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Gabriella Lapasini

Colombia:
narcotraffico ma non solo

Il vocabolario della popolazione colombiana si è arricchito, negli ultimi tempi, 
di due vocaboli inediti, uno dei quali indica una nuova specializzazione di tipo 
sociologico, mentre l’altro identifica un nuovo tipo di infermità mortale. Sono 
sorti, infatti, i violentologos (cioè gli esperti in « violencia ») e sono sempre 
piu coloro che parlano di conoscenti, amici, parenti, morti per plomonìa, (da « plo- 
mo », piombo, neologismo creato per analogia con il termine medico pulmonia, 
polmonite). Calcolando a braccio, le cronache hanno registrato in Colombia, 
negli ultimi due mesi, oltre 1000 morti ammazzati. Tra essi, giornalisti e impiegati 
amministrativi di giornali, magistrati, consiglieri comunali, poliziotti, soldati, ma 
anche contadini (per esempio, ai primi d’ottobre, nelle campagne di Cali, la 
terza città del paese, la porta della Colombia sulla conca del Pacifico, « uomini 
armati » non meglio identificati hanno sterminato due intere famiglie, sorpren
dendole nelle loro case; tra gli uccisi, anche due bambine, una di tre, l’altra 
di sei anni), operai, e gente comune, donne e uomini magari coinvolti in attentati 
senza un preciso bersaglio, compiuti soltanto per seminare il terrore (sempre 
ai primi d’ottobre, a Bogotà, due ordigni lanciati contro un autobus hanno 
provocato sette vittime tra i passeggeri), o —  al contrario — bersaglio designato 
a caso per mettere alla prova, con una prima esercitazione pratica, l’abilità di 
un giovane sicario.

Non per nulla, secondo le statistiche (il dato compare anche nella relazione 
della commissione per i diritti umani dell’Onu resa pubblica all’inizio dell’anno) 
la causa piu frequente di morte per i maschi tra i 14 e i 45 anni è l ’omicidio. 
Ma la già intollerabile violenza che connotava il paese si è ancora inasprita dal
l’estate scorsa con una serie di omicidi mafiosi mirati e con la guerra dichiarata 
dal presidente Virgilio Barco ai narcotrafficanti, in particolare al gruppo che fa 
capo al cosidetto « cartello di Medellin », dopo l ’assassinio — il 18 agosto — 
di Luis Carlos Galàn, candidato dal Partito liberale (di governo) per le elezioni 
presidenziali in programma per il maggio del 1990. Del « cartello di Cali » 
— l’altro potente gruppo che, oltretutto, ha il predominio nel controllo dei punti 
chiave del mercato statunitense ed è meglio inserito nell’establishment politico
finanziario — non una parola, o quasi. È cominciata cosi una tardiva operazione 
di repulisti, energicamente sollecitata anche dal presidente nordamericano George 
Bush, ora a capo della grande crociata internazionale contro la droga che si intende
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condurre soprattutto con i mezzi della repressione interna ed esterna, contro 
consumatori e trafficanti, e che coinvolge in particolare i paesi latino-americani 
produttori — Colombia, Bolivia e Perù — allo scopo riforniti dalla Casa Bianca 
di modesti (finora) aiuti in armi, consiglieri militari e denaro.

In Colombia, l’operazione è cominciata con grande clamore — 14 mila arresti 
annunciati a fine agosto ma seguiti, ovviamente, da 11 mila rapidissime scarcera
zioni — e con un punto fondamentale a favore del governo: il decreto della Corte 
costituzionale che consente l’estradizione dei cittadini colombiani, prima negata 
e sempre sollecitata dagli Stati Uniti con particolare riferimento ai « narcos ». 
Cosi, hanno già preso la via degli Usa — dove verranno giudicati e certo con
dannati a dure pene —  Eduardo Martinez Romero, considerato il “contabile » 
del “cartello di Medellin”, Bernardo Pelaez Roldàn, Roberto Peter Carlini e Ana 
Rodriguez de Tamayo, tutti dello stesso gruppo. Sono quattro arresti quasi eccellenti 
operati dalla polizia colombiana, cui si aggiunge quello avvenuto in Ecuador — su 
segnalazione dell’Interpol — di Evaristo Porras, un pesce grosso; ma i veri capi 
del « cartello », e in testa a tutti il duo Pablo Escobar Gaviria, detto « il pa
drino », e Gonzales Rodriguez Gacha, detto « il messicano », continuano a essere 
uccelli di bosco e a far pervenire dai loro nascondigli inviti e minacce al governo. 
Con gli inviti al « dialogo » si dicono disposti a smantellare la loro rete di di
stribuzione e le installazioni di raffinazione della coca in Colombia e pronti a 
investire nell’industria del paese i loro capitali depositati all’estero (decine di 
miliardi di dollari) in cambio di una amnistia come quella offerta ai guerriglieri 
che depongono le armi; con le minacce affermano di essere pronti a far pagare 
con l’uccisione di dieci rappresentanti dello Stato o del potere giudiziario ogni 
estradizione.

L’invito al « dialogo » è stato ripetuto piu volte, anche con due telefonate 
dirette fatte da Escobar Gaviria e Rodriguez Gacha al presidente della Camera 
onorevole Morales Ballestreos, che ne ha parlato come di un colloquio breve, 
« tra gente educata », di una semplice « offerta da trasmettere al capo dello Stato ». 
Il quale l’ha decisamente respinta, mentre le dimissioni di giudici e magistrati 
si sono moltiplicate, in particolare dopo l’assassinio, compiuto per rappresaglia il 
17 ottobre a Medellin, del giudice Hector Jimenez Rodriguez che, oltretutto, non 
si stava neppure occupando di casi legati al traffico della droga, né mai era stato 
oggetto di minacce.

Comunque, i capi del « cartello di Medellin », che pur quando vogliono 
riescono a entrare in contatto telefonico con un alto esponente del parlamento, 
sono rimasti finora introvabili. Non lo erano, però, prima del 17 agosto, quando 
vivevano indisturbati nelle loro lussuose ville o giravano in piena tranquillità 
per il paese esibendosi anche in manifestazioni pubbliche e impegnandosi, se 
del caso, in competizioni politiche (Escobar, tra l ’altro, è stato eletto nel 1983 
al senato, per il collegio di Medellin e nelle liste liberali, come membro supplente, 
insieme a Jairo Ortega Ramirez, membro effettivo, senatore tuttora in carica e 
uno degli undici parlamentari liberali cui l’ambasciata americana ha di recente 
revocato il visto per gli Stati Uniti).

Eppure, la loro attività era ampiamente nota. Com’era noto che gli uomini 
del « cartello » — o meglio dei « cartelli », per ricordare ogni tanto che esiste 
anche quello di Cali —  non vanno tanto per il sottile quando si tratta di 
eliminare gli avversari. Per rendersene conto basta un rapido sguardo agli avve
nimenti del recentissimo passato: il 31 maggio, il generale Maza Màrquez, capo 
dei servizi segreti (Das) è sfuggito a un attentato compiuto con una autobomba 
che ha provocato dieci morti; il 3 luglio Antonio Roldan Betancur, governatore 
di Antiochia, è rimasto ucciso in un attentato dello stesso tipo; il 30 luglio uno 
dei tanti sicari ha ammazzato Maria Helena Diaz, giudice; il 10 agosto è toccata
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la stessa sorte a un leader contadino, Daniel Espitia; il 15 agosto è stato ucciso 
il giornalista Gabriel Caro Montoya e il 16 il giudice Valencia Garcia; il 18 agosto 
è stata la volta del comandante della polizia di Antioquia, il colonnello Quintero. 
Un susseguirsi di assassinii in crescendo che non hanno però portato ad alcun 
« giro di vite » poliziesco, né indotto qualcuno dei boss del narcotraffico a lasciare 
la propria, e a tutti nota, dimora.

Perché il governo dichiarasse loro guerra c’è voluta, quindi, l’uccisione di 
Luis Carlos Galan, considerato il più probabile vincitore delle prossime presi
denziali. Un passo di troppo per la risonanza che l ’omicidio ha avuto (e non poteva 
non avere) su scala internazionale, e quindi un errore di calcolo, una soprava- 
lutazione della propria forza e dell’impunità acquisita in anni di commistione 
con esponenti militari e politici da parte del « cartello di Medellin » che, con 
quell’assassinio, ha voluto dare una minacciosa risposta a una serie di sequestri 
di materia prima e prodotti per la raffinazione compiuti ultimamente in Colombia 
e alle operazioni anti-traffico compiute negli Stati Uniti (per esempio, l ’arresto, 
all’aeroporto La Guardia di New York di Humberto Sanchez, considerato l’esperto 
chimico del « cartello »), dimenticando, tra l’altro, che il presidente Bush aveva 
annunciato per il 5 settembre la presentazione in Congresso del nuovo piano 
antidroga studiato dal « duro » William Bennett?

È una delle spiegazioni, che rimanda alla inedita reazione di tipo militare 
del governo colombiano il quale, al centro dell’attenzione internazionale proprio 
nel momento in cui l ’annoso problema del diffondersi degli stupefacenti da noto, 
tollerato e anzi utilizzato (ci si è forse dimenticati degli aerei Usa che portavano 
rifornimenti e armi ai contras aniisandinisti e tornavano dalle loro « missioni » 
carichi di cocaina?) diventava improvvisamente « emergenza », ha abbandonato 
— o si è visto costretto ad abbandonare — il consueto atteggiamento di « non 
vedo e non sento » nei confronti dei « narcos » e del loro esercito composto da 
bande paramilitari — i famigerati squadroni della morte — e da sicari reclutati 
tra i giovanissimi delle classi emarginate e addestrati in apposite « scuole » da 
professionisti locali e stranieri, tra i quali alcuni mercenari inglesi e alcuni rap
presentanti, più o meno ex, dell’esercito israeliano.

Il fatto, più volte denunciato dai movimenti locali e no per i diritti umani, 
dai parenti delle vittime di omicidi su commissione mietute soprattutto tra gli 
esponenti della sinistra di ogni livello, dal comunale al nazionale, tra i suoi 
sospetti simpatizzanti, tra i sindacalisti e i lavoratori agricoli che reclamavano 
diritti minimi, è stato tuttavia ignorato dai pubblici poteri, tanto che il ministro 
della Difesa in carica ha dichiarato di aver avuto notizia dell’esistenza di queste 
scuole di assassini, organizzate e finanziate dai signori della droga e dai grossi 
proprietari terrieri, soltanto dalla stampa e soltanto dopo la dichiarazione di guerra 
del governo contro il « cartello di Medellin ».

Bisogna, comunque annotare, che questa guerra sembra essere stata fin troppo 
« dichiarata », se è vero — come risulta dalle dichiarazioni di vari politici co
lombiani e dai resoconti di molta stampa — che uomini della polizia e dell’esercito 
colombiano — da tempo sui libri paga dei « narcos » — hanno volutamente 
sbandierato la preparazione dell’operazione « pulizia » organizzata nella zona di 
Medellin proprio per mettere sull’avviso chi di dovere, tanto che le perquisizioni 
delle « aziende agricole » e delle ville più che sospette si sono concluse con 
un nulla di fatto: i buoi erano già scappati dalla stalla. Quanto ai sequestri di 
beni dei boss, hanno lasciato il tempo che hanno trovato: sono una inezia rispetto 
al patrimonio di cui dispongono i capi del « cartello » che si sono, infatti, detti 
più che d’accordo a « lasciarli » allo Stato: sempre in cambio, ovviamente, della 
amnistia e della rinuncia all’estradizione.

Ma c’è anche chi si chiede se la guerra ai signori della droga, sempre che
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di « vera » guerra si tratti, non sia già una guerra perduta. E chi afferma che 
essa era perduta in partenza perché il condizionamento finanziario ed economico 
esercitato dai trafficanti sul paese è smisurato. Secondo alcune stime, il com
mercio della cocaina farebbe ufficialmente affluire nelle banche colombiane 3.500 
milioni di dollari all’anno che, attraverso manipolazioni varie, si moltiplicherebbero 
fino a raggiungere una cifra oscillante — a seconda delle variazioni del mercato — 
tra i due e i quattro miliardi di dollari. E per capire quanto ciò possa significare 
per la Colombia basta ricordare che l’introito del caffè viene calcolato in circa 
un miliardo e 800 milioni di dollari. Da altri dati si ricava, poi, che la sola, 
complessiva, esportazione di cocaina negli Stati Uniti rende ogni anno circa 10 mila 
miliardi di dollari; di essi, 5.500 vengono spartiti tra i trafficanti della Bolivia 
e del Peni, mentre i rimanenti 4.500 vanno ai colombiani, che ne investono 
una non indifferente quota in patria. Non per nulla, nell’ultimo decennio, i vari 
Escobar Gaviria, Rodriguez Gacha, Ochoa, Rodriguez Orejuela, Santacruz Londano 
hanno comperato in Colombia centinaia di tenute e di aziende, di industrie, di 
immobili urbani e agricoli, di supermercati; hanno investito in banche e uffici 
finanziari, centri sportivi e case popolari; non per nulla — con il dilagante 
aumento del consumo — i « cartelli » si sono trasformati in holding finanziarie 
che negli ultimi tre anni hanno riciclato oltre 50 miliardi di dollari.

Cosi ce  anche chi pensa che la prepotente ondata di violenza scatenata negli 
ultimi mesi, la cui vittima piu illustre è stata appunto Luis Carlos Galàn, nemico 
dichiarato di Pablo Escobar che ha costretto a dimettersi dal senato denunciandone 
l’attività, possa aver avuto anche il fine di conquistare un maggior spazio politico 
per i cartelli di Medellin e Cali, in una fase di diretta scalata al potere che fa 
perno sulla nuova classe imprenditoriale da loro creata, indubbiamente ancora 
rozza ma innestata in una situazione sociale al cui deteriorarsi hanno contribuito 
pesantemente l’inefficienza e la sordità nei confronti dei bisogni popolari dei 
governi colombiani succedutisi finora ed espressione dei due partiti arbitri da 
sempre — in antagonismo ma di concerto — delle sorti del paese: il liberale 
e il conservatore. Del resto, per garantirsi l’appoggio politico indispensabile alle 
loro attività, i « narcos » hanno sempre messo a disposizione somme ingenti 
per le varie campagne elettorali e, in particolare, per le presidenziali in cui i 
« cartelli » di Medellin e Cali, per comprensibili ragioni di concorrenza, hanno 
spesso sostenuto candidati contrapposti. Quest’anno, la disponibilità offerta dai 
signori della droga è di un milione e mezzo di dollari. Bisognerebbe sapere chi 
ne usufruirà e se questo denaro condizionerà la guerra dichiarata da Virgilio 
Barco, il cui mandato è prossimo alla scadenza.

Non si può dire che la posizione assunta dal presidente sia largamente con
divisa negli ambienti politici del paese, né che goda del pieno appoggio del 
Partito liberale, di cui pure Barco è il rappresentante maggiormente in vista. 
Infatti, all’interno del partito stesso, come in quello conservatore e nell’ambito 
della sinistra, circola addirittura una voce insistente secondo la quale l’assissinio 
di Luis Carlos Galàn non sarebbe opera del « cartello di Medellin », bensì della 
Dea (l’agenzia americana per la lotta alla produzione e al traffico della droga) 
o della Cia; oppure, ed è un’altra ma meno condivisa ipotesi, del « cartello di Cali », 
da qualche anno in aspro contrasto con quello di Medellin proprio per difendere 
la supremazia esercitata sul mercato statunitense, per ora il piu importante del 
mondo.

In quest’ultimo caso, l ’uccisione di Galàn e la sua attribuzione al gruppo di 
Medellin sarebbe stata un’operazione architettata per chiudere definitivamente la 
partita con Escobar e Gacha, nella motivata convinzione di poter contare sulla 
disponibilità al « dialogo » di un governo che tiene nella debita considerazione 
il maggiore inserimento, anche sul piano sociale, del « cartello di Cali » e la sua
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strategia di tipo « civile », contrapposta a quella piu rozza e cruenta del clan 
rivale. Una « forma » che conta, almeno rispetto all’immagine, e si collega al 
carattere stesso delle città dalle quali i due « cartelli » prendono il nome e alle 
direttrici del loro rispettivo sviluppo. Da un lato, alle falde della Cordigliera 
centrale, Medellin, capitale di Antiochia (regione ricca d’oro, caffè, cotone e banane, 
fornisce da sola il 33 per cento del prodotto nazionale lordo), forse la città 
più violenta del mondo (negli ultimi sei mesi ci sono stati 2.400 omicidi, con 
una media di 12 morti ogni 24 ore, di cui il 70 per cento in età compresa tra i 
14 e i 19 anni) e certo, in Colombia, la città più industrializzata, con una grande, 
miserabile periferia affollata da 400 mila contadini esuli dalle campagne e delusi 
nelle loro speranze di inserimento, con disoccupati e sottoccupati tra i quali la 
mafia della zona, di estrazione in prevalenza basso-media, mentre la borghesia 
urbana regge il gioco ricavandone adeguati profitti. Dall’altro Cali, nella valle del 
Cauca (vi si produce zucchero, frutta, mais, soia, cotone), tra le Cordigliere occi
dentale e centrale, città dallo sviluppo agro-industriale in cui una borghesia di 
stampo feudale ed agrario convive con i signori della droga che, potentissimi e 
desiderosi di accorciare le distanze di classe, riversano la loro esigenza di rispet
tabilità sui figli inviati a studiare in esclusivi collegi stranieri, cercano parentele 
di buon livello sociale e ostentano una professionale correttezza. Gli Orejuela 
e i Santacruz Londano di Cali hanno, insomma, ben poco da spartire — quanto 
a stile — con i Gacha e gli Escobar di Medellin, il cui capofamiglia Pablo, come 
anche i sassi ormai sanno, ha cominciato la sua scalata nelle vesti di ladruncolo di 
lapidi tombali.

Che una battaglia feroce sia in atto ora tra i due « cartelli » mafiosi è dato 
per scontato, come testimonia un fallito tentativo del gruppo di Cali di eliminare 
fisicamente — tramite i soliti sicari — Pablo Escobar Gaviria e la decisione del 
« cartello di Medellin », messo in difficoltà negli Stati Uniti (tra l ’altro ormai 
sull’orlo della saturazione in materia di coca), di cedere in parte il campo e 
di ristrutturare il proprio mercato rafforzandosi in Europa, anche attraverso lo 
spaccio di eroina, da alimentare sia con produzione diretta, sia tramite accordi 
con i trafficanti del Sud-Est asiatico. In quest’ultima operazione — come ha 
riferito la stampa internazionale — sarebbe appunto stato impegnato Humberto 
Sanchez, al momento del suo arresto all’aeroporto di New York.

L’altra versione — accreditata, come già detto, un po’ in tutti gli ambienti 
politici — che vorrebbe l’assassinio di Galàn opera della Dea o della Cia, e 
comunque di ispirazione nordamericana, parte dalla premessa di una scontata 
sudditanza del governo colombiano alla politica degli Stati Uniti, tesa ad ottenere 
diretti punti di controllo nell’America latina. Dopo il fallimento dell’operazione 
« contras » condotta in Nicaragua, l ’amministrazione nordamericana tenterebbe, 
quindi, un « recupero » nell’area dell’America latina dietro il paravento della lotta 
ai « narcos », più che plausibile agli occhi dell’opinione pubblica mondiale.

Per quanto riguarda strettamente la Colombia, l ’uccisione del candidato liberale 
atttribuita al « cartello di Medellin » e le sue conseguenze, risponderebbero anche 
— secondo la sinistra — alla volontà di almeno un parte del governo di man
tenere il paese nel caos in cui da anni è immerso e in cui, poiché tutti sparano 
a tutti, rimane garantita l ’immunità delle varie bande armate, paramilitari e 
non, che scorazzano per il paese ammazzando « comunisti » veri e ipotetici. Nella 
violenza generalizzata annegherebbe ogni tentativo di riconciliazione nazionale 
e si troncherebbe ogni « dialogo » avviato con le guerriglie, scongiurando il pericolo 
che centinaia di dissidenti in armi, ora insediati in ben delimitate zone e il cui 
fine dichiarato è la riforma radicale delle strutture economico-politiche colom
biane, recuperino la cittadinanza a pieno diritto, per esercitarlo e con tutte le 
garanzie richieste. La conclusione è che, agli Usa come agli uomini che de-
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tengono il potere nel paese, fa più paura l ’eventuale presenza attiva di un forte 
gruppo legale « comunista » che quella, a loro avviso non destabilizzante, dei 
« narcos ».

Per gli avversari liberali e conservatori del presidente Barco, da molti accu
sato di ambiguità, il coinvolgimento del « cartello di Medellin » nell’uccisione di 
Galàn è servito da pretesto per concedere all’amministrazione Usa quanto da 
tempo chiedeva con insistenza: l’estradizione sul suo territorio di cittadini co
lombiani, e quindi la facoltà di sottoporli a giudizio. Cosa che ha significato 
una patente menomazione della sovranità e dell’autonomia del paese e consentito 
a Bush di scaricare sulla Colombia e sugli altri due paesi produttori di coca 
dell’America latina un problema che, in realtà, è soltanto suo: il dilagare della 
tossicodipendenza negli Stati Uniti. È un’argomentazione su cui converge anche 
l’intera sinistra, da Up — la coalizione politica sorta cinque anni fa dalla fusione 
tra il Pc colombiano e le Fare, la guerriglia comunista in lotta da quarant’anni — 
al gruppo guerrigliero M 19 che ha deciso di deporre le armi e per il quale il 
parlamento sta preparando una legge di indulto.

Pertanto, consistenti settori di diversa colorazione politica hanno pubblicamente 
espresso il loro dissenso nei confronti della posizione adottata da Virgilio Barco 
sostenendo che l’unica via possibile per la pacificazione del paese è il « dialogo » 
con i « narcos », del resto già avviato e successivamente interrotto. Lo ha 
affermato Pablo Escobar Garivia e lo ha confermato il 7 ottobre parlando alla 
radio privata « Caraeoi », l’ex ministro degli interni colombiano Joaquin Vallejo 
Arbelaez, secondo il quale soltanto la posizione intransigente degli Stati Uniti ha 
impedito che le trattative giungessero in porto. La responsabilità degli Usa è stata 
ripetutamente chiamata in causa durante un lungo dibattito parlamentare anche 
dai senatori Alberto Santofimio e Juan Slebi, i cui nomi sono apparsi nella lista 
degli undici uomini politici, tutti liberali, sospetti di connessioni con il narco
traffico. Santofimio ha infatti accusato gli Stati Uniti di voler « utilizzare » la 
Colombia per « esercitare un maggior controllo su Panama, Nicaragua e Centro- 
america in genere », mentre Slebi ha sostenuto che il paese sta attraversando una 
« crisi morale scatenata dal terrorismo nordamericano ». L’imbarazzo del Partito 
liberale è evidente. Questa rottura di posizioni all’interno e soprattutto la pesante 
ombra che grava sui suoi esponenti parlamentari, non fanno buon gioco per le 
prossime elezioni, la cui campagna può già dirsi avviata. Perché se le presidenziali 
si terranno a maggio, le politiche sono previste per marzo; ed è importante, 
allora, recuperare una faccia credibile davanti all’opinione pubblica. Probabilmente 
anche questo calcolo di politica immediata ha avuto il suo peso nella posizione 
assunta da Barco, che continua a proclamare la propria intransigenza nei confronti 
della guerra ai « narcos » di Medellin.

Intanto, però, non sono molti i passi in avanti compiuti. E in Colombia 
continua lo stillicidio quotidiano degli attentati a suon di bombe contro edifici 
pubblici e sedi di giornali, come insegnano le vicende del « Espectador » di Bogotà, 
di « Vanguardia liberal » di Bucaramanga, letteralmente distrutte dagli attentati 
(la stampa ha pagato il suo tributo di sangue in questa lotta: ben 17 giornalisti 
sono stati uccisi negli ultimi due anni perché « colpevoli » del reato di leso narco
traffico). E continua a aumentare il numero delle vittime designate o casuali di 
una violenza spietata che uno Stato compromesso fino in fondo con uno sporco 
commercio le cui entrate in divisa consentono alla Colombia di essere al primo 
posto nella scala della crescita economica annua (5 per cento), non riesce neppure 
a tenere sotto controllo. Continuano anche ad alzarsi le voci che chiedono « il 
dialogo » con i signori della droga. Da quella del sindaco di Medellin, Juan Gomez 
Martinez, che insistentemente ribadisce la necessità di trovare la « via della 
pace », a quella di Bernardo Jaramillo Ossa, il trentacinquenne candidato, per altro
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consapevole d’essere tra le vittime designate dei narcotrafficanti.
Jaime Pardo Leal, il primo leader di Up è stato assassinato nel 1987. José 

Antequera, amico di Jaramillo e ideologo della coalizione è stato ammazzato 
nel marzo scorso all’aeroporto di Bogota, proprio mentre si accingeva a lasciare 
il paese per sfuggire alle minacce di morte. E altri 2.000 militanti o simpatizzanti 
dell’Unione, hanno perduto la vita negli ultimi cinque anni sotto i colpi delle 
oltre cento bande armate che infestano il paese, con le sigle piu diverse, le più 
diverse filiazioni di matrice militare e non. Ma anche Jaramillo è contro l’estra
dizione, contro la « guerra guerreggiata » delle forze dello Stato ai narcotrafficanti. 
Ed è per « il dialogo ». Pensa, come ha ripetutamente dichiarato in interviste alla 
stampa e alla televisione, che mandare i cittadini colombiani negli Stati Uniti, con
sentendo cosi che li giudichino altre leggi, che sia negato loro il diritto di difendersi 
e magari siano condannati per reati che non rientrano nel trattato di estradizione, 
significhi una rinuncia dello stato colombiano all’obbligo costituzionale di ammi
nistrare la giustizia per cederlo ad altri. Un passo che può portare più lontano, 
magari a cedere, un giorno, la difesa del paese a truppe straniere. Quanto alla 
lotta contro il « cartello di Medellin », Jaramillo ritiene che si sia fatto di Pablo 
Escobar il capro espiatorio di tutti i crimini commessi in questi anni nel paese, 
e di cui sono responsabili alte personalità dello Stato legate alle bande para- 
militari. Ricorda che Klein, l’istruttore mercenario israeliano dei « sicari », ha 
tirato in ballo industriali di Medellin, l’associazione dei bananieri, quella degli 
allevatori del Magdalena Medio. Ora, dice ancora il candidato di Up, si vorrebbe 
attribuire tutta la responsabilità della violenza che insanguina la Colombia ai 
« narcos »: ma i paramilitari non sono una loro invenzione e, del resto, è falso 
che contro di loro si stia combattendo una guerra totale, perché per la borghesia, 
per le classi dirigenti colombiane il commercio della cocaina è essenzialmente un 
fatto economico, l ’elemento che compensa a usura le varie crisi di settore, le 
perdite di mercato. D ’altra parte — secondo Jaramillo, ed è una tesi ampiamente 
sostenuta nei più diversi ambienti politici e culturali colombiani — il problema 
dei circa 25 milioni di statunitensi che quotidianamente consumano la coca, non 
può essere scaricato sulle spalle di altri paesi. I colombiani, come del resto i bo
liviani e i peruviani, non intendono fare i mercenari combattendo una guerra 
che non è loro. Pertanto, ritiene necessario « il dialogo » con i « narcos », 
cosi come la sinistra ha ritenuto necessario che lo Stato dialogasse con la guer
riglia, dopo averle fatto la guerra per oltre trent’anni senza alcun risultato

Sta avvenendo qualcosa di simile anche con i narcos? E gli Stati Uniti? Gli 
Stati Uniti intanto hanno installato in Perù, nella regione dell’Alto Hullaga, dove 
esiste la maggior produzione di foglie di coca del mondo, la prima base militare. 
Si chiama « Santa Lucia », l ’ha messa in piedi la Dea ed è molto simile a quelle 
che i nordamericani hanno costruito durante la guerra in Vietnam. Circondata da 
campi minati e reticolati di filo spinato, la « Santa Lucia » ha una schiera di torrette 
di vigilanza, ha all’interno piste d’atterraggio per aerei ed elicotteri e numerose 
caserme in cui alloggiano 350 uomini della divisione Operazioni speciali (Does) della 
polizia peruviana che vengono addestrati da istruttori della Dea. L’area della 
base è poi disseminata di sacchi di sabbia e trincee protette da nidi di mitragliatrici 
e ha depositi di armi, esplosivi, combustible ed alimenti completamente sotterranei. 
È anche illuminata da potenti riflettori e dotata di radar, in grado di intercettare 
eventuali arrivi di aerei. Sarebbe il prototipo delle basi che il governo statunitense 
intende installare nelle regioni in cui si coltiva e produce la coca ed ha il grande 
pregio di essere in grado di sostenere autonomamente attacchi frontali per circa 
dieci mesi. Bisognerebbe che i narcos peruviani si dotassero di un esercito vero e 
proprio, per darle l’assalto. Ma forse, l ’obiettivo è più ampio. Nella zona, infatti, 
si muovono anche i guerriglieri di Sendero luminoso.
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Riunione della guerriglia. Al centro, Manuel Marulanda, detto « tiro fijo », capo 
delle Fare.

Le fotografie sulla Colombia che illustrano questo fascicolo provengono dall’archivio 
di Gabriel Caro Montoya.
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Pino Cimò

In ricordo di 
Gabriel Caro Montoya

La lettera con dentro i nomi dei mandanti mafiosi del suo assassinio è arrivata 
a Roma ai primi d’agosto. Qualche giorno prima — cioè — che lo ammazzassero 
con quattro colpi di pistola calibro 38 (allungato) sparatigli a bruciapelo, mentre 
era seduto davanti a un negozio di generi alimentari di Bello, nella periferia di 
Medellin, a circa trenta metri dalla casa dei genitori.

« Adesso devi stare attenta a ciò che ti dirò — aveva scritto nel suo italiano 
un po’ stentato Juan Gabriel Caro Montoya a Gabriella Lapasini, la compagna e 
collega veneta a cui è rimasto legato per diciotto anni — se mi succede qualcosa 
tu devi fare un casino. I responsabili sono queste persone, Gilberto e Miguel 
Orejuela e Chepe Santa Cruz, capi della mafia di Cali ».

Colombiano di 37 anni, giornalista, scrittore e soprattutto rivoluzionario a 
tempo pieno (una razza ancora non del tutto estinta in Sudamerica) Caro Montoya 
sapeva di trovarsi nella città piu violenta della Colombia, dell’America latina e 
forse del mondo (un morto ogni tre ore nel 1988 e un totale di 2.720 assassinati) 
e sapeva pure di stare facendo qualcosa a Medellin, a Cali e a Bogota che non 
risultava di particolare gradimento agli onnipotenti « signori della coca » colom
biani. Soprattutto ai tre signori menzionati.

« Comunque devi dire — scriveva nella stessa lettera, in riferimento a un 
articolo sulle collusioni tra narcotraffico ed establishment politico-finanziario in 
Colombia, pubblicato, con lo pseudonimo di A. Van Verhingen, sulla rivista 
italiana « Latinoamerica » — che l’articolo sulla Colombia scritto sulla rivista 
l’ho fatto io, come veramente l’ho fatto io, e che i mafiosi qui si sono resi conto 
e mi vogliono fare le scarpe ».

Una morte « annunciata », dunque, quella di Caro Montoya che ha preceduto di 
poche ore la raffica di assassinii perpetrati, in rapida e drammatica successione e 
con micidiale efficienza, dai sicari della mafia del narcotraffico a Medellin e a 
Bogota: l’uccisione del giudice Carlos Valencia Garcia, titolare d’una scottante 
inchiesta sul boss del « cartello di Medellin », Pablo Escobar Gaviria; l’uccisione
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del capo della polizia del dipartimento di Antioquia, di cui Medellin è la capitale, 
Waldemar Franklin Quintero; e, infine, l’uccisione — sotto gli occhi di diecimila 
persone e alla luce dei riflettori tv — di Luis Carlos Galàn, uno dei piu quotati 
candidati del Partito Liberale per le elezioni presidenziali del maggio 1990.

I tre delitti eccellenti della settimana di fuoco di Ferragosto hanno contribuito, 
per la loro gravità intrinseca, per i tempi ravvicinatissimi e le circostanze clamorose 
in cui sono avvenuti, a mettere un po’ in ombra l’assassinio di Gabriel Caro Montoya. 
Ma la drammatica scomparsa del giovane giornalista-scrittore-rivoluzionario, rien
trato in Colombia nel settembre del 1988, dopo un’assenza di quasi vent’anni 
trascorsi in prevalenza in Italia, non merita affatto d’essere archiviata rapidamente 
e dimenticata. Tutt’altro. Si tratta, infatti, d ’una vicenda tragica, dagli sviluppi 
imprevedibili e spesso sconvolgenti, che ha un suo choccante inizio, premonitore 
di quanto sarebbe successo in seguito, in Colombia, nella regione ricca ma social
mente turbolenta dell’Urabà, a nordovest del paese e a ridosso della linea di 
confine con lo stato di Panama. La storia ha un suo proseguimento, anche esso 
agitato e drammatico, prima Medellin e poi nell’Italia degli anni Settanta scon
volta dalla strategia della tensione e dal terrorismo. E si conclude, come forse 
era destino che si concludesse, in una stradina polverosa e insignificante d’un 
sobborgo senza storia della periferia di Medellin, la città che negli ultimi anni 
è, a ragione, divenuta il simbolo d ’una Colombia dominata dalla ferocia e dallo 
strapotere dei boss del narcotraffico, governata da una classe politica corrotta 
e inefficiente costretta ad assistere, impotente, a un progressivo imbarbarimento 
della sua società civile.

Racconta, per telefono, da Bogotà, un fratello minore di Gabriel- « La nostra 
famiglia è originaria della regione di Urabà, nella zona di confine con il Panama 
È un’area ricca, soprattutto per la sua grande produzione di banane. 1 miei genitori 
e noi dodici fratelli e sorelle avremmo potuto vivere in modo decente e tranquillo 
se sul nostro villaggio e sulla nostra famiglia, come del resto su tutta la Colombia, 
non si fosse abbattuta, all’inizio degli anni Cinquanta, l’ondata selvaggia del 
decennio della violentici: la lotta sanguinosa, cioè, scatenatasi tra i militanti del 
Partito Liberale e i seguaci del Partito Conservatore dopo l’uccisione, nel 1948, 
del giovane leader liberale Gaitàn ».

« Mio padre e mia madre — continua il fratello di Gabriel — erano conser
vatori e furono costretti a inoltrarsi nella giungla e a vagabondare da una zona 
all’altra dell’Urabà e della vicina regione di Chocò per sfuggire alle continue 
scorrerie delle bande armate liberali. Gabriel diceva: “Non c’è da meravigliarsi 
se io mi ritrovo nel sangue la voglia di girovagare per il mondo. Io ho cominciato 
a fuggire e a spostarmi da una località all’altra quando ero ancora nella pancia 
di mamma. In qualche modo le partenze improvvise e le lunghe marce notturne 
affrontate da papà e mamma, quando ero bambino, mi sono rimaste maledetta- 
mente impresse nella memoria. E forse non solo in quella” ».

« In quel periodo — conclude il fratello di Gabriel — anche noi pagammo 
il nostro tributo di sangue alla follia della violentici. Tra le 300.000 vittime del 
decennio 1948-1957 c’è da annoverare anche mio fratello Tiberio. Una banda 
armata liberale ci colse di sorpresa, accerchiò la nostra piantagione e si portò via 
Tiberio che aveva 17 anni. Lo fucilarono, come un assassino. Fu nel 1953. La 
nostra famiglia rimase sconvolta da quella tragedia (che non doveva essere l’ultima). 
Abbandonammo tutto e ci trasferimmo nella zona di Medellin che allora era con
siderata un’area tranquilla. Passarono alcuni anni di relativa pace, poi — come 
un fulmine a ciel sereno — ci cadde addosso il fattaccio di Gabriel ».

II «fattaccio» si verificò ITI marzo 1969. Consistette in un audace e folle 
tentativo di dirottamento aereo compiuto, in solitario, perché gli altri compagni
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dell’organizzazione politica a cui apparteneva si erano tirati indietro all’ultimo mo
mento, da Gabriel e conclusosi con uno spaventoso e insensato massacro all’aero
porto di Cartagena, sulla costa caraibica colombiana. Il ragazzo aveva diciassette 
anni e frequentava il liceo Almirante Padilla di Medellin. La città era allora molto 
diversa da quella che è oggi. Era considerata ed era effettivamente la culla del movi
mento dei preti terzomondisti, progressisti e rivoluzionari, e forniva i quadri 
migliori alla formazione guerrigliera filocastrista comandata da Padre Camilo Torres, 
l’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln). A Medellin Gabriel Montoya respirava, 
quindi, aria di cambiamento e di rivolta. Uno dei suoi fratelli, inoltre, faceva il 
sindacalista tra gli operai dell’industria tessile e lo avviò sulla strada del marxismo. 
Quando si rese conto che restando in Colombia non avrebbe avuto modo di con
tinuare gli studi e che il dirottamento organizzato (in quegli anni i idirottamenti 
aerei dalla Columbia a Cuba erano all’ordine del giorno) stava per fallire, non seppe 
pensare di meglio che armarsi di un barattolo di borotalco per neonati (marca 
Polvo Mexsana) con un pezzo di spago che usciva da un buco e sembrava una 
miccia e tentare di raggiungere l ’isola, in quel momento mitica per molti giovani 
latinoamericani, di Cuba. Gli andò maledettamente male. Il DC 4 dell’Avianca 
rimase inchiodato sulla pista dell’aeroporto di Cartagena dove il pilota lo aveva 
fatto atterrare per un finto rifornimento di carburante. Gabriel se la cavò miraco
losamente, con la frattura del cranio, un occhio pesto e con alcune supposte (ma 
inesistenti) lesioni cerebrali provocate dalla trapanazione del cervello eseguita per 
estrargli una pallottola che gli si era conficcata dentro. Sulla sua coscienza pesarono 
per sempre i molti morti registrati tra i passeggeri dell’aereo e tra le stesse Forze 
dell’ordine che, nella confusione, si spararono addosso tra loro. La drammaticità 
dell’evento spinse la rivista « Time » a dedicare a Caro Montoya e al suo fallito 
dirottamento una copertina.

Due anni dopo l’ex studente del liceo Almirante Padilla, ancora minorenne, 
approdò in Italia.

Racconta e rievoca, Gabriella Lapasini: « Quando nel 1971 me lo vidi arrivare 
in casa pallido, esile, taciturno, diffidente di tutto e di tutti, mi parve di riscontrare 
sul suo viso il marchio dell’enorme cumulo di sofferenze e violenze che la sua 
giovane vita gli aveva già riservato. Non avrei potuto immaginare che a vent’anni, 
circa, di distanza egli, ormai uomo fatto, avrebbe avuto la vita stroncata da un 
tipo di violenza diverso ma non meno brutale da quella che fino ad allora — soprat
tutto durante i due anni di carcere — aveva conosciuto e subito ».

« Il recupero — continua Gabriella Lapasini — fu lento e difficile ma alla 
fine Gabriel riuscì a venirne fuori e a proiettarsi in avanti. Cominciò a scrivere 
per giornali e riviste soprattutto colombiani, tra cui « El Siglo » e « El Mundo », 
portò a termine i due bei libri pubblicati da Savelli Ad Eccezione del Cielo (con 
prefazione di Marco Lombardo Radice e intervento rievocativo dell’episodio del 
dirottamento, a cui aveva assistito, di Lietta Tornabuoni) e Le sette vite del 
bandito Josefo, che sono una trascrizione in codice, difficilmente decifrabile, 
dell’episodio del dirottamento e della sua vita di carcere; viaggiò fotografando 
molto; lesse di tutto. Ma rimaneva profondamente irrequieto e sempre piu ango
sciato per gli sviluppi politici che si andavano susseguendo in Colombia: l ’inten
sificarsi dello scontro tra formazioni guerrigliere e forze di governo; l’estendersi 
e l ’intensificarsi della repressione; il deteriorarsi dell’economia e della vita sociale; 
il lento e progressivo venire alla ribalta della mafia della marijuana prima e della 
cocaina dopo e della sua enorme capacità di corrompere e condizionare Vestablish
ment politico del paese. Con il passare degli anni il suo bisogno di agire si fece 
irrefrenabile. Andò in Libano con un gruppo organizzato della CGIL umbra per 
aiutare i Palestinesi massacrati a Tali El Zatar; si arruolò nella Brigata Interna-
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zionale che combattè accanto alle colonne sandiniste in Nicaragua; cominciò a 
fare delle brevi puntate semiclandestine in Colombia per prendere o per rista
bilire contatti con i gruppi guerriglieri e con le forze progressiste. L’anno scorso, 
quando potè disporre di un po’ di soldi guadagnati lavorando per una troupe 
televisiva tedesca, prese la grande decisione di tornare. Ma non ancora per sempre 
ma per un lungo periodo e con un programma di lavoro preciso: scrivere un libro 
sul suo paese, sulle sue condizioni, sulla guerriglia e sulla mafia. Le sue indagini 
lo portarono a interessarsi in particolare della mafia di Cali, meno conosciuta e 
appariscente di quella di Medellin ma altrettanto se non più potente e soprattutto 
meglio inserita nell’apparato economico-politico del paese.

L’impresa per Gabriel Caro Montoya si rivelò presto impossibile. La sua figura 
esile e barbuta di intellettuale, i suoi movimenti tra Medellin e Cali, la terza città 
per importanza del paese, furono notati. Cominciarono le minacce telefoniche, le 
lettere anonime, le voci di « stare attento » fatte circolare nei posti giusti perché 
arrivassero alle sue orecchie e a quelle dei suoi familiari. Il giovane giornalista, 
compiendo quasi certamente un passo più lungo della sua gamba, provò a giocare la 
carta dell’audacia e della provocazione. Fece telefonare da un fotoreporter italiano 
di passaggio a Bogota a uno dei fratelli Orejuela, i boss mafiosi di Cali su cui stava 
indagando a tappeto. Gli fece dire che perdeva il suo tempo minacciandolo. Egli 
avrebbe continuato nel suo lavoro e il libro, con una documentazione sulla mafia 
di Cali e sui suoi stretti rapporti con Y establishment politico colombiano (oltre che 
con quello finanziario) sarebbe uscito, presto o tardi.

La risposta, brutale ma prevedibile, non si fece attendere. Nel mese di giugno 
un commando aspettò suo fratello Alvaro che usciva dal suo ufficio di commer
ciante di bestiame nel centro di Medellin e lo crivellò di colpi a raffiche di mitra. 
La vittima dell’attentato se la cavò miracolosamente. Gabriel, la sera di Ferra
gosto, ha avuto — come altre volte nella sua vita — meno fortuna.
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Ferdinando Imposimato

Testimonianza sulla droga 
in Ecuador

Nel giugno del 1986, per incarico delle Nazioni Unite, mi recai nei quattro 
paesi andini produttori della foglia di coca.

La prima tappa del mio viaggio — che durò circa un mese ed ebbe come 
oggetto la verifica dello stato di alcuni dei programmi promossi dall’Unfdac — fu 
Quito, la bellissima capitale dell’Ecuador. I colloqui con le autorità centrali e 
periferiche, con magistrati della Suprema Corte, giudici e pubblici ministeri, espo
nenti delle forze di polizia ed avvocati, mi posero subito dinnanzi ad una realtà 
drammatica le cui ripercussioni si sarebbero manifestate, per la serie di reazioni 
a catena proprie del fenomeno droga, negli altri paesi investiti dal flagello della 
polvere bianca. Nel giro di pochi anni, la pressione incessante dei trafficanti del
l’America del Nord e della Colombia, debolmente contrastate dal sistema legale di 
quel paese, aveva prodotto un sensibile aumento della coltivazione della pianta di 
coca, e, quindi, del traffico di cocaina e del consumo interno.

Le poche centinaia di ettari dei primi anni ’60 erano diventati circa quattromila, 
secondo stime prudenziali effettuate dagli esperti delle Nazioni Unite e dagli esperti 
delle delegazioni straniere esistenti nella capitale ecuadoriana. Un censimento preciso 
delle aree destinate a coca non era possibile a causa della loro inaccessibilità e mi
metizzazione di molte piantagioni.

Tuttavia era evidente che la coltivazione della coca si era gradualmente estesa 
dalla provincia Napo, situata ai confini della Colombia, a quelle di E1 Oro cosi 
chiamata per le miniere d ’oro, di Roja, di Zamora Chincipe, di Esmeralda, di 
Carchi e di Restanza. Una parte limitata della popolazione contadina di quel 
paese era stata coinvolta nella coltivazione della coca dai trafficanti colombiani, 
che operavano senza problemi nella immensa zona dei confini, sottratti ad efficaci 
controlli della polizia e dell’esercito. Ed era proprio la debolezza del sistema legale 
a fornire l’infiltrazione di trafficanti colombiani.

Costoro non si servivano solo dei contadini locali, ma trasferivano nella zona 
amazzonica anche contadini provenienti dalla Colombia e dal Peru. Sicché, pur 
mancando in Ecuador una tradizione secolare della coca, che in Peru e in Bolivia
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era stata introdotta o favorita dai conquistadores spagnoli, si profilava minaccioso 
— sostenevano le autorità di governo — il pericolo di una inarrestabile espansione 
a seguito delle campagne promozionali attuate dai trafficanti. La mancanza di costi 
di manutenzione delle piante, la molteplicità dei raccolti e la commercializzazione 
del prodotto costituivano un incentivo per i campesinos, per nulla preoccupati dal 
problema della diffusione del consumo in Ecuador e nei paesi europei e dell’America 
del Nord. Né ha un valore deterrente la minaccia di sanzioni penali e di distruzioni 
delle piantagioni poiché lo stato non riesce ad esercitare alcun valido controllo 
nelle aree lontanissime in cui la pianta viene coltivata. Ciò spiega la scarsa efficacia 
dei programmi di sradicazione che periodicamente il Governo dell’Ecuador cerca 
di realizzare con il sostegno della polizia nazionale. È fuor di dubbio che le au
torità sono fortemente impegnate nella lotta alla droga, che anche qui rappresenta 
una grave minaccia per la democrazia.

La saltuarietà dei controlli delle autorità centrali agevola l ’opera di penetrazione 
dei trafficanti. In alcuni casi Ja sostituzione delle piantagioni di coca viene va
nificata da nuove colture che sorgono in zone ancora più lontane, ed inaccessibili. 
Ai contadini locali si è aggiunto, negli ultimi tempi, un crescente impiego di 
istruttori specializzati provenienti dalla Colombia, che introducono sistemi di pian
tagione più moderni e sofisticati anche attraverso l’uso di moderni e potenti mac
chinari ed attrezzature agricole.

Proprio a causa della ridotta partecipazione dei contadini ecuadoriani alla col
tivazione della coca, i programmi di sradicazione delle colture non hanno finora 
provocato quelle rivolte sociali che si sono verificate principalmente in Bolivia ed 
in Perù. Ma la situazione rischia di diventare incontrollabile a misura del sempre 
maggiore coinvolgimento degli abitanti di quel paese nelle coltivazioni illecite. 
Questa, purtroppo, è la tendenza degli ultimi anni a causa della insensibilità finora 
mostrata dai paesi occidentali e del Nord America rispetto ai bisogni espressi dal 
Governo dell’Ecuador e dalle Nazioni Unite. Il pericolo della degenerazione del 
fenomeno delle coltivazioni esiste e va affrontato con il finanziamento dei programmi 
dell’Unfdac e con l’aiuto diretto a quel paese da parte dei paesi europei e degli 
Stati Uniti.

Occorre, insomma, prevenire finché si è in tempo poiché i programmi di 
sradicazione delle piantagioni di coca non avrebbero alcuna possibilità di successo, 
neppure con l’impiego anche ingente di forze militari. L’esperienza di questi anni 
ha dimostrato che molte aree di coltivazione sono invisibili anche agli occhi dei 
sofisticati satelliti statunitensi.

L’Ecuador è, tra i pochi andini, quello nel quale si sta lentamente sviluppando 
l’attività di trasformazione della foglia di coca per la produzione di cocaina. A questo 
fine, sono stati creati numerosi laboratori clandestini nella costa dell’oceano pa
cifico e ai confini con la Colombia e il Perù. Secondo informazioni provenienti 
dalla Polizia ecuadoriana, confermate dagli uffici periferici dell’Unfdac (Fondo 
delle Nazioni Unite per la lotta alla droga) gli additivi chimici impiegati per la 
conservazione della foglia di coca e la produzione della cocaina provengono prin
cipalmente dal Brasile e dalla Repubblica federale di Germania. Altri paesi di 
origine dei « precursors » sarebbero l’Italia e gli Stati Uniti. Di origine ecuadoriano 
sarebbero solo gli esperti chimici impiegati nella lavorazione della coca. Una con
ferma di tale stato di cose mi venne data dai direttori dell’Istiutto nazionale di 
Igiene J. Perez, che si trova a Guayaquil, una città a Nord dell’Ecuador all’altezza 
delle isole Galapagos. L’istituto fornisce consulenza tecnica alle forze di polizia 
impegnate nella lotta al traffico. Anche la magistratura inquirente si avvale delle 
perizie chimiche eseguite in laboratori dell’istituto J. Perez, dislocate anche a 
Quito e a Cuenca. La quantità di lavoro che viene portata avanti da queste 
strutture è enorme: essi provvedono anche alle analisi delle sostanze stupefacenti
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con finalità terapeutiche destinate agli ospedali, alle farmacie e alle industrie farma
cologiche. Inoltre l’Istituto esegue una relazione annuale sul consumo degli stupe
facenti, sulle statistiche semestrali e dà il proprio parere sugli accordi interna
zionali in materia di droga. Ma a causa della crescente produzione di coca, gli 
esperti dell’Istituto Perez non riescono a far fronte alla domanda di consulenza 
che proviene dalle varie forze che compongono il sistema legale ed anche della 
polizia di frontiera. La scarsità dei mezzi e di personale specializzato costituisce 
un handicap insuperabile cui ha tentato di porre rimedio l’Unfdac con finanziamenti 
finalizzati all’acquisto di nuove strutture e alla creazione di laboratori nei maggiori 
centri dell’Ecuador.

L’obiettivo sarebbe quello di ottenere analisi chimiche che non si limitano 
a stabilire che il prodotto esaminato contiene alcaloidi, ma anche l’esistenza degli 
altri ingredienti e la loro percentuale. Ciò consentirebbe di accertare l’origine degli 
stupefacenti e i procedimenti adottati per la loro produzione, essenziali per la 
magistratura ecuadoriana nelle indagini sul traffico della droga. Ma un attrezzato 
laboratorio consentirebbe di stabilire anche la provenienza degli additivi chimici e 
i collegamenti esistenti tra le varie organizzazioni criminali che dal Brasile e 
dall’Europa importano quelle sostanze essenziali alla lavorazione della foglia di coca.

Una attenzione particolare venne dedicata, nel mio viaggio in Ecuador, al 
sistema giudiziario e al suo funzionamento. Fu motivo di grande preoccupazione 
il dovere constatare che in Ecuador vaste estensioni del territorio nazionale sono 
carenti di uffici giudiziari. In altre zone non esiste un numero sufficiente di 
tribunali e di magistrati inquirenti (fiscale). Nei distretti giudiziari di Pichinca, 
Napo, Guayas, Galapagos, Manabi ed Esmeralda esiste un solo Tribunale Penale, 
che deve amministrare giustizia per quattro comunità con popolazioni rispettive di 
125.000, 170.000, 108.000 e 124.000 abitanti.

Nelle province di Bolivar e di Camar, con una popolazione complessiva di circa 
70.000 abitanti, esiste un solo Tribunale.

Da tener presente che soprattutto in quelle aree il fenomeno della droga ha 
registrato una crescita rilevante per via delle nuove grandi aree destinate alla 
coltivazione della coca, dei sempre più numerosi laboratori clandestini, della espan
sione del consumo.

A tutto ciò si collega la nuova dimensione del crimine organizzato che si 
manifesta in omicidi, rapine, crimini contro la libertà sessuale, attentati e una 
maggiore diffusione della microcriminalità.

Di fronte ai compiti di prevenzione e repressione, l’apparato giudiziario appare 
inadeguato per l’insufficienza di magistrati e per la mancanza di infrastutture e di 
uffici in cui i pochi giudici che accettano la nomina possono esercitare le loro 
funzioni. Una conseguenza di tale carenza di uffici e di giudici, obbliga in molti 
casi i giudici di un distretto a spostarsi in un altro distretto.

Un effetto di tale crisi della giustizia dovuto principalmente alle modeste 
retribuzioni dei giudici e dei pubblici ministeri, determina un aumento dei proce
dimenti penali pendenti e dei detenuti in attesa di giudizio.

Da notare che le risorse destinate alla giustizia rappresentano in Ecuador solo 
lo 0,5 per cento del bilancio nazionale.
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Formazione guerrigliera del fronte sud.
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José Mann

Perù: dalla crisi dello stato 
alla guerra civile non dichiarata

Introduzione

Questo articolo si propone di spiegare le origini storiche del divorzio, in Peru, 
tra società e stato. La nostra analisi affronta il problema etnico come uno degli 
elementi fondamentali che ci consentono di capire la crisi storica che l’attuale 
società peruviana attraversa e che costituisce, per lo stato, una delle sfide piu 
pesanti dall’epoca della fondazione della repubblica, nel 1821.

Gli stati post-coloniali creati nell’America latina non rappresentano i popoli 
indigeni, che costituiscono una considerevole parte della popolazione. Le borghesie 
creole, eredi della dominazione coloniale, non hanno mai rinunciato alla conquista 
degli indigeni e al controllo dei loro territori: e questa è una delle ragioni che 
hanno determinato il contrasto tra una società e uno Stato che non ne rappresenta 
gli interessi.

Per quanto concerne il Peru, possiamo dire che esiste, da un lato, un « Peru 
ufficiale », che rappresenta gli interessi della borghesia creola, come intermediaria 
della dominazione imperialista e, dall’altro, un « Peru reale », composto dalla 
stragrande maggioranza fatta di popolazione meticcia e delle decine di popoli 
indigeni che ne determinano la realtà multilinguistica e multiculturale inserita 
nella diversità dei territori. Questi popoli non sono rappresentati nello stato che 
li opprime e, oltretutto, impone loro una realtà che li discrimina razzialmente.

Le repubbliche, fondate su questo criterio, esercitano una specie di « co
lonialismo interno » basato su progetti di una integrazione autoritaria che ha 
origine dal mito dello « Stato-Nazione ».

Oggi, nuovi attori storici emergono e si organizzano al di fuori delle tradi
zionali strutture partitiche della sinistra e della destra politica, le quali sbandie
rano progetti e discorsi che non tengono conto di questa realtà.
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Ampi settori della società e la cosidetta economia « informale » non appaiono 
nelle statistiche dei computer controllati dai funzionari dello stato. In campo poli
tico, questi settori maggioritari cercano le loro soluzioni e ricreano un’economia 
e una vita sociale alternativa.

La stessa chiesa cattolica, maggioritaria nell’America latina, è attraversata da 
questa crisi, che ci rivela l ’esistenza di una chiesa gerarchica, schierata con il 
potere politico, e di una chiesa che cerca di avvicinarsi agli oppressi. La chiesa 
stessa, quindi, deve riciclarsi e reinventare un discorso che le consenta di non 
essere scavalcata dalla realtà. La ricerca della democratizzazione della società, a 
partire dagli stati post-coloniali, diventa impossibile.

Anche l’analisi teorica della nostra realtà, a partire dai modelli europei, ha 
i suoi limiti. Per rendere piu facile la comprensione dei problemi dei nostri popoli, 
bisogna ripartire dagli elementi storici e dalle particolarità di ciascuno di loro. 
Gran parte degli intellettuali progressisti dell’America latina è intrappolata in questi 
limiti.

Oggi, in Peni, la crisi storica è degenerata in una guerra civile non dichiarata, 
il cui bilancio — dal 1980 — è ormai di oltre 16 mila morti.

La nostra analisi comprende un breve riferimento allo stato Inca e all’invasione 
coloniale fino alla fondazione della Repubblica, nella prima parte. Nella seconda, 
si occupa, in sintesi, dell’influenza del fattore etnico nella frattura tra società 
e stato nel periodo della repubblica e fino agli anni Settanta. Infine, affronta 
le condizioni che hanno dato origine alla crisi storica della società peruviana 
e, come sua espressione, alla guerra civile non dichiarata. Questo lavoro, comunque, 
ha soltanto carattere di introduzione, il che gli conferisce molti limiti, rispetto a 
una problematica molto vasta e complessa.

I. - Precedenti storici

Il Tawantinsuyo è stato il territorio delle signorie etniche egemonizzato dalla 
espansione dello stato Inca tra il XV secolo e i primi decenni del secolo XVI, 
processo poi destrutturato dall’invasione dei colonizzatori spagnoli nel 1532.

L’egemonia dello stato Inca sul Tawantinsuyo si reggeva su un sistema di 
reciprocità e dominio militare che aveva trasformato le signorie etniche in tributarie 
di forza lavoro e prodotti.

L’identità etnica era stata limitata ad ambiti regionali o a punti di unità locali, 
intorno ai loro centri religiosi e ai rispettivi leader. L’irrompere del colonialismo 
ha creato, sulle basi storiche del Tawantinsuyo, « due repubbliche » separate e 
contrapposte. La repubblica degli spagnoli, dominante, ha esercitato la propria 
egemonia sulla « repubblica degli indios » attraverso i curacas, o capi, che in gran 
parte discendevano dai « signori » etnici.

Il fattore etnico, come strumento di affermazione degli oppressi, è stato uno 
degli elementi determinanti nelle ribellioni indigene che hanno avuto la loro piu 
alta espressione nella sollevazione di Tupac Amaru, nel 1780. La sua esecuzione, 
avvenuta nel Cusco con il feroce metodo dello squartamento, è stata seguita da 
una resistenza ideologica e culturale contro la proibizione della lingua quechua e 
di altre manifestazioni culturali.

I miti della redenzione come Inkarri e gli scontri simbolici con gli oppressori 
derivano da una affermazione etnica rispetto alla dominazione coloniale e all’op
pressione della repubblica dei creoli che ha emarginato i popoli indigeni (Florez 
Gaiindo, 1987; Burga, 1988; Anrup, 1988).

Per i popoli indigeni, la proclamazione della repubblica del Peru non ha 
significato l’indipendenza, né li ha portati a recuperare i loro territori. I creoli,
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discendenti dei colonialisti, non hanno rinunciato al carattere colonialista della 
conquista, anzi, ne hanno fatto una loro eredità. Solo tenendo conto di tutto 
ciò possiamo capire la frammentazione sociale e la tensione etnica che permeano 
e attraversano la società peruviana dei nostri giorni.

La repubblica fondata nel XIX secolo secondo il progetto dello Stato-nazione, 
ha emarginato i popoli indigeni attraverso il mito unificatore di una cosiddetta 
« nazione peruviana », nella quale la loro partecipazione come « cittadini » è stata 
resa difficile da una serie di ostacoli legali e reali. Nel XIX secolo e agli inizi 
del XX, gli indios sono stati costi etti — a eccezione di pochi brevi periodi — 
a versare tributi in denaro e lavoro a uno stato che negava loro i piu elementari 
diritti. Lo sfruttamento economico, la segregazione sociale e la discriminazione 
razziale, espressioni tipiche del colonialismo, si sono riprodotte e rafforzate nel
l’ambito storico della repubblica.

Nel processo storico peruviano, il fattore etnico è sempre stato il punto di 
riferimento nel subconscio, ed è resistito cercando spazi storici per manifestarsi 
all’interno od oltre la volontà politica dello stato. Le formazioni etniche precedono 
la formazione delle classi sociali, cui sopravvivono. L’« etnicità » si manifesta con 
maggior forza nei momenti delle crisi storiche, quando alcuni popoli hanno la 
necessità di affermarsi rispetto ad altri (Alvarsson, 1989). 'L'identità etnica appar
tiene ai fenomeni storici di lunga durata (Morner, 1987).

La cosiddetta « integrazione nazionale » come politica dello stato si riduce 
— sia nel caso del Peru, sia in quello degli altri stati sorti dalla dominazione 
coloniale — nell’« integrare » gli indios in qualità di dominati. In questo senso, 
la cosidetta integrazione è una farsa: manca, infatti, anche il minimo livello di 
partecipazione di quanti si pretenderebbe di integrare.

L'identità nazionale è collegata a fenomeni storici recenti e riguarda il sorgere 
degli Stati-nazione che ha legittimato le borghesie vincenti, come la borghesia 
francese che ha dato vita allo Stato dopo la vittoria della rivoluzione, nel 1789.

I principi democratici sono legati a questo tipo di Stato, nel suo periodo pri
migenio. L'ideologia nazionale impregna la storia contemporanea come strumento 
di razionalizzazione della sovranità di territori determinati. Questo tipo di Stato 
inglobante, omogeneizzatore e unificatore, non tiene conto delle diversità etniche 
e non concede scelta democratica alle popolazioni che sottomette.

L’identità nazionale, in paesi come il Peru, è uno strumento ideologico al ser
vizio degli interessi delle classi dominanti che controllano l’apparato dello stato. 
Ne sono un buon esempio la scuola, come veicolo della cultura, e il castigliano 
come lingua ufficiale; viene invece ignorata l’esistenza delle diverse culture e lingue 
indigene. II.

II. - Il fattore etnico nella frattura tra società e stato nel Peru del XX secolo

Nei primi decenni di questo secolo, il problema indigeno ha avuto notevole 
rilievo nelle discussioni politiche e in campo letterario (Arguedas, 1983). Con 
José Carlos Mariategui esso si innesta con il problema agrario. Il collegamento 
con il problema della terra riporta gli indios alla categoria di contadini : questa sarà 
la base teorica della discussione politica nei decenni successivi, con gli invalicabili 
confini esistenti tra il discorso politico e la quotidiana realtà di oppressione che 
gli indios dovevano subire.

L’Apra, partito populista fondato nel 1928 in Messico, ha compiuto un lavoro 
di sindacalizzazione contadina nelle piantagioni agro-industriali della costa Nord, 
con contadini in maggioranza meticci, ma non ha affrontato il problema indigeno 
nel suo progetto politico. Si è limitato ad alludere ai simboli del Tawantinsuyo
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o alle culture precolombiane nella coreografia della sua propaganda politica: il 
Condor della cultura Chavin o la cosiddetta bandiera del Tawantinsuyo sono efficaci 
esempi di questa demagogia. Mariategui, fondatore del Partito socialista peruviano, 
diventato poi Partito comunista peruviano, è l’uomo che piu ha lavorato intorno 
al problema indigeno, ma la sua prematura scomparsa ha troncato il dibattito e la 
formulazione di un programma politico che faccia propria questa realtà.

Nella discussione all’interno del Partito comunista, Martinez de la Torre (1974) 
innesterà poi il problema indigeno sul problema nazionale. Ma l’assunto di Maria
tegui, secondo il quale « la rivoluzione peruviana non è stata né un ricalco né 
una copia, bensì una creazione eroica... » (Mariategui, 1957) non è stata accolta 
dai suoi seguaci che hanno tentato di mettere alla realtà peruviana la « camicia 
di forza » teorica dei testi classici, i quali propugnavano la leadership del prole
tariato, come classe dirigente di ogni rivoluzione. In paesi come il Peru, sorti 
dalla dominazione coloniale e intrappolati nello sviluppo di un capitalismo agli 
albori e dipendente dalla dominazione straniera, la classe operaia non era nume
ricamente rilevante e la sua presenza era limitata ai settori urbani. Insomma, 
si è imposta una visione urbana e operaista in paesi prevalentemente rurali e con 
una maggioranza nazionale indigena, completamente assente nei programmi politici 
che avrebbero preteso di cambiare la società.

Nel 1919, salì al potere il governo Leguìa che, nel ministero dello Sviluppo 
e Opere pubbliche, creò il dipartimento Affari indigeni, affidandone la direzione 
a Hildebrando Castro Pozo, membro del movimento intellettuale indigenista. 
Con lui si inaugurò il « Patronato della razza indigena » a carattere paternalista, 
si instaurò « la giornata dell’indio » e si crearono scuole e centri agro-pastorizi. 
Per dimostrare che il governo si interessava della popolazione indigena, Castro 
si autoproclamò Wiracocha 1 inalberando i simboli dell’autorità india e giunse 
perfino a fare discorsi in quechua, lingua che non conosceva (Cotler, 1978: 188).

Insistette poi nelle già note dichiarazioni teoriche a favore degli indios, sotto
lineandone soprattutto il carattere corporativo, regolamentando la loro specifica 
condizione in campo penale, civile, educativo e amministrativo. Stabilì un salario 
minimo, determinò le libertà che essi avevano nel vendere le loro terre e, nel 
1922, venne vietato il lavoro indio gratuito e obbligatorio, tradizionalmente im
posto dalle autorità locali. Venne poi nominata una commissione di inchiesta che, 
composta da notabili indios, doveva occuparsi dei problemi sociali determinati 
dagli abusi dei grandi proprietari terrieri che provocavano molte sollevazioni con
tadine. La posizione paternalista del governo attirò le simpatie del ceto medio e 
portò alla rivalutazione della cultura indigena patrocinata dal Movimento indi- 
genista e alla creazione della Associazione pro-indigeni che si batteva contro gli 
abusi dei grandi proprietari terrieri. Il movimento ebbe grande successo nella 
zona andina, dove diede vita a una corrente intellettuale in letteratura, pittura 
e scienze sociali. Presentava l’indigeno come il paradigma nazionale e le attività 
del movimento, alle quali tuttavia gli indios non prendevano parte, ebbero riper
cussioni politiche negative nel settore dei proprietari terrieri.

Il presidente Leguìa organizzò su nuove basi il potere delle classi dominanti 
creando una alleanza tra il proprio potere politico e il potere pubblico. Mentre 
si prodigava in dichiarazioni in difesa degli indios, il suo governo promulgò, nel 
1920, la Legge di Circoscrizione stradale, che obbligava la popolazione contadina 
— in maggioranza indigena — al lavoro gratuito per la costruzione di strade, cosa 
che favoriva i proprietari di aziende agricole e le autorità, che potevano così 1

1 Wiracocha: Dio civilizzatore nella cosgomonia Inca. In epoca repubblicana, è il padrone 
bianco, simbolo del potere.
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costringere gli indios a lavorare a strade consone ai loro interessi economici. In 
sostanza, era un ritorno alla mita coloniale (prestazione di lavoro gratuito) (Coder, 
1978).

Nei suoi 11 anni di governo — iniziati nel 1919 — Legufa persegui una 
politica di consolidamento della dominazione imperialista nordamericana che aveva 
sostituito la dominazione inglese del periodo post-coloniale del secolo XIX. La 
sua identificazione con gli interessi nordamericani fece del Peru il solo paese 
latinoamericano ad appoggiare l’invasione imperialista del Nicaragua e la sua guerra 
contro il movimento rivoluzionario guidato da Sandino (Cotler, 1978: 199).

Tra i principali alfieri dei settori conservatori e oligarchici contro la parte
cipazione della maggioranza indigena nella vita politica dello Stato peruviano figura 
Victor Andrés Balaunde, che difendeva « l ’aristocrazia dell’intelligenza » e si oppo
neva al voto agli analfabeti che avrebbe significato — diceva — « distruggere l’ugua
glianza politica per favorire i meno capaci » (Lopez Soria, 1980: 254). Un altro 
esponente di questa classe, storicamente incapace di farsi classe dirigente perché 
incapace di identificarsi con il territorio chiamato Stato peruviano e per il suo 
profondo disprezzo nei confronti dei popoli indigeni che lo abitano, è stato 
Alejandro Deustua. A suo giudizio, il Peru « deve la propria disgrazia a questa 
razza indigena, che — nella sua dissoluzione psichica, è giunta alla rigidità bio
logica degli esseri che hanno chiuso definitivamente il loro ciclo evolutivo e non 
hanno potuto trasmettere al meticciato le virtu peculiari che la razza possedeva 
nel periodo del suo progresso... L’indio non è e non può essere che una macchina » 
(Lopez Soria, op. cit.).

Il carattere antinazionale dell’oligarchia peruviana è emerso chiaramente durante 
tutta la storia della repubblica. L’oligarchia è, infatti, l’intermediaria della domi
nazione imperialista, che rende la società peruviana dipendente in un quadro di 
indipendenza politica formale nella quale le maggioranze indigene vengono emar
ginate.

Gli ideologhi dell’oligarchia peruviana hanno avuto i loro discepoli nei fun
zionari dello stato accentratore e verticale, che hanno sempre cercato di giusti
ficare le aggressioni contro i popoli indigeni. Oggi, con la formazione del Fronte 
democratico (Fredemo), organizzazione della destra politica guidata dallo scrittore 
Mario Vargas Liosa, nasce una generazione di ideologhi della Nuova oligarchia 
peruviana, che si rifanno al mito della « Nazione peruviana » come elemento che 
giustifica il potere delle classi dominanti (Iwasaki, 1988).

L’oligarchia peruviana non ha soltanto subordinato la popolazione indigena 
in termini economici; il colonialismo interno, infatti, ha anche portato al sa
crificio dell’identità culturale e nazionale. Lo sfruttamento economico delle risorse 
naturali è stato compiuto in funzione del mercato esterno, deformando e bloccando 
cosi lo sviluppo interno del mercato e la soddisfazione degli interessi nazionali.

Nella prima metà di questo secolo sono sorti, nelle campagne e nelle aree ur
bane, movimenti popolari che hanno messo in discussione il carattere dello Stato. 
L’Apra e il Partito comunista sono state forze politiche che, da posizioni diverse, 
si sono opposte all’oligarchia. Nel 1932, a Trujillo, l’Apra ha capeggiato una 
insurrezione popolare poi duramente repressa; sconfitta, l’Apra ha lasciato cadere 
la sua scelta d ’alternativa il che, nei decenni successivi, l’ha portata a una inter
minabile politica di alleanza con l’oligarchia, tale da snaturare i suoi postulati ori
ginari. Anche il Partito comunista, in questo stesso periodo, ha subito una serie 
di frustrazioni. Il suo lavoro si è incentrato sul settore urbano, senza una reale 
prospettiva di lavoro politico tra gli indigeni che popolavano le campagne.

Nei decenni successivi, l’oligarchia si è consolidata e controllava lo stato eser
citando, in alleanza con l’esercito, la violenza istituzionale. I colpi di stato militare
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si alternavano ai governi civili, nella difesa degli identici interessi. Fino agli 
anni Cinquanta, l ’articolarsi del centralismo di Lima con i poteri regionali aveva 
avuto il predominio, senza una resistenza in grado di opporsi a detta egemonia. 
Negli anni Sessanta, l’economia del paese subiva grossi cambiamenti: il Peru era 
diventato il primo esportatore di farina e olio di pesce; la pesca aveva richiamato 
a sé ingenti capitali del settore agrario e determinato la migrazione di molti contadini 
che cercavano in questa attività salari migliori.

Ma se per l’oligarchia peruviana, associata al capitale straniero, la pesca è 
stata fonte di arricchimento, per gli emigranti andini — forza lavoro che ha de
terminato l’improvviso sorgere di città della costa come Chimbote — ha significato 
sovraffollamento e depauperamento. Dopo un’effimera prosperità, il supersfrutta- 
mento della farina e dell’olio di pesce ha distrutto l’equilibrio ecologico necessario 
alla riproduzione di queste risorse marine, e la crisi che ne è derivata ha trascinato 
nella miseria i lavoratori occupati in questa attività.

Gli anni Sessanta sono gli anni dell’occupazione delle terre delle aziende 
agricole, di cui molte nelle mani di imprese nordamericane, come la Cerro de Pasco 
Cooper Corporation, proprietaria di ricche miniere, di industrie metallurgiche e 
centri di produzione agropastorizia impiantati in grandi estensioni di terra nella 
maggior parte dei casi strappate alle comunità indigene (Scorza, 1978).

Negli anni Sessanta, una delle cause delle grandi lotte per la terra è il sempre 
maggior deteriorarsi delle condizioni di vita dei contadini andini e, in misura 
minore, di quelli della costa.

Molte di queste lotte e richieste di giustizia vengono soffocate nel sangue. 
A quanti reclamano la terra, si offre — in alternativa — l’occupazione gratuita 
di terre nella conca amazzonica, considerata « spazio vuoto », senza tener conto 
— quindi — delle popolazioni indigene che la abitano (Chase Smith, 1980). È un 
periodo caratterizzato da invasioni e colonizzazioni spontanee patrocinate dallo stato. 
Gli indios quechua e aymara vengono utilizzati come « punta di lancia » dal co
lonialismo interno, e cacciano dai loro territori alcune comunità indigene dell’Amaz- 
zonia che ne subiscono l’aggressione (Marin, 1987). In sostanza, l’oligarchia cercava 
di spostare le tensioni sociali della costa e della zona andina portandole nella 
selva. Un altro espediente politico contro la mobilitazione dei contadini che si 
concretava nella formazione di sindacati nelle province cuschegne della Convención 
e di Lares, è stata la promulgazione nel 1962, con il governo di Belaunde, di una 
riforma agraria limitata a quelle due zone.

Nel 1965 si sono aperti tre fronti di guerriglia. Uno di essi, diretto dall’Eser
cito di liberazione nazionale (Eln) ad Ayacucho, è stato distrutto alcuni mesi dopo 
per la mancanza d’appoggio delle popolazioni indigene dell’area. Detta mancanza di 
appoggio, derivata dalla mancanza di un lavoro politico che rappresentasse la 
problematica indigena della regione, sarà poi in parte anche causa del fallimento 
degli altri fronti di guerriglia, diretti dal Movimento della sinistra rivoluzionaria 
(Mir). Bisogna però ricordare che il fronte guerrigliero del Mir denominato « Tiipac 
Amaru » e insediato nella regione centrale della selva del dipartimento di Junin, 
riuscirà poi, dopo un lavoro sindacale tra i contadini, gli indigeni andini e la 
popolazione Ashaninka 2 della zona, a realizzare una operazione sindacale di difesa 
contro gli accaparratori di terre e le autorità che li appoggiavano (Marin, 1980).

Le guerriglie intraprese all’inizio del 1965 sono state distrutte con l ’aiuto 
dei militari nordamericani. Le popolazioni indigene dell’area hanno subito una 
repressione sanguinosa, sono state perseguite e hanno dovuto abbandonare i loro 
vecchi insediamenti.

2 Ashaninka: cosi si autodenomina questa minoranza etnica, per la quale missionari e coloni 
usano in senso dispregiativo il termine « campa ».
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All’inizio degli anni Sessanta, il rapporto del Cida (1960) informava che l’83 
per cento della popolazione contadina disponeva del 5 per cento, circa, delle terre, 
mentre il 76 per cento era nelle mani di uno 0,4 per cento (gruppo di famiglie) 
di proprietari. Il rapporto illustra in modo eloquente la situazione storica in cui 
il Perù vive in questo periodo; d ’altro canto, anche se si può dire che lo sviluppo 
del capitalismo è egemone, sussistono i residui dei rapporti di servitù, della cui 
oppressione sono soprattutto vittima le popolazioni indigene.

In questo contesto, nel 1968, il governo di Fernando Belaunde, rappresentante 
dell’oligarchia, viene rovesciato da un colpo di stato militare diretto dal generale 
Juan Velazco Alvarado, rappresentante di un movimento di ufficiali nazionalisti 
che realizzeranno una serie di riforme. La misura politica più importante è la 
riforma agraria, decretata nel 1969 e considerata una delle più radicali dell’America 
latina; ha, infatti, ridotto una delle fonti vitali del potere dell’oligarchia: cioè 
il suo controllo sulle terre.

In senso storico, questa misura ha cambiato forma e contenuto al problema 
della terra, anche se non ha coinvolto oltre i due terzi della popolazione indigena, 
composta da piccoli contadini precari o senza terra. D’altro canto, molte comunità 
indigene, confinanti con le aziende trasformate in cooperative, vi sono state sim
bolicamente associate.

L’amministrazione delle cooperative è stata affidata a una burocrazia legata 
al potere politico che, in molti casi, ha sostituito i vecchi padroni. Molte aziende 
non sono riuscite a sopperire alla mancanza di crediti e a superare la decapitaliz 
zazione. Un altro elemento importante, che ha contribuito al fallimento dell’espe
rimento, è stata la mancanza di controllo del mercato. La commercializzazione, nelle 
mani degli speculatori, spesso non ha permesso che la produzione agropastorizia 
avesse una redditività adeguata. Lo stato ha poi anche cercato di inquadrare la 
partecipazione politica dei contadini e dei settori popolari.

Il governo di Velazco ha anche nazionalizzato alcune banche ed imprese mi
nerari o-metallurgiche e petrolifere legate ai capitali nordamericani. Ha rotto i legami 
con la missione militare statunitense e avviato rapporti con l’Urss e altri paesi 
del cosidetto campo socialista. Ha poi decretato il quechua lingua ufficiale, in 
quanto lingua della maggioranza nazionale indigena. Inoltre, ha promulgato la 
Legge delle Comunità native, per riconoscere i diritti ancestrali delle minoranze 
etniche dell’Amazzonia peruviana. Per la prima volta dalla sua fondazione, nel 
1821, lo stato peruviano faceva quindi propria la sfida della multietnicità, ricono
sciuta come tale sulla base dell’indice linguistico, formato dal diverso e ricchissimo 
pluralismo etno-linguistico dei differenti popoli indigeni.

Ma nel 1975, incalzato dai settori reazionari che vedevano minacciati i loro 
interessi e dai settori di destra delle stesse forze armate capeggiati dal generale 
Morales Bermùdez, il tentativo nazionalista di Velazco Alvarado falliva per una 
cospirazione interna.

Dal censimento nazionale della popolazione del 1975, risulta che, su 16 milioni 
di abitanti, circa la metà aveva una lingua materna indigena; 8 milioni, insomma, 
si inserivano in una etnicità diversa dall’altra, creola o meticcia (Varese, 1978).

Nel Perù attuale prevalgono tre idiomi: il castigliano, lingua ufficiale, il quechua 
e l’avmara; questi ultimi appartengono alle nazioni indigene maggioritarie che 
abitano la zona andina. Nella conca amazzonica ci sono circa 60 lingue diverse.

La multietnicità non compare, si nasconde; non appare nei programmi politici, 
non si esprime nei programmi della scuola pubblica che hanno come lingua ufficiale 
il castigliano. Nel discorso politico, indigeno viene tradotto con il termine riduttivo 
di contadino. L’eredità coloniale si libra come un fantasma attraversando tutti i 
livelli della società peruviana con il suo strascico di segregazione sociale e discri-
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minazione razziale, su cui gli organismi sociali e certi settori intellettuali, che si 
autodefiniscono progressisti, preferiscono tacere.

Spesso, nelle grandi riunioni politiche, il problema indigeno — come fattore 
etnico — non rientra nella discussione; intanto, in fondo ai saloni, nelle cucine, 
gli indios puliscono e servono, mal pagati e privi delle protezioni legali che le 
leggi riconoscono loro, come lavoratori. Ancora una volta, il fattore etnico si collega 
alle occupazioni più disprezzate.

Le maggioranze indigene e meticce costituiscono la base di una ingiusta pi
ramide sociale, eredità coloniale, al cui vertice i discendenti dei conquistatori im
pongono la loro volontà. Lo stato peruviano comprende nel suo territorio una 
essenza pluriculturale e plurietnica: è una realtà di cui dovrebbe tener conto qual
siasi progetto politico che voglia far propria la sfida della società peruviana. 
Le maggioranze indigene, oppresse e discriminate, ci ricordano la profonda frattura 
creata dalla dominazione coloniale, fatta propria, quale eredità, dalla repubblica e 
determinata dalla separazione del Perù ufficiale dal Perù reale.

Per quanto riguarda il quechua come lingua nazionale, nel 1979 l’Assemblea 
costituente decretava all’articolo 71, Titolo II, Cap. I dello Stato: « Il castigliano 
è la lingua ufficiale della Repubblica. Il quechua, l’aymara e le altre lingue 
aborigene integrano il patrimonio culturale del Perù. La legge determina le zone 
e le attività in cui esse possono essere d ’uso ufficiale ». Con una ennesima dichia
razione teorica, si rendeva cosi ufficiale l’emarginazione di una popolazione mono
lingue, o a metà castiglianizzata, del paese, parte della quale aveva già ottenuto 
l’ufficializzazione della sua lingua: in questo caso, il quechua. La legge in que
stione segnava l’evidente ritorno alla concezione mitica dello Stato, rappresentante 
di una inesistente nazione peruviana.

Gli anni Ottanta hanno segnato il ritorno alla tradizionale politica dello 
Stato centralizzatore e omogeneizzatore, antipopolare, antipluralista. Il pluralismo 
culturale e politico e la multietnicità del Perù è però una categoria storica e si 
sottrae alla volontà dell’esercizio politico che insiste nell’annullare la dimensione 
civilizzatrice di cui questa realtà è impregnata.

III. - I detonatori della guerra civile non dichiarata

Il territorio peruviano — pari a 1.285.216 chilometri quadrati —- è coltivato 
appena al 2,9 per cento. La popolazione, che nel giro di 50 anni è passata da 
sei a 23 milioni di abitanti, vive per due terzi nelle città, di cui un terzo nella 
capitale. Sui 17 milioni di persone che vivono nelle città, 11 milioni abitano nelle 
cosiddette barriadas o pueblos jovenes 3; il 49 per cento delle famiglie è al disotto 
del limite della povertà e il 35 per cento in povertà estrema. In questa situa
zione, in cui la gente manca di alimentazione, abiti, cure sanitarie, educazione, 
è inevitabile un alto tasso di mortalità infantile e il 60 per cento dei bambini 
d’età compresa tra uno e cinque anni è in stato di denutrizione (Florez Ga
iindo, 1988).

All’altro capo di una società brutalmente divisa da profondi divari sociali, circa 
il 10 per cento della popolazione si appropria del 43 per cento del reddito 
nazionale, mentre al 25 per cento dell’altro capo tocca appena il 2,6 per cento. 
In questa situazione economica, progettare una politica liberale, come propone lo

3 Pueblos jovenes o barriadas: sono i terreni urbani occupati da « colonizzatori » precari 
(pobladores), senza pianificazione alcuna. Le aree sono assolutamente prive di acqua potabile 
ed elettricità: elementi che, in genere, diventano la prima base di rivendicazione.
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scrittore Mario Vargas Liosa, leader della destra politica peruviana, è letteralmente 
un crimine.

Negli anni Ottanta, la scissione tra Stato e società in Peni si traduce in tre 
fenomeni storici ben precisi.

a) Dalla presa delle aziende agricole all’assalto delle città

Le popolazioni del settore rurale, impoverite da condizioni socio-economiche 
ingiuste imposte dalla borghesia creola, cercano di migliorare le loro condizioni 
di vita emigrando nelle città. L’occupazione anarchica delle aree urbane, compiuta 
da una popolazione in maggioranza india e meticcia, sviluppa socialmente al suo 
interno una coscienza delle proprie possibilità e limiti, in quanto « colonizzatori » 
emarginati e discriminati. Il processo non è stato capito nella sua reale dimensione 
dalla sinistra politica, che si è dimostrata incapace di rappresentare veramente 
gli interessi delle popolazioni emarginate di fronte a uno stato che non rispetta le 
sue stesse leggi.

Il despotismo nei confronti dei pobladores per la soluzione dei loro problemi, 
li ha indotti a cercare proprie alternative in campo economico, sociale e politico.

Negli ultimi vent’anni, gli 11 milioni di abitanti che occupano le barriadas o 
pueblos jovenes hanno comprovato l’incapacità dello Stato e non hanno compiuto 
lo sforzo di « integrarsi » nell’ordine stabilito, semplicemente perché questo « ordi
ne » non esiste.

In un certo senso, la migrazione dalla campagna alla città è stata un evadere 
dal dominio dei grandi possidenti per ricostruirsi, illusoriamente, un rifugio « ille
gale » nella città, bastione della borghesia creola. Dalla presa delle aziende agricole 
degli anni Sessanta si è, quindi, passati alla presa della città.

La prima barriada, a Lima, è sorta nel 1945; per il 1990 si prevede il molti
plicarsi, fino a 2.700, di questi insediamenti umani che con la loro miseria 
circondano le città. Piu della metà della popolazione di Lima si accatasta in questi 
tuguri con la sua carica esplosiva, fermentata in decenni di ingiustizie.

Oggi, di fronte alla crescente crisi economica, settori medi della società pe
ruviana emigrano all’estero. Nel 1988 sono emigrate oltre 160.000 persone, soprat
tutto negli Stati Uniti. Tra loro, il maggior numero è composto di giovani qua
lificati, il che comporta un grave salasso di risorse umane. Anche altri settori 
della borghesia creola hanno scelto la via dell’emigrazione all’estero, per sfuggire 
alla violenza politica cui loro stessi hanno dato origine.

b) Dal debordare sociale all’economia alternativa o informale 4

Uno stato inetto nel campo amministrativo, incapace di impostare una politica 
tributaria e di promuovere un efficiente programma produttivo nelle aziende di 
sua proprietà, oggi messe all’asta, si è visto scavalcare da un processo economico 
alternativo che, come le migrazioni, sfugge al suo controllo.

L’espansione di detta economia alternativa si è allargata negli ultimi anni 
con la produzione e l’esportazione della pasta base della cocaina. Questa attività 
illegale amplia le conseguenze della corruzione nei settori amministrativi, giudiziari, 
politici e polizieschi dello stato.

Con questi precedenti, la rappresentatività che la società può avere nello

4 II termine « economia informale » viene usato da Hernando de Soto nel suo libro El otro 
Sendero (De Soto, 1987). L’autore parla di economia informale come se nella politica dello 
stato peruviano esistesse una economia formale.
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stato è minima. Sotto l’attuale governo del partito aprista, diretto da Alan Garda, 
la corruzione amministrativa — che va dalla concezione dello Stato, al mercato 
di lavoro per i militanti apristi, alla partecipazione di alcuni loro dirigenti al 
traffico della droga — si è moltiplicata.

c) Dal debordare socio-economico alla guerra civile

Anche senza legami organici con i due precedenti fenomeni, l ’irruzione politica 
e militare del Partito comunista del Perii, noto come Sendero luminoso è l’espres
sione politica di quel contrapporsi del Perù reale al Perù ufficiale, di cui il grande 
scrittore peruviano Arguedas ci parla nel suo Y awar Fiesta: lo scontro rituale tra 
il Condor e il Toro.

José Maria Arguedas racconta, nel suo libro, lo scontro rituale tra il Condor 
e il Toro come una metafora dello scontro tra il popolo indigeno oppresso e 
l’oppressione coloniale e i suoi eredi, i fondatori della repubblica, grandi pro
prietari terrieri. Anche l’elemento etnico, come problema non risolto dallo stato 
post-coloniale, è uno dei detonatori di questo scontro.

Come movimento politico-militare, Sendero luminoso è nato verso la metà degli 
anni Sessanta, da una scissione del Partito comunista; ha avuto come base il 
comitato regionale di Ayacucho e come centro d ’operazione l’Università San Cri
stobai de Huamanga, nella città di Ayacucho. In questa zona, l’ateneo si è svi
luppato nella linea dei progetti di educazione, appoggio tecnico e altre iniziative 
a favore delle comunità indigene.

Il lavoro d ’appoggio alle comunità e alle popolazioni della regione è stato 
compiuto da professori, antropologhi, ingenieri e tecnici universitari, il che ha 
consentito loro una presenza politica che ha reso piu facile la creazione di una 
base sociale rilevante, quando, nel 1980, hanno dato inizio alle operazioni politico
militari.

Nel 1980, Sendero luminoso ha fatto la sua prima comparsa in pubblico bru
ciando le urne elettorali nel paese di Chuchis, e ciò ha segnato l’inizio della prima 
fase della guerra contro lo stato e contro tutto ciò che ne rappresenta il potere, 
a livello locale, regionale e nazionale.

La zona geografica in cui Sendero luminoso ha intrapreso le prime azioni 
è l’area chiamata « Mancha India » per la sua forte presenza indigena. Si tratta 
di paesini emarginati e discriminati dai progetti economici e dagli interessi politici 
dello stato.

Sono passati nove anni, e quello che agli inizi lo stato aveva definito « un 
piccolo gruppo di terroristi », è oggi presente su un terzo del territorio peruviano 
e controlla aree strategicamente importanti, dalle quali lo stato e le sue istituzioni 
sono stati virtualmente espulsi.

Il rapporto del Senato su « Violenza e pianificazione » pubblicato nel 1989, 
riconosce che il 40 per cento della popolazione vive in stato di emergenza o d ’ecce
zione, con la sospensione dei diritti civili. Il governo peruviano ha limitato le 
missioni delle organizzazioni internazionali di cooperazione tecnica e umanitaria, 
come la Croce rossa internazionale. Molte di esse hanno abbandonato il Perii per 
mancanza di garanzie.

Nel 1988, il Perii è stato il paese con il maggior numero di desaparecidos, 
dovuti alla repressione e al terrorismo di stato: è infatti peruviano il 42 per cento 
del totale dei desaparecidos nel mondo (Documento 0399J della Commissione per 
i diritti umani dell’Onu). Il costo umano di questa guerra civile non dichiarata 
supera le 16 mila vittime e i costi economici sono pari a 12.000 milioni di dollari.

Le vittime sono in grande maggioranza indios, massacrati in operazioni militari
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condotte dalle forze di repressione, i cui quadri dirigenti vengono formati dagli 
Stati Uniti e da Israele. La tattica del « villaggio raso al suolo », adottata in 
Vietnam, è pratica quotidiana, come dimostrano le innumerevoli fosse comuni sco
perte. Tutte queste azioni di genocidio, compiute nel periodo del governo aprista 
diretto da Alan Garcia, sono rimaste impunite.

Nel 1985, un rapporto del Dipartimento di stato Usa contraddiceva la tesi del 
terrorismo di Stato nelle cosiddette « zone di emergenza », aree sotto controllo 
militare dove sono stati perpetrati innumerevoli massacri, cercando di incolpare 
Sendero luminoso per isolarlo, secondo la logica della « guerra psicologica ». Nel 
rapporto si legge: « Le forze di sicurezza hanno risposto alla sempre più intensa 
violenza di “Sendero luminoso” con una loro maggiore violenza ».

I governi civili di Belaunde (1980-1985) e di Alan Garcia (1985-1989) non 
sono stati in grado di controbattere le accuse di terrorismo di Stato. Il potere 
di decisione nelle « zone di emergenza » e davanti ai tribunali, spetta alle autorità 
militari. L’impunità è sempre stata garanzia quotidiana per coloro che, in nome 
dello stato, commettono ogni tipo di atrocità.

Nel 1986, durante i preparativi per il congresso dellTnternazionale socialista a 
Lima, c’è stato uno sciopero dei prigionieri politici nelle tre carceri della città: 
protestavano per le condizioni di detenzione. La risposta dello stato è stata il maggior 
massacro della storia carceraria, con un bilancio di oltre 300 morti e desaparecidos. 
Ai familiari non è stato neppure riconosciuto il diritto di sotterrare i loro morti. 
Il presidente Alan Garcia, politicamente responsabile dell’accaduto, ha demagogica- 
mente dichiarato alla stampa che « si sarebbe dimesso, se non si fosse indagato 
sul caso e se i responsabili non fossero stati puniti ». La tragedia, che ha snaturato 
il congresso dellTnternazionale socialista ospitato dall’Apra, è rimasta impunita.

Negli ultimi anni, Sendero luminoso ha allargato la propria attività a quattro 
zone. La prima comprende i dipartimenti di Ayacucho, Apurimac, Huancavelica 
e il nord del Cusco. La seconda è la regione centrale, importante zona di rifor
nimento alimentare per Lima e a produzione mineraria, compresa tra i dipartimenti 
di Junin e Pasco. La terza zona, e anche la più importante economicamente, 
è quella dell’Alto Huallaga, dove si produce la coca. Qui si incentra, e si amplia, 
l’offensiva militare, con l ’appoggio militare nordamericano. La quarta zona, meno 
definita, è costituita dalla presenza di Sendero luminoso in molte barriadas che 
circondano la città di Lima e dall’estendersi del suo lavoro al settore sindacale, 
nella fase che l’organizzazione ha chiamato « offensiva strategica ». Inoltre, la pre
senza politica e militare di Sendero luminoso è rilevante nelle zone nord e sud 
della costa e in altre aree della regione andina.

La risposta dello stato è l’estendersi dell’offensiva militare con l’appoggio nor
damericano, celato dietro il pretesto della lotta alla droga. Nello stesso tempo, 
si sono creati commandos paramilitari, che operano soprattutto nelle zone urbane, 
come il commando « Rodrigo Franco », mentre nelle campagne si sono formate, 
sotto la guida delle forze di repressione, le cosiddette « Ronde contadine ».

Nella posizione di guerra totale contro lo stato, presa inizialmente da Sendero 
luminoso si è posto anche il « Movimento rivoluzionario Tùpac Amaru » (Mrta), 
di origine urbana e con una tradizionale concezione della lotta armata, la cui 
presenza è però diminuita per la perdita o l’arresto dei suoi principali dirigenti.

Anche se Sendero luminoso non ha fatto le tradizionali dichiarazioni teoriche 
in difesa delle popolazioni indigene, la sua presenza e il suo identificarsi con i 
loro interessi gli ha consentito di ottenerne l’appoggio, senza il quale gli sarebbe 
stato impossibile sopravvivere in questi nove anni. È anche chiaro che Sendero 
luminoso si è reso responsabile di alcuni eccessi contro settori popolari che ne
cessariamente non si identificano con la sua tattica e il suo programma.
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La prospettiva attuale

In un panorama apocalittico, la società peruviana viene chiamata, a novembre, 
alle elezioni amministrative.

Soffocata da un’iperinflazione che alla fine del 1988 aveva superato il 2 000 
per cento e che quest’anno rischia di moltiplicarsi, con un calo del 12 per cento 
del prodotto interno lordo e una riduzione delle riserve, ci si prepara a una 
competizione elettorale con oltre dieci candidati, per il solo municipio di Lima.

Per la destra politica, che risorge con la figura dello scrittore Mario Vargas Liosa, 
queste elezioni sono un test per le presidenziali del 1990. La destra è raggruppata 
nel Fronte democratico (Fredemo) composto dal Partito popolare cristiano (Ppc) 
e Azione popolare (Ap) (due organizzazioni politiche compartecipi della nefasta 
amministrazione dello stato nei periodi 1963-1968 e 1980-1985) e dal movimento 
« Libertad », guidato da Vargas Liosa e sorto nel 1987, come protesta contro la 
demagogica legge della nazionalizzazione delle banche.

Il Fredemo gode delle simpatie e dell’appoggio finanziario dell’amministra
zione nordamericana. Una sua eventuale vittoria nelle elezioni presidenziali del 
1990 provocherebbe l’immediato estendersi della guerra civile non dichiarata.

Le possibilità dell’Apra, ora al governo, sono minime: la sua nefasta amministra
zione ha portato il Peru alla piu grave crisi della sua storia repubblicana. L’Apra 
può tentare una qualche alleanza con forze politiche affini alla socialdemocrazia 
peruviana per mantenere piccole parti di potere nella nuova amministrazione.

La Izquierda unida (Iu) è il fronte dei partiti e delle organizzazioni politiche 
che fanno parte della sinistra politica che, ora in parlamento, vede nella via elet
torale il principale mezzo d ’accesso al controllo dello stato.

Questo fronte politico è oggi diviso tra una minoranza, molto legata alla 
socialdemocrazia europea, e una maggioranza i cui contatti vanno dall’Interna
zionale socialista ai poli d ’influenza del Partito comunista sovietico. Alcuni settori 
radicali e indipendenti guardano con pessimismo alla via parlamentare come mezzo 
per dare corpo a una reale alternativa alla crisi storica che il Peru attraversa, 
ma, pur in dissidenza, non sono arrivati a rompere con il fronte, anche se molti 
militanti di base, delusi, sono andati a ingrossare le file del Mrta e di Sendero 
luminoso.

La Iu ha tenuto il proprio congresso nel gennaio del 1989, ma i dissensi 
interni si sono incentrati piu su interessi personali e di gruppo che sulla discus
sione e la stesura di un programma politico che inglobi il problema nazionale 
e le sue possibili soluzioni.

Intrappolate nello sterile dibattito parlamentare, in cui la Iu è minoritaria, 
le diverse organizzazioni hanno sacrificato i loro quadri migliori. Lontane dalla 
base popolare, hanno perduto l’iniziativa politica come fronte di opposizione al 
governo dell’Apra. Alle elezioni municipali del novembre 1989, la Iu si presenta 
divisa ed è possibile che, per le presidenziali del 1990, il gruppo minoritario — il 
cui candidato è Enrique Bernales — entri in alleanza con l ’Apra.

La confusione provocata nei settori popolari dalla mancanza di coerenza della 
Iu gioca a favore della destra politica rappresentata da Vargas Liosa e dai suoi 
alleati. Le possibilità di un golpe sembrano da escludersi, dato che gli alti comandi 
militari vedono una alternativa civile in una possibile vittoria politica del Fredemo.

È questo un panorama cupo per il popolo peruviano che vede peggiorare in 
modo sempre piu accentuato le sue condizioni di vita nel contesto di una violenza 
politica senza precedenti nella storia della repubblica. Lo scontro simbolico tra il 
Condor e il Toro ha ceduto il passo alla guerra civile non dichiarata.
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Gregorio Selser

Disinformazione, propaganda, 
guerra psicologica in 
America latina*

Gli avvenimenti legati alle elezioni del 7 maggio 1989 a Panama — prima, 
durante e dopo — e il loro rapporto con l’offensiva destabilizzatrice contro 
il governo panamense intrapresa dagli Stati Uniti dalla metà del 1987 dimostrano 
chiaramente il grado di raffinatezza raggiunto da questa potenza in materia di 
guerra psicologica, propaganda e disinformazione su scala planetaria.

Per quanti, come noi, hanno avuto occasione di vivere, da osservatori e /o  
giornalisti nel teatro stesso delle operazioni questo colossale saggio di politica 
interventista e di aggressione — che senza dubbio verrà applicato, con maggior 
sottigliezza e maggiore perfezione grazie all’esperienza, nelle elezioni previste per 
il febbraio 1990 in Nicaragua — quanto è avvenuto meriterebbe studi appro
fonditi in merito ai meccanismi operativi, che non risultano meno impressionanti 
una volta conosciuti.

A un certo punto e in seguito a ripetuti dispacci informativi giunti a de
stinazione in Argentina e in Spagna, fummo consultati per telefono con urgenza 
e il tenore delle telefonate coincideva: « Siamo preoccupati perché la sua versione 
di quanto sta avvenendo a Panama è completamente diversa da quella che qui 
sta diffondendo la stampa scritta e radiotelevisiva. Lei non dice nulla della 
violenza e del sangue per le strade, nulla dei 25 morti e delle centinaia di feriti, 
niente dei carri armati e delle armi pesanti dappertutto... ».

Mi tolsi la soddisfazione di rispondere: « Niente di tutto questo è vero, la 
mia visione e la mia versione sono quelle corrette e tranne la morte di un

* Nei giorni 14 e 15 giugno 1989, l ’Agenzia « Prensa Latina», nell’ambito dei festeggia
menti del 30° anniversario della fondazione ha organizzato un seminario internazionale su 
« Integrazione e Comunicazione in America latina » all’Avana. Il forte impatto delle immagini 
televisive trasmesse in tutto il mondo sugli avvenimenti di Panama o della Cina hanno dimo
strato ancora una volta la potenza della televisione ed il suo ruolo politico-informativo negli anni 
Ottanta. Si fa sempre piu urgente per i paesi del Terzo mondo e dell’America latina in 
particolare, l’esigenza di essere competitivi e di dar risposta al monopolio informativo dei paesi 
industrializzati. Su questi problemi si è discusso nel seminario e negli ampi dibattiti seguiti 
alle relazioni tenute dal giornalista Osvaldo Contreras di « Radio Rebelde » (Cuba), da Enrique 
Glez Manet, ricercatore di Comunicazioni di massa (Cuba), da Fernando Reyes Matta, esperto 
in Comunicazioni di Massa (Cile) e dal decano dei giornalisti politici latinoamericani, l’argentino 
Gregorio Sesler, da tempo residente in Messico ed autore di numerosi libri.
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sacredote e quella di una guardia del corpo — che il governo di Solis Palma 
ammette — tutto quello di cui parlate appartiene allo stesso ordine di falsifi
cazioni cui partecipano agenzie stampa, reti televisive, corrispondenti e inviati 
stranieri, d ’accordo nel continuare l’aggressione a Panama. Quello che avviene 
qui è soprattutto una guerra di propaganda. Il proposito è quello di presentare 
al mondo un’immagine di barbarie e di violenza militare che non esistono, il tutto 
nell’ambito di brogli colossali denunciati unicamente dall’opposizione, dall’ex presi
dente Carter, dalla gerarchia ecclesiastica panamense e dal canale 8 della TV che 
appartiene al Comando Sud degli Stati Uniti, quest’ultimo con l’ovvia intenzione 
di spingere la gente in piazza in cerca di vittime e martiri... ».

Il resto delle nostre spiegazioni si attenne a questa convinzione professionale 
e morale. Avevamo elementi in abbondanza per confermare il nostro giudizio. 
Nella sala stampa del Centro Congressi Atlapa in molte occasioni ascoltavamo, 
senza volerlo, le trasmissioni telefoniche degli inviati di diversi paesi latinoameri
cani, che in tono agitato diffondevano versioni terribili, trasformandole, con pre
meditazione e slealtà, in verità rivelata. Una volta alcuni colleghi interpellarono 
con rabbia uno di questi inviati dopo aver ascoltato la trasmissione del suo servizio 
a una catena radiofonica colombiana. Questi si limitò a sorridere con aria di
vertita, quasi con furbizia. Sembrava godere della sua malvagità. Alla fine il governo 
si rifiutò di rinnovare il visto ad alcuni di questi giornalisti. « Si viola la libertà 
di stampa » recitò la rete del complotto informativo in tutto in mondo.

Il materiale che dimostra questa nuova cospirazione della stampa è in mano 
al governo panamense. Speriamo che non attenda troppo a metterlo a disposizione 
dei ricercatori e degli esperti di comunicazioni di massa. Agli effetti della salute 
pubblica sarebbe importante che i suoi risultati fossero divulgati. Perché se a 
Panama — e questa è la nostra prima affermazione come ricercatori — ci furono 
violenza e frodi, queste furono commesse dagli Stati Uniti.

In uno studio presentato nella riunione dell’Assemblea dell’Organizzazione In
ternazionale dei Giornalisti, tenutasi a Quito, Ecuador, ai primi di luglio del 
1985, la Federazione Latinoamericana dei Giornalisti (Felap) sottolineò che « una 
altissima percentuale della popolazione latinomaericana è vittima della disinforma
zione per omissione » e che questo avviene, fra l ’altro, perché per cause culturali 
o economiche grandi settori non hanno possibilità di accedere all’informazione.

Nel caso della stampa — aggiungeva il documento della Felap — bisogna 
tener presente l’alto grado di analfabetismo esistente nella regione, l’alta percen
tuale di persone che non parlano né leggono lo spagnolo ma solo lingue aborigene 
e il fatto che la distribuzione dei giornali avviene soprattutto nelle città, parti
colare significativo in una massa geografica dove circa 300 milioni di persone 
vivono in zone rurali. Anche la televisione è un mezzo di comunicazione urbano 
e il suo alto costo non gli permette di giungere a grandi masse dalle risorse scarse. 
La radiodiffusione attenua gli inconvenienti dell’analfabetismo e della povertà e 
possiede il vantaggio di giungere alle zone rurali piu remote. La radio è considerata 
il mezzo piu disponibile e diffuso nell’emisfero — annotava il documento.

In quanto alle agenzie di stampa internazionali, lo studio affermava che le 
quattro maggiori, appartenenti a paesi industrializzati occidentali, offrono al pub
blico « un ritratto deformato della nostra società... il punto di vista del dominatore 
nei confronti del domniato ». Il 70/80 per cento dell’informazione internazionale 
che circola in America latina proviene da queste quattro agenzie, che possiedono 
nel complesso circa 2000 corrispondenti e redattori in tutto il mondo e fanno 
giungere 32 milioni di parole al giorno a 20.000 abbonati. All’opposto, il pool di 
agenzie internazionali che rappresenta i paesi non allineati emette solo 40.000 
parole circa al giorno, il che dà un’idea del grado di disinformazione imperante 
nella regione.
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A quattro anni di distanza da quello studio, si potrebbero aggiungere altri 
elementi che concorrono alla disinformazione per omissione. Fra questi figura 
il fatto che neppure nei paesi dove vi è un più alto indice di popolazione urbana 
— Uruguay, Argentina, Cile per esempio — o dove la tendenza verso la con
centrazione nelle città continua ad accentuarsi — Perù, Messico, Colombia, Ve
nezuela — si giunge a percepire una crescita parallela o percentuale di lettori. 
Al contrario la crisi economica ha notevolmente ridotto le possibilità di acquisto 
di giornali e riviste, il cui prezzo continua in media ad elevarsi a causa del 
continuo aumento del prezzo di carta, inchiostro e altre materie prime. Insieme 
a questa contrazione dell’acquisto, diminuisce la tiratura delle pubblicazioni e si 
riducono i posti di lavoro dei lavoratori della stampa.

Nei tre paesi del Sud America citati è comune ormai quella che potremmo chia
mare « socializzazione » o « cooperativizzazione » nell’acquisto e nella lettura di 
quotidiani e riviste. Se un decennio fa questi mezzi di comunicazione facevano 
parte del bilancio previsto da ogni famiglia, ora sono condivisi da varie famiglie 
vicine o da amici che si associano per il loro acquisto e consumo.

Altro fattore importante è rappresentato dalla scomparsa di giornali di lunga 
tradizione o di altri di apparizione relativamente recente. In Argentina per esempio 
questo processo, che ha condannato all’estinzione quotidiani molto influenti come 
« La Opinion » e « Tiempo Argentino », recentemente ha posto alla corda il 
quotidiano della sera « La Razón » e « La Prensa », un tempo famoso in tutto il 
mondo, mentre il « Clarin » è passato al primo posto nelle vendite, per la sua 
caratteristica principale di essere un catalogo di pubblicità. All’interno del paese 
la stampa soffre lo stesso processo di riduzione, se non di estinzione.

In Cile la virtuale scomparsa della stampa non conservatrice a partire dal 
1973 ha lasciato in una situazione di eccezionale monopolio « E1 Mercurio » e le 
pubblicazioni sussidiarie e solo recentemente si è cominciato a registrare un re
cupero insieme a una diversificazione pluralista. Ma come avviene in Argentina 
e in Uruguay solo una parte ristretta della società, quella che dispone di mezzi 
economici, può permettersi l’acquisto regolare di giornali e riviste.

Un altro dei fenomeni da registrare e che data anch’esso dagli anni Settanta 
è la sovrabbondanza dei settori o delle pagine dedicate all’intrattenimento, all’eva
sione, alla cronaca nera e agli scandali con componente sessuale. Una corrente 
di pensiero tacitamente indotta sostiene che la gente è stufa di sentir parlare di 
conflitti sociali, di guerre e rivoluzioni, delle convulsioni politiche dei paesi 
latinoamericani e dei problemi del Centro America e del Terzo mondo e che nelle 
ore libere i lettori desiderano solo evasione e divertimento; preferirebbero inoltre 
interessarsi dei temi nazionali e solo di sfuggita di quelli internazionali. Questa 
posizione spiega in parte la riduzione, sempre maggiore, dello spazio dedicato agli 
esteri, soprattutto per quanto riguarda la realtà centroamericana.

Questa tendenza alla riduzione è notevole anche nei notiziari televisivi, in
dipendentemente dal fatto che questi notiziari siano generalmente mediocri o di 
qualità discutibile, emarginino le tematiche internazionali e, quando ne parlano, 
lo facciano con materiale, che riproduce i punti di vista ideologici e politici delle 
fonti dei paesi occidentali dominanti e, per quanto riguarda l’America latina, ri
petano la propaganda aperta o subliminale della stessa origine.

Guadagnare le menti e i cuori

In alcuni casi in certi giornali e in determinate emittenti radiofoniche o 
notiziari televisivi si possono notare eccezioni nella copertura dell’informazione 
internazionale. Ma in tali anomali esempi la perseveranza e la quantità non escludono
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un taglio e un orientamento favorevoli all’ideologia dei centri di decisione dei paesi 
industrializzati dell’Occidente.

Allo stesso modo non posso menzionare soltanto la disinformazione per omis
sione, ma il suo opposto, la disinformazione « su commissione ». A questo livello 
sono le agenzie di notizie internazionali che adempiono il compito fondamentale 
della diffusione e della riproduzione su scala globale.

Questa caratteristica, che rappresenta comunque una moda e che quindi po
trebbe anche venir meno, è correlata al tipo di informazione, commento e tratta
mento della notizia su problemi e questioni vitali come ad esempio quelli che 
riguardano l’istmo centroamericano: qui i messaggi informativi sono impregnati 
di pregiudizi ideologici che inquinano l’imparzialità professionale e riproducono 
in grado minore o maggiore gli orientamenti e i lineamenti della politica estera 
statunitense. Non parliamo delle eccezioni, ma solo della regola informativa do
minante. In alcuni casi si è arrivati a denunciare il peggiore degli abusi da parte 
delle quattro piu antiche agenzie: quello di manipolare testi che potrebbero essere 
favorevoli a governi o movimenti insurrezionali non graditi a Washington.

Trasformato l’istmo centroamericano in un terreno di prova per la teoria e 
la pratica della cosiddetta « guerra di bassa intensità » — che non è se non un 
nuovo nome per l’antica espressione « controinsurrezione » — per omissione o 
« su commissione » la guerra dei telex, dei canali televisivi e dell’etere è diventata 
un elemento chiave del conflitto nella regione. Ma il Nicaragua e il Salvador non 
sono gli unici paesi vittime delle mire egemoniche e interventiste che trovano 
via di espressione nei mezzi di comunicazione di massa, come dimostrano alcune 
recenti campagne intraprese contro Messico e Panama e naturalmente, da 30 anni, 
contro Cuba.

Gli Stati Uniti hanno poi intrapreso un programma accelerato per aumentare 
le installazioni della « Voice of America » (la Voce degli Stati Uniti d ’America), 
programma che a quanto pare culminerà nel 1990. Con un criterio per niente legato 
alla congiuntura immediata l’Usis (United States Information Service), organismo 
del Dipartimento di stato che supervisiona e amministra la « Voice of America », 
progetta di stabilire una stazione a Punta Gorda, nel Belice, un’altra a San Lo
renzo, nell’Honduras e una terza, quella piu potente e con maggior raggio d’azione, 
a Cabo Rojo, nell’isola di Porto Rico.

In vista di questo programma e appoggiandosi su « Radio Costa Rica », che 
cominciò a trasmettere il 30 gennaio 1985, la « Voice of America » ha finanziato 
e continua a contribuire al mantenimento di un ripetitore vicino alla frontiera con 
il Nicaragua, ad Altamira de Aguas Zarcas, Cantón de San Carlos, provincia di 
Alajuela, vicino a Ciudad Quesada.

Con una potenza di 100.000 Watts e quattro antenne direzionali di 70 metri 
di altezza, l’emittente copre comodamente l’etere del Nicaragua, principale de
stinatario dell’installazione. Inoltre, per rendere compatibile il suo funzionamento 
con le leggi locali, la « Voice of America », che ha speso inizialmente 3.200.000 
dollari e finanzia ora con 168.000 dollari all’anno il suo mantenimento — utilizza 
solo il 60% del tempo di trasmissione.

In Honduras l’argomento fu molto dibattuto nel maggio del 1987, quando si 
denunciò che la trasmittente AM/FM di 50.000 Watts sarebbe stata installata nel
l’aeroporto di San Lorenzo, costruito dagli Stati Uniti, a pochi chilometri dal 
Golfo di Fonseca. A Porto Rico il 24 maggio 1987 si realizzò una marcia di 
protesta della popolazione di Cabo Rojo, che già da due anni si opponeva all’in
stallazione dell’emittente a onde corte e medie, che a un costo stimato di 150 
milioni di dollari si propone di coprire gli ambiti del Caribe, del Centro e del 
Sud America.

Nel 1986 il bilancio preventivo della « Voice of America » è salito a 161.300.000
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dollari, investiti nel mantenimento di 31 emittenti all’interno e 77 all’estero, che 
trasmettono 1138 ore alla settimana in 42 lingue, per una audience stimata di 120 
milioni di persone. I 37 studi delle 108 radioemittenti, con un totale di 21 500.000 
Watts di potenza, sono a quanto sembra insufficienti per i fini di propaganda, 
guerra psicologica e controinformazione, perché nel corso del 1989 continua il 
programma di installazione di nuovi e potenti trasmettitori in lungo e in largo per 
il pianeta ed è inoltre previsto un investimento di 1000 milioni di dollari per 
opere, installazioni e materiale che alla fine del 1990 comprenderanno la messa 
in opera di circa cento nuovi trasmettitori di 50.000 Watts di potenza.

L ’artiglieria delle onde

In modo parallelo alle stazioni e/o  ai ripetitori della « Voice of America », la 
Cia ha finanziato l’installazione e il funzionamento di altre radioemittenti nell’istmo 
centroamericano. Il 15 gennaio 1987 iniziò le trasmissioni « Radio Liberación », 
con sede in una base militare controllata del Salvador. Annunciata come « la 
voce di quelli che non hanno voce », secondo lo slogan della gerarchia ecclesiastica 
nicareaguense, la nuova emittente, di 50.000 Watts di potenza, si aggiunse alla 
già esistente «Radio 15 de Septiembre », installata in Honduras dal 1981.

Una terza radioemittente impiegata dalla Cia è la costaricense « Radio Impacto », 
ma in generale tutto il sistema informativo scritto e radiotelevisivo si uniforma 
al modello e alle istruzioni di Washington. Un fenomeno simile si riproduce in 
Guatemala e in Salvador, mentre in Honduras, nonostante la sua schiacciante 
dipendenza dagli Stati Uniti, si distacca dai suoi simili « El Heraldo », « La 
Prensa » e « La Tribuna », il molto indipendente « Tiempo », la cui linea editoriale 
è critica della politica estera del regime di José Azcona Hoyo. Durante una con
ferenza in Spagna 1 il direttore del « Tiempo » Manuel Gamero, giornalista onesto, 
fece una lunga analisi delle caratteristiche fondamentali del flusso informativo 
nell’istmo. Dalla sua relazione estraiamo le seguenti puntualizzazioni:

« Almeno in Honduras si è partiti ufficialmente da una supposta guerra 
ideologica, senza frontiere né nazionalità, in cui il nemico non è la povertà né 
la mancanza di opportunità, ma la lotta per il potere mondiale. Uno schema 
stabilito su scala globale, con una dinamica propria e alieno alla verità ultima della 
realtà centroamericana.

Ogni giorno che passa si perfezionano i meccanismi per influire sui mezzi di 
comunicazione. Per esempio si elaborano inchieste’ pagate da filiali di ditte accre
ditate negli Usa che, con sottili contorsionismi, traggono conclusioni che subito 
vengono smentite dalla realtà. I dati divulgati con profusinoe servono a modellare 
l’opinione pubblica nordamericana e quella regionale.

Allo stesso modo entrano nella vita quotidiana notiziari televisivi degli Stati 
Uniti, costruiti con abilità per lanciare il messaggio voluto. Lo stesso accade con 
la radio, che continua ad essere il mezzo di comunicazione per eccellenza in quanto 
a massificazione della notizia.

Si nota una proliferazione di programmi televisivi e radiofonici locali di sette 
protestanti, il cui messaggio politico scoperto, con un abuso del sofisma — senza 
nessun controllo — avvolge una massa, di per sé ignorante, di tenebre ancora 
piu spesse di superstizione, piccolezza esistenziale, obnubilazione politica e rinuncia,

1 Manuel Gamero, « Ruolo della stampa honduregna nell’attuale problematica nazionale e 
centroamericana». Relazione al secondo incontro Olapeo-Latinoamericano di Giornalisti, Caceres 
Estremadura, Spagna, 13-11-86. Per il suo retto impegno professionale Gamero è stato recente
mente insignito del premio Felap.
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in quanto cittadini, alla solidarietà nazionale. Un’esaltazione delPego per la propria 
salvezza collegata alla lotta fanatica contro un presunto nemico ideologico.

Il modello disinformativo acquista maggiore forza nella misura in cui si 
complica il panorama dell’appoggio alla politica nordamericana in Centro America, 
che rende a poco a poco più difficile la sua legittimazione. ... in Honduras i mezzi 
di comunicazione e i giornalisti, con scarse eccezioni, entrano in questo gioco, direi 
a volte inconsciamente, ma anche a causa di una preparazione limitata, sia sul 
piano professionale che psicologico e civico, per assumere un atteggiamento critico 
basato sulla conoscenza e su una chiara percezione del nostro interesse nazionale... ».

Dal momento che gli strumenti del colonialismo culturale in America latina 
continuano ad essere quelli provvisti, nella stragrande maggioranza, dal centro 
di potere egemonico nella regione, la guerra delle onde continua a svolgere un 
ruolo di primo piano in alcuni programmi di informazione. Dire guerra delle 
onde presuppone guerra delle notizie, delle idee, dell’azione propagandistica e psi
cologica, della disinformazione e della controinformazione.

In un altro eccellente studio il ricercatore nordamericano Howard Frederick 
segnalò che questo tipo di guerra ha, contro il Nicaragua, tre direttrici principali:

« Forse la penetrazione più persuasiva di valori stranieri proviene dalle sta
zioni commerciali straniere. Non solo i loro messaggi commerciali sono frequen
temente in contrasto con gli obiettivi del governo nicaraguense, ma la loro linea 
ideologica complessiva è marcatamente antisandinista e favorevole ai contras. 
La seconda direttrice comprende varie stazioni clandestine degli insorti, con lin
guaggio e contenuto tanto diversi dai programmi radio normali che chiunque, 
tranne il più fanatico radioascoltatore, spegnerebbe subito l’apparecchio. Allo stesso 
modo il terzo gruppo, quello delle stazioni religiose straniere, appartiene general
mente alla varietà evangelica proselitista, verso la quale molti devoti cattolici 
nicaraguensi dovrebbero provare disgusto » 2.

Frederick sottolinea nel suo studio che, nel 1985, 75 stazioni radio AM ed FM 
straniere penetravano in Nicaragua, un terzo delle quali trasmetteva dal Costa Rica 
e un quinto dall’Honduras. Cinque di queste stazioni in AM erano in quel periodo 
« nettamente le più potenti radiotrasmittenti in Nicaragua, con una copertura molto 
superiore a qualsiasi stazione nicaraguense. Di queste, quattro erano costaricensi 
(TIHB Reloj, TILX Columbia, TIRI Radio Impacto e TITN Monumentai) oltre 
alla Voice of America. Altre tre stazioni, TISCL Santa Clara, del Costa Rica, YSSS 
Radio El Salvador e HRN La Voz de Honduras potevano essere ampiamente 
ascoltate in tutto il paese ». In quanto alla televisione, « nel 1986 nove canali 
stranieri penetravano in territorio nicaraguense, sette di questi dal Costa Rica ».

Come se non bastassero i contraccolpi del blocco economico e degli attacchi 
militari provenienti da paesi vicini e confinanti, tutta l’impalcatura delle tecniche 
dei mezzi di comunicazione continua a riversarsi sopra il Nicaragua, al fine di pro
vocare la rovina economica del paese, l ’abbattimento del suo governo e la liquida
zione totale della sua esperienza rivoluzionaria. Un fenomeno simile si sta pun
tualmente riproducendo a Panama dalla metà del 1981 a oggi. Fra gli altri punti 
degni di essere segnalati figura anche quello dell’assidua presenza di giornalisti 
non centroamericani, studiosi di scienze sociali, politologi, religiosi e difensori dei 
diritti umani nella regione. Nicaragua, Panama e Salvador sono, per ovvie ragioni, 
al centro dei loro interessi e motivo della loro presenza.

In uno scritto recente il già citato Manuel Gamero, del « Tiempo » di San 
Pedro Sula, Honduras, si congratulò per il fatto che « i giornalisti stranieri

2 Howard H. Frederick, Electronic penetration in low intensity warfare; the case of 
Nicaragua, relazione presentata nel pannello « Reagan contro i sandinisti », Conferenza della 
Associazione Studi sull’America latina (Lasa), Boston, 25-10-86, mimeo. 28 pp.
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sono ora assidui visitatori e informatori degli avvenimenti centroamericani » e perché 
questa presenza « è servita a una migliore conoscenza da parte della rete infor
mativa internazionale e ha dato anche una più ampia dimensione al nostro stesso 
lavoro nel settore della comunicazione ». Sottolineò inoltre il fatto che questo 
fenomeno ha posto maggiormente in rilievo alcuni punti che in precedenza erano 
un po’ confusi, ad esempio se i mezzi di comunicazione di un paese in via di 
sviluppo o della periferia possano agire con indipendenza e in funzione dell’interesse 
nazionale. Per Gamero « la risposta è, certamente, affermativa », a condizione che 
la struttura del sistema nazionale di informazione mantenga, in piena coscienza, una 
visione chiara degli obiettivi nazionali e non li mescoli con le alleanze, gli interessi 
stranieri di tipo commerciale e di tipo ideologico globale » 3.

Sfortunatamente nell’America ispanica e secondo quanto si riflette in anni re
centi nei mezzi di comunicazione di massa, la realtà si impone sull’ideale ottimista 
dell’onesto giornalista honduregno. Nella sua stessa patria, il « Tiempo » è simile 
a una mosca bianca ed è assolutamente impensabile in Guatemala, E1 Salvador e 
Costa Rica. In gran parte del resto dell’America ispanica e del Caribe la regola com
merciale — oltre a tutto ideologizzata — si impregna e si tinge di parzialità, uni
lateralism© e mancanza di onestà e la professione, cosi snaturata, impedisce ai nostri 
popoli e alle nostre nazioni la conoscenza libera, equilibrata, continua e contestua
lizzata della propria realtà, di quella dei popoli circostanti e di quella mondiale.

Seguendo sistematicamente la principale stampa in Centro e in Sud America 
si può dedurre senza difficoltà che la sua linea costante continua ad essere la 
riproduzione meccanica e acritica del flusso informativo proveniente dalle agenzie 
internazionali, quando non addirittura la manipolazione delle notizie in modo che 
si adattino alla linea politico-ideologica dei proprietari dei quotidiani, settimanali
0 mensili.« Su commissione » o per omissione, nel giornalismo continuano a co
mandare gli strumenti e i meccanismi del colonialismo culturale che sono parte 
della tradizione storica che opprime i nostri popoli.

Oggi, ancor meno che nei decenni precedenti, la stampa latinoamericana non 
riflette in genere le virtù del nazionalismo e del patriottismo ben intesi e funziona 
sempre più come appendice degli interessi delle corporazioni multinazionali. Si è 
trasformata in cinghia di trasmissione attiva o passiva, secondo i casi, dell’ideologia 
e dei punti di vista graditi al potere imperiale neocolonialista.

E nel caso del Centro America e del suo dramma attuale, la riflessione più 
amara che possiamo fare è che negli stessi Stati Uniti c’è una maggiore onestà 
informativa persino in potenti giganti come il « New York Times », l’« Washington 
Post » e il « Miami Herald » — come ha dimostrato la loro copertura del caso 
Iran-Contras — di quella che mostrano i loro equivalenti e ripetitori sottogiganti 
della stampa brasiliana e argentina per esempio.

E questa diagnosi pessimista non ha speranza di essere modificata, ma al 
contrario aggravata, come testimonia il caso di Panama.

Fino a non molti anni fa, chi fra noi si dedicava a seguire e ad analizzare
1 temi della comunicazione di massa e i suoi correlati, teneva presente il ruolo 
importante rivestito nelle agenzie informative internazionali dai cosiddetti « gate
keepers ». Installati a mo’ di cerberi in un luogo chiave di ogni impresa di Telex, 
la loro funzione era — e continua ad essere — quella di conoscere, scegliere, 
filtrare e decidere la circolazione — o la cancellazione — del materiale informativo 
proveniente dai diversi centri di emissione.

Uomini di estrema fiducia professionale e politico-ideologica nelle imprese 
sono loro quelli che decidono quali dispacci dei corrispondenti e delle subagenzie

3 Manuel Gamero, Papel de la preti sa en la actual problemàtica nacional y centroamericana, 
«Tiempo», San Pedro Sula, Honduras, 26-5-87, p. 6.
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di ciascun paese devono proseguire il loro viaggio fino ai terminali di ciascuna 
capitale. Non e indispensabile, né sarebbe possibile, che leggano tutto. Sarà suf
ficiente che controllino ciò che interessa all’agenzia in funzione della sua po
litica informativa. Sebbene la fiducia nel personale è un atteggiamento che richiede 
ripetute prove dell’esercizio professionale, il « gate-keeper » diventa il garante che 
il meccanismo non sia vittima di sorprese inaspettate e soprattutto sgradevoli. È 
sempre lui che gode di autorità sufficiente per alterare pezzi, modificarli e tra
sformarli fino a farne qualcosa di totalmente diverso dall’originale.

Il lavoro di « gate-keeper », lo abbiamo già detto, richiede l ’identificazione e 
la fiducia mutua con il datore di lavoro, dal momento che questo gli conferisce 
il potere di « aprire » o di « chiudere » la porta che consente il passaggio normale 
del telex e la sua eventuale utilizzazione da parte degli abbonati.

Questa onnipotenza comprende la facoltà di controllare il messaggio e, a partire 
dal suo esame, di decidere se debba proseguire la sua circolazione in rete o debba 
finire nel cestino. Comporta la facoltà di disporre se dargli seguito e continuità, 
se accordargli importanza rilevante o secondaria e, fra altre possibilità derivate 
dall’esempio che abbiamo citato, se è necessaria la sua manipolazione attraverso 
aggiunte o tagli.

Aumenta il numero dei « gate-keepers »

In anni recenti si sono prodotte alcune novità in. materia di controllo e ma
nipolazione dell’informazione tradizionale, particolarmente nei paesi riceventi o 
terminali dell’informazione via telex.

I « gate-keepers » continuano il loro lavoro nelle centrali o nei punti di 
ridistribuzione delle agenzie di notizie. Ma la novità consiste nel fatto che ora 
sonq stati loro aggiunti, per l’analoga funzione di filtro e di autocensura, i capi o 
i responsabili delle cosiddette sezioni « Esteri » o « Telex » dell’informazione scritta
0 radiotelevisiva dei paesi latinoamericani.

II processo si era già iniziato con la presa e il mantenimento del potere da 
parte di regimi militari nell’America del Sud., a cominciare dal Brasile con l’appli
cazione dei cosiddetti « Atti istituzionali ». Grandi mastodonti come il « fornai do 
Brasi! » o « O Estado de Sào Paulo » dovettero accettare all’inizio l’aperta cen
sura dei rispettivi uffici militari. La norma fu imposta per l’informazione e il 
commercio editoriale di carattere nazionale, ma a poco a poco si venne trasferendo 
alle pagine degli « Esteri », partendo dalla circostanza che i censori credevano di 
intravvedere, nella pubblicazione di certe notizie e collaborazioni firmate, allusioni 
coperte o chiare alla situazione domestica. Spari praticamente tutta la stampa 
politica. Decine di giornalisti furono incarcerati e alcuni assassinati e/o  desa
parecidos.

A poco a poco si venne generando una stampa alternativa a quella tradizionale 
e commerciale (che per le sue caratteristiche fu chiamata « nana ») che alla fine
1 militari, con il passare del tempo, decisero di tollerare. In quel periodo stavano 
delegando la funzione censoria alle direzioni stesse dei giornali, le quali dovettero 
fornire istruzioni molto precise ai capi dei settori che potevano porre maggiori 
problemi — incluso naturalmente quello dei telex — in modo che non sfuggissero 
all’attenzione materiali considerati critici, che potessero urtare o provocare l ’ira 
e la reazione dei militari. L’autocensura divenne piu rigida con la sua istituzio
nalizzazione.

Nella Repubblica Argentina, con tutta la sua tradizione liberale ottocentesca, 
i primi cenni di quello che sarebbe avvenuto si registrarono durante l ’inqualifi
cabile regime di José Maria Guido (1962-1963), si accrebbero durante le dittature
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militari di Juan Carlos Ongania, Roberto M. Levingston e Alejandro A. Lanusse 
(1966-1973), per istituzionalizzarsi a partire dal 24 marzo 1976, quando una volta 
di più nella storia degli interventi militari iniziati nel settembre del 1 c>30, le 
forze armate si installarono al controllo della Casa Rosada per rimetterlo in mani 
civili il 10 dicembre 1983.

All’inizio ci furono solo istruzioni verbali ai proprietari della stampa e delle 
radiotelevisioni. In modo cortese e persuasivo un ufficiale della Marina discusse 
con loro sul modo migliore per impedire che venissero diffuse notizie e commenti 
che potessero compromettere il corso del cosiddetto « processo di ricostruzione na
zionale » che si iniziava nel 1976.

Si voleva — spiegò — evitare l ’instaurazione della censura per non ferire 
l’immagine di libertà di stampa che si desiderava preservare alhestero. Vi erano 
argomenti scottanti che dovevano essere completamente ignorati, tra questi qual
siasi notizia di arresti, sequestri o scomparsa di persone. Allo stesso modo non 
si sarebbe consentita la pubblicazione di inserzioni pagate o di informazioni sulle 
organizzazioni che facevano ricorso alla resistenza armata, soprattutto i Montoneros 
e l’Erp. Tutto il resto veniva rimesso al giudizio dei direttori dei giornali e dei 
responsabili dei notiziari radiotelevisivi. In caso di dubbio, il servizievole capitano 
di vascello restava a disposizione per risolverlo.

Dal momento che in ogni modo giornali come il « Ciarin », « La Nación » e 
« La Prensa » erano andati adeguandosi nei recenti anni di dittature militari agli 
indirizzi miranti a non scontrarsi con i governanti di turno, la transizione verso 
l’autocensura formalmente accettata non risuonò ardua, soprattuto a partire dal 
sequestro e dalla scomparsa — e morte — di diverse decine di giornalisti accusati 
di collaborazione o di identificazione con le organizzazioni poste fuori legge. 
Ci furono due note eccezioni, rappresentate dal giornale « La Opinion » di Buenos 
Aires ancora in mano a Jacobo Timerman — al quale in seguito l’esercito fece 
pagare la sua temerarietà — e dal centenario « Buenos Aires Herald », in lingua 
inglese, che continuarono a pubblicare le informazioni più delicate, quelle relative 
a sequestri e assissinii di presunti sovversivi.

L’autocensura si estese a tutto il paese e si ampliò ad altri campi della cultura. 
Ci furono autodafé con roghi massicci di libri, sullo stile dell’Inquisizione spa
gnola e del fascismo e nazismo italiano e tedesco. Una legge non tardò a com
pletare il cerchio del terrore contro la parola scritta. Disponeva che possedere libri 
considerati sovversivi era da solo delitto grave passibile di prigione e forse di 
qualcosa di peggio. Sono importanti questi riferimenti perché l ’atroce innova
zione dei militari, in questo caso, consistette nell’applicare al cittadino comune il 
meccanismo dell’autocensura attraverso effetto di paralisi e di castrazione su quanti 
possedevano biblioteche come sui proprietari della stampa e sulla corporazione dei 
giornalisti.

Gli effetti possono vedersi ancora oggi, a quasi sei anni di governo costitu
zionale e civile. La stampa quotidiana continua ad autocensurarsi nonostante su 
di essa non gravi più la disgustosa presenza militare. Il linguaggio dell’ambiguità 
e del doppiò senso, l’abuso di parole miranti a mascherare quello che in verità 
si vuole comunicare al lettore, lo spreco di pagine e sezioni dedicate a futilità, 
« intrattenimenti » e cronaca nera, l’uso di titoli e sottotitoli sovradimensionati a 
danno del testo, sono soltanto alcune delle caratteristiche negative ereditate dalla 
dittatura.

Al margine di questa crescente desertificazione della stampa, alla quale con
tribuì la sparizione di un gran numero di giornali per effetto della crisi economica, 
si registra un per niente casuale disinteresse — degli editori, non così dei lettori — 
nel pubblicare informazioni sulla situazione esistente in America Centrale e sul 
ruolo giocato in essa dagli Stati Uniti. A differenza di quanto fu abituale negli
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anni Sessanta, in cui la tematica della Cuba rivoluzionaria era quotidianamente 
presente sulla stampa, anche su quotidiani che la combattevano con vigore, o du
rante l’invasione statunitense alla Repubblica Dominicana, o in occasione di altri 
avvenimenti non meno esplosivi per l’ordine imperante nell’emisfero, l’informazione 
su Centro America e Caribe occupa poco spazio, comprende scarsi paragrafi e 
spesso è addirittura assente dalla carta stampata.

Leggendo e seguendo attentamente questa nuova focalizzazione, cosi come 
da inchieste individuali fra vecchi colleghi giornalisti, abbiamo tratto la conclu
sione che dalla metà degli anni Settanta proprietari e direttori di giornali istruirono 
i loro capi del settore « Esteri » e delle sezioni telex a minimizzare, quando non 
addirittura a sopprimere le notizie e i commenti legati a paesi dell’istmo centroame
ricano. Erano gli anni in cui cominciavano ad avvenire continue insurrezioni e 
ribellioni popolari contro i regimi autoritari militari della regione, come il Guatema
la, El Salvador. Honduras e Nicaragua, e in cui si estendevano per la maggior parte 
dell’America del Sud — Uruguay, Argentina, Cile, Bolivia, Peru e Paraguay — 
le macchie di uniformi, sciabole e carri armati in nome della pseudo dottrina della 
sicurezza nazionale. Questa uniformizzazione militarizzata come mai prima era 
avvenuto nel continente, rispondeva a un progetto multinazionalizzatore e neocolo
nialista che rendeva indispensabile la complicità e il consenso della stampa.

Verso la fine di quel decennio e l’inizio dell’attuale il fenomeno rivesti mag
giori proporzioni, in seguito al trionfo dei sandinisti in Nicaragua, dell’installazione 
del governo di Maurice Bishop a Grenada, dello scoppio della guerra civile nel 
Salvador e delle politiche che per fronteggiare questi avvenimenti intrapresero le 
amministrazioni Carter e Reagan.

Il ricorso, già diffuso in lungo e in largo per tutto il continente, al raggrup
pamento dei nomi delle agenzie da cui proviene una determinata informazione 
facilita il meccanismo di mancata identificazione dell’agenzia responsabile della pre
sunta manipolazione della notizia, « su commissione » o per omissione. In gran 
parte dei casi comprovata tale manipolazione non è un prodotto del materiale tra
smesso da tali agenzie, ma è opera dei « gate-keepers » dei terminali, non è cioè 
causata nelle centrali di emissione degli Stati Uniti, della Francia, della Spagna 
o dell’Italia, per generalizzare l’esemplificazione, ma è il risultato di una decisione 
informativa politico-ideologica la cui razionalità risponde alle necessità o agli obiettivi 
dei proprietari di giornali di ogni capitale.

In altri casi abbiamo potuto provare che lo stesso dispaccio di una determinata 
agenzia fu « trattato » in modo conforme all’originale quando venne pubblicato 
in un giornale fnessicano, e in altro modo anche diametralmente opposto, all’essere 
pubblicato lo stesso giorno su un giornale di Buenos Aires. Stiamo parlando sempre, 
è chiaro, della tematica dell’America Centrale tanto cara, per ovvie ragioni, al 
lettore messicano e tanto lontana dagli attuali interessi del lettore medio di 
Buenos Aires. Un aspetto degno di attenzione è lo squilibrio registrabile fra 
l’informazione di evasione, sovrabbondante e quella sui problemi internazionali, 
limitata, scarna, copia fedele dei messaggi che interessano le esigenze informative 
dei centri di emissione.

Facciamo un esempio illuminante, quello della copertura che la stampa di Buenos 
Aires dedicò all’abbattimento — settembre 1983 — di un aereo sudcoreano che 
aveva violato lo spazio aereo sovietico. Il grave episodio interessava in modo 
particolare, oltre ai paesi coinvolti, gli Stati Uniti per il forte numero di passeggeri 
di questa nazionalità che persero la vita nel sinistro. Tuttavia, a giudicare dallo 
spazio e dalla persistenza delle notizie dedicate dalla stampa di Buenos Aires, si 
sarebbe potuto supporre che l’aereo caduto era argentino. Per dirla in altro modo, 
quello che i giornali di Buenos Aires riproducevano era ciò che interessava per 
ragioni molto comprensibili gli altri tre paesi. Allo stesso tempo una simile
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sproporzione nell’informazione su un avvenimento totalmente estraneo alle preoccu
pazioni e agli interessi del lettore di Buenos Aires permetteva di sottrarre spazio 
informativo ad altri temi e problemi ugualmente suscettibili di attenzione, come 
quelli sui Centro America e su altre regioni dell’emisfero.

Il mese seguente — ottobre 1983 — si ripeterono le caratteristiche di presen
tazione delle notizie già segnalate, in relazione a tre avvenimenti straordinari. Nella 
notte fra il 10 e l’l 1, in una operazione che — oggi si ammette, grazie allo scandalo 
Iran-contragate — venne perpetrata dalla Cia, furono incendiati i serbatoi di com
bustibile di Puerto Corinto, Nicaragua, con il conseguente danneggiamento del
l’oleodotto del porto di carichi di alimenti donati dalle Nazioni Unite, di migliaia 
di quintali di caffè e altre merci destinate all’esportazione e di parte delle botteghe 
del porto. Di fronte al rischio che il fuoco si propagasse alla città dovettero essere 
evacuate 25.000 persone, installate in alloggi d ’emergenza. Missioni tecniche pro
venienti dal Messico, dalla Colombia e da Cuba intervennero per soffocare l’incendio 
che continuò per 72 ore e provocò pesanti perdite al paese. Una forza mercenaria 
si assunse la responsabilità dell’atto terroristico.

La notizia meritò soltanto, nel giornale di maggiore circolazione, il « Clarìn » 
di Buenos Aires, 50 righe e una foto dell’incendio due giorni dopo. Questo fu 
tutto e non se ne parlò piu.

Il 23 ottobre due veicoli con esplosivi furono lanciati a Beirut, nel Libano, 
contro i quartieri generali della Marina statunitense e contro un avamposto fran
cese delle forze di pace di quel paese. Come conseguenza morirono piu di 250 
militari. Contemporaneamente nella piccolissima isola di Grenada si verificava 
un cruento colpo di stato, in conseguenza del quale furono assassinati una trentina 
di cittadini — fra questi il primo ministro Maurice Bishop e numerosi suoi 
ministri e collaboratori — e piu di un centinaio risultarono feriti. In tali circo
stanze una forza aeronavale composta da circa 15.000 effettivi si dirigeva a tutta 
velocità verso il luogo con l’obiettivo di occupare il territorio.

Confrontando la maniera in cui i tre avvenimenti furono trattati sulla stampa 
dell’America del Sud si può vedere che dell’episodio di Puerto Corinto si parlò 
una volta o al massimo due e nelle pagine interne, con righe contate. Quello di 
Beirut al contrario, che aveva colpito tutta la stampa statunitense e ricordato 
all’opinione pubblica gli effetti della cosiddetta « Sindrome del Vietnam », occupò 
la stampa argentina per non meno di una settimana, con un trattamento eccezionale 
da prima pagina che ripeteva in ogni caso gli schemi informativi vigenti nella 
stampa statunitense, che in verità aveva ragioni in abbondanza per concedergli la 
maggiore copertura possibile.

In quanto a Grenada va ricordato che comunque il Pentagono impedì aperta
mente che la stampa accompagnasse le forze di spedizione nell’invasione e, fatto 
ancora piu grave, proibì che elicotteri e aerei noleggiati per proprio conto da 
imprese giornalistiche degli Stati Uniti e di paesi europei potessero atterrare nel
l’isola e fornire al mondo informazioni su quanto stava avvenendo. Questo divieto 
equivalente a una censura totale fu mantenuto per una settimana, il tempo 
necessario perché l’esercito invasore potesse raggiungere i suoi obiettivi politici 
e militari senza testimoni fastidiosi e senza che le telecamere potessero filmare 
direttamente quello che avveniva nel territorio occupato, comprese le azioni belliche 
contro il contingente di lavoratori civili cubani occupati nella costruzione del
l’aeroporto.

Quelli menzionati sono appena alcuni esempi di una serie molto piu estesa 
di casi, che dimostrano i nuovi orientamenti informativi per la regione. La pre
ponderanza di notizie che interessano, per ragioni loro, i centri di potere non 
può definirsi casuale. Vengono esportati nei nostri paesi i problemi politici, stra
tegici e diplomatici della potenza maggiore del pianeta, in forma di merce gior-
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nalistica destinata ad essere assorbita dai lettori come se tali temi o tali argomenti 
fossero questioni di nostra competenza o di interesse fondamentale, mentre ven
gono sottratti dalla nostra attenzione quelli che costituiscono elementi di informa
zione riferiti ai nostri paesi e a nazioni sorelle del continente.

Questo è particolarmente evidente in rapoorto con l’informazione sull’aggres
sione al Nicaragua e a Panama e sull’intervento in Salvador. Non si tratta di 
riduttivismo o di minimizzazione informativa innocente. L’obiettivo è quello di 
smobilitare politicametne la massa dei lettori interessati alla problematca latino
americana, attraverso l’ignoranza o la mancata conoscenza di quello che avviene 
nel focolaio pili notevole di tensioni e crisi dell’emisfero negli ultimi anni. Quello 
che si pubblica — quando si pubblica — è limitato, oscuro, addirittura meno im
parziale che nei tempi in cui i nemici degli Stati Uniti e della loro egemonia 
erano i processi di cambiamento che si producevano in Guatemala agli inizi degli 
anni Cinquanta, in Cuba e nella Repubblica Dominicana negli anni Sessanta e 
in Cile negli anni Settanta.

E l’aspetto più grave di questa nuova tattica informativa, che ci impedisce la 
conoscenza e la libera discussione dei problemi che ci sono propri, è che attraverso 
il sentiero dell’ignoranza e della mancata conoscenza si disarticola ogni possibilità 
di partecipazione nella soluzione fraterna e congiunta dei nostri problemi. Ci ren
dono esperti in argomenti che riguardano il Medio Oriente, le Filippine o la 
Corea del Sud e ci lasciano completamente ignari di quanto si riferisce alla pro
blematica dei popoli della Nostra America.

(Trad, di Nicoletta Manuzzato)

Jaime Bateman, il capo del M-19, morto in un misterioso incidente aereo nel 
maggio 1985.
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Dossier Nicaragua

Enzo Santarelli

La via sandinista al socialismo

Dopo dieci anni di esperimento al potere e di dura lotta internazionale (1979- 
1989) non si tratta tanto di tornare a ripetere cose scontate sulle cause e le 
circostanze che condussero in questa zona del Centro America, al successo e 
all’avvento di un nuovo movimento rivoluzionario (e nemmeno di fare previsioni 
sul voto popolare cui si sottoporrà il governo del Fsln all’inizio del 1990), quanto 
di compiere un lavoro di individuazione dei lineamenti essenziali di quel movi
mento, ricostruendone le tappe principali, fino a toccare i « caratteri » della rivo
luzione sandinista, quali emergono da questi ultimi dieci anni di contrastata ege
monia. I rischi di un tale assunto sono evidenti, specialmente se si tiene conto 
dell’ottica in cui si è venuto a trovare e si trova tuttora, chi ha seguito con costante 
partecipazione, ma anche a troppa distanza, la « speranza nuova » rappresentata 
— e inseguita — dall’odierno Nicaragua. Ma a questo punto, davanti a questi 
dieci anni vissuti con tanta partecipazione, diventa possibile una breve riflessione 
d’insieme che ricomprenda alcuni momenti e problemi ritenuti piu significativi: 
il retroterra della fase attuale, da Sandino al sandinismo e al Fsln; le peculiarità 
del percorso e del programma sandinista nel contesto internazionale dei nostri 
anni; i collegamenti, i nessi, le combinazioni storiche fra movimenti diversi, quali 
contribuiscono, indirettamente ma non senza significato, a delineare il volto e 
l’indirizzo del processo storico che qui ci interessa. Su questi aspetti, diversa- 
mente noti o poco conosciuti e riproposti solo di recente, costruiremo le linee 
della nostra ricognizione e ricerca.

1. In nome di Sandino. Interpretazioni e problemi

Vorrei partire da un piccolo libro, dovuto a un giovane studioso, la cui portata 
e stimolo oltrepassano di gran lunga quanto finora si è scritto, almeno in Italia, 
su questa cruciale figura di Sandino, essenziale per la comprensione delle reali 
dimensioni del movimento di liberazione di un paese come il Nicaragua, ma
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anche, estensivamente, di altre contradditorie e contrastate realtà centroameri 
cane L’autore ricorre con perspicacia e con acutezza di sguardo alle fonti, di 
diverso tipo, per ricostruire e interpretare la condotta e il pensiero di Sandino. In 
primo luogo, è noto, la stessa tradizione sandinista, prima e dopo il 1979 ha 
molto insistito sul « pensiero vivo » di Sandino, allargandone, con gli echi della 
rivoluzione e del progetto politico di una società e di uno stato neosandinista, le 
ripercussioni in tutta una serie di ambienti favorevoli al Fsnl. Non potevano 
quindi mancare interpretazioni piu o meno divaricate, in senso classista o inter
classista, per usare uno schema fin troppo abusato, fino al punto, talvolta di far 
pendere la bilancia verso una « confluenza » fra cristianesimo e marxismo, mediata, 
appunto, dal sandinismo. Interpretazioni, certo, rispondenti a diversi modelli po
litici (inerenti anche alla differenziazione interna allo stesso Fsln), ma in primis
simo luogo obbedienti di fatto, a una concezione della storia di tipo idealistico 
(fonte primaria « il pensiero », argomentazione dottrinale, e spesso e volentieri 
una trasparente conclusione di natura « teologica »).

Francesco Maraghini si allontana decisamente, implicitamente da questi pre
cedenti, quando si impegna sul problema abbozzato nel sottotitolo, « Le origini 
storiche del nuovo Nicaragua ». È questa ottica che gli consente di accostare e 
utilizzare criticamente le fonti più diverse per scoprire la chiave della condotta 
politica del suo protagonista. Per esempio è interessante l’utilizzazione di autori 
nordamericani e fonti ufficiali statunitensi, per individuare come la tragedia di 
Sandino, che depone le armi e viene ucciso sulla prima metà degli anni trenta, 
si svolga in una fase di graduale, contradditoria transizione dalla « diplomazia del 
dollaro », con conseguente impiego dei marines, alla politica di « buon vicinato » 
poi instaurata da Roosevelt. È importante, ovviamente, l’argentino Gregorio 
Selser, non solo il libro dedicato al « generale degli uomini liberi », che Feltrinelli 
tradusse nel 1972, ma El pequeno esèrcito loco. Operation México-Nicaragua, 
pubblicato a Cuba già nel 1960. Si delinea cosi un’interpretazione forte e com
patta condensata in poche pagine, che presentano peraltro, come si è accennato, 
stimoli notevoli. Dopo aver anticipato che « la lotta di Sandino per il modo in 
cui fu condotta fu veramente popolare » (« pur non avendo un’ideologia marxista, 
né avanzando rivendicazioni politiche classiste », p. 15), là dove si viene a parlare 
dei fondamenti ideologici del movimento sandinista (giustamente alla fine e non 
all’inizio del libro), si nota una evoluzione delle concezioni di Sandino, fatto più 
esperto (relativamente) del rapporto fra lotta nazionale e forze sociali. A una 
impostazione scrupolosamente scientifica, e collaudata, appartiene la descrittiva 
e analisi dei rapporti con Frovlàn Turcios e con Farabundo Marti, del « viaggio » 
nel Messico e della permanenza nello Jucatàn. Si può cogliere, su questi punti, 
attraverso le sfumature del linguaggio, qualche traccia di indulgenza; ma non vi 
è nemmeno omissione di un pur necessario punto di vista critico.

Dunque, una ricostruzione a tutto tondo, della politica e della condotta di 
Sandino, e una sicurezza notevole nel delinearne il ritratto, come instauratore 
di un complesso movimento moderno, protagonista di una storia tu tt’altro che 
esaurita e come tale sottoposta a non poche sollecitazioni. Anche l’« agrarismo » 
di Emiliano Zapata, nota Maraghini, è molto distante dalla psicologia-ideologia di 
Sandino, e questi ne è pienamente consapevole: il Nicaragua non è il Morelos! 
Ma su questo versante, si sarebbe potuto andare oltre. L’ideazione di Sandino 
è a nostro avviso molto stratificata, la sua radice consiste in un elemento popolare 
autoctono, non lontano da una abbastanza consistente traccia dell’elemento indio. 1

1 Francesco Maraghini, Augusto Cesar Sandino. Le origini storiche del nuovo Nicaragua, 
Datanews, Roma 1989.
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Una certa « irrealtà » nella considerazione di elementi geografici (a proposito del 
canale interoceanico, visto come centro del mondo) o nella considerazione della 
società nicaraguense vista come una « famiglia » o dell’America latina (o india) 
vista come un’unica « nazione », deriva probabilmente dalla complessità e insieme 
elementarità della visione della/vita di Sandino. Le sue concezioni metareligiose non 
sono estranee alla sua collocazione politico sociale, e nemmeno alla sua esperienza 
di ribelle in una lotta di liberazione come quella incentrata nelle Segovie e tra
sbordata verso la Costa Atlantica, fra gli anni venti e i trenta.

Lo stesso progetto di creare un nuovo dipartimento « formato dalle terre 
incolte comprese tra la zona di E1 Chipote e la Costa Atlantica, chiamato “Luz 
y verdad” (dal titolo di un suo scritto filosofico-religioso del 1931) », cui accenna 
Maraghini nel penultimo capitolo del suo lavoro, assume un significato chiave 
per la lettura della vita e dell’opera di Sandino, la cui figura storica va ormai 
pienamente riscattata, in quanto la sua comprensione va ben oltre i limiti della 
apologetica di partito o di parte, che hanno investito il travaglio della nostra 
epoca, mentre appartengono a buon diritto all’esperienza, molto vasta e varia 
della liberazione-emersione degli strati profondi delle nazioni e popoli del Terzo 
mondo. È questo un punto di vista che potrebbe essere svolto e discusso su ver
santi interpretativi anche differenti. A nostro avviso rimane il fatto che Sandino 
è stato, come direbbe Hobsbawm, un « rivoluzionario sociale ». Come uomo de
dito alla liberazione del suo popolo e, soprattutto, alla guerriglia contro l’invasione 
imperialistica, Sandino forse non rientra completamente nelle categorie interpre
tative dello storico inglese; ma in lui c’è una istanza in qualche modo messianica 
che non può essere espunta o sottaciuta, ed anzi va considerata nel suo giusto 
rilievo. La posizione di Sandino e certi metodi di guerriglia, di imposizione, di 
giustizia del suo « esercito di liberazione », nei confronti dei ricchi e dei poveri, 
sono discriminanti e suggestivi. Probante rimane soprattutto il linguaggio usato 
da Sandino, che andrebbe analizzato nelle sue strutture semantiche. Su questo ver
sante, il discorso non è affatto chiuso nemmeno sotto il profilo della « sociologia » 
sandinista. Sandino non può essere incasellato come un semplice « artigiano » 
(Sergio Ramirez), categoria ambigua; fu qualcosa di diverso per i legami con gli 
strati rurali della sua regione d’origine, e anche in quanto fu lavoratore salariato 
(meccanico) presso la Huasteca Petroleum Company nei campi di Tampico; e anzi 
la sua esperienza di emigrato in Messico gli apri vari orizzonti, fra l’altro quelli 
del sindacalismo rivoluzionario e nazionale. Cosi il nucleo fondamentale dell’eser
cito dei suoi seguaci fu tratto dai lavoratori della miniera di Sant’Albino, in 
Nicaragua, appartenente a una società nordamericana.

2. Da Sandino al sandinismo. Fonseca e il Fsln

Il libro di Maranghini nelle ultime pagine pone un problema non marginale: 
le cause della crisi storica del movimento sandinista, che per certi versi scomparve 
e potè riemergere solo dopo alcuni decenni, riaffiorando alla superfice come un 
fiume carsico. Lo stesso Sandino, negli ultimi mesi della sua vita aveva postulato 
un « terzo partito » fra i due partiti tradizionali, liberale e conservatore; una 
forma di sandinismo che poi fortunosamente fu recuperata dal Fsln, promosso 
da Carlos Fonseca. Lo studioso italiano segue le ipotesi e gli appunti di Fonseca: 
« Da una parte i nuclei popolari della costa del Pacifico e del centro, dove pure 
l’analfabetismo non era totale, ma nei quali si ebbe una minima diffusione delle 
idee rivoluzionarie proprio a causa della mancanza di condizioni socio-economiche 
favorevoli (...) Dall’altro lato le concentrazioni di lavoratori salariati sulla costa
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dell’Atlantico, dove, nonostante le favorevoli condizioni socio-economiche, i quadri 
politici non riuscirono a svilupparsi a causa del totale analfabetismo» (p. 110). 
In questa consapevolezza storico-critica che il neosandinismo di Fonseca e degli 
altri comandanti fondatori del Fsln portarono sulla classica esperienza e le clas
siche contraddizioni del « generale degli uomini liberi », si avverte la distanza 
con la generazione e la cultura di Sandino. Ma questo consente anche di collocare 
l’uomo nel suo tempo, come capostipite del Nicaragua dei nostri giorni, con tutti 
i suoi problemi e le sue tensioni. Si deve peraltro alla rivoluzione, al processo 
rivoluzionario sandinista, se il patrimonio storico dell’America latina si è arric
chito, e nel frattempo si sta approfondendo e problematizzando, soprattutto attra
verso la pubblicazione dei testi di Augusto Cesar, in una nuova dimensione, quella 
delle radici e delle culture autoctone, o dei loro peculiari intrecci. Accanto e oltre 
i libertadores della rivoluzione indipendentista, oltre José Marti e l’insegna della 
« Nuestra América », oltre i rivoluzionari sociali del Messico, nella cui area e nel 
cui ambito temporale in parte si muove l’epos sandinista delle origini, si leva la 
figura di Sandino, come esponente di un’epoca, di alleanze antimperialiste anti
cipate o immature o poco riuscite, e di disegni e progetti di una nuova società, 
che erano il riflesso dei rapporti sociali e nazionali del vecchio Nicaragua.

Sandino lasciava, nel Nicaragua e nel Centro America, una grande emblema
tica eredità, tale da poter raccogliere in termini popolari e nazionali, gli elementi 
di una tradizione capace di superare e rovesciare il sistema di potere del somo- 
zismo, e di contrastare e l’egemonia e l’intervento dell’imperialismo nordamericano. 
Dalla sua morte al « triunfo » del 1979 passano 45 anni, dominati dal sistema di 
potere dell’oligarchia familiare dei Somoza, dalla alleanza e subordinazione di 
questa oligarchia con gli Stati Uniti. Il ruolo della tradizione e rifondazione san
dinista si disegna in questo mezzo secolo, appunto nei confronti dell’avversario 
interno ed esterno: alcuni motivi sono essenziali: il posto della guerriglia prima 
come momento di continuità rispetto agli anni venti-trenta e alla figura del fon
datore e padre della patria; il disegno indipendentista e nazionalista, nel quadro 
di una precisa geopolitica centroamericana, pure coltivata da Sandino, e imper
niata sulla questione del secondo canale; le particolarità della sociologia politica 
e etnico-religiosa di Sandino (che nei suoi continuatori ebbe diverse varianti e 
oscillazioni), destinata nel tempo a costituire la trama di un nuovo movimento 
politico e di un nuovo esperimento statuale. La matrice e cicatrice degli anni 
venti e dei primi anni trenta è decisiva per la fisionomia del futuro sandinismo. 
È di li che si individuano, nel rapporto con i movimenti di riscatto dei popoli e 
delle masse centroamericane e caraibiche, nel rapporto con i grandi movimenti 
rivoluzionari o progressisti su scala intercontinentale, e infine nel rapporto anta
gonistico con le forze dell’imperialismo, la continuità e la fisionomia del movi
mento sandinista, come movimento nazionale e sociale prima ancora che come 
movimento politico organizzato.

Per esemplificare, si può concentrare l ’attenzione su alcuni aspetti che nella 
nostra visione (italiana) del sandinismo sono rimasti alquanto in ombra. In pre
cedenti occasioni si è posto in rilievo l’insieme dei nessi che legano e collegano 
il processo rivoluzionario sandinista al grande momento della rivoluzione mes
sicana, che predomina e si svolge negli anni dieci-venti del secolo, e alla rivolu
zione cubana che tiene il campo negli anni cinquanta e sessanta. In una recente 
intervista Tomàs Borge, che rappresenta un anello vivente, e un anello forte, 
tra i padri fondatori del Fronte Sandinista di liberazione nazionale (1961) e 
il gruppo dei comandanti che conducono il processo rivoluzionario dall’opposizione 
al governo del paese, ha affermato — semplicemente, icasticamente — « todas 
las revolucionas se entralazan ». Vi è qui, in primo luogo l’esperienza delle rivo-
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luzioni contemporanee nell’area idealmente delimitata dalla Zona del canale di 
Panama, da Rio Bravo, dall’Avana; alle spalle il retroterra storico delle lotte di 
liberazione dal colonialismo e neocolonialismo. I legami storici tra il sandinismo 
in via di rinascita e di riorganizzazione passano attraverso la vita, l’esperienza, la 
riflessione, l’opera di rifondazione di Carlos Fonseca Amador. È un capitolo im
portante che torna a collegare, ellitticamente, il sandinismo sia all’eredità ultima 
della Terza Internazionale, che rimane sullo sfondo, sia alla rivoluzione cubana, 
la cui immagine è vicina al cuore di tante guerriglie latinoamericane, sia, più in 
generale, al grande sommovimento dei popoli del Terzo mondo. Tomàs Borge ha 
reinterpretato il cammino e lo spirito della rivoluzione sandinista pubblicando ora 
La paciente impaciencia, che si riferisce, appunto, all’atteggiamento del capo e 
fondatore del Fsln: che ebbe l’impazienza dell’avanzata della rivoluzione, ma 
mostrò anche, senza dubbio, la pazienza necessaria di fronte agli ostacoli e alle 
difficoltà, perché quella impazienza potesse un giorno espandersi e splendere. Una 
metafora, del passato pre 1979, ma anche, e forse soprattutto, dell’ultimo decennio.

Viene inoltre in chiaro un altro punto — inedito o semisconosciuto •— che 
stabilisce un nesso preciso tra due movimenti e colma una lacuna, per cosi dire, 
nel profilo biografico di Guevara e nel rilancio del movimento sandinista. Si tratta 
di un incontro fra Borge e il « Che » all’Avana, presso il Banco nacional de Cuba, 
di cui il secondo era allora presidente. Intanto Borge attesta, in via preliminare, 
il momento e il significato del suo incontro, come ambasciatore di un’altra guer
riglia rivoluzionaria: « Ya él habia escrito Guerra de guerrillas y el libro non se 
habia publicado, però yo lo habia leido ». In secondo luogo emerge che il « Che » 
prestò il suo appoggio alla preparazione della colonna guerrigliera Rigoberto Lopez 
Pérez, che si costituì uno o due anni prima della fondazione del Fronte sandinista. 
Insomma le due rivoluzioni antimperialiste presentano storicamente punti di con
tatto e di incontro non secondari, e non potrebbe essere diversamente 2.

Del resto non si tratta solo delle relazioni e reciproche influenze tra Cuba e 
il Nicaragua e dei rapporti fra gli esponenti delle due rivoluzioni. L’intreccio è 
tale, che domani se ne potrebbero ricavare non uno ma più studi, e non solo 
sul piano bilaterale, ma fra una molteplicità di paesi e movimenti, in un fitto 
ambito regionale. Si prenda il rapporto Nicaragua-Panama: anche questo aspetto 
viene toccato e documentato da un’altra testimonianza dello stesso Borge, resa 
a Gregorio Selser, lo storico e biografo di Sandino, di origine argentina, che 
ora vive a Città del Messico. Borge proprio a Panama fu l’ultimo interlocutore 
del generale Torrijos, prima dell’« incidente » aereo in cui perdette la vita; e ora 
accenna, tra l’altro, al fatto che questi, come presidente di Panama, contribuì 
« ai nostri sforzi per abbattere Somoza », sebbene, ovviamente, la forza deter
minante sia stata quella del popolo nicaraguense. Torrijos, anzi, sottolineava la 
comune responsabilità sulle grandi questioni del Centroamerica, dei popoli della 
regione 3.

Qui non si vuole privilegiare una linea interpretativa sull’altra; ma si esprime 
una duplice esigenza: da un lato quella di inserire le radici e gli sviluppi del 
sommovimento sandinista che investe un paese come il Nicaragua in un più ampio 
circuito di idee, movimenti, lotte, scambi di esperienze a livello regionale e mon
diale, superando ogni provincialismo storico-ideologico; dall’altro porre l’accento 
su elementi che la cultura italiana ha decisamente sottostimato, quando si sono 
poste, dieci anni or sono, questioni di informazione e interpretazione. Tomàs

2 Tomàs Borge, Soy un poeta clandestino pero no vergonzante, intervista di Ciro Vianchi 
Ross, « Cuba internacional », a. XXX, n. 235, luglio 1989.

3 Gregorio Selser, Panama erase un pais a un canal pcdago, Mexico 1989, pp. 235-238.

49



Borge solleva il problema — che sussiste sotto il profilo storico-politico, e che 
balza agli occhi per un dato di fatto se non altro cronologico e geografico — dei 
rapporti con il processo rivoluzionario cubano. Ma la sua è una impostazione dia
cronica, e nel medesimo tempo realista, circostanziata: « Cuando en Nicaragua sorge 
un lider corno Carlos Fonseca Amador, es que se da continuidad al proceso que 
se inicia con fulgor particular en Cuba. Pero corno la de Nicaragua es una revo- 
lución que surge de nuestras propias raices, no es ni podìa ser una fotografia 
ampliada o disminuida de la revolución cubana, sino algo nuevo que, a su vez, 
influye en la propia existencia de la revolución cubana. La revolución sandinista, 
tan ligada a Cuba por tantos vasos comunicantes, influye sobre ella. Las de Cuba 
y Nicaragua son dos revoluciones distintas y dos realidades verdaderas ».

3. Il nuovo Nicaragua. Profilo di dieci anni

In questo momento si può appena dare un rapido e schematico profilo di 
dieci anni di storia, nel tentativo di coglierne i tratti salienti. Dal nostro punto 
di vista siamo portati a indicare nel movimento che giunge al potere il 19 luglio, 
il carattere della rivolta popolare, della ribellione insurrezionale, organizzata dal 
Fsln, che all’inizio dell’anno ha ritrovato l’unità delle sue correnti. Tutto nasce 
dunque da un moto popolare di ribellione contro la dittatura. Ma la radice pro
fonda — e la prospettiva — consiste nella riacquisizione della propria identità, 
nell’indipendenza, nell’impulso antimperialista. Non ci interessa qui la congiun
tura (anche internazionale) della presa del potere, né il gioco e il sistema delle 
alleanze politiche e sociali, su cui si è molto insistito e discusso. Vanno invece 
sottolineati, ancora una volta, per la loro sintomatica, non diminuita e anzi accre
sciuta attualità, gli elementi programmatici esposti e annunciati dal Fronte san
dinista divenuto forza di governo. La sua originalità di fondo vien fatta risalire 
da autorevoli interpreti ad almeno quattro assunti principali: l’economia mista, il 
pluralismo politico, il non allineamento, la democrazia partecipativa4. È questa 
l’interpretazione non solo prevalente ma la piu esaustiva. Ma qui si interseca, poco 
dopo la cacciata di Somoza, la necessità di fronteggiare la controffensiva delle forze 
reazionarie; per cui l’intera esperienza sandinista si svolse in concomitanza e in 
contrasto con la lotta condotta dai contras, apertamente finanziati, equipaggiati e 
egemonizzati dalla politica nordamericana. L’intera traiettoria dei contras, nelle 
sue diverse proiezioni, nei suoi collegamenti diretti o indiretti con la reazione 
interna è sostenuta, anzi si innalza sul dominante supporto della strategia degli 
Stati Uniti — con tutti i suoi strumenti, dai servigi della Cia, alla politica della 
Casa Bianca, agli stanziamenti deliberati dal Congresso. Rivoluzione e controrivo
luzione si fronteggiano a lungo, nell’arco di un decennio, fino a che l’estremo 
tentativo di dar vita a una « resistenza nicaraguense », si affloscia nelle stesse 
mani di chi l’aveva concepito.

Le più grezze interpretazioni della Casa Bianca, nell’emergenza reaganiana, 
hanno tracciato un brutale accostamento tra sandinismo e comuniSmo e individuato 
nel Nicaragua, guidato dalla prospettiva della liberazione nazionale, un pericolo 
alla sicurezza degli Stati Uniti, una « prova » che gli Usa avrebbero dovuto su
perare e liquidare con qualsiasi mezzo, per mantenere la propria « credibilità » 
internazionale. Riaffiorava, da viscere profonde, il disprezzo e insieme l’angoscia 
per lo spettacolo rinascente di una nuova rivoluzione di masse nel cortile o nel

4 Xabier Gorostiaga, Los retos al sandinismo, « Pensamiento propio», a. VII, n. 62, ago
sto 1989.

50



giardino di casa. È ancora Gorostiaga, il gesuita direttore di « Pensamiento propio », 
che con finezza riequilibria la questione del rapporto marxismo-sandinismo nei 
processo nicaraguense: « Il marxismo, incorporando le esperienze rivoluzionarie 
del Terzo mondo e gli apporti scientifici della tradizione marxista si inserisce 
e arricchisce questa convergenza ideologica nella logica delle maggioranze e del 
nuovo soggetto storico », e cita la divisa di Ricardo Fuentes: « studiare la nostra 
storia e la nostra realtà come marxisti e studiare il marxismo come nicaraguensi », 
divisa di grande efficacia e modernità. Ma quale è la logica maggioritaria, e come 
si individua il nuovo soggetto storico in un paese come il Nicaragua, che esce sì 
da mezzo secolo di dittatura somozista, ma fatica a superare la subordinazione 
e frustrazione del sottosviluppo? Da un lato il pluripartitismo, riconosciuto fin 
dal principio, riconfermato e ribadito nelle elezioni del 1984, quando i due terzi 
dei consensi andarono al Fsln e un terzo circa alle opposizioni; dall’altro l’identi
ficazione delle masse popolari come soggetto storico-politico, data l’esiguità, in 
una società sottosviluppata, di una classe lavoratrice maggiormente e diversamente 
enucleata nelle fabbriche o nei campi. Come rileva una rivista argentina, « La Ciudad 
futura », celebrando il decimo anniversario, nella transizione gli organismi delle 
masse e degli strati popolari, hanno assolto a un ruolo decisivo5. Secondo le di
chiarazioni del comandante Jaime Wheelock, nel 1985 vi erano piu di 40 mila 
militanti nell’Associazione dei lavoratori dei campi (Atc); 90 mila nella Centrale 
sandinista dei lavoratori (Cst); 70 mila nell’Associazione delle donne nicaraguensi 
Luisa Amanda Espinosa ( Amnlae); 30 mila nella gioventù sandinista; 500 mila 
nei Comitati di difesa sandinisti (Cds) e 70 mila nella Unione nazionale degli 
allevatori di bestiame (Unag). Sono cifre che danno un’idea della tensione politica 
e mobilitazione civile in un paese di 3 milioni di abitanti; dell’aderenza del disegno 
sandinista di organizzazione delle masse alle condizioni reali della società nicara
guense; del retroterra che ha consentito di battere le infiltrazioni profonde e le 
aderenze che in alcuni momenti l’iniziativa dei contras aveva potuto conseguire 
nella sua opera di destabilizzazione. Ma a proposito delle organizzazioni di massa, 
indipendentemente dal disegno basato sulla logica della maggioranza (lasciando 
fuori dalla pianificazione e influenza politica sandinista circa un terzo della popo
lazione) c’è ancora da notare — nei Comitati di difesa — un elemento comune 
con organismi presenti a Cuba e anche nell’esperienza di altri regimi rivoluzionari 
del Terzo mondo.

Daniel Ortega ha anche di recente riconfermato la prospettiva socialista: un 
« socialismo nica ». Il timone è rimasto, in questo decennio, fermamente nelle 
mani di una classe dirigente complessivamente all’altezza di una situazione e di 
uno scontro molto duro. Dieci anni di rivoluzione non sono pochi, quando vi si 
aggiungono lo zoccolo resistente del sottosviluppo e l’attacco eversivo delle cen
trali imperialiste. Bisogna riconoscere che sul piano tattico (nel medio periodo) 
l’impianto ideologico, la strategia di autolimitazione (economia mista, pluriparti
tismo), la fondazione di un « movimento di liberazione nuovo » cioè dislocato 
sulla base delle ombre e delle luci dei precedenti storici internazionali e soprat
tutto dell’esperienza nazionale realizzata fino dai tempi di Sandino, del suo pro
gramma, e da quelli di Fonseca e della sua guerriglia, hanno consentito di « fare 
politica » (per questo ha il suo rilievo l ’analisi del momento politico nel pensiero 
sandinista e nelle origini storiche del « nuovo Nicaragua » avviata da Maraghini) 
e di farla con successo.

Due sono essenzialmente i terreni su cui si è provata la classe dirigente san-

5 Pedro Brieger, Nicaragua: en el 10° ano de la Revolution, « La Ciudad futura », n. 17-18, 
giugno-settembre 1989.
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dinista, quello del governo dell’economia e quello della politica internazionale. I 
due aspetti erano poi, e rimangono, strettamente connessi. Il non aver perso di 
vista la prospettiva del socialismo, l’originalità dei presupposti sandinisti, e la 
dialettica tra economia e quadro internazionale è stata una forza dello stato mag
giore sandinista che in tutto questo periodo ha superato la prova di una lunga 
guerra di movimento (ma la guerra di posizione, che sembra stia subentrando 
potrebbe essere alla lunga piu difficile, e piu lontana dalla vocazione e capacità 
di questo gruppo egemone). Una battaglia risolutiva era stata bene impostata, 
nel suo complesso, e ben governata, in rapporto alla religiosità popolare e alle 
resistenze conservatrici della chiesa istituzionale, realizzando una alleanza organica 
con eminenti figure di ecclesiastici militanti e intellettuali progresssti, sul terreno 
indicato dai movimenti postconciliari di sinistra, ma non rompendo mai del tutto 
col centro istituzionale ecclesiastico e improntando i rapporti fra stato e chiesa alle 
determinazioni e prospettive di una forte e autonoma spinta popolare e democra
tica. Tornando alla questione economica, anche se la situazione è da ultimo peg
giorata, le organizzazioni popolari articolate nel modo che si è indicato, hanno 
dato il loro contributo al governo dei fatti economici e alla realizzazione di molti 
progetti settoriali e locali, mentre per altro verso è stata usata la carta della soli
darietà internazionale, a livello dei governi, dell’opinione pubblica e del volonta
riato. Nell’insieme con buoni risultati, il cui gettito può dare ancora qualcosa ma 
senza poter risolvere per questa sola via gli squilibri drammatici di una situazione 
bloccata da un organico sottosviluppo.

Un risultato invece definitivo si è avuto, di fatto, ed è precipitato in una 
virtuale svolta politica, nel campo della politica estera, che è stata condotta secondo 
una coraggiosa metodologia diplomatica, adeguata alle necessità, in modo fles
sibile e fermo nello stesso tempo: su questo terreno, appunto il gruppo dirigente 
sandinista ha dato il meglio di sé e contribuito a sciogliere nodi di grande rilievo 
nazionale. Con notevole chiarezza ci si è appoggiati all’Europa per controbilan
ciare la pressione degli Stati Uniti, individuando qui il peso determinante per 
arricchire il sostegno ideologico che poteva venire dai settori progressisti inter
nazionali (Internazionale socialista; Internazionale democratica cristiana; Unione 
Sovietica). « Con poche risorse economiche e umane e senza un’esperienza pre
liminare — ha scritto Pedro Brieger — il governo nicaraguense si è lanciato a 
disputare il terreno diplomatico a Reagan, confrontandosi con la prima potenza 
mondiale dotata di risorse illimitate a tutti i livelli e di diplomatici formati nelle 
arti delle relazioni internazionali e educati nelle migliori università » 6. Nel 1984 
è stato conseguito un ragguardevole, discriminante successo nella battaglia per il 
diritto, quando la Corte internazionale dell’Aja, da tempo cosi poco nota e popo
lare, ha ingiunto agli Stati Uniti di cessare l ’aggressione e di indennizzare i danni 
apportati (cosa che Washington si è ben guardata dal fare; e del resto non aveva 
nemmeno rispettato gli accordi di Parigi dopo la decennale guerra condotta contro 
il Vietnam). Infine, per concludere sulla gestione rivoluzionaria della cosa pub
blica, un passaggio essenziale è consistito nell’approdo teorico-pratico, conseguito 
cammin facendo, nel vivo della lotta, alla concezione autonomistica a favore delle 
minoranze etniche, in fermento nelle regioni e nei territori della Costa Atlantica. 
Passaggio essenziale, unitamente alla mobilitazione popolare, ai conseguiti appoggi 
internazionali, alla distensione con la Chiesa, per la sconfitta dei contras. Difficile 
per gli osservatori esterni, seguire in analisi l’itinerario da Contadora a Esquipulas 
e a Tela, ma dalla via stretta percorsa con costanza e duttilità, il Nicaragua è uscito 
a testa alta, inoltre ha potuto fornire agli altri paesi della regione una piu forte
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coscienza centroamericana, quasi a integrazione del piu generale disegno di una 
riscossa latinoamericana, dal Caribe al Cono Sud, le cui prime linee erano state 
abbozzate, annunciate, gridate, per la rivoluzione cubana, da Castro e da Guevara.

4. Il contesto centroamericano e la continuità del reaganismo

I dieci anni del sandinismo al potere si iscrivono in quella discontinua ma 
sintomatica serie di rivolgimenti rivoluzionari che caratterizzano gli anni settanta 
in America latina come in altre regioni del Terzo mondo, e in quella catena di 
guerre e conflitti regionali (in buona parte controffensivi e di contenimento, come 
è chiarissimo nel caso del Nicaragua) che puntualmente li accompagnano. Per le 
sue dimensioni l’esperienza del Nicaragua non si può comparare con le grandi 
rivoluzioni epocali, capaci di influenzare piu generazioni, trasbordando oltre gli 
epicentri originari; ma è indubbio che la spinta e l’esempio di Managua sono stati 
avvertiti quanto meno nelle altre repubbliche centroamericane (soprattutto nel 
Salvador); non è meno importante che attraverso la sua capacità di resistenza e 
durata, il processo nicaraguense germogliato nel Centroamerica abbia via via posto 
in primo piano le sue intrinseche peculiarità e potenzialità. Cosi l’inedito intreccio 
fra la lotta armata (necessaria per rovesciare la dittatura, inevitabile per difen
dere il potere e il paese), e la democrazia politica costituisce un tratto indubbia
mente originale: in America latina, per esempio, si distingue nettamente tanto 
dalla via cubana (Castro) quanto dalla via cilena (Allende). Se al suo decollo la 
strategia e concezione nicaraguense è stata vista, per certi aspetti, nei suoi lati 
innovativi (e in una certa misura eclettici) come una « politica dell’irrealtà », è 
anche vero che oggi, nel quadro dei problemi emersi ed emergenti nei paesi 
socialisti, la piattaforma nicaraguense, specie dove articola pluripartitismo e eco
nomia mista, sembra acquistare in attualità e credibilità. Anche perché sospinta 
dalle sue radici, e quasi obbligata dalla sua collocazione geopolitica, sembra aver 
precorso i tempi.

Attenendoci ai fatti va ancora posta nel suo indubbio rilievo la parte avuta 
dagli Stati Uniti nel corso, tanto combattuto e contrastato, del sandinismo al po
tere. Fare un bilancio del decennio 1979-1989, vuol dire confrontarsi con le 
impostazioni e proiezioni del reaganismo, e valutare, in qualche modo, cosa ne 
è rimasto. È ormai chiaro che la politica di scontro aperto e dichiarato portato 
avanti da Reagan attraverso l’interposta persona dei contras e le basi organizzate 
nell’Honduras e sfociata in una nuova sorta di « guerra speciale », si è risolta, 
per gli eredi di Reagan, in una partita passiva raccolta senza beneficio di inven
tario. Ma il reaganismo — riconfermato nella continuità di un’altra amministra
zione repubblicana, logorato ma non finito, per certi versi perfino esasperato da 
tutta una serie di contraddizioni organiche alla società civile americana — soprav
vive e continua anche nelle sue proiezioni esterne pur essendo rappresentato e 
attutito dalla piu scialba figura del nuovo presidente. Comunque una motivata 
verifica della politica estera americana nei confronti del Nicaragua nel passaggio 
da Reagan a Bush, potrà farsi solo al momento delle prossime elezioni a Managua, 
e subito dopo. Intanto si può cogliere una prima linea di differenziazione, su scala 
centroamericana. Mentre verso Managua per piu ragioni Bush e Baker sembrano 
essersi per ora assestati su una pausa in apparenza distensiva, poco piu a sud 
hanno deciso di rompere le relazioni con Panama, razionalizzando le premesse 
gettate da Reagan e accelerando i tempi del rovesciamento « con ogni mezzo » del 
generale Noriega.

Un’altra novità di grande rilievo, e dagli esiti attualmente incalcolabili, o im-
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prevedibili, è costituita dall’impegno delle agenzie e delle forze americane contro 
il narcotraffico oltre il canale di Panama, nei tre paesi chiave dell’America andina 
— la Colombia, il Perù e la Bolivia. Un intervento (« invasione » secondo il lin
guaggio della sinistra colombiana) la cui valenza preventivamente controrivolu
zionaria, nella situazione data, sembra fuori discussione. Questo è comunque un 
dato di fatto che sposta e rimuove i rapporti di forza in tutta la regione posta a 
sud del Centroamerica, non troppo lontano dal Nicaragua. Non a caso Managua 
e l’Avana — unitamente ai Non Allineati di tutto il mondo che si sono recente
mente pronunciati a Belgrado — sono gli unici amici rimasti al fianco dell’indi
pendenza di Panama oggi seriamente minacciata dalla violenta politica di desta
bilizzazione, che attacca Noriega, ma guarda alla conservzione della Zona del canale.

Dopo dieci anni di lotte, l’ombra, l’influenza diretta o indiretta, della grande 
potenza americana, rimane forte subito di là dei confini, mentre la battaglia per
10 sviluppo è tu tt’altro che vinta. David rimane sempre, invitto per ora, ai piedi 
di Golia. In siffatto contesto, ricco di mine vaganti e pur sempre esposto a 
ulteriori « pressioni » americane, il Nicaragua dovrà ora affrontare in una nuova 
prospettiva e in termini realistici il duplice problema della ricostruzione dell’eco
nomia nazionale e dello sviluppo comunitario degli Istmi. Le fitte iniziative e 
trattative diplomatiche intercorse tra le capitali delle cinque o sei piccole repub
bliche, sia pure con alterne vicende e presenze disuguali, è già una prova di risve
glio: il progetto di un parlamento centroamericano, non nuovo, è stato riproposto 
in termini di larga convergenza a Esquipulas nel 1986.

Vi è infine la questione del secondo canale interoceanico, che non è solo una 
questione storica, iscritta nell’eredità di Sandino, e che il governo sandinista ha 
ripreso di recente. Un comunicato di Managua annunciava, il 10 febbraio scorso, 
la formazione di una Commissione nazionale di studio per la costruzione di un 
canale attraverso il Nicaragua. E contemporaneamente comunicava che erano già 
intercorsi contatti con tecnici e uomini d’affari giapponesi. Nella sua visione inter
nazionalistica e nella sua diplomazia di sapore popolare Sandino aveva ribadito
11 disegno di un secondo canale tra l’Atlantico e il Pacifico, da costruire autono
mamente con gli sforzi convergenti dei popoli e dei governi latinoamericani e di 
altre parti del mondo. Oggi il governo sandinista ripercorre quel disegno, ma in 
una situazione nuova. Il canale è visto come un volano di prima grandezza per 
la rinascita e lo sviluppo dell’economia nazionale. « Il Corriere della sera » ha 
dato notizia, fra l’altro, dell’avversione americana a tali rinnovati progetti7. An
che su questo punto si può chiudere senza previsioni e senza auspici. Rileviamo 
solo che dietro gli studi e i progetti attuali sta la più autentica tradizione sandi
nista. Il Nicaragua, che ha sofferto sia per la sua idoneità e disponibilità a costi
tuire una nuova via di navigazione, sia per l ’ostilità degli Stati Uniti a rompere 
il monopolio su Panama, meriterebbe certamente di poter porre mano a una 
grande opera nazionale e internazionale, come raramente è dato ai popoli del Terzo 
mondo. Sta di fatto, che nell’attuale ripresa di un vecchio « sogno » si congiun
gono due momenti entrambi molto significativi per ridefinire il Nuovo Nicaragua: 
una politica centroamericana e la spinta a uscire dal sottosviluppo economico. 
Forse la chiave dell’avvenire sta proprio qui, anche se questi dieci anni di storia, 
sorretti da speranze e attese profonde, hanno una loro compiuta validità.

7 Maurizio Chierici, Managua sogna il suo canale, « Corriere della sera », 14 febbraio 1989. 
Per l’annuncio, e un commento ufficiale, sulla stampa sandinista, cfr. Chris Taylor, De 

mar a mar. Un canal para Nicaragua, in « Barricada internacional », 11 marzo 1989.
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Dieci anni di politica estera

Intervista a Alejandro Bendaha *

Non esistono colonie democratiche

È stato Reagan il nostro migliore alleato

Envio — Durante questi dieci anni quale è stato il filo conduttore della politica 
estera del Nicaragua?

Bendarla — Sono convinto che la politica estera di un paese non possa diver
gere da quella interna e che, a mano a mano che avanza il processo di democra
tizzazione, inevitabilmente le aspirazioni del suo popolo ne siano espressione. In 
Nicaragua è stata portata avanti la lotta per il raggiungimento di una reale auto
determinazione, dell’indispensabile indipendenza per l ’attuazione di quei profondi 
cambiamenti strutturali che le masse popolari esigevano, dal momento che non 
può esserci democrazia senza indipendenza, autodeterminazione e sovranità. Non 
esistono colonie democratiche, presupposto per la democrazia è l’indipendenza. 
L’aver combattuto contro il somozismo in quanto sistema di dipendenza, è stato 
un fatto che alcuni settori nicaraguensi non hanno compreso. Chiaramente, però, 
l’indipendenza non costituisce di per sé un fine, piuttosto è un mezzo per rag
giungere un obiettivo sociale di libertà ed autogoverno. Fin dal principio avevamo 
ben chiaro che liquidare Somoza ed il somozismo, avrebbe necessariamente signi
ficato lo scontro con gli Stati Uniti e la loro Dottrina Monroe che non ammette 
autonomia, tantomeno in Centroamerica.

Come difendere la libertà di un piccolo paese di fronte ad un gigante? Ov
viamente, non eravamo cosi provinciali da pensare che avendo lottato per certi 
ideali, non avremmo dovuto difenderli a livello internazionale, che non avremmo

* Alejandro Bendana: segretario generale del ministero degli esteri nicaraguense dal 1984. 
Intervista pubblicata da « Envio », a. 8, n. 95, luglio 1989.
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dovuto cercare nel gruppo dei Paesi Non Allineati, dei paesi latinoamericani, la 
possibilità di unire la nostra voce a quante già da parecchi anni sostengono il 
diritto dei popoli all’autodifesa, a coloro che ci sono stati accanto durante la 
guerra di liberazione. Come Stato e come Governo, ci si è aperta l’opportunità 
di ricorrere a quei meccanismi e a quelle istituzioni internazionali da tempo im
pegnati nella salvaguardia della sovranità dei singoli stati. La nostra politica si 
avvale di tali strumenti, sia a livello di popoli sia di governi, per rafforzare uno 
schieramento il piu possibile internazionale ed antinterventista, rivolgendoci ai 
popoli affinché facciano pressioni sui loro governi, ma al tempo stesso chiamando 
in causa i governi perché rispettino il diritto dei nicaraguensi a darsi l’assetto 
politico, economico e sociale che si sono liberamente scelto.

Envio — In questi dieci anni ci sono state tappe ben definite nella politica 
estera, qualche fase particolare...?

Bendarla — I tempi ci sono stati imposti. Le accelerazioni si sono verificate 
nella misura in cui sono cresciuti in qualità ed in quantità i tentativi degli Stati 
Uniti per sovvertire, destabilizzare ed annientare la rivoluzione nicaraguense, co
stretta a ricorrere a mezzi sempre nuovi e ad adeguarli continuamente. Credo che 
fu un momento decisivo quando a metà del 1982, non si è piu potuto dubitare 
sulle reali intenzioni dell’amministrazione Reagan. Già sperimentavamo il risultato 
della decisione presa a novembre ’81 di concedere alla Cia parecchi milioni di 
dollari per la costituzione di un esercito mercenario in grado di sferrare dal 
territorio honduregno attacchi criminali contro il nostro popolo e le sue risorse 
economiche.

Nell’ottobre 1983 con l’invasione di Grenada, ci rendemmo conto che quel
l’amministrazione non avrebbe avuto timore né riguardo ad ordinare un attacco 
diretto nei nostri confronti. In tal senso, il nostro miglior alleato diplomatico è 
sempre stato Ronald Reagan, proprio perché la sua ossessione aggressiva verso 
il Nicaragua violava clamorosamente non solo il diritto internazionale, ma quello 
stesso degli Stati Uniti. Si proponeva infatti far accettare ad un pubblico incredulo 
che era giustificato il ricorso alla violenza mercenaria, al terrorismo, alle mine 
nei porti, alla pubblicazioni di manuali di terrorismo pratico, alla partecipazione 
a reti di narcotrafficanti per poter sostenere logisticamente la sua guerra contro
rivoluzionaria, arrivando all’embargo commerciale ed al blocco finanziario. A tali 
eccessi la nostra risposta fu semplice: fare appello ai popoli ed ai governi, al 
senso comune, al diritto, alla decenza e alla moralità e domandare se questa vio
lenza usata dalla potenza più grande di questo emisfero ad un popolo cosi piccolo 
poteva essere giustificata, se l’offesa al diritto internazionale poteva essere tol
lerata dalla comunità di nazioni civili, se l’impiego del terrorismo come strumento 
politico poteva essere accettato. Quando ponemmo la domanda se la politica 
degli Stati Uniti nei confronti del Nicaragua fosse legale, scoprimmo allora che, 
perfino organismi conservatori quali la Corte Internazionale di Giustizia, dovettero 
rispondere che certamente non lo era.

Questa fase della guerra reaganiana fu assai difficile e tremendamente costosa, 
ma alla fine i popoli e i governi si sono resi conto che estremista era l ’amministra
zione nordamericana, mentre i nicaraguensi erano i moderati. I rivoluzionari fa
cevano appello al rispetto dell’ordine e del diritto costituito, mentre era proprio 
il conservatore Reagan a violare ogni norma legale per portare a termine il suo 
disegno aggressivo. Questo alto grado di coscienza internazionale — non dob
biamo equivocare — lo ha conquistato il popolo armato del Nicaragua, attraverso 
il proprio sangue e sacrificio. Si è verificata un’identificazione profonda con le
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ragioni della lotta dei nicaraguensi, per cui ogni volta che Reagan faceva le sue 
visite in Europa Occidentale, c’era qualcuno che gli ricordava il caso del Nica
ragua: non avveniva nelle strade con le bandiere del Fsln, ma negli uffici gover
nativi. Quando Reagan se n’è andato, siamo entrati in un’altra fase diplomatica. 
Rimane un’acquisizione per tutti che la politica d’aggressione reaganiana, quel 
tipo di politica è fallita, che quei metodi non potranno mai ottenere buoni risultati 
contro il Nicaragua.

In questo primo periodo d’amministrazione Bush, i nordamericani stanno stu
diando nuove forme per cercare di battere il governo sandinista, probabilmente 
ancor piu insidiose, perché certamente più intelligenti di quelle attuate da Reagan. 
Per prima cosa hanno cercato in termini propagandistici di attutire un po’ la viru
lenza di quella politica di pesante ingerenza, dal momento che la nostra arma 
diplomatica ai tempi di Reagan è stata quella di sottolinearne il marcato profilo 
« gringo » per informare efficacemente sui fatti e le varie realtà. Anche gli ame
ricani fanno tesoro delle loro esperienze e in questa fase sono impegnati a limitare 
la discussione pubblica, sia nel Congresso sia a livello internazionale. Nella con
giuntura attuale, la denuncia diventa più difficile. Molti credono che con Bush 
e l’accordo bipartitico la guerra finisca e le relazioni conseguentemente tendano 
a normalizzarsi. Magari! Purtroppo non è cosi. Gli obiettivi non cambiano: Bush 
deve compiere il mandato di Reagan e nessuno può credere agli Stati Uniti semplici 
osservatori imparziali dei processi in atto in Nicaragua e in Centroamerica.

Non lo sono mai stati e mai lo saranno.

Non allineati: alleati naturali

La nostra difesa: alzare la voce

Envio — Cosa significa per il Nicaragua che la Costituzione della Repubblica 
riconosca come suo principio fondamentale il non allineamento?

Bendana — A 40 giorni dal trionfo della rivoluzione sandinista, il Nicaragua 
si è unito al Movimento dei Paesi Non Allineati nella sessione di settembre 1979 
svoltasi a L’Avana. Per la prima volta nella storia dell’America latina, il Movi
mento si riuniva a Cuba e credo che ci siano stati due fattori strettamente col
legati tra loro. Per prima cosa, ci siamo resi conto che il gruppo dei Non Allineati 
accoglieva quegli stessi principi per i quali avevamo lottato: autodeterminazione, 
difesa dell’indipendenza e della sovranità, rivendicazioni queste che, scaturite dalla 
nostra realtà rivoluzionaria, sentivamo l’esigenza di porre non solo a livello na
zionale ma anche internazionale, dove tali istanze non sono del tutto salde. 
Avvertivamo la necessità di un nuovo assetto economico e giuridico in campo 
internazionale, affinché popoli arrivati a conquistare il potere, per quanto piccoli 
fossero i loro Stati nazionali, potessero portare a termine le proprie trasformazioni 
sociali liberi da interventi ed ingerenze straniere. Sperimentavamo infatti le limi
tazioni politiche ed economiche di qualsiasi piccolo paese indipendente che esige il 
rispetto dei Diritti Umani in tutti gli aspetti. Il movimento dei Paesi Non ÌA1- 
lineati fa sue tali aspirazioni e collettivamente reclama cambiamenti, specialmente 
attraverso gli strumenti del diritto e attraverso le risoluzioni delle Nazioni Unite. 
A poco a poco, tale forza unitaria può incidere nella realizzazione di un nuovo 
ordine politico ed economico internazionale, in modo da permettere ai piccoli 
paesi di rendere effettiva la loro indipendenza ed accelerare i progressi sociali.

In secondo luogo, nel Movimento dei Non Allineati abbiamo trovato i nostri
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alleati naturali, una coalizione di paesi — circa novanta — che erano d ’accordo 
con il postulato nicaraguense della difesa dei piccoli minacciati dai grandi. La 
nostra rivoluzione non è mai stata isolata: questa nazione indipendente era entrata 
in un consesso di nazioni indipendenti e, laddove un’aggressione, un’ingerenza, un 
intervento era preparato contro il Nicaragua, era il Movimento stesso ad essere 
attaccato. Abbiamo potuto cominciare a rassicurarci che non eravamo soli e a 
vincere la nostra battaglia per ottenere un seggio nel Consiglio di Sicurezza, ed 
anche in altre sedi. Riuscimmo in quelle organizzazioni dove regna la democrazia, 
ma non di certo presso il Fondo Monetario, la Banca Interamericana o la Banca 
Mondiale. In altri termini, il Movimento dei Paesi Non Allineati è stato una 
base importante della nostra difesa, della costruzione della nostra immagine. Con 
il tempo abbiamo raggiunto un tale peso morale da indurci nel 1988 a porre la 
candidatura del Nicaragua alla presidenza del Movimento.

Envio — Il voto del Nicaragua all’Onu è un esempio di non allineamento? 
Ci sono istanze dove il voto nicaraguense è diverso da quello dell’Unione Sovietica? 
E piu concretamente, quale è stato il voto del Nicaragua sul conflitto in Afgha
nistan?

Bendaha — Bisogna ricordare che negli ultimi 15 anni il Movimento dei Non 
Allineati è riuscito a costituire un blocco di quasi 100 nazioni che difendono una 
serie di posizioni a livello mondiale in campo politico, economico, sociale, eco
logico. Si tratta di posizioni avanzate e progressiste che, a poco a poco, sono venute 
assumendo carattere giuridico. Sede privilegiata sono le Nazioni Unite, in cui sotto 
forma di risoluzioni definiamo la nostra linea davanti agli altri gruppi di paesi 
— blocco socialista e blocco occidentale — , invitandoli ad accettare i nostri 
postulati.

Il blocco socialista, in generale, non ha problemi di adesione alle richieste dei 
Non Allineati, mentre quello occidentale e specialmente gli Stati Uniti con i loro 
più fedeli alleati, detengono un considerevole record di rifiuti rivolti a qualunque 
iniziativa dei Non Allineati: dialogo Nord/Sud, riduzione degli armamenti, debito, 
Sudafrica, Medio Oriente, Centroamerica... In altre parole, alle Nazioni Unite 
prevale la dinamica Nord/Sud con i paesi socialisti schierati al fianco del Sud. 
Ora, non che il Nicaragua si identifichi con le posizioni del blocco socialista, 
coincide però piuttosto con quelle dei Non Allineati in cui i paesi socialisti si 
riconoscono, sebbene tutto ciò non voglia dire che ci sia una coincidenza totale. 
Nel caso dell’Afghanistan, uno dei più difficili e laceranti — il Movimento dei 
Paesi Non Allineati infatti è eterogeneo e può avere posizioni comuni ma interessi 
contraddittori, poi, nel Terzo mondo ci sono sfruttatori e sfruttati e regimi che 
rappresentano gli uni o gli altri — il Nicaragua ha dovuto prendere una delle sue 
decisioni più importanti e tempestive. Fra il Natale ’79 e Capodanno ’80, fra i 
Non Allineati c’erano dibattiti furibondi sulla legalità o illegalità dell’intervento 
sovietico ed era in corso una battaglia di principio per stabilire se il governo 
afghano avesse consegnato la propria sovranità al contingente sovietico o se questo 
si fosse autoinvitato, esautorando il governo.

Il Nicaragua si trovava davanti ad una situazione complessa e nella nostra 
decisione pesavano una serie di elementi. Alle spalle avevamo una esperienza di 
politica estera di appena sei mesi e stava succedendo qualcosa che credo abbia 
inciso in modo determinante. In quegli stessi giorni in Nicaragua si era presentata 
una delegazione di congressisti nordamericani — veniva dibattuto in quel periodo 
in seno al Congresso il famoso prestito di 75 milioni di dollari — e per voce di 
un giovane congressista a nome dell’amministrazione si seppe che l’approvazione
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per la sua erogazione dipendeva dalla nostra condanna all’operato dell’Unione 
Sovietica. Come? Subito padre Miguel D’Escoto in termini assai poco diplomatici, 
rispose quello che potevano farsene dei 75 milioni, che in questo paese era finito 
il tempo della subordinazione e che, se per qualcosa avevamo lottato, era l’indi
pendenza e non per venderci in cambio di un piatto di lenticchie.

Credo che questo, piu che ogni altro fattore, abbia contribuito all’astensione 
del Nicaragua dalla risoluzione di condanna nei confronti dell’Unione Sovietica 
promossa dagli Usa e dai paesi occidentali. Tale decisione venne così motivata: 
condannavamo ogni forma di intervento e riconoscevamo c’era stato sì un inter
vento ma non solo da una parte e non solo di un tipo, ma da diverse parti e 
sotto diverse forme comunque da respingere. In quell’occasione, anche se pochi 
ci prestarono ascolto, proponemmo che si stilasse una risoluzione richiamando al 
rispetto della condizione di non allineamento dell’Afghanistan e stigmatizzando 
ogni forma di intervento. Non era infatti un segreto per nessuno che la Cia, uti
lizzando il Pakistan, aveva montato un movimento armato in territorio afghano, 
fatto questo che andava denunciato, insieme alla presenza di unità militari nord- 
americane in prossimità della regione e alle minacce rivolte ad altri paesi di 
quell’area del mondo. Insieme all’India e allo Zimbabwe, rifiutammo le pressioni 
per accettare una logica di schieramento Est/Ovest ed insistemmo sui principi 
del non allineamento.

Envio — A seguito di questo sforzo del Nicaragua per collocarsi in una posi
zione di non allineamento, nel conflitto nicaraguense si è usciti dallo schema 
EstIOvest o su questo punto abbiamo dovuto registrare un fallimento?

Bendaha — La sostanza del non allineamento consiste nell’allontanarsi dal
l’interpretazione di tale schema. Le nazioni del Sud lottano proprio per non es
sere inquadrate nella contraddizione Est/Ovest e perché non venga estesa tale 
contraddizione ai paesi del Terzo mondo. È uno dei principi fondamentali dei Non 
Allineati, fare in modo che i problemi con la superpotenza nordamericana non 
possano essere considerati come conflitto Est/Ovest, ma, piuttosto confronto 
Nord/Sud. Lottiamo affinché la rivendicazione di indipendenza e sovranità e la 
battaglia per porre fine al colonialismo ed alla dipendenza non vengano erronea
mente lette come un processo diretto da Mosca, Pechino o L’Avana. È fondamen
tale che si capisca che è una lotta che trova le sue ragioni nelle aspirazioni comuni 
dei popoli, particolarmente quelli sfruttati dalle grandi potenze colonizzatrici: nel 
contesto latinoamericano sono gli Stati Uniti il paese sfruttatore. Il Movimento 
dei Non Allineati si è impegnato con forza in seno alle Nazioni Unite ed in tutte 
le sedi opportune per difendere la tesi secondo cui il cosiddetto conflitto centro
americano non fa parte della contesa Est/Ovest, ma deve essere considerato in
nanzitutto come conseguenza delle gravi ingiustizie perpetrate nella regione, in 
campo sociale ed economico. Sono questi i fattori quindi, insieme all’intervento 
nordamericano, a spiegare le convulsioni della situazione in Centroamerica: non 
certo l’aspirazione dell’Unione Sovietica a crearvi « teste di ponte » per poi, una 
volta acquisita l’area, arrivare al Messico ed inglobare anche il Texas.

Fino a che punto abbiamo ottenuto risultati? Credo che, sotto molti aspetti, 
i Non Allineati abbiano aperto la strada a Contadora e persino ad Esquipulas dove 
sono state accettate le idee che per la prima volta noi avevamo difeso e proposto.

I Non Allineati hanno unificato tali posizioni, le hanno fatte proprie e, a 
poco a poco i latinoamericani e perfino i centroamericani — anche se nominal
mente — vi si sono uniformati: un processo questo riscontrabile nelle risoluzioni 
delle Nazioni Unite nel corso degli ultimi dieci anni. Potremmo dire che tale
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percorso culmina nella perestrojka, per cui negli stessi Stati Uniti è cambiata la 
percezione dell’Unione Sovietica e persino i settori più restii cominciano ora per 
la prima volta a chiedersi se esistono effettivamente mire sovietiche in Cen- 
troamerica.

Envio — Come può essere vista oggi retrospettivamente l’iniziale « retorica » 
antimperialista del governo rivoluzionario. Appartiene al capitolo degli errori? 
Avrà significato una qualche giustificazione per la politica aggressiva Usa o non 
ha avuto alcun peso?

Bendaha — È da valutare. Chiedere però alla rivoluzione sandinista di non 
esprimere le proprie rivendicazioni, l’entusiasmo, il tripudio del trionfo, sarebbe 
stato come chiedere ad un neonato di non piangere. Lo abbiamo ripetuto fino 
alla sazietà ai nordamericani di aver il pieno diritto internazionale di essere un 
po’ « rumorosi » dal momento che per 140 anni siamo stati repressi. Ne avevamo 
tutto il diritto ed eravamo orgogliosi di poter difendere i principi del Movimento 
dei Non Allineati e le nostre stesse posizioni alle Nazioni Unite, felici di poterlo 
fare nei termini più chiari e categorici possibile, proprio perché i sandinisti hanno 
sempre parlato chiaramente e la politica estera non deve essere oscura ed ambigua. 
Più avanti vedremo che alzare il tono delle nostre manifestazioni diplomatiche 
ha rappresentato un elemento fondamentale della nostra difesa. Se ci si chiede 
il motivo dell’enfasi « retorica », delle note dissonanti, rispondiamo semolicemente 
che quando sappiamo che c’è un violento con una lunga esperienza aggressiva che 
guarda con occhi minacciosi un paese che ha appena vinto la sua battaglia, ampli
ficare il grido è una difesa indispensabile. E se il crimine non è stato consumato 
è stato proprio perché abbiamo alzato la voce, mentre la peggior cosa sarebbe stato 
rimanere zitti e la minaccia nascosta. Persino i documenti storici stanno oggi a 
dimostrare che questa linea difensiva, il ricorso alle Nazioni Unite, ai fori istitu
zionali, al Tribunale Internazionale di Giustizia, è risultata vincente perché dovette 
essere presa in considerazione dagli stessi nordamericani, nella valutazione politica 
complessiva in vista di un intervento diretto in Nicaragua, specialmente durante 
tutto il 1983, nei mesi che seguirono l’invasione di Grenada.

Contadora ed Esquipulas

Un trionfo del Nicaragua

Envio — Alleati moderati del Fronte Sandinista e della rivoluzione, affermano 
che l’appoggio iniziale dato alla lotta armata salvadoregna in previsione di un’im
minente vittoria in Salvador, ha significato invece un’ipoteca assai pesante per 
il Nicaragua. Alcuni sandinisti, invece, pensano che il Nicaragua non abbia assicu
rato un sostegno sufficiente ai movimenti del Salvador e soprattutto del Gua
temala e che ciò abbia avuto ripercussioni negative sulla stessa difesa interna della 
rivoluzione...

Bendaha — La mia opinione è che assicurare la sopravvivenza della rivoluzione 
sandinista, sia il miglior contributo che il Nicaragua possa offrire al trionfo della 
causa popolare, progressista e democratica nell’area centroamericana. Un Nica
ragua sconfitto e invaso militarmente, significherebbe un passo indietro di 20 anni 
nella storia della liberazione dei popoli. Alle forze democratiche preme salvaguar
dare la sopravvivenza del Nicaragua non solo in sede di principio, ma anche per 
garantire il rafforzamento delle proprie posizioni a livello internazionale: per questo
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motivo dovevamo essere un esempio davanti al mondo ed in primo luogo un alto 
esempio di indipendenza. I nostri stessi fondamenti politici ci hanno indotto ad 
esprimere apertamente il nostro appoggio morale, politico e diplomatico alla causa 
del popolo salvadoregno, sia nel Movimento dei Non Allineati, sia presso le Na
zioni Unite. La rivoluzione nicaraguense ha compiuto 10 anni e nessuno può negare 
l’enorme significato di questa realtà per l’avanzamento di tutte le forze progres
siste dell’intera area e per tutti coloro che lottano per la liberazione dei popoli.

Envio — Vuol dire allora che il Nicaragua non ha condotto una politica inter
nazionale di tipo tradizionale, basata su interessi nazionali e su equilibri di potere, 
ma che il carattere rivoluzionario del processo nicaraguense ha influito significati
vamente nella politica a livello mondiale? Il ricorso al diritto internazionale si
gnifica qualcosa di nuovo per i paesi poveri...?

Bendava — Il contributo del Nicaragua alla storia delle relazioni fra i popoli 
è stato quello di aver dimostrato che il diritto internazionale è un’arma che gli 
Stati rivoluzionari possono usare. Altre rivoluzioni non ignorano certo tale diritto, 
però a mano a mano che avanzano la causa della democrazia e il grado d ’indi
pendenza, era sempre piu possibile ottenere buoni risultati attraverso strumenti 
adeguati e ricorrendo ad organismi internazionali, cosa che sarebbe stata assai 
difficile 20 o 25 anni fa: credo che altrimenti ci avrebbero isolato, come hanno fatto 
con Cuba. Non hanno potuto ripeterlo nel decennio ’80 con il Nicaragua e, non 
solo per il nostro ricorso ai meccanismi del diritto internazionale, ma anche per 
una minore capacità Usa di manipolazione di questi strumenti. Le Nazioni Unite 
degli anni ’80 non sono certo l’Onu degli anni ’50 e l’Osa di quelli ’60 a mag
gioranza filoamericana. Il decennio Reagan ha rappresentato esattamente tale pe 
ricolo: la tendenza all’acquiescenza e alla rassegnazione davanti alla violazione del 
diritto dei popoli da parte di una superpotenza.

Abbiamo cercato di raccogliere il maggior numero possibile di forze attorno 
a posizioni anti-interventiste, assumendo in prima persona i principi che gli Stati 
Uniti e i governi sono tenuti a rispettare. Non dicevamo certo: « Venite qui a 
difendere la causa del governo sandinista »; proponevamo piuttosto: « Signori, fate 
onorare la Carta delle Nazioni Unite in Nicaragua e in Centroamerica e favorite 
i meccanismi per una soluzione pacifica previsti sia nella risoluzione dell’Osa sia 
da quella dell’Onu ». Oggi si trattava del Nicaragua, ma domani poteva essere 
un’altra nazione ad aver bisogno di protezione e solidarietà.

Envio — In tale contesto, che cosa ha rappresentato Contadora? È esagerato 
definirla un punto fermo per il compimento dell’eredità di Bolivar in America 
latina, o è stato piuttosto un passo totalmente annullato dall'attuale crisi? Bimane 
tuttora qualcosa di tale esperienza?

Bendava — Contadora ha rappresentato il primo tentativo collettivo latino
americano per evitare l’intervento militare Usa e lo scoppio di una guerra nel
l’intera regione. Ha i suoi precedenti nella difesa torrijsta del Canale di Panama 
e nella reazione latinoamericana nei confronti del brutale operato degli Stati Uniti 
durante la crisi delle Malvine. Contadora ed il Gruppo di Appoggio, ebbero un 
ruolo fondamentale quando gli 8 capi di governo si recarono a Washington per 
chiedere a Shultz il rispetto delle disposizioni elaborate sul non intervento e il 
non appoggio alla « contra ». Ad essi, per tutta risposta Shultz presentò una nuova 
richiesta di aiuti a favore dell’attività contras. In piu di una circostanza, Conta 
dora ha rappresentato un progetto di accordo regionale sostenuto dal Nicaragua, 
certamente non dagli amici degli Stati Uniti in Centroamerica.
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Da parte di alcuni tutto questo è stato interpretato come una sconfitta per 
Contadora, mentre io ritengo sia l’esatto contrario. La presentazione di documenti 
ed istanze a Washington ha rappresentato una nuova America latina che difendeva 
gli interessi dell’intera regione, i lineamenti di un nuovo modo di intendere la 
sicurezza per i suoi paesi dal momento che, come essi stessi hanno affermato, la 
stabilità di ciascuno si vedeva minacciata dalla politica nordamericana nell’area 
ed in particolare in Nicaragua. Credo che nessuno dei rappresentanti di Contadora 
non fosse cosciente che, laddove si fosse verificato un intervento militare nordame
ricano, si sarebbero avute ripercussioni sociali nei loro paesi.

La sicurezza dell’America latina è definibile sia in termini politici che eco
nomici: per la sua difesa è indispensabile un’azione collettiva, cosa questa che si 
è in qualche modo istituzionalizzata. Siamo convinti che Contadora ha contribuito 
in modo determinante ad impedire per 6 anni — dal 1983 al 1987 — un massiccio 
intervento militare contro il Nicaragua. Non è riuscita ad impedire la guerra della 
« contra », né la continuazione dell’ingerenza americana, ma senz’altro ha scon
giurato la guerra generalizzata in tutto il Centroamerica sul punto di scoppiare in 
piu di un’occasione, a partire dalle operazioni contras dal territorio honduregno.

Il secondo importante risultato di Contadora è stato quello di dare origine ad 
Esquipulas che altrimenti non avrebbe potuto realizzarsi, né alcun piano Arias 
trovare udienza. Esquipulas si inquadra nello sforzo compiuto da Contadora e ne 
rappresenta il punto piu alto. Quello che in entrambi i casi non è stato possibile 
ottenere, è il decongestionamento del secondo elemento della cosiddetta crisi cen
troamericana, i rapporti tra Stati Uniti e Nicaragua. La realtà è che è sempre stato 
assai scarso il peso del punto di vista latinoamericano a Washington.

Envio — Passare da Contadora ad Esquipulas, non sarà stato per il Nicaragua 
cadere nella trappola di accordi destinati a strappare concessioni per il proprio 
paese? Non avrà significato un passo indietro nelle posizioni del Nicaragua soste
nute a Contadora?

Bendana — Non necessariamente. In primo luogo, non esiste alcuna contrad
dizione — come amano pensare la destra nicaraguense ed internazionale — tra il 
programma del Fronte Sandinista ed il concetto di democratizzazione introdotto 
da Esquipulas. Forse, da principio, ci siamo fatti influenzare un po’ dalla retorica 
che la politica nordamericana era riuscita a far prevalere nel vocabolario politico 
internazionale. Gli Stati Uniti dicono che stanno lottando per la democrazia, libere 
elezioni, rispetto dei diritti umani, ma sono solo rintocchi di campana: quando 
affermano di voler difendere la democrazia in Centroamerica, i sinceri democratici 
stiano ben attenti!

Ma, a poco a poco, abbiamo imparato a strappare questa bandiera agli Stati 
Uniti e alla destra. Nel 1979-’80 il Nicaragua ha firmato tutti gli accordi che So- 
moza aveva sempre rifiutato in materia di diritti umani, che sottopongono il paese 
ad un controllo internazionale. Abbiamo inoltre inserito tali punti nella nostra 
Costituzione e nel programma di governo. Si può dire che abbiamo rovesciato la 
frittata e che oggi è proprio il Nicaragua ad esigere la democrazia e che tutti i 
paesi latinoamericani aprono le porte ad ogni genere di organismo competente in 
materia di diritti umani in campo mondiale. E tutto questo lo abbiamo ribadito 
nell’ultimo vertice, nelle riunioni dei capi di Stato, ottenendo un netto rifiuto da 
parte di quegli stessi « paladini della democrazia » in Centroamerica. In questa 
situazione non si può parlare di concessioni, piuttosto di prendere loro la parola 
ed è stato spesso assai difficile perché si è trattato di rilanciare l’accusa all’ammi
nistrazione Reagan e neutralizzarla con un’opportuna articolazione ed una piu
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precisa formulazione delle nostre posizioni, insieme alla disponibilità ad una certa 
flessibilità dei mezzi per raggiungere gli obbiettivi. Non abbiamo alcun timore a 
definire cosa sia la democrazia nel contesto latinoamericano, né abbiamo paura 
degli osservatori a livello internazionale perché non c’è paese in America latina 
che, come il Nicaragua negli ultimi 10 anni, abbia permesso un maggior numero 
di visite di numerosi organismi dei diritti umani.

Envfo — In tal senso, cosa significa il fatto che il presidente Ortega non sia 
stato presente alla nomina di Alfredo Cristiani in Salvador? È forse un segno del- 
Vaffievolirsi del processo di pace?

Bendava — Il percorso di pace ha una sua dinamica che noi crediamo irre
versibile. Sebbene reso piu lungo, il cammino è ancora aperto. Possiamo auspicare 
ed esigere che lo stato salvadoregno porti a termine gli impegni di Esquipulas e 
non accetti di essere strumentalizzato dagli interessi dei nordamericani per bloc
care o cercare di sopprimere il processo di pace. La problematica salvadoregna è 
assai complessa e siamo convinti spetti essenzialmente al suo popolo risolverla.

La maturità, il senso di responsabilità, l’alto livello di coscienza dimostrato 
negli ultimi anni dai rivoluzionari, non solo in Salvador ma anche nel resto del 
Centroamerica, sono enormi. La lotta va avanti con un nuova coscienza che si fa 
strada tra le forze progressiste della necessità di avanzare con minore violenza, 
con una minore perdita di vite umane e tutto questo significa soprattutto favorire 
la realizzazione di una soluzione negoziata, anche se non possiamo essere ottimisti 
con Arena e con un governo composto da assassini e fautori degli « squadroni 
della morte ». Credo che questo sia stato un altro punto introdotto dalla rivo
luzione sandinista nella dinamica interna degli altri paesi centroamericani. Senza 
Esquipulas è un po’ difficile pensare un Rubén Zamora o un Guillermo Ungo per 
le strade di San Salvador; difficile pensare che in Guatemala ci siano stati perlo
meno tentativi di dialogo con le forze rivoluzionarie. Tutto questo sta ad indicare 
anche che debbono essere moltiplicati gli sforzi per isolare all’interno e sul piano 
internazionale le forze piu reazionarie e fasciste che operano nei nostri paesi.

David ha resistito all’attacco di Golia

Envio — C’è una grande coerenza tra la politica estera nicaraguense, l’esigenza 
di trasformare internamente il Nicaragua e i risultati conseguiti. Ma è evidente che 
tutto ciò è stato ottenuto attraverso gravi crisi. Quali sono state le più laceranti 
e come ha saputo affrontarle la politica estera nicaraguense?

Bendava — Non è certo facile per un piccolo paese con mezzi sempre piu 
limitati scontrarsi sul piano politico, diplomatico e dell’informazione con l’apparato 
di una potenza con centinaia di persone in ogni parte del mondo che ai diretti 
ordini del Presidente degli Stati Uniti obbedivano alla sua ossessione di liquidare 
la nostra rivoluzione.

Da parte nostra in ogni visita fatta, dappertutto, abbiamo dimostrato che i 
nordamericani, anche nei paesi socialisti, non hanno mancato di fare pressioni ed 
è stato proprio questo contro cui abbiamo dovuto lottare. Lo stesso Reagan, alcuni 
giorni prima di lasciare la presidenza, ha detto che non riusciva a spiegarsi come 
i sandinisti, nonostante le sue trame internazionali, fossero riusciti a confondere 
tanti settori del popolo, del Congresso nordamericano e del mondo... Se avesse 
saputo che quelli impegnati in questo tipo di compito informativo erano assai
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pochi, quattro gatti! Per ognuno di noi credo ce ne fossero 500 di loro con la 
tecnologia più sofisticata del mondo a loro disposizione. Ciononostante non sono 
riusciti ad imporsi e lo abbiamo verificato durante l’ultimo viaggio in Europa del 
Presidente Ortega. I governi alleati dei nordamericani ricordavano che la que
stione Nicaragua era sempre stata inclusa dagli Stati Uniti al primo posto nel
l’agenda delle relazioni bilaterali. Tuttavia, Daniel ha parlato con Kohl, con la 
Thatcher, con Martens, che nessuno può certo accusare di essere grandi rivolu
zionari. Le conversazioni si sono svolte in un clima di rispetto reciproco e Daniel 
Ortega è stato ricevuto come Presidente legittimo del Nicaragua dagli stessi alleati 
degli Stati Uniti.

Abbiamo potuto dimostrare al mondo intero che con pochi mezzi, pochi com
pagni e un ridotto numero di ambasciate, siamo riusciti a fare qualcosa. È chiaro 
che la diplomazia e la nostra immagine non dipendono certo dalle ambasciate, né 
da un grande apparato all’estero, né dall’avere a disposizione grandi possibilità per 
influenzare i mezzi di comunicazione. Abbiamo costruito aprendo le nostre porte, 
lasciando che la gente venisse qui e ritornasse nel proprio paese a raccontare 
obiettivamente quello che aveva visto.

Abbiamo voluto calcolare i costi per i nordamericani di otto anni di una cam
pagna propagandistica ossessiva che li ha portati persino a violare il loro stesso 
diritto interno e il cui risultato, si pensava, sarebbe stato provocare una crisi 
politica in Nicaragua; hanno ottenuto solo di scatenarla a Washington, con l’am
ministrazione praticamente paralizzata per lo scandalo « Iran-Contras ». In altre 
parole la limitazione più grande che abbiamo, continuiamo ad avere ed avremo 
ancora, è la mancanza di mezzi, ma non è stato certo questo un impedimento per 
far conoscere le posizioni del Nicaragua. Abbiamo lottato ed anche gli americani 
hanno lottato. Siamo riusciti a portare la nostra battaglia informativa negli stessi 
Stati Uniti e sappiamo che dobbiamo continuare a lottare con lo stesso tipo di 
limitazioni, mentre altre ci sono imposte da alcuni settori all’interno del Nicaragua 
e del Centro America. In principio si potevano in un certo modo comprendere 
meglio le posizioni di tali gruppi, perché fin dall’81 e soprattutto dopo l’82, 
quando le cose si erano fatte serie si erano affiancati al probabile vincitore: 
evidentemente avevano pensato e dichiarato che era impossibile per il governo 
sandinista sopravvivere all’attacco nordamericano. Era certo per loro che saremmo 
stati sconfitti. E se i nordamericani erano destinati a prevalere, a che scopo man
tenere posizioni di flessibilità, di legalità interna e internazionale, perché non 
prestarsi come strumento politico all’interno del paese, perché non offrire il ter
ritorio per armare i contras come la stessa amministrazione Reagan già dal 1982 
reclamava? In 6 mesi si riuniscono 30.000 contras-, marciare per le strade di 
Managua era la loro speranza e la promessa dell’amministrazione. Però, di fatto, 
questi signori avevano sfidato il perdente. Per loro, non aveva senso usare categorie 
realiste e pragmatiche dal momento che realista, all’interno del loro panorama 
storico e politico, era che il governo del Nicaragua sarebbe stato abbattuto e che 
nessun governo al nostro livello avrebbe potuto fronteggiare gli Stati Uniti e 
sopravvivere. Si sono sbagliati. Ora dovremo lottare contro un altro genere di 
incomprensione: la capacità nordamericana di esigere questo tipo di sottomissione 
nel nostro paese, nella nostra regione, si è consumata durante questi dieci anni 
ma è lontana però dall’esaurirsi.

Dovremo continuare ad affrontare questa limitazione perché ci sono settori 
in Centroamerica, e sfortunatamente anche nel nostro paese, che non si rendono 
conto che nel 1979 non si è verificato un semplice cambiamento di governo ma 
che, piuttosto, è stato inaugurato un nuovo periodo nella storia del Nicaragua in
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cui trovano spazio tutti i settori politici disponibili, nazionalisti ed indipendenti, 
aldilà dell’ideologia. Sebbene il Centroamerica del 79  non possa ripetersi, esiste 
tuttavia una linea di coesistenza e di reciproco rispetto che può e deve prevalere 
fra i governi centroamericani. Quello che vogliamo è che non abbiano timore 
perché la sfida è solo nel campo delle idee.

Envfo — Se non di Reagan, sicuramente apparteneva alle piu importanti 
strutture della politica estera nordamericana l’intento di distruggerci economica
mente. In questo senso non abbiamo perso la battaglia?

Bendana — L’amministrazione Reagan, nell’intento di determinarne una po
litica si era proposta, tra le altre cose, di provocare una crisi economica. È proprio 
qui che sbagliò i suoi calcoli, dal momento che la crisi economica non è sfociata 
in una crisi politica del tipo di quelle verificatesi in Venezuela o Argentina in 
condizioni molto meno difficili di quelle che vive oggi il Nicaragua. Ci hanno 
imposto gravissimi problemi economici, ardui sacrifici, ma seguitano a commettere 
un grande errore storico che è quello solito degli Stati Uniti: sottovalutare i popoli. 
Il loro proposito è fallito perché si è scontrato con la ferrea volontà dei nicara
guensi di difendere il proprio progetto che è stato, e continua ad essere, attaccato 
sul piano militare ed economico. Sottovalutare inoltre la capacità di questo popolo 
di organizzare le necessarie misure per la sopravvivenza, non tenendo nel giusto 
conto la volontà della comunità internazionale di riconoscere ed appoggiare il 
legittimo sforzo del Nicaragua.

Envio — Il Nicaragua è oggi uno Stato ed un popolo piu rispettato ed in
fluente nel novero delle nazioni se confrontato per esempio con gli inizi, dal 
1979 al 1982?

Bendana — Prima del 79  quando parlavo del Nicaragua negli Stati Uniti, 
dovevo cominciare premettendo alla gente che il Nicaragua non si trovava in 
Africa e che non dovevano confonderlo con la Nigeria... La realtà è che oggi non 
c’è capitale nel mondo che non abbia come punto di riferimento il Nicaragua, 
non esiste cancelleria che affrontando il problema dell’America latina non pensi 
al Nicaragua, per tutto quello che significa sia da una prospettiva politica sia da 
qualsiasi altro punto di vista.

Se siamo riusciti a rompere con una visione tradizionale della diplomazia, è 
stato precisamente per la forza, la capacità e la creatività del nostro progetto 
che il popolo stesso infonde ai suoi diplomatici. E quando parliamo della rap
presentanza del Nicaragua, delle nostre ambasciate, parliamo di due o tre com
pagni che per la maggior parte possono contare sulla solidarietà e delle loro famiglie. 
Così la nostra presenza è riuscita ad essere efficace.

Relazioni con i paesi socialisti prima e dopo la perestrojka

Envio — Quale è stata la politica estera del Nicaragua con il blocco socialista
nel periodo precedente la perestrojka?

Bendana — Avere relazioni con i paesi socialisti è stata per noi una rivendi
cazione storica. Credo che proprio con il fatto che Somoza avesse fatto imprimere 
su tutti i nostri passaporti la proibizione ad andare in qualunque paese dietro la
« cortina di ferro », siamo stati spinti a normalizzare le nostre relazioni diplo
matiche con tutti quei paesi e a stabilire con loro rapporti di amicizia. Anche
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questa credo sia espressione di sovranità. A partire dal 19 luglio 1979, non era 
più accettabile che Washington avesse il potere di stabilire con quali paesi potesse 
stringere relazioni il Nicaragua, quali dirigenti, quali governanti potevano entrarvi 
e se noi avevamo il permesso di stabilire relazioni politiche, diplomatiche e persino 
sportive con l’uno o l’altro paese. Questo era il mondo per la maggior parte dei 
nicaraguensi, le nazioni non amiche degli Stati Uniti erano sconosciute. Noi, però, 
siamo curiosi in materia di politica internazionale e desiderosi di conoscere il 
mondo nella sua globalità; inoltre, quando abbiamo richiesto collaborazione sono 
stati i paesi socialisti ad essere presenti, offrendo cooperazione senza condizio
namenti.

In seguito c’è stata la guerra con la creazione dell’esercito mercenario degli 
Stati Uniti: i contras distruggevano i centri di salute mentre i socialisti ricostrui
vano, l ’esercito mercenario ammazzava maestri mentre i compagni cubani conti
nuavano ad inviarne. Non c’era bisogno di aver letto né Marx né Lenin perché 
il nica li avesse immediatamente in simpatia e nelle zone rurali i nostri conta
dini sapevano perfettamente quali posizioni avessero i paesi socialisti. Nel momento 
in cui siamo stati costretti ad organizzare la nostra difesa per resistere all’attacco 
nordamericano, sono stati i socialisti ad offrirci le armi, sebbene anche la Francia 
e la Grecia ci abbiano aiutato in un primo tempo.

Già da allora la cosa più importante per il Nicaragua era di poter contare sui 
mezzi indispensabili per la difesa e la sicurezza, per cui le relazioni politiche e 
diplomatiche si estesero in una collaborazione di assistenza e appoggio militare. 
Con l’embargo e la riduzione delle esportazioni, dovemmo stringere le nostre 
relazioni di cooperazione con i paesi socialisti e, per molti versi, è stato proprio 
Ronald Reagan il responsabile del salto qualitativo nei nostri rapporti con loro.

Si voleva, inoltre, offrire un contributo a tutto il Centroamerica, dimostrare 
con l’esempio ai nostri vicini i benefìci che sarebbero potuti derivare per l’intera 
regione dalle relazioni di cooperazione commerciale e tecnologica con i paesi so
cialisti. Da parte nostra c’era un imperativo economico che ci spingeva a diver
sificare la nostra dipendenza. Cosi, come sul piano politico volevamo ampliare 
le nostre relazioni internazionali, anche su quello economico cercavamo di evi
tare la dipendenza, ben coscienti che se non era possibile conquistare una piena 
autonomia economica, a causa della nostra condizione di paese in via di sviluppo, 
potevamo però ottenere un minor grado di subordinazione ad un solo centro di 
potere.

Per cercare di rafforzare la nostra indipendenza politica avevamo bisogno di 
differenziare l ’inferiorità economica. Questo perché nella misura in cui fossimo 
riusciti ad espandere il nostro commercio, le nostre fonti di finanziamento, gli 
strumenti tecnologici ed i nostri mercati, sarebbe stata minore la possibilità di 
qualsiasi paese d ’esigere dal Nicaragua posizioni politiche, di porre condizioni in 
cambio di assistenza. Molte volte ci hanno chiesto se i sovietici abbiano imposto 
condizioni in cambio del loro appoggio: per il mondo occidentale è assai difficile 
credere che chi aiuta economicamente non esiga al tempo stesso concessioni po
litiche o ideologiche. È veramente assai difficile per loro credere che i paesi 
socialisti, per rispetto a se stessi e per rispetto alla rivoluzione nicaraguense, non 
fanno richieste di ordine politico. Non lo fanno forse perché non sono mai stati 
colonialisti, a differenza degli altri paesi occidentali.

Envìo — Attira Vattenzione il fatto che le relazioni del Nicaragua con la Cina 
Popolare siano state apparentemente cosi deboli e poco sviluppate...

Bendarla — Al principio c’è stato un piccolo problema in queste relazioni,
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laddove uno dei punti su cui insistevamo era quello di avere relazioni con qual
siasi governo avessimo voglia. Nel 1979, il Nicaragua aveva ereditato le relazioni 
con la Cina Nazionalista, con Taiwan per cui, sebbene avessimo interesse di 
stabilire legami con la Repubblica Popolare Cinese, ci rendemmo conto che da 
noi si pretendeva la rottura con Taiwan come presupposto di pieni ed effettivi 
rapporti con Pechino. Siccome non volevamo sottostare a nessuna pressione, la 
trattativa ristagnò sebbene ci fossero contatti, incontri e perfino qualche scambio 
commerciale. A poco a poco venne meno la diffidenza, si rafforzarono i legami 
e, al momento opportuno, frutto di una riflessione e di una decisione sovrana, il 
Nicaragua riconobbe diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese ed ebbe 
luogo il primo interscambio ad alto livello. Si stabilirono le ambasciate e da 
allora abbiamo sempre mantenuto relazioni cordiali, che potranno diventare ottime 
il giorno in cui si normalizzeranno quelle fra Cina e Vietnam.

Envìo — La perestrojka: cosa ha significato diplomaticamente e ideologica
mente per i paesi del Terzo mondo? Cosa rappresenterà la vittoria della nuova 
linea internazionale di Gorbaciov o la sconfitta di questa ristrutturazione?

Bendana — La perestrojka apre un nuovo capitolo nella storia contemporanea. 
I postulati della guerra fredda, che hanno spinto l’Occidente verso una politica 
violentemente anticomunista e che hanno costituito il supporto ideologico alla 
politica antisovietica negli ultimi 40 anni, sono messi severamente in discussione, 
sebbene non per questo possiamo dire che la perestrojka riesca a neutralizzare 
la vocazione antirivoluzionaria del maggior centro di potere capitalista del mondo. 
La guerra fredda non può sparire certo solo per volontà e iniziativa di una delle 
due parti. Sono possibili nuove prospettive di pacificazione e aperti nuovi spazi, 
nella misura in cui la perestrojka ha aiutato a favorire una dinamica di soluzione 
negoziata dei cosiddetti conflitti regionali, nella misura in cui ha smentito nel 
mondo l’immagine di un « comuniSmo aggressivo ». Se si considerano i sondaggi, 
in Nordamerica si è verificato un cambiamento abbastanza significativo nella per
cezione popolare dell’Unione Sovietica ed in particolare della persona di Gorbaciov. 
Se l’amministrazione nordamericana è incapace a convincere il suo stesso popolo 
che l’Unione Sovietica continui ad essere un orco o l’impero del male, ancormeno 
riescono a convincere gli altri governi ed i popoli centroamericani. Si può diffi
cilmente giustificare il fatto che la politica degli Stati Uniti nei confronti del 
Nicaragua o di un paese del Terzo mondo venga basata su un anticomunismo 
viscerale. Dobbiamo tuttavia essere prudenti: credo infatti che i riflessi inter
nazionali della perestrojka non debbano avere necessariamente, come qualcuno pen
sa, per risultato il fatto che i problemi regionali vengano negoziati tra Washington 
e Mosca. Piuttosto, le grandi potenze rispettino e facciano rispettare le soluzioni 
che gli stessi popoli e governi delle regioni intendono proporre per i loro pro
blemi ed in taluni casi facciano da garante del compimento di eventuali accordi.

Non possiamo giudicare — sarebbe prematuro farlo — quale impatto ha 
avuto la perestrojka e quale avrà sui conflitti in Centroamerica, dal momento che 
la risposta a tale domanda passa da Washington. Quello che bisogna chiedersi 
è se la perestrojka è in grado di ottenere sostanziali modificazioni nella politica 
degli Stati Uniti nei confronti dell’intera regione: allora potremo valutare se è 
stato o no un successo, nel senso di aver contribuito alla pacificazione, alla solu
zione dei conflitti, alla giustizia sociale nei nostri paesi. Se gli Stati Uniti accet
teranno le nuove regole del gioco, razionalmente e brillantemente esposte da 
Gorbaciov, non lo sappiamo. E fino a che non le accetteranno, dovremo purtroppo 
mantenerci sul piede di guerra.
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La comunità europea ed il Giappone

Bilanciano il peso degli Stati Uniti

Envìo — Qual’è stato il ruolo dell’Europa Occidentale nella politica estera 
del Nicaragua?

Bendana — Da parte nostra abbiamo sempre inteso il ruolo dell’Europa Oc
cidentale come quello di contrappeso alla pressione e alla grandissima influenza 
degli Stati Uniti in Centroamerica, con i suoi paesi piccoli, deboli e bisognosi 
dell’appoggio esterno per riuscire a superare le difficoltà del sottosviluppo. Stori
camente, gli Stati Uniti hanno perpetuato e sfruttato tale situazione di debolezza 
per consolidare i loro piani egemonici nell’intera regione. Proprio per questo, 
crediamo che gli europei occidentali possano contribuire ad un effettivo processo 
di autonomia e di sviluppo dell’America Centrale maturando nella sua direzione 
una sempre maggiore iniziativa, presenza politica ed economica. Non ignoriamo 
certo la realtà che rappresenta oggi la Comunità Europea: essa costituisce un 
immenso potenziale per poter realizzare tale obiettivo e queste considerazioni non 
saranno certo lontane da quegli stessi governi europei in occasione dell’apertura 
del dialogo politico tra i dodici capi di stato d ’Europa e quelli centroamericani. 
Di questo tipo di riunioni se ne sono tenute già cinque a partire dal 1984 e le 
ragioni di questa maggiore attenzione dell’Europa Occidentale nei confronti del
l’America Centrale, che, ribadisco, non ha raggiunto i livelli che può e deve rag
giungere, sono molteplici. In alcuni casi, i paesi ed i governi hanno assunto aper
tamente posizioni avanzate nella nostra regione per salvare la reputazione della 
Nato, per spingere gli Stati Uniti a convincersi che era possibile vincere con il 
modello nicaraguense e, sebbene nella logica Est-Ovest, dimostrare che governi 
con posizioni fino ad allora decisamente antisovietiche potevano avere relazioni 
rispettose e persino di collaborazione economica con il governo nicaraguense.

Tale posizione venne assunta non solo dai paesi scandinavi che sono stati 
straordinariamente generosi con noi per il loro contributo all’indipendenza e allo 
sviluppo — in particolare la Svezia — , ma anche da altri paesi che nell’indipen
denza del Nicaragua non avvertivano alcuna minaccia. Tutti questi, hanno infatti 
partecipato a garantire il rafforzamento dell’autonomia nicaraguense e degli altri 
paesi centroamericani, per cercare così di contrastare l’eventuale penetrazione del 
mondo socialista. Si trattava del governo francese, del nuovo governo spagnolo 
di Felipe Gonzales, etc. In Europa avvertivano il Centroamerica come una sorta 
di laboratorio sociale, dove gli stessi interessi occidentali dovevano mettersi a 
fianco del cambiamento sociale e non contrastarlo persino militarmente come 
intendevano fare gli Stati Uniti. Inoltre, potevano verificare che il non allinea
mento era un progetto in atto e che il mantenimento di buone relazioni tra l ’Europa 
Occidentale e i paesi come il Nicaragua o movimenti rivoluzionari come il Fmln-Fdr 
erano nell’interesse dei centroamericani e degli stessi europei per potersi liberare 
da regimi dittatoriali, fascisti, non rispettosi dei diritti umani. Si trattava di un 
imperativo non solo morale, ma anche politico posto dai popoli stessi di queste 
nazioni.

Envìo — Il Giappone non compare granché nella politica estera del Nicaragua 
e di tutto il Centroamerica. Eppure, la sua presenza commerciale è assai forte in 
tutta l’area. Come si spiega?

Bendana — Sono loro stessi a dichiarare che per loro hanno la priorità le 
relazioni con gli Stati Uniti e che la loro politica nei confronti dell’America latina
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passa attraverso Washington. Penso che, gradualmente, si avrà coscienza che ci 
sono opportunità politiche per paesi che, come il Giappone, hanno raggiunto un 
elevato potere economico e hanno la possibilità di tradurlo in posizioni politiche 
autonome ed in favore della pace. In questa fase postreaganiana in cui sono appa
rentemente diminuite le pressioni sugli alleati degli Stati Uniti in Europa Occi
dentale, speriamo che in Giappone e là dove sono stati condizionati i rapporti 
con il Nicaragua si abbiano le dovute prese di posizione.

Dalla sottomissione ad una visione latinoamericana

Fra Somoza e il futuro

Envìo — Come definiresti la politica internazionale del Nicaragua prerivolu
zionario? Cosa ha rappresentato il somozismo all’interno del « patio trasero »? E 
riguardo al futuro, quale sarà la politica diplomatica nicaraguense nell’attuale crisi 
latinoamericana: privilegiare la maggiore apertura europea o il legame con i Non 
Allineati?

Bendaha — Non possiamo mai dimenticare la nostra condizione di paese cen
troamericano e la nostra vocazione all’integrazione, non solo perché questa è il 
contrario dell’isolamento che gli Stati Uniti pretendevano imporci, ma soprattutto, 
perché facciamo parte di una realtà storica e culturale comune all’intera regione.

La politica estera del Nicaragua prima del 1979 era di tipo coloniale. Non 
c’era bisogno che gli Stati Uniti dicessero a Somoza quello che doveva fare, perché 
Somoza già lo faceva per istinto, da alleato fedelissimo.

Envìo — E che altro...? Forse una leadership del Nicaragua somozista in questo 
servilismo centroamericano... ?

Bendaha — Certamente. Era una voce a favore della multilateralità delle po
sizioni nordamericane. Nel contesto centroamericano, Somoza aspirava ad essere 
il proconsole nordamericano, ma era solo un peon\ quello che lo Scià era in Iran 
lui era qui, rappresentò credo, un periodo nero, nefasto nella storia dell’America 
latina. I paesi latinoamericani stavano conquistando la loro indipendenza ma ri
maneva il Centroamerica ed in Centroamerica soprattutto il Nicaragua.

Chiederci quale sarà per il futuro la nostra politica estera è tornare a ribadire 
la nostra condizione di centroamericani e latinoamericani. La grande sfida sarà 
farci accompagnare da un’America latina sempre piu autonoma ed indipendente, 
tenendo presente che ciò non vuol dire essere nemici degli Stati Uniti. Potranno 
esserci contraddizioni come inevitabilmente accade tra un paese ricco ed uno 
povero — perché effettivamente non ci comprendono — però ugualmente rico
nosciamo la nostra appartenenza alla comunità delle nazioni americane, viviamo 
in una stessa regione dove questo sentimento deve prevalere. Esigiamo il rispetto 
dei nordamericani nei confronti delle posizioni latinoamericane. Una politica estera 
indipendente è la prova del processo di democratizzazione in atto in tutta l’America 
latina con il comune denominatore della difesa del diritto all’autodeterminazione 
manifestata con sempre piu forza nei suoi aspetti economici, nelle aspirazioni alla 
conquista dei diritti sociali. La nostra retroguardia strategica è l’America latina. 
Le contraddizioni Nicaragua-Stati Uniti sono anche contraddizioni Latino America- 
Stati Uniti: il Nicaragua è solo una voce in più nel novero delle nazioni in via 
di sviluppo che chiedono una maggiore giustizia nelle loro relazioni politiche ed 
economiche con le grandi potenze.
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Il popolo nordamericano

Il popolo vietnamita e quello nicaraguense

Envio — Quale è stato l ’impatto delle persone incaricate della politica inter
nazionale del Nicaragua nella definizione di questa strategia, nella direzione di 
questa politica? L ’aspetto umano e morale di questa politica avrà avuto anche 
la sua influenza...

Bendana — Molte volte nel corso degli ultimi 10 anni si è commentata la 
straordinaria audacia, la determinazione e la creatività della politica estera nica
raguense. Come si spiega? Credo che abbia molto a che vedere con il convinci
mento di essere storicamente nel giusto, di difendere principi legittimi e soprat
tutto morali. La nostra diplomazia non è una professione, è una espressione di 
convinzioni personali e collettive.

Un nostro discorso non è solo uno dei tanti discorsi ma, molto spesso, è un 
appello alla coscienza dell’individuo e delle nazioni di fronte alla morte e alla 
feroce distruzione ingiustamente imposte alla nostra patria. C’è un’alta componente 
morale nella nostra diplomazia e non solo perché il nostro ministro è un sacerdote. 
Sotto molti aspetti, tutti noi siamo religiosi. La priorità che abbiamo dato alla 
moralità nella politica estera, è qualcosa di intimamente legato al cristianesimo 
stesso ed ha stretto rapporto con la componente cristiana della rivoluzione. Non 
abbiamo difficoltà ad affermare che vogliamo la pace.

Envio — Quale è stato il percorso che ti ha portato a lavorare per la rivoluzione 
al Ministero degli Esteri dalla Segreteria Generale dello Stato?

Bendana — Nel mio caso, ho avuto la fortuna di nascere in Nicaragua nell’anno 
1950; altrettanto formativo per me è stato avere vissuto negli Stati Uniti durante 
gli anni ’60 e ’70 ed essermi potuto anche li identificare con la mia generazione 
che si mobilitava contro la guerra in Vietnam, partecipando alle grandi manife
stazioni di massa a Washington che fecero tremare Johnson e Nixon, e aderendo 
a forme di lotta di base che, in qualche modo, contribuirono a frenare quella 
guerra sporca. La nostra, è stata una generazione che ha imparato a conoscere cosa 
fossero le pallottole e la repressione quando nelle università gli studenti venivano 
uccisi e migliaia di loro messi in carcere. Tutto ciò risvegliava una coscienza an
timperialista e al tempo stesso capivamo che era possibile modificare le linee 
politiche interventiste assunte dai governanti nordamericani.

Proprio per questo non possiamo perdere la nostra fiducia nel popolo ame
ricano. Siamo convinti che sia importantissimo che quel popolo continui a venire 
in Nicaragua, che continui a fare un bagno in questa realtà. Per la nostra gente 
è importante sapere che il popolo americano non vuole la guerra e non è nemico 
del Nicaragua. Siamo fermamente convinti che la legalità e la giustizia dovranno 
prevalere.

Alcuni di noi sbagliavano quando nel 1980 hanno sottovalutato il potenziale 
aggressivo dell’amministrazione Reagan. Se in quell’anno ci avessero detto che 
stavano per minare i porti, per armare un esercito controrivoluzionario, per pub
blicare manuali terroristici, per dichiarare un embargo, certamente non ci avremmo 
creduto. Pensavamo infatti che c’erano problemi, contraddizioni, che ci sarebbe 
stata una politica destabilizzante nei nostri confronti, ma il grado di violenza e 
ferocia a cui sono arrivati è quasi incredibile. Nonostante ciò, noi non ci siamo 
sbagliati con il popolo americano: infatti, durante gli 8 anni dell’incubo Ronald 
Reagan non c’è alcun sondaggio che dimostri un appoggio maggioritario alla sua
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politica interventista, anzi, la fermezza del popolo statunitense è riuscita ad in
cidere su un Congresso semivacillante. Già dal 1987 era chiaro che l ’amministra
zione Reagan non sarebbe stata in grado di assicurare ai suoi contras gli aiuti 
militari del Congresso. Questo, in gran parte, lo dobbiamo al popolo del Vietnam 
il cui eroismo è rimasto impresso nella coscienza del popolo nordamericano, 
aiutandolo a capire quello che avrebbe potuto significare un intervento militare 
degli Usa in Centroamerica.

Il Nicaragua ha amici dappertutto

Envio — Approfondire la differenza tra popolo nordamericano ed il suo go
verno rispetto ai diversi problemi di politica estera, è stato un lungo apprendistato 
per molti nicaraguensi in questi 10 anni di rivoluzione... Lo è stato anche per te...?

Bendana — Si, e sono stati proprio quegli anni ’60 il periodo cruciale di questo 
percorso. Avevo amici nicaraguensi che sono morti sotto le pallottole di Somoza 
e amici americani mandati a morire, fatti a pezzi in un pantano in Vietnam: dob
biamo chiederci perché sono morti e chi li ha ammazzati. Mi ricordo la lettera 
di un amico nordamericano che mi diceva di essersi reso conto di essere stato 
ingannato e che la guerra contro il popolo vietnamita era ingiusta ed immorale.

Anche l’esperienza del Cile, l’elezione di Allende, ci ha parecchio segnati.
Credevamo che il socialismo potesse arrivare al potere senza violenza, ma la 
brutalità di Pinochet e poi, soprattutto, le rivelazioni del ruolo nefasto svolto 
dagli Stati Uniti nella distruzione di questa speranza dell’America latina, ci aiutò 
a prendere coscienza. Cile, Vietnam, Nicaragua... avevano strette connessioni tra 
loro che dovevano essere oggetto non solo di studio, ma anche di pratica. Nel 
’75 mi sono impegnato nello studio del fenomeno colonialista e quando spiegai 
ad un professore che intendevo approfondirne l’indagine rispetto al Nicaragua, 
questo mi rispose: « Non lo fare per il tuo paese, giacché non puoi essere obiet
tivo ». Gli detti retta e mi misi a studiare il colonialismo in Argentina dal mo
mento che l ’Argentina nonostante le sue enormi risorse umane e naturali si dibat
teva nell’ingiustizia, nella violenza, nella piu assoluta instabilità. Cosi, cominciai 
a ricercare le particolari forme assunte dal colonialismo — non più americano, 
bensì inglese — in questo paese e per un anno me ne sono andato a vivere li.
Dopo pochi mesi, ecco il colpo di Stato di Videla che scatenò un’ondata di
repressione e molti latinoamericani vennero imprigionati. Ci rendemmo ben presto 
conto che quelle persecuzioni orchestrate dai militari non erano certo estranee alla 
politica nordamericana, né all’avvertimento che mi fu fatto di non tornare in
Nicaragua.

La conquista della casa di Chema Castillo scosse tutti i nicaraguensi che si 
trovavano all’estero perché molti di noi, dopo il golpe contro Allende, erano caduti 
in una sorta di pessimismo. Cominciammo a lavorare negli Stati Uniti, a parlare 
con i congressisti, a denunciare la corruzione e le infamie di Somoza. Dopo l’ot
tobre ’77 il movimento di solidarietà si allarga e ci sono le prime udienze nel 
Congresso: Somoza è già sulla difensiva. Il momento culminante fu a giugno ’79, 
alla vigilia del trionfo, quando Carter invita il Segretario di Stato all’Osa a 
chiedere l’intervento. Non ci fu una sola città di una certa importanza negli Stati 
Uniti dove non si svolsero manifestazioni contro qualsiasi tipo di intervento. In 
una certa misura, queste manifestazioni e le occupazioni degli uffici contribuirono 
ad impedire che avesse luogo l’intervento che l’amministrazione Carter aveva 
previsto.
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Già cominciavamo a preparare le valigie per tornare in Nicaragua... Eravamo 
ingenui nel credere che non sarebbe toccato a noi che conoscevamo gli Stati Uniti 
e la lingua, il compito di rappresentare all’estero il nostro paese e la sua rivolu 
zione. Ed è stato proprio cosi, nonostante le proteste. Io sono stato inviato tempo
raneamente a New York a prendere parte al gruppo nicaraguense presso le Nazioni 
Unite: il temporaneamente è durato però quasi tre anni...

In attesa dell’arrivo del nostro primo ambasciatore alle Nazioni Unite, Victor 
Hugo Tinoco, toccò a me svolgere il primo intervento ufficiale del Nicaragua il 
23 agosto 1979, il giorno della Namibia. Non sapevamo davvero come si faceva 
un discorso. Certo sapevamo della Namibia, dovevamo imparare però cosa fosse 
un Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e quali fossero le procedure 
protocollari... Dopo aver parlato il silenzio fu glaciale. In primo luogo, quello 
che si era ascoltato dalla bocca del Nicaragua fino ad allora era stato assai diverso 
e, inoltre, in quell’intervento ci identificavamo a livello militare con la Swapo e 
dichiaravamo l’impegno a lottare contro tutte le forme di colonialismo da cui ci 
eravamo appena liberati. Alcuni diplomatici di altri paesi, ci consigliarono di essere 
un po’ più « diplomatici »... Meno male, però, che in questi 10 anni non abbiamo 
certo cambiato idea, dal momento che continuiamo ad identificarci con le regioni 
dei popoli oppressi. Addentrarci nelle Nazioni Unite è stata una grande esperienza 
per tutti noi: era un labirinto di comitati, commissioni, gruppi di lavoro, elabo
razione di risoluzioni, trappole che potevano tenderti... e noi eravamo tutti novel
lini. Nonostante tutto, siamo riusciti a formare una delle delegazioni più forti 
ed attive. Come mai? Perché avevamo appoggi da ogni parte. Abbiamo scoperto 
fratelli in Africa, in Asia e soprattutto in America latina nei rappresentanti dei 
loro paesi alle Nazioni Unite.

Gli amici erano dappertutto. Un compagno latinoamericano che faceva le pu
lizie nel palazzo si avvicinò un giorno ad uno di noi e si felicitò: « Grazie per 
avermi rappresentato ». Gli domandammo se fosse nicaraguense e lui: « No, sono 
boliviano, ma è lo stesso. Noi ci sentiamo rappresentati dal Nicaragua ». Questi 
compagni, erano preziosissimi perché erano loro a captare le informazioni, ad 
accorgersi, più che gli stessi delegati, di quanto accadeva nei saloni ed erano loro 
che venivano a raccontarci tutto: a volte, siamo riusciti a sapere prima ancora 
della loro delegazione, cosa stavano per fare gli americani. Eravamo pochi, senza 
esperienza, senza preparazione, ma in poco tempo abbiamo capito come dovevamo 
fare. Abbiamo vissuto esperienze analoghe in ogni posto dove avevamo una rap
presentanza, in ogni riunione a cui dovevamo partecipare e mai avremmo potuto 
essere più orgogliosi di essere nicaraguensi e del fatto che ci fosse stato affidato 
il compito di rappresentare il nostro popolo.

Di anno in anno siamo stati una delle delegazioni meglio informate, perché 
il Nicaragua ha amici dappertutto. È questo il segreto per cui noi, piccoli paesi, 
possiamo svolgere una efficace politica estera. È proprio questa solidarietà che 
permette a David di battere Golia.
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Richard Stahler-Sholk *

Dalla pianificazione al realismo

In questi dieci anni la politica economica del governo è stata soggetta a mol
teplici condizionamenti e limitazioni che hanno marcato in ogni momento il suo 
cammino. Dai macroinvestimenti statali all’accordo con il settore privato. Dalla 
pianificazione al realismo.

Nei tre anni successivi al trionfo della rivoluzione sandinista la politica eco
nomica poneva l’accento sulla riattivazione di un’economia seriamente danneggiata 
dalla guerra di liberazione (1977-79) e prospettava una transizione verso un nuovo 
modello economico. Questo comportava cambiamenti fondamentali nei rapporti 
sociali di produzione e nelle strutture di potere politico.

Ma l’attività economica del 1979 si ridusse drasticamente a livelli pro capite 
simili a quelli degli inizi degli anni Sessanta. Si perse la terza parte del patrimonio 
di capi da allevamento a causa del contrabbando; la drastica riduzione dell’attività 
agricola provocò una scarsità generalizzata di alimenti e danni considerevoli alla 
infrastruttura produttiva. La fuga di capitale privato, il saccheggio delle casse 
statali da parte di Somoza e un pesante debito estero accumulato negli anni Set
tanta completano il quadro della situazione ereditata.

Insieme alla riattivazione economica, un obiettivo esplicito dei primi program
mi di politica economica era l’espansione del consumo popolare. Apparivano già 
in questo periodo alcuni interrogativi sulla possibilità di espandere allo stesso 
tempo il consumo delle classi popolari, di mantenere una strategia di ampie alleanze 
e di dare impulso a una trasformazione delle basi produttive in grado di migliorare 
l’inserimento dell’economia nel contesto internazionale. Di fatto si ottennero alti

* Richard Stahler-Sholk è ricercatore presso il Coordinamento regionale di ricerche eco
nomiche e sociali (Cries). Questi estratti fanno parte di un lavoro congiunto con Carmen Lopez, 
Maria Veronica Frenkel e Gregg Vanderink La politica economica in Nicaragua 1979-88: note 
biblografiche e cronologiche, che sarà pubblicato prossimamente in « Cuadernos de Pensamiento 
Propio ».
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tassi di crescita economica nel 1980-81 (anche se inferiori al previsto), ma già nel 
1982 la scarsità di divise rese necessario un primo riaggiustamento attraverso una 
forte restrizione delle importazioni con conseguente impatto recessivo.

Il periodo 1979-82 rese manifesta la difficoltà dei tentativi di pianificazione 
in un’economia mista, dove predominano la piccola e media produzione e il com
mercio. Inoltre i nuovi compiti in materia economica sovraccaricarono la capacità 
amministrativa di un apparato statale ancora in fase di riorganizzazione.

Fin dai primi anni cominciarono a presentarsi tensioni intorno al settore estero 
dell’economia. Indipendentemente dai piani di investimenti e di trasformazione 
produttiva, l’economia avrebbe continuato nel breve periodo ad essere dipendente 
dalle esportazioni tradizionali. Tuttavia gli stessi cambiamenti rivoluzionari colpi
rono i fondamenti del modello agroesportatore e i termini di interscambio nel com
mercio estero cominciarono il loro prolungato declino nel 1981. Infine il rapido 
flusso di crediti esteri che aveva caratterizzato i primi due anni di gestione rivo
luzionaria cominciò a diminuire: gli organismi multilaterali non furono in grado 
di opporsi alla strategia geopolitica dell’amministrazione Reagan.

Con questo complesso di tensioni di origine interna ed esterna, che nel 1982 
bloccarono la riattivazione economica, si può identificare la fine del periodo iniziale 
di ricostruzione. In materia di trasformazione si ottennero impressionanti passi 
in avanti negli indicatori relativi all’educazione e alla salute di base e si diede 
inizio a una riforma agraria che avrebbe beneficiato la metà delle famiglie rurali. 
Tuttavia si profilarono una serie di tensioni e di limitazioni.

Riorientamento e sopravvivenza

Fu allora che si arrestò il recupero economico dei primi anni. Fra le cause 
di crisi nel periodo 1982-85 vi sono i danni e il dirottamento di risorse a causa 
della guerra controrivoluzionaria che si intensificò nel 1983, la recessione in 
Centro America e il deterioramento dei termini di scambio internazionali, il 
blocco commerciale imposto dagli Stati Uniti nel 1985, le restrizioni di finanzia
mento esterno, gli errori e le conseguenze impreviste di diverse politiche adottate 
dal governo rivoluzionario e le tensioni derivanti dalle contraddizioni implicite 
nello stesso modello di economia mista.

Gli effetti di questo complesso di problemi si manifestarono in crescenti squi
libri interni ed esterni, in una accelerazione inflazionistica e in una eccessiva di
storsione dei prezzi relativi, che portava conseguenze economiche e politiche inde
siderate. La possibilità reale da parte dello stato di dirigere un processo di accu
mulazione e di espansione del consumo popolare si vide frustrata davanti al fiorire 
di una « economia parallela »; e tra gli effetti distributivi negativi, il mondo 
contadino soffri un peggioramento dei termini di scambio città-campagna.

Di fronte a questa situazione si produsse un importante cambiamento nella 
politica economica nel febbraio del 1985 e un altro pacchetto di misure di riag
giustamento nel febbraio 1988. Allo stesso tempo il processo di istituzionalizza
zione della rivoluzione a partire dalle elezioni del 1984 produsse una certa cen
tralizzazione delle decisioni di politica economica nel Consiglio Nazionale di Pia
nificazione.

Il periodo fino al 1985 comprende un significativo sforzo di investimenti 
statali orientati verso la trasformazione produttiva: la modernizzazione delle cam
pagne, l’espansione della capacità di trasformazione agroindustriale delle risorse 
naturali, la sostituzione energetica. Tuttavia le limitazioni oggettive obbligarono
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a difficili scelte fra investimenti e consumo a partire dal 1985, situazione com
plicata dagli alti costi della difesa. In ogni caso lo sforzo per gli investimenti 
superava la capacità dello stato di mobilitare risorse reali e l’enfasi posta in gran
diosi progetti con alto contenuto di importazioni non corrispondeva ai limiti og
gettivi. In quest’ultimo periodo gli obiettivi dello sviluppo furono sostituiti dalle 
necessità della sopravvivenza, rinviando in pratica alcune mete in materia di tra
sformazione socioeconomica.

Cambiamento nella politica economica

Il cambiamento del pacchetto di misure del febbraio 1985 incorporò la prima 
svalutazione dal 1979, tagli di crediti e di investimenti, riduzione di sussidi e 
indicizzazione parziale dei salari in un contesto di inflazione galoppante. Al di là 
della prospettiva tradizionale del riaggiustamento economico, le misure si possono 
valutare in funzione delle necessità della difesa, del trasferimento di risorse verso 
il mondo contadino per strappare la base sociale alla controrivoluzione e degli 
obiettivi di stimolare la produzione e di correggere le eccessive distorsioni eco
nomiche. In pratica il rafforzamento della difesa e della base contadina ebbe 
maggior successo della stabilizzazione economica del 1985.

In contrasto con questo pacchetto, che inaugurò un periodo di offensiva mi
litare e di accelerata ripartizione di terreni e di titoli in zone di guerra, nel feb
braio del 1988 si produsse un altro aggiustamento in una congiuntura di aspet
tative su una possibile distensione militare e di lotta politica e ideologica nelle 
zone urbane. Le misure inclusero una svalutazione ufficiale di un 3000%, un 
cambiamento delle monete e la riorganizzazione dell’apparato statale con l’obiettivo 
di potenziare i quadri dirigenti e di rafforzare le linee direttrici al fine di migliorare 
l’amministrazione globale dell’economia.

In giugno ci fu un altro aggiustamento, con una maxisvalutazione del 567%, 
liberalizzazione dei prezzi e dei salari e misure di forte restrizione della domanda. 
Oltre a tagli nella spesa del governo centrale — inclusa la difesa — si annunciò 
l’indicizzazione del tasso di interesse e del tipo di cambio per contenere il deficit 
globale.

In pochi mesi si riuscì a frenare temporaneamente la crescita del cambio 
illegale, per la prima volta in diversi anni, e a introdurre maggiore coerenza 
nella struttura dei prezzi relativi. Però si produsse una spinta inflazionistica sul 
breve periodo che colpì i settori salariati, insieme a chiari indizi di recessione. 
Le cifre preliminari del 1988 indicano una caduta del Prodotto Interno Lordo 
dell’8%. Per raggiungere le mete di stabilizzazione tracciate si contemplava l’ipo
tesi di 30.000 licenziamenti nel settore pubblico nel 1989. Questi erano i costi 
prevedibili in un pacchetto che combinava un grosso colpo all’offerta (attraverso 
le maxisvalutazioni in un’economia estremamente aperta) con restrizioni della 
domanda.

Esisteva già sufficiente consenso sul fatto che un qualche riaggiustamento era 
inevitabile, all’interno di un ventaglio di scelte limitate. Di fatto la riforma eco
nomica monetaria era contemplata già dal 1983 e i biglietti del « nuovo cordoba » 
portavano la data del 1985. Evidentemente le elezioni del 1984 e l’offensiva mi
litare del 1985-86 avevano inciso sul rinvio delle misure, mentre gli squilibri 
macroeconomici aumentavano.

Non è un caso neppure che il riaggiustamento si producesse nel febbraio del 
1988. Da una parte i processi di pacificazione di Sapoà e di Esquipulas II e il 
cambio di governo negli Stati Uniti creavano prospettive di una attenuazione della
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guerra. Dall’altra le possibilità di finanziamento esterno per riattivare l’economia 
centroamericana e la prossimità delle elezioni del 1990 costituivano importanti 
incentivi per l’ordinamento economico. Tuttavia l’impatto dell’uragano Joan nel
l’ottobre 1988 ruppe nuovamente il delicato calendario politico-economico e a 
Stoccolma, nel maggio 1989, si ottennero unicamente 50 milioni di dollari in 
un nuovo finanziamento bilaterale, dei 250 milioni di dollari che si erano richiesti.

Raggiustamento e transizione: margini ristretti

La politica economica del governo nicaraguense è un tema che assume parti
colare preminenza in momenti di decisioni chiave e di cambiamenti fondamentali. 
L’asse del dibattito attuale risiede nelle differenti posizioni rispetto a una politica 
di riaggiustamento compatibile con il progetto politico, nel contesto di una breccia 
esterna cronica e di una restrizione di divise, di un debito estero complessivo 
che supera i 7000 milioni di dollari e di una inflazione che nel 1988 ha oltre
passato il 30.000%.

Il tema del riaggiustamento e della stabilizzazione entrò nel dibattito politico 
in seguito all’iperinflazione del 1987-88. In quel momento, successivo all’offensiva 
militare del 1985-86 e all’ampliamento della riforma agraria, la controrivoluzione 
era in rotta, ma la situazione economica era fortemente deteriorata e il flusso 
di finanziamento esterno cominciava a diminuire.

La prospettiva di uno spostamento del conflitto dalla sua dimensione militare 
verso il terreno ideologico interno, insieme alle manifestazioni di un’economia 
apparentemente priva di controllo, si combinarono nel 1987-88 per mettere in 
luce le implicazioni politiche dei seri squilibri macroeconomici. Il detonatore im
mediato del nuovo ordine di priorità era l’allarmante tendenza inflazionistica (con 
tassi superiori al 50% al mese a metà del 1987). Ma indipendentemente dalla 
necessità di imporre correttivi a breve termine, è importante ubicare il riaggiu
stamento in un contesto di piu ampio respiro.

L’esperienza del Nicaragua si inserisce nella problematica generale dell’insta
bilità inerente ai processi di transizione verso il socialismo. Il riaggiustamento è 
inoltre un processo che ha colpito buona parte dei paesi del Terzo mondo a partire 
dalla crisi internazionale del debito degli anni Ottanta, con alcune particolarità 
nel contesto geopolitico centroamericano.

I processi di transizione tendono storicamente a produrre squilibri finanziari 
con implicazioni potenzialmente destabilizzatrici sul piano politico. Nel caso di una 
piccola economia aperta nella periferia del sistema economico internazionale, come 
il Nicaragua, la ristrutturazione economica richiede un grado di isolamento tempo
raneo dalle forze del mercato internazionale, appoggiato necessariamente da un fi
nanziamento esterno. In tali casi i margini di manovra economica sono ristretti e 
il periodo in cui si richiede l’appoggio esterno può essere relativamente lungo.

Ma l’esperienza del Nicaragua dimostra che questa liberazione dal vincolo e 
questo sussidio non necessariamente conducono alla ristrutturazione e al reinseri
mento internazionale desiderati. Piuttosto si corre il rischio di stabilire una strut
tura di prezzi relativi che istituzionalizza forme di produzione inefficienti in termini 
di uso delle risorse esterne.

D’altro canto non vi sono garanzie che si mantenga l’abbondante flusso di finan 
ziamento esterno. Nel caso del Nicaragua gli squilibri si sono aggravati per le ten
sioni politiche dello stesso processo di transizione, gli alti e bassi del contesto 
economico esterno e le incertezze della politica economica innnovatrice.
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Riaggiustamento nel contesto regionale

I processi di riaggiustamento in Centro America negli anni Ottanta, a diffe
renza del resto dell’America latina, furono accompagnati da un trasferimento netto 
di risorse (Tnr =  entrate di capitale a medio e lungo termine, ammortizzamenti 
e pagamento di fattori) di segno positivo. Questo finanziamento esterno — evi
dentemente determinato da considerazioni geopolitiche — permise un maggior 
margine di deviazione del riaggiustamento ortodosso, anche se il modello tendente 
a prevalere in Centro America è quello dell’apertura esterna e della privatizzazione 
promoso dalla banca Mondiale dal Fondo Monetario Internazionale.

In Nicaragua il riaggiustamento non è studiato per pagare il debito estero e 
neppure funziona la condizionalità in senso tradizionale perché il finanziamento 
esterno alla fine degli anni Ottanta proveniva da fonti bilaterali solidali con la 
rivoluzione.

Tuttavia le restrizioni quantitative e qualitative di questo flusso (si tratta di 
linee di credito condizionate) hanno costituito un limite esterno, che ha obbligato 
il Nicaragua a intraprendere misure di riaggiustamento senza essere ancora uscito 
dalla crisi strutturale di cui soffrono le economie centroamericane.

(Trad, di Nicoletta Manuzzato)

Medellin: un mercato popolare.

77



Medellin. Militarizzazione degli scolari.
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L'organizzazione dei contadini 
e produttori agricoli*

Dopo la vittoria della rivoluzione in Nicaragua abbiamo più proprietari terrieri 
di prima. Con la riforma agraria la rivoluzione sandini sta ha assegnato le terre 
e incrementato in tutto il paese la proprietà privata dei piccoli, medi e grandi 
produttori terrieri e favorito il loro ruolo nell’economia nazionale; nello stesso 
tempo ha anche mantenuto il modello di economia mista. Oggi i produttori 
privati appartenenti a queste tre categorie hanno nelle loro mani il 60% delle 
terre coltivate in un paese eminentemente agricolo, il cui futuro sviluppo passa 
attraverso la scelta obbligata dell’agroindustria.

Con i suoi 125.000 iscritti l ’Unag (Unione nazionale di agricoltori e allevatori 
di bestiame), è l ’organizzazione più rappresentativa dei produttori privati nicara
guensi — soprattutto contadini — e anche una delle più combattive a livello 
nazionale. Controlla il 60% della produzione nazionale del caffè, il 50% del 
cotone, il 65% della carne, l’80% dei cereali, il 90% di frutta e ortaggi. All’estremo 
opposto c’è il Cosep (Consiglio superiore dell’impresa privata), controllato da 
un settore di produttori decisamente orientati a destra, che agisce in pratica come 
un partito politico avverso alla rivoluzione e ispirato ad una consolidata linea 
politica reaganiana.

« Envfo » ha parlato con Daniel Nunez e Ariel Bucardo, rispettivamente pre
sidente e vicepresidente dell’Unag. per compiere un bilancio dell’organizzazione 
nel decimo anniversario di una rivoluzione che ha cambiato per sempre il destino 
dei contadini nicaraguensi.

Ariel — Quando c’è stata la rivoluzione alcuni di noi avevano un’impo
stazione ideologica piuttosto schematica; infatti davano del borghese a qualunque 
compagno che avesse dieci vacche o che fosse riuscito a comprarsi una camio
netta o una casa in un paesino come Santo Domingo Chontales, Rio Bianco o
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Jalapa... poi abbiamo capito che sono autentici lavoratori, che vivono in regioni 
isolate e montuose e il più delle volte non sono neppure mai usciti dal loro 
paese. Abbiamo capito che era necessario avvicinare anche questi compagni e 
l’Unag è stata l’unica organizzazione che l’abbia fatto in quegli anni difficili. 
Non è stato facile, perché molti compagni dicevano: « L’Unag imbocca una brutta 
strada se tratta con questa gente ». E sparlavano di noi per questo motivo... 
Eravamo agli inizi. C’erano molti pregiudizi. Molti compagni non hanno compreso 
subito la linea politica della nostra rivoluzione e neppure che l ’economia mista 
apre spazi a tutti e offre l’opportunità di continuare a lavorare e produrre a 
tutte le categorie che intendano farlo. L’Unag ha compiuto notevoli sforzi per 
attrarre nella sua organizzazione rivoluzionaria — perché tale noi la consideriamo — 
tutti coloro che intendono lavorare e produrre. Con questa politica abbiamo in
debolito le organizzazioni che affermano di rappresentare i produttori, mentre 
in realtà rappresentano interessi estranei a quelli nazionali. Mi rifreisco al Cosep, 
naturalmente.

Ma anche se abbiamo contattato tutti, perfino i proprietari di una casa, di 
una camionetta o di qualche vacca, non abbiamo dimenticato il contadino povero. 
Oggi il 98% dei membri dell’Unag, a tutti i livelli, proviene dal ceto dei 
contadini poveri e il 95% dei suoi quadri si dedica all’organizzazione dei contadini 
poveri e del movimento cooperativistico. Qualche volta questi compagni un po’ 
schematici ci hanno detto che siamo un’organizzazione della borgehsia agraria, 
perché ci occupiamo dei medi e grandi produttori e trascuriamo i piccoli con
tadini, i contadini poveri. Ma questo è falso. La storia e le cifre parlano chiaro.

Tre fasi complesse di una breve storia

L’Unag è sorta un anno e mezzo dopo la rivoluzione. Fino al 1981 esisteva 
un movimento di cooperative organizzato da braccianti affiliati all’Atc (Associa
zione dei braccianti), attiva fin dagli ultimi anni del somozismo. Ma le rivendi
cazioni dei braccianti non coincidevano con quelle dei proprietari terrieri. I brac
cianti hanno a cuore soprattutto il salario e le condizioni di lavoro; sono abituati 
a orari lavorativi ridotti, non hanno proprietà, possono contare soltanto sulla 
loro forza-lavoro. Gli interessi dei proprietari, invece, sono diversi: il credito, 
i rifornimenti, i costi del raccolto, la terra. Noi abbiamo compreso che era ne
cessario creare un’organizzazione che sapesse tutelare nello stesso tempo gli inte
ressi dei- braccianti e quelli dei proprietari, e così è nata l’Unag.

Fino al momento della nascita di questa nuova organizzazione, i piccoli e medi 
proprietari e un gruppo di grandi produttori patriottici, un tempo collegati alla 
lotta contro il somozismo, non avevano nessuna organizzazione alternativa. Il Cosep, 
data la sua ideologia, non costituiva questa possibilità di alternativa; e non c’era 
niente altro.

Dal 1981 in poi l ’Unag ha cominciato a sviluppare diversi modelli organiz
zativi, nel tentativo di rispondere alla logica e alla tradizione storica dei contadini 
nicaraguensi. Sono stati gli stessi produttori a creare i presupposti favorevoli alla 
crescita dell’organizzazione, associandosi in comitati regionali, in gruppi di pro
duttori di base, di contadini, di cooperative; è all’interno di questo processo che 
l ’Unag ha assunto un po’ alla volta la sua fisionomia di organismo rappresentativo 
dei produttori agricoli.

Nel corso di questo sviluppo, tu tt’altro che lineare, si possono comunque 
individuare tre diverse fasi:

Prima Fase: 1981-1983: è stata prestata un’attenzione prioritaria al settore
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cooperativistico, e cioè all’organizzazione delle migliaia di contadini poveri che 
cominciavano a beneficiare della riforma agraria.

Seconda Fase: 1984-1985: sono stati assimilati nella nostra organizzazione i medi 
e grandi produttori, soprattutto quelli residenti in zone di guerra dove, fino a 
quel momento, l’influenza della rivoluzione era stata scarsa o nulla, mentre la 
controrivoluzione vi aveva organizzato una sua base sociale.

Terza Fase: iniziata nel 1986 e tuttora in corso. Prende il via con la celebra
zione del Primo Congresso Nazionale Contadino, che avvia una fase di consoli
damento del lavoro svolto per anni e un adeguamento delle forme organizzative 
alla realtà delle diverse zone in cui l’Unag è oggi presente.

Prima fase: cooperative e contadini poveri

Nella prima fase l ’Unag cerca soprattutto di incoraggiare il processo di coope- 
rativizzazione dei contadini che cominciavano ad ottenere le terre in seguito alla 
applicazione della legge agraria. La richiesta di terra era una rivendicazione storica 
dei contadini poveri, ma le istituzioni preposte all’applicazione della riforma 
condizionavano la concessione del beneficio alla formazione di cooperative. L’Unag 
si è mossa nell’ambito di queste regole un po’ limitate.

Fin dall’inizio ci sono stati vari tipi di cooperative:
Le Cooperative di Crediti e Servizi (Ccs), composte da piccoli e medi pro

duttori che conservavano il loro podere a titolo individuale, ma si univano per 
ottenere crediti, assistenza tecnica, rifornimenti, mezzi meccanizzati... insomma, 
servizi;

Le Cooperative Agricole Sandiniste (Cas), formate da contadini privi di terra 
beneficiati dalla Riforma agraria, che lavoravano la terra collettivamente;

Le Cooperative di Lavoro (Ct), costituite da piccoli gruppi di contadini (in
feriori alle otto unità), o da nuclei famigliari che lavoravano collettivamente la terra 
già di loro proprietà o assegnata con la riforma agraria.

Fin da allora sono stati compiuti i primi passi per la formazione delle 
Cooperative del Solco Morto (Csm), costituite da contadini che possedevano una 
determinata area e decidevano di compiere collettivamente tutti i lavori agricoli. 
I singoli appezzamenti erano separati da un solco non seminato che segnava 
i confini della proprietà di ogni socio. Tutti questi tipi di cooperative esistono 
tuttora. È bene ricordare che lo sconvolgimento causato dalla guerra ha segnato 
profondamente questa prima fase di sviluppo organizzativo. Le cooperative san
diniste e molte cooperative di credito e servizio erano costrette a organizzare la 
difesa dalle bande controrivoluzionarie. Si sono verificati i primi sequestri e 
assassinii di dirigenti e atti di violenza spesso culminati nella distruzione delle 
cooperative. Nei monti della I e VI Regione i contadini hanno dovuto abban
donare i luoghi di origine, e quelli rimasti nelle cooperative, piu che in riven
dicazioni economiche erano impegnati nella difesa delle terre. Nelle zone di guerra 
le cooperative si sono trasformate nelle trincee piu avanzate di difesa dell’intera 
nazione. A Jalapa il movimento cooperativistico ha svolto un ruolo decisivo nella 
difesa militare. Anche a Pantasma e Wiwili i contadini sono diventati un esempio 
per tutto il paese.

Envio — Che valore attribuite oggi a questa prima fase?

Ariel — La prima fondamentale conquista è stata quella della terra e l’altra, 
di pari importanza, l’organizzazione dei contadini per la sua difesa dagli attacchi 
dei controrivoluzionari capeggiati da Reagan. I contadini hanno svolto un ruolo 
fondamentale nella difesa del paese, soprattutto se consideriamo gli sforzi com-
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piuti dai controrivoluzionari per distruggere le cooperative. In questi otto anni 
piu di 6500 contadini sono stati assassinati mentre difendevano la loro terra, 
le loro cooperative o le loro piccole e medie proprietà. Questo è un dato storico 
di capitale importanza.

Nel 1982 l’approvazione della riforma agraria ha consentito di varare una 
legge sulle cooperative di agricoltori e allevatori. Siamo convinti che la riforma 
agraria, all’inizio, sia stata applicata in modo molto schematico e restrittivo; i con
tadini, per ottenere la terra, si sono dovuti piegare al modello cooperativistico, 
mentre nel corso della loro storia, l’avevano sempre lavorata individualmente. 
La loro mentalità si è trasformata nel tempo, con l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza. Se all’inizio avessimo usato sistemi piu flessibili, probabilmente 
avremmo dato piu forza al movimento cooperativistico e in particolare alle Coope
rative sandiniste. Ma malgrado gli errori iniziali abbiamo compiuto notevoli pro
gressi. Il compito della riforma agraria, oggi, è diverso; non dobbiamo piu dare 
ai contadini terre che appartengono ai privati, ma recuperare le terre abbandonate 
in seguito alla guerra, inserire tutti nel sistema produttivo e aiutare le cooperative 
a rafforzarsi tecnologicamente e ad acquisire capacità imprenditoriali. Infatti le 
cooperative sono piccole imprese e potranno diventare imprese forti nella misura 
in cui sapremo consolidarle. All’inizio ci ha anche ostacolato il fatto di non 
essere riusciti a darci un programma economico chiaro e comprensibile, capace 
di coinvolgere i contadini a livello di massa. I progetti governativi erano diretti 
soprattutto a grandi imprese, a grandi progetti statali di produzione. Sono state 
applicate in modo verticistico una serie di linee politiche discutibili: programmi di 
sviluppo per istituire grandi cantieri, centri di meccanizzazione, progetti di edilizia 
abitativa finanziati da organismi internazionali o nazionali... Le intenzioni erano 
buone, ma il metodo non è stato corretto, perché i programmi sono stati imposti 
dall’alto, senza coinvolgere i contadini che pure ne erano i destinatari. Erano 
programmi che non avevano mai rivendicato e non sempre sono stati accettati 
in modo consapevole, proprio perché non si basavano sulle loro necessità piu sentite.

Oggi il movimento cooperativistico, nostro obiettivo prioritario in questa 
prima fase di sviluppo, lotta per conquistare una sua piena e reale autonomia 
in cui le istituzioni rappresentino un punto di riferimento e di appoggio, ma 
senza nessuna pretesa egemonica. Il fatto è che abbiamo ancora il vizio di voler 
decidere in nome della maggioranza...

Seconda fase: i produttori delle zone di guerra

A partire dal 1984 la guerra si è propagata in tutto il paese, ma ha toccato 
soprattutto i contadini delle zone montuose della V e VI Regione. I piccoli e 
medi produttori di questi territori, allevatori di bestiame e produttori di caffè, 
cominciavano ad essere influenzati dalla propaganda controrivoluzionaria. In alcuni 
casi diventavano base sociale della controrivoluzione, che offriva loro allettanti 
prospettive realizzabili in un imminente futuro, grazie a una vittoria data ormai 
per certa.

Envio — L ’Unag è cambiata con la guerra? Come ha affrontato questi problemi?

Ariel — In quegli anni è importantissimo offrire ai produttori delle zone di 
guerra possibilità di partecipazione economica, piu che politica, perché continuino 
a produrre. L’Unag si è impegnata a fondo per conquistare questo settore. Fin 
dall’inizio abbiamo spiegato che l ’Unag era un’associazione democratica e aperta, 
in cui c’era spazio per tutti i produttori patriottici interessati alla ricostruzione
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del Nicaragua. Quindi non avevamo bisogno di cambiare minimamente la linea 
politica, ma solo di cominciare a lavorare nelle zone in cui si manifestavano pro
blemi, e cosi abbiamo fatto. Abbiamo cominciato ad operare nella V e VI Regione 
con l’obiettivo di conoscere prima di tutto le rivendicazioni più sentite in merito 
a rifornimenti, prezzi e via discorrendo. Ci siamo fatti portavoce di queste esigenze 
e così siamo riusciti ad attrarre nelle nostre file molti piccoli ed anche alami medi 
produttori, allevatori di bestiame e coltivatori di caffè.

Ci siamo trovati ad affrontare molti situazioni difficili. Per esempio, se in 
una regione passavano i contras ed entravano nella casa di uno di questi pro
duttori, quando poi arrivava l’esercito lo prendeva per un collaboratore e, invece 
di cercare di conquistarlo, lo metteva sotto accusa. Questo atteggiamento creava 
seri problemi politici. Alcuni produttori sono stati maltrattati e anche se si 
trattava di casi isolati la cosa si risapeva e creava un clima di paura. Ogni 
organismo statale — l’esercito, il Ministero degli Interni, o altri — aveva una 
sua idea di come trattare questi contadini, ma nessuno dei metodi individuati 
era corretto e di conseguenza i rapporti si inasprivano.

Questi contadini avevano bisogno di dirigenti capaci di rappresentarne le esi
genze, che non erano poi molto diverse da quelle delle altre regioni del paese, 
ma il fatto che si trattava di zone di guerra avrebbe richiesto una maggiore 
abilità politica. Noi, per attrarre questi settori, abbiamo cercato di fare in modo 
che i loro stessi leaders naturali ne diventassero i dirigenti nelle rispettive 
regioni. In questa prima fase non abbiamo dovuto combattere solo la contro- 
rivoluzione, ma anche, qualche volta, gli errori delle Istituzioni statali. Questa 
è stata la cosa peggiore, perché secondo alcuni organismi governativi, noi ci schie
ravamo con i nemici della rivoluzione.

Ma i problemi da affrontare erano molto gravi. Per esempio, nella speranza 
di fronteggiare meglio il progredire della guerra, molti contadini delle zone di 
frontiera sono stati evacuati verso nuovi insediamenti. Ma anche in questo caso 
c’è stato qualche errore di valutazione, perché non sempre questi spostamenti 
sono avvenuti con il pieno consenso dei contadini. Altre migliaia di famiglie, 
poi, sono emigrate nelle città più vicine: Jinotega, Managua, Matagalpa, abban
donando paese d’origine e proprietà e affrontando grandi disagi economici e sociali.

In una situazione tanto critica si acuivano anche i problemi di interscambio 
fra città e campagna. Diventava sempre più difficile garantire alle campagne pro
dotti indispensabili come scarpe, macine per il mais, machetes, chiavistelli, zinco, 
caglio... I contadini potevano procurarsi questi prodotti solo al mercato nero, che 
veniva esercitato al di fuori di qualsiasi controllo. Difficoltà negli scambi si erano 
manifestate d’altronde subito dopo la rivoluzione, perché era saltata la rete di 
distribuzione dei prodotti che collegava città e campagna all’epoca del somozismo 
ed erano stati introdotti nuovi sistemi non sempre efficaci.

I prodotti agricoli erano controllati dallo Stato tramite il Ministero del Com
mercio (Micoin), che ne fissava i prezzi e stabiliva che potevano essere venduti 
solo direttamente dal Ministero o da commercianti autorizzati. Era l’epoca dei 
posti di blocco all’uscita dei villaggi per impedire che i contadini andassero 
di persona a vendere nei mercati mais, fagioli, riso, formaggio. La politica del 
Micoin limitava il potere d ’acquisto dei contadini e disincentivava la produzione. 
Non voglio affermare che si trattasse di una misura scorretta, ma quanto meno 
avrebbe dovuto essere accompagnata da altre, come calmierare i prezzi dei prodotti 
di cui i contadini avevano maggiormente bisogno e non soltanto i prezzi di quello 
che producevano. Insomma, sarebbe stato opportuno creare una strada a doppio 
senso e non soltanto a senso unico.

Malgrado tutto, però, questo periodo è stato fondamentale per la crescita 
dell’Unag; avremmo potuto accontentarci di sviluppare il movimento cooperativi-
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stico nelle zone pacifiche, ma non l ’abbiamo fatto. Abbiamo voluto raggiungere 
anche i contadini delle zone di guerra e li abbiamo raggiunti.

Envio — E come definite il ruolo svolto dai contadini del Pacifico, in zone 
non toccate direttamente dalla guerra?

Ariel — In Nicaragua la guerra è stata combattuta e vinta soprattutto da due 
categorie sociali: i giovani e i lavoratori di tutto il paese. Anche se la guerra 
non ha coinvolto direttamente il movimento cooperativistico del Pacifico, questo 
ultimo ha giocato un ruolo fondamentale nella mobilitazione militare. Fin dai 
primi anni questi contadini hanno formato una grande quantità di battaglioni in 
difesa della patria minacciata nelle zone di guerra. Poi c’è stato il completa
mento del servizio militare ed il ricorso alla riserva. Il 20% dei membri delle 
cooperative sono stati mobilitati in permanenza nei diversi settori della difesa 
militare.

I contadini del Pacifico hanno dato anche contributi di altro genere. Per 
esempio hanno formato brigate di appoggio a progetti studiati per le zone di 
guerra della II, III  e IV Regione. A Rio San Juan per tre anni hanno aiutato 
altri contadini, trasferiti a causa della guerra, a smontare e montare recinti, se
minare la palma africana, costruire case e latrine... È stata una dimostrazione 
della solidarietà contadina. Per anni i contadini del Pacifico si sono mobilitati 
per la raccolta del caffè nelle zone di guerra della VI Regione, correndo gli stessi 
rischi dei produttori di caffè.

Terza fase: quattro linee fondamentali

Nell’aprile del 1986 si è tenuto il Primo congresso nazionale contadino, con 
la partecipazione di migliaia di contadini di tutti i settori. Il Congresso concludeva 
una serie di assemblee di base in cui erano stati discussi i criteri organizzativi. 
Per l’Unag era la prima esperienza di questo tipo.

I temi del dibattito ruotavano intorno a quattro punti fondamentali.
Primo: lottare in modo organizzato per una politica agricola statale piu fles

sibile e basata sulla partecipazione democratica e il contributo dei contadini, or
ganizzati o no. Questa linea politica si proponeva di garantire adeguate riserve di 
cereali, di liberalizzare i prezzi dei prodotti agricoli, di applicare la riforma agraria 
consentendo però ai contadini di scegliere se lavorare la terra collettivamente o 
meno, di coordinare i produttori attivi per la tutela dei loro interessi, di con
quistare la fiducia dei produttori medi e incoraggiarli a lavorare nelle zone di
guerra. Tutti questi temi sono stati oggetto di riflessione e mobilitazione.

Secondo: cercare sistemi alternativi nell’organizzazione dei piccoli, medi e 
grandi proprietari e delle cooperative; per esempio aggregare cooperative di una 
stessa zona per affrontare problemi comuni e dar loro strumenti per dirigere auto
nomamente il loro movimento e lottare contro il paternalismo e il verticismo delle 
istituzioni statali; o creare associazioni di produttori per distretto o per territorio 
in alternativa ai singoli produttori contrari alla cooperativizzazione; e tutto questo 
all’interno dell’Unag, come sede naturale in cui possono convivere questi diversi 
modelli organizzativi.

Terzo: affidare all’Unag il compito di affrontare i problemi di interscambio 
fra città e campagna. Il Congresso ha deciso infatti che spettava all’Unag cercare 
sistemi alternativi in grado di assicurare i rifornimenti di prodotti agricoli in 
tutto il paese e far si che i contadini si organizzassero per dare il loro contributo 
alla realizzazione di questo obiettivo. In questa decisione sono state istituite le 
Tende Contadine e l’Ecodepa (Impresa cooperativistica di produttori agropastorizi),
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organismo finalizzato alla ricerca e gestione dei mezzi necessari a tal fine, in colla
borazione con l ’Unag. Le Tende Contadine sono il primo grande progetto alternativo 
attuato dai contadini per la soluzione dei loro problemi, e lo Stato le riconosce e le 
appoggia. Oggi esistono 280 tende con un totale di 52 mila soci, che vi hanno 
versato loro fondi personali. Le tende sono ubicate in località con un numero 
elevato di contadini poveri, i quali, insieme ai soci di cooperative, formano oggi la 
maggioranza dei loro membri.

Quarto: incoraggiare l’inserimento delle donne in tutti i settori dell’Unag, far si 
che assumano cariche e responsabilità negli organismi di gestione e di potere e 
impegnarsi perché il loro ruolo sia sempre piu riconosciuto dai contadini. Per 
il momento abbiamo donne che dirigono cooperative e che fanno parte degli 
organismi dirigenti dell’Unag a livello municipale.

Oggi discutiamo col governo le politiche economiche

Envìo — Nel corso di questo processo si sono verificate, ovviamente, con
vergenze e divergenze rispetto alle linee politiche ufficiali. Come definireste i rap
porti fra l’Unag e le istituzioni statali? Quali meccanismi si sono instaurati?

Daniel — È stato ed è tuttora un rapporto duplice. Noi appoggiamo la politica 
statale quando opera scelte che ci favoriscono e la combattiamo quando opera scelte 
che ci danneggiano. Abbiamo rapporti a tutti i livelli della organizzazione statale, 
dalla base alla Presidenza della Repubblica, dove discutiamo di politica creditizia, 
di riforma agraria, di prezzi, di riserve alimentari. Riteniamo che sia un dovere 
dello Stato incoraggiare la democrazzazione dell’economia nelle campagne E de
mocratizzare significa rafforzare e sviluppare infrastrutture, servizi, assistenza e 
rifornimenti tecnici; significa assicurare crediti nella misura necessaria e prezzi mi
nimi garantiti per i nostri produttori.

Envìo — È stato facile criticare e combattere le scelte politiche da voi ritenute 
errate?

Daniel — Abbiamo avuto problemi con qualche funzionario nel territorio. 
Per alcuni di loro è difficile accettare o interpretare correttamente il progetto di 
economia mista e di pluralismo politico su cui poggia la rivoluzione e hanno 
ritenuto che la statalizzazione delle imprese e della proprietà fosse una misura 
sufficiente alla soluzione di tutti di problemi. Dimenticano che in Nicaragua il 
60% delle terre è in mano ai piccoli e medi produttori. Noi sosteniamo che la 
Riforma agraria non può limitarsi al mero aspetto politico, ma deve diventare 
un processo globale di trasformazione economica capace di assicurare lo sviluppo 
del paese.

Attualmente, per risolvere in modo efficace una buona parte dei nostri pro
blemi, abbiamo organizzato associazioni specifiche per settori produttivi. Queste 
associazioni, a loro volta, fanno parte delle diverse commissioni statali in cui si 
discutono i problemi di ogni settore agropastorizio. Abbiamo incontri a livello 
istituzionale per discutere e approvare piani di politica creditizia e fiscale, pro
grammazione dei prezzi, dei costi di produzione e simili. I lavoratori cominciano 
a dare un apporto determinante alla attività di queste commissioni. Oggi esistono 
più di 90 associazioni che svolgono un ruolo attivo nella progettazione della 
politica economica. Io, come presidente dell’Unag, faccio parte del Consiglio 
nazionale di pianificazione (Cnp), dove si discutono e si approvano le linee po
litiche a livello nazionale. Tutto ciò dimostra il progresso della democrazia parte
cipativa in Nicaragua dopo la vittoria della rivoluzione.
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Envfo — Quali sono i risultati di questa partecipazione e della collaborazione 
fra produttori e governo?

Daniel — Noi ci siamo attenuti al principio di mantenere i rapporti con le 
istituzioni tramite queste associazioni di produzione settoriale, che riconosciamo 
come unica sede appropriata per la stipulazione di patti reciproci, e abbiamo già 
conseguito risultati positivi. Nei rapporti che abbiamo finora instaurato con vari 
ministri e perfino col Presidente Ortega, noi produttori affiliati all’Unag — insieme 
ad alcuni affiliati al Cosep — ormai organizzati per settori, abbiamo formato 
commissioni miste in cui formuliamo liberamente critiche e proposte. A partire 
dal gennaio ’89 l’Unag ha lavorato con i suoi affiliati in tutte le regioni per 
presentare al governo proposte sulla strategia da noi ritenuta piu idonea a dare 
impulso alla nostra economia. Fin dalle elezioni del 1984 il Fsln ha presentato 
come candidati a deputati dell’Assemblea Nazionale, 26 produttori dirigenti del- 
l’Unag. A 5 anni di distanza la nostra crescita è evidente, e ciò significa che la 
nostra fatica non è stata vana.

La crescita e lo sviluppo non è stata cosa facile, sia per la complessità della 
organizzazione, sia per i pregiudizi di alcuni quadri e militanti sandinisti nei con
fronti dei contadini. C’erano segretari politici e compagni di alcune regioni che, 
se vedevano un dirigente dell’Unag con un produttore medio, lo redarguivano, 
gli dicevano che era fuori dalla linea perché aveva rapporti con un borghese. 
Le cose stavano cosi e c’è voluto un bel po’ di tempo per combattere queste idee 
dogmatiche.

Un po’ alla volta abbiamo acquistato fiducia. Abbiamo certamente sbagliato 
a non difendere abbastanza fin dall’inizio gli interessi dei produttori. Ci siamo 
limitati ad essere funzionari, e non veri dirigenti, direttamente collegati alla base. 
Ma ora è diverso; ora cominciamo a trovare nella base i dirigenti che danno 
forza all’organizzazione, veri e propri leaders a livello regionale — oratori, maestri 
di campagna, grandi produttori, non ha importanza. — L’importante è che siano 
autentici leaders, creati dal popolo e seguiti dal popolo. Abbiamo anche conqui
stato la fiducia di governi e di organismi non governativi di Svezia, Olanda, Fin
landia, Belgio, Norvegia, Canada, Francia, Inghilterra ed altri paesi. Siamo membri 
a pieno titolo della Confederazione di Cooperative del Centroamerica e dei Ca- 
raibi e intratteniamo rapporti con l’Alleanza Internazionale delle cooperative che 
accoglie mille milioni di cooperativisti di tutto il mondo.

Con i braccianti e con i produttori del Cosep

Envio — Braccianti e produttori agricoli... Quali sono i rapporti attuali dell’l lnag 
con VAssociazione dei braccianti?

Daniel — Sono quelle di fratelli che affrontano le contraddizioni attraverso 
la discussione e cercano soluzioni comuni per razionalizzare le risorse e lavorare 
con maggiore efficacia. I braccianti e i produttori agricoli sono la base della 
economia nazionale. Noi dell’Unag, insieme al Ministero del Lavoro e all’Associa
zione dei braccianti (Atc), abbiamo cominciato a discutere fin dal 1984 per il re
cupero della piena giornata lavorativa nei campi, che per una serie di motivi 
era stata decurtata in misura superiore al 50%. Noi portavamo ad esempio i con
tadini della frontiera agricola — su cui grava il peso della produzione nazionale 
— che lavorano dall’alba al tramonto, e dicevamo che non potevamo concepire 
né consentire che un bracciante lavorasse solo 2 o 3 ore al giorno. Quando 
dicevamo queste cose ci accusavano di avere una mentalità capitalistica; ma il 
tempo ci ha dato ragione. Malgrado tutti i problemi ereditati dall’arretratezza
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e dal sottosviluppo, dobbiamo riconoscere che l’Associazione dei braccianti e il 
Centro sandinista dei lavoratori hanno rafforzato l’organizzazione del lavoro e 
lottato per difendere la patria ed accrescere la produttività.

Oggi discutiamo dialetticamente con l’Atc la politica di unità nazionale. Ab
biamo verificato l’esistenza di divergenze, né potevamo aspettarci una luna di miele, 
ma le divergenze finiscono con l’essere feconde quando si lotta per lo stesso fine.

Envio — E come giudicate la politica di unità nazionale nella situazione odierna?
Daniel — Noi lavoriamo nell’ambito della politica di unità nazionale fin dalla 

fondazione dell’Unag. Perché dobbiamo riaggregare quello che l’imperialismo ha 
disgregato all’insegna del « divide et impera ». Come Associazione intendiamo 
contribuire al rafforzamento dell’unità. Siamo convinti che anche all’interno del 
Cosep esistano vittime della politica oscurantista del governo Reagan. Forse un 
giorno Enrique Bolanos e Ramiro Guardian potranno comprendere che l’Unag ha 
difeso fino in fondo l ’iniziativa privata e pagato per questo un pesante tributo 
di morti. Negli ultimi anni questa mentalità unitaria ha finito per attrarre nelle 
nostre fila importanti settori di produttori prima inseriti in altre organizzazioni, 
come l’Adach (Associazione dei cotonieri di Chinandega) e tantissimi produttori 
di spicco, come Juan Ramón Amador, responsabile nazionale degli allevatori di 
bestiame, prima affiliato al Cosep e Juan Tijerino, fondatore della Faganic ed 
oggi addirittura nostro rappresentante all’Assemblea Nazionale.

L’unità nazionale si definisce con l’impegno di servire la patria e con la lotta 
comune contro i nemici esterni e interni. L’unità nazionale, noi produttori, dobbiamo 
farla anche investendo i nostri profitti qui in Nicaragua e non nelle banche degli 
Stati Uniti e d ’Europa come è accaduto negli anni ’60 e ’70.

Envio — In questa congiuntura di concertazione economica, come vi rappor
tate rispetto al Cosep, questo settore di grandi produttori che non si sente rappre
sentati da voi?

Daniel — È vero. Esiste un settore di grandi produttori, soprattutto nelle 
zone del Pacifico, che non ci riconosce come loro organizzazione. Ma non si limitano 
a questo; ci accusano anche di essere un’organismo para-governativo. Ma la ragione 
è piu forte del dogma e siamo ottimisti, anche perché vediamo che piano piano 
attiriamo nelle nostre fila grandi allevatori di bestiame, grandi produttori di caffè, 
di cotone, di riso, prima affiliati al Cosep ed anche molti produttori patriottici, 
come noi li chiamiamo con grande rispetto. Il contrasto odierno con il Cosep è nor
male, considerando il processo di trasformazione che sta attraversando il Nica
rague. Noi, in ogni caso, continuiamo a batterci per favorire l’unità, indipen
dentemente da preconcette posizioni ideologiche, perché siamo convinti che noi 
produttori abbiamo maggiori possibilità di intesa sul terreno associativo che su 
quello politico. In effetti ci siamo già incontrati per discutere i nostri problemi 
a livello nazionale e questo ci ha resi piu disponibili, più capaci di affrontare una 
vera politica di collaborazione.

Garantire gli alimenti di base nel periodo di crisi

Envio — Secondo voi quali sono le ragioni della crisi economica che attra
versiamo e come pensate che possiamo fronteggiarla?

Daniel — La nostra crisi è legata in parte alla crisi economica internazionale 
a cui non sfuggono neppure i paesi industrializzati, ma aggravata da una con-
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dizione ben più drammatica: la guerra di aggressione che il governo nordamericano 
conduce contro di noi. La politica di Reagan è stata certamente il nemico numero 
uno dell’iniziativa privata nicaraguense. Ovviamente esistono anche altri problemi 
collegati a questa crisi, come la mancanza di infrastrutture ereditata dalla dittatura, 
la mancanza iniziale di una politica rivoluzionaria rivolta ai piccoli produttori, 
gli ostacoli frapposti al commercio dei cereali e la scarsa attenzione prestata alla 
piccola e media produzione nel periodo immediatamente successivo alla rivoluzione.

Siamo convinti che per fronteggiare questa crisi sia indispensabile definire una 
precisa strategia nei confronti dei settori produttivi agropastorizi, una strategia 
basata sul potenziamento dei due settori di agroesportazione più redditizi: l’alle
vamento del bestiame e la cultura del caffè. Devono essere assicurati altresì un 
rapporto equilibrato fra costo di produzione e valore del prodotto, condizioni ot
timali per il commercio, riserve alimentari sicure e crediti adeguati alle esigenze 
di ogni settore. Come contropartita noi produttori dobbiamo garantire la stessa 
fedeltà agli impegni assunti che pretendiamo dal governo.

È importante tener ben presenti i luoghi di produzione, perché in Nicaragua 
ogni regione ha caratteristiche adatte a un determinato tipo di colture .Ad esempio, 
nella I e VI Regione il clima e la qualità del suolo creano le condizioni ottimali 
per la coltivazione del caffè; qui i piccoli e medi proprietari e le cooperative 
hanno in mano il 60% della produzione totale. È bene quindi definire chiara
mente il tipo di partecipazione di queste categorie alle trasformazioni da apportare 
nel settore, perché non è giusto pensare di costruire lo sviluppo del paese ap
poggiandosi solo ai grandi produttori e alle imprese statali. Lo stesso discorso 
varrebbe per l’allevamento del bestiame, o la coltura del sesamo e del cotone, se 
questi settori si dimostrassero altamente redditizi. È certo comunque che non 
possiamo continuare ad operare all’insegna di una politica congiunturale; dobbiamo 
invece proporci di elaborare una seria programmazione che si basi sulla conoscenza 
di nostri reali bisogni e abbia sempre presenti gli obiettivi da perseguire nella 
riedificazione della nostra economia.

Bisogna operare chiare scelte politiche anche per quanto riguarda la produ
zione dei cereali, in modo da garantire alle cooperative e ai piccoli e medi pro
duttori un rapporto equilibrato fra costo di produzione e costo del prodotto. 
Spesso un quintale di fagioli viene venduto all’estero per 50 dollari e qui viene 
pagato 20 o 25. Abbiamo infine sostenuto che assicurare la produzione di riso, mais 
e fagioli è un problema politico, perché si tratta degli alimenti di base per la 
maggior parte dei nicaraguensi, mentre nella politica economica seguita finora non 
sono mai stati considerati come prodotti strategici. E invece lo sono, perché senza 
riso, fagioli e tortillas non ci sarebbe né raccolta di caffè né raccolta di cotone. 
Noi disponiamo dell’80% della produzione di cereali; possiamo quindi soddisfare 
le esigenze alimentari del nostro popolo.

Ma queste misure non sono ancora sufficienti. Oggi dobbiamo convincere 
i produttori a reinvestire gli utili, se vogliamo riuscire un po’ alla volta a saldare 
i nostri crediti e contribuire col lavoro di tutti gli strati sociali — produttori, operai, 
tecnici e funzionari — a una strategia nazionale di ripresa economica. Riteniamo 
che affrontare i problemi di politica economica sia un compito difficile guanto 
lo è stato l’uscire vittoriosi — anche se indeboliti — dalla guerra. Ma certamente, 
come siamo stati capaci di sconfiggere l ’aggressore, saremo anche capaci di esplicare 
tutta la fermezza necessaria per conseguire il risanamento della nostra economia.

Envìo — Come considerate le attuali misure economiche di aggiustamento?

Daniel — Noi le abbiamo appoggiate fin dal principio assicurando la produ
zione fra mille difficoltà, ivi compreso l’uragano Juana; prova ne sia l’abbondante
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raccolto di cereali che abbiamo realizzato in seguito. Queste misure si imponevano 
con urgenza per arginare un’inflazione incontrollata che ci avrebbe condotto alla 
catastrofe e avrebbe fatto sicuramente naufragare quel progetto di economia mista 
e di pluralismo economico che era indispensabile realizzare. Ma l’appoggio a misure 
di questo tipo non si conquista solo con le belle parole. Bisogna anche operare 
in modo da rafforzare la coscienza nazionale e patriottica dei settori sociali 
su cui grava il peso dell’economia. Per noi contadini queste misure rappresentano 
uno degli obiettivi piu importanti che ci siamo proposti dopo la vittoria. Certa
mente gli sforzi congiunti degli operai e dei contadini riusciranno a garantire la 
sopravvivenza al nostro popolo.

Noi èontadini siamo sempre stati onesti e probi lavoratori, ma solo ora stiamo 
conquistando la dignità della parola. Abbiamo incoraggiato i nostri fratelli a 
mantenere alto il livello di combattività, affinché ogni volta che ci rechiamo insieme 
a una trattativa con i rappresentanti del governo non si presentino con un atteg
giamento umile e dimesso. E se quelli del governo non volessero ascoltarci do
vrebbero dire: « compagno devi ascoltarmi, perché una parte del tuo salario 
proviene dalla ricchezza che io produco col lavoro delle mie braccia. » Fra i con
tadini sta crescendo una generazione nazionalista, latinoamericanista, antimperialista. 
A 10 anni dalla rivoluzione possiamo dire che il nostro maggior successo è stato 
quello di esserci appropriati politicamente e ideologicamente del progetto di eco
nomia mista. E poiché ce ne siamo appropriati, abbiamo il dovere di difenderlo. 
Pur essendo un organismo di recente formazione in questo paese, abbiamo dato 
un grande contributo a noi stessi e a tutti i contadini, e cioè il convincimento 
che di questo progetto siamo al tempo stesso gli artefici e i protagonisti.

(Trad, di Giovanna Coni)
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Medellin nello smog. È la città piu industrializzata della Colombia.
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Giuseppe Ortolano

Lettere dal Nicaragua

Profumo di caffè

La « Fundadora » è una delle maggiori produttrici di caffè del Nicaragua. 
Nata per iniziativa di un inglese che l’aveva dotata di una splendida casa in 
legno con piscina e di una piccola centrale idroelettrica per illuminare le umide 
notti della collina e fornire l’energia necessaria alla lavorazione del prezioso chicco, 
è oggi una delle principali unità di produzione statale della regione di Matagalpa, 
a 150 chilometri a Nord dalla capitale, Managua.

A dicembre, l’odore del caffè maturo invade le valli vicine all’azienda, mentre 
una festa di rosse ciliegie annuncia il tempo della cosecha, del raccolto, che mo
bilita tuttora migliaia di uomini e donne, in altri tempi provenienti anche dai paesi 
confinanti.

Il caffè è oggi una risorsa per la povera bilancia commerciale del paese; ieri 
era fonte di reddito per i pochi fortunati che controllavano l’agroesportazione 
e che — all’inizio soprattutto inglesi e tedeschi — avevano trovato tra queste 
colline casa e ricchezza. Poi un Somoza, uno dei tanti di questa famiglia che 
sembrava potesse mantenere in eterno il proprio potere, decise di impadronirsi 
della « Fundadora», « convincendo » il proprietario inglese a cedergliela. Altre 
aziende, di proprietà di alcuni tedeschi piu cocciuti, passarono alla famiglia So
moza solo nel 1944, in virtu della guerra dichiarata alla Germania nazista e alla 
conseguente confisca di tutti i beni dei cittadini tedeschi: fu forse l’unica vera 
azione ostile a Berlino organizzata dalla Guardia nazionale del dittatore nica
raguense.

Cosi, per molti anni, la « Fundadora » ha continuato a produrre caffè per le 
tasche dei Somoza, mentre tra gli amministratori dell’azienda faceva la sua com
parsa un certo signor Fonseca, padre di quel Carlos Fonseca che doveva poi fondare 
il Fronte sandinista di liberazione nazionale. A dieci anni fa, alla vittoria dei 
sandinisti, risale il conseguente passaggio della « Fundadora » alle Upe, Unità di 
produzione statale.
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C e molta festa, molta speranza ma anche molta confusione nei primi tempi 
dopo la rivoluzione vittoriosa. È scomparso il clima di terrore, il despotismo; si 
muovono i primi passi della crociata nazionale d ’alfabetizzazione; altre terre si 
distribuiscono ai contadini; si comincia a parlare di salute pubblica. In molti si 
sentono partecipi di una qualcosa di nuovo: di un processo collettivo capace di 
disegnare una società piu giusta ed uguale. Si discute molto, ma si scopre anche 
come sia difficile gestire un’azienda — e molte aziende — quando fino a ieri 
non si era nulla: peones o contadini stagionali da spremere e poi abbandonare al loro 
destino.

Ma alla « Fundadora » non ci si trova soltanto di fronte ai problemi; ci si 
trova di fronte — e si familiarizzerà — con decine di lingue differenti, portate 
da svizzeri, francesi, olandesi, nordamericani, canadesi, belgi, brasiliani, italiani, 
e poi uruguyani e argentini accorsi per conoscere la rivoluzione. E ci sarà chi rac
coglierà malamente il caffè, chi costruirà case per i contadini, altri che vi por
teranno l’acqua potabile; gli italiani riattiveranno la centrale idroelettrica. Nottate 
umide, in cui riso, fagioli .tortillas e rum si alternavano intorno ai fuochi e a di
scorsi affascinanti e sognatori.

Ma la guerra arriva anche alla « Fundadora », ai suoi campi di caffè difficili 
da raggiungere per strade minate dai contras, ai suoi raccoglitori costretti a girare 
con il fucile in spalla, mentre le macchine si inceppano e i pezzi di ricambio 
scarseggiano per l’embargo e la mancanza di divisa. La « Fundadora », la sua casa 
che ostenta nobiltà, la piscina affollata di bambini seminudi che sguzzano tra i 
muschi, giungono cosi ai nostri giorni: da dieci anni è una Upe.

Certo, i sogni contadini di quel 1979 si ponevano obiettivi piu ambiziosi. 
È vero, oggi la vita è piu umana, ci sono piu case, c’è piu acqua potabile, d  
sono più visite mediche, più vaccinazioni, più scuole, più lavoro sicuro, più de
mocrazia; ma tutto è ancora precario, il cibo spesso scarseggia, la società nuova 
rimane una speranza, mentre ostinatamente — guerra o non guerra — si cerca 
di strappare anche l’ultimo chicco di caffè alla collina, consapevoli che da quella 
ciliegia rossa arrivano in gran parte gli scarsi dollari con i quali si dovrebbe fare 
tanto, troppo in questo paese.

I trattori, le macchine, i camion per trasportare il caffè funzionano quando 
possono, quando si trova il pezzo di ricambio o la benzina. Altri giacciono abban
donati, spesso testimonianza di una cooperazione entusiasta ma incapace di pen
sare al domani, di molte donazioni oramai fuori uso, per mancanza di ricambi o 
manutenzione.

E poi c’è la burocrazia, le sue sale d ’aspetto, i suoi moduli senza i quali non 
si possono avere né il riso, né un sacco di concime; senza i quali il caffè marcisce 
perché non si sono potute cambiare le gomme al camion. Solerti funzionari, a 
volte formatisi a Sofia o a Praga, pronti a dare tutte le colpe all’aggressione dei 
gringos, riempiono fogli su fogli di relazioni per dimostrare che l’obiettivo posto 
è stato superato anche se, poi, i prodotti sono introvabili.

« Le rivoluzioni non vengono mai assassinate, si suicidano », ha urlato ai con
tadini della « Fundadora » il ministro degli Interni Tomàs Borge, quasi a rassi
curarli che i sandinisti sono loro vicini nella guerra contro quel nemico interno 
che sommerge tra le pratiche e le piccole corruzioni il sogno egualitario, la spe
ranza di una società più giusta. Finita davvero la guerra delle armi, rimarrà la 
guerra contro la burocrazia, i troppi apparati separati e una crisi economica che 
è diventata qualcosa di più di un’inflazione con quattro zeri. Il tradizionale mondo 
contadino è stato disarticolato dalla guerra, migliaia di persone sono migrate alle 
città, ai campi profughi, ad altre zone della campagna nicaraguense, a lavare piatti 
a Miami, ad arricchire i trafficanti di immigrati clandestini del Messico. Migliaia 
di professionisti si sono perduti nella lotta quotidiana per la sopravvivenza, nelle
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lunghe code per comprare una libbra di fagioli. Migliaia di ettari di caffè sono 
stati distrutti dal fuoco dei combattimenti; magazzini, camion trattori, persone 
sono stati dinamitati, si sono incrociati con una mina, con una raffica di mitraglia.

Ora, dieci anni dopo la vittoria, si deve ricominciare a ricostruire tutto. Si 
deve ricostruire la fiducia nel domani di troppi orfani, mentre si devono rilanciare 
educazione e salute, spesso paralizzati dalla guerra.

La prossima raccolta del caffè comincerà a novembre; i campi si coloreranno 
di nuovo di rosso, le macchine riprenderanno a muoversi, l ’odore del caffè si 
spargerà per le valli. La rivoluzione sarà entrata nel suo undicesimo anno di vita 
e ricomincerà un’altra volta quasi da zero, mentre i candidati alle elezioni del 1990 
inizieranno a fare le loro promesse. Forse si troveranno alcune tavole di legno per 
riparare la casa del vecchio signore inglese, e nessuno sarà, comunque, disposto 
a discutere il diritto dei bambini a sguazzare nella piscina tra i muschi e le foglie 
galleggianti. Un piccolo simbolo di un processo difficile e dal precario equilibrio 
che ormai non può più tornare indietro.

Silenzio sulla Mosquitia

È come il mondo si fosse dimenticato delle popolazioni indigene della Costa 
Atlantica del Nicaragua. Nemmeno un uragano, con la sua violenza distruttrice 
che ha quasi raso al suolo Blueffilds, Corn Island e Rama, è riuscito a richiamare 
più di tanto l’attenzione sull’antica Mosquitia, che si è meritata appena alcuni cenni 
giornalistici e una polemica sull’utilizzo degli aiuti d ’emergenza italiani.

Eppure, solo alcuni anni fa, molti sembravano realmente interessati alle sorti 
dei popoli Miskitos, Sumos, Rama, Garifonos che abitano la zona più impervia 
del Nicaragua e che, dopo anni di isolamento, sembravano mal sopportare le ini
ziative della rivoluzione sandinista. E non parliamo soltanto delle interessate e false 
campagne stampa manovrate dai servizi di sicurezza nordamericani, ma anche di 
tante preoccupazioni reali di settori democratici e indigenisti, attenti ai processi 
politici che interessavano queste etnie dell’America centrale. E i motivi di preoc
cupazione erano autentici, anche se la strumentalizzazione compiuta dalla Cia e 
sfociata nell’organizzazione di una guerriglia indigena — ma sotto il controllo dei 
contras dell’ex Guardia nazionale somozista — rappresentava l’altra faccia della 
stessa medaglia.

La storia recente è nota. Vasti settori indigeni prendono le armi e danno inizio 
a una guerra senza quartiere contro l ’esercito sandinista, accusato da più parti di 
etnocidio. Alcune cittadine, alcuni villaggi vengono distrutti o abbandonati; quasi 
l’intera Costa Atlantica — il 50 per cento circa del territorio nazionale — 
diventa un campo di battaglia. Le transnazionali dell’informazione affollano i cable 
con notizie di combattimenti e deportazioni; si inventano anche massacri. Poi, a 
poco a poco, le notizie si diradano fino quasi a scomparire e l ’antica Mosquitia torna 
nell’oblio.

Eppure, forse proprio in questi anni di « silenzio stampa » sono avvenuti i 
processi più originali e itneressanti che, di fatto, hanno portato a una riappacifi
cazione tra le popolazioni indigene e i sandinisti. È un processo nazionale, comple
tamente autonomo dalle complesse trattative di pace iniziatesi all’ombra della catte
drale di Esquipulas, in Guatemala.

Il nostro viaggio nella Costa Atlantica si propone di trovare questo « vento 
di pace » che non solo ha fatto zittire le armi, ma ha anche innescato un’esperienza 
politico-istituzionale di partecipazione autonoma delle etnie indigene alla vita na
zionale, e sulla quale si è incentrata l ’attenzione di molti movimenti delle popola
zioni native d ’America latina.
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L’esperienza comincia proprio lungo i fiumi, sulle rive delle lagune e ai bordi 
delle rare strade che percorrono la Mosquitia nicaraguense, attraverso l ’incontro- 
scontro tra soldati, ufficiali e militanti sandinisti e le popolazioni native, in gran 
parte sostenitrici della resistenza armata al governo di Managua. Un incontro imba
razzante per chi, come molti e nuovi quadri del Fsln, è abituato a muoversi « come 
un pesce nell’acqua » e a non aver timori, ma fiducia nelle popolazioni locali 
che, anche nella guerra contro i contras, possono diventare un’importante fonte 
di informazione, se non di prima resistenza, contro le incursioni nemiche. Un 
imbarazzo che si fa ancora maggiore quando i soldati sandinisti scoprono di 
essere considerati un esercito d ’occupazione, mentre in molti villaggii giovani scap
pano per ingrossare i reparti della guerriglia indigena. E ascoltano racconti di pre
cedenti violenze esercitate dai sandinisti, alcune delle quali, pur se esagerate, risul
teranno rispondere a verità.

La stessa necessità di vivere nella Costa Atlantica, consentirà — comunque — 
ad alcuni dirigenti sandinisti di conoscere piu a fondo le popolazioni, di capire 
i motivi della loro ostilità nei confronti della rivoluzione, di sciogliere la facile 
identificazione della guerriglia nativa con quella dei contras. Un processo difficile 
e spesso doloroso per chi, da liberatore, si è ritrovato a indossare i panni del 
repressore, cosi simili a quelli dei suoi nemici di ieri. Ma anche un processo 
positivo, tale da far maturare nella stessa dirigenza sandinista un processo auto
critico che in breve porterà al dialogo pacifico con le popolazioni native.

Cosi, il problema della Costa Atlantica, « un problema essenzialmente politico 
ed etnico, cui si era creduto di poter dare una soluzione militare » — come 
ricorda Tomàs Borge — viene affrontato politicamente e subito diventa fertile 
terreno per una nuova sperimentazione nel grande laboratorio nicaraguense.

Non si tratta di un problema semplice: come garantisce l ’autogestione delle 
risorse economiche e culturali alle popolazioni native che, piccola minoranza, 
abitano però oltre la metà del territroio nazionale, in cui si trovano gran parte 
delle ricchezze minerarie, ittiche e forestali del Nicaragua? Come garantire un 
interscambio culturale paritario tra Costa Pacifica e Costa Atlantica? E come ga
rantire forme di autogoverno regionale senza che esse diventino terreno fertile per 
progetti separatisti? E, per ultimo, come conciliare il tutto con la guerra d ’aggres
sione che il paese subiva, con le necessità militari e con la grave crisi economica?

L’uomo incaricato di coordinare gli sforzi per riconciliare la rivoluzione con le 
etnie indigene doveva anche essere in grado di dimostrare la priorità che il Fsln 
dava al problema. Ne assunse la responsabilità Tomàs Borge, non tanto come 
ministro degli Interni, quanto come membro fondatore del Fronte e memoria 
storica della lotta contro la dittatura. Borge iniziò una lunga marcia di avvicina
mento, coraggiosa e pragmatica. Coraggiosa quando si accettava di fornire armi, 
cibo e medicinali alla stessa guerriglia indigena per romperne la dipendenza dagli 
aiuti Usa; pragmatica quando si affrontavano con realismo le critiche che i nativi 
della Costa Atlantica rivolgevano alla rivoluzione sandinista e al suo presentarsi, 
paternalista o violenta, tra le popolazioni dell’area. Era una critica radicale, che 
investiva lo stesso etnocentrismo della sinistra, ma che le stesse radici indigene 
della lotta di Sandino consentivano — forse piu che altrove — di capire e di 
assimilare.

Da questo incontro tra due culture, dalla ritrovata consapevolezza della lunga 
storia di dipendenza della Costa Atlantica, nascono gli embrioni del progetto di 
autonomia della Mosquitia che, pur se formalmente già approvato dal Parlamento, 
si sta scrivendo giorno dopo giorno nella realtà quotidiana.

Sul terreno istituzionale, esso sancisce la creazione di due Consigli regionali 
autoctoni e autonomi, in cui siano rappresentate tutte le differenti etnie e i cui 
meccanismi elettorali di formazione rispettino piu le forme di partecipazione e
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delega tradizionali che quelle moderne delle democrazie borghesi. Le popolazioni 
native hanno una loro rappresentanza anche nel Parlamento nazionale, cosa che, 
se per esempio paragonata all’Ecuador — dove il 45 per cento indigeno non ha 
neppure un suo deputato — risulta rivoluzionaria. Le stesse forze armate e di 
polizia stanziate sulla Costa Atlantica devono essere composte da nativi; e, in 
effetti, sono in gran parte composte da ex guerriglieri antisandinisti.

Ovviamente, non tutti i problemi sono risolti. Anni di violente incompren
sioni pesano sul processo di autonomia, ma il dialogo e il vento di pace che 
soffia sulla Costa Atlantica hanno dato spazio alla sperimentazione di una nuova 
e più ugualitaria relazione tra il mondo indigeno nicaraguense e la rivoluzione san- 
dinista. E l ’esperienza viene seguita con attenzione da molte organizzazioni native 
dell’America latina.

Lontano da Managua

Roatan è una splendida isola del Caribe honduregno, a una sola ora di volo 
dalla capitale bananera di San Pedro in Sula. Vero paradiso perduto, raggiunto 
solo da scassati e avventurosi Dc3 di cinquantanni fa, spera di diventare in un 
non lontano futuro meta invitante per i ricchi turisti del Nordamerica. « Per ora, 
intanto, sono arrivati i nicaraguensi », commenta un pescatore negro, discendente 
— come gran parte degli abitanti dell’isola — da quegli schiavi che riuscivano a 
fuggire dalle navi negriere prima che queste toccassero i porti degli Stati Uniti.

Ma i nicaraguensi non sono turisti. Sono solo una piccola parte di quella schiera 
di decine e decine di migliaia di persone che negli ultimi dieci anni hanno ab
bandonato il loro paese. Tutto il Centramerica, Miami e molte altre città nordame
ricane sono diventate meta di una silenziosa migrazione, sorretta dal tam-tam di 
parenti e amici, oltre che dall’interessata mediazione di agenzie messicane che per 
qualche migliaia di dollari fornivano passaggi, visti (spesso inesistenti) e lavoro 
(nero) negli Usa.

All’inizio hanno abbandonato il Nicaragua solo gli ex somozisti, ufficiali, po
litici corrotti, latifondisti arricchitisi con favori fatti al dittatore, soldati timorosi 
di vendette. Poche migliaia di persone che poi si sono dedicate a organizzare, con 
i quattrini di Reagan, i |contras, utilizzando come truppe le ex Guardie nazionali di 
Somoza. Molti, tra un proclama contro il sandino-comunismo e l’incitamento ai 
contras a « liberare » Managua in pochi mesi, hanno aperto catene di ristoranti 
negli Usa, o comprato terre e industrie per riprendere le loro attività bruscamente 
interrotte dalla vittoria sandinista. Non pochi si sono collegati ai gusanos di Miami, 
con i quali hanno aperto fiorenti traffici illeciti, primo fra tutti quello degli stu
pefacenti, cortesemente importati dagli stessi aerei che partivano dagli Stati Uniti 
carichi di armi e viveri per i contras. Insomma, il solito esilio che accompagna 
la fine di molte dittature, con le sue corti di « ex » impegnati a sognare il « ri
torno », ma anche a reinvestire il denaro accortamente messo in salvo grazie ai 
depositi bancari da sempre ben accolti a Miami o nella Repubblica elvetica. Un 
esilio zeppo di « profughi politici » generosamente ricevuti negli stati che confinano 
con il Nicaragua e da quella comunità cubana che da oltre trent’anni spera nella 
fine di Fidel e dei suoi barbudos.

Dopo la prima fuga di ex somozisti, l’emigrazione dal Nicaragua ha mantenuto 
fino al 1983 le caratteristiche tipiche di tutte le emigrazioni dai paesi del Centro- 
america. Poi il flusso è cominciato ad aumentare fino a trasformarsi, a volte, in 
una vera e propria fiumana, che neppure le più rigide leggi tese a limitare l’in
gresso dei nicaraguensi negli Usa o nello stesso Costa Rica, sono riuscite ad 
arginare. In pochi casi le motivazioni sono di tipo politico: per la maggioranza, la
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fuga dal Nicaragua ha significato fuga dalla crescente crisi economica, dalla insoddi
sfazione — ancora una volta economica ma anche professionale — di molti tecnici.

È stata una fuga di enormi proporzioni, che ha svuotato le università di pro
fessori, le industrie di ingegneri, i ministeri di pianificatori, gli ospedali di medici; 
ma ha anche tolto al paese operai, contadini, studenti e molti piccoli industriali. 
Una fuga all’inizio sottovalutata, poi riconosciuta al punto che la dirigenza san- 
dinista ha cominciato a offrire incentivi economici ai tecnici ancora disposti a 
rimanere. Comunque, per molti di quanti hanno lasciato il paese, il destino non 
si è rivelato roseo. Tanti stanno ancora lavando piatti in qualche ristorante o 
parcheggiando automobili, mentre i piu fortunati hanno aperto un loro labora
torio artigianale di salsa di pomodoro in Guatemala o in Honduras, e i piu 
intraprendenti si sono messi a coltivare o vendere papaie e ananas. Pochi sono 
riusciti a riprendere l’esercizio della loro professione e alcuni hanno anche seria
mente pensato di tornare in Nicaragua. Ma non lo hanno fatto.

Spiegarne le ragioni è difficile, ma capirle non è impossibile. Prima del 1979, 
il cosiddetto ceto medio godeva di un’entrata mensile minima pari a circa 700 
dollari (piu o meno un milione di lire), per cui molti dei suoi rappresentanti 
avevano un’automobile e accesso ai beni di consumo, quelli di lusso compresi. Nei 
primi anni della rivoluzione, le loro disponibilità economiche si sono contratte: 
tuttavia, le loro condizioni di vita si sono mantenute a un livello accettabile, 
anche per la rendita da risparmio che ha compensato, all’inizio, le minori entrate. 
Infatti, il processo di inflazione era ancora contenuto, così come lo era la svaluta
zione della moneta nazionale.

Verso il 1983, invece, la guerra di aggressione dei contras, scatenata e sor
retta dagli Usa, ha cominciato a influire sensibilmente sull’economia nicaraguense, 
ormai bloccata dall’embargo nordamericano, dalla scarsità di valuta e dagli effetti 
devastatori delle azioni armate dei contras. Quindi, aumento esponenziale del
l’inflazione e della svalutazione del cordoba, riduzione radicale delle importazioni. 
Molti mezzi di trasporto si sono fermati per mancanza di pezzi di ricambio; la 
benzina, già scarsa, è stata razionata; sono scomparsi molti generi di prima ne
cessità, oltre che voluttuari; molte piccole aziende sono state costrette a chiudere 
per mancanza di materie prime; molti professionisti non sono piu riusciti a trovare 
sul mercato le attrezzature necessarie al loro lavoro. Gli stipendi dello stato, ma 
anche delle aziende private, vanno oggi spesso dai 10 ai 50 dollari mensili, 
mentre i prezzi del mercato nero sono diventati proibitivi. Una ulteriore spinta 
alla fuga, specie tra i giovani, è stata la legge che ha istituito, prima, il servizio 
militare obbligatorio e, poi, l’iscrizione ai battaglioni della riserva di tutti gli 
uomini di età inferiore ai quarant’anni. Pertanto, molti hanno preferito abbandonare 
il paese o allontanarne i figli maschi, per evitare di dover entrare a far parte di 
un esercito impegnato in una dura guerra, che mieteva giornalmente decine di vittime.

La propaganda controrivoluzionaria si è incaricata, invece, di convincere i piccoli 
contadini e le popolazioni indigene che il regime sandinista sarebbe sfociato nel 
totalitarismo, mentre, nelle zone di guerra migliaia di giovani sono stati letteral
mente sequestrati dai contras e costretti ad arruolarsi nel loro esercito mercenario. 
Molti di loro sono scappati al primo combattimento ma, per timore di rappre
saglie, non sono piu tornati in Nicaragua.

Così, alle iniziali poche migliaia di persone fuggite dal paese all’indomani del 
19 luglio 1979, si sono aggiunte le decine di migliaia di emigrati che ora costi
tuiscono nei paesi centroamericani, negli Usa, ma anche in alcuni paesi del Sud 
America, folte colonie di nicaraguensi sbrigativamente definiti « in esilio », mentre 
la maggioranza è uscita legalmente dal paese — oltretutto, non ci sono mai state 
limitazioni per concessioni di passaporti o visti — così come legalmente potrebbe 
farvi ritorno.

96



Dal 1987, le autorità nicaraguensi, sollecitate anche dai segnali d ’allarme lan
ciati dalle associazioni dei tecnici sandinisti, hanno attivato meccanismi di incentivi 
economici e di accesso ai beni di consumo atti a fermare l’esodo e favorire il 
ritorno. Ma con scarso successo. Ormai il deterioramento del paese è giunto agli 
estremi e la struttura produttiva deve ridurre ulteriormente la propria attività. 
Ancora di recente, gli uffici della polizia d’emigrazione sono stati nuovamente som
mersi da richieste di passaporti e visti, mentre molti governi dell’area hanno 
adottato misure per frenare il nuovo flusso di persone che vanno alla ricerca di 
migliori condizioni di vita.

La fine dell’aggressione militare —  ormai agli sgoccioli — non potrà, da sola, 
garantire la ripresa di un paese due volte distrutto: prima dalla dittatura di Somoza 
e poi dalle ossessioni reaganiane. Saranno necessari anni, capitali, intelligenze e 
capacità tecniche, e non sembra facile convincere a rientrare coloro che sono 
emigrati all’estero. È certo piu semplice garantire l’amnistia a un contras che de
ponga le armi, che garantire un livello economico soddisfacente a un tecnico che 
voglia far ritorno in Nicaragua. È una dura realtà con la quale la dirigenza sari- 
dinista dovrà fare i conti nella difficile battaglia intrapresa per dimostrare la 
viabilità del progetto di transizione anche alle periferie dell’impero nordamericano. 
E, forse, con la pace, si potrà riaprire con maggior calma il dibattito, piu volte 
faticosamente avviatosi, sul ruolo dei tecnici, dei ceti medi e della cosiddetta bor
ghesia patriottica nel progetto politico sandinista. Una discussione che potrebbe 
trovare orecchie attente anche in molte comunità di emigrati ormai da anni lontane 
da Managua.
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Manuel Moreno Fraginals *

Sulle soglie della Conquista. 
Il Secolo d'oro ispanico

1. — « Il Secolo d’Oro spagnolo » è una felice frase fatta: ma quando la im
pieghiamo, in generale omettiamo di dire che se il secolo fu spagnolo, l’oro invece 
era americano. In altre parole, si tratta di una grandezza fondata sull’oro dell’Ame- 
rica. Come è ovvio (né poteva essere altrimenti), l’auge imperiale dei secoli XV e 
XVI, la crescita in estensione e in ricchezza delle « Spagne », ha costituito causa/ 
effetto del loro straordinario sviluppo culturale. Lo spazio fìsico dominato corri
spondeva allo spazio intellettuale acquisito nella teoria e nella prassi quotidiana 
di conquistare, di allargare l’Impero. La filosofia e le arti crebbero in esplosioni suc
cessive di forme diverse, come indagando nuove strade per afferrare ed esprimere 
la meraviglia del mondo nuovo — materiale e spirituale — che nell’aprirsi gene
rava un pensiero di ricerca e di trovate, di straordinaria libertà nei limiti dell’epoca, 
manifestazione di un impero di illimitata fede in se stesso.

2 — La scolastica, che costituiva la filosofia naturale della chiesa spagnola, 
si era arricchita nella stessa Spagna dei contributi dei sapienti giudei e musulmani, 
ed aveva rinsaldato la propria visione ecumenica in America e in Asia con la dolo
rosa e tragica prassi di affrontare popoli nuovi e situazioni inedite. Rispetto al 
debordare dei fatti non restava che la possibilità di creare continuamente, al ritmo 
stesso delle situazioni che si affollavano in una successione soffocante. In campo 
filosofico vi è una sequenza da Pedro Martinez de Osma e Fray Diego de Deza a 
Francisco Jiménez de Cisneros, fondatore dell’Università di Alcalà de Henares, 
confessore di Isabella la cattolica e reggente di Castiglia e di Spagna. Ad Alcalà 
de Henares, Jiménez de Cisneros apri i suoi corsi al tomismo, allo scotismo ed al 
nominalismo, in una triplice via molto vicina all’indipendenza culturale, eliminò

* Il professor Manuel Moreno Fraginals (L’Avana, 1920) è autore di un importante stu
dio sull’industria dello zucchero: El In genio. Per conto dell’UNESCO ed in preparazione delle 
celebrazioni per il V Centenario della Scoperta dell’America, sta curando una sezione della 
monumentale Storia dell’America. Titolo originale: Verso una filosofia, un linguaggio e un’arte 
imperiali.
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le opinioni indiscutibili « ex cathedra » dei « magistri », e rese possibile la pole
mica teologica.

3 — In questo mondo creatore si comprende l’apparire di Francisco de Vi
toria, l’« alter Socrates », che raccolse la commozione dell’espansione imperiale 
(America, Europa, Asia), ed elaborò una « teologia della Conquista ». La sua 
somma di diritto e di teologia (ius +  theologia) ha generato l’attuale diritto in
ternazionale. Melchor Cano ha costituito un nuovo scalino dell’ascesa scolastica 
ma la cima è presieduta da Francisco Suàrez, che ha fatto della metafisica un corpo 
di dottrine indipendente. Cosi, senza esagerare, si può affermare che la scolastica 
spagnola del lungo secolo XVI ha costituito uno dei piu grandiosi momenti della 
storia culturale spagnola.

4 — Alla tappa dell’espansione imperiale, ed in certo modo costruita su di 
essa, fa seguito l’ineludibile fase di consolidamento e di chiusura. La battaglia 
frontale, armata, contro l ’impero spagnolo che quasi subito comincia a librarsi in 
Europa, avrà la sua espressione ideologica nella Riforma: per questa ragione la 
Riforma sarà essenzialmente antiscolastica. E poiché l’unità imperiale non poteva 
ammettere spaccature, la Controriforma si andrà affermando nello scolasticismo. 
Ma lo scolasticismo della Controriforma percorrerà il cammino inverso a quello 
del pensiero creatore del secolo XVI, si andrà allontanando da ogni polemica e finirà 
col ridursi, ogni giorno di piu, ad un gruppo di verità « incontrovertibili ». E que
sta fu, in grati parte, la missione ideologica che toccò alla Compagnia di Gesù.

5 — La forza creatrice del pensiero scolastico si arrestò quando smise di 
essere una filosofia trionfante, ascendente, per convertirsi in un’arma di difesa 
e di consolidamento dell’impero. Nelle scuole e nelle Università vennero soppres
se le polemiche teologiche che furono perseguitate come incitamenti all’eresia. 
Le istituzioni religiose/culturali finirono con l’anchilosarsi. In questa chiusura 
dogmatica non era piu possibile assimilare le nuove scuole di pensiero: il gian
senismo ed il cartesianesimo furono visti come forze dissolventi della stessa strut
tura cattolica. La fisica, la chimica, le scienze naturali ed, in generale, la tecnica 
costituirono un mondo a parte che tanto in Spagna come in America si asfissia
rono o svilupparono in maniera autonoma, semiclandestina.

6 — Nella misura in cui la scolastica cominciò a condannare e a castigare 
come « deviazioni ed eresie » le nuove avventure intellettuali, l’Impero si raf
forzò momentaneamente in quanto la repressione etico/religiosa significò un ser
rare le file rispetto alle tendenze dissolventi generate dentro e fuori dal suo stesso 
organismo. Ma a medio e lungo termine, la repressione ha dato i suoi frutti di 
statismo ed il pensiero generoso e creatore del secolo XVI fu sostituito da un 
pugno di « leggi » e di « verità » interpretate da sacerdoti e da burocrati secolari 
ai quali venne assegnata la funzione di decidere se il portavoce di un’idea fosse 
fedele o infedele, un vero cattolico o un eretico. Si andarono costituendo organi
smi di disciplinati funzionari incaricati di vigilare sulla purezza delle idee. Il risul
tato inevitabile fu quello di allontanarsi dal corpus filosofico aperto dal secolo XVI 
e finire in un formalismo suppostamente tomista ed aristotelico, chiamato comun
que scolastico (alcuni preferiscono chiamarla « seconda » o « terza » scolastica, per 
differenziarla dal momento creatore di Cisneros, Vitoria, Suàrez, ecc.) che oltre ad 
isolare il pensiero dalle influenze esterne, ha significato anche la negazione della 
piu nobile delle eredità intellettuali ricevute.

7 — Senza poter respirare aria « europea » (per l’illuminismo, l ’Europa finiva 
ai Pirenei) dove cominciavano ad incubarsi poderose avventure del pensiero, e 
tendendo un manto sopra la propria tradizione, il secolo XVII imperiale inizia 
una tragica discesa, una caduta verticale delle sue forze creatrici. Nei collegi e nelle 
università, ogni giorno di più, la filosofia scolastica non è più ansia di compren-

100



dere l’universale, l ’ultimo, l ’eterno, il cammino verso la verità: si converte essa 
stessa in verità, la verità dell’Impero. E l’Impero non ammetteva polemiche sulle 
sue verità. Forse fu Gavinet il primo a vedere con chiarezza il processo storico 
mediante il quale, in Spagna, la scolastica passò dall’essere un tentativo di com
prendere l ’universale ad essere un meccanismo che faceva dell’Impero il centro 
dell’Universo: si produceva un transito mediante il quale una filosofia diventava 
un’ideologia. Naturalmente l’ideologia di un impero che aveva raggiunto il suo 
zenit, che aveva esaurito le possibilità di crescita, accerchiato da nazioni nemiche 
e corroso al suo interno dalle stesse forze economico/sociali, che aveva creato.

8 — Lo studio dei processi storici nella classica divisione quadripartita (l’aspet
to economico, quello politico, quello sociale e quello culturale) ha inibito ogni 
possibilità di comprendere integralmente il divenire e di capire che i fautori che il 
ricercatore separa sono organi di un solo corpo vitale. Per esempio, la politica 
economica imperiale di una buona parte del secolo XVI, nel senso di massimo 
sviluppo dell’agricoltura e delle manifatture delle Indie, corrisponde alle opere 
storiche di Bartolomé de las Casas, ai concetti del diritto internazionale di Vitoria 
e all’apertura alla polemica teologica di Jiménez de Cisneros. Il cambiamento della 
politica economica rispetto all’America, a partire dalla tappa finale di Filippo II, 
che incentra nella Spagna peninsulare la fornitura alle colonie di beni di consumo, 
che proscrive le industrie laniere e vinicole del Messico e del Peru (1584-1595), 
chiude le seterie della Nuova Spagna (1596), limita la produzione americana di 
olio di oliva, ecc., è del tutto coerente con la Jus Gentium e la Defensio Fidei di 
Francisco Suàrez, la reinterpretazione della storia americana di Francisco de Her
rera, l’espulsione dei moriscos, l’abbandono in letteratura dei temi e dei metri 
italianizzanti e, assai importante, il sollevare dagli incarichi di governo in America 
i creoli discendenti dei conquistatori, e sostituirli con funzionari peninsulari di fidu
cia imperiale. Grazie a tale processo assoluto di centralizzazione, che non ammette 
eccezioni, « le Spagne » diventeranno « la Spagna ».

9 — Poiché non solo è importante ciò che si dice, ma la forma in cui lo si 
esprime, l’idioma giocherà un fondamentale ruolo ideologico. Il sociale si esprime 
nel discorsivo come pratica significante. Come osserva con ragione Carreter, il 
Rinascimento, e specialmente il secolo XVI, si è caratterizzato, nell’ordine lingui
stico, per due fatti in apparente antinomia: l ’elevazione delle « lingue volgari » 
a categoria scientifica e letteraria ed il ritorno alla lingua ed ai modelli classici. 
Non è affatto casuale che il primo viaggio di Colombo in America e la pubblica
zione del Vocabulario del romance en latin di Elio Antonio de Nebrija siano 
avvenuti nello stesso anno, 1492: entrambi questi fatti obbediscono allo stesso 
processo strutturale ed alla visione ecumenica che si esprime economicamente e 
politicamente nell’ampliamento di culture e frontiere, e che in campo letterario 
ebbe bisogno di un veicolo di comunicazione che rappresentasse la lingua della 
vocazione imperiale. In altre parole, la lingua castigliana che, diffusa per comu
nicare la verità e la fede (la verità e la fede dell’Impero, ovviamente), sostituisse 
gli idiomi dei popoli pagani costituendo un ulteriore nesso di soggezione culturale. 
O, detto con le testuali parole di Nebrija: « Poscia che Vostra Altezza abbia messo 
sotto il suo giogo molti popoli et nazioni di peregrine lingue, e una volta sotto
messe quelle avria necessità di ricevere le leggi che il vincitore impone al vinto 
et con esse la nostra lingua... » (la sottolineatura è nostra).

10 — Il Dictionarium ex hispaniensi in latinum ha rappresentato in campo 
culturale l’equivalente dei famosi libri dell’epoca sulle « arti » della guerra. Mo
strò soprattutto che il castigliano era arrivato alla maggiore età e poteva espri
mere tutti i temi fino a quel momento riservati al latino: era un’arma di com
battimento. Il castigliano sarà l’idioma della « riconquista » e dell’assalto all’Ame-
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rica: fin dalle prime azioni contro le popolazioni americane, la corona fisserà una 
definita politica linguistica. Ricordiamo il disprezzo di Bartolomé de las Casas 
verso Fray Ramón Pané, che considerava inetto per insegnare agli indios de La 
Espanola, perché non conosceva il castigliano (Pané parlava il catalano).

11 — I missionari pensarono sempre che gli idiomi indigeni « non fossero 
adatti a insegnare le cose della fede ». I popoli dovevano parlare castigliano, e il 
fatto che parlassero castigliano era la prova definitiva del trionfo imperiale: le 
classi dominanti avrebbero espresso in latino tutto ciò che doveva essere dominio 
esclusivo degli eletti a governare. Ricordiamo l’interesse dimostrato da Nebrija 
verso l’idioma arauco delle isole del Caribe e come copia lo straordinario Vocabula 
barbara. Ed ancora la vastissima opera linguistica dei sacerdoti d ’America e d ’Asia, 
espressioni tutte della sorprendente scoperta di altre lingue, che fu, allo stesso tempo, 
riaffermazione e crescita del proprio linguaggio. Ed anche necessità di conoscere 
gli « indios » per evangelizzarli.

12 — In queste condizioni, si intende che la chiesa vedesse con soddisfa
zione l’utilizzazione dello spagnolo nelle cose della fede. Ma a misura che comin
ciarono ad apparire libri in lingue volgari che minacciavano la mole secolare della 
scolastica (Lutero pubblica in tedesco e Calvino si fa tradurre in francese), la 
chiesa rettifica e con un decreto di Pio V, frutto del Concilio di Trento, proibisce 
la lettura di libri sacri tradotti. Infine, la Compagnia di Gesù, incaricata di vigilare 
sull’unità dell’Impero e sulla purezza ideologica, stabilisce, nel 1599 (Ratio Stu- 
diorum) che tutti i libri di scienza devono essere scritti in latino. Anche nell’idioma 
si era passati dall’apertura alla chiusura; dalla politica offensiva delle « Spagne » a 
quella difensiva di una sola Spagna, dominata politicamente dalla Castiglia.

13 — Durante il secolo XVI, l’enorme crescita imperiale, la ricchissima teo
ria e prassi della conquista di un Nuovo Mondo, ha arricchito prodigiosamente 
l’idioma castigliano e lo ha imposto in Europa e in America. Già verso la fine 
del XVI e gli inizi del XVII era di « buon gusto » parlare castigliano in quasi 
tutte le corti europee. Quando Sainz de Robles afferma che al culteranesimo la 
lingua appare povera e che desidera arricchirla per poter utilizzare nella sua poe
sia un idioma « colto », sta invertendo la realtà storica. Al contrario, il cultera
nesimo è nato dalla scoperta delle favolose potenzialità del castigliano e dall’orgo
glio di parlarlo e di scriverlo. Durante il processo di sviluppo imperiale l’idioma 
« si andò facendo », crebbe come l’Impero, si arricchì necessariamente perché fu 
un’arma affidata dall’uso quotidiano enunciando, esprimendo, precisando, espo
nendo cose e situazioni di una complessità non vissuta da nessun popolo del mon
do fino allora I

14 — Il fatto linguistico del culteranesimo, con i suoi elementi più notevoli, 
il neologismo, l’iperbato e la metafora, rivela semplicemente che un impero dalle 
proporzioni gigantesche come quello spagnolo (la storia non ne conosce un altro 
di uguali dimensioni), con la sua favolosa pluralità di paesaggi e di culture, esi
geva un idioma ugualmente gigantesco. Il neologismo e la stessa metafora furono 
imprescindibili risorse comunicative quando gli strumenti abituali del linguaggio 
non erano sufficienti a nominare le cose e le idee che non erano ancora state in
ventariate, o non erano state capaci di esprimere il mondo poetico e filosofico che 
emanava dalla complessità e dalle dimensioni dellTmpero. E quando diciamo « l’Im
pero » non ci riferiamo solo alla dimensione politico/economica: l’Impero era an
che la cultura imperiale che comprendeva il re e il « picaro », Filippo IV e Pablillos 
de Valladolid, Suàrez e Góngora e il lumpen analfabeta di Vallecas, il Duca d ’Alba 
e l’avventuriero anonimo che affrontava gli indios dell’Orinoco. L’Impero era 
l’oro, ma anche la fame.

15 — Alla fine del secolo XVI, inizi del XVII, la Spagna ha raggiunto lo
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zenit imperiale e si avvia verso il precipizio fra grandi sconfìtte e vittorie impo
nenti. In questo momento di pienezza, l’idioma castigliano raggiunge la sua mas
sima espressività, le sue piu alte possibilità comunicative. Nel 1612, Sebastian de 
Cobarruvias Orozco, cappellano di Filippo III e consulente del Santo Uffìzio del-. 
l’Inquisizione, pubblica il suo Tesoro de la lengua castellana o espanola, il primo 
dizionario della lingua castigliana o spagnola (quello di Nebrija era castigliano- 
latino, cioè portava le definizioni in latino). A questo punto il castigliano e lo spa
gnolo sono ormai identificati e vengono incorporate decine di parole arabe e 
americane. Sebastian de Orozco, padre Cobarruvias, è stato un interessante poeta 
minore che ha utilizzato nella sua poesia numerosi modi di dire e frasi popolari 
e forse da questo esempio il lessicografo ha preso la passione di trascrivere tante 
parole di uso quotidiano fra il popolo. Con il suo dizionario, per Cobarruvias e 
per il mondo europeo non c’erano piu dubbi: la lingua castigliana « ... non va rele
gata fra le lingue barbare, ma deve essere considerata uguale al latino e al greco... ».

16 — In sintesi, la forza espansiva dell’Impero non si riduce all’ampliamento 
delle frontiere. Il gigantesco assalto all’America, alle regioni dell’Asia ed alla stessa 
Europa è state possibile perché la Spagna, alla fine della cosiddetta Riconquista, 
aveva tutte le potenzialità necessarie (materiali, intellettuali, scientifiche, religiose...) 
per questa magna impresa. Nella storia dell’umanità non vi è un altro esempio di 
efficienza e di rapidità che gli si possa paragonare in un processo di dominazione 
di popoli e terre nuove e sconosciute. Tutto ciò non cancella la brutalità della 
conquista che, come fa notare Pierre Vilar, non è stata piu brutale di qualsiasi 
altro tipo di colonizzazione. Ma ciò che è veramente importante per uno studio della 
cultura è il fatto di analizzare come nel suo scontro con situazioni continuamente 
nuove e cangianti, teologi, filosofi, giuristi, linguisti, architetti, pittori, scultori, let
terati, politici, scienziati, tecnici ed artigiani si sono visti obbligati a dar risposte 
alle pressanti domande del processo. Tutte queste risposte, coerenti o contraddit
torie ed antagoniste costituiscono una specie di capitale culturale accumulato lungo 
il secolo XVI ed il principio del XVII. Pertanto è assurdo cercare l’interpretazione 
della Spagna Imperiale nella « leggenda nera » del genocidio indigeno o nella 
« leggenda rosa » della cristianizzazione; e sarebbe ancora piu assurdo cercare di 
trovarla in un punto intermedio. La cultura della Spagna imperiale è una cultura 
« nero-rosa », di conquistatore-conquistato, di cristiano-infedele, creolo-spagnolo, 
padrone-schiavo, indio-bianco, bianco-negro, oro-fame, castigliano-idiomi indigeni, 
Riforma-Controriforma, Sepulveda-Las Casas, Filippo Ill-Pablillo de Valladolid, 
Fuente Ovejuna-Comendador, Quijote-Sancho...

Scolasticismo e barocco

1 — La Storia dell’arte, questa disciplina che studia l ’evoluzione di certe 
manifestazioni culturali a partire dai cambiamenti delle forme, ci ha dato decine 
di definizioni del termine barocco. E per una lunga tradizione molte di queste 
definizioni hanno una determinata carica peggiorativa. Ricordiamo che barocco 
deriva dal vocabolo ispano-portoghese barrueco, che Covarrubias definisce cosi nel 
suo dizionario del 1612: « Fra le perle si chiamano barrnecas quelle disuguali, e 
vengono dette cosi, quasi berruecos, per la loro somiglianza con le berrugas (ver
ruche) che vengono in faccia ». Seguendo questa linea, ciò che suppostamente tipi
cizza il barocco è l ’abuso di elementi, il contorcimento, il sovraccarico di orna
menti. A partire da questa valutazione siamo in condizione di non capire assolu
tamente il significato di questo prodigioso movimento espressivo.

2 — Caratterizzare il barocco con il contorcimento, il sovraccarico, l ’abuso
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di elementi plastici o letterari, ecc. significa, in primo luogo, fare degli apprezza
menti soggettivi a partire da paragoni con un modello che viene considerato clas
sico (un altro termine abbondantemente polemico) ed, in secondo luogo, consi
derare come tipiche del barocco una serie di caratteristiche che appaiono anche in 
molti altri luoghi e momenti storici. Questa riduzione di uno stile a pura forma 
permette la sconsideratezza storica di depositare nello stesso mucchio di scrittori 
barocchi Luis de Góngora y Argote e José Lezama Lima. In sintesi, determinare il 
barocco per la sua forma significa svuotarlo di contenuto: identificare il monaco 
dal suo abito, il che non toglie che l’abito costituisca, in generale, una caratteri
stica formale del monaco, ma indubbiamente non ne costituisce la sua condizione 
intrinseca. Pertanto, la questione che si pone ad uno storico è semplicemente la 
seguente: il barocco è qualcosa di piu della sua forma?

3 — Riteniamo che in ogni grande stile è essenzialmente il codice espressivo 
di un’epoca, di una specificità storica e della classe dominante che le vive. E pen
siamo pure che ogni codice (nel senso di un insieme coerente di segni e di simboli) 
contiene in sé, in certo modo, il messaggio per la cui comunicazione è stato creato. 
In altre parole, il messaggio è anche il mezzo. Il barocco è stato la forma, lo stile 
la maniera di esprimersi della classe dominante sorta dal processo di formazione 
e consolidamento dell’Impero spagnolo, quando allo zenit del suo potere dovette 
procedere alla dogmatizzazione e alla codificazione dei suoi principi.

È ovvio che un codice espressivo non si crea dal nulla ma che sorge dai codici 
preesistenti, per sottrazione, per aggregazione o per modificazione e, in molti casi, 
per riaffermazione dei principi anteriori. Ed è anche ovvio che ogni società, in 
qualunque epoca, ha perlomeno due codici culturali: uno dominante ed uno 
dominato.

4 — Questi codici non sono necessariamente contraddittori, sono, però, 
diversi: in generale hanno molti punti in comune ed è tipico che (salvo nei mo
menti di grande tensione sociale) la classe dominante riesca a far si che i domi
nati accettino come « naturali » le differenze di classe esistenti, con i relativi, 
evidenti dislivelli economici, e con le altrettanto evidenti differenze nei modelli 
etici ed estetici. Proprio l’esistenza di un’ordine naturale è uno dei messaggi tipici 
di qualsiasi codice di cultura dominante. Essendo un codice di dominio, le espres
sioni artistiche fondamentali del barocco appaiono in opere di architettura, pit
tura e scultura destinate alle chiese e ai palazzi in cui vivono ed operano i bracci 
organizzati del potere. La coerenza del codice viene apportata dalla scolastica deca
dente che intreccia la gerarchia divina alla gerarchia umana di un Re per grazia 
di Dio.

5 — Come codice comunicazionale e messaggio allo stesso tempo, il barocco 
deve consegnare a tutti i livelli gerarchici il gruppo di premesse ideologiche che 
esprimono la ragione e la coerenza del sillogismo imperiale, le verità incontrover
tibili sulle quali si fonda il sistema. Contro la cultura italianizzante delle grandi 
città/stato (Venezia, Firenze, Roma...) che si permetteva manifestazioni antiscola
stiche, anticlericali ed antiascetiche, il barocco cercherà di riscattare (con un nuo
vo uso) i valori mediovali del simbolismo metafisico, il carattere collettivo, la chiesa 
universale e la cultura unitaria. Si tratta di un processo logico: ogni classe domi
nante, arrivando alla vetta storica del suo potere, è violentemente conservatrice 
(ha bisogno di conservare il suo potere) ed incorpora come valori fondamentali 
ed eterni una serie di modelli etici ed estetici del passato, che erano stati lasciati 
alle spalle da settori dominanti precedenti. In altri termini, c’è sempre un apparente 
salto indietro: il barocco recupera dal gotico una serie di principi scolastici (anche 
se non necessariamente gli aspetti artistici formali), il neoclassicismo si riafferma 
nel Rinascimento, il Romanticismo torna al gotico e a molti aspetti del barocco,
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ecc. L’osservazione di questo fenomeno storico è molto antica e già nel secolo 
XVIII ha originato la famosa teoria del movimento pendolare della storia, dei 
corsi e ricorsi di Giovan Battista Vico. Ma, ripetiamo, questo salto indietro è 
sempre apparente, formale, i rispettosi orpelli antichi che coprono un fatto fonda
mentalmente nuovo.

6 — Se analizziamo il barocco come fenomeno storico, non come semplice for
ma e ancor meno come un risultato estetico, troveremo che il senso barocco della 
cultura unitaria e della chiesa universale non risponde ai parametri del Medio Evo 
ma alla pressante necessità di dare coerenza ad una pluralità di popoli mai visto 
prima da nessun impero. E questa coesione può essere garantita solo dall’unità 
chiesa/stato: una sola chiesa vera, un solo dio vero, ed un re per grazia di Dio. 
In quest’ultimo aspetto, il barocco è anche un messaggio antifeudale in momenti 
in cui l’estensione dell’Impero, e la già ricordata pluralità di popoli, minaccia 
continuamente di disgregarsi mediante un rinascere del potere dei signori che nel 
processo di espansione sono diventati forti. Costituendo una forza unificante 
delle diversità, il barocco deve conseguire la diversità nell’unità: è l’immagine 
tomista dell’occhio di Dio che unifica e riassume in un solo punto la totalità del 
paesaggio. Ricordiamo che la scolastica del XVII, e dunque il barocco, deve 
cercare le sue radici nell’opera teologica di San Tommaso.

7 — Il barocco significa rottura con l’eredità razionalista ed italianizzante che 
soggiace all’arte del secolo XVI ma, soprattutto, è scontro con il mondo esterno 
all’Impero. Quando l’architetto o lo scultore barocco, coscientemente o inco
scientemente, rompe il frontone classico, rende curve le fino ad allora intoccabili 
linee rette, torce le colonne e, infine, viola tutte le regole rinascimentali, sta 
negando il passato immediato (non quello mediato). E quando il culteranesimo 
(manifestazione letteraria essenzialmente barocca) gioca con la lingua facendo a 
pezzi la sintassi ed incorporando vocaboli a suo piacere proprio come gli artisti 
plastici scompongono i frontoni e scolpiscono rami e fiori sul fusto di una co
lonna, dichiarano che a partire da loro tutto è diverso, perché essi hanno la forza 
della fede e della ragione imperiali. In questo senso il barocco non può neanche 
essere considerato semplicemente uno stile, ma piuttosto un atteggiamento dello 
spirito.

8 — Poiché il barocco è stata l’espressione culminante dell’impero spagnolo 
e del suo poderoso pensiero scolastico, è logico che abbia percorso le stesse curve 
delle forze che lo avevano generato, dalla cima violenta (Gongóra, Quevedo, le 
grandi cattedrali americane, Suàrez, Vitoria...) fino al precipizio di un dogmatismo 
chiuso e non creatore. Quando la sua funzione di muraglia di protezione gli im
pedisce di proiettarsi all’esterno dell’Impero e l’immobilità delle sue premesse 
gli rende impossibile incorporare il mondo interno che germina dentro il suo 
stesso recinto, il barocco trova la soluzione indirizzando le proprie forze verso 
il motore stesso che le genera, avvolgendosi su se stesso, ritorcendosi, arrotolandosi 
come un gomitolo che crea il suo stesso filo. In quanto risultato della grande 
forza espansiva dell’Impero spagnolo, il barocco e la scolastica (fino a Suàrez) 
esprimono un momento grandioso della cultura ispano/americana. Ma subito dopo 
si mostrano come una grande agonia. Salvando l’Impero a patto di isolarlo, dogma
tizzandone il pensiero e la forma, affidando il potere a istituzioni che perseguitano 
anche con la tortura e la morte qualunque alterità, il barocco e la scolastica, dalla 
metà del secolo XVII, non hanno piu possibilità di evoluzione, di trasformarsi, 
di generare un altro mondo spirituale.

9 — Per comprendere questo processo bisogna tenere conto del fatto che 
il barocco è stata un’espressione artistica nettamente spagnola. È arrivato in ogni 
parte d’Europa perché la Spagna dominava il continente: Roma, Milano, i Paesi 
Bassi, l’Austria, ecc..., furono in alcuni momenti dipendenti dalla Spagna. Sfortuna-
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tamente questo fatto è stato trascurato da quasi tutti gli storici dell’arte. È incre
dibile, per esempio, che un autore della taglia di Arnold Hauser dica testualmente 
a proposito della Spagna del secolo XVI che è stato « ...frutto del caso Punirsi 
con la Germania ed i Paesi Bassi... ». Un’affermazione di questo tipo, in una mente 
erudita e brillante, si può spiegare solo con la persistenza di pregiudizi antispa
gnoli, che nascono proprio nel secolo XVII, quando tutta l ’Europa odia e combatte 
la grandezza imperiale della Spagna.

10 —-  Tali pregiudizi si andarono convertendo in stereotipi ed hanno pn> 
lungato la loro vigenza fino ai nostri giorni. Per questo si parla del barocco italiano 
come di un fenomeno autonomo, dimenticando che l ’esercito spagnolo aveva invaso 
Roma, sottomesso Clemente VII (1523-1524), si era imposto in seguito a Paolo III 
(1534-1549) ed a partire da allora costituì, per più di un secolo, un fattore 
decisivo per le elezioni del Papa. Durante il dominio spagnolo, Roma accettò la 
Controriforma ed organizzò la Santa Inquisizione che fino a quel momento era 
stato un movimento scarsamente istituzionalizzato. Sotto il giogo della Spagna ebbe 
luogo il Concilio di Trento (1545-1563), con la decisiva partecipazione dei più 
grandi teologi spagnoli, nominati alcuni da Carlo V e da Filippo II, ed altri dai 
Papi Paolo III, Giulio I I I  e Pio IV. Il Concilio di Trento segnò lo zenit della 
scolastica come pensiero unificatore del cattolicesimo e dellTmpero.

11 — Durante buona parte dei secoli XVI e XVII, il Papa fu alleato della 
Spagna, a Napoli vi era un viceré spagnolo, a Milano un governatore spagnolo, 
e Firenze, Venezia, Mantova e Ferrara (per citare solo alcune delle principali città) 
furono rette, direttamente o indirettamente, dal potere imperiale spagnolo. Lo stesso 
Arnold Hauser, nonostante la poca attenzione che presta alla Spagna nella sua 
opera, deve riconoscere che in quell’epoca, nei due centri culturali d ’Italia, Firenze 
e Roma, dominavano forme di vita ed abitudini spagnole, etichetta ed eleganza 
spagnole. Però, vittima ancora dai suoi pregiudizi, afferma subito dopo che la 
cultura dei vincitori spagnoli « mancava della raffinatezza di quella italiana ». 
Ma la verità è che gli spagnoli portarono in Italia, oltre alla loro forza politica, 
il mondo della loro intelligenza e della loro arte. Il così detto « manierismo » 
è una denominazione tedesca (manierismus) sebbene derivata dall’italiano {viamerà), 
per spiegare il processo di dissolvimento del classicismo italiano, a partire dal 1520, 
senza dover far menzione della forza imperiale spagnola. In altri termini, è una 
concezione formale che pretende di dar ragione di una forma artistica con l’arte 
stessa e non con il mondo politico e sociale in cui germoglia.

12 — Grazie alla forza espansiva dellTmpero (materiale e culturale) il ba
rocco dominò in Europa. Ma il barocco europeo, non quello spagnolo, è stato uno 
stile prestato, se non addirittura imposto: un orpello abbandonato con il passar 
della moda, quando l ’Impero non fu più determinante. In Francia perdura e si 
ricrea per ragioni politiche di legami dinastici che stabiliscono “una speciale liaison 
con la Spagna. Rispetto agli altri popoli europei, e per gli intellettuali creoli del
l’America Ispana, il barocco ha rappresentato il messaggio di tutte le forze ma
lefiche dellTmpero (scolastico decadente, inquisizione, oppressione politica...). 
Per ciò venne abbandonato con un certo senso di liberazione, come di chi si 
redime da un potere estraneo. Ma in Spagna non costituiva uno stile o una moda 
ma la pelle stessa dellTmpero, che una volta strappata ha lasciato un essere la
cerato. E quando fu abbandonato lo fu perché l’Impero si andava disintegrando, 
divorato dalle stesse forze che aveva creato, e finì col rappresentare la morte di 
qualcosa, come un pezzo della Spagna stessa abbandonato lungo il cammino della 
storia. La morte della scolastica e del barocco furono i grandi segnali della morte 
della Spagna Imperiale: a partire da quel momento non sarebbe più stata la stessa.

13 — L’impropriamente chiamato illuminismo spagnolo combattè il barocco 
e la scolastica del XVIII, come una necessità inevitabile di sopravvivenza. L’espul-
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sione dei gesuiti fu parte di questo complesso. In America la liquidazione di 
entrambi questi movimenti fu relativamente facile perché erano già moribondi, 
anche se temuti e riveriti nelle aule universitarie. Ma ce  qualcosa di molto sottile 
che generalmente non è stato messo in rilievo dagli storici dell’arte: l’ostilità 
verso il barocco e la scolastica costituì un circostanziale punto di coincidenza degli 
illuministi spagnoli (Campillo, Floridablanca, Campomanes...) con gli illuministi 
dell’America Ispana: ma quanto alla finalità ultima di questa ostilità, i due gruppi 
si differenziavano. Cioè, l ’illuminista peninsulare, nella sua battaglia per la moder
nizzazione dell’Impero persegue un obbiettivo di razionalità economica e politica 
espresso in maggiori entrate ufficiali e in un efficiente sistema di dominazione. 
L’illuminista ispanoamericano aspira ad un passaggio di poteri. Ma nonostante 
questa differenza fondamentale, per entrambi il barocco, come codice e messaggio, 
come espressione artistica e modo di pensiero, racchiudeva un contenuto politico 
inesorabile. Un’opera d ’arte barocca, perfino un altare (e nessuno dei due gruppi 
era anti-religioso) simbolizzava l’Impero decadente, una tappa da superare: per 
questo nell’America Continentale vengono bruciati dagli illuministi del settore 
creolo della classe dominante, e a Cuba lo fa un vescovo altrettanto illuminista, 
ma peninsulare. Probabilmente nei settori dominati vi fu una profonda reazione 
contro questo tentativo di cancellare le esperienze artistiche barocche.

14 — La scolastica aveva cercato di dare unità filosofica all’Impero e si 
era convertita in un semplice gioco di sillogismi; la chiesa spagnola voleva essere 
universale, ma era troppo nazionale per poter oltrepassare le frontiere imperiali. 
Le contraddizioni che mostrano la grandezza dell’Impero, segnano anche il cammino 
della sua definitiva caduta. Da un punto di vista formale il barocco potrebbe 
essere definito come lo stile di queste contraddizioni, per questo non opera per 
sintesi, il che costituirebbe un risultato di logica cartesiana, ma per aggregazione. 
Deriva cronologicamente dal classicismo, ma il suo spirito è l’antitesi del classico: 
dunque prende la radice classica che lo precede per dedicarsi sistematicamente a 
negarla, torcendo le colonne, rompendo i frontoni, coprendo di foglie, di fiori e 
di frutta (la meraviglia della natura americana?) la nettezza dei suoi spazi deserti, 
mettendo la fede dove c’era la ragione, accumulazioni dove c’era la logica geometrica.

15 — Tranne che nelle sue scarse espressioni intellettuali e culterane, il baroc
co ha parlato al popolo con il linguaggio del sentimento, un linguaggio che tutti 
intendevano, e non con quello della ragione coltivata nelle scuole, che solo alcuni 
possedevano. La sua maggiore contraddizione interna è stata, forse, quella di 
essere nello stesso tempo lo stile della classe dominante e il codice in cui si 
poteva esprimere liberamente la poderosa immaginazione popolare. Ciò gli ha per
messo, inoltre, di riflettere con assoluta nitidezza la grandezza e il marciume 
dell’Impero. Cosi Góngora ha potuto esprimersi allo stesso tempo nel culterane
simo delle sue Soledades e nella semplicità delle sue letrillas e romances; Murillo 
riuscì ad esprimere nelle sue vergini il divino e nei suoi mendicanti la sconvol
gente realtà dell’umano; e Velazquez è stato un barocco senza nessuno degli at
tributi formali, ma facendo sedere Bacco ed Apollo accanto ai contadini andalusi 
e agli artigiani castigliani, trasmettendo il senso barocco della storia, con i suoi
ritratti di corte e le sue tele di nani, di picari e di pazzi, e lasciandoci l’imponde
rabile forza mistica del suo Cristo. Il fatto è che il barocco rappresenta una vetta, 
ma una vetta dalla quale si scorge l’abisso. Per questo, forse, la letteratura ha il 
suo personaggio piu barocco in Pablos, il mostruoso prototipo creato da Quevedo, 
figlio di un barbiere ladro, impiccato da suo fratello, la cui carne viene impiegata 
dai pasticcieri di Segovia per farne sformati, la madre fa la mezzana, è ebrea, strega 
e negromante, e la sua ultima speranza di sopravvivenza consiste nell’andarsene in 
America.
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Medellin. T u g u r i o s .  In queste zone la mafia recluta la manovalanza.
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Culture indigene

Flussi migratori e processi di inurbamento 
nelFEcuador contemporaneo

Prima di trattare l ’argomento specifico di questo saggio, desidero farmi in
terprete delle prese di posizione delle comunità indie e dei varii movimenti indi- 
genisti ecuadoriani di critica al clima celebrativo e spettacolare che sta prendendo 
piede, in Europa soprattutto, intorno alla ricorrenza del quinto anniversario della 
« scoperta » dell’America. Per le popolazioni autoctone la scoperta del Nuovo 
Mondo altro non fu che l’inizio di una tragedia; tragedia che stanno vivendo 
ancora oggi, e che è passata attraverso le tappe della conquista (il termine fu 
adoperato dagli stessi « colonizzatori » spagnoli), della distruzione fisica di una 
impressionante quantità di popoli indigeni e della dispersione o annullamento della 
identità etnica originaria delle popolazioni sopravvissute. Sarebbe importante che 
gli esponenti attuali della cultura europea si opponessero a questo clima cele- 
brativo e mostrassero invece una diversa sensibilità di fronte alla ricorrenza del ’92 
contribuendo, così, a determinare una piu corretta visione storica dell’avvenimento. 
Se proprio si deve ricordare questa data, si dovrebbero celebrare non i cinque 
secoli della « scoperta » (e quindi della conquista) bensì, come qualche movimento 
indigenista propone, i cinque secoli di resistenza indigena alla conquista.

L’Ecuador è essenzialmente un paese andino in cui la maggior parte della 
popolazione, fin dal periodo incaico e preincaico, è concentrata nei territori della 
cordigliera e cioè della sierra * l. I flussi migratori piu recenti si sono avuti in

* Questo articolo è ricavato da una relazione tenuta al Convegno internazionale su « Emi
grazione e politica migratoria negli armi Ottanta » tenutasi all’Università di Salerno il 16-17-18 
maggio 1989.

1 Per una conoscenza approfondita dell’Ecuador si può vedere il recente volume di Ugo
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direzione dei territori esterni alla cordigliera andina: la Costa, che si affaccia sul
l ’Oceano Pacifico, e la regione amazzonica, ad oriente (infatti viene comunemente 
definita Oriente), negli ultimi decenni del ’900. Accanto a questi flussi, esiste 
una migrazione all’interno delle diverse aree geografiche in cui è diviso il paese 
e soprattutto all’interno della sierra, una regione questa in cui i flussi migratori 
risalgono al periodo preistorico.

Il fenomeno piu appariscente nella storia dell’Ecuador attuale è senza dubbio 
la penetrazione nell’area amazzonica, costituita da circa 100 mila km* 2 di foresta 
pluviale fino a poche decine di anni fa ancora inesplorata, per la gran parte, e 
abitata tu tt’ora da diverse etnie di popoli della selva che erano rimaste separate 
dal mondo dei bianchi. Fino alla fine degli anni Settanta la presenza dei bianchi 
nell’Oriente era limitata a pochi missionari e a un numero altrettanto ristretto 
di coloni che si dedicavano all’agricoltura. La scoperta di ingenti giacimenti pe
troliferi ad opera di compagnie straniere (nordamericane ed europee) nella regione 
del Napo ha portato ad un rapidissimo radicale cambiamento di questa regione 
e anche del resto dell’area amazzonica. Si è aperta, cosi, la strada ad una mas
siccia e indiscriminata penetrazione della foresta con una spartizione del territorio 
tra le diverse compagnie a cui si è aggiunta una altrettanto massiccia penetrazione 
di compagnie agroalimentari che hanno preso a sfruttare fette sempre maggiori 
di territorio con la coltivazione intensiva di prodotti agricoli. I governi che si 
sono succeduti al potere fino ad oggi, fatta eccezione per la breve parentesi 
avutasi sotto la presidenza di Jaime Roldós, hanno favorito questa penetrazione, 
attratti dalle grandi prospettive che sembravano aprirsi nell’area petrolifera. Ma 
la crisi petrolifera della fine degli anni Settanta e le variazioni del prezzo inter
nazionale del greggio, che ne sono conseguite, hanno portato ad un drastico ridi
mensionamento degli ottimistici piani di sviluppo che si erano programmati 
in tutto il paese, ad un aumento delle imposte e soprattutto ad un taglio degli 
investimenti in favore delle regioni agricole marginali2. Ad aggravare la crisi ha 
contribuito uno spaventoso terremoto che ha sconvolto proprio la zona petro
lifera dell’Oriente, nel marzo dell’87, bloccando per molti mesi l’attività estrattiva 
del greggio.

La penetrazione nell’Oriente amazzonico ha portato, accanto ad un effimero 
benessere (la maggior parte dei guadagni sono finiti all’estero), una serie di 
conseguenze negative che hanno investito soprattutto l’ambiente e le popolazioni 
che lo abitano3: la costruzione di nuove strade, l’abbattimento di alberi, il mo
vimento dei terreni, in poche parole la distruzione dell’ecosistema in cui vivevano 
da secoli e millenni le popolazioni autoctone della foresta. È sorto, cosi, un 
problema ecologico, che per queste etnie è anche un problema di sopravvivenza. 
Si è aperto il fronte dei rapporti tra queste e i nuovi insediamenti di coloni, 
con uno stillicidio di episodi, anche cruenti, che testimoniano a sufficienza della 
difficoltà di convivenza tra il mondo dei bianchi e quello degli « indios ». Le

Stomaiolo che tratta le vicende del paese dal periodo preistorico ai giorni nostri: Anatomia 
de un pais latinoamericano: el Ecuador, Quito 1989.

2 Le conseguenze dello sfruttamento petrolifero e la crisi economica sono due temi molto 
trattati negli studi piu recenti: G. Jarrin A., Politica petrolera ecutoriana, Guayaquil 1977. 
CEDIS (a cura d i), La crisis econòmica. La economia ecuatoriana de los ùltimos anos, Quito 
1984. AA.VV., Ecuador: petróleo y crisis econòmica, Quito 1986. AA.VV,. La crisis de la 
economia ecuatoriana. Elementos para su interpretación, Quito 1986. E. Arroba (a cura di), 
Coyuntura econòmica. Anàlisis y perspectivas de la economia ecuatoriana, Guayaquil 1986. 
L. Fierro C., Ecuador. Politica econòmica. Teoria y realidad. Petróleo y crisis, Quito 1986. 
A. Bocco M., Auge petrolero, modernización y subdesarrollo. El Ecuador en los anos setenta, 
Quito 1987. L. Vicuna I., Economia ecuatoriana 1986-1987. Crisis, violencia, miseria, Guaya
quil 1988.

3 AA.VV., Amazonia ecuatoriana. La otra cara del progreso. Quito 1985.
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associazioni indigeniste amazzoniche denunciano quasi quotidianamente l’espulsione 
di comunità di nativi dai loro territori, l’aggressività dei coloni bianchi e la 
parzialità della legge che in ogni occasione finisce per prendere le parti degli 
ultimi venuti. In questo clima anche le leggi in favore delle comunità indie e 
l’opera degli istituti che sono sorti per tutelare la loro integrità fisica e quella 
dei territori in cui abitano, non hanno alcun valore. Per contro, si sono avuti 
episodi che hanno alimentato l’ostilità verso i nativi e fornito ulteriori argomenti 
ad una mentalità razzista di frontiera che continua a vedere l ’indio come una 
entità estranea e inferiore con cui non è possibile mantenere alcun rapporto. Re- 
centemente enorme scalpore ha suscitato sulla stampa ecuadoriana (e anche ita
liana) 4 l’uccisione del vescovo Alejandro Labaca e della suora Inés Arango, avvenuta 
nell’87 ad opera degli Huaoranis.

Accanto alla penetrazione economica e commerciale esiste un tipo di intervento 
meno appariscente, ma che è combattuto dalle organizzazioni indigeniste con lo stesso 
vigore con cui si oppongono alla presenza delle compagnie petrolifere e agroali
mentari 5: la penetrazione ideologica e il « nuovo colonialismo » e organizzazioni, 
come YInstituto Linguistico de Verano (nordamericano), accusate di aprire la strada 
alle compagnie straniere e di diffondere valori e modelli culturali di provenienza 
esterna. In particolare si fa portavoce di queste denunce la Confeniae (Confedera- 
ción de Nacionalidades lndigenas de la Amazonia Ecuadoriana).

In un ambito piu generale il quadro che si delinea attraverso l’analisi dei mo
vimenti migratori interni del paese ci presenta una società in cui si incontrano 
e si scontrano il vecchio e il nuovo, in cui l’universo economico, etnico e culturale 
delle comunità tradizionali subisce i contraccolpi di un processo di modernizza
zione accelerato, e spesso squilibrato, gravido di ostacoli e di nuovi problemi 
che le comunità indie si trovano a fronteggiare 6 .L’aspetto piu evidente di queste 
trasformazioni si può vedere nell’abnorme crescita delle periferie urbane nelle 
maggiori città del paese. In questo caso si aggravano i problemi dei centri 
urbani, che non riescono ad assorbire adeguatamente il flusso migratorio. Ma

4 Cfr. i tre articoli apparsi su « la Repubblica » il 20, 22 e 27 gennaio 1989 a firma 
di Giovanni Verusio che racconta un suo avventuroso viaggio alla ricerca degli Huaoranis. 
Il reportage, seppure scritto con l’intento di denunciare il genocidio a cui vanno incontro 
le popolazioni dell’Amazzonia e con l’ottica di chi si schiera « dalla parte degli indios », non 
riesce a sottrarsi a una serie di stereotipi e di luoghi comuni tipici di coloro che si occupano 
di queste tematiche in maniera superficiale. In particolare, gli indios sono « descritti » in 
quella versione, pittoresca e misteriosa, che li rende molto piu simili a comparse di un film 
della serie Indiana Jones che a quello che sono nella realtà.

5 AA.VV., La palma africana en el Ecuador: tecnologia y expansion empresarial, Quito 
1985. CEDIS (a cura di), Palma africana y etnocidio. Un gigantesco proyecto agroindustrial 
amenaza a los pueblos indigenas de la Amazonia, Quito 1985.

6 Sul tema dell’emigrazione, dell’urbanizzazione e sui problemi che ne scaturiscono: G. Farrel, 
Migrante temporal y trabajo urbano, Quito 1985. AA.VV., El sector urbano en los paises andinos, 
Quito 1985. AA.VV., Migrantes. Campesinos de Lieto y Flores, Historias de vida recopiladas y 
comentadas, Quito 1985. F. Carrión (a cura di), El proceso de urbanización en el Ecuador, 
Quito 1986. C. Puga V., Presión sobre el suelo y exodo en la migración del cantón Pedro 
Moncayo, Quito 1986. J. P. Pérez S., Entre la fàbrica y la ciudad, Quito 1986. F. Carrión, 
El proceso urbano en el Ecuador, Quito 1987. L. Martinez, De campesinos a proletarios, Quito 
19872. J. P. Pérez S. y J. C. Ribadeneira, Vivir en la ciudad. Pobladores y reproducción de la 
fuerza de trabajo en San Carlos alto, Quito 1987. AA.VV., Familia y trabajo en la ciudad 
andina, Quito 1987. E. de Fabastida, El salario y los niveles de vida urbanas en el Ecuador, 
Quito 1987. CEDIG (a cura di), El espacio urbano en el Ecuador, Quito 1987. M. Rojas M., 
El proceso urbano de Guayaquil 1870-1980, Quito 1988. L. Oquendo, Quito: propiedad 
territorial y crecimiento urbano, Quito 1988. Si veda inoltre l’intero n. 8 della rivista 
« Ecuador Debate », aprile 1985, dal titolo: Migraciones y migrantes. La pubblicazione è curata 
dal Centro Andino de Acción Popular.
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si aggravano, nel contempo, i problemi delle regioni da cui provengono i nuovi 
immigrati, soprattutto dei territori della sierra7. La terra abbandonata si impo
verisce ulteriormente, lasciando campo libero al preoccupante fenomeno dell’erosione 
e della desertificazione che procede alla velocità di un chilometro all’anno. Tutto 
ciò accresce le difficoltà di alimentazione degli strati popolari soprattutto alla 
periferia dei centri urbani dove si concentra la maggior parte dei nuovi immigrati. 
Si verifica così il paradossale fenomeno di un paese essenzialmente agricolo come 
l’Ecuador (ma lo stesso si può dire di molti altri paesi centro e sudamericani) 
in cui una gran parte della popolazione non dispone del minimo vitale di risorse 
alimentari8.

I flussi migratori verso le città sono divenuti un fenomeno quantitativamente 
massiccio dall’inizio degli anni Settanta quando, in seguito alla scoperta del pe
trolio nell’Oriente, il paese sembrava avviato sulla strada di un rapido decollo 
industriale. Su questi problemi gli studi sono pochi e insufficienti. Le informa
zioni che si ricavano dagli organi di stampa ecuadoriani risalgono, in realtà, ad 
un’unica fonte: « Migraciones Internas en E1 Ecuador », una ricerca curata da un 
organismo governativo, il Cepar, e conclusa nell’87.

Le migrazioni sono quasi sempre a carattere definitivo e provengono dalle 
regioni interne della cordigliera che sono tu tt’ora le piu popolose e con la 
percentuale piu alta di abitanti di origine india. Tra il ’76 e l’82 si sono avuti 
il 20% di immigrati provenienti dalle regioni di Loja, Azuay, Chimborazo, Bolivar. 
Sono, inoltre, individuali, ma piu spesso vedono coinvolte intere famiglie o intere 
comunità. Il motivo di queste migrazioni è essenzialmente di ordine economico 
e viene fatto risalire alla mancata (o parziale) applicazione della riforma agraria 
(l’ultima di una lunga serie9) e alla cronica sotto-alimentazione delle popolazioni 
contadine della cordigliera andina. Dai dati dell’87 si ricava che gli abitanti delle 
zone interne della sierra sono quelli che piu soffrono di problemi alimentari, nella 
misura del 66.6%, rispetto alle regioni contadine della Costa (40,4%), di Quito 
(47,3%) e di Guayaquil (34,5%). Si tratta, quindi, di un fenomeno di espulsione 
dai territori d ’origine piu che di un fenomeno di attrazione delle città, che hanno 
poco o niente da offrire ai nuovi immigrati. Non posseggono strutture adatte 
ad accoglierli e gli ultimi arrivati si ammassano alla periferia nei cosiddetti 
barrios, presso gruppi o singoli elementi della stessa comunità che li hanno pre
ceduti. I problemi piu gravi che si trovano a fronteggiare sono quelli della casa 
e dell’occupazione. Nelle città della sierra un’abitazione, o comunque un ricovero 
al coperto, è indispensabile in quanto si trovano intorno ai 3.000 metri di altitudine 
(e anche oltre) e la temperatura si abbassa di molti gradi durante la notte. I 
barrios sono agglomerati umani in condizioni precarie e di grande squallore, 
senza acqua corrente, senza elettricità, senza servizi igienici, senza qualsiasi tipo 
di assistenza da parte delle strutture pubbliche 10 il. Dalle statistiche del Cepar ri-

7 Sull’aggravarsi della crisi economica che investe negli ultimi anni le regioni agricole 
dell’Ecuador, la politica agraria dello stato e i conflitti tra campesinos e proprietari terrieri: 
W. Mino, Haciendas y pueblos en la Sierra ecuatoriana. El caso de la Provincia de Carchi: 
1881-1980, Quito 1985. C. Puga V., Festin de tierras y mano de obra en Ecuador, Quito 1985. 
R. Quintero L., El estado terrateniente de los Andes, s. n. t. J. V. Zevallos, Cronologia de 
la politica agraria en el Ecuador: 1972-1979, Quito 1985. T. Guerrero C., La descapitalización 
del agro y la situación campesina, Loja 1986. C. Benalcàzar P., Regresemos a la tierra. 
Una politica para rectificar rumbos del Tercer Mundo, Quito 1988. M. Chiriboga, El problema 
agrario en el Ecuador, Quito 1988.

8 Cfr. il n. 9 di «Ecuador Debate», settembre 1985, dal titolo: La cuestión alimentaria.
9 G. Cosse, Estado y agro en el Ecuador 1960-1980, Quito 1984.
10 M. Lasser, Conflicto y poder en un barrio popular de Quito, Quito 1987. Si veda anche

il n. 7 di « Ecuador Erbate », gennaio 1985, dal titolo: Barrios populares: realidades y problemas.
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salenti all’82 si ricava che il 37,1% delle abitazioni del paese non dispone di 
elettricità, il 40,1% non dispone di servizi igienici, il 51,1% non dispone di un 
sistema di eliminazione delle acque. Ma questi dati vanno rapportati alla con
dizione generale di tutto il paese. Gli indici negativi si ritrovano alla periferia 
dei centri urbani. Per quanto riguarda i barrios, pertanto, non è necessario fare 
riferimento a rilievi statistici (che comunque mancano) ma è sufficiente l ’osser
vazione diretta per constatare che le carenze che si rilevavano precedentemente 
riguardano la totalità delle abitazioni esistenti. Anche alla periferia di Quito si 
ritrovano le condizioni di abbandono e di precarietà or ora descritte. Unica forma 
di intervento dall’esterno (quando esiste) sono alcuni bidoni di acqua « potabile » 
lasciati agli angoli delle strade sterrate che solcano i barrios, disseminati lungo le 
montagne che circondano la città. Del resto l’acqua potabile è un bene raro 
anche nei quartieri residenziali, che ne sono ugualmente privi (del tutto o per 
molte ore al giorno). L’acqua potabile (o l’acqua corrente) non è considerata 
una risorsa indispensabile anche dalle categorie sociali che se la possono permettere, 
come dimostrano le frequenti campagne di stampa in suo favore e persino gli 
spot radiofonici che invitano la popolazione che dispone dei mezzi necessari affinché 
si doti di questa risorsa.

Ritornando alla descrizione dei barrios, bisogna aggiungere che l’unità abitativa 
in cui vive un’intera famiglia è costituita dall’abitazione tradizionale delle regioni 
agricole ecuadoriane (e andine in generale): la choza. Si tratta di un unico vano 
con muri di fango, o di mattoni nella migliore delle ipotesi, senza finestre 
nella generalità dei casi, e che funge da ricovero durante la notte per tutti i suoi 
abitanti 11. Rispetto alle chozas che si trovano nelle campagne e sui fianchi della 
cordigliera andina, con i muri di fango e il tetto di paglia, le chozas dei barrios 
presentano, come sola innovazione, i muri di mattoni e il tetto formato da sottili 
lastre di zinco. Ma è una innovazione che non muta sostanzialmente le condizioni 
igieniche in cui vivono le famiglie degli immigrati. Le uniche strutture che accol
gono temporaneamente i nuovi arrivati, e che comunque sono largamente insuf
ficienti, sono alcune hospederias o case del campesino che spesso sono gestite da 
religiosi. Attorno a queste strutture sono sorti movimenti e organizzazioni di 
sostegno a favore degli immigrati. Poiché la stragrande maggioranza di questi 
ultimi è costituita da popolazioni di origine india, questi movimenti assumono i 
caratteri e le finalità delle organizzazioni che si battono per l ’emancipazione degli 
indigeni. Sono diffuse in tutto il paese e hanno raggiunto in questi ultimi anni 
una certa coesione a livello locale e nazionale. Sono questi movimenti che si 
fanno interpreti delle istanze della popolazione india, sono questi movimenti che 
denunciano in vario modo la discriminazione a cui sono ancora soggetti i campesinos 
delle zone rurali e quelli emigrati in città 11 l2.

L’altro ostacolo che questi ultimi devono affrontare nel momento in cui sono 
costretti a inurbarsi è quello dell’occupazione. Le prospettive che si offrono loro 
non sono delle piu rosee e spesso si ritrovano nelle stesse precarie condizioni 
di vita che hanno lasciato nei territori d ’origine. Le difficoltà di inserimento in 
qualsiasi attività lavorativa sono accresciute dal loro livello di istruzione (in 
genere sono analfabeti anche se negli ultimi dieci anni lo stato si è molto adoperato

11 S. Ruiz, La vivienda popular en el Ecuador, Quito 1987.
12 AA.VV., Del indigenismo a las organizaciones indigenas, Quito 1985. A. Ibarra, Los 

indigenas y el estado en el Ecuador. La pràctica neoindigenista, Quito 1987. L. Martinez V., 
V., Economia politica de las comunidades indigenas, Quito 1987. G. Rubio Orbe, Los Indios 
ecuatorianos. Èvolución histórica y politicas indigenistas, Quito 1987. Si vedano inoltre le 
publicazioni della casa editrice ABYA-YALA di Quito. Cfr. J .F . Juncosa, Historia de la mayor 
editorial sudamericana especializada en culturas indigenas, in « Chasqui », n. 23, luglio-settembre 
1987, pp. 39-41.
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per incrementare l’istruzione nelle regioni agricole, come in tutto il resto del 
paese). Un’occupazione stabile, anche se scarsamente retribuita, rappresenta un 
miraggio per tutti. Negli ultimi anni lo sviluppo urbanistico delle città ha richiesto 
un certo numero di addetti nel settore edilizio 13 14, un mestiere tra i piu ambiti ma 
certamente non in grado di soddisfare l’enorme richiesta occupazionale. Un altro 
sbocco altrettanto ambito, ma altrettanto limitato, è quello dell’impiego nei lavori 
domestici. Piu difficile, perché richiede un certo grado di istruzione e di tiro
cinio, è l ’accesso ai livelli piu bassi dell’apparato statale (amministrazione, polizia, 
esercito, ecc.). Per la massa degli immigrati non resta che aggrapparsi ai mille e 
precari mestieri della sopravvivenza: venditori ambulanti innanzitutto. Nei centri 
urbani sono diventati intere legioni e vendono qualsiasi cosa (a Quito sono più 
di 40.000 e rappresentano un vero problema sociale denunciato anche dalla stampa). 
Oltre a questo impiego ormai « tradizionale » esiste l’altro mestiere in cui è im
piegato l’indio ormai da secoli: uomo di fatica, o se si vuole, vera e propria bestia 
da soma per ogni occasione. Per il resto, all’immigrato non rimane che il vasto 
campo della criminalità o dell’accattonaggio, aumentati notevolmente negli ultimi 
tempi anche se non hanno raggiunto i livelli di altre grandi città dell’America la
tina. Ancora più limitate le prospettive che si offrono alle donne: l’impiego tradi
zionale nei lavori domestici o la pratica sempre più diffusa della prostituzione. Gli 
altri sbocchi occupazionali in cui è presente un’alta percentuale di donne (l’insegna
mento, l’amministrazione, ecc.) non sono certo alla portata delle schiere di donne 
presenti nelle ultime ondate migratorie. Più diffuso risulta, paradossalmente, il la
voro minorile. Bambini di pochi anni, seguendo l’esempio dei loro coetanei nelle 
campagne che sono impiegati nell’agricoltura e nella pastorizia, si gettano su qual
siasi tipo di occupazione avventizia ,4. Sono presenti in gran numero soprattutto come 
venditori ambulanti di giornali e come lustrascarpe. Lo strillone e il lustrascarpe 
sono una componente immancabile del paesaggio urbano ecuadoriano.

Da tutto ciò che si è detto appare chiaro che le recenti ondate migratorie 
hanno aggravato enormemente i già annosi problemi che investivano i centri 
urbani, aggiungendo povertà a povertà, indigenza ad indigenza. Promiscuità, di
sgregazione familiare, prostituzione, analfabetismo, alcolismo, criminalità, ecc. sono 
l’inevitabile corollario di vecchi e nuovi squilibri che l’accenno di modernizzazione 
agli inizi degli anni Settanta non è riuscito ad attenuare e nemmeno a mascherare. 
Anzi proprio queste innovazioni hanno contribuito ad accrescere quella che rimane 
la questione fondamentale, il nodo storicamente irrisolto di un paese ad alta 
concentrazione di popolazione india come l’Ecuador: il rapporto tra l ’indio e il 
resto della comunità nazionale. L’emigrazione massiccia di popolazione dalle zone 
rurali (tradizionale serbatoio della componente etnica autoctona) alle città, dove 
si trova concentrata la quasi totalità della popolazione bianca ha messo a diretto 
contatto due mondi. I centri urbani dell’Ecuador (come del resto dell’America latina) 
tendono ad apparire, anche esteriormente, come qualsiasi moderna città dell’Occi
dente industrializzato. I modelli culturali, lo stile di vita, i prodotti commerciali, 
i mezzi di comunicazione di massa, si uniformano (o cercano di uniformarsi) ai 
canoni classici della società industrializzata. L’emigrazione di schiere di campesinos 
dalle zone rurali alle città non è solo lo spostamento di poche decine di chilo
metri, ma un salto di secoli, un passaggio da una società ad un’altra profon
damente diversa, è un salito da un pianeta ad un altro. L’emigrazione verso la

13 A. Mauro, Albaniles-Campesinos. Migration temporal de los obreros de la costrucción, 
Quito 1986.

14 L’attitudine al lavoro che dimostra la popolazione giovanile, comunque, non impedisce 
l’estendersi della criminalità anche tra questi strati di popolazione: A. Jaramillo T., Memorial 
del Infierno. Crònica de la delincuencia juvenil en Quito, Quito 1986.
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città, che è quasi sempre definitiva, focalizza — quindi — il problema del rapporto 
di due mondi che fino ad oggi hanno seguito due strade che non si sono ancora 
incontrate. Il problema dell’integrazione della società india tradizionale nel resto 
della comunità nazionale è tu tt’ora un problema irrisolto.

L’indio immigrato deve affrontare — cosi — oltre ai gravi ostacoli di natura 
materiale, che abbiamo enumerato, un altro, forse piu grave, che è quello della 
sua crisi d ’identità. La sua « diversità » dal mondo della città, e dal mondo dei 
bianchi in generale, è rimarcata fin dai tratti esteriori (l’abbigliamento, il compor
tamento), ma anche da elementi piu sostanziali come la lingua e i tratti somatici 
(anche se una certa percentuale di sangue indio è presente in quasi tutta la 
popolazione del paese, compresi coloro che si definiscono e sono considerati 
« bianchi » a tutti gli effetti). Ma la vera diversità è quella di sentirsi parte di 
un mondo, di una società tradizionale separata, e inferiore, al resto della co
munità nazionale. L’indio immigrato vede allontanarsi e messi in discussione i 
vecchi vincoli di appartenenza alla comunità d ’origine e gli stessi valori tradizionali 
su cui ha fondato l’esistenza. L’universo etnico e culturale che è stato valido 
fino ad allora viene messo a confronto con una società nuova, aggressiva, vincente, 
fondata su valori e modelli completamente diversi se non addirittura opposti. Oltre 
a ciò, Vinàio immigrato avverte una forma di rifiuto e di disprezzo, da parte 
della società sviluppata, per tutto quanto sia indio o espressione di quella cultura. 
Si trova — quindi — nella condizione di non essere accettato per quello che 
è e per quello che rappresenta. Qualche immigrato riesce ad accedere ai gradini 
più bassi dell’apparato statale o di alcuni enti privati del terziario e del commercio. 
In questi casi si trova di fronte alla prospettiva di saltare il fossato e di tentare 
l’integrazione nel mondo dei bianchi. Quando intraprende questa strada cerca 
di assorbire in fretta i nuovi valori e il nuovo stile di vita e finisce per diventare 
il nemico più tenace degli antichi membri della comunità e di tutto ciò che 
gli ricorda le espressioni della società tradizionale. Esiste una parola per identificare 
questa figura, una parola che viene pronunziata con disprezzo ed è un’accusa 
infamante per chi la riceve: cholo.

Oltre alle migrazioni di carattere definitivo e che, come abbiamo visto, inte
ressano le grandi città, esistono in Ecuador delle migrazioni temporanee che ri
guardano soprattutto alcune regioni agricole. Sono dirette verso la zona dell’Oriente, 
ma anche verso i settori più temperati e fertili della cordigliera andina. I lavoratori 
provengono dalle regioni più interne e inospitali della sierra e che si trovano 
oltre una certa altitudine (3.000, 3.500 metri ma anche oltre i 4.000 metri). 
Seguono i ritmi dei raccolti e dei lavori agricoli stagionali. Molto frequente è la 
ripartizione dell’anno in due periodi tra due diverse zone: sei mesi sulla sierra, 
nei territori d ’origine, sei mesi altrove dove vi è offerta di lavoro. In questo 
caso ad emigrare è il solo capofamiglia. Si verifica, pertanto, il caso assai fre
quente della dispersione dei nuclei familiari o la costituzione di una nuova famiglia 
ad opera di questi lavoratori che danno vita ad un nuovo nucleo, con moglie e figli, 
senza interrompere i rapporti con la famiglia precedente. Questo costume è diffu
sissimo, accettato dalla mentalità corrente e quasi un tratto di distinzione per 
il capofamiglia. Si ricollega al più generale fenomeno del machismo che interessa 
tutti gli strati sociali, compresi i settori della borghesia, rurale o urbana, che, 
in questo caso, non hanno rinunciato ad una caratteristica tipica della società 
tradizionale. Il fenomeno del machismo è presente anche tra gli stessi membri delle 
comunità indigene di recente emancipazione, anche se in forme più discrete. Resiste, 
quindi, alle trasformazioni economiche, sociali e culturali che pure hanno investito 
alcuni settori della società ecuadoriana (ma lo stesso va detto per la società latino
americana nel suo complesso). Resiste all’avvicendarsi delle generazioni, resiste an-
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che ai fermenti che negli ultimi anni sono sorti nel mondo femminile 1S 16. I movi
menti di emancipazione della donna hanno pure ottenuto dei risultati in questo 
campo, ma bisogna riconoscere che la strada intrapresa è solo agli inizi e che il 
machismo, con tutto quello che comporta, è ancora lungi dall’essere debellato o 
soltanto temperato.

Le migrazioni temporanee possono essere molto piu limitate nel tempo e circo- 
scritte ad un’area ristretta. Bisogna tener conto di un fattore connaturato alle 
regioni andine, fin dal periodo incaico e preincaico, quello dell’estrema atomizza
zione delle diverse etnie sparse su un territorio relativamente ristretto ,6. Questa 
suddivisione, che si è perpetuata generalmente fino ai nostri giorni, fa si che 
lo spostamento di un individuo o di una famiglia, anche di poche decine di 
chilometri, assuma i caratteri dell’emigrazione. Queste migrazioni avvengono al
l’interno della sierra e seguono reticoli molto complessi in cui non hanno im
portanza i confini amministrativi delle regioni e delle province ma motivi di vario 
ordine, soprattutto commerciali e culturali. Si sviluppano lungo le vie della com
mercializzazione dei prodotti agricoli, dei mercati delle regioni interne (le ferias), 
o seguendo le direttrici, di cui non sempre sono chiare le origini, di precedenti 
migrazioni della stessa comunità. Altre volte seguono le vie della diffusione (quasi 
sempre clandestina) di bevande alcoliche ricavate dalla canna da zucchero. Il com
mercio fuorilegge di questo prodotto, su cui lo stato non riesce ad esercitare 
alcun controllo, presenta grosse implicazioni di carattere economico, sociale e 
culturale. La via del trago ha fatto, in certi periodi, la fortuna economica di intere 
province. Ancora oggi rappresenta una vera industria diffusa in tutte le regioni 
del paese con ricavi altissimi e con un numero molto alto di addetti, tutti o 
quasi — occorre sottolinearlo — clandestini.

Per spiegare le ragioni di queste migrazioni interne e — per cosi dire sotter
ranee — bisognerebbe ricorrere ad un’analisi approfondita di ogni singolo caso, 
di ogni singolo insediamento, di ogni singola etnia. Inutile dire che le ricerche 
in queste aree specifiche sono del tutto carenti (si è già visto che lo sono per 
aree e popolazioni ben più vaste). Per chi si occupa, come me, da molto tempo 
di questi problemi, risulta chiaro che, sotto una realtà che all’apparenza sembra 
immobile e sempre uguale a sé stessa, questi fenomeni sono assai diffusi. Solo 
per due villaggi della provincia di Bolivar, Simiàtug e Salinas (da anni oggetto di 
una mia ricerca), ho potuto verificare significativi fenomeni di migrazione dovuti 
alle cause più disparate, ma che hanno finito per modificare profondamente la di
stribuzione della popolazione sul territorio, compreso il rapporto tra bianchi (in 
realtà meticci) e indios. Spostamenti di gruppi si sono avuti, ad esempio, con 
l’introduzione di nuove coltivazioni, a volte effimere, ma che hanno portato all’in- 
sediamento di intere comunità in zone fino ad allora disabitate. Tutto ciò è avvenuto 
senza lasciare traccia su documenti ufficiali, dato che, fino a pochissimi anni fa, 
tutti gli abitanti di queste zone non risultavano iscritti all’anagrafe o in nessun

J5 La maggiore attenzione che si è registrata negli ultimi anni per le problematiche connesse 
al ruolo della donna nella realtà ecuadoriana si è espressa in alcune ricerche interessanti: 
AA.VV., Mujer y trasformaciones agrarias, Quito 1984. M. Sinata, Dimension social de 
la mujer, Quito 1986. CEPLAES (a cura di), Mujer y violencia, Quito 1986. G. Campos, 
Derechos de la mujer indigena, Quito 1987. AA.VV., Ideologias y conceptos politicos. Memorias 
de « Las jornadas de información y capacitación civica y politica para mujer ecuatoriana », Quito 
1987. CESA (a cura db. Formas de participación de la mujer en cinco zonas rurales del 
Ecuador, Quito 1987.

16 AA.VV., La situación de los campesinos en ocho zonas del Ecuador, Quito 1984. CEDIG 
(a cura di), Demografia en el Ecuador: Dna bibliografia, Quito 1985. A. Erasmo, Geografia 
fisica, humana y econòmica del Ecuador, Loja 1986. G. Knapp, Geografia quichua de la 
Sierra del Ecuador, Quito 1986. AA.VV., Pueblos del Ecuador, Quito 1986. P. laccio, Nell’Ecua
dor degli indios, in « Latinoamerica », a. VII, n. 24, ottobre-dicembre 1986, pp. 90-97.
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altro tipo di registro ufficiale. Questo per dare un’idea della difficoltà di indagine 
nelle regioni più interne della cordigliera.

Di certo la mobilità del campesino della sierra andina è molto più diffusa di 
quanto non si pensi. Per dimostrarlo riferirò un solo episodio che ha per prota
gonista un tessitore di Pachancho, un settore isolato di uno di questi villaggi: 
Simiàtug. È stato primo della zona ad intraprendere questa attività e ama decorare 
la sua produzione tessile di rappresentazioni che rispecchiano in vario modo la 
realtà che lo circonda. La sua casa si trova in una zona isolata vicina ai 4.000 metri 
di altitudine nel bel mezzo della sierra, scarsamente collegata con altri centri e 
del tutto estranea alle influenze della società sviluppata e dei mezzi di comunica
zione che essa possiede. Pachancho non è nemmeno raggiunto dall’energia elettrica. 
E infatti le immagini che compongono la serie di tessuti che escono dal suo telaio 
sono lo specchio fedele e realistico di questa regione andina: flora, fauna (com
preso il caratteristico lama), montagne (la cima innevata del Chimborazo una 
montagna di oltre 6.000 metri distante poche decine di chilometri). L’iperrealismo 
di queste figure è accresciuto dal fatto che, per la fattura del lama (o llamingo, come 
è chiamato in Ecuador), il nostro tessitore si serve della lana autentica di questo 
animale. Sono presenti — è vero — alcune immagini che si riferiscono ad una 
società sviluppata, come le abitazioni di stile moderno, diverse dalla classica choza, 
o come il camion (rappresentato, comunque, più come un grosso animale che 
come un mezzo meccanico). Ma per l’una e l’altro esiste una spiegazione molto 
semplice: si tratta, anche in questo caso, di una rappresentazione fedele della 
realtà circostante; l’abitazione moderna non è che una delle nuove case che sono 
sorte a Pachancho grazie ad un progetto di sviluppo in atto da alcuni anni 
nella zona e il camion è il mezzo che tutti i campesinos possono vedere transitare 
da decine di anni diretto alla feria di Simiàtug. Del resto queste due immagini 
erano già presenti in alcuni disegni che ebbi occasione di far eseguire, nel lontano 
1971, nella stessa zona ad un gruppo di campesinos, in un periodo in cui i contatti 
con l’esterno erano praticamente nulli ed il processo di sviluppo non era ancora 
iniziato 17. Ma il particolare su cui vorrei richiamare l’attenzione è un altro, ed 
è precisamente una figura dalle caratteristiche umane che in qualche tessuto è rap
presentata con grande evidenza, segno che riveste, per il suo autore, un ruolo di 
grande importanza. Secondo qualche studioso, che aveva avuto modo di esaminarla, 
rappresentava l ’immagine di una divinità incaica. La cosa risulta del tutto plausibile 
dato che queste popolazioni conservano un forte legame con i loro culti d ’origine. 
Per rispondere a questo interessante interrogativo sono ricorso alla via più sem
plice ed ho rintracciato il tessitore di Pachancho per chiedergli direttamente di cosa 
o di chi si trattasse. La spiegazione della reale identità di questa misteriosa 
figura è risultata di una semplicità che sfiora la banalità. Si tratta di un perso
naggio di uno spot pubblicitario trasmesso frequentemente dalla televisione ecua
doriana .Ma come poteva uno sperduto tessitore di Pachancho averlo conosciuto? 
Niente di più semplice: mi confessò candidamente di averlo visto alla TV in una 
osteria di una città vicina, Ambato, dove si recava periodicamente in occasione 
di un feria. Come si vede chiaramente da questo esempio (ma molti altri se ne 
potrebbero fare), la mobilità anche del più isolato campesino indio delle Ande 
è molto più diffusa e praticata di quanto non si pensi comunemente. L’episodio 
è — inoltre — la testimonianza degli abbagli a cui vanno incontro gli studiosi 
quando non hanno la possibilità di un accesso diretto alle fonti che esaminano.

17 P. laccio, Una ricerca di etnocomunicazione in Ecuador. Marginalità, dipendenza e socia
lizzazione in un ecosistema della « sierra » andina, in « Sociologia della Comunicazinoe », a. I l i ,  
n. 5, 1984, pp. 73-128. Il saggio ha avuto anche una versione spagnola nella rivista ecuadoriana 
« Pueblos Indigenas y Educación », a. II, n. 8, ottobre-dicembre 1988, pp. 93-148.
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Ma quel che forse è piu indicativo, è la dimostrazione dell’influenza crescente 
che hanno raggiunto in questi ultimi anni i mezzi della moderna comunicazione 
di massa anche nelle regioni piu marginali della cordigliera andina 18.

Non si può chiudere l’argomento delle migrazioni interne senza spendere 
qualche parola su una delle manifestazioni piu importanti e radicate della società 
tradizionale ecuadoriana: la feria. La traduzione italiana col termine mercato non 
rende nemmeno lontanamente quello che rappresenta ancora oggi per la popola
zione campesina. È si un luogo in cui avvengono innanzitutto scambi commerciali, 
in cui i campesinos dei dintorni convengono periodicamente (di solito ogni setti
mana) per vendere i loro prodotti e per acquistare le cose di cui hanno bisogno. 
Ma l’attrazione che una feria esercita su popolazioni spesso lontanissime, la per
sistenza che essa ha nel tempo, l’insostituibilità che assume per tutti coloro che 
vi partecipano, non può essere spiegata con la semplice funzione dello scambio 
commerciale. La feria resiste e persiste anche quando lo smercio dei prodotti 
potrebbe avvenire attraverso altri canali, quando le prospettive di guadagno sa
rebbero maggiori altrove, quando — sembrerebbe un assurdo — il campesino 
non ha nessuna ragione « economica » per parteciparvi, o addirittura quando la 
feria si trasforma per lui in una forma di assoggettamento. In realtà questi mercati 
sono quasi sempre controllati da mediatori meticci che si servono di mille accor
gimenti, anche non leciti, per sfruttare il lavoro dell’indio. Ma nonostante tutto 
questo il campesino non rinuncia a partecipare alla feria perché questa rappresenta 
uno dei pochi momenti — forse l’unico — di socializzazione. È anche il teatro 
dell’incontro-scontro tra il mondo tradizionale e quello esterno. È il momento di 
incontro tra diverse etnie e tra i membri di una stessa etnia. È il luogo dove si 
materializza la maggior parte dei rapporti interpersonali, in cui avvengono i riti 
religiosi, in cui si partecipa, in qualche modo, alla vita del villaggio. Il prezzo 
che l’indio paga per tutto questo è molto alto. Tutte le manifestazioni che abbiamo 
enumerato, e molte altre ancora, sono adattate ad un secolare meccanismo che la 
pone alla base della piramide dei rapporti economici e sociali. Attraverso la 
feria si perpetuano i vecchi vincoli che lo vedono dipendente e sottomesso alla 
società esterna, quella dei bianchi. Il campesino andino rimane separato dalla 
società sviluppata, ma i frutti del suo lavoro raggiungono ugualmente quest’ultima 
senza che dia nulla in cambio. Come si è visto, questa separatezza tra i due inondi 
rimane invariata anche nel caso in cui il campesino emigri nei centri urbani a 
testimonianza che certe barriere resistono a mutamenti anche di grande portata.

Il quadro che abbiamo tracciato, sia per la realtà urbana sia per i piccoli 
centri della sierra, ci presenta una società in trasformazione in cui l’incontro- 
scontro tra due mondi (quello degli indios e quello dei bianchi) rischia di trasfor
marsi in un’ennesima sconfitta per i valori della società tradizionale.

Risulta, comunque, evidente che la causa delle migrazioni che avvengono all’in
terno del’Ecuador va ricercata nella realtà economica, sociale e anche etnica del 
paese. L’emigrazione è solo l’ultimo stadio della definitiva disgregazione a cui stanno 
andando incontro le regioni piu marginali. Un complesso meccanismo, che va dai 
vincoli semifeudali a cui sono assoggettate le popolazioni indie alla mancata at
tuazione della riforma agraria, spinge i campesinos sempre piu verso i centri urbani 
alla ricerca di sbocchi che si rivelano illusori. Il processo sembra inarrestabile e

18 Per quanto riguarda la diffusione dei moderni mass media in una realtà in trasformazione 
come è quella dell’Ecuador attuale, mi permetto di rinviare a due miei articoli sull’argomento. 
Il primo, dal titolo: Etnocomunicazione in Ecuador quindici anni dopo. 1 meccanismi di socia
lizzazione comunicativa nell’ecosistema andino, in « Sociologia della Comunicazione », a. V, 
n. 10, 1986, pp. 85-106, si riferisce alla situazione complessiva del paese. Il secondo, dal titolo: 
Socialización, comunicación y transformación en la provincia de Bolivar, Ecuador, in « Chasqui », 
n. 22, aprile-giugno 1987, pp. 17-21, riguarda specificamente la condizione di questa provincia.

118



l’Ecuador si avvia a seguire le sorti degli altri paesi latinoamericani che vedono 
concentrarsi enormi masse umane provenienti dalle campagne intorno alle città 
che diventano delle cittadelle assediate. In queste ultime edifici e strutture com
merciali modernissimi convivono con le squallide periferie, quartieri residenziali 
in tutto simili a quelli europei e nordamericani, in cui si rintanano le classi 
agiate, confinano con la miseria e la degradazione dei barrios. Gli squilibri e 
i problemi dei centri urbani sono destinati ad aumentare se le soluzioni adottate, 
quando pure sono tentate, non vanno oltre il mero assistenzialismo. Per questo 
motivo l ’unica possibilità di combattere il fenomeno dell’emigrazione va ricercata 
alla radice e cioè nelle zone marginali da cui provengono le popolazioni di 
immigrati. In questi ultimi anni si è verificato qualche segnale che dimostra 
l’esistenza di altre soluzioni oltre quella dell’emigrazione obbligatoria. La strada 
passa attraverso la lotta per l’emancipazione che alcune comunità indie hanno 
intrapreso nel tentativo di rompere i vecchi legami di dipendenza e, nel contempo, 
di dar vita ad un processo di sviluppo autonomo. Queste iniziative si fondano su 
rivendicazioni di carattere economico ed etnico allo stesso tempo. Sono relati
vamente recenti (10-20 anni) ma si vanno diffondendo per tutto il paese, dalle 
regioni dell’Oriente amazzonico a quelle più interne della sierra. Basterà ricordare 
il caso degli Shuar, nei dintorni di Sucua, che hanno costituito una organizzazione 
autonoma che si riconosce in una Federazione in grado di gestire scuole, una 
stazione radio bilingue e di inviare propri rappresentanti al parlamento nazionale. 
Ma non è certo l’unico esperimento riuscito in questa regione. Molti altri sono 
seguiti e hanno trovato coesione attraverso organismi che raccolgono le diverse 
etnie dell’area amazzonica e le rappresentano a livello nazionale rivendicando, 
cosi, un ruolo politico. Anche la sierra ha visto la nascita di movimenti campesini 
di base che hanno dato un nuovo impulso a territori fino ad ora considerati 
marginali e condannati, quasi fatalmente, al sottosviluppo. È il caso di Cayambe, 
a 80 chilometri a nord di Quito, e soprattutto di vari centri situati nel settore 
nord della provincia di Bolivar. Lo sviluppo di questa zona, iniziato da quasi venti 
anni, è uno dei più interessanti sia per i risultati che ha conseguito sia per le 
soluzioni originali che ha saputo trovare per la composizione dei problemi razziali 
al suo interno. Il significato di questo, come di altri movimenti di emancipa
zione riusciti, è estremamente innovativo perché rappresenta una inversione 
di tendenza rispetto al passato, tanto che su di esso si è appuntato l’interesse 
dei movimenti e della stampa progressista del paese 1Q. La caratteristica più im
portante è legata al fatto che a promuovere l’iniziativa non è stato un intervento 
proveniente dall’esterno, ma la presa di coscienza delle comunità indie che, partendo 
da una condizione di servitù semifeudale (venivano definiti naturales), hanno dato 
vita ad una processo di emancipazione dai vecchi vincoli di dipendenza dalle 
haciendas e dal potere dei bianchi. In tutte queste comunità ha svolto un ruolo 
fondamentale la riscoperta dei valori etnici e culturali del mondo indio. È avvenuto, 
cosi, che anche quando le comunità hanno cercato forme di collaborazione con 
le popolazioni meticce dei pueblos (che si consideravano appartenenti al mondo 
dei bianchi), queste sono avvenute su un piano di parità e non di dipendenza 
come era avvenuto sempre nel passato. Si è aperta la stagione dell’associazionismo 
e del cooperativismo attraverso una lunga serie di tappe intermedie: il riscatto e 
l’occupazione di nuove terre in possesso fino ad allora, spesso abusivamente, di 
haciendas, enti religiosi e perfino dello stato. Lotta all’analfabetismo con la crea
zione di una rete di scuole rurali (bilingui e spesso gestite da insegnanti prove
nienti dalle stesse comunità). Sono inoltre sorte stazioni radiofoniche e scuole

19 Cfr. Una insòlita hilanderia en el pàramo, in « Hoy », 19 marzo 1988 e Un camino 
culebrero bacia un pueblo quesero, in « Hoy », 14 novembre 1987.
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radiofoniche, espressione di queste stesse comunità, come pure bollettini, organi 
di stampa e testi scolastici a cura di esponenti indigeni. Si è avuto, inoltre, un 
generale miglioramento del tenore di vita, dell’abitazione, dell’alimentazione della 
assistenza medica (in cui trova posto la medicina tradizionale). Lo sviluppo eco
nomico è stato conseguito attraverso un generale miglioramento dell’agricoltura 
e dell’allevamento, impostati su basi piu moderne e razionali, ma soprattutto con 
la rottura dei vincoli di dipendenza dai tradizionali mediatori bianchi. Ciò ha 
permesso di salvare l’ambiente originario, di dare impulso all’agricoltura e al
l’allevamento, con metodi razionali ed equilibrati, di porre un freno al grave 
fenomeno dell’erosione. In qualche caso si sono rimboschite zone dove, secondo 
i programmi governativi, era impossibile introdurre qualsiasi pianta di alto fusto 
(i territori piu alti e inospitali della cordigliera situati anche oltre i 4.000 metri 
di altitudine). Si è resa cosi ospitale anche la fascia andina, detta del par amo, con
sentendo la vita e il lavoro a popolazioni condannate fino ad ora ai limiti della 
sopravvivenza.

Un altro risultato, non certo secondario, è stato quello di arginare i flussi 
migratori verso le città e le altre regioni del paese. In alcuni casi si è avuta 
persino un’inversione del flusso con il ritorno sui territori d ’origine di gran parte 
di quelle popolazioni che avevano invano cercato fortuna altrove. La riscoperta 
dei valori originari ha portato ad un’altra conseguenza di grande significato: il 
ritorno nella vecchia comunità anche di quei membri che erano riusciti a con
seguire un titolo di studio superiore o un ruolo sociale elevato nella società 
sviluppata. Costoro sono tornati per svolgere la funzione di insegnanti o di diri
genti di cooperative. Ma il significato di questa scelta, opposta a quella del cholo, 
ha una valenza culturale che va al di là dell’aspetto pratico della vicenda. Inte
ressante è anche il programma di acquisizione dei territori del latifondo da parte 
delle comunità indigene. In generale si tratta di terreni originariamente in loro 
possesso, ma espropriati nel corso dei secoli da hacìendados e latifondisti. La ricon
quista di questi settori, attraverso occupazioni e lotte anche assai aspre, ha per
messo l’insediamento di intere comunità che hanno conservato i loro ordinamenti 
e le loro relazioni sociali e interpersonali. È un fenomeno che in verte la tendenza 
secolare di queste regioni, quando intere comunità venivano inglobate con la forza 
nei territori di haciendas e costrette a svolgere un lavoro bracciantile che si per
petuava per generazioni.

Il successo della lotta per l’emancipazione delle organizzazioni indigene resta 
piu che mai affidato, oltre che alla loro combattività, alla capacità che avranno 
di continuare ad elaborare una loro via autonomia e originale sulla strada dello 
sviluppo. I risultati fin qui ottenuti, il risveglio che si registra in tutto il paese 
di movimenti che rivendicano la pari dignità delle comunità di origine india rispetto 
al mondo dei bianchi, la formazione di una leva di giovani dirigenti preparati 
e combattivi, fa credere che il processo di emancipazione non sia effimero. E 
infatti le ultime elezioni presidenziali, avvenute nel gennaio e aprile dell’88, hanno 
visto la netta affermazione del candidato progressista, Rodrigo Borja, su quello 
conservatore grazie al contributo determinante del voto indio. Ma, forse, il sintomo 
del cambiamento lo si avverte maggiormente a livello locale se si considera che, 
per la prima volta, si è avuta l’elezione di un esponente indigeno alla massima 
autorità locale di un villaggio come Simiàtug, quello stesso villaggio dove, fino a 
venti anni fa, gli indigeni venivano dispregiativamente definiti naturales.
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Recensioni e schede

Marcello Carmagnani e Giovanni Casetta, America Latina: la grande trasformazio
ne, Einaudi, Torino 1989, pp. 176.

È con grande sensibilità storiografica che gli autori di questo volume guar
dano agli ultimi quarant’anni della storia latino-americana. Partendo dalla con
statazione che la maggior parte degli studi disponibili tendono a spiegare il pre
sente dell’America latina senza tenere in debito conto la genesi ed evoluzione dei 
fenomeni che caratterizzano i diversi aspetti di quella realtà, Carmagnani e Casetta 
concentrano la loro analisi proprio sui nodi spesso piu trascurati della storia re
cente latinoamericana: i ritmi temporali e gli elementi di interconnessione tra i 
processi alcune volte apparentemente contraddittori e comunque complessi, che si 
sviluppano nella società, nell’economia e nella politica.

Per quanto riguarda i ritmi temporali, gli autori non hanno alcun dubbio nel- 
l’individuare negli anni quaranta il momento in cui prende le mosse il processo di 
rapida e globale trasformazione verso la modernità dell’America latina. Ed è qui 
il primo importante contributo rispetto agli studi disponibili sull’argomento che 
tendono invece a considerare come una grande cesura, anche nella storia latino
americana, la crisi mondiale del 1929-32, facendo coincidere con questa crisi l ’ini
zio delle trasformazioni destinate a ridefinire le società latinoamericane. In que
sto studio, l’analisi dei ritmi del processo di trasformazione e del loro significato, 
porta ad interpretare la crisi del ’29 soltanto come il secondo dei due fattori che 
precedono il processo verso la modernità. i

L’esigenza di interrogarsi sulla genesi della trasformazione che investe l’Ame
rica latina dagli anni quaranta in poi, portano infatti Carmagnani e Casetta a col
locare nell’ultimo trentennio del secolo scorso e negli anni trenta di questo secolo 
l’origine di alcuni elementi specifici e precisamente individuabili che precedono e 
rendono possibile la grande trasformazione, peraltro in nessun momento lineare 
e progressiva, oggetto di questo studio. Ma questi elementi non sono sufficienti 
e non producono una crisi delle componenti tradizionali su cui si reggono le so
cietà latinoamericane: il dominio della proprietà fondiaria, l’inesistenza di veri e
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propri mercati nazionali, l’egemonia quasi assoluta dei notabili sul sistema politico, 
l’esclusione dei ceti popolari perpetuata dalle élites dominanti. Gli elementi di 
novità o di « modernità » collocabili nell’ultimo trentennio del sec. XIX riguar
dano alcuni aspetti della vita economica. Quelli che si manifestano agli inizi degli 
anni trenta sono piuttosto politici e culturali. Entrambi, per quanto riescono a 
modificare anche profondamente alcuni aspetti della vita economica e della cul
tura politica, sono elementi di trasformazione parziale perché non riescono a 
interagire con le altre dimensioni della realtà latinoamericana e soprattutto a 
modificare le dinamiche del potere.

Invece il processo di modernità avviatosi negli anni quaranta, parte da questi 
elementi di rinnovamento economico e culturale, ma li inserisce in un nuovo con
testo totalizzante, caratterizzato da un permanente interagire, intrecciarsi e modi
ficarsi delle dinamiche sociali, politiche, economiche e culturali, scomponibili solo 
per comodità analitica. I fattori scatenanti di questo processo sono la crisi della 
formula nazional-populista-riformista dietro la quale si celava un progetto politico 
tendenzialmente conservatore e autoritario e i primi indicatori dello sfaldamento 
dello Stato « imprenditore ».

In questo processo di trasformazione globale verso la modernità, gli autori 
distinguono fasi di slancio, di ristagno, di involuzione quasi a sottolineare la non 
linearità del processo e individuano ritmi di sviluppo ineguale e divari rilevanti 
tra i vari paesi e all’interno stesso dei singoli paesi. Preoccupati soprattutto di co
gliere il senso della trasformazione in tutta la regione latinoamericana, ricordano 
però continuamente le specificità e le sfasature delle singole vicende nazionali, spe
cificità e sfasature che determinano nuove gerarchie tra i paesi latinoamericani.

Accanto ai ritmi temporali e alle interconnessioni che caratterizzano la « mo
dernità » dell’America latina degli ultimi quarantanni, Carmagnani e Casetta insi
stono su un terzo problema. Contrariamente a quanto ha sostenuto una gran parte 
della pubblicistica europea e americana, il processo di trasformazione non sembra 
essere stato condizionato in modo determinante da nuovi attori sociali (i ceti medi) 
di superare di volta in volta la tradizione ispanica, lusitana o india, rifiutando 
ogni forma di identità storica per identificarsi e riprodurre, all’interno delle loro 
realtà nazionali, nuovi valori culturali e politici. Gli autori sottolineano piuttosto 
la capacità dei vecchi e dei nuovi attori sociali di saper sfruttare tutte le possi
bilità offerte dai processi di modernizzazione per riformulare, all’interno di valori 
decisamente latinoamericani, la loro identità sociale, etnica e nazionale.

Il libro è organizzato in cinque capitoli a cui si aggiunge un saggio di carto
grafia storica e una bibliografia ragionata. La tensione interpretativa degli autori, 
impegnati ad evidenziare il significato complessivo e problematico della trasfor
mazione verso la modernità di tutta una regione attraverso l’analisi delle diffe
renze nei ritmi temporali e le specificità dei singoli casi nazionali, non si dà in 
forma omogenea in tutti i capitoli e in alcuni momenti cade nella semplice descri
zione, forse un po’ troppo densa e sintetica. Questo si nota in alcuni passaggi del 
III capitolo dedicato alla crescita economica e nel IV, dedicato all’analisi della 
politica e dei sistemi politici. È invece nel saggio di cartografia storica — la parte 
più bella e ingegnosa dell’intero volume — che l ’obiettivo di riconoscere adegua
tamente la complessità e contraddittorietà degli ultimi quarant’anni della storia 
dell’America latina, si realizza pienamente.

Certo è che un volume pensato come « alta » divulgazione, risulta soprattutto 
essere un contributo importante, prodotto da due storici, alla riflessione degli stu
diosi del passato recente e del presente dell’America latina.
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Silvina Ocampo, La penna magica, Editori Riuniti, Roma 1989, pp. 207.

Di Silvina Ocampo (Buenos Aires, 1906 o 1909) i lettori italiani già cono
scono diversi titoli: Porfiria (Einaudi, Torino 1973, con introduzione di Italo 
Calvino), I giorni della notte (ivi, 1976), Chi ama odia (ivi, 1988 romanzo poli
ziesco scritto in collaborazione con il marito A. Bioy Casares). La penna magica 
ci offre ora una selezione di racconti tratti da due volumi dei primi anni ’60, La 
furia (Buenos Aires 1960) e Las invitadas (Buenos Aires 1961).

Le sue molteplici attività artistiche e culturali (pittrice, poetessa, romanziera e 
cuentista, animatrice con la sorella Victoria di un celebre salotto letterario, cu
ratrice con Borges e Bioy Casares di quella Antologia della letteratura fantastica 
(1941) che è manifesto della scuola di Florida e di tutta la letteratura fantastica 
rioplatense) rendono Silvina Ocampo un personaggio affascinante e impenetrabile, 
sfuggente e indefinibile.

Questi caratteri si rispecchiano naturalmente nella sua narrativa (e i racconti 
di La penna magica non smentiscono di certo questa asserzione) in cui prevale 
senza dubbio la narrazione in prima persona femminile — lettera confessione sfogo. 
Nulla di direttamente autobiografico (solo La creazione reca la dizione « racconto 
autobiografico » e La penna magica si può leggere come una metafora della bio
grafia intellettuale e creativa dell’autrice) ma tutte le voci femminili narranti hanno 
ereditato dalla scrittrice quella capacità di penetrare in se stessa o negli altri per
sonaggi, femminili e non, attraverso non una analisi dettagliata ma una folgorante 
intuizione.

La figura femminile è spesso protagonista, e quasi sempre, in una partita a 
due, in uno scontro o un approccio, protagonista e coprotagonista sono entrambe 
donne in rapporto subalterno (sarta-cliente, serva-padrona ecc.), in cui è l’inferiore 
che parla (si confessa pensa o scrive) con finta ingenuità e candore, ma sempre 
con acutezza e come seminando a caso indizi e particolari inquietanti che ci danno 
un quadro efficace di una situazione paradossale quando non allucinante.

Non sempre il « fantastico » è presente, a volte sembra non accadere assoluta- 
mente nulla, tutto il reale è irrealisticamente immobile e il finale atteso si diluisce 
in una annotazione pacata (Il quaderno, Le onde), a volte il passaggio dal reale al 
fantastico è cosi lieve e cosi magistralmente condotto che quasi non ci si fa caso, 
non ci si rende conto di come nel mondo narrativo della Ocampo siano possibili 
tali prodigi, potremmo dire, « naturali », senza ricorso ad artifizi palesi o mec
canismi fantastici. Tutto sembra avvenire secondo natura, senza sbalzi o metamor
fosi strabilianti: come meravigliarci del vestito che uccide (in II vestito di velluto, 
tema già trattato dalla Ocampo in un precedente racconto, Las vestiduras peligrosas) 
o della scomparsa inspiegabile — ma conseguente alle premesse — di alcuni per
sonaggi (La casa degli orologi, La figlia del Toro) o del malefìcio degli oggetti (gli 
occhiali in II negozio nero), se tutto rientra in una rarefatta atmosfera in cui ogni 
assurdità sembra possibile, e in cui la crudeltà e l’orrore non ci incutono terrore 
o repulsione, ma ci attraggono in un gioco magico a cui è difficile sottrarsi e giu
dicare razionalmente?

Nel rapporto tra i personaggi che, come dicevamo, spesso si risolve tutto al 
femminile, rapporto psicologico e sociale al tempo stesso, è possibile rintracciare 
anche una visione ironica e disincantata della borghesia femminile improduttiva e 
vuota (e, per una volta, il femminile assurge a universale), la cui sola cultura è 
quella della aparencia che così bene si presta al gioco dello sdoppiamento della 
personalità e dello scambio dei ruoli tra reale e fittizio. Sembra quasi che la Ocampo 
abbia voluto rendere immortali dei personaggi femminili attraverso una loro mania, 
o vizio, o abitudine, per esemplificare ciò che anch’ella, dell’alta borghesia bo-
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noarense, avrebbe potuto diventare se non illuminata daXVesprit, dal genio, dalla 
cultura.

In questa ottica di critica sociale appena accennata si inseriscono anche alcuni 
racconti (Il boia, Il progresso della scienza), in verità abbastanza avulsi dal mondo 
narrativo della Ocampo e di certo non tra i piu riusciti: il tiranno senza nome e 
senza età viene ucciso dalle grida, rinchiuse in un forziere, degli oppositori tor
turati, e un re « pietoso » gioca con la vita e le capacità sensoriali dei suoi sudditi.

Non una novità, quindi, questi testi della Ocampo, ma una eccellente riconferma 
delle sue doti narrative e della vitalità della letteratura argentina che « ancor prima 
di Borges, poi con Borges e infine dopo Borges » (come scrive Dario Puccini nella 
nota del risvolto di copertina) ha prodotto sicuramente alcune delle opere più 
significative della letteratura fantastica universale.

Rosa Maria Grillo

Mario J. Cereghino (a cura), Senza il bacio finale (Cinema e rivoluzione in Ni
caragua: 1979-1987), Edizioni Associate, Roma 1988, pp. 256.

Doriano Fasoli (a cura), Remando Birri, il nuovo cinema latinoamericano, Edi
zioni Associate, Roma 1988, pp. 144.

Vediamo quasi tutto con occhi « colonizzati » da Elollywood and company, 
dunque perché stupirsi che il Centroamerica, la dittatura somozista, la rivoluzione 
sandinista siano visti nel mondo con fotogrammi Usa? Eppure il più celebre dei 
film yankee sul Nicaragua (Sotto tiro di Spottiswoode),con tutti i suoi difetti, non 
era « antipatizzante » della rivoluzione. Il problema però non è contare su occhi 
amici ma prendere la parola senza aspettare qualche benintenzionato dal Nord del 
mondo. Dopo Spottiswoode, a parlarci (per immagini) del Nicaragua via via inglesi 
(Alex Cox), italiani (Gillo Pontecorvo), tedeschi (Peter Lilenthal e un ambiguis
simo Werner Herzog). Quale che sia il loro approccio filmico-politico, « occhi » 
di paesi ricchi. Del resto se le cinematografie povere allungano lo sguardo sui loro 
fratelli, chi vedrà quelle pellicole?

C’è in verità — prima di parlare del nascente cinema nica — un film (non-nica) 
sul Nicaragua inclassificabile. Perché non-etichettabile è il suo autore, Fernando 
Birri (come vedremo dopo, parlando del libro su di lui). Ramiro Lacayo, direttore 
deH’Incine (Instituto nicaraguense de cine), dice che Birri stabili « un rapporto 
d’amore immediato: con noi, con la nostra rivoluzione ».

Un film nica (a metà) visto (poco) anche in Italia, e che ha avuto premi e 
riconoscimenti ovunque, è Alsino y el condor, con la regia del cileno Miguel Littin. 
Quasi « invisibile » per noi invece la prima pellicola a soggetto interamente nica
raguense (Mujeres de la frontera) e un documentario sui/coi Misquitos (Los hijos 
del rio).

Ma l’interesse per il cinema (e poi la televisione) viene da lontano. La guer
riglia sandinista, ancora lontana dall’insurrezione vittoriosa, si pose negli anni ’70 
lo stesso problema: mostrarsi al mondo senza passare per il « filtraggio » di altri 
occhi. E una « povera », improvvisata équipe filma (quando può) la lotta popolare 
e l ’azione guerrigliera. Non sono passati due mesi dalla vittoria, che il Fsln inco
raggia la fondazione dell’Incine e il 22 settembre 1979 ufficialmente nasce il cinema 
nicaraguense (prima vi furono, in pratica, solo i documentari pro-Somoza). Oggi 
c’è una pur esile (per evidenti ragioni economiche) produzione nazionale, che 
forse s’avvantaggerà del rapporto con la Fncla (Fundación del nuevo cine latino
americano), ovvero la « Scuola dei tre mondi » di cinema e Tv di America latina,
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Africa e Asia, che ha sede a Cuba e sta felicemente decollando.
Su tutte queste vicende, il libro curato da Cereghino informa ampiamente. C’è 

naturalmente molto di piu: dal modo in cui gli Usa « colonizzarono » (radiofoni
camente) fin dagli anni ’30 il Centroamerica, fino a « occhi nica » che osservano: 
recensiscono il cinema ricco (siano pellicole di Spielberg o Coppola o del sovietico 
Tarkovskij). Forse un’ulteriore demistificazione del cinema « politico » (Usa e 
europeo) ricco non avrebbe guastato, cosi come sarebbe utile vedere come e perché 
Garcia Màrquez scrisse un soggetto « per la » guerriglia (che come film non vide 
la luce ma è stato comunque edito; e in italiano lo si può rintracciare negli Oscar 
Mondadori).

I legami fra Senza il bacio finale e il volumetto dedicato a Birri sono numerosi: 
dalla partecipazione commossa del regista argentino, con il suo film del 1984 (Re
mittente: Nicaragua, carta al mundo), fino al ruolo importante che oggi egli svolge 
nella « Scuola » cine-tv a Cuba.

Birri è argentino, è latinoamericano, è italiano ma è anche cittadino del mondo 
(o apolide, come preferite). Nel nostro paese ha vissuto numerosi esili, lavorando 
con De Sica, Zavattini, Pratolini prima e poi con la nostra tv (per il film su Rafael 
Alberti e per l’intervista al padre del Che). Ma i suoi primi film sono argentini 
e li spesso è tornato. E ora è a Cuba, ed è tornato a un cinema fortemente politico 
proprio in Nicaragua. Ma intanto Birri ha continuato a girare, filmare-amare, rac- 
contare-decifrare il mondo: dal 1982, con il suo Laboratorio ambulante de poéticas 
cinematogràficas, gira Spagna, Messico, Colombia, Angola, Mozambico, Svezia, 
Argentina. Un vero gira-mondo.

Cinema spesso fortemente politico il suo. Ma anche sperimentale, surreale, 
poetico. Fino all’esperimento di Org, il film con cui (nel 1979) mischia William 
Reich, Che Guevara e Méliès, alla ricerca del cosm-unismo, cioè del « comuniSmo 
cosmico», delirante e lumpen (come lui stesso lo definisce). Forse quest’aspetto 
energetico, psicoanalitico del suo cinema è anche quello che ha spinto il curatore 
del volume, Doriano Fasoli, a occuparsi di un personaggio tanto poliedrico — e 
purtroppo ancora abbastanza sconosciuto in Italia — rintracciando i fili del suo 
lavoro (dai burattini al cinema realista, dall’avanguardia alla poesia, ai materiali 
teorici).

Birri comunque va visto, perché colpisce davvero: molti allora potranno dire, 
come la nicaraguense citata nel volume, di pensare a lui quando « sbucciano un’aran
cia » (con i versi « Non impedite che mangino la loro arancia » si apriva infatti il 
suo film-poema, da Managua al mondo).

Questi due libri delle Edizioni Associate possono dare al lettore frettoloso due 
impressioni poco positive: di essere troppo specialistici, per addetti ai lavori, da 
una parte, e dall’altra di essere « disordinati », un cumulo di materiali uniti solo 
da un esile filo. Sono rischi che questo genere di pubblicazioni corre spesso; ma 
direi che i volumi in esame sono riusciti a superarli e ad interessare quei lettori 
che probabilmente non hanno avuto occasione di vedere pellicole nicaraguensi o 
di Birri. E a far loro desiderare occasioni perché ciò accada.

Daniele barbieri

Mirella Rimoldi, Elda Biasetti, Le orme di Acahualinca, L’Alfabeto Urbano, Na
poli 1989, pp. 67 -F 12 Tavole fotografiche.

« Le orme di Acahualinca », titolo appropriato per un libro la cui lettura è 
come uno snodarsi di passi, sempre uguali tra loro ma che portano in luoghi diversi, 
in situazioni diverse, a provare emozioni diverse.
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Perché diverse nella loro similitudine sono le storie, le vite delle donne sem
plici (anche quelle che hanno avuto un ruolo importante nella storia della rivolu 
zione sono donne « semplici », cioè vere, senza la maschera che è solito imporre il 
ruolo), che affollano con le loro voci le pagine di questo libro, di questo « dialogo », 
del quale ci si sente partecipi ascoltatori.

Lo stile è fluido, facile, favorisce l ’identificazione del lettore con chi intervista, 
con chi partecipa alla festa, con chi condivide il lavoro di queste magnifiche donne 
nicaraguensi, raccogliendone le esperienze e tendendo la mano verso una maggiore 
comprensione tra donne, anche se formate da vite tanto diverse.

Merito del lavoro delle due autrici è l’aver contribuito ad una conoscenza piu 
diretta, piu immediata della vita di oggi della donna nicaraguense. Vita che è la 
continuazione della tradizione (« lo facciamo da sempre, anche le nostre madri lo 
facevano » dice una contadina « il fazzoletto bianco intorno al viso, calato fino a 
coprirne gli occhi »), arricchita e forgiata dal dolore di troppe morti, di troppe vite 
spezzate intorno a lei per rendere vittoriosa una rivoluzione, nella quale, ha saputo 
conquistare il ruolo di compartecipe.

Dalle combattenti del Fsln, alle contadine dell’interno ed alle donne della Costa 
Atlantica, tutte parlano il linguaggio schietto e diretto dei sentimenti veri, quelli 
che non hanno bisogno di enfasi per essere trasmessi, e che riempiono di significato 
le scelte fatte con l ’umile semplicità di chi continua « a lavorare e lavorare per 
poter vivere, ...nell’interesse dei figli, per la gioia delle nostre famiglie », scoprendo 
poi in questa lotta quotidiana la voglia e la gioia di esprimere la propri* creatività 
« per contare di più nella vita ».

Non si parla, in questo libro, delle donne nicaraguensi, ma si lasciano parlare 
loro, le protagoniste, dando spazio e risonanza alle loro voci, contribuendo in tal 
modo ad allungare il filo della storia fatta dalle donne, raccontando questa storia 
perché altri, a loro volta, sappiano e, sapendo, capiscano ed apprendano la lezione 
di grande dignità offertaci con l’esempio di queste meravigliose, « comuni » vite di 
donna. (Il ricavato della vendita del libro andrà a favore di un progetto per le 
donne della Costa Atlantica).

Mariella Moresco Fornasier

Questo esile ponte di parole, a cura del gruppo « Transcultura donne » e della 
Commissione femminile del Pei di Genova, Presentazione di Edda Cicogna, 
Genova 1989, pp. 75.

La donna nicaraguense entra di diritto nel mondo della cultura, rimasto a lungo 
per lei luogo negato ed inaccessibile e vi entra soprattutto con la poesia, perché 
la poesia dà voce alla donna, ai suoi sentimenti ed al prorompere della sua pre
senza nella nuova storia del Nicaragua, anche quando il retaggio della tradizione e 
l’incerto e faticoso procedere delle trasformazioni sociali sembrano voler nuova
mente soffocare l’espressione della sua creatività.

Tutte le poetesse presentate in questa raccolta sono attivamente impegnate nella 
ricostruzione del nuovo Nicaragua, tutte operano in diversi settori della cultura 
ufficiale del loro paese, ma ciò che le accomuna veramente è la loro sensibilità 
poetica, il loro « esprimere sensibilità femminile con un linguaggio femminile », 
come ha scritto Michèle Najlis che, come ricorda Daisy Zamora, citata nella pre
sentazione del libro, « rappresenta la prima incursione femminile sul terreno della 
testimonianza, della protesta, dell’amore come ribellione ».

Non una poesia per le donne, quindi, ma sentita ed espressa da donne, con
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la sensibilità loro propria e che accomuna immediatamente alle altre donne, che 
ricevono il fluire dei loro pensieri e delle loro emozioni attraverso « questo esile 
ponte di parole ».

Temi poetici diversi, che spaziano dal ricordo dei compagni caduti nella lotta, 
« i miti occhi intensamente vivi aperti e dolenti alla morte » (Daisy Zamora), alla 
consapevolezza che la poesia è una ricchezza non superflua, neppure nei momenti 
piu difficili dell’impegno politico, quando « i poeti scrivono nell’aria... dietro l’in
ferriata di un carcere, anche li c’è poesia... ogni lettera rimarrà ben disegnata negli 
occhi aperti del mio popolo » (Rosario Murillo).

La centralità della ricerca di uno specifico femminile, favorita dalla grande 
ricchezza di stimoli e di nuovi spazi offerti dalla rivoluzione, « partorendo questa 
altra donna, che ama e teme la nuova libertà » (Vidaluz Meneses), non toglie la 
sensibilità verso i problemi di un paese povero, dove sarebbe giusto « che la libertà 
fosse misurata con i parametri della fame cronica e non con le vacanze annuali 
programmate (Vidaluz Meneses).

Ci vengono offerte emozioni diverse, come diverse sono le sensibilità che le 
esprimono, ma tutte ci aiutano a immergerci nel fluire dell’esistenza, godendone 
i profumi e le ebbrezze, senza nascondere la durezza del vivere. Non si vuole mai 
dimenticare il presente, lo si vive fino in fondo, coniugando felicemente impegno 
sociale e capacità di non perdere la felicità del sogno, dell’amore, di abbandonarsi 
e lasciare vibrare i propri sensi in sintonia con la sensualità espressa dalle luci, 
dai colori, dai profumi dell’esuberante natura del Nicaragua, « ubriacandomi di aria 
di fiori... essere una cosa sola con la terra con un albero frondoso » (Gioconda Belli). 
Poemi d ’amore per la vita, nonostante i suoi dolori, « oh, vita, amata mia, come 
duoli! » (Gloria Gabuardi), per la natura, della quale si è intensamente compar
tecipi, « la mia essenza terrestre è qui » (Vidaluz Meneses), e per il proprio uomo, 
« voglio riunire sul tuo corpo ciascuna delle mie zolle di terra » (Rosario Murillo), 
« come la folgore che brucia... come un torrente in piena per l’arrivo dell’inverno... 
cosi ti amo » (Michèle Najlis).

Con « l’inquietudine che ferve in tutto il corpo » (Michèle Najlis), indomita 
nonostante la fatica di vivere « grassa, stanca, varicosa. Non sono poi tanto vecchia, 
ma cosi vanno le cose della vita » (Daisy Zamora), con la voce delle sue poetesse 
è la donna stessa del Nicaragua che ci invita: « segui il sentiero che ti conduce 
alla strada dei sogni e alla portata dei segreti del cuore » (Gloria Gabuardi).

Il ricavato della vendita del libro è destinato all’ospedale pediatrico di Managua.

Mariella Moresco Fornasier

Ugo Stomaiolo, Anatomia de un pais latinoamericano: el Ecuador, B.S.M. Edi-
ciones Culturales, Quito 1989, pp. 300.

Ugo Stornaiolo ci ha finalmente dato un altro contributo alla conoscenza del
l’America latina. L’autore non è nuovo ad iniziative del genere. Nel ’75 pubblicò 
nei « Quaderni di Terzo Mondo », diretti da Umberto Melotti, La civiltà incaica 
nella sua storia e nei suoi riflessi sull’attuale realtà americana, che rimane, a distanza 
di anni, una delle piu valide ricostruzioni della storia degli Incas uscite in Italia. 
La civiltà incaica fu allora, in un momento in cui l’interesse per questi temi era 
maggiore, una piacevole sorpresa per gli specialisti e per gli appassionati della 
materia. A distanza di quasi 15 anni Stornaiolo ci propone l’ideale continuazione 
— o meglio — il completamento del discorso cominciato allora. La circostanza
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che il suo ultimo libro esca per i tipi di una casa editrice ecuadoriana è indice, 
probabilmente, di un minore interesse per questi temi in Italia. Un interesse minore 
da parte degli editori e non dei lettori, che — però — sono privati di un facile 
accesso ad un libro che avrebbe potuto avere nel nostro paese la stessa fortuna 
del primo. È un vero peccato perché l ’Ecuador resta per il pubblico italiano ancora 
in gran parte sconosciuto. L’immagine che si ha di questo piccolo paese sud-ame
ricano è legata ancora al viaggio che portò Darwin alle Galapagos e alle osser
vazioni che gli consentirono di sviluppare la sua famosa teoria evoluzionista nel 
secolo scorso. Ma le Galapagos, per quanto appartengano geograficamente all’Ecua
dor, non sono lo specchio del paese che rimane essenzialmente andino. Per il resto 
l’Ecuador non presenta quelle caratteristiche che sole sembrano destare l’interesse 
dei m a s s  m e d ia  europei e che sono il terrorismo (o la guerriglia come si soleva 
chiamare una ventina di anni fa) e la stessa presenza di dittature militari, come in 
altri paesi latinoamericani. Per quanto non sia del tutto immune dall’uno e dalle 
altre, l’Ecuador non è mai assurto agli onori delle cronache della nostra stampa e 
quando ciò è avvenuto, si è trattato di episodi marginali o addirittura folcloristici 
Ma questo paese, per quanto ignorato, presenta motivi di grande interesse dal 
punto di vista archeologico, storico e etnologico. Basti pensare che uno studioso 
come Claude Lévi-Strauss ha dedicato uno dei suoi libri piu recenti {L a  p o t i è r e  
ja lo u s e , Dijon-Quetigny, 1985) all’analisi dell’immenso patrimonio mitologico di 
una popolazione dell’Amazzonia ecuadoriana: gli S h u a r . Ma questi non sono che 
una delle tante etnie ancora presenti, e culturalmente vive, nel paese. Nell’area 
amazzonica si trovano ancora indios C h a c h i ,  T s c h e la ,  K o f à n ,  S io n a -S e c o n a ,  A c h u a r .  
K w a ik e r .  Nel resto del territorio troviamo S a la s a k a , C o l o r a d o s , O t a v a lo s ,  per non 
parlare delle innumerevoli etnie che rientrano nel ceppo definitivo Q u e c h u a  (o 
Q u ic h u a  come si dice in Ecuador) e che sono presenti sulla cordigliera andina. 
Questo solo per ricordare i nomi di alcune delle popolazioni autoctone più cono
sciute (per inciso, basta fare riferimento alla grande massa di materiale etnografico 
pubblicato negli ultimi anni dalla casa editrice Abya-Yala di Quito).

Come si vede, i motivi per accostarsi a questo lontano paese non mancano e 
il libro di Stornaiolo consente finalmente di averne una conoscenza approfondita 
e documentata dal periodo preistorico fino ai giorni nostri. L’autore parte dalle 
origini più remote, descrive le vicende del periodo pre-incaico e la stessa domina
zione incaica, iniziata solo 50 anni prima dell’arrivo degli Spagnoli, il periodo 
della conquista, l’avvento della repubblica e la formazione dello stato nazionale 
odierno. Particolare attenzione è data alla costituzione della « nacionalidad » ecua
doriana attraverso i vari passaggi che hanno portato alla situazione attuale. L’al
ternarsi di regimi militari e di governi civili, di politiche riformatrici e di ritorni 
alla restaurazione, l’influenza di correnti politiche e culturali provenienti dall’esterno 
e la contemporanea presenza di personalità, dal carattere forte e di grande ascen
dente, che hanno saputo interpretare le specificità della realtà (o delle realtà) del 
paese, e molte altre cose ancora, consentono di cogliere i tratti originali di una 
storia che non può essere appiattita su quella più conosciuta dei grandi paesi del
l’America latina. Ciò che, invece, accomuna l’Ecuador al resto del Sud America è 
il destino futuro e le molte incertezze che lo preannunciano. E il libro di Stornaiolo 
si chiude proprio con questi interrogativi (« El Ecuador y Latinoamérica ») in cui 
si prefigura lo scenario che attende questa parte del continente americano alle 
soglie del Duemila. Come si vede, l’autore non si è sottratto al difficile compito 
di inserire la sua storia dell’Ecuador in un contesto ben più vasto e — in un certo 
senso — di « interpretarla », con tutti i rischi che comporta un’operazione di 
questo genere. I suoi giudizi e la sua chiave interpretativa possono essere discussi 
(e al limite non condivisi) ma non sono mai banali né puramente descrittivi. E
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qui veniamo alla caratteristica principale del libro e che lo differenzia nettamente 
dalla maggior parte delle storie dell’Ecuador o di un altro paese latinoamericano. 
In esso non vi è traccia di quello che potremmo definire il peccato d’origine da 
cui è affetto generalmente questo tipo di letteratura: l’intento celebrativo, se non 
proprio apologetico. Niente di tutto questo. Nella sobria premessa Ugo Stornaiolo 
mette in guardia il lettore: « No se recomienda la lectura de este ensayo a cualquier 
lector. La Anatomia es una hermosa ciencia, mas, analizando cada parte de un 
consunto, se pueden hallar alementos que chocan a la vista o al olfato. Si se quiere 
realizar un estudio serio y objetivo (objetivo, darò està, dentro de los confines 
de la propria vision del mundo), no es posible limitarse a decir las cosas que agraden 
al lector; por el contrario, hay que mostrar también lo malo y lo feo que inevita- 
blemente existen, en el deseo, tal vez ilusorio, que en el futuro tales cosas puedan 
corregirse o mejorar ». E il resto del libro combacia perfettamente con ciò che è 
enunciato nella premessa. Il cuore dell’autore batte per coloro che, fin dai primordi, 
hanno dovuto subire gli eventi, sono stati gli spettatori, piu che i protagonisti, 
della storia: « los vencidos », per dirla con un’indovinata definizione di Watchell, 
gli i n d i o s ,  i r u n a , i c a m p e s i n o s , gli sfruttati, che non sono altro che termini diversi 
per designare una medesima categoria umana. Questo, che per alcuni forse può 
apparire un limite, è il merito maggiore del contributo di Stornaiolo alla conoscenza 
dell’Ecuador ed è del tutto coerente con le sue intenzioni e la sua formaziope 
culturale e politica. Se si considera che gli altri libri scritti su questo tema, oltre ad 
essere insufficienti e ormai datati, peccano di quel tono celebrativo di cui si parlava 
in precedenza, si può constatare agevolmente come A n a t o m ìa  d e  u n  p a ìs  l a t in o 
a m e r ic a n o :  e l  E c u a d o r  abbia riempito un vuoto. E infine, nonostante si fondi su 
lunghe e complesse ricerche, mantiene volutamente un linguaggio chiaro e facil
mente comprensibile al lettore comune. Ciò lo rende anche un caso piu unico 
che raro.

P a s q u a le  la c c io

Gabriel Garcia Màrquez, E l g e n e r a i  e n  s u  la b e r in to ,  Mondadori, Madrid 1989,
pp. 286.

L’ultima fatica del Premio Nobel per la Letteratura è, come è noto, dedicata 
al padre fondatore dell’indipendenza latinoamericana: il ricco proprietario terriero, 
il giovane illustrato e colto amico di Humboldt, l’eroico condottiero di mille bat
taglie Simon Bolivar. Ma non è di questo apologetico personaggio che Màrquez 
parla; violando un tabu latinoamericano (il culto dell’eroe fondatore, specchio di 
virtu ed intoccabile semidio) l’autore esordisce presentandoci un corpo vecchio 
e stanco, nudo nella vasca da bagno e perso in un dormiveglia in cui tenta di 
raccogliere le poche forze fisiche e mentali che gli restano. Sorvegliato e protetto 
dal fedele servitore, che è anche la memoria narrante, e dall’intrepida amante Ma
nuela, Bolivar è un uomo politicamente sconfitto dall’intrigo, dalla corruzione e 
dalle ambizioni personali dei suoi ex compagni. Allontanato dal potere decide di 
esiliarsi in Inghilterra e di lasciare il campo libero agli astuti fautori della “real
politik” che ha scalzato il sogno utopico bolivariano di un’America grande ed 
unita. Comincia così il viaggio che lo porterà dalle vette andine alla costa, scen
dendo lungo il fiume Magdalena, fino al villaggio dove lo coglierà, come una 
liberazione, la morte.

Attraverso un viaggio di mesi — a piedi, a cavallo, in barca, perseguitato da 
una pioggia implacabile, percorrendo paesaggi grandiosi e muti — Bolivar com-
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prende fino in fondo che è arrivato alla fine. Il suo corpo stanco, sensibile agli 
odori e all’umidità, si va rimpicciolendo negli abiti che non sono più le sfolgoranti 
divise degli anni gloriosi, ma bianche camicie in cui le sue quattro ossa navigano 
e mantelli che non riescono più a dare calore. Raggomitolato nell’amaca dondolante, 
disgustato dal cibo che mani ancora devote ed affettuose gli avvicinano, Bolivar 
riflette sulla sconfitta del suo progetto politico senza più forza che per piccole 
civetterie difficili da rimuovere in un uomo abituato a gestire il potere: bara alle 
carte, incapace di sopportare una sconfitta al tavolo da gioco, corteggia le belle 
donne che un tempo non resistevano al suo fascino, scaccia gli amici che non 
hanno saputo difenderlo e continua il suo viaggio verso il nulla, verso la morte.

In poche pagine esplicative, Màrquez spiega di avere scelto proprio gli ultimi 
mesi di vita del generale perché sono i meno documentati. È per questo che inventa 
il personaggio del servitore, un uomo che conosce pure i respiri del suo padrone 
e può, quindi, interpretare i silenzi, gli scatti d ’ira, i capricci. Ma nel racconto di 
Màrquez, la libertà di ricreare pensieri e nostalgie, vizi privati e pubbliche virtù, 
non è mai arbitraria. Puntigliosamente fedele agli avvenimenti, la ricerca storica 
è straordinariamente attenta ed il materiale documentario, montato con libertà 
creativa, rigorosamente degno di fede.

Con Bolivar muore un sogno irrealizzato ma non per questo impossibile: pre
sentandoci il “Libertador” vecchio, stanco e capriccioso, Màrquez ci suggerisce 
che un progetto politico è valido anche senza l’uomo che lo ha pensato. Il generale, 
prigioniero nel labirinto della memoria, acquista una grandezza maggiore dal mo
mento in cui l’autore ce lo mostra nella sua umanità e con le sue debolezze. Gli 
eroi non ci servono, sembra dire, ci servono gli uomini.

El generai en su laberinto ha suscitato i commenti più diversi, dall’ira degli 
storici scandalizzati dal libero uso dei materiali, allo sconcerto di chi in Bolivar 
ha visto da sempre l ’eroe senza macchia, a chi ha voluto vedere nel generale ses
santenne e stanco un ritratto di Fidel Castro, anch’egli portatore di un’utopia ed 
anch’egli ormai privo dello smalto della gioventù e dell’ardimento.. Se cosi fosse, 
vorrebbe dire che anche Màrquez, come molti in America latina, pensa che dopo 
Simón Bolivar, il “Libertador”, è proprio Fidel Castro la figura più grande del 
continente.

Alessandra Riccio

Tomàs Borge, La paciente impaciencia, Editorial Vanguardia, Managua 1989, 
pp. 589.

Premio « Casa de las Americas » 1989 per il genere Testimonianza, questo 
lungo divagare della memoria del Comandante della rivoluzione sandinista ed attuale 
Ministro degli Interni del Nicaragua ha suscitato l’entusiasmo di Eduardo Ga- 
leano, un maestro del genere, di molti amici ed estimatori di Tomàs Borge e per
fino di alcuni nemici, come testimoniano le recensioni apparse su « La Prensa » 
il giornale di opposizione di Managua di proprietà di Violeta Chamorro, candidata 
alla presidenza alle prossime elezioni per la Union Nicaraguense del Oposición (Uno).

Il voluminoso testo, apparso in luglio in Nicaragua, dipana, attraverso diva
gazioni, ricordi e incursioni nel mondo della letteratura e dei sentimenti, la storia 
del Fronte Sandinista attraverso le vicende del suo fondatore, Carlos Fonseca Ama
dor, dello stesso Borge, unico fra i fondatori sopravvissuto alle drammatiche vicende 
della ribellione, e degli altri protagonisti di quegli anni in un percorso geografico 
che va dalla provinciale ed appartata Matagalpa (di cui sia Borge che Fonseca
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sono originari) attraverso le tappe dei mille esili (dalla Colombia a Cuba, al Costa
rica, ai lontani paesi dell’Est Europeo), della selva inospitale e tremenda, fino alla 
capitale, Managua, finalmente liberata dopo decenni di « paziente impazienza ». 
Ma non sull’eroica avventura guerresca di un pugno di eroi insiste Borge. Sor
prendentemente, piu che sui fatti, l’autore insiste sulla faticosa elaborazione teo
rica, sull’educazione (politica, guerrigliera, ma anche sentimentale) dei protagoni
sti, fra i quali include madri apprensive, figli spaesati, eroi dei fumetti, quasi a 
creare un insolito, poderoso affresco corale di uno sforzo collettivo per il conse
guimento di libertà, giustizia e sovranità nazionale.

Se il libro può sorprendere un lettore europeo per l’eterogeneità dei materiali 
e degli stili, in America latina gli viene riconosciuto un valore di fondazione: 
dipanando la sua memoria irregolare e a volte irrispettosa, Borge scrive un’origi
nale ritratto di un’identità nazionale ancora in divenire ma che include vita vissuta, 
letture, avventure, sentimenti, erotismo, debolezze; e se qualcuno può lamentare 
la discontinuità testimoniale del testo, non potrà evitare il coinvolgimento (emo
tivo e testuale) nelle indimenticabili pagine sull’infanzia a Matagalpa o sulla morte 
di Fonseca o quelle che Borge dedica alla figlia Bolivia. L a  p a c ie n te  im p a c ie n c ia ,  
dunque, va al di là della testimonianza e costituisce un testo di grande spessore 
letterario proponendosi come modello di scrittura ricca e complessa per un genere 
che ci aveva abituato alla linearità ed alla univocità del raccontare.

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

P a la b r a  d e  C u b a , Ciencias Sociales, La Habana.

La collana « Palabra de Cuba » della casa editrice « Ciencias Sociales » del
l’Avana, è sorta nel 1979 allo scopo di divulgare il pensiero e le idee, in campo 
politico, economico e sociale, di quei pensatori cubani o latinoamericani che hanno 
inciso in maniera particolare sulla formazione della nazionalità cubana. La collana 
da me diretta si è proposta non solo di pubblicare in forma sistematica e scientifica 
l’opera dei nostri grandi come José Marti o Fernando Ortiz, ma anche di affidare 
a giovani ricercatori le indagini di archivio per riportare alla luce autori e figure 
dimenticati o trascurati. I ricercatori del gruppo di storia orale hanno, da parte 
loro, raccolto le testimonianze offerte da uomini e donne del popolo che offrono 
la loro visione del mondo in fasi storiche particolarmente significative. Un altro 
aspetto singolare del lavoro editoriale della collana « Palabra de Cuba » viene of
ferto dal coinvolgimento di giovani senza esperienza di scrittura i quali vengono 
seguiti ed instradati metodologicamente e scientificamente dall’editore il quale 
segue la gestazione dell’opera, passo a passo, fino alla sua culminazione. Fra le 
opere che figurano in collana e che possono risultare piu interessanti per un pub
blico straniero, raccomandiamo:

C u b a  e n  B e ta n c e s , di Emilio Godines, con una accurata selezione di documenti 
ed uno schema biografico che rivela gli ideali della liberazione antillana presenti 
nelle piu rilevanti personalità portoricane ed esemplificata nella adesione di Eme- 
terio Betances alla causa cubana.

D ie g o  V i c e n t e  T e j e r a ,  un piccolo volume di divulgazione, scritto dall’autrice 
di questa scheda e dalla storica Belén Abreu, che costituisce un tentativo di offrire, 
dal punto di vista di un dirigente operaio, la visione dei problemi di un paese che 
si apriva ad un nuovo esperimento di sfruttamento: il neocolonialismo.

E l o b i s p o  E s p a d a  di Eduardo Torres Cuevas espone le contraddizioni di un
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illuminista con la metropoli, la Spagna, e con il Vaticano a causa dei suoi tentativi 
di rinnovamento e di cambiamento a Cuba.

Alvaro Reynoso del perito chimico Francisco Diaz Barreiro, analizza i risultati 
scientifici di questo cubano nell’ambito internazionale dove le sue scoperte furono 
utilizzate mentre nella sua patria, a causa del colonialismo imperante, esse furono 
ignorate. Il libro contiene anche una critica del sistema schiavista ed indicazioni 
per lo sviluppo economico del paese.

Olga Cabrera
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C. Bologna (a c.), Amazzonia addio, Muzzio ed., Padova 1989, pp. 271.
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F. Maraghini, Augusto César Sandino, Le origini storiche del nuovo Nicaragua, Datanews, 
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S. Ramirez, Castigo Divino, Casa de las Américas, L’Avana 1988, pp. 456.
D. Rock, Argentina 1516-1987. Desde la colonización espanola basta Alfonstn, Alianza Edito
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Errata corrige. Nel n. 35 a p. 16 nell’intervista di Alessandra Riccio a Carlos Ra
fael Rodriguez a proposito dei giovani, per un errore di stampa è stato scritto 
26.000 studenti: sono invece 260.000. Ce ne scusiamo.
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