detto, esiste l’Amministrazione Nazionale dell’educazione pubblica di
retta da un Consiglio direttivo centrale, da cui dipendono tre Consigli decentrati che 
corrispondono ciascuno ad un diverso livello d’insegnamento: primario, secondario 
e tecnico. La denominazione stessa rivela il suo carattere di dipendenza gerarchica 
dal Consiglio direttivo centrale e a sua volta ha competenze specifiche per orientare 
il proprio settore educativo.

Non è compresa in questo organismo l’Università della repubblica che è retta 
da un Consiglio direttivo nel quale si riuniscono i delegati dei tre ordini — professori, 
studenti, assistenti — e rappresentanti di tutte le facoltà. Inoltre l’Università ha una 
sua consulta che viene riproposta per ciascuna facoltà, integrata dai rappresentanti 
dei tre ordini.

b) Diffusione del sistema educativo
In Uruguay su una popolazione di 2.940.200 abitanti, dei quali 2.411.200 maggiori 

di dieci anni, non sanno leggere e scrivere 102.500, vale a dire una percentuale di 
analfabetismo pari al 4.25%. Su 2.630.700 uruguayani di sei anni ed oltre, 128.900 
non hanno mai frequentato corsi d’istruzione regolari.

— Insegnamento primario
Su 2.305.700 di dodici anni ed oltre il ciclo primario di studi lo hanno terminato 

in 648.800, mentre non l’hanno ultimato in 548.000.

— Insegnamento secondario
Il dato precedente va diviso cosi: 142.100 hanno terminato il primo ciclo — quat

tro anni — della scuola secondaria e 287.700 non lo hanno completato. Il secondo 
ciclo, della durata di due anni, lo hanno portato a termine in 70.500 e lo hanno 
abbandonato senza concluderlo in 90.1001.

— Università del lavoro (insegnamento tecnico)
Le cifre sono le seguenti: studi completati 81.500, interrotti prima della fine 113.900.

— Università della repubblica
Studi ultimati 47.500, non ultimati 67.800.
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Per illustrare la situazione educativa dell’interno del paese e della capitale fornia
mo le seguenti cifre:

popolazione di dodici anni ed oltre senza istruzione:
Montevideo 29.700 su 1.055.000 abitanti
Interno del paese: 88.600 su 1.250.000 abitanti2.

c) Situazione dei quattro livelli d’insegnamento
— Università

L’Università comprende le facoltà tradizionali e le scuole di diverso genere (Belle 
arti, servizio sociale, ecc.). Durante il periodo del governo « de facto », vennero stabili
te misure per restringere l’ingresso all’Università, misure poi derogate prima dell’inse
diamento del governo costituzionale. I nuovi rappresentanti universitari vennero eletti 
in base alla Legge Organica del 1958 con una lotta elettorale che, in certi momenti, 
assume le caratteristiche di una campagna di partito condotta dai settori favorevoli 
alla tradizionale politica di compromissione dell’Università nel sociale. I risultati elet
torali non premiarono questa corrente di opinione, poiché gli organi di direzione 
universitaria preferirono unirsi con le maggioranze che difendono l’autonomia dell’U
niversità e l’autogoverno dei tre ordini: professori, studenti, assistenti.

In questa nuova fase senza rinnegare una lunga tradizione universitaria, si rinnova
no i criteri nei rapporti con il governo e con la società; si punta a far in modo che 
l’autonomia universitaria sia intesa in maniera flessibile cercando di evitare inutili 
scontri e una eccessiva attenzione ai problemi esterni al contesto universitario. Al 
tempo stesso si avvia un rinnovamento dell’organizzazione universitaria, già tentato, 
senza risultati, alcuni anni prima della dittatura.

Si intende realizzare una facoltà di Scienze esatte e naturali ed una facoltà di Scien
ze sociali a partire dal ripristino di Dipartimenti e Cattedre già esistenti, istituendone 
anche di nuove. E allo studio la costituzione di specializzazioni post-universitarie per 
colmare in questo modo un considerevole ritardo, inammissibile per qualsiasi centro 
di studi superiori.

In questo sforzo di rinnovamento è risultata molto importante l’apertura dell’Uni
versità all’esterno, non solo attraverso un’opera di divulgazione delle conoscenze in 
aree diverse da essa, ma anche attivando incontri con istituzioni statali o imprese 
private. I risultati ottenuti non sono ancora soddisfacenti; si sono verificati casi in 
cui l’Università ha compiuto studi e ricerche per il settore pubblico su commissione 
e sono state offerte scarse occasioni di lavoro a studenti nell’amministrazione statale.

Si è parlato anche di convegni con gruppi d’insegnanti e di ricercatori di altri paesi.
I rapporti con le imprese private, tradizionalmente malvisti in ambiente universi

tario, sono stati praticati senza ottenere adeguati riscontri. Questi tentativi, aldilà del 
loro significato come nuovo sviluppo delle relazioni esterne, possono contribuire a 
ridimensionare il grave problema economico-finanziario vissuto dall’Università. Tale 
difficoltà più volte richiamata, è stata esposta nei bilanci quinquennali e negli aggiorna
menti annuali poiché si presentavano seri problemi per la remunerazione di docenti 
e ricercatori, nell’erogazione di materiali, nella costruzione e destinazione di locali 
che sono notoriamente insufficienti. I nuovi orientamenti di studio e di ricerca finisco
no cosi per risultare ostacolati dalle strettoie burocratiche interne e dai vincoli esterni.
— Insegnamento secondario

Nel 1983 viene introdotta nella scuola secondaria una riforma che istituisce il 
cosiddetto Ciclo unico di base della durata di tre anni da frequentare dopo il ciclo
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primario, qualunque sia l’opzione nell’ambito della scuola secondaria o degli studi 
ad indirizzo tecnico. Oltre alle tradizionali materie (matematica, fisica, lingua spagno
la, letteratura, etc.) sono comprese le cosiddette Attività pianificate opzionali da indi
viduare all’interno di numerose proposte comprensive di laboratori linguistici, di espres
sione plastica, lavorazione dei metalli, del cuoio, etc., nell’intento di offrire allo stu
dente la possibilità di scegliere piu responsabilmente il proprio corso di studi. Il siste
ma di valutazione anche è reso piu flessibile con l’introduzione di una nuova metodo
logia di verifica. Durante l’anno scolastico poi, funzionano corsi di sostegno per quan
ti a giudizio dei docenti presentino delle difficoltà nell’apprendimento.

Questa riforma fu duramente osteggiata dai docenti per diverse ragioni che passia
mo ad analizzare.

Innanzitutto i cambiamenti furono elaborati senza nessuna partecipazione degli 
insegnanti, mai consultati in nessuna fase della riforma. Quelli che avrebbero dovuto 
mettere in pratica piano e programmi vennero a conoscenza delle trasformazioni in 
atto solo al momento dell’inizio dei corsi. Gli insegnanti conobbero i particolari della 
riforma solo da un giornale che aveva avuto accesso ai documenti ufficiali. I program
mi poi, arrivavano a mano a mano che procedeva l’anno scolastico e gli insegnanti 
dovevano adeguare la loro preparazione e programmare i loro corsi nello stesso mo
mento in cui venivano enunciati. L’introduzione di nuove attività curricolari costrinse 
all’improvvisazione quei docenti che non erano in grado di lavorare nella forma ri
chiesta dal nuovo piano.

La mancanza di qualsiasi infrastruttura impedì che si realizzassero molte delle atti
vità previste, mentre altre poterono essere portate a termine solo in parte. Venne 
sostanzialmente frustrato l’obiettivo, teoricamente giusto, di unire lavoro intellettuale 
proprio dell’insegnamento secondario con la manualità e la tecnologia.

Mancò poi una prospettiva generale dell’esperienza: infatti i cambiamenti vennero 
introdotti un anno dopo l’altro senza una visione globale del processo educativo. Sono 
inoltre rimasti senza modifiche i corsi del 4°, 5°, 6° anno che necessitavano di urgenti 
traformazioni.

I problemi del bilancio preventivo restano assai rilevanti, sia per quanto riguarda 
lo stipendio dei funzionari, sia per gli investimenti e le spese correnti. Il servizio 
funziona con gravi carenze e a causa delle basse retribuzioni viene a mancare il contri
buto di parecchi ottimi docenti.

— Insegnamento tecnico
Si parla molto nel paese dell’importanza della tecnologia e della sua incidenza 

nello sviluppo dell’Uruguay. Come logica conseguenza si pone la necessità di poter 
contare su un insegnamento tecnico di ottimo livello. Ma, nei fatti, tutto ciò è reso 
difficile da parecchi fattori.

In primo luogo non ci sono effettivi stimoli per uno sviluppo industriale e tecno
logico. Ai potenziali diplomati delle scuole tecniche il governo non riesce a fare pro
poste interessanti, né da un punto di vista quantitativo né da quello qualitativo. Anche 
per quanto riguarda l’insegnamento tecnico l’infrastruttura risulta inadeguata ad offri
re una moderna formazione in grado di sollecitare lo sviluppo tecnologico e soddisfare 
le necessità nazionali.

C’è inoltre una errata valutazione sociale del lavoro manuale e tecnico e le remu
nerazioni non incoraggiano a dedicarvisi.

— Insegnamento pripiario
I lavoratori dell’educazione hanno ripetutamente posto la necessità di procedere 

ad un cambiamento di piani e programmi per modernizzare l’educazione a livello 
primario.
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Lo spopolamento delle campagne verso i centri urbani, specialmente verso la capita
le ed anche paesi stranieri, ha provocato una diminuzione di presenze nella scuola primaria.

In questo settore dell’educazione si scontano inoltre carenze di infrastrutture e 
paghe insufficienti che, come negli altri casi, incidono sulla qualità dell’insegnamento.
— Centri di formazione per insegnanti

Questi organismi che dipendono dal Consiglio direttivo centrale dell’Anep vivono 
già da tempo una situazione difficile sotto molti aspetti. Crediamo che in questo arti
colo sia utile dare risalto a quanto consideriamo fondamentale: l’aspirazione degli stu
denti a raggrupparsi in Consigli che come quelli delle facoltà universitarie partecipino 
all’orientamento di tali Centri di formazione. Dovrebbero essere composti da inse
gnanti, studenti ed assistenti.

Tale richiesta è stata ripetutamente rifiutata senza validi motivi.

Effetti della dittatura

Non è possibile dimenticare l’effetto devastante avuto dal governo « de facto » 
sull’insegnamento. Le persecuzioni di cui furono fatti oggetto migliaia di docenti cul
minò, per la maggior parte dei casi, nella destituzione senza motivo e senza le minime 
garanzie processuali. In taluni casi, alla destituzione si aggiunse il carcere e, in altri, 
l’esilio. Tali circostanze influirono in maniera determinante su un netto peggioramen
to della qualità dell’educazione, dal momento che, in generale, i professori allontanati 
dall’incarico erano di ottimo livello.

Lo stesso è accaduto per i Centri di formazione per insegnanti con l’aggravante 
di un effetto moltiplicatore, dal momento che si sarebbe riflesso nella preparazione 
dei futuri maestri e professori. Le posizioni reazionarie nell’elaborazione dei piani 
e dei programmi hanno significato un arretramento nell’insegnamento a tutti i livelli. 
Poi, l’autoritarismo che ha imperato nelle istituzioni educative, ha allontanato docenti 
e studenti da ogni impegno politico, sociale e culturale che non fosse accettato dal 
regime. In maniera sostanziale calarono risorse e retribuzioni.

Obbiettivi immediati

Per ottenere un sostanziale miglioramento del sistema educativo appaiono come 
obbiettivi immediati:

— Una riforma da elaborare per mezzo di una discussione ampia, senza condizio
namenti e capace di mettere in atto quei meccanismi legali che esistono ma che ancora 
non funzionano. I diversi livelli dell’educazione devono operare armonicamente per 
raggiungere un indispensabile coordinamento del sistema, oggi solo sulla carta.

— È urgente che vengano definite le necessità del paese in relazione alle prospetti
ve di sviluppo, affinché il sistema educativo sia messo nelle condizioni di collaborare 
negli ambiti di sua competenza. Non si deve però trasformare l’educazione in una 
realtà subalterna al sistema produttivo. Essa deve piuttosto prefiggersi molti altri im
portanti obbiettivi.

— Offrire all’educazione i mezzi perché possa funzionare in modo efficiente.
— Stabilire forme di partecipazione al sistema educativo quando risultino carenti.
Il Ministero dell’Educazione e della Cultura negli ultimi mesi ha pubblicato i li

neamenti generali per una futura legge dell’educazione.
Senza entrare nell’analisi dettagliata, possiamo dire che la sua impostazione non 

contribuisce a raggiungere nessuno dei piu importanti obbiettivi enunciati.
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Rómulo Cosse*

Frattura nella narrativa 
uruguayana d’oggi

Intorno agli anni ’40 e principalmente con la pubblicazione di El pozo (1939), 
di Onetti, si produce una fessura nel modello narrativo uruguayano che aveva domina
to fino a quell’epoca. Questo modello consisteva fondamentalmente nell’adattamento 
dei principi costitutivi della letteratura realista europea dell’Ottocento: le leggi che 
articolavano il racconto in Uruguay erano le stesse che avevano retto le opere di 
Balzac, Flaubert, Zola (agli effetti è irrilevante la distinzione tra realismo e naturali
smo), Galdós, ecc. A sua volta, in Uruguay, tale tradizione si basava e si manifestava 
nei lavori di Acevedo Diaz, Viana, Reyles, Morosoli.

E chiaro che a metà di questo secolo queste soluzioni romanzesche, sorte per espri
mere un altro contesto storico, risultavano già insufficienti. Era impossibile, per questa 
via, costituire culturalmente i nuovi e complessi registri della società contemporanea.

In questa cornice si dà la scrittura di El pozo, che costituisce un’apertura e una 
fessura nel modello narrativo dominante. Con quest’opera si formalizzano alcuni dei 
tratti fondamentali di un nuovo modello narrativo. Per dimostrarlo è sufficiente ricor
dare che El pozo introduce sistematicamente, nella narrativa uruguayana, il metalin
guaggio, cioè la scrittura il cui soggetto speculare è lo stesso atto di scrivere. In questo 
modo si introduce la glossa del testo stesso1. Questo avviene quando Eiadio Linacero, 
soggetto di finzione, vive la sua avventura, che consiste nell’evocare il suo passato 
e costruire « le straordinarie confessioni di Eiadio Linacero », ma anche nel produrre * 1

* Critico letterario e docente universitario di letteratura ispanoamericana e metodologia 
critica. Testi critici: El siglo de oro: societad, pensamiento, literatura; Critica latinoamericana - 
propuestas y ejercicios.

1 In opposizione al linguaggio che « parla degli oggetti » (come fuori fa freddo), Jakobson 
studia il linguaggio che si riferisce al linguaggio stesso (ciò che succede in El pozo, quando 
un personaggio allude ai propri romanzi — Linacero). Cfr.: R. Jakobson, Ensayos de linguistica 
generai, Seix Barrai, Barcelona 1981, p. 357.
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un secondo livello nella narrazione attraverso la scrittura dei propri romanzi, cioè, 
toda aquella papeleria que llenaba sus valijas2.

Al risolversi in questo modo l’organizzazione dell’opera, la rappresentazione del 
mondo si situa senza dubbio al polo opposto di quel « tutto è vero » affermato dal 
narratore in Papa Goriot, che aveva dettato legge praticamente senza varianti nel rac
conto uruguayano da Acevedo Diaz fino agli anni ’403. Tutto questo implica, né piu 
né meno, la problematizzazione del modello che dal mondo grecolatino era arrivato, 
attraverso il Rinascimento, a Latino-America: « mise in dubbio, cioè, la necessità di 
creare l’illusione del reale».

Pertanto si può affermare che una nuova tendenza narrativa si inaugura in quegli 
anni, e si consolida poco dopo con Tierra de nadie (1941); Para està noche (1943) 
e La vida breve (1950), sempre di Onetti; e La mujer desnuda (1950) e El derrumbamien- 
to (1955) di Armonia Somers. Questa corrente si allarga e amplifica considerevolmente 
nel tempo, con la pubblicazione di La estatua (1964) di Luis Campodónico; Detras 
del rojo (1967), di Silvia Lago; Los museos abandonados (1969) di Cristina Peri e La 
ciudad (1970) di Mario Levrero, tutti ancora attivi ad eccezione di Luis Campodónico, 
morto nel 1973, autore anche di 33 contes (1969), ancora non pubblicato in spagnolo.

A partire dagli anni ’70 e in piena crisi del progetto di democrazia borghese liberale, 
quando si preparava l’avvento della dittatura, la linea narrativa della rottura diviene do
minante, cioè a partire da quella data vengono scritti romanzi « moderni », come La 
rabia triste (1972) e Morir con Aparicio (1985), di Hugo Giovanetti; Fronteras de Joaqmm 
Coluna (1975), La sangre interminable (1982) e Noche de espadas (1987), di Saul Ibar- 
goyen; Los imprecisos limites del infiemo (1979), di Milton Fornaro; lnvención de los soles 
(1981) e Ciudad impune (1986), di Teresa Porzecanski; Donde llegue el Rio Pardo (1980) 
e Descubrimiento del cielo (1986), di Miguel Angel Campodónico; Te juego un punado 
de perros (1971) e Yod (1974), di Carlos Pellegrino e 14 (1986), di Fernando Loustaunau.

Per quanto ovvio, è necessario aggiungere che in nessun caso le enumerazioni 
precedenti sono tassative. Si tratta solo di esempi particolarmente evidenti di un tipo 
di costruzione del racconto. Da quanto esposto sulla indole dominante di questa linea, 
si deduce che con essa coesistono parallelamente espressioni letterarie che prolungano 
il modello realista. Nemmeno questo fenomeno deve prendersi meccanicamente, giac
ché in alcuni casi si introducono anche in questi testi varianti importanti. I sistemi 
piu vicini al paradigma tradizionale si possono individuare nelle opere di Morosoli 
e J.C. Da Rosa. Invece La balada de Johnny Sosa (1987), di Mario Delgado Aparain, 
funge da ponte e nesso tra le diverse possibilità del racconto e merita uno studio 
particolareggiato. Inoltre si deve tenere conto di una copiosa produzione sul versante 
del realismo critico (E. Amorim; M. Benedetti; A. Gravina; N. Marra; e F. Buttazzoni, 
senza dimenticare il già citato Mario Delgado).

Tendenza contro generazione

Questo ventaglio della narrativa uruguayana che abbiamo definito come « tenden
za », pretende dar conto di una realtà che sfugge al criterio di generazione, che spesso 
si applica per risolvere problemi di periodizzazione e di caratterizzazione globale. 
Infatti il suo uso generalmente vago mette da parte la descrizione tecnica del linguag
gio specifico di un gruppo di opere, per privilegiare la semplice coincidenza cronologi
ca dei testi e gli atti che ^li autori compiono, ma non come tali, non all’interno 
di romanzi e racconti, bensì nelle altre manifestazioni della pratica sociale, includendo 
è chiaro, i loro atteggiamenti politici.
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Pertanto, se si adotta un criterio generazionale, occorre prendere accurate precau
zioni metodologiche, altrimenti avviene uno spostamento o sostituzione di ciò che 
l’opera ha di specifico, che motiva poi la lettura e l’interesse verso l’opera stessa e 
dove, insisto, si definisce l’autore, come se il soggetto implicasse meccanicamente e 
senza contraddizioni il prodotto (Una volta ancora, ricordiamo il caso di Balzac, come 
uomo ammiratore della aristocrazia e autore del piu critico ritratto della sua decadenza4).

Cosicché, nella narrativa uruguayana attuale, ci imbattiamo in una corrente sorta 
negli anni ’40, che si allarga e si nutre con successive incorporazioni di autori fino 
ad arrivare al presente e costituire di nuovo una definizione totale o rimodellatura 
del canone narrativo. Questa tendenza è una delle risposte a concrezioni culturali, 
che di fronte alla crisi strutturale della società, si sono manifestate negli ultimi anni. 
La frattura o lo scoppio del vecchio modello di racconto e la progressiva proposta 
di nuovi programmi è un fatto incontrovertibile e una ulteriore oggettivazione della 
fenditura generalizzata dei vecchi paradigmi culturali. Ma è una manifestazione dialet
tica che si esprime con la relativa autonomia e specificità che corrispondono ad un 
linguaggio artistico determinato. E questa specificità è quella che presenteremo, in 
modo molto succinto.

La funzione del narratore

Quando operiamo una rapida disanima di alcuni testi caratteristici di questa cor
rente, dobbiamo provare la loro natura in quanto fenomeno decisivo della prassi nar
rativa uruguayana del Novecento, nel suo inserimento nella vasta spinta innovatrice 
che dinamizza le lettere del continente.

Ebbene, uno dei fattori o elemento chiave, è il particolare uso della funzione 
del narratore, cioè della « voce » (personalizzata o no) che racconta o che comunica 
una data storica. Come si sa, il narratore tradizionale (pensiamo a Ismael di Acevedo 
Diaz), si situava fuori della storia o fuori dal piano dell’azione, quindi non era rappre
sentato (non aveva nome, volto, né antropomorfismo di nessuna indole, era dunque, 
una pura funzione del racconto). D ’altra parte, comunicava una conoscenza totalizza- 
trice e completa dei fatti, era, cioè, onnisciente. Questa dizione apofónica e asseverati
va aveva la pretesa di essere egemonica e monolitica.

Invece, nel racconto attuale si confermano i continui spostamenti del punto di 
vista, varia cioè la prospettiva all’interno del piano dell’azione, ora per coincidere 
con quella del soggetto o con quella di un testimone, ora per collocarsi oltre il livello 
dei fatti. Pertanto, in molti casi la conoscenza trasmessa dal racconto avrà le stesse 
limitazioni delle conoscenze del o dei soggetti corrispondenti. Un esempio chiaro è, 
in El astillero, il racconto di Hagen, l’uomo della pompa di benzina; o, in Morir con 
Aparicio, di Giovanetti, le informazioni fornite da Pablo, Magdalena e da un narratore 
non rappresentato che guarda « attraverso » i personaggi. Questi andirivieni delle voci 
che strumentano il racconto esprimono una visione del mondo ben articolata e com
plessa. Come ho già detto, non c’è piu verità rivelata, adesso si impone la versione 
polifonica in contrappunto con sé stessa.

La modalità

Un altro tratto distintivo della nuova scrittura narrativa è la « modalità », ovvero 
le riflessioni o glosse del soggetto narrante nei riguardi dei fatti e dei personaggi dell’o-

4 Questa confusione tra testo letterario in sé e comportamento e dichiarazioni dell’autore 
o, ancora di piu, la sostituzione della descrizione del messaggio letterario con la descrizione 
di tutto ciò che è extra-testuale, è spesso presente nelle opere di A. Rama (Cfr. R.A., La genera- 
ción critica, Arca, Montevideo 1972).
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pera stessa. È un procedimento usuale nella narrativa latinoamericana contemporanea, 
soprattutto del « Rio de la Piata »: si ricorderà che Borges in La otra muerte, ha disse
minato il racconto di espressioni come « che io sappia » o « forse »5.

Questa costruzione è evidente nei romanzi di Miguel Angel Campodónico Donde 
llegue el Rio Pardo e Descubrimiento del cielo. Nel secondo, che narra una lunga perse
cuzione degli appestati da parte di cacciatori o guardie, con lo scopo di sterminarli, 
la storia si sospende in un punto di equilibrio instabile. A questo punto, invece di 
collocare il classico finale, il narratore « modalizza », cioè rinuncia a sapere e indica 
diverse possibilità. In questo modo il testo cessa di essere una sorta di norma di vita 
e in cambio offre tutte le rischiose varianti della contingenza umana. È l’arte dell’inter
rogazione critica.

La variazione del punto di vista

Forse una formulazione estrema del sincretismo di diversi narratori, in uno stesso 
discorso, con le conseguenti variazioni del punto di vista e del campo visuale, si trova 
in Sólo los elefantes encuentran mandragora, di Armonia Somers. In primo luogo, la 
narrazione presenta due storie: una è quella di Sembrando Flores, la cui vita è al 
centro della narrazione; l’altra comprende le citazioni dal romanzo romantico El ma- 
nuscrito de una madre (1872), di Pérez Escrich, che si inseriscono nel primo livello 
narrativo. In maniera che nell’universo del romanzo la prima storia si presenta come 
reale e la seconda come finzione, come letteratura. In secondo luogo, nel testo della 
prima storia (quella presentata come reale, quella di Sembrando), si alternano diverse 
voci e, di conseguenza, diverse visuali in una stessa continuità narrativa, in uno stesso 
ininterrotto discorso.

Questi cambiamenti del punto di vista e della voce costituiscono una forma di 
raccontare adatta a raccogliere tutti gli aspetti e le particolarità della società moderna 
ed esprimono una concezione del mondo molto piu articolata e complessa di quella 
precedente, riflettendo specialmente le inflessioni degli strati medi o piccola borghesia, 
settore sociale oggi cosi partecipe e dinamico. In altre parole, queste soluzioni nella 
organizzazione del racconto forgiano il romanzo che Bachtsin descrive come « dialogi
co », in quanto instaura una vera discussione interna6.

La struttura della storia raccontata

In Yod, di Pellegrino e 14, di Loustaunau, si può vedere un trattamento particolare 
delle leggi che articolano la continuità della storia. In modo molto generale si potrebbe 
dire che i due sistemi trasgrediscono il fondamento realista e ottocentesco della neces
saria connessione causale tra i successivi segmenti della trama narrativa. Certo, in 
nessuno dei due casi c’è la preoccupazione di concatenare il racconto secondo i princi
pi di una logica che parta da un programma d’azione, tesa verso l’obbiettivo corri
spondente, e che colleghi le sequenze secondo un rapporto di causa ed effetto, né 
tantomeno i singoli segmenti narrativi presentano una cronologia lineare.

Se si tiene conto della scrittura di 14, ad esempio, si nota che è costituita da 
due grandi linee di narrazione; una localizzata a Montevideo negli anni 1929-1930 
e l’altra a New York negli anni ’80. Questi grandi segmenti spazio-temporali si frazio-

5 Sulla modalità in La otra muerte, vedi: R. Cosse, « La dualidad poético-referencial en Bor
ges », in Borges, el ultimo laberinto (a cura di R. Cosse), Linardi e Risso, Montevideo 1987, 
pp. 121-123.

6 Cfr.: M. Bakhtine, La poétique de Dostoievski, Seuil, Paris 1970, pp. 47, 186, 238 e ss., 
247-57, ecc.
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nano e alternano permanentemente, distruggendo il vecchio principio della conseguen- 
zialità narrativa. Si offre invece un gioviale e disinvolto fluire del racconto il cui centro 
è costituito da un unico soggetto protagonista, che trasgredisce l’abituale solennità 
della cultura uruguayana, rivisitando criticamente e scherzosamente il modello di vita 
liberale e borghese che dominava nel primo quarto del secolo.

La sfera del fantastico e del meraviglioso

Come nel paragrafo precedente, lavoreremo qui sulla storia, ma in rapporto non 
con la sua sintassi, bensì con il referente, per introdurre la problematica della rottura 
delle leg^i della natura nella rappresentazione del mondo fantastico e meraviglioso. 
Intanto, e opportuno notare che partiamo dal concetto di Todorov, intendendo per 
fantastico la fluttuazione tra ciò che è raro (naturale, ma inquietante e strano) e ciò 
che è decisamente meraviglioso o soprannaturale7.

In questo ambito si deve prendere in considerazione Invención de los soles di Porze- 
canski, che, al di là della critica ai metodi tradizionali di insegnamento, attua il recupe
ro dell’humus culturale di una famiglia ebreo-uruguayana evocandone gli oggetti e 
le reliquie, che si animano e si umanizzano. La narrazione è allora lo spazio di tensio
ne tra il quotidiano naturalista e il meraviglioso. E il trionfo di questa tensione crea 
un’aria evocatrice e un tono d’oro vecchio, che avvolgono la storia tutta.

Una variante del fantastico, che potrebbe ridefinirsi qui come lo statuto del mito, 
si trova in « Un altro tango, maestro », di Los imprecisos limites del inferno, di Milton 
Fornaro. In questo racconto, « il cieco Borges » (ometto di studiare qui le chiare impli
cazioni intertestuali con il celebre argentino, trasformato adesso per opera e grazia 
della letteratura, non già in un autore fittizio, bensì in un narratore interno alla narra
zione) riferisce la morte del flaco (magro) Aniceto, bevitore e ballerino insigne, e la 
sua resurrezione nel tango. Ma poiché chi racconta è proprio il cieco Borges, che 
inoltre è ubriaco, e poiché in qualche modo bay cosas que uno no necesita verlas para 
creerlas, la storia si situa in una frontiera imprecisa, con elementi di mito e racconto 
fantastico. Se si vuole, il mito della fraternità rinata e la sua dissacrazione attraverso 
l’humor.

La sangre interminable di Ibargoyen, che è un’ampia rappresentazione della lotta 
sociale in una città immaginaria della frontiera uruguayano-brasiliana, è strutturato 
con la tecnica del « montaggio », che alterna segmenti appartenenti a diversi processi 
narrativi o aneddotici, alcuni decisivi per il proseguimento della storia e altri no, alla 
maniera dei motivi « liberi » di Tomashevski8. Se alcuni brani risultano secondari a 
livello della logica della fabula, sono però decisivi a livello del discorso, giacché indica
no con esattezza la dizione e il tono della storia. Cosi si compiono le leggi della 
dialettica, inglobando nella struttura, insieme ai grandi eventi storici, il fluire congiun
turale e quotidiano della vita.

La metafora

Per quanto riguarda la catena sintagmatica del linguaggio nel tessuto del discorso, 
si deve distaccare l’importanza della metafora come uno degli elementi che piu forte
mente distingue il nuovo archetipo narrativo. Caratteristico di questa tendenza è « Di- 
sturbios abajo » (« Disturbi giu »), in Ciudad impune, di Porzecanski. Il racconto si

1972.
T. Todorov, Introducción a la literatura fantastica, Tiempo Contemporàneo, Buenos Aires

8 B. Tomashevski, « Temàtica » in Teoria de los formalistas rusos, Siglo Veintiuno, México 1976.
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articola intorno a due poli: la descrizione del bagno di una donna, su in alto, in 
un luminoso appartamento moderno (sensualità, erotismo, brillantezza), e di un fatto 
di sangue, giù, nella piazza (un vortice di grida e corpi umani).

Orbene, entrambi i poli si manifestano in un discorso denso di metafore. Il primo 
si materializza in questo modo: « la frescura derretida que bajaba en secuencias lentas 
de oleadas jabonosas por su espalda »; o il « corredor opalino del bario » o « ella habia 
girado y filtraba agua por los conos vibràtiles de los pechos que la devolvian en casca- 
das, al tenebroso cràter del ombligo ». Invece il secondo polo della storia si modella 
cosi: « la muerte que invadia y entraba sin retaceos por la ventana abierta de la pieza »; 
o « aquello de alla abajo, esa ominosa mancha que se expandia oscura corno reprodu- 
ciéndose, a partir de los nudos de sangre de la plaza ». La vita nelle sue molteplici 
tensioni si fa letteratura grazie alla rappresentazione metaforica della luce.

Ho già menzionato a proposito del montaggio La sangre interminable, di Ibar- 
goyen, romanzo che si distacca anche per l’elaborazione del discorso, denso di metafo
re e modi di dire delle zone di frontiera. Scelgo un passagio verso la fine, quando, 
poco dopo aver lasciato la sua innamorata, Severina Junco, Joaquim Coluna viene 
fucilato da un gruppo di paramilitari, cade e si rialza, « aguantando la sangre escapadi- 
za y dandole orden de estarse en sus raices y continuar viajando corno fiebre por 
el cuerpo, acercàndose a la Severina, la Severina Junco, la mulata que ya iba inauguran
do un cauce de vientos amplios y sueltos para sus pasos y pasos inacabables ». Qui 
la metafora è, dunque, il linguaggio che narra la vita socialmente responsabile e l’amo
rosa vita di Joaquim, condensata in quello sforzo ultimo, in quel gesto finale di alzarsi, 
che rimane sospeso nell’aria come un presagio di futuro.

Le relazioni intertestuali

Ho già citato Morir con Aparicio, di Giovanetti, a proposito delle variazioni del 
punto di vista. Aggiungo ora che questo romanzo rimanda a gran parte del processo 
storico degli inizi del secolo, in special modo alla insurrezione del caudillo bianco 
(Aparicio Saravia). In questa cornice, i segmenti che concernono la guerra civile, si 
alternano con altri dedicati a captare la vita quotidiana e sentimentale dell’epoca, am
bientata nella vecchia Maldonado, nelle sue isole e spiagge. Qui dobbiamo sottolineare 
adesso un altro dei suoi tratti strutturalmente distintivi, quello concernente le relazio
ni intertestuali. Relazioni che non solo si offrono nella forma prevedibile e tradiziona
le della citazione, in questo caso, del poema di Benavides Como un jazmin del pais, 
ma che si risolvono in maniera innovatrice, integrando e incorporando successivi seg
menti del poema, come se fossero cunei, nel fluire del discorso narrativo.

E cosi che si realizza una vera relazione intertestuale. Questo si nota, ad esempio, 
nella scena nella quale gli amanti si lasciano, quando lui parte per andare, letteralmen
te, a morir con Aparicio: « Di que me quede y me quedo, jazmin del pais, muchacha 
(...) Decidite y hablà porque me estàn damando. Ella lo miro a los ojos, pero le dijo 
nada — y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. ‘Adios’, murmuró Justo tratan- 
do de besarme otra vez. ‘Ya no se oyen las dianas’ advirtió la muchacha ofreciendo 
una fior en lugar de su boca a través de las rejas: ‘No me escribas: volvé’ ».

Questa rassegna malgrado la sua rapidità, sembra sufficiente per esemplificare le 
nuove soluzioni e leggi del romanzo, del racconto e, più in generale, della narrativa 
uruguayana attuale. Per mostrare infine la frattura sorta nel vecchio modello che ha 
lasciato il posto a nuove modalità, più adatte ad esprimere le più complesse varianti 
del nostro concreto sviluppo culturale. E al passo della vita che un nuovo paradigma 
si costruisce nell’arte del narrare.
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Culture indigene

America indigena oggi: riconquista di una identità"*

1. Un dialogo aperto

Il Parlamento Indigeno dell’America latina si costituisce il 29 agosto del 1987 a 
Panama, durante il I Incontro di Parlamentari Indigeni dell’America del Sud. Sono 
presenti 23 indigeni eletti deputati nelle assemblee nazionali dell’Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama e Perù.

Questo avvenimento, al quale l’« Occidente » non ha dato nessun risalto, può in
vece rappresentare una tappa fondamentale nel cammino che gli indigeni dell’America 
stanno percorrendo per la riconquista della propria identità. Il Parlamento Indio non 
potrà legiferare, ma avrà una notevole influenza sull’opinione pubblica latinoamericana.

I tempi stanno realmente cambiando e il mondo occidentale è per molti versi 
indotto a rivedere i suoi atteggiamenti nei confronti degli indigeni. Anche coloro 
che si sono impegnati in favore degli indios hanno commesso e continuano a commet
tere errori, dovuti il più delle volte alla scarsa conoscenza dei fatti e all’accentuato 
etnocentrismo della nostra cultura, che la induce alla presuntuosa certezza di essere 
sempre e comunque in grado di valutare e risolvere i problemi altrui secondo i propri 
modelli.

* Questo articolo è la rielaborazione e l’aggiornamento di una mia relazione dal titolo «Il Pro
blema degli Indigeni Sudamericani», presentata al 2° Congresso Internazionale della Lega per 
i Diritti e la Liberazione dei Popoli.
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È sempre difficile mettersi nei panni degli altri, e anche a me è accaduto qualche 
« incidente di percorso »: solo pochi anni fa, nel 1982, in una relazione sul problema 
degli indigeni esordivo con questo aneddoto:

« Lo scorso anno alcuni nordamericani che viaggivano sull’espresso Ginevra-Milano 
venivano bloccati alla frontiera italiana perché sprovvisti di documenti validi. Un este
refatto funzionario aveva infatti notato che, nel suo elenco degli Stati del mondo, 
il Paese di emissione dei passaporti esibitigli non esisteva. Reali erano invece le prote
ste del gruppetto di giganteschi individui dalle lunghe trecce nere, che impazienti di 
proseguire scalpitavano nei loro morbidi mocassini. Dopo alcune affannose telefonate 
a Roma, il sempre piu esterefatto funzionario veniva autorizzato a mettere il visto 
su un certo numero di Passaporti Irochesi. La delegazione di indiani nordamericani, 
reduce dai lavori di una conferenza all’Onu degli Organismi Non Governativi, aveva 
cosi libero accesso al nostro territorio ».

Avevo scelto una forma divertita per attirare l’attenzione, ma avevo finito per 
stimolare eccessivamente un certo senso dell’humor basato ancora una volta sulla di
versità vista come qualcosa di pittoresco, distogliendo dal significato profondo della 
provocazione operata dagli indigeni.

Questa non vuole essere semplicemente una autocritica, ma anche un invito alla 
prudenza. La radicata tendenza a ridurre i nostri termini culturali qualsiasi manifesta
zione di realtà estranee ai nostri modelli può facilmente indurre in errore anche i 
piu volenterosi e va tenuta sotto controllo.

Il lavoro di etnologo mi ha portato a un pluriennale contatto con le popolazioni 
indigene dell’America, facendomi nascere l’esigenza di comprendere meglio queste cul
ture nel loro « divenire », e non come semplice somma delle loro esperienze culturali. 
« Divenire » che, attraverso l’analisi delle modificazioni culturali suscitate dal contatto 
con l’Occidente, ha posto in rilievo l’incomparabilità delle mentalità che sottendono 
la cultura indoamericana e quella occidentale. Proprio l’enorme differenza tra le filoso
fie delle due culture ha esasperato la gravità dell’impatto, permettendo il verificarsi 
e il perdurare di due atteggiamenti culturali di reciproco rifiuto. Cosi, mentre da una 
parte l’Occidente perpetra nel tempo il genocidio e l’etnocidio, l’America indigena 
risponde al tentativo di annientamento con una ripresa e un mantenimento tenace 
della vitalità culturale, che a tu tt’oggi resiste e si rinnova nonostante mezzo millennio 
di ripetuti stermini, vessazioni e soprusi.

Negli ultimi decenni si è resa evidente la capacità degli indoamericani di fronteg
giare la cultura « dominante », appropriandosi degli strumenti di questa e degli spazi 
necessari per riaffermare la propria cultura originaria e collocarla nella giusta posizio
ne che le spetta nella scala dei valori universali.

Dal lavoro realizzato in questi anni è scaturito un quadro che sinteticamente si 
configura come segue.

In tutto il continente americano è in atto presso le popolazioni autoctone un’in
tenso movimento teso alla rivendicazione della propria autodeterminazione e pertanto 
della propria piena autonomia. Questo si manifesta attraverso una molteplicità di azio
ni sostenute da motivazioni e criteri del tutto originali che si collocano interamente 
nell’« habitus indigeno ».

Le popolazioni autoctone, che l’Occidente ha lungamente definito « primitive » 
o « selvagge », hanno recentemente iniziato a scrivere la loro storia nelle nostre lingue 
e a difendere in prima persona i loro diritti. Nell’ambito delle azioni di rivendicazione 
della propria cultura, gli indigeni si sono fatti parte attiva fornendoci direttamente 
gli elementi per comprenderla meglio; e lo stanno facendo con gli unici strumenti 
che l’Occidente può comprendere, i nostri strumenti.

« L’Occidente, anche in quei settori che in vari modi si sono occupati del proble
ma indigeno americano, continua spesso involontariamente a cadere in gravissimi er
rori interpretativi e valutativi. Ciò è in parte dovuto alla mancanza di una corretta
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informazione: infatti ben pochi sono a conoscenza che in questi ultimi anni si sono 
resi disponibili alcuni importanti documenti sui problemi degli indigeni americani, 
redatti dagli indigeni stessi. L’analisi di tali documenti, prodotti autonomamente dai 
gruppi e dalle organizzazioni indigene nate in questi ultimi anni un po’ in tutta l’Ame
rica, può rappresentare un nuovo ed efficace strumento di conoscenza delle culture 
indigene e di revisione delle interpretazioni e analisi per troppo tempo inficiate da 
un nostro offuscante e pregiudizievole etnocentrismo »h

« I circa 42 milioni di indigeni che rivendicano oggi autonomamente la loro india- 
nità, ci dimostrano inequivocabilmente che la loro cultura, oltre a essere ancora piena 
di vitalità, non ha subito condizionamenti completamente stravolgenti, né ha raggiun
to gli alti livelli di integrazione che l’Occidente si aspettava.

La volontà espressa dalle popolazioni indigene di occupare con rispetto il posto 
che loro spetta nel consesso dei popoli del mondo, è una giusta aspirazione e un 
diritto inalienabile »1 2.

2. Alcuni cenni di demografia

Prima di passare ad esaminare in dettaglio i problemi che travagliano l’intera po
polazione indigena americana, esaminiamone la frammentaria struttura demografica 
dovuta all’ineguale distribuzione nei vari paesi e alle diverse collocazioni socio- 
economiche che gli stessi indi possono avere nell’ambito di ogni singola società nazio
nale organizzata3.

L’ultima stima ufficiale dell’Institute Indigenista Interamericano, che risale al 1978, 
della popolazione indigena americana ammonta esattamente a 28,5 milioni, mentre 
da una relazione del Consejo Indio de Sud America4, presentata nell’ottobre del 1988, 
rileviamo che con i dati da loro riportati, relativi al solo Sud America, la popolazione 
indigena risulta superiore a 42 milioni. Questa cifra rappresenta un minimo non ulte
riormente riducibile, in quanto non è possibile tenere conto dei dati che come sempre 
sfuggono a un rilevamento di questa portata. E importante anche sottolineare che 
i 42 milioni rappresentano un traguardo di accrescimento e che la popolazione indige
na conserva la tendenza ad aumentare. Si può facilmente prevedere con un buon mar
gine di sicurezza che per il 1992 la popolazione indigena americana avrà raggiunto 
i 50 milioni di persone.

Quasi 34 milioni di indigeni (l’80%) sono residenti in cinque paesi dell’area mesoa- 
mericana e andina, cioè Messico e Guatemala, e Ecuador, Perù e Bolivia. Altri 8 milio
ni di indigeni sono distribuiti negli altri paesi, dove costituiscono delle minoranze. 
Questa, per sommi capi, è la distribuzione numerica generale. Ma la situazione indige
na nel suo insieme non può essere espressa solo da questi dati; ben più rilevanti sono 
infatti le distinzioni dovute alle differenti politiche attuate dai vari paesi e le differenze 
di ordine socio-culturale. In linea generale possiamo individuare tre differenti situazio
ni dei gruppi indigeni.

1 Brano tratto dall’introduzione al Seminario Aperto dal titolo «Situazione Indigena in Ame
rica», Facoltà di Lettere dell’Università di Roma, 3-15/5/1986.

2 Brano tratto dall’introduzione alla Tavola Rotonda, «Diritti delle Popolazioni Indigene 
e Nazioni Unite» che ho organizzato presso il Cattid dell’Università di Roma il 19/5/1987.

3 I dati demografici, sono stati rilevati per conto dell’Institute Indigenista Interamericano 
da Mayer E. e Masferrer E. «La población indigena de America en 1978», in América Indigena 
Voi. XXXIX, n. 2, Mexico 1979. Anche la tabella che segue è stata in parte tratta dallo stesso 
articolo a pag. 220-21. Inoltre sono stati usati i dati apparsi sulle ultime pubblicazioni indigene.

4 «Cuestionario para el directorio de organizaciones indias de América». Lima 31/10/1988. 
Ciclostilato del Cisa.
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Circa 2,3 milioni costituiscono gruppi etnici con economia autosufficiente e orga
nizzazione tribale. Per la maggior parte i piccoli gruppi etnici sono distribuiti in modo 
disperso nel Bacino delle Amazzoni, in condizioni di quasi isolamento dalle società 
nazionali.

Popolazione indigena in America
(dati approssimativi - cifre in migliaia di abitanti) * **

Paese
P o p o la z i o n e  p 0 p 0 ja z  P o p o la z i o n e  P o p o la z i o n e  P o p o la z i o n e  

t  t a l e ^ # )  n a z i o n a l e ! # )  t r ib a le  ( # )  t o t a le  (a ) t r ib a le  (b )

P o p o la z i o n e  

c o m u n i t à  (c )

P o p o la z i o n e  

in d ig e n a  (d )

Paesi con maggioranza indigena contadina
Mexico 8.042 12,4
Guatemala 3.739 59,7
Ecuador 2.564 33,9 97 10.000 2.500 3.300 5.000
Perù 6.025 36,8 206 24.250 6.000 10.000 13.000
Bolivia 3.526 59,2 187 6.500 3.250 4.280 4.900
Tot. parziale 23.897

Paesi con maggioranza indigena tribale
Belize** 10
Guyana I.** 28 806 20,5 38,4 59,5
Suriname** 10 400 4 4,6 21,5
Guyana F.** 1 78,3 2 3
Brasil 243 0,2 186 141.500 180 220 400
Colombia 547 2,2 421 32.000 250 500 800
Venezuela 202 1,5 150 18.300 150 330 1.000
Panama 121 6,8 93
Paraguay 67 2,3 51 4.300 40 66,7 100
Tot. parziale 1.229

Paesi con minoranze indigene
Canada** 500
Stati Uniti 1.568 0,7
Honduras* 107 3,2
Costa Rica 10 0,6
Nicaragua* 43 1,8
El Salvador* 100 2,3
Chile 616 5,7 12.400 500 925 1.300
Argentina 398 1,5 54 31.500 200 450 1.500
Tot. parziale 3.342

Totale colon. 26.468 Totale generale 42.300

* Fonti non attendibili.
** Dati raccolti in pubb. varie.
#  Vedi nota 3.
(a, b, c, d) Dati rilevati dal Consejo Indio de Sud America nell’ottobre 1988. (a) Popolazione 
totale del paese, (b) Indigeni, considerati tali dai governi, solo se vivono ancora in forma tribale 
o semitribale, (c) Indigeni considerati tali, dai governi o dalle organizzazioni religiose, solo 
se vivono in comunità e in stato di sopravvivenza, (d) Qualsiasi persona discendente di un 
popolo indio e che si ritenga tale indipendentemente dal grado di acculturazione acquisito.
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Ma la maggioranza della popolazione indigena latino-americana, circa 35 milioni 
costituenti circa l’80%, sono riuniti in comunità rurali. La maggior concentrazione 
si trova nei suddetti cinque paesi mesoamericani e andini, dove condivide la condizio
ne di « campesino » con un’altra parte della popolazione non indigena. Ciò implica 
che anche gli indigeni sono produttori agricoli vincolati all’economia del paese, sia 
come venditori dei propri prodotti, sia come forza lavoro, e che insieme agli altri 
agricoltori occupano il livello più basso della stratificazione sociale.

Si stimano infine attorno ai 5 milioni gli indigeni che attraverso un crescente 
processo di migrazioni interne sono venuti ad insediarsi nelle grandi città. Il fenomeno 
dell’inurbamento, mentre da un lato offre agli indigeni l’illusione di affermare il pro
prio valore di cultura differente, ma partecipe della vita del paese, dall’altro cancella 
proprio tali valori culturali in un rapido processo di trasformazione e integrazione 
alle condizioni di vita urbana e alla società nazionale. Tale processo implica parallela- 
mente una disgregazione sociale e culturale dei medesimi.

Ritornando all’analisi demografica più strettamente quantitativa, vediamo che in 
generale si assiste a un aumento globale della popolazione indigena. Sembra inoltre 
utile sottolineare che questo incremento si manifesta nonostante che alcuni piccoli 
gruppi, specialmente quelli economicamente autosufficienti a organizzazione tribale, 
(in particolare delle regioni amazzoniche) siano minacciati da una effettiva scomparsa 
fisica.

3. Politica indigenista (1940-1971)

Benché, come abbiamo visto, in alcuni paesi dell’America latina la parte indigena 
della popolazione raggiunga addirittura una maggioranza numerica (Guatemala, Boli
via, Ecuador, Perù), a causa della sua emarginazione socio-politica viene a costituire 
quello che ai vertici governativi è definito come il « problema indigeno ». L’indigeni- 
smo, cioè lo sviluppo sistematico delle attività dei governi per risolvere i problemi 
indigeni, sorge in forma ufficiale nel 1940 con il Primo Congresso Indigenista Interame
ricano di Pazcuaro in Messico e si sviluppa in seguito in molteplici e varie istituzioni 
nazionali, oggi per la maggior parte aderenti all’Istituto Indigenista Interamericano5.

I principi stabiliti durante il Primo Congresso Indigenista Interamericano, ispirato
ri della politica indigenista negli ultimi quarant’anni, nonostante alcune appariscenti 
contraddizioni, potevano anche sembrare improntati da spirito di eguaglianza e solida
rietà. Cosi infatti venivano enunciati a Pazcuaro nel 1940 nella « Dichiarazione solen
ne dei principi fondamentali (Risoluzione LXII. Atto finale) »:6

1. Rispetto della personalità e delle culture indigene.
2. Rifiuto dei provvedimenti legislativi o pratici che abbiano origine da concetti 

di differenze razziali con implicazioni sfavorevoli per i gruppi indigeni.
3. Eguaglianza di diritti e di possibilità per tutti i gruppi della popolazione americana.
4. Rispetto dei valori positivi della cultura indigena.
5. Incoraggiamento dei gruppi indigeni all’avanzamento economico ed alla assimi

lazione e al godimento dei prodotti della tecnica moderna e della cultura universale.
6. Tutti gli interventi sulla comunità indigena dovranno previamente essere accet

tati dalla stessa comunità.
Alla luce delle nostre attuali consapevolezze, risalta subito in modo evidente il 

generale intento integrazionista del programma, che nega quindi sostanzialmente pro-

5 Non ne fanno parte Suriname, Guiana Francese, Guiana Inglese, Belize, Canada; e inoltre 
Haiti, Uruguay, Cuba, Rep. Dominicana (che ne è uscita nel 1954), privi ormai di popolazioni 
indigene.

6 Alejandro D. Marroquin Balance del Indigemsmo, III, Mexico 1977 (P edizione, 1972, p. 19).
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prio il rispetto della personalità e della cultura indigena a cui in prima istanza si 
appella. Quanto poi a chi debba stabilire quali siano i valori « positivi » della cultura 
indigena da rispettare e in base a quali criteri, il punto 4 non lo esprime, ma è chiaro 
che è proprio l’enunciazione di un simile principio aggressivo ed etnocentrico che 
permette poi l’attuazione « giustificata » di ogni sorta di sopruso. Quando l’indio è 
considerato a tutti gli effetti un « fattore di arretratezza » che ostacola lo sviluppo 
del paese, si giunge persino alla sua eliminazione fisica. Ma è soprattutto l’applicazione 
del punto 5 a risultare in aperta contraddizione con gli altri principi enunciati e a 
nascondere sotto una forma di paternalistica e assistenziale benevolenza le peggiori 
insidie. E proprio con questo voler « promuovere » l’indio a consumatore dei nostri 
beni e persino della nostra cultura, che lo si condanna alla negazione della sua identità. 
Del resto i vantaggi di una simile politica appaiono assai evidenti.

L’istituzionalizzazione del cosiddetto « movimento indigenista », promosso e gesti
to da quella parte della popolazione non-india che ha l’esercizio del potere, non può 
per sua natura sfuggire agli intenti delle politiche nazionali che in linea generale tendo
no ad attuare l’integrazione degli indigeni al sistema socio-economico di tipo occiden
tale. I costi di questa integrazione, vantaggiosa per la società dominante, risultano 
assai gravosi per gli indigeni. Infatti, anche quando viene raggiunta una certa promo
zione economica, gli apparenti benefici, macroscopicamente tradotti in un più ampio 
accesso ai beni di consumo, nascondono gravissimi scompensi a livello di disgregazio
ne sociale e culturale. In realtà la soluzione pratica del « problema indigeno » che 
si va più o meno inconsapevolmente o nascostamente cercando, è quella di giungere 
in un modo o nell’altro a sopprimere le espressioni socio-culturali piu peculiari dell’in- 
dianità.

Le incongruenze, le contraddizioni, gli insuccessi delle risoluzioni applicative di 
questa politica indigenista, come anche le soluzioni positive, investono una casistica 
assai varia che in questa sede non è dato di esaminare. Vale comunque ricordare che 
il problema indigeno, qualunque esso sia, non può essere risolto univocamente da 
operatori appartenenti ad una cultura estranea al mondo indigeno, com’è quella che 
genericamente definiamo di tipo occidentale. Se nel 1940, dati i tempi, poteva essere 
giustificata una visione dell’indio come problema-oggetto, nel corso dei successivi qua
rantanni avrebbe dovuto sostanzialmente modificarsi e tramutarsi in consapevole ac
cettazione dell’indio come soggetto di un problema.

In effetti in un Editoriale7 del 1979 lo stesso Institute Indigenista Interamericano 
riconosce la situazione di estremo disagio a cui si è giunti e la necessità di modificare 
la politica integrazionista. Riporto qui di seguito le conclusioni del suddetto editoriale:

«La rivendicazione della propria identità (da parte dei gruppi indigeni) implica tutta 
una ristrutturazione delle relazioni interetniche nei nostri Paesi, i quali di conseguenza 
dovrebbero indirizzare le politiche culturali o sociali verso un maggior riconoscimen
to della base pluralistica che configura le nostre società nazionali. E altrettanto impor
tante sottolineare la tendenza al formarsi di organizzazioni di indigeni il cui fine è 
nettamente politico e che intentano rivendicazioni concrete per i loro rappresentanti 
in materia di terra, salario, riconoscimento del diritto di educazione nella loro lingua 
e alla fornitura adeguata di servizi sociali. L’aumento demografico, l’angosciosa situa
zione economica e sociale, la massiccia migrazione, la tendenza verso l’organizzazione 
politica dei gruppi indigeni, cambiano profondamente il panorama della situazione 
odierna. Ciò ci obbliga a rivedere e a modificare i modelli e le forme di analisi che 
fino a poco tempo fa ci erano utili per delinerare la realtà dei gruppi indigeni, e 
di conseguenza risulta anche urgente impiegare nuove politiche capaci di tener fronte 
a queste nuove condizioni ».

7 Editoriale, America Indigena, Voi. XXXIX, 2, Mexico 1949.
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Non è certo un senso umanitario nei confronti degli indigeni, che fa redigere 
questo editoriale. L’Istituto Indigenista Interamericano, che dal 1953 diventa un’Agen
zia Specializzata della Oea (Organizzazione degli Stati Americani) e che dal 1957 di
pende finanziariamente e politicamente da questa, non può che seguire alla « lettera » 
i « suggerimenti » che attraverso l’Oea gli arrivano dai governi, nessuno dei quali fino 
a quel momento aveva adottato una politica libertaria nei confronti degli indigeni. 
D’altro canto dopo Barbados 2° (1977, vedi oltre), se l’Istituto Indigenista Interameri
cano vuole giustificare ancora la sua esistenza di fronte all’opinione pubblica interna
zionale, deve in qualche modo recuperare la tendenza centrifuga delle nascenti forze 
indigene, che ormai completamente fuori da qualsiasi controllo dell’I.LI., lo accusano 
apertamente non solo di una politica integrazionista, ma addirittura di etnocidio.

In questo modo dunque l’I.I.L tenta di recuperare la credibilità perduta, riportan
do al suo interno parte delle forze dei nuovi movimenti indigeni.

Ci auguriamo, nutrendo purtroppo ben poche speranze, che le « nuove politiche » 
abbandonino realmente, e non solo a parole, l’atteggiamento paternalistico e integra
zionista e aprano la strada all’autodeterminazione delle popolazioni indigene.

Solo tredici anni dopo la creazione dell’I.I.I., nel 1953, qualcosa incomincia a muo
versi nell’ambito internazionale. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Ilo, or
ganismo dell’Onu, pubblica un ampio studio sulle condizioni di lavoro e di vita delle 
popolazioni indigene8: è la prima volta che a livello mondiale si prende in considera
zione il problema degli indigeni, e si tenta di fare qualcosa in loro favore.

A seguito di questo ed altri studi, nel 1957 l’Ilu elabora e adotta la « Convenzione 
107 relativa alla Protezione e Integrazione degli Indigeni e delle altre Popolazioni Tribali 
e Semitribali nei Paesi Indipendenti ». La Convenzione, fino ad oggi è stata firmata 
da 27 paesi, tra cui il Messico, Perù, Brasile, Paraguay, mentre altri come gli Usa, 
Canada, Guatemala, Nicaragua e Honduras non aderiscono. Siamo ancora di fronte 
ad un eclatante paternalismo, che si evidenzia già nel titolo, dove si usa il termine 
« integrazione ». La cosa non ci sorprende molto, considerando il periodo in cui si 
elabora la convenzione. D’altro canto si incominciano a riconoscere alcuni fattori 
importanti per le culture indie, tra i quali il diritto alla proprietà collettiva della terra.

Bisogna attendere il 1985, quando sotto le forti pressioni dei gruppi indigeni, sorti 
già da qualche anno, l’Ilo inizia la revisione della convenzione 107, ormai considerata 
da più parti inadeguata. Nel 1986 organizza un incontro di esperti per rivederla, riu
nendo, come stabilito dallo statuto, i rappresentanti dei governi, dei lavoratori e dei 
datori di lavoro e, alterando le regole, invita a partecipare anche i rappresentanti di 
Organizzazioni non Governative indigene. Le conclusioni dell’incontro, che hanno 
avuto un ampio consenso, riflettevano anche i pareri espressi degli indigeni. La Con
venzione 107, in buona parte modificata, dove sono stati eliminati i riferimenti esplici
ti e impliciti all’integrazione, verrà esaminata dalla Conferenza Generale dell’Ilo nel 
1988, e dopo un laborioso iter burocratico relativo alla adesione e ratifica dei vari 
stati, dovrebbe essere adottata e applicata nel 19899.

L’allarme lanciato dallTnstituto Indigenista Interamericano con l’Editoriale del 1979, 
tiene evidentemente conto del fermento del mondo indigeno intensificatosi nel decen
nio precedente. Risale infatti al 1971 il primo tentativo, però ancora promosso e con
dotto da esponenti della cultura occidentale, di affrontare il problema in modo meno

8 Organización Intemacional del Trabajo: «Poblaciones Indigenas. Condiciones de vida y 
de trabajo de los pueblos autòctono de los Paises Independientes». In «Studies and Report» 
New Series n. 35. Ginevra 1953.

9 Vedi Aga Khan Sadruadin, Tlalal Hassan bin, Indigenous People - A global quest for justice. 
A report for the Indipendent Commission on International Humanitarian Issue, Zed Books 
Lta. London and New Jersey 1987, pp. 118-121.
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« politico » e più « umanitario », tenendo cioè maggiormente in conto le reali esigenze 
indigene. Tra le risoluzioni finali del Primo Simposio sui Conflitti Interetnici in Sud 
America, che si tiene a Bridgetown nell’isola di Barbados appunto nel 197110, compare 
la « Dichiarazione di Barbados per la Liberazione degli Indigeni » (denominata Barba
dos 1°), firmata da undici etnologi di rilievo11 che, al di là dei risvolti scientifici e 
accademici della riunione, mostrano un reale interesse per le condizioni esistenziali 
degli indigeni americani. Con tale Dichiarazione si portano a conoscenza dell’opinione 
pubblica mondiale la precaria situazione degli indigeni e le responsabilità dei Governi, 
delle Missioni religiose e degli antropologi stessi. Viene inoltre riconosciuto il princi
pio fondamentale che i popoli indigeni dell’America hanno il pieno diritto e la piena 
capacità di creare le proprie alternative storiche di liberazione. La parte finale del 
documento afferma:

1. E necessario tenere presente che la liberazione delle popolazioni indigene o 
è realizzata dalle stesse o non è liberazione. Quando elementi estranei ad esse preten
dono di rappresentarle o di prendere la direzione delle loro lotte di liberazione, si 
genera una forma di colonialismo che espropria le popolazioni indigene del loro dirit
to inalienabile di essere protagoniste della propria lotta.

2. In questa prospettiva è importante valorizzare in tutto il suo significato storico 
la dinamizzazione che oggi osserviamo nelle popolazioni indigene del continente, che 
le sta portando a prendere in mano la propria difesa contro l’azione etnocida e genoci- 
da della società nazionale. In questa lotta, che non è nuova, si osserva oggi l’aspirazio
ne di realizzare l’unità pan-indigena latinoamericana e, in alcuni casi, un sentimento 
di solidarietà con altri gruppi oppressi.

3. Riaffermiamo qui il diritto che hanno le popolazioni indigene di sperimentare 
i loro propri schemi di autogoverno, di sviluppo e di difesa, senza che tali esperienze 
debbano adattarsi o sottostare agli schemi economici e socio-politici che predominano 
in un determinato momento. La trasformazione della società nazionale è impossibile 
se queste popolazioni non sentono di avere nelle proprie mani la creazione del loro 
destino. Inoltre, con l’affermazione della propria peculiarità socio-culturale, le popola
zione indigene, indipendentemente dalla loro piccola quantità numerica, stanno for
nendo chiaramente vie alternative ai cammini già percorsi dalla società nazionale12 13.

4. Tra indigenismo e indianismo, nascita dei movimenti indigeni (1972-1977)li

Prima di Barbados 1° (1971) nascono alcuni movimenti indigeni, quasi sempre 
appoggiati o fomentati da organizzazioni « bianche », e si realizzano alcune riunioni 
interessanti. Nel 1953, i Mapuche del Chile promuovono il 1° Congreso Nacional

10 L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Etnologia dell’Università di Berna, Svizzera, 
sotto gli auspici del Programma di Lotta Contro il Razzismo del Consiglio Mondiale delle Chiese.

11 Tra i quali Guillermo Bonfil Batalla, Miguel Chase Sardi, Miguel Alberto Bartolomé, 
Esteban Emilio Monsonyi, Stefano Varese, Darcy Ribeiro.

12 Walter Dostal, editor, «the situation of the Indian in South America» World Council 
of Churches, Genèva, 1972, p. 381. Il brano è tradotto dallo spagnolo da «Indianidad y Descolo- 
nización en America Latina», Documentos de la segunda reunion de Barbados, Serie Interetnica 
a cura di Guillermo Bonfil Batalla. Editoria! Nueva Imagen, Mexico 1979, p. 11.

13 Nei limiti posti dall’ottica etnocentrica che, come detto, anche nei migliori casi condizio
na ogni nostra ricerca, vengono qui riportati quei fatti che colpiscono l’opinione pubblica del
l’Occidente. E più probabile che altri siano gli avvenimenti ritenuti più importanti dagli espo
nenti indigeni. Attendiamo che loro stessi scrivano una storia dei loro Movimenti: io tento 
solo di dare una traccia «occidentale» dei fatti.
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Indigena; nel 1969 in Perù si organizza il 1° Congreso Amuesha; nel 1970, Fau
sto Reinaga, ideologo indio, firma a Tiwanacu il Manifesto del Partido Indio de 
Bolivia.

Dal 1971 l’appello lanciato da Barbados 1° incomincia a sortire i suoi effetti: le 
organizzazioni indigene esistenti si consolidano e ne nascono di nuove che vale la 
pena ricordare. In Colombia nel 1971, sotto l’influenza dei gruppi di guerriglia « cam- 
pesina », nasce il Cric, Consejo Regional Indigena del Cauca, forse il più agguerrito 
dei gruppi, che rapidamente raggiunge una propria indipendenza ideologica e organiz
zativa. Il Cric favorisce la nascita dei vari Consejos Indios, che insieme formeranno 
forse la prima organizzazione nazionale indigena in America latina, l’Onic, Organiza- 
ción Nacional Indigena de Colombia. Dal 1975 pubblica la rivista « Unidad Indigena », 
che diverrà poi l’organo dell’Onic. Nel 1973 a Caracas viene firmato l’atto costituzio
nale della Confederación Indigena de Venezuela. Nel 1974 in Perù viene creato il Mip, 
Movimiento Indio Peruano, che pubblica per alcuni anni la rivista « noquanchis ». Nel
lo stesso anno, nello stato messicano del Chiapas si realizza il 1° Congreso Indigena 
de México, dove si utilizzano solo lingue indigene. Nel 1975 in Argentina nasce dalla 
fusione di varie organizzazioni l’Aira, Asociación Indigena de la Republica Argentina. 
Nel gennaio del 1977, durante il 1° Congreso Internacional de Pueblos Indigenas Cen- 
troamencano, viene costituita la prima organizzazione internazionale, Corpi, Coorde- 
nadora Regional de Pueblos Indios1*.

È un periodo questo nel quale si realizzano le prime riunioni che cominciano 
a gettare le basi dei movimenti indigeni. I tempi sono sicuramente mutati e l’elemento 
catalizzatore che farà sorgere molte associazioni indigene è la riunione di Barbados 2°.

Sebbene Barbados 1° fosse stata una dichiarazione formulata da esponenti di una 
cultura « altra » rispetto a quella indigena, aveva avuto il pregio di non imporre princi
pi o proporre soluzioni, ma si era limitata a esprimere la « diagnosi » di una situazione. 
Come abbiamo visto, lo scalpore che suscita, induce negli anni immediatamente se
guenti la nascita e l’intensificarsi di molteplici organizzazioni e movimenti di libera
zione indigeni in tutta l’America latina. A soli sei anni di distanza, nel giugno del 
1977, lo stesso coordinatore di Barbados 1° asseconda l’esigenza di una nuova riunione 
e promuove l’incontro che va sotto il nome di « Movimenti di Liberazione Indigeni 
in America latina »14 15. E la prima volta che i rappresentanti di quasi tutte le organizza
zioni indigene si trovano riuniti in una manifestazione di tanta portata: dei 35 parteci
panti, 18 sono indigeni16. La dichiarazione finale, denominata Barbados 2°, scritta 
dagli indios e diretta agli indios, è talmente importante e indicativa della nuova co
scienza sudamericana, che ritengo opportuno riportarla integralmente.

A conferma di quanto io ipotizzo ed auspico, mentre questo lavoro è già in tipografia, in 
una conferenza, da me organizzata (come responsabile del Gruppo di Lavoro sugli Amerindi, 
della Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli) dal titolo 
«Il rapporto tra Confederazioni indigene Sudamericane e Stati Nazionali», tenuta il 27/1/89 
dall’indio Colla deH’Argentina, Asuncion Ontiveros Yulquila, coordinatore generale del Consejo 
Indio de Sud America, ha esposto in forma lineare e sintetica l’intera situazione indigena sudame
ricana, vista da un’ottica esclusivamente indigena che si discosta in alcuni punti dal mio lavoro.

14 Inizialmente si era denominato Consejo Regional de los Pueblos Indigenas de America Cen
tral; ha cambiato nome nel 1981.

15 La riunione di lavoro è organizzata dal Centro Antropològico de Documentación de Ameri
ca Latina (Cadal, Mexico), con l’appoggio del Programma per la Lotta Contro il Razzismo 
del Consiglio Mondiale delle Chiese.

16 Tra gli esponenti occidentali di rilievo ritroviamo quelli che avevano promosso Barbados 
1°: Guillermo Bonfil Batalla, Miguel Chase Sardi, Miguel Alberto Bartolomé, Esteban Emilio 
Monsonyi, Stefano Varese, Darcy Ribeiro.
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Dichiarazione di Barbados 2

Fratelli Indios,

In America noi indios siamo sottomessi a una dominazione dal duplice aspetto: 
la dominazione fisica e la dominazione culturale.

La dominazione fisica si esprime, in primo luogo, con la spoliazione della terra. 
Tale spoliazione iniziò nel momento stesso dell’invasione europea e continua ancor 
oggi. Con la terra ci hanno sottratto anche le risorse naturali: i boschi, le acque, 
i minerali, il petrolio. La terra che ci rimane è stata divisa e sono state create frontiere 
interne e internazionali, i popoli sono stati isolati, divisi e si è voluto metterli l’uno 
contro l’altro.

La dominazione fisica è una dominazione economica. Veniamo sfruttati quando 
lavoriamo per il non-indio, che ci paga meno di quanto produca il nostro lavoro. 
Veniamo sfruttati anche nel commercio, perché ci comprano a poco prezzo quello 
che produciamo (i raccolti, gli oggetti di artigianato) e ciò che compriamo ci viene 
venduto a caro prezzo.

La dominazione non è solamente locale o nazionale, bensì internazionale. Le gran
di imprese multinazionali cercano la terra, le risorse, la forza lavoro e i nostri prodotti 
e si appoggiano ai gruppi privilegiati della società non-india che mantengono il potere.

La dominazione fisica si basa sulla forza e sulla violenza e le impiega contro di noi.
La dominazione culturale può considerarsi compiuta quando nella mentalità del

l’indio si stabilisce che la cultura occidentale o del dominatore è l’unica e l’espressione 
piu alta dello sviluppo, mentre la propria cultura non è cultura, bensì la piu bassa 
espressione di arretratezza che dev’essere superata. Ne consegue la separazione dal 
nostro popolo delle persone da integrare tramite i mezzi educativi.

La dominazione culturale non permette alla nostra cultura di esprimersi o inter
preta malamente e deforma le sue manifestazioni.

La dominazione culturale si realizza tramite:
La politica indigenista, che comporta processi di integrazione o acculturazione at

traverso varie istituzioni nazionali o internazionali, le missioni religiose, ecc.
Il sistema educativo formale che insegna fondamentalmente la superiorità del bian

co e la nostra pretesa inferiorità, preparandoci cosi ad essere sfruttati più facilmente.
I mass-media che fungono da strumenti per la diffusione delle più importanti for

me di mistificazione della resistenza che i popoli indios oppongono alla loro domina
zione culturale.

Come risultato della dominazione il nostro popolo rimane diviso, perché vive 
tre situazioni differenti:

1. I gruppi che sono rimasti relativamente isolati e che conservano i propri schemi 
culturali.

2. I gruppi che conservano in gran parte la loro cultura, ma che sono direttamente 
dominati dal sistema capitalista.

3. La parte di popolazione che è stata « disindianizzata » dalle forze integrazioniste 
e ha perso i suoi schemi culturali in cambio di vantaggi economici limitati.

Nel primo caso il problema è quello di sopravvivere come gruppo: per questo 
è necessario che vengano loro garantiti i loro territori.

Nel secondo caso i gruppi sono sottomessi alla dominazione fisica ed economica: 
occorre perciò in primo luogo recuperare il controllo delle risorse.

Nell’ultimo caso il problema più immediato è quello di liberasi dalla dominazione 
culturale a cui questa parte della popolazione è sottomessa e recuperare sé stessa e 
la propria cultura.
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In conclusione il problema della nostra popolazione si può cosi riassumere:
1. Una situazione di dominazione fisica e culturale che va dal soggiogamento da 

parte di una minoranza bianca o « criolla » fino alla minaccia di estinzione in Paesi 
dove la popolazione india rappresenta una bassa percentuale della popolazione.

2 .1 popoli indoamericani sono divisi internamente o tra di essi a causa delle politi
che di integrazione, educative, di sviluppo, dei sistemi religiosi occidentali, dei sistemi 
economici e delle frontiere degli Stati nazionali.

In conseguenza della situazione attuale del nostro popolo e con l’intenzione di 
tracciare una prima linea orientativa per la sua lotta di liberazione, si stabilisce il 
seguente grande obbiettivo:

Raggiungere l ’unità della popolazione india, tenendo presente che per conseguire questa 
unità l ’elemento basilare è la collocazione storica e territoriale in relazione alle strutture 
sociali e al regime degli Stati nazionali, in quanto totalmente o parzialmente siamo parte
cipi di tali struttura. Attraverso questa unità, riprendere il processo storico e cercare di 
mettere fine al capitolo della colonizzazione.

Per raggiungere il suddetto obbiettivo si stabiliscono le seguenti misure:
A. È necessaria una vera e propria organizzazione politica che si dedichi al movi

mento di liberazione.
B. È necessaria un’ideologia chiara e consistente che possa essere dominio dell’inte

ra popolazione.
C. E necessario un metodo di lavoro che possa essere utilizzato per mobilitare 

una pane piu grande di popolazione.
D. E necessario un elemento catalizzatore che duri dall’inizio alla fine del movi

mento di liberazione.
E. E necessario conservare e rafforzare le forme di comunicazione interna, i propri 

idiomi, e creare a tale proposito un mezzo di informazione tra i popoli di lingua 
differente, cosi come è necessario conservare gli schemi culturali di base particolar
mente inerenti alla educazione del proprio gruppo.

F. E necessario prendere in considerazione e stabilire a livello interno le forme 
di appoggio che possono essere fornite a livello internazionale.

I mezzi che possono venire impiegati per realizzare le suddette misure sono tra 
l’altro i seguenti:

a) Per quanto riguarda l’organizzazione politica può originarsi tanto dalle organiz
zazioni tradizionali quanto da nuove organizzazioni di tipo moderno.

b) L’ideologia deve formarsi a partire dall’analisi storica.
c) Il metodo di lavoro iniziale può essere lo studio della storia per dare una colloca

zione e una spiegazione alla situazione di dominazione.
d) L’elemento catalizzatore deve essere la propria cultura, soprattutto per creare 

la consapevolezza di appartenere al gruppo etnico e al popolo indoamericano.
Barbados, 28 luglio 197717

Dopo Barbados 2° gli indigeni assumono la consapevolezza della necessità di una 
gestione diretta del « problema indigeno » a livello continentale e richiamano l’atten
zione anche di vari organismi internazionali. Nonostante questi nuovi fermenti, nella 
realtà dei fatti la situazione dei circa 42 milioni di indigeni non cambia, anzi, da 
parte di vari governi nazionali si intensificano le oppressioni e lo sfruttamento. Tutta
via va aumentando il coro delle voci che porta a conoscenza dell’opinione mondiale 
il problema degli indoamericani. Verso la fine di settembre dello stesso 1977 si svolge

17 «Indianidad y descolonización en America Latina», Documentos de la Segunda Reunion 
de Barbados, Serie Interetnica a cura di Guillermo Bonfil Batalla, Editorial Nueva Imagen, Mexi
co 1979, pp. 389-92.
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a Ginevra nel palazzo delle Nazioni Unite la Conferenza Internazionale degli Organi
smi Non Governativi (Ong) sulle Discriminazioni contro le Popolazioni Indigene del
l’America18. Vi partecipano oltre cento delegati o rappresentanti degli indigeni ameri
cani. I risultati scaturiti dalla Conferenza sono rilevanti in quanto denunciano una 
serie di soprusi e violazioni dei diritti umani nei confronti degli indi. Le risoluzioni 
finali, anche se non hanno la possibilità di una applicazione immediata e impositiva, 
vengono riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite e a tutti gli organismi 
competenti dell’Onu, affinché intervengano presso tutti i governi degli stati membri 
coi mezzi a loro disposizione. Le risoluzioni riguardano tre specifici campi d’azione: 
legale, economico e socio-culturale. Viene dato ampio rdievo alla questione della auto
determinazione dei popoli indigeni e del loro riconoscimento come Nazioni e si racco
manda di promuovere la discussione della « Dichiarazione dei Principi per la Difesa 
delle Nazioni e dei Popoli Indigeni dell’Emisfero Occidentale » elaborata dai rappresen
tanti indigeni.

Dopo il 1977 in America latina si moltiplicano le varie organizzazioni politiche 
indigene che realizzano i loro primi congressi regionali, nazionali e internazionali. 
In tutto il mondo occidentale l’opinione pubblica viene sempre piu diffusamente in
formata delle precarie condizioni di vita degli indigeni americani. Le varie organizza
zioni di appoggio, sorte specialmente in Europa, prendono nuovo impulso e moltipli
cano gli sforzi a sostegno dei movimenti indigeni.

5. Riconquista di un’identità (1978-1988)19

In questo ultimo decennio vediamo da una parte svilupparsi e intensificarsi le 
attività politiche, sociali e culturali dei gruppi indigeni, e dall’altra una inaspettata 
recrudescenza della repressione operata dai governi nei confronti degli indigeni.

Gli organismi statali, di fronte all’indebolimento del loro potere impositivo, ricor
rono alle forme piu svariate per recuperare il terreno perduto nei confronti delle 
nuove realtà indigene, che con ogni mezzo tentano di guadagnare gli spazi necessari 
per ottenere il diritto alla autodeterminazione.

Data la vastità del continente americano, le situazioni si differenziano a seconda 
dell’ambiente, della consistenza numerica delle popolazioni indigene nei vari stati e 
delle politiche nazionali. Una differenza sostanziale di rilievo riguarda il tipo di auto
nomia a cui le popolazioni indigene aspirano. Nei paesi a larga maggioranza indigena, 
come Perù e Bolivia, gli indios si prefiggono con diverse modalità la conquista del 
potere politico e la creazione di un nuovo modello statuale da essi gestito. Nei paesi 
dove gli indigeni costituiscono una minoranza, come Brasile, Cile, Venezuela, la pro
posta è quella di conquistare un’autonomia all’interno dello stato, realizzando alleanze 
strategiche con la maggioranza.

In questo periodo assistiamo al diffondersi della ideologia « indianista », che in 
contrapposizione agli atteggiamenti occidentali, propone tout-court l’armonia tra uo
mo e natura quale fondamento della concettualizzazione cosmica dell’universo. In 
vari incontri internazionali indigeni si ribadisce che l’uomo è parte integrante della 
natura e non in opposizione ad essa; si prendono le distanze dall’Occidente che tenta

18 La Conferenza è organizzata dal Sottocomitato sul razzismo, discriminazione razziale, 
apartheid e decolonizzazione del Comitato speciale per i Diritti Umani che fa parte del Consi
glio economico e sociale delle Nazioni Unite.

19 Per una più ampia trattazione vedi: Barre Marie Chantal, «Ideologias Indigenistas y Movi- 
mientos Indios», Mexico 1983. Garda Canclini, Nestor, ed., Bonfil Guillermo, Brunner José 
Joaquim, Franco Jean, Landi Oscar, Miceli Sergio, Pollticas culturales en América Latina, Edito
rial Grijalbo, Mexico 1987. Bonfil Batalla Guillermo, México Profundo, México 1987.
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con ogni mezzo di conquistarla riducendola in suo potere. Questa filosofia diviene 
il motivo unificante dei movimenti indigeni. A livello politico, le assemblee indigene 
propongono all’unanimità la liberazione attraverso la « decolonizzazione » e l’autode
terminazione. Si chiarisce la differenza basilare tra comunitarismo indio e individuali
smo occidentale. Il problema della terra emerge oltre la rivendicazione del suo posses
so come mezzo indispensabile per la sopravvivenza: la terra generatrice è elemento 
essenziale e imprescindibile della cultura indigena stessa, origine dei suoi cardini reli
giosi e sociali, ed è indivisibile e inalienabile20. E chiaro che solo con il possesso della 
terra gli indigeni possono mantenere e recuperare i valori essenziali della propria cul
tura. Cosi la lotta indigena assume come preminente obbiettivo la difesa della « terra 
bene collettivo » contro i costanti tentativi di espropriazione, nonché il recupero delle 
terre perdute in passato. Le azioni intraprese in tal senso sono necessariamente legate 
al configurarsi di una « personalità giuridica » delle comunità indigene, che non viene 
però riconosciuta dalla cultura dominante: nei migliori dei casi, nell’ambito di riforme 
agrarie, le terre sono state assegnate individualmente, con l’esito di minare ulterior
mente la forza di coesione delle comunità. Il riconoscimento di tale personalità giuridi
ca pare quindi prioritario, affinché gli indigeni possano vivere il loro comunitarismo, 
base essenziale per il recupero e lo sviluppo delle loro culture.

L’atteggiamento politico della quasi totalità dei movimenti indigeni è quello di 
prendere le distanze dai partiti politici di qualsiasi tendenza, rivendicando anche in 
questo campo una propria autonomia. I partiti politici che non accettano questa presa 
di posizione, li accusano a seconda dei casi di razzismo, divisionismo, comuniSmo. 
In vari paesi si formano i primi nuclei di partiti politici indigeni, che vengono ad 
assumere sempre maggiore importanza, costituendo la base di una classe politica indi
gena che va ad inserirsi nelle istituzioni nazionali: alcuni indigeni sono eletti deputati 
nei congressi parlamentari. Alcuni gruppi, specialmente nei paesi dove gli indigeni 
rappresentano una minoranza, secondo le necessità contingenti ammettono la possibi
lità di alleanze con organizzazioni non-indigene, ma senza prescindere dal manteni
mento della propria identità e autonomia. Il costituirsi di organizzazioni locali si mol
tiplica enormemente, coinvolgendo anche le comunità più isolate e meno rumorose. 
Il movimento indigeno si regionalizza, raggruppando etnie differenti. Tra molte diffi
coltà si consolidano organizzazioni nazionali, anche se non sempre riescono a rappre
sentare l’intero mosaico culturale del paese. Si costituiscono organizzazioni internazio
nali, che riuniscono gruppi etnici di vari paesi legati da comuni necessità politiche 
e culturali, come ad esempio la Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la 
Cuenca Amazónica che riunisce etnie amazzoniche di Perù, Bolivia, Colombia, Ecua
dor. Nascono Consigli con attribuzioni rappresentative a livello mondiale, che assu
mono status consultivo presso le Nazioni Unite come Organismi non governativi 
(Ong) e presenziano a vari fori internazionali dove fanno sentire sempre più alta la 
loro voce.

Da vari documenti e manifesti elaborati dal «movimento» in seguito a riunioni, 
congressi, consigli e conferenze, emerge tra l’altro un attacco preciso alle organizzazio
ni religiose che, da « sempre » al servizio dei colonizzatori, opprimono con il loro 
paternalismo, dividendo e deculturando le popolazioni indigene. Le maggiori accuse 
vengono rivolte all’Ilv [Institute) Linguistico de Veruno), ma non si salvano né prote
stanti né cattolici. Questi ultimi stanno tuttavia recuperando una certa credibilità. 
Il Consigliere Ecumenico delle Chiese collabora alla realizzazione del 1 ° Parlamento 
Indigeno Americano del Cono Sur (riunitosi in Paraguay nel 1974); il Consiglio mon
diale delle Chiese sponsorizza i due convegni di Barbados; il Consiglio Indigeno Mis
sionario del Brasile appoggia la lotta degli indios contro le istituzioni governative. In
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modo piu generale possiamo dire che la Chiesa progressista delPAmerica latina si è 
posta esplicitamente a fianco degli indigeni, con atteggiamento assai meno paternalisti
co e con un rispetto del tutto nuovo dei valori delle culture indigene. L’appoggio 
alle rivendicazioni culturali, sociali e politiche degli indios è stato molto volte pagato 
con l’assassinio o l’espulsione dei sacerdoti piu impegnati.

6. A conclusione, alcune considerazioni21

E noto come attraverso i secoli fino ai nostri giorni l’immagine dell’indigeno ame
ricano diffusa nella coscienza popolare sia stata sostanzialmente negativa. Non è questa 
la sede per indagare e ricostruire su sfondo storico, filosofico e psico-sociale l’origine 
e il divenire di tale atteggiamento; sta di fatto che l’etnocentrismo occidentale si è 
alimentato e consolidato anche per aver creato questo polo negativo da cui trarre 
confronto, un confronto peraltro immaginario, perché sostanzialmente basato su un 
improduttivo dialogo con se stessi.

Se per lunghissimo tempo non si è tentato di conoscere a fondo, né tantomeno 
di divulgare correttamente la realtà culturale degli indigeni americani, il recente matu
rarsi della nostra cultura sembrerebbe approdare alla ricerca di un effettivo dialogo 
e di un vero confronto; tanto piu che ultimamente sono gli stessi indigeni americani 
a prendere la parola e a volere farsi conoscere.

Siamo però ancora in un periodo di transizione. Infatti, nonostante gli addetti 
ai lavori abbiano ormai fatta propria la nuova tendenza e si impegnino in vario modo 
a tener conto e a raffrontarsi con la realtà storica, politica e culturale amerindiana, 
i mass-media, con un’informazione che comincia a essere più corretta, continuano 
tuttavia a far leva sulla curiosità popolare per l’esotico, sicché i nuovi messaggi (quan
do ci sono) non vengono per lo più recepiti interamente. Le immagini necessariamente 
« esotiche » delle riviste e dei reportages televisivi distraggono dai contenuti e rievoca
no le concezioni abituali di arretratezza, ignoranza, puerilità, povertà, attribuite dalla 
coscienza popolare a questi popoli. Nei casi peggiori si propone ancora un atteggia
mento di paternalistica attenzione e tolleranza, mentre l’immagine dell’indigeno, viene 
sfruttata a fini consumistici; e tra i più sprovveduti operatori religiosi (e sono molti) 
si conserva e si diffonde via etere e sulla stampa un linguaggio che ancora annovera 
espressioni quali « pagana superstizione » e cosi via.

Eppure, anche se non posso che sentirmi offeso dalla cosi frequente «leggerezza» 
e imprecisione dei mass-media nel trattare argomenti degni di ben altra attenzione, 
devo comunque ammettere che, per quanto incauto, anche questo può essere un modo 
per polarizzare l’interesse dell’opinione pubblica sul mondo indigeno. Di fatto un 
gran numero di persone sono oggi per lo meno a conoscenza dell’effettiva esistenza 
delle popolazioni indigene; molti si tengono informati secondo gli schemi di una moda 
passeggera; altri sono sensibilizzati e cercano di approfondire. Insomma, in modo più 
o meno corretto, di indigeni si parla molto in questo momento, ed è questa una 
buona occasione per intervenire con tutta la nostra competenza e tentare di travasare 
e consolidare nelle coscienze un nuovo modo di considerare il problema indigeno 
e di rapportarvisi.

Passare dall’informazione « esotica » a quella reale non sarà un compito facile e 
dovrà essere svolto con impegno ed estrema cautela. Occorrerà innanzitutto ampliare 
o riesaminare criticamente le nostro conoscenze specialistiche e aprire sempre di più

21 Questo ultimo capitolo è tratto dalla premesa del lavoro presentato nell’Incontro-dibattito 
sul metodo. «Per una alternativa: ricerche a confronto», tenutosi a Roma il 26/11/88, dal titolo: 
«Popoli Amerindiani: una identità ignorata. Dall’analisi metodologica agli interventi in favore 
dei popoli».
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i canali dell’informazione diretta proveniente dal mondo indigeno. Ma attenzione, 
anche la « voce indigena » non sempre ci giunge dalla fonte piu attendibile o aggiornata.

Da alcuni anni la stampa occidentale riporta interviste di indigeni « acculturati » 
e ben preparati, spesso unicamente impegnati in meritorie tournées di propaganda. 
Se ciò si è dimostrato estremamente utile per attrarre l’attenzione sul problema indige
no, non dobbiamo però trascurare il fatto che queste persone fino a qualche anno 
fa erano gli unici portavoce del loro mondo. Normalmente si trattava di indigeni 
che con molto sforzo erano riusciti ad appropriarsi degli strumenti della cultura occi
dentale; in un momento in cui gli indios erano ancora completamente isolati e misco
nosciuti dall’opinione pubblica, il loro sforzo per inserirsi mimeticamente nel mondo 
bianco li aveva anche portati a trovarsi « distanti » dall’evolversi della propria cultura. 
Non solo, su essi stessi pesava cosi una forte integrazione culturale al mondo occiden
tale, di cui non riuscivano completamente a spogliarsi nemmeno quando, ottenuti 
i mezzi per poter interloquire, si ponevano come rappresentanti della propria cultura.

Ormai da anni l’Occidente privilegia questi interlocutori e prende nota dei loro 
messaggi, che però non rispondono interamente alla realtà e alle esigenze della base, 
che continua a vivere giorno per giorno la dinamica dei problemi e delle soluzioni, 
e non si sente piu adeguatamente rappresentata. Cosi è accaduto che molti studiosi 
e persone variamente interessate al problema indigeno, abbiano finito per trarre con
clusioni non aggiornate alla realtà delle situazioni e dei fatti.

In questo momento cosi delicato del rapporto tra Occidente e mondo indigeno, 
è importante avere una informazione aggiornata e corretta, e bisogna fare molta atten
zione a tutti i fattori che possono intervenire a condizionare i nostri procedimenti 
di conoscenza e di analisi.

E luogo comune in Occidente pensare che le rivendicazioni indigene di autodeter
minazione esprimano il desiderio e l’intenzione degli indios di rivivere la loro cultura 
ancestrale, ricostituendo anacronisticamente qualcosa di superato e irrecuperabile. Chi 
interpreta cosi sommariamente i contenuti del movimento indigeno, mostra ancora 
una volta di recepire soltanto lo sfondo esotico che sottende alla sua obsoleta immagi
ne dell’indigeno americano. Una attenta lettura e interpretazione dei documenti indi
geni anche meno recenti, propone invece un quadro dove i recuperi si accompagnano 
alle trasformazioni e agli adattamenti. Per maggior precisione, ciò che viene rivendica
to a chiare lettere non è certo la ricostituzione integrale e cristallizzata dell’antico 
sistema di vita, bensì il recupero di un sistema aperto che, prendendo le mosse da 
un passato storico e senza disconoscere le forme tradizionali consolidatesi nei secoli, 
accolga ciò che di nuovo e accettabile propone la cultura occidentale, in modo da 
adattarsi in un vero e proprio processo evolutivo alla reali esigenze di vita dell’era 
attuale. Il modello di integrazione proposto riguarda solo gli elementi della cultura 
occidentale compatibili con la cultura indigena, e segue il principio della complemen
tarità e non quello della sovrapposizione. Con l’autodeterminazione non viene chiesto 
altro se non la possibilità di realizzare autonomamente, attraverso il dialogo intercul
turale, ovvero la circolazione e lo scambio delle risorse culturali, il proprio progetto 
«civilizzatore» 22.

Per il raggiungimento di questo obiettivo i popoli indigeni per la maggior parte 
ritengono che l’unica reale possibilità risieda nella trasformazione degli Stati attuali 
in effettivi Stati plurietnici, plurinazionali e pluriculturali, dove sia permesso il recupe-

22 Per «progetto civilizzatore», si intende la libera scelta del proprio sviluppo economico, 
sociale, politico e culturale, attraverso l’elaborazione di tutte le componenti disponibili, al fine 
di raggiungere una propria identità come popolo. Vedi Guillermo Bonfil Batalla, México profun- 
do. Una civilización negada, Sep/Ciesa. Mexico 1978, e I Popoli indigeni, le loro culture e le 
politiche culturali, in «Latinoamerica» 30-31, Roma 1988.
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ro della loro storia e dei loro valori. In quest’ambito ogni popolo avrà la possibilità 
e il potere di definire le proprie strategie e il proprio grado di indipendenza. Per 
arrivare a questo traguardo sarà necessario passare attraverso l’intensa promozione 
della propria cultura con meccanismi autonomi: non piu una politica culturale per 
i popoli indigeni, ma politiche culturali dei popoli indigeni. In questa direzione si 
incamminano già i programmi e le attività di alcune organizzazioni indigene quali 
l’Anpibac (Alianza Nacional de Profesionistas Indigenas Bilingùes) in Messico, il Cric 
(Consejo Regional Indigena del Canea) in Colombia e la Federación Shuar in Ecuador. 
Sono esperienze importanti, realizzate con grandi sforzi collettivi, spesso contrastate 
dalle politiche governative. I programmi di politica culturale indigena si basano in 
prima istanza sulla diffusione dell’insegnamento bilingue (dove la lingua nazionale 
ha un ruolo complementare all’insegnamento di base in lingua indigena), e prevedono 
in una fase intermedia la formazione di quadri per la promozione culturale all’interno 
della propria cultura.

Le linee di definizione e di raggiungimento dell’autonomia culturale si presentano 
problematiche e complesse, ma alcuni passi avanti in questa direzione sono già stati 
compiuti. In Argentina nel 1985 si giunge all’emanazione della Legge Nazionale sulla 
politica indigena y apoio a las Comunidades ahorigenas e in Nicaragua nel 1987 viene 
promulgata la Ley de autonomia regional para los Pueblos de la Costa Atlantica; leggi 
queste che, con differenti modalità e intensità, rispondono in parte alle esigenge delle 
minoranze etniche, mettendo a loro disposizione strumenti per la realizzazione di 
programmi di sviluppo culturale autonomo, che si presume possano concorrere al 
raggiungimento di una maggiore autonomia.

Questo mio lavoro vuole essere solo una traccia della situazione indigena nelle 
americhe, ben più ampia dovrà essere una trattazione della problematica considerata 
nella sua globalità attraverso l’analisi degli innumerevoli problemi che riguardano gli 
indigeni, molti dei quali non sono stati neanche sfiorati in questa sede 23.

Gerardo Bamonte

Non siamo dei coloni

INTERVISTA A JORGE VALIENTE QUILPILDOR * *

D. Di che cosa si occupa precisamente il Consejo Mundial de los Pueblos Indigenas?
R. Il Consejo Mundial de los Pueblos Indigenas è attualmente una organizzazione 

non governativa di stati consultivi che opera all’interno delle Nazioni Unite attraverso 
il Consiglio Economico Sociale. Esso fu fondato nel 1975 in una assemblea tenutasi 
nella regione di Vancuver. Inizialmente era formato da nazioni di vari continenti e 
cioè del nord sud e centro America, dalla Lapponia scandinava e da popolazioni indi
gene della Nuova Zelanda e dell’Australia che fu denominata regione del Pacifico. 
Il Consejo adottò un tipo di organizzazione regionale ed ancora adesso conserva la

23 L’articolo è stato elaborato utilizzando la documentazione esistente presso la biblioteca 
della Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli, con 
sede in Via Dogana Vecchia n. 5, Roma, ed è a disposizione di chiunque voglia dedicarsi alla ricerca.
* Jorge Valiente Quilpildor, appartenente al popolo Rolla, Argentina, è Vicepresidente del Con
sejo Mundial de los Pueblos Indigenas per l’area di lingua castillana e fu eletto nel luglio del 
1986 durante la quinta assemblea del Consejo tenutasi a Lima.
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stessa struttura regionale con l’annessione di popolazioni indigene della Tailandia, del
l’India ed altre.

Uno degli obiettivi principali che il Consejo si è prefisso è quello della diffusione 
e promozione dei diritti dei nostri popoli in campo internazionale ed anche di pro
muovere nei propri singoli paesi l’attività di lotta per la rivendicazione dei nostri 
diritti. Attualmente il Consejo svolge la sua attività in tal senso anche all’interno delle 
Nazioni Unite, all’interno cioè dell’organismo creato nel contesto dell’Onu preposto 
all’analisi dei rapporti che intercorrono tra le popolazioni indigene ed i loro rispettivi 
stati. Un altro aspetto che caratterizza l’attività del Consejo è la formulazione di una 
normativa internazionale sui diritti dei popoli indigeni.

In questo momento il Consejo sta anche lavorando nella capitale del Nicaragua 
a proposito del V Centenario della cosiddetta Conquista dell’America per opporsi 
ai festeggiamenti ufficiali che si stanno organizzando per il 1992, organizzando a sua 
volta delle concrete manifestazioni di protesta. Inoltre sta apportando il suo aiuto 
per la causa della pace in Centro-America.

D. Attualmente in Argentina quanti gruppi indigeni esistono?
R. In Argentina siamo 16 popolazioni indigene e si parlano circa 12 lingue diffe

renti. Io credo che la parola più corretta quando si parla di indios sia « popoli » indige
ni o « nazioni » indigene, anche se io personalmente preferisco parlare di popoli. Le 
parole « gruppo » o « tribù » non sono molto appropriate per definire un qualsiasi 
gruppo umano che costituisca un popolo, il termine gruppo non dice molto mentre 
la parola giuridicamente più esatta e che noi rivendichiamo è quella di « popolo ».

In Argentina, dunque, esistono 16 popoli indigeni in tutto il territorio e la concen
trazione maggiore è nel nord del paese.

La storia dell’Argentina è una storia di numerosi genocidi perpretati sia durante 
l’epoca della colonizzazione, del viceregno, sia durante l’epoca dell’attuale repubblica. 
A tal fine volevo precisare che esiste un movimento per la liberazione ed il risorgimen
to delle nostre culture. Fino a dieci anni fa eravamo abbastanza in ritardo rispetto 
ai nostri diritti come alla nostra cultura e questo perché quello dell’esistenza di popoli 
indigeni non era considerato un problema politico. Esistevano diverse concezioni al
l’interno dei due partiti principali del paese, quello peronista e quello legalista, per 
i quali noi rappresentavamo un problema economico e sociale, non legato ad un di
scorso di diritti, di diritti indigeni. Se noi rivendichiamo tali diritti è perché costituisce 
l’unica forma per poter argomentare giuridicamente, davanti alle istituzioni di un pae
se che si dichiara una repubblica, il diritto alla terra, ai nostri territori senza doverli 
conseguire come se fossimo dei coloni, dal momento che siamo noi i popoli originari 
di queste terre.

Costa molto alla società argentina, per la maggior parte formata da spagnoli, italia
ni, tedeschi, inglesi, arabi, ebrei, comprendere quali siano i nostri diritti ed il ruolo 
dei popoli indigeni all’interno della società di questo paese.

Nostri grandi alleati in tal senso sono stati i mass-media, radio, televisione, stampa, 
che da otto anni a questa parte hanno preso la nostra difesa nelle battaglie per i nostri 
diritti non dipingendoci più come folkloristici elementi da museo. Solo la stampa 
di estrema destra continua a sferrare i suoi colpi contro di noi.

D. A livello istituzionale, quali provvedimenti sono stati presi in seguito alle vostre 
rivendicazioni, e quale è la vostra posizione giuridica e sociale?

R. Nel 1985 è stata approvata la prima legge sulla politica indigena, la legge 23.302 
che per la prima volta parla dei diritti dei popoli indigeni alla terra, all’istruzione 
che contempli il riconoscimento della nostra lingua e della nostra cultura, all’assisten
za medica ed affronta il problema del riconoscimento delle comunità indigene all’in-

109



terno di un sistema di registro giuridico affinché sia riconosciuto davanti alla legge 
il diritto di proprietà sulla terra.

Purtroppo fino ad ora tale legge non è stata ancora applicata.
Esistono, è vero, quattro leggi a livello provinciale che trattano dei diritti indigeni, 

ma è necessaria una legge nazionale in quanto il sistema tributario e politico argentini 
sono a carattere fortemente centralizzato anche se le varie province godono di una 
certa autonomia.

Questo significa che l’80% dei tributi passa nelle casse del Tesoro nazionale, per 
cui il governo possiede la maggior parte delle risorse economiche del paese. E per 
questo che è necessario che venga resa operativa la legge a livello nazionale.

Per quanto riguarda la nostra posizione giuridica, vorrei tracciare una breve storia.
Nella Costituzione argentina redatta nel 1853 furono omessi i diritti dei popoli 

indigeni e, del resto, nessun popolo indigeno partecipò alla redazione di detta Costi
tuzione.

Quella attuale contempla un articolo, l’articolo 67, che parla delle responsabilità 
del Congresso della Nazione, ossia delle « attribuzioni », questo è l’esatto termine giu
ridico; il comma n. 15 afferma il dovere di preservare la sicurezza delle frontiere, 
di stabilire contatti pacifici con le popolazioni e di convertirle al cristianesimo. Questo 
fu menzionato nel 1853, ma nello stesso anno si intrapresero nuove campagne militari 
per la sottomissione forzata degli indios.

Ne risultò uno spaventoso massacro di indigeni in tutto il paese; l’esercito control
lava tutte le nostre terre e gli indios sopravvissuti furono convertiti in cittadini argenti
ni e, pertanto, provvisti di documenti. Oggigiorno la maggioranza di noi possiede 
un documento in qualità di cittadino argentino.

A tutto ciò si pose fine solo nel 1958 con la legge 14.932 che riconosce il Conve
gno 107 dell’Organizzazione Nazionale del Lavoro cui presero parte i popoli indigeni. 
Tale convegno era, però, già stato riconosciuto in altri due convegni, l’85 che affronta
va il problema del lavoro forzato, e l’87 che si occupava della libertà sindacale.

A livello sociale, purtroppo la scarsa partecipazione delle popolazioni indigene 
ai movimenti di mobilitazione ed organizzazione dipende dall’annientamento di que
ste ultime dovuto all’attività dell’esercito e delle organizzazioni religiose cattoliche 
o di altre chiese evangeliche. Tale presenza ha funzionato come perdita della personali
tà della cultura indigena.

Attulamente le risorse di cui godono i popoli indigeni sono molto scarse ed insuf
ficienti alla loro sopravvivenza.

Direi che ci sono quattro situazioni differenti nel mondo in cui si trovano i popoli 
indigeni.

Quelli della regione del Pacifico e dell’Asia stanno cercando la propria liberazione. 
Per esempio in Nuova Caledonia il popolo Canarco ha tre movimenti guerriglieri 
che lottano per l’indipendenza dalla Francia.

Esiste una seconda situazione: molti popoli indigeni devono difendersi dall’aggres
sione militare dei governi. Questo accade in centro e sud America dove gli indios 
devono imbracciare le armi per difendersi dagli attacchi militari come, per esempio, 
in Perù dove il governo approfittò dell’esistenza del movimento guerrigliero di Sende- 
ro Luminoso per annientare le popolazioni indigene.

La terza situazione è costituita dall’annientamento di tali popoli a causa della di
struzione del mezzo ambientale, come per esempio le foreste, necessarie alla loro so
pravvivenza.

Una quarta situazione, la meno conosciuta e la meno diffusa, è quella in cui si 
trovano, per esempio, i popoli indigeni dell’Argentina che sono stati aggrediti dall’e
sercito, sono state distrutte le loro foreste, sono state sottratte le terre, lasciandoli 
in una condizione di terribile miseria.
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In quest’ultimo caso possiamo solo lottare per l’ottenimento da parte del governo 
di leggi che permettano il nostro recupero fisico. Esiste, infatti, un enorme degrado 
fisico, tubercolosi, sifilide, un livello di istruzione molto basso con un alto tasso di 
analfabetismo.

Inoltre abbiamo un nemico ancor più poderoso, che agisce attraverso la pressione 
sui governi dell’America latina, che è costituito dalle multinazionali e dal problema 
del debito estero. Questo comporta che molti governi cacciano gli indios dalle loro 
terre per consegnare le proprie risorse naturali alle multinazionali e di qui poi pagare 
i propri debiti.

D. Come vivono oggi in Argentina gli indios?
R. Generalmente si impiegano in lavori rurali presso i grossi latifondi, il loro 

salario è molto basso e non può essere considerato un salario vero e proprio ma 
una minina retribuzione per la loro sopravvivenza. La maggioranza ha un lavoro tem
poraneo, non gode di nessun tipo di protezione, assicurazione sociale e medica. Si 
tratta di un lavoro migratorio in quanto, quando termina il periodo del raccolto della 
canna da zucchero, del tabacco, del cotone, devono migrare in un’altra zona di lavoro 
o tornare alla propria comunità che, da parte sua, ha pochissime risorse per la propria 
sussitenza.

I giovani, invece, dai quindici anni in su, generalmente emigrano definitivamente 
verso le città in cerca di un lavoro di tipo industriale e qui diventano vittime di 
una discriminazione razziale molto forte; la società è molto razzista, è stata educata 
a essere razzista.

Tutto ciò ha, inoltre, un effetto disastroso anche a livello della nostra identità 
culturale perché ci si sente svalutati, disprezzati e molti finiscono per allontanarsi 
dalla propria cultura, dalla propria comunità e preferiscono integrarsi nella comunità 
dei bianchi, adattandosi al loro modo di vestirsi, di parlare.

Molti altri, superato il primo durissimo impatto, riescono a sopravvivere e tentano 
di far prendere coscienza alla propria gente dei loro diritti.

Le scarsissime risorse di cui godono le comunità indigene sono costituite per lo 
più da una casa, da un modesto allevamento di animali, da un’esigua attività agricola 
e, a livello lavorativo, dall’opera stagionale prestata nei latifondi, nelle miniere o anche 
da quella stabile nelle fabbriche cittadine dove il livello di sfruttamento è ancor più 
elevato.

D. Come giudichi l ’operato del governo argentino nei confronti di tale situazione?
R. Il governo argentino durante il periodo del peronismo, circa quarantanni fa, 

ebbe la possibilità di far migliorare le condizioni economiche delle comunità indigene. 
L’attuale governo radicale ci ha fornito la possibilità di un avanzamento sul terreno 
della legislazione. Ma, ci tengo a precisare, più che i singoli governi o i singoli partiti 
politici, sono il sistema nel suo complesso, la società nel suo insieme ed il sistema 
giuridico, economico, tributario, sociale, culturale che impediscono alle popolazioni 
indigene di esercitare i propri diritti.

Emma Cervone
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Recensioni e schede

José de Souza Martins, Non c’è terra da coltivare. L ’assedio dei territori indigeni e
delle terre contadine in Brasile, Vecchio Faggio, Chieti 1988, pp. 166.

Il volume, comparso nella collana promossa dalla Fondazione Internazionale Lelio 
Basso, raccoglie tre saggi del sociologo brasiliano che rappresentano altrettante relazio
ni tenute in convegni diversi tra il 1984 e il 1985, l’ultima delle quali a Roma nel 
dicembre del 1985 (Giornate di studio: « America Latina: quale democrazia? »), già 
pubblicata in Italia ma in portoghese sul numero 9 dei « Cahiers de la Fondation 
Internationale Lelio Basso pour le droit et la liberation des peuples». E forse proprio 
da quest’ultimo saggio che il lettore dovrebbe partire per ripercorrere storicamente 
la problematica. In tale studio, l’autore, con il suo solito linguaggio catturante e spedi
to, offre un’analisi sintetica ma efficace del dipanarsi ormai secolare di rapporti sociali 
di produzione fra classi dominanti e dominate nonché dell’intervento (meglio sarebbe 
dire dell’inazione, che è anch’essa indice di volontà politica) dello stato nell’area rurale 
e in materia di diritti dei lavoratori agricoli.

Al di là di alcune generalizzazioni troppo azzardate, che assumono però la veste 
di forzature in chiave provocatrice, Martins traccia un quadro di sconfitte, di errori 
di analisi da parte della sinistra e di difficoltà storiche delle lotte rurali legate alla 
variegata diversità di categorie che dovevano e dovranno essere coinvolte, ma indica 
al tempo stesso l’individuazione di un bersaglio comune: la proprietà della terra, il 
diritto di tale proprietà e la classe sociale che lo detiene quasi monopolisticamente.

Tutto il volume è, più in generale, teso a ricondurre a questo unico punto le 
tensioni e le contraddizioni delle campagne brasiliane che frequentemente sono state 
assunte in passato (ma qualche volta anche di recente) come indice di duraturo duali
smo all’interno di una società che ormai si colloca all’ottavo posto del mondo come 
prodotto nazionale lordo e fra gli ultimi come livello di nutrizione. Espansione dell’e-
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conomia capitalista e modernizzazione convivono in questo paese con forme arcaiche, 
pre-moderne (non userei il termine feudale, come fa Luciana Castellina nella presenta
zione), che sono in parte funzionali alle prime, tanto che persino alcune multinaziona
li straniere si dedicano senza scrupoli ad uno sfruttamento primitivo dei lavoratori 
della terra in cui trovano addirittura posto vere e proprie forme di schiavitù per debiti.

Martins coglie efficacemente, attraverso l’utilizzazione di categorie marxiane, i no
di fondamentali dell’avanzata di questo capitalismo selvaggio (e come rimandare alle 
recenti polemiche sulla distruzione della foresta amazzonica?) che non costituisce pro
gresso ma spoliazione e peggioramento delle condizioni di vita della già misera popola
zione rurale. Un processo già iniziato molti decenni addietro con l’espansione della 
grande proprietà ma che si approfondisce a partire dall’ascesa dei militari al potere. 
Al posto del latifondo improduttivo domina oggi la grande impresa capitalista che 
soprattutto nelle aree più arretrate trasforma intere regioni di sussistenza in zone di 
sfruttamento agricolo o d’allevamento, con conseguente espulsione di indios e contadi
ni e con l’appoggio attivo dello stato.

Nel caso degli indios, cui è dedicato un intero saggio, tale processo si trasforma 
in genocidio perché alla violenza legale, rappresentata dal capitalismo, si aggiunge quella 
illegale per sbarazzarsi più rapidamente di ciò che è consicferato un ostacolo. Indigeni 
e contadini bianchi, mulatti e negri si vedono, dunque, costantemente minacciati dallo 
stesso nemico, che li sradica dalle loro terre e dalle loro minime garanzie: fra il 1970 
e il 1980 oltre un milione e mezzo di piccoli produttori indipendenti ha cessato l’atti
vità e nello stesso decennio si è assistito ad un aumento impressionante dei minori 
— soprattutto bambine — nel lavoro agricolo per supplire cosi alle assenze stagionali 
dei genitori, costretti a lunghe migrazioni temporanee per trovare altrove quel reddito 
che non è più realizzabile in casa propria. Le migrazioni riguardano ormai non più 
soltanto i bóias frias (salariati che vivono esclusivamente di lavori stagionali) ma anche 
piccoli proprietari, affittuari e mezzadri. Un terzo della popolazione (40 milioni di 
persone) vive attualmente in aree diverse dal luogo di nascita.

L’autore appare pessimista circa le prospettive di intervento legislativo, basandosi 
a ragione sulle vicende del recente progetto di riforma agraria che risulta estremamen
te arretrato. E ovvio, infatti, che il ritorno alla democrazia non può - o perlomeno 
non dovrebbe — ricalcare i vecchi itinerari populisti della concessione bensì quelli 
della rivendicazione e della conquista di diritti. Purtroppo sono proprio le lotte rurali 
a trovare poco spazio nel libro di Martins, non certo per scarsa sensibilità del sociolo
go, che è impegnato politicamente a favore dei lavoratori della terra, ma per la natura 
stessa del volume che non costituisce uno studio organico ma appunto una raccolta 
di partecipazioni a convegni. E se il lettore italiano rimane con la curiosità di sapere 
quali siano le rivendicazioni portate avanti da partiti, sindacati rurali (Contag) e movi
menti legati alla Chiesa, apprende nondimento parecchie cose sul Brasile. Riteniamo, 
comunque, che sarebbe stato interessante conoscere le opinioni dello stesso Martins 
in chiave propositiva, dal momento che, in assenza di precisazioni, è legittimo pensare 
che egli possa voler difendere il diritto alla piccola proprietà indipendente se non 
al minifondo, certamente legittimo sul piano della sopravvivenza ma scarsamente effi
cace sul piano del miglioramento generale del tenore di vita.

Un’ultima annotazione riguarda l’ottimo lavoro di traduzione di Piera Feloj Galli, 
difficile da riscontrare con frequenza nelle opere brasiliane pubblicate in Italia, com
presi i romanzi. Un’unica pecca: nel glossario finale non compare il termine ‘colonnel
lo’ sicché il lettore può pensare, trovandolo nel testo, che si tratti di un militare 
e non di un latifondista quale in effetti è quasi sempre.

114

Angelo Trento



Sandro Spinelli, Brasile: il samba interrotto ovvero la democrazia tradita, Cierre Edi
zioni, Verona 1988, pp. 110.

L’esplicitazione contenuta nel titolo — la democrazia tradita, la frustrazione delle 
speranze di cambiamento dopo la fine della dittatura militare — non è che una compo
nente di questo libro, una raccolta di lettere di un sacerdote italiano che ha vissuto 
e lavorato a lungo nel Piani, uno degli stati piu poveri del nordest brasiliano. Sotto 
forma di diario, dal dicembre 1984 al maggio 1988, Spinelli ci propone, con struggente 
partecipazione, ampi squarci del quotidiano dramma della povertà in quella vasta area 
contadina.

Attraverso i personaggi in carne ed ossa, indicati sempre ed esclusivamente col 
nome di battesimo nelle pagine del volume, il lettore italiano viene messo al corrente 
della tragedia della siccità, dello sfruttamento, dei soprusi, delle enormi estensioni di 
terre recintate e dei contadini che ne sono privi, dei posseiros, delle abissali sperequa
zioni, degli omicidi di lavoratori e di preti, di «morti lente e morti violente, morti 
per accidenti e morti volute». E ancora: la drammatica situazione dei minorenni, l’as
senza o l’impossibilità di istruzione, la resa che si manifesta attraverso le migrazioni 
individuali verso i centri Urbani, soprattutto Sào Paulo, o addirittura negli epiloghi 
manicomiali di coloro che non ce la fanno, che abbandonano.

In questi brandelli, in questi spezzoni di vita c’è posto anche per la speranza. 
Non quella della rinnovata democrazia — vista come fragile e formale, analizzata sin 
troppo pessimisticamente in chiave di peggioramento delle condizioni dei lavoratori 
tanto piu grave se contrapposto alle ripetute enunciazioni verbali di volontà di muta
mento da parte della classe politica, alla farsa di una riforma agraria timida e inefficace 
— ma la speranza del fare da sé, dell’osare che si traduce in fatti concreti e minimali 
quali la costruzione di pozzi o la creazione di piccole cooperative e campi comunitari. 
E sul piano politico, l’esaltazione dei gruppi di coscientizzazione, della commissione 
pastorale della terra, delle comunità di base, del PT, del lavoro di organizzazione 
viene solo in parte stemperata dall’annotazione di divisioni in seno ai movimenti po
polari e alla stessa Chiesa.

Non è, comunque, sul piano dell’analisi globale e del disegno complessivo che 
vibrano le corde dell’autore ma su quello del quotidiano, della testimonianza di micro
cosmi che vengono assunti a emblema di situazioni generali e generalizzabili. Cosi, 
tutto il volume è pervaso dall’imperativo di «essere fedele ai poveri. Essere continua- 
mente fedele ai poveri». E in questa chiave, Spinelli si interroga anche sulla sua funzio
ne in quei luoghi sperduti del Brasile, sul che fare e se dolorosamente affiora in lui 
l’amarezza dell’impossibilità di praticare la microcarità a favore di quelle persone affa
mate, umiliate, disperate che sono sua carne e sangue, prevale la coscienza dell’utilità 
della macrocarità, cioè deH’illuminare, dello stimolare e del preparare alla lotta.

Angelo Trento

Tad Szulc, Fidel il caudillo rosso, Sugarco, Milano 1989, pp. 367.

Fidel. A Critical Portrait esce in traduzione italiana abbastanza tempestivamente, 
e in fondo meritava di essere conosciuto da un pubblico che altrimenti non avrebbe 
modo di farsi un’idea generale dell’uomo e del politico data la difficoltà di reperire, 
oggi come oggi, una pubblicistica sulla rivoluzione cubana e i pochi profili attendibili, 
che ormai risalgono a diversi anni or sono.
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Nonostante che Szulc si presenti come un biografo in qualche modo autorizzato 
dallo stesso Fidel Castro, col quale ebbe le prime conversazioni nel 1959 e nel 1961, 
e poi nel 1984 e nel 1985, per scrivere questo libro, il suo è appunto un ritratto 
esplicitamente e francamente critico, scritto da un giornalista americano moderata- 
mente liberal (anche lui, come Matthews, fu un reporter da Cuba per il «New York 
Times»). Il suo lavoro si avvale di un buon numero di interviste e testimonianze: 
raccolte nel vertice dell’Avana fra protagonisti della rivoluzione ma anche fra esuli 
ed esponenti della intellighentzia emigrata negli Stati Uniti, tutti debitamente citati 
e ringraziati nell’introduzione. Il libro si chiude con una buona bibliografia, piuttosto 
ampia e varia, ma non reca note e riferimenti precisi, pur essendo completato da 
un utile indice dei nomi. Insomma il frutto di un impianto pubblicistico che non 
contrasta troppo con la vulgata prevalente dei mass media occidentali.

Diviso in cinque parti, il lettore fatica a superare l’iniziale ritratto de «L’uomo», 
in cui è maggiormente evidente il tratto giornalistico e sono anticipate le tesi dell’auto
re; le altre parti — «Gli anni giovanili» (1926-1952), «La guerra» (1952-1958), «La rivo
luzione» (1959-1963), «La maturità» (1964-1986) risultano invece di piu proficua e scor
revole lettura. Grosso modo si può dire che l’autore simpatizzi col giovane militante 
che scende in lotta contro la dittatura e l’imperialismo americano, e si sforzi di com
prendere anche il leader del processo rivoluzionario giunto al potere: «Per capire Ca
stro e la sua rivoluzione è essenziale comprendere il concetto di sottosviluppo in 
quanto atteggiamento psicologico cruciale di Cuba, probabilmente in misura di gran 
lunga superiore a qualunque altro paese del Terzo Mondo. Per Fidel e la generazione 
della rivoluzione, sottosviluppo significa analfabetismo e malattie, inadeguatezza eco
nomica, dipendenza dall’Occidente sotto forma di ‘neocolonialismo’ o modo di pensa
re della gente nelle zone povere» (p. 299). Tuttavia la sua chiave interpretativa, quando 
insiste, con qualche oscillazione, sui «due livelli» dell’evoluzione politico-ideologica 
di Fidel (pp. 179, 265, 277), finisce col sembrare troppo finalizzata. Piu convincente, 
a nostro avviso, l’itinerario del protagonista dal Movimento 26 luglio (con il dissidio 
fra la Sierra e il Llano, e con lo spartiacque dello sciopero generale mancato del 1958) 
al Partito comunista (con una infinità di scontri e con la presenza di un Carlos Rafael 
Rodriguez, che assolve a un ruolo di duttile cerniera, tale da apparire come «il genio 
politico e intellettuale dei ‘vecchi’ comunisti»).

Non è qui possibile entrare in particolari, e del resto un libro come questo si 
affida alla sua leggibilità e credibilità di massima. Szulc insiste, a ragione, sulla radice 
nazionalista di Castro, coglie i momenti discriminanti della sua linea politica e molte 
particolarità del suo movimento, ma gli capita poi di cadere in definizioni sommarie 
o grossolane (cosi Guevara diventa a un certo punto un «mistico argentino», p. 65). 
Insomma si tratta di un testo che non va troppo per il sottile, ma che presenta un 
ritratto del protagonista a suo modo unitario. Dove Tad Szulc diviene decisamente 
critico, senza remissione, è sull’ultimo Castro, che a partire dagli anni ottanta, anche 
in corrispondenza con la morte di Celia Sànchez, diviene sempre più solitario e tende 
a cristallizzarsi sulle sue posizioni («egli non ha più idee nuove per la sua anziana 
rivoluzione», p. 350).

Ecco a questo proposito, il filo dell’interpretazione di Szulc: «Quarantenne, non 
più il ragazzo della Sierra, Fidel era diventato dogmatico, ideologicamente ed econo
micamente, indifferente all’esperienza di altri uomini e altre società e nello stesso tem
po sprezzante nel rifiuto di molte opinioni sovietiche e marxiste», ed è a questo punto 
che si parla di un «suo dogmatismo personale, sempre pronto a riemergere» (p. 332). 
Le pagine migliori ci sono sembrate quelle della giovinezza, dell’attacco alla caserma 
Moncada fino alla controffensiva che respinse e liquidò lo sbarco della Baia dei Porci, 
di cui Szulc era stato testimone, e che delinea con rigore ed acutezza.

Il dramma del rivoluzionario che gestisce il potere, che matura in un certo isola
mento attraverso un improbo ciclo di lotte anche intestine, che per certi versi si piega
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a un mestiere non suo, quello del governo, in nome della causa rivoluzionaria, è sem
plicemente accennato e forse non è sentito dal biografo; e anzi ci sembra che affiori 
— lungo il pesante e mai rimosso confronto fra Cuba e gli Stati Uniti, che pure 
spiega molte cose — una certa reticenza propria di chi guarda attraverso i sentimenti 
antiamericani dell’altro e non valuta pienamente, nella vicenda nota e narrata, una 
corresponsabilità ultima e tuttora incombente, della propria parte.

Un’ottica di questo tipo era probabilmente inevitabile e forse lo stesso Castro 
l’aveva prevista, comunque vi si era prestato. E tuttavia importante che la prima impe
gnativa biografia (anche se si tratta pur sempre di un ritratto largamente giornalistico) 
sia favorevole e comprensiva verso la figura del rivoluzionario latinoamericano e ne 
avverta la drammatica grandezza.

Enzo Santarelli

Il sergente e il mais. Miti dell'America precolombiana, a cura di Nicoletta Manuzzato,
Edizioni Associate, Roma 1988, pp. 110.

Da un editore sensibile alla complessa attualità latino-americana esce questa antolo
gia di scritti mesoamericani del Cinquecento; pagine ove è viva la presenza storica 
delle alte culture precolombiane nella loro passata grandezza e allo stesso tempo cari
che del sentimento della fine di un mondo. La curatrice non prentende di restituire 
in una mole ridotta le culture indigene dell’America centrale nella loro complessità; 
tenta piuttosto di esemplificare il pensiero maya e nahuatl, selezionando alcuni signifi
cativi ambiti tematici delle rispettive mitologie. L’operazione è coscientemente con
dotta a partire da testi redatti in alfabeto latino e lingue indigene, o mediati da occiden
tali come fray Bernardino de Sahagun; testi dunque che si costituiscono come prime 
memorie scritte di società sostanzialmente orali e che risentono, in qualche forma, 
del processo di contatto culturale, ma che datano a un’epoca abbastanza iniziale di 
questo e restano sostanzialmente rappresentativi dell’orizzonte tradizionale.

Il nucleo piu compatto di testi è quello desunto dal Popol Vuh, il «Libro della 
comunità» dei maya-quiché, considerato immediatamente successivo alla Conquista 
e fonte diretta di ispirazione degli «Hombres de mai'z» di Miguel A. Asturias. Di 
questo emozionante testamento, che collega i primordi dell’esistente con gli ultimi 
retaggi delle stirpi quiché, la curatrice ha presentato due parti: la creazione del mondo 
e delle prime umanità imperfette (quella di fango, quella di legno) insieme con l’ulti
ma, quella di mais; e la vicenda di Hunahpu e Ixbalanqué, due fratelli divini che 
al termine delle loro vicissitudini diverranno il sole e la luna, vicenda che nel Popol 
Vuh è antemposta alla creazione dell’umanità definita, ad illuminare appunto questo 
processo. La creazione dell’uomo, un uomo voluto riconoscente verso i suoi creatori 
(una pluralità di attori divini, ben distante da possibili condizionamenti cristiani) e 
sapiente (ma non quanto gli dèi: verrà ridimensionato), completamento del mondo, 
essenziale a soddisfare l’esigenza divina dell’adorazione e del sostentamento, è posta 
come l’esito terminale di una lunga notte, nella quale i vecchi dèi portano a compi
mento la loro funzione (poi diverranno pietrificati), e dopo la quale cederanno al 
fulgido magistero del sole.

La seconda parte della raccolta comprende 1 testi nahuatl; a partire dalla co
smogonia composta dalla successione di diversi mondi, ciascuno con il suo sole, le 
sue calamità e distruzioni, per arrivare ai « presagi di fine » raccolti da Sahagun, una 
persistente disposizione alla finitezza della vita risulta nei testi dalla sovrapposizione 
tra una concezione del mondo e l’atteggiamento legato alla fase storica, all’asservimen- 
to all’europeo.
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Alla fine della lettura, che ci riporta ad alcuni secoli fa, viene spontaneo auspicare 
che — nell’incombere dell’anniversario della scoperta-conquista — nuovi sforzi siano 
dedicati a diffondere in Italia la voce dei vinti non distrutti, a farne scoprire la conti
nuità di vita e testimonianza culturale. Popoli che a distanza di secoli continuano 
a essere protagonisti ineliminabili della vicenda di un’America solo parzialmente 
« latina ».

Vittorio Consiglio

Mércio Pereira Gomes, Os indios e o Brasil, Vozes, Petropolis 1988, pp. 237.

...« Questo libro segnala un fatto nuovo e rilevante, che è la rinascita di una antro
pologia socialmente responsabile nei confronti dei gruppi che studia. Rinasce con espo
nenti dell’antropologia che mi ricordano Curt Nimuendaju e Eduardo Galvào, rele
gando al passato l’attitudine alla ricerca che produceva sorpresa e novità, moralmente 
irresponsabile, che era fiorita nei letamai della dittatura ». Queste parole della prefazio
ne di Darcy Ribeiro sono quanto di più efficace per presentare il lavoro di Pereira 
Gomes. E infatti Mércio, amico e collega, parla di indios come uomini, uomini come 
noi, con tutti i problemi che ci trasciniamo dietro, e lo fa con tutta la sua competenza 
teorica, da buon etnologo quale è, sostenuta da una scelta politica che favorisce la 
lotta per la vera autonomia degli indios.

Dal 1500 quasi fino ai nostri giorni, l’olocausto indigeno non si è interrotto. Di 
una popolazione di 5-6 milioni di indios all’inizio della conquista, trent’anni fa Darcy 
Ribeiro annota la sopravvivenza di 143 popoli indigeni (87 erano scomparsi tra il 
1900 e il 1957). Nel 1957 non rimangono quindi che circa centomila individui sparsi 
nella regione amazzonica e poche migliaia nel resto del territorio brasiliano. Furono 
sterminati con tutti i mezzi possibili, con la spada, la croce, i fucili, i mitra, l’umilia
zione culturale, la tortura fisica, dalle epidemie, dalle guerre batteriologiche e perfino 
dai defoglianti chimici, dal furto e dall’espropriazione delle terre, dal rapimento delle 
donne, a causa dalla schiavitù, dalla conversione delle loro anime, dal paternalismo 
e anche per decreto governativo.

L’autore, spiega l’attuale arresto del declino demografico della maggior parte delle 
popolazioni indigene attraverso un’analisi storico-antropologica con un’articolato im
pianto teorico. Esamina i rapporti tra gli indios e la nazione brasiliana, riesce a spiega
re i meccanismi che hanno permesso di superare mezzo millennio di soprusi e vessa
zioni. Oggi « ... (gli indios) sono qui per rimanere. Stanno crescendo, vogliono le 
loro terre garantite da un diritto inalienabile, esigono la fine del paternalismo e chiedo
no la rappresentatività nella nazione brasiliana ». Senza mezze parole Pereira Gomes, 
denuncia che solo attraverso una politica perversa articolata di proposito contro gli 
indios, essi potrebbero perdere anche quest’ultima battaglia. Ma fortunatamente l’at
tuale situazione sociale e politica brasiliana sembra aperta a soluzioni positive.

Il lavoro è articolato in vari capitoli che tracciano in modo scorrevole tutta la 
storia degli indios in Brasile, dalla conquista ai nostri giorni. La narrazione, che non 
tralascia gli eventi storici « ufficiali », ha il merito di privilegiare per quanto possibile 
il punto di vista indigeno. Non manca una circostanziata illustrazione della politica 
indigenista, realizzata durante la Colonia, l’Impero e la Repubblica. Ma il discorso 
si fa ancora più interessante quando esamina la posizione interlocutoria dell’indio col 
resto della società brasiliana e i modi in cui essa ne prende atto e risponde; diviene 
poi intenso ed attuale quando, attraverso la revisione del processo storico e la descri
zione dei movimenti indigeni nati negli ultimi anni, delinea con tratti molto netti 
quella che è l’odierna situazione delle popolazioni indigene e ipotizza il loro futuro.
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Completano il lavoro due brevi, ma utilissime appendici: un elenco delle etnie 
suddivise per Stati con le relative quantificazioni numeriche, e il testo approvato dalla 
nuova costituzione brasiliana del 2 giugno 1988, relativo agli indios. Un’ultima nota 
di merito/demerito. Il testo è arricchito da moltissime e precisissime note a piè di 
pagina, dove viene anche fornita una bibliografia esaustiva sull’argomento; peccato 
che manchi una bibliografia ordinata alfabeticamente alla fine del lavoro.

Mércio Pereira Gomes insegna antropologia nell’Università statale di Campinas 
nello stato di Sào Paulo. Tra le molte pubblicazioni, meritano particolare attenzione 
alcune relazioni di denuncia della situazione indigena, presentate sia a imprese multi
nazionali sia alla stessa Fundagào Nacional do Indio. Nell’aprile del 1987, a sostegno 
della causa indigena, interveniva all’Assemblea Nazionale Costituente con la relazione 
dal titolo: « Por un pacto Indigenista Nacional ».

Gerardo Bamonte

Giacomo Corna Pellegrini, L America Latina, UTET, Torino 1987, 2 voli., pp. 305 + 387.
L’opera di Corna Pellegrini nasce da un’esperienza diretta, ovviamente, e da un 

lungo, stratificato approccio scientifico. Se i due volumi « latinoamericani », come 
gli altri della stessa collana dedicati a « Il mondo attuale », colpiscono in primo luogo 
lo sguardo, per la splendida veste editoriale, che al lettore parla visivamente attraverso 
un’ampia gamma di illustrazioni (il paesaggio e l’opera d’arte, l’uomo e l’ambiente, 
antiche stampe e carte, tavole e tabelle), nei singoli capitoli la rappresentazione del 
continente, delle regioni e dei paesi latinoamericani — che attiene costantemente al
l’ambito della geografia umana — risulta utilissima a chi voglia inoltrarsi oltre la super
ficie, oltre le impressioni di un viaggio o anche letture e studi settoriali piu o meno 
approfonditi. La consultazione è sempre agevole, e il testo può essere opportunamente 
« immagazzinato » per porre in rilievo dati, aspetti e nessi che ne costituiscono una 
armatura riposta, ma fondamentale.

Lavoro di geografia aperto alla storia, all’economia, allo studio della società attua
le, delle sue radici (dall’eredità india, ma soprattutto dalla colonizzazione iberico-cristiana) 
e delle sue tendenze contemporanee, viste col distacco critico di uno scienziato sociale, 
che intende esporre nel modo piu piacevole e costruttivo.

L’autore — si legge nella presentazione di rito — « propone una geografia umana 
come risultante di una continua ricerca sul campo. L’elaborazione del documento 
storico e di quello statistico muove sempre, nelle sue opere e nell’insegnamento uni
versitario, dall’incontro diretto con la realtà ».

L’opera è suddivisa in due volumi: il primo tende a rappresentare l’America latina 
secondo un approccio di carattere generale (« I grandi spazi disabitati sono forse la 
caratteristica fisica più rilevante dell’A.L. Ma pochi dei suoi abitanti ne hanno consa
pevolezza, poiché la maggior parte di essi vive in territori ristretti, quando non sovraf
follati; mentre scarsa è di solito la mobilità umana che ne consentirebbe l’esperien
za »); una trentina di tavole geoeconomiche e di tavole storiche prendono rilievo fra 
le prime trecento pagine. Il secondo volume parte dal contesto continentale (« Unità 
e varietà dell’A.L. » ne è il primo capitolo), per delineare i differenti paesi nelle loro 
vicende politico-sociali, nei caratteri fisici peculiari, nella struttura agricola (spesso pre
dominante), in quella industriale e in quella terziaria. L’articolazione dell’opera è dun
que propedeutica a una più realistica e raffinata di questa parte del mondo attuale: 
si guardi solo, in questo rapido cenno espositivo, ai titoli tanto sintetici quanto sugge
stivi, della seconda parte: « America latina nell’America del Nord » (Messico); « Ame
rica centrale continentale » (Paesi istmici); « Caraibi e Guaiane »; « Paesi nord-occidentali 
del Sud America » (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia); « Il triangolo au-
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strale » (corrispondente al Cono Sud); « Il paese maggiore dell’America latina » (Brasi
le). Insomma, un’opera di buona consultazione i cui dati e le cui impressioni possono 
arricchire una già fornita biblioteca di cultura generale, ma anche lo studio degli spe
cialisti e degli appassionati.

E.S.

Héctor Béjar - Hugo Neira - Javier Iguiniz, Voci dal Peru, Edizioni Vecchio Faggio, 
Chieti 1988, pp. 179.

Tre saggi di autori peruviani su una situazione fra le piu drammatiche del conti
nente latinoamericano. Il Perù, stretto fra il debito estero, la miseria crescente delle 
masse, la violenza dell’esercito da una parte, di Sendero Luminoso dall’altra, si avvia 
verso il baratro con il fallimento del riformismo di Alan Garda. I lavori raccolti 
in questo volume, scritti soltanto un anno e mezzo fa, consentivano ancora un timido 
ottimismo. La crisi da allora non ha fatto che accentuarsi, fra ricorrenti minacce di 
colpi di stato. Nonostante il succedersi degli avvenimenti renda dunque in parte supe
rate alcune analisi, il libro fornisce dati ed elementi essenziali per comprendere l’attua
le congiuntura.

L’economista Javier Iguiniz Echeverria, professore presso l’Università Cattolica 
del Perù, ci presenta con il linguaggio immediato delle cifre, delle tabelle e dei grafici, 
il peggioramento, negli ultimi anni, di una situazione economica già difficile.

Il secondo saggio, dello storico Hugo Neira (attuale direttore di un progetto di 
comunicazione popolare a Lima) è imperniato sull’applicazione al Perù della categoria 
di « autonomia del politico ». Come scrive Antonio Melis nell’introduzione: « il rifiu
to del determinismo economico implica anche un rifiuto dell’alibi della dipendenza. 
Non perché, ovviamente, non esista una presenza imperialistica nel paese. Ma la consi
derazione unilaterale di questo aspetto può tradursi, magari involontariamente, in una 
assoluzione delle responsabilità che ricadono sulle oligarchiche locali. Ecco allora Nei
ra denunciare l’“anomia” e il particolarismo come tratti che caratterizzano la disgrega
zione sociale che soffre il paese ».

Infine Héctor Béjar, scrittore e giornalista, membro del Centro di studio per lo 
sviluppo e la partecipazione, traccia una breve cronistoria del Perù, utile per inserire 
la politica di Alan Garda nel suo contesto storico. In un saggio a parte Béjar analizza 
poi le organizzazioni popolari peruviane, sottolineando la sopravvivenza e la capacità 
di adattamento delle istituzioni comunitarie nate dalla mescolanza di elementi preco
lombiani (ayllu) e spagnoli.

Con questo libro la Vecchio Faggio inaugura la collana « l’altra voce », che vuole 
porsi controcorrente rispetto all’affievolirsi in Italia (e in tutta Europa) dell’interesse 
nei confronti delle realta del Terzo mondo. « L’altra voce — ha scritto il sociologo 
brasiliano José de Souza Martins — è la controvoce della nostra stessa voce; non è 
soltanto la voce dell’altro, ma è l’altra voce che sta in noi: il noi che è soggetto colletti
vo della storia. L’altra voce è la voce di quella particella nascosta della nostra stessa 
umanità ».

N.M.
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