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Alessandra Riccio

Panama, cronaca 
di un'invasione annunciata

Il copione era già stato scritto nel novembre del 1988, il titolo: « Santa 
Fe II. Una strategia per l ’America latina negli anni novanta », gli autori: Francis 
Bouchey, ex presidente del consiglio per la sicurezza interamericana, commenta- 
rista di Radio America, ricercatore aggiunto dell’istituto interamericano dell’uni
versità di Miami; Roger W. Fontaine, ex corrispondente del « Washington Times », 
consigliere per l’America latina dello staff del consiglio nazionale di sicurezza, 
direttore del programma di studi latinoamericani del centro di studi strategici 
e internazionali, esperto in comunicazioni di massa; David C. Jordan, ex amba
sciatore degli Stati Uniti in Peru, consulente del governo degli Stati Uniti e di 
varie imprese private, ex presidente del dipartimento di governo e affari esteri 
del Woodrow Wilson per otto anni; Gordon Summer Jr., Generale in pensione 
dell’esercito degli Stati Uniti, presidente del consiglio per la sicurezza interame
ricana, ambasciatore speciale di Reagan, combattente in Vietnam con l’incarico 
di principale consigliere militare e capo dello stato maggiore congiunto. Tutti 
ostentano titoli universitari ed integrano il « Comitato di Santa Fe » che nel 
1980 aveva partorito il documento Santa Fe I per orientare la politica dell’am
ministrazione Reagan negli anni ottanta. Il documento « Santa Fe II » era diretto 
ad orientare la politica della nuova amministrazione degli Stati Uniti, quella del 
prammatico, esitante, timido ed indeciso Bush, verso il tradizionale « cortile di 
casa », l’America latina.

Le prove della farsa, che si è poi trasformata in tragedia, sono durate un anno, 
con una prova generale — il tentativo di golpe contro Noriega dei primi dell’ot
tobre scorso — che aveva suscitato le ire dei bempensanti cittadini statunitensi 
e dei due partiti che li governano poiché il temuto narcotrafficante, il tiranno 
omicida Noriega non era caduto sotto i colpi dei militari felloni al soldo del po
tente vicino.

Ma vai forse la pena di rileggere il copione che, sia detto per inciso, non si 
occupa solo del Panama ma anche del futuro del Messico e della Colombia, del
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Brasile e di Cuba ed aggiungere che anche in questi altri paesi (soprattutto in 
Colombia e a Cuba) tutto fa pensare che siano già cominciate le prove di scena: 
« La rete comunista sovversiva e terrorista si estende da Chiapas, al sud del 
Messico, fino al Cile, convertendo tutta la costa del Pacifico al sud del Rio 
Grande in uno scenario di aperto conflitto. È evidente che la strategia di conflitto 
comunista per la regione è quella di conquistare il potere, o per lo meno, di 
cercare di ottenere che le forze di sicurezza occidentali si trovino coinvolte in 
prolungate operazioni simultanee in vari paesi. L’ampiezza di questa operazione 
implica sul piano strategico l’intenzione di ridurre i positivi impegni degli Stati 
Uniti nel continente euroasiatico ed in questo modo aumentare la capacità di 
pressione sovietica. Ciò è vero anche nel caso che si produca una riduzione delle 
forze nucleari strategiche dell’Urss come risultato degli accordi di controllo degli 
armamenti. Nello stesso tempo, la strategia di conflitto sovietica carica al mas
simo le capacità su cui contano gli Stati Uniti per adempiere alle proprie respon
sabilità globali.

« Durante gli ultimi dieci anni, invece di diminuire, questa minaccia sovversiva 
terrorista è aumentata. Il Nicaragua e Cuba, nazioni seguaci dell’Urss nel nostro 
emisfero, partecipano al traffico di droghe e stabiliscono rapporti di coopera
zione, e forse perfino di controllo, con le mafie dei narcotrafficanti colombiani. 
Gli ampi guadagni che si ricavano dal narcotraffico aumentano le potenzialità 
della minaccia sovversiva ben al di là di quanto fosse stato previsto inizialmente. 
La possibilità di dover utilizzare forze militari nordamericane per combattere 
questa minaccia viene ora discussa pubblicamente nelle commissioni congressuali ».

Da questa lunga citazione si deduce che nel novembre dell’88 gli esperti in 
problemi latinoamericani degli Usa credono ancora, nonostante gli accordi di 
Washington fra Reagan e Gorbaciov, in una sinistra ingerenza comunista, ma
novrata dall’Unione Sovietica, su questo emisfero occidentale. E credono pure 
che il « fochismo » di guevariana memoria sia ancora valido quando parlano 
di forze di sicurezza dell’occidente coinvolte in « operazioni simultanee in vari 
paesi ». D ’altronde, l’invasione del Panama si verifica a poche settimane dall’in
contro di Malta fra il leader sovietico ed il presidente Bush ed anche se la parola 
« pericolo comunista » sembrerebbe fuori agenda, la verità è che la propaganda 
statunitense ha continuato per tutto quest’anno a parlare dell’azione destabiliz
zatrice dei regimi filo-marxisti di Cuba e del Nicaragua e di quella del narco
trafficante Noriega che dal Panama avrebbe appoggiato le guerriglie del Salvador 
e avrebbe aiutato ad inviare armi cubane al governo del Nicaragua e ad altre 
organizzazioni di guerriglia.

Il documento « Santa Fe II » aggiunge ancora: « Se si manterranno le attuali 
tendenze, è quasi sicuro che dovremo affrontare:

— una maggiore ostilità negli atteggiamenti latinoamericani;
— una maggiore quantità di stati pro-sovietici;
— una maggiore sovversione;
— maggiori pericoli per il sistema finanziario internazionale;
— maggiori delitti e narcotraffico generato dalla sovversione;
— maggiori quantità di ondate di immigrazione; ed infine
— maggiori probabilità di partecipazione militare da parte degli Stati Uniti ».
E conclude la sua parte generale con queste parole: « Non possiamo permet

tere che vengano schiavizzati dal narcotraffico, dai terroristi o dallo stato espan
sivo, e tanto meno possiamo permettere che si estenda la tirannia imperiale dei 
sovietici. Non possiamo osservare passivamente come le politiche del debito e 
di una miope economia, rendano difficile la possibilità di tirarsi fuori'dalla po
vertà ». Gli elaboratori della politica statunitense devono trasmettere il mes-
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saggio affinché venga ascoltato bene: « Il buon vicino ritorna, ed è tornato per 
restare ». (Per chi non lo ricordasse, la politica del buon vicino è quella messa 
in essere da Kennedy e che include anche il tentativo di sbarco a Cuba nella 
« Baia dei Porci »).

L’amministrazione Bush non usa piu, soprattutto dopo Malta e dopo gli 
straordinari ed accelerati cambiamenti nei paesi dell’est europeo una termino
logia cosi sfacciatamente antisovietica e da guerra fredda, ma il bilancio di que
st’anno di amministrazione è preoccupantemente simile a quanto auspica il Grup
po di Santa Fe: continua l’appoggio alle forze armate salvadoregne (un milione 
e mezzo di dollari al giorno), continua l’aiuto alla contra nicaraguense, in Co
lombia viene minacciato un embargo aereo e marittimo per la lotta al narcotraf
fico (oltre ad avere già inviato aiuti in uomini ed armi che sembrano diretti più 
contro le guerriglie di quel paese che contro i cartelli della droga), ed ora la 
sfacciata, farsesca invasione di un paese sovrano con la scusa di proteggere i 
cittadini americani e di arrestare il narcotrafficante Noriega. Il comitato di Santa 
Fe si occupa, poi, specificamente del Panama e premette che « l’espulsione di 
Noriega e la celebrazione delle elezioni non saranno sufficienti ad istaurare un 
regime democratico in Panama.

« Gli Stati Uniti dovranno centrare la loro attenzione sulla grande varietà di 
problemi del regime democratico: la riforma delle forze di difesa del Panama, 
l’appoggio ad un sistema giuridico indipendente e la restaurazione dell’economia 
saranno le questioni fondamentali ». E continua: « Per gli anni novanta la pros
sima amministrazione dovrà affrontare seri problemi che ancora non sono stati 
analizzati. Dovranno essere riviste le leggi bancarie al fine di evitare che il paese 
torni a sprofondarsi nella corruzione alimentata dal narcotraffico. Bisognerà emen
dare la Costituzione panamense per permettere l’estradizione di cittadini pana
mensi colpevoli di delitti verso terzi paesi, anche se sarebbe preferibile che di 
questo problema si incaricasse un sistema giudiziario panamense depurato ».

I consigli offerti dal comitato di Santa Fe nel novembre dell’88 sembrano 
essere stati recepiti dall’amministrazione Bush che affronta il problema dramma 
tico del consumo e traffico di droga nel suo territorio come se si trattasse di 
un’aggressione esterna contro la propria sicurezza. La lotta alla droga, annunciata 
da Bush con toni drammatici nell’autunno scorso non prevede riforme giudiziarie 
interne ma blocchi aereonavali ed interventi armati in quei paesi che gli Stati 
Uniti considerano i principali fornitori e trafficanti. Ciò, fra l’altro, contraddice 
l’ostilità con cui Bush ha accolto la condanna a morte del generale cubano Arnaldo 
Ochoa, colpevole di narcotraffico e sanzionato con la pena capitale « per aver 
commesso atti ostili contro un paese straniero ». La sentenza del tribunale cubano 
aveva una sua forte logica nazionale e internazionale ed avrebbe dovuto, casomai, 
indurre l’amministrazione nordamericana a andare incontro al governo cubano 
che aveva fatto offerte concrete per una collaborazione su questa materia.

Che il copione per l ’invasione di Panama fosse già stato scritto dal gruppo 
di Santa Fe sembra abbastanza evidente: si parla già di una nuova Costituzione 
per la Repubblica dell’Istmo ed il presidente Endara, eletto in una base militare 
yankee, ha già rispolverato un vecchio dispositivo di legge del 1940 che consente 
l ’estradizione altrimenti non consentita dalle leggi panamensi vigenti. Le viola
zioni commesse dai nordamericani a Panama sono assai numerose: a parte gli 
assedi alle ambasciate, la chiusura dell’aereoporto, i rastrellamenti, l’aver impe
dito l’arrivo di aiuti umanitari e medicinali per la popolazione, nello stesso campo 
degli accordi interamericani le truppe di occupazione hanno olimpicamente igno
rato ogni obbligo internazionale.

II Trattato interamericano di assistenza reciproca (Tiar) firmato a Rio de
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Janeiro nel 1947 è stato violato in maniera cosi sfacciata da indurre il presi
dente del Peru, Alan Garcia, a ritirare ufficialmente il suo paese da quell’accordo. 
Fra le altre clausole, il Trattato indicava nell’art. 6: « Se l ’inviolabilità o l’inte
grità del territorio o la sovranità e l’indipendenza politica di qualunque stato 
americano fossero messe in pericolo da una aggressione che non sia un attacco 
armato, o per un conflitto extra continentale o intercontinentale, o per qualunque 
altro fatto o situazione che possa mettere in pericolo la pace in America, l’organo 
di consultazione si riunirà immediatamente, al fine di decidere le misure che in 
ciascun caso di aggressione debbano essere prese in aiuto all’aggredito o in ogni 
caso quelle che convenga prendere per la difesa comune e per il mantenimento 
della pace e della sicurezza del continente». E nell’art. 7: « In caso di conflitto 
fra due o piu stati americani, fatto salvo il diritto di legittima difesa, in con
formità con Part. 51 della Carta delle Nazioni Unite, le altre parti contraenti, 
riunite in consiglio, solleciteranno gli stati contendenti a sospendere le ostilità e 
a ristabilire le cose allo “status quo ante bellum” e prenderanno, inoltre, tutte 
le misure necessarie a ristabilire o mantenere la pace e la sicurezza interamericane 
e per la soluzione del conflitto con mezzi pacifici. Il rifiuto dell’azione pacifica 
aiuterà a determinare l’aggressore e ad applicare immediatamente le misure che 
verranno prese nella riunione del consiglio ».

Gli Stati Uniti hanno violato queste norme e non obbediscono a trattati di 
cui sono firmatari. A Panama continuano a controllare militarmente il paese, ad 
esigere dal governo fantoccio una acquiescenza totale e ad imporre con le armi 
la loro « Pax americana ». È per questo che cresce l ’indignazione ed il malcon
tento fra i paesi del continente che si sono mostrati riluttanti a riconoscere il 
nuovo governo Endara, un governo che si afferma sarebbe stato eletto nelle 
elezioni del maggio 1989, poi annullate dal tribunale elettorale a istanza del- 
l’allora capo delle forze di difesa, generale Manuel Antonio Noriega.

Il Panama è oggi un paese occupato, privo di qualsiasi struttura di governo, 
senza forze armate né polizia, con una situazione finanziaria precaria dopo due 
anni di sanzioni di Washington che, anche in questo campo, ha violato ogni 
rispetto alle norme stabilite. Gli Stati Uniti hanno eliminato la quota di impor
tazione dello zucchero e dei suoi derivati; congelato nella Banca della riserva 
federale degli Stati Uniti ed in banche private fondi appartenenti alla Banca 
Nazionale del Panama; hanno depositato in un conto bancario bloccato gli incassi 
provenienti dai consolati del Panama in territorio statunitense; hanno sospeso i 
pagamenti convenuti nel Trattato del canale di Panama; hanno escluso il Panama 
da tutti i benefici commerciali inerenti al bacino dei Caraibi ed al sistema gene
ralizzato di preferenze; hanno ridotto di due terzi le importazioni panamensi 
con varie misure fra cui l’aumento del 50 per cento delle tariffe doganali; blocco 
di tutte le somme dovute al Panama in conti bancari; proibizione dei voli della 
compagnia di bandiera e sequestro di tutti i beni della Air Panama negli Stati 
Uniti; rifiuto di rinegoziare il debito estero; ed infine il divieto di attracco a 
porti nordamericani per ogni natante battente bandiera panamense. La recente 
invasione ha prodotto danni di guerra elevatissimi ed ha avuto come conseguenza 
la prima chiusura del canale transoceanico dal 1914.

Con questa infausta operazione militare, George Bush ha dimostrato chia
ramente le intenzioni nordamericane sul resto del continente ed è evidente che, 
nella misura in cui i paesi latinoamericani sono deboli, poveri e divisi, non po
tranno contrastare questa preoccupante aggressività. L’Organizzazione degli stati 
americani (Osa) e le Nazioni unite si sono dimostrate molto lente e poco incisive, 
i paesi europei, tranne la Spagna, non hanno ritenuto di dare il loro voto di con
danna all’alleato nordamericano che dimostra di voler usare la sua potenza anche
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in territori lontani come le Filippine o l’Afghanistan. Alle soglie di un nuovo 
millennio, quando le speranze dell’umanità parevano concretarsi intorno ad una 
politica di dialogo e di negoziazione, la brutale aggressione al Panama dimostra 
che il tempo degli scontri non è finito e, soprattutto, che la superpotenza nordame
ricana non ha cambiato la propria visione del mondo che è, senza mezzi termini, 
imperialista.

Dopo il Panama, si interrogano in molti, non sarà la volta del Nicaragua? 
E dopo il Nicaragua, non toccherà il turno di Cuba che da trent’anni costituisce 
una spina nel cuore di Washington? \\ documento « Santa Fe II », purtroppo 
lascia prevedere come possibile una escalation di questo tipo dopo gli insuccessi 
della lunga, snervante ed improduttiva « guerra di bassa intensità », portata 
avanti in Salvador, Guatemala, Colombia e Nicaragua.
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Tezcatlipoca, il dio notturno protettore degli stregoni (ricostruzione dal Codice 
Borbonico)

Le illustrazioni di questo numero sono tratte da antichi codici indigeni, alcuni 
risalenti al periodo precedente la Conquista, altri all’epoca immediatamente suc
cessiva. Questi manoscritti, assieme alle opere artistiche che non vennero distrutte 
dalla furia degli invasori, costituiscono preziose testimonianze di una civiltà 
scomparsa.
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Maria Rosaria Stabili

La transizione democratica 
in Cile: problemi e prospettive

1. I risultati delle elezioni presidenziali e parlamentari svoltesi in Cile nel 
dicembre 1989 aprono finalmente, dopo quasi diciassette anni di dittatura mi 
litare, le prospettive di un futuro democratico del paese. Per quanti hanno seguito 
e/o partecipato attivamente alle vicende dolorose che il golpe militare del 1973 
ha comportato, questo è certamente un momento di grande gioia e di molte 
aspettative.

Mi sembra tuttavia opportuno riflettere, anche se schematicamente, su alcuni 
problemi che hanno caratterizzato il processo di transizione democratica e le 
elezioni dello scorso dicembre; problemi che, a mio avviso, sono stati spesso 
trascurati sia dall’opinione pubblica, sia dagli studiosi e quasi sempre rimossi 
dagli attori politici cileni. In questa stessa sede (« Latinoamerica », nn. 24 e 
30-31), abbiamo piu volte analizzato alcuni nodi difficili del processo di transi
zione cilena che faticosamente prende l’avvio con le prime manifestazioni popo
lari del maggio 1983. Rimandiamo a tali analisi per concentrarci qui sui problemi 
emersi durante il processo elettorale e sul futuro prossimo del paese.

Innanzitutto mi sembra importante sottolineare che i risultati delle elezioni, 
sia presidenziali che parlamentari, sembrano chiudere non soltanto il periodo 
della dittatura militare ma concludono un’epoca della storia del paese iniziatasi 
negli anni sessanta e che si articola in tre fasi: la prima, rappresentata dalla pre
sidenza di Frei, la seconda dalla presidenza di Allende e la terza da Pinochet.

Certamente il trionfo del candidato dell’opposizione — il democristiano Pa
tricio Aylwin — alla carica di Presidente della Repubblica, contribuisce a pro
porre una immagine circolare delle vicende politiche cilene degli ultimi venticin
que anni, ma sono le dinamiche che hanno caratterizzato sinora la transizione 
democratica cilena e soprattutto i comportamenti dei partiti laici che suggeriscono 
l’idea della conclusione di un’epoca della storia politica cilena e l’inizio di una 
nuova le cui caratteristiche sembrano molto simili al periodo che precede la « ri
voluzione in libertà » di E. Frei.

Quasi tutti gli studiosi sono concordi nel caratterizzare il periodo della storia 
cilena che va dal governo Frei (1964) al regime militare come il periodo di una 
acuta polarizzazione politica e di una conseguente contrapposizione ideologica,
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dovuta soprattutto alla volontà degli attori politici e sociali progressisti di far 
coincidere i « tempi della politica con i « tempi del sociale ». La riforma agraria 
e la « cilenizzazione » del rame di Frei, la nazionalizzazione e la « via cilena al 
socialismo » di Allende esprimono questa tensione a far coincidere la soddisfa
zione dei bisogni sociali con la rappresentazione politica di tali bisogni. Pinochet, 
prima con la repressione del « politico » e del « sociale » poi con il tentativo di 
assegnare ad essi differenti ritmi di sviluppo, non ha fatto altro che acutizzare, 
nel popolo cileno, il bisogno di riaffermare la volontà di dare spazio e tempo al 
sociale e di farlo coincidere con il politico, volontà che ha segnato la sconfitta 
del regime militare. È anche questa l’epoca che in tutte le sue fasi vede le forze 
politiche aggregate attorno a tre poli — destra, centro e sinistra — ben definiti 
in base a tre progetti di società e di stato escludentisi a vicenda e in cui la destra 
politica e democratica, a differenza della destra economica, e autoritaria, è fragile 
e frantumata.

L’epoca che si aprirà il prossimo marzo quando si insedierà il governo civile 
di Patricio Aylwin, sembra avere elementi comuni con l’epoca della storia cilena 
che va dagli anni trenta alla fine degli anni cinquanta. Epoca, questa, che si 
caratterizza per una specie di convergenza politica tra partiti di segno diverso, 
per una « politica degli accordi » in cui i tempi della politica e i tempi del sociale 
sono completamente asincronici. Mi riferisco, per esempio, all’esperienza del 
Fronte Popolare della fine degli anni trenta che è, in un certo senso, il prodotto 
di un processo di convergenza di partiti di destra e di sinistra verso un centro 
politico cosiddetto « pragmatico », rappresentato allora dal partito radicale e che 
ha visto nel governo, in momenti diversi degli anni quaranta, la presenza del 
partito socialista e del partito comunista insieme alle forze della destra moderata. 
Epoca in cui le forze di destra e di sinistra, anziché contrapporsi convergono 
verso un centro pragmatico.

Oggi, come prodotto di un lungo processo di mediazione iniziatosi nel 1986 
tra i partiti politici cileni della destra democratica, del centro e della sinistra 
moderata, si apre un’epoca in cui il quadro politico non si caratterizza piu per 
una convergenza pragmatica (sarebbe troppo dire programmatica) dei poli estremi 
verso il grande centro rappresentato soprattutto dalla Democrazia Cristiana. Que
sto processo di convergenza ha comportato innanzitutto, già dal 1986, il conge
lamento e la subordinazione del tempo e dei bisogni del sociale al tempo e ai 
bisogni della politica. Prima delle elezioni, la necessità di trovare un minimo di 
accordo tra i 17 partiti dell’opposizione per garantire la vittoria presidenziale 
del candidato democratico ed ora la strategia del neo presidente di aprire trat
tative con alcuni settori della destra vicini al dittatore e alcuni settori delle forze 
armate con l’obiettivo di rafforzare la nascente democrazia, delinea un futuro 
prossimo del Cile con caratteristiche simili al periodo pre-Frei.

2. Tra gli elementi che caratterizzano la transizione democratica cilena sono 
almeno tre quelli che piu hanno contribuito a creare un quadro come quello si
nora accennato.

Innanzitutto il processo di transizione, iniziatosi con le prime proteste popo
lari del 1983, porta il segno dell’iniziativa del regime militare e si è sviluppato 
sinora con i ritmi fissati dalla giunta militare nella Costituzione del 1980 sia 
per ciò che si riferisce alla graduale legalizzazione dei partiti con la esclusione di 
quelli marxisti (1987), sia per ciò che si riferisce ai tempi del Plebiscito del 
1988 e alle elezioni parlamentari del dicembre 1989.

Se è vero che, grazie all’opposizione organizzata, la vittoria del NO alla pre
sidenza di Pinochet nel plebiscito del 1988 ha modificato il significato della

10



scadenza elettorale del dicembre 1989 obbligando il regime a indire, insieme alle 
parlamentari anche le elezioni presidenziali ed ha permesso alle forze democra
tiche di ottenere nel luglio del 1989 un referendum su alcune riforme costitu
zionali, registrando una seconda vittoria, è anche vero che le forze democratiche 
hanno, almeno sinora, risposto alle sfide del regime piuttosto che dimostrare 
capacità di iniziativa autonoma.

La seconda specificità risiede nel fatto che il regime militare cileno, a diffe
renza delle altre dittature dell’America del Sud, consegna nejle mani del governo 
civile un paese in espansione economica. Con tutti i « distinguo » del caso, è 
indubbio che il regime è riuscito ad uscire dalla crisi economica del periodo 
1981-’86, ha riattivato tutti i settori dell’economia, anche se quello trainante 
risulta essere l’esportazione agro-pecuaria, e che nell’ultimo anno è riuscito a 
pagare non solo gli interessi del debito estero ma anche una piccola quantità 
di capitale. Per quanto i frutti della ripresa economica rimangano sostanzialmente 
nelle mani di un gruppo sociale estremamente ridotto, ciò ha significato che i 
ceti medi, « proletarizzati » durante la crisi dei primi anni ottanta, hanno riac
quistato la loro collocazione sociale e una certa stabilità economica. Inoltre, le 
briciole di questa ripresa, se non altro per motivi propagandistici in vista delle 
elezioni del dicembre 1989, sono arrivate alle classi popolari che, pur versando 
come sempre nella miseria, sono meno misere di qualche anno fa e si stanno 
beneficiando di una politica « populista » messa in atto dal regime alla ricerca 
di consenso. Il neoeletto presidente Aylwin e i suoi collaboratori non possono 
fare a meno di riconoscere questa realtà.

La terza specificità risiede nel fatto che negli ultimi mesi, dinnanzi a una quasi 
certa vittoria alle elezioni presidenziali del candidato dell’opposizione, la giunta 
militare, per garantire la continuità istituzionale nonostante la vittoria dell’oppo
sizione, con una raffica di « leggi organiche » ha privatizzato e sottratto al con
trollo dello stato tutto ciò che era rimasto. Tra le cose piu importanti, nel set
tembre del 1989 ha reso autonomo il Banco Central (il corrispettivo della nostra 
Banca d’Italia) da qualsiasi controllo ed ha riorganizzato l’amministrazione pub
blica fissando la inamovibilità dei funzionari dello stato per i prossimi dieci anni. 
Sia i protagonisti politici, sia gli studiosi cileni, sia gli osservatori stranieri, non 
hanno dubbi che i prossimi quattro anni di governo civile, anche se nelle mani 
dell’opposizione democratica, si svolgeranno all’insegna di una continuità difficile 
da scalfire e all’interno di un quadro istituzionale disegnato e bloccato sino all’ul
timo da Pinochet.

Formalmente dunque il dittatore, anche se perdente, può affermare di aver 
realizzato l’obiettivo che si era prefisso con il golpe del 1973: mettere ordine nel 
paese e condurlo gradualmente verso un regime di « democrazia protetta », ri
marrà capo delle forze armate o siederà di diritto, a vita, su un seggio senatoriale.

Non è dunque un caso né una finzione che tutto sommato Pinochet, intervi
stato dopo i risultati elettorali, si è dichiarato soddisfatto per il processo graduale 
che ha permesso il ritorno alla democrazia. Probabilmente sarà lui stesso, il 
prossimo marzo, nella cerimonia di insediamento del nuovo Presidenze e del suo 
Governo, a consegnare simbolicamente le redini del paese a P. Aylwin.

Per quanto doloroso o cinico possa sembrare, viene da pensare che forse, fra 
vent’anni, questo dittatore può essere ricordato come il « salvatore della patria », 
colui che ha messo ordine nel paese dopo il 1973 e l’ha condotto gradualmente 
verso un regime di democrazia « protetta ». Sappiamo che la memoria collettiva 
di un popolo, cosi come la memoria individuale, tende a rimuovere le esperienze 
dolorose per cui le torture, gli esili, le morti che il regime di Pinochet ha semi
nato, rimarranno affidati alla memoria e al dolore dei diretti interessati. Questo
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comincia già ad essere percepibile parlando con alcuni cileni. Si vuole dimenticare 
il passato e guardare con speranza al futuro. D’altra parte si è verificato nella 
storia cilena il fatto che un dittatore militare della seconda metà degli anni venti, 
Adolfo Ibanez, che a suo tempo non risparmiò esili e morti, venisse eletto nel 
1952, quasi plebiscitariamente, alla carica di presidente della repubblica, con l’ap
poggio delle forze politiche progressiste e persino del movimento delle donne che 
nel 1948 aveva lottato ed ottenuto l’estensione del suffragio. Pinochet è troppo 
avanti negli anni per poter essere rieletto ma intanto rimarrà come capo del
l’esercito, a vegliare sul futuro democratico del paese.

In questo contesto vanno dunque analizzati alcuni nodi emersi sia nelle ele
zioni presidenziali sia in quelle parlamentari.

3. Sono due i problemi che vorrei porre all’attenzione a proposito delle ele
zioni presidenziali. Il primo si riferisce alle candidature e il secondo alla compo
sizione dei voti che hanno portato alla vittoria di Aylwin.

I candidati alla Presidenza della Repubblica erano tre: il candidato dell’oppo
sizione democratica Patricio Aylwin che ha raccolto il 55,18% dei suffragi, il 
candidato del regime, Hernan Buchi che ha raccolto il 29,39% dei suffragi e un 
candidato cosiddetto indipendente, Francisco Javier Errazuriz che ha raccolto il 
15,43^ dei suffragi.

Sia l’opinione pubblica che gli esperti hanno trascurato nelle loro analisi il 
significato della candidatura Errazuriz concentrando tutta l’attenzione sulla con
trapposizione tra il candidato del regime e quello dell’opposizione. Entrambi 
questi ultimi candidati avevano forze politiche e sociali che li appoggiavano, una 
macchina elettorale ben articolata e finanziamenti che venivano da piu parti. 
Errazuriz si presentava invece come uno stravagante signore, appartenente ad 
una delle piu antiche famiglie dell’oligarchia del paese, che senza l’appoggio di 
un solo partito, apparentemente con una macchina elettorale artigianale e con le 
sue sole finanze, si autocandidava, alla fine del luglio 1989, come candidato 
indipendente del « centro-centro », prendendo le distanze sia dal regime, sia dal
l’opposizione democratica. In realtà Errazuriz, pur avendo avuto in passato qual
che battibecco con Pinochet, risulta essere a tutti gli effetti un secondo candidato 
della destra in competizione con il candidato del regime Buchi. La lettura che 
della sua candidatura è stata fatta è che interveniva a complicare ancora di piu 
il quadro politico della destra, frantumata già in piu di dieci partiti e per buona 
parte insoddisfatta del suo candidato. Infatti se la candidatura Buchi esprimeva 
gli interessi della destra economica cresciuta e rafforzatasi all’ombra del regime 
militare, la destra politica tradizionale si sentiva piu interpretata da vecchi e rico
nosciuti politici come Sergio Onofre Jarpa, ex ministro di Pinochet, da cui però 
aveva preso le distanze, in modo netto, soprattutto a partire dal plebiscito del
l’ottobre 1989. La candidatura Jarpa era stata presa in considerazione da Pinochet 
per poi venire scartata in favore della candidatura Buchi. In questo contesto va 
letta la candidatura di Errazuriz ma non nel senso che ha contribuito ad appro
fondire le fratture in seno alla destra, semmai nel senso che ha contribuito a 
frenare una emorragia di voti della destra che sarebbero andati ad Aylwin se 
l’unica scelta fosse stata tra quest’ultimo e Buchi. Agli occhi della destra tradi
zionale Buchi non andava bene perché non aveva né un passato politico né un 
cognome illustre da esibire e l’immagine su cui giocava nella sua campagna elet
torale era di un uomo « troppo » moderno ed anticonformista, immagine fisica 
e culturale piu vicina a quella dei giovani oppositori del regime che non ai vecchi 
signori affidabili della tradizione. Buona parte della destra non si riconosceva in 
questo ragazzo appena quarantenne, bravo, intelligente e brillante, ma scono-
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sciuto. Per chi conosce la mentalità cilena il fatto che Buchi non facesse parte 
della élite sociale del paese rappresentava un problema. Aylwin, anche agli occhi 
della destra tradizionale, pur essendo il candidato dell’opposizione, aveva il grosso 
vantaggio di essere persona matura, attore politico degli ultimi cinquantanni 
della storia cilena, con un cognome rispettabile e imparentato con l’oligarchia del 
paese, il cui comportamento durante il periodo della Unidad Popular e del golpe 
del 1973 rappresentava garanzia di stabilità per un settore non marginale della 
destra. Non ci si può scordare il fatto che Aylwin, come presidente della De era 
stato uno dei piu irriducibili oppositori di Allende e che, nel 1973, appoggiò il 
golpe. La candidatura di Errazuriz, che poteva esibire almeno quattro presidenti 
della repubblica come suoi diretti antepassati, varie decine di uomini politici, due 
arcivescovi di rilievo negli ultimi centocinquanta anni di storia cilena, poteva 
competere su questo terreno con Aylwin rappresentando la continuità della storia 
che Buchi non poteva offrire e che pure risultava importante non solo per la 
destra ma anche per alcuni settori del centro. Errazuriz dunque, da un lato, per 
il prestigio sociale in cui godeva oltre ad essere imprenditore, latifondista e fi
nanziere ha frenato voti della destra che sarebbero andati ad Aylwin e dall’altro 
con una retorica demagogica colorata e divertente ha sottratto ad Aylwin una 
fetta, anche se sottile, di originari sostenitori di estrazione popolare. Guardando 
con una certa distanza queste vicende, credo si possa affermare che le candidature 
di Errazuriz e Buchi, lungi dall’essere in competizione tra loro erano di fatto 
complementari e la presenza di Errazuriz ha permesso di salvare sostanzialmente 
il fronte della destra che sino a qualche mese prima delle elezioni era in crisi 
profonda. Il circa 15% dei voti raccolti da Errazuriz — irrilevanti per alcuni 
osservatori — se sommati a quelli ricevuti da Buchi fanno un totale di oltre il 
45% di suffragi da attribuire alla destra, risultato che non mi sembra proprio 
vada sottovalutato.

Collegata a quanto abbiamo detto sinora è l ’osservazione a proposito del 
risultato ottenuto da Aylwin. Hanno giocato in suo favore due fattori solo appa
rentemente contraddittori. La sua convinta opposizione al regime militare, ma
turata nella seconda metà degli anni settanta, la sua progressiva apertura e dispo
nibilità nei confronti della sinistra negli anni ottanta gli hanno permesso di essere 
un leader impeccabile del NO a Pinochet nel plebiscito dell’ottobre scorso e 
conquistarsi così le adesioni di settori della sinistra, inizialmente riluttanti di 
fronte a una sua candidatura presidenziale. D ’altra parte, il suo passato politico, 
soprattutto la sua opposizione dura ad Allende e il suo iniziale appoggio al golpe 
militare, gli hanno permesso di ottenere una fetta di voti della destra. Personaggi 
che avevano votato SI a Pinochet nel plebiscito dello scorso ottobre e che nelle 
elezioni parlamentari hanno votato per i candidati della destra, nelle presiden
ziali hanno votato Aylwin. Inoltre, presentando da un lato un programma che 
nella sostanza non si discostava molto da quello di Buchi, e appellandosi, dal
l’altro al significato « etico » della sua elezione, ha tranquillizzato un po’ tutti, 
raccogliendo così buoni frutti.

Concludendo questo punto, credo che non sia possibile interpretare la vittoria 
di Aylwin in modo netto e definito come il trionfo delle istanze democratiche 
del paese e che sia necessario riflettere un po’ di piu sul significato, forse un 
poco ambiguo e senz’altro complesso, di questi risultati.

4. Per quanto si riferisce ai risultati delle elezioni parlamentari, non vi è 
dubbio che se hanno fatto gioire la destra e tranquillizzato il centro, hanno la
sciato molto amaro in bocca alle forze di sinistra. Il leader indiscusso della sinistra 
moderata, Ricardo Lagos, candidato al Senato in una circoscrizione di Santiago,
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non è risultato eletto per una manciata di voti. Con lui altri nomi illustri del
l’opposizione di sinistra come Luis Maira della sinistra cristiana, Fanny Pollarolo 
del Partito comunista ed altri ancora, sono rimasti fuori.

La destra si è conquistata la maggioranza al Senato mentre alla Camera dei 
deputati l’ha ottenuta l’opposizione democratica. Ma, all’interno dell’opposizione, 
la Democrazia Cristiana ha fatto la parte del leone affermandosi come la prima 
forza politica del paese, i partiti di centro e centro-sinistra hanno ottenuto un 
risultato dignitoso mentre il Partito comunista, in lista comune con altre forze 
minuscole della sinistra estrema (Pais), è riuscito a fare eleggere soltanto due de
putati. Stando ai numeri, alla Camera dei deputati si profila una maggioranza 
composta dal centro e dalla destra piuttosto che una maggioranza di centro-sinistra.

La responsabilità di questa situazione è senz’altro da attribuirsi, per buona 
parte, alla legge elettorale emanata dalla giunta militare a metà del 1989, inten
zionalmente tortuosa e complessa che ha obbligato tutti i partiti politici a in
trecciare patti elettorali in cui risulta difficile orientarsi e a mercanteggiare in 
modo estenuante per inserire, in liste comuni i propri candidati.

La nuova legge elettorale sostituisce il sistema elettorale proporzionale vi
gente sino al 1973 con un sistema maggioritario binominale che prevede l’elezione 
di un numero fisso di due deputati per ognuno dei sessanta distretti ed un numero 
fisso di due senatori per ognuna delle diciannove circoscrizioni. Ciò ha obbligato 
tutti i partiti dello spettro politico a dare vita, a livello nazionale, ad alleanze 
elettorali. I partiti della destra si sono presentati organizzati in tre patti, il centro 
e la sinistra in due coalizioni elettorali. Ma tali alleanze partitiche cambiavano 
e si combinavano in modi diversi nei singoli distretti e circoscrizioni elettorali 
quando era necessario costruire le liste dei candidati. L’opposizione si è presentata 
con 17 liste parallele mentre la destra ne ha presentate ben 149. Sia per la camera 
dei Deputati che per quella dei Senatori vincevano i due candidati che ottenevano 
la maggioranza relativa. I due candidati vincenti potevano essere della stessa lista 
solo se quest’ultima totalizzava il 66,7% dei voti del distretto o della circoscri
zione. In caso contrario, quando una singola lista non arrivava a totalizzare il 
66,7%, il secondo vincitore era il candidato con piu alto numero di suffragi all’in
terno della lista che si collocava in seconda posizione nei singoli distretti e cir
coscrizioni. Già prima delle votazioni, da complicati calcoli fatti dagli esperti, 
risultava difficile per l’opposizione democratica riuscire ad ottenere in Parlamento 
la maggioranza, ma la portata della sconfitta, soprattutto della sinistra, sancita 
dalle urne, francamente non era prevista.

Se, come dicevamo, la legge elettorale congegnata dal regime in modo tale 
da favorire la destra, è la responsabile principale di tale sconfitta, una buona 
dose di responsabilità va anche attribuita alla strategia elettorale dell’opposizione 
e alle tensioni presenti tra i partiti che la costituivano. L’unità manifestata nelle 
elezioni presidenziali si è frantumata in quelle parlamentari. Candidati dello 
stesso partito, per motivi personalistici, si sono fatti la guerra per ottenere le 
circoscrizioni e i distretti che desideravano e molte energie sono state spese, 
all’interno dei singoli partiti, per battaglie che poco avevano a che vedere con 
le sorti del paese. Questo anche all’interno dei partiti di sinistra. Inoltre i due 
candidati di partiti diversi presenti nella stessa lista, durante la campagna elet
torale, anzicché puntare prioritariamente sulla propaganda alla lista nella quale 
erano inseriti, hanno fatto propaganda a se stessi e spesso contro l’altro candidato 
della stessa lista. Soprattutto per questo, in alcuni distretti, la lista dell’opposi
zione non è riuscita a totalizzare il 66,7% di consensi previsti per avere i due 
candidati eletti e per questo, in molti distretti, un candidato della destra è 
risultato eletto con molti meno voti del secondo (per numero di voti) candidato
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della lista dell’opposizione. Insomma, in queste elezioni, nell’opposizione demo
cratica hanno trionfato soprattutto le logiche spartitorie interne a ciascun partito 
e le logiche dei singoli candidati piu di quanto non fosse lecito aspettarsi. Sono 
stati pochi i candidati che avevano legami con i distretti e le circoscrizioni in 
cui si presentavano e molto spesso, soprattutto nei quartieri popolari, i leaders 
di tutti gli anni di lotta contro il regime, sono stati messi da parte per far posto 
a candidati scelti dai vertici di partito. Neppure il Partito comunista ha fatto 
eccezione in questo.

5. Con un Parlamento così costituito, il governo nominato da Ayhvin ha 
pochi margini di manovra per realizzare le riforme alla Costituzione del 1980 che 
possano permettere una dinamica effettivamente democratica nel paese. I quorum 
che la Costituzione fissa per rompere con la istituzionalità autoritaria, sono così 
elevati che obbligano a tessere alleanze con la destra e comunque a ridimensio
nare molte delle promesse fatte durante la campagna elettorale. Detto brutal
mente, tutto dovrà essere oggetto di estenuanti negoziazioni: le leggi per le ri
forme costituzionali, le leggi economiche e finanziarie, le leggi per le forze armate 
e perfino le decisioni da adottare per le violazioni dei diritti umani perpetrati 
dal regime militare. Su quest’ultimo punto pare che le forze dell’opposizione de
mocratica siano già d’accordo per tentare di chiarire le responsabilità sin dove 
è possibile ma di puntare decisamente su una amnistia che permetta la cosidetta 
« riconciliazione nazionale ». Ovviamente le forze della sinistra estrema, in primo 
luogo il Partito comunista, si dissociano decisamente da una tale decisione ma 
non hanno né la forza politica né gli strumenti adeguati per opporvisi.

Intanto Aylwin si muove con estrema cautela e prudenza cercando di non 
scontentare nessuno. Ha formato un governo di centro-sinistra formato da sedici 
ministri e da quattro segretari con rango di ministro. Otto ministri sono demo- 
cristiani, cinque socialisti, un radicale, un socialdemocratico e un liberale. Dei 
quattro segretari due sono democristiani, uno è socialista e l’altro socialdemo
cratico. La scelta dei nomi è stata accurata ed ha registrato consensi anche se gli 
altri 12 partiti che fanno parte della concertazione democratica al momento non 
hanno avuto nulla. Sperano intanto in incarichi minori.

Sul fronte delle forze armate Aylwin ha aperto trattative per la formulazione 
della legge che le riguarda e una commissione formata da membri della concer
tazione e membri delle forze armate è già al lavoro. Chiedendo espressamente 
a due membri della giunta militare, al generale Matthei comandante dell’avia
zione e al generale Stange comandante dei carabinieri di mantenere i propri 
incarichi, Aylwin spera di garantirsi l’appoggio di una parte almeno delle forze 
armate, speranza abbastanza fondata poiché i due membri della giunta hanno 
aderito al suo invito.

Scambi e accordi tra Aylwin, membri del suo partito e Renovación nacional, 
il partito politico della destra che si presenta come il piu solido, con grosse pos
sibilità di espansione e che ha appoggiato la candidatura di Buchi, si sviluppano 
già da tempo. Questo tranquillizza gli operatori economici cileni e stranieri e 
fa registrare un clima di assoluta calma sul fronte dei cambi, termometro sempre 
sensibile alle vicende politiche di un paese.

Sembra dunque che la transizione democratica in Cile sia avviata, con molta 
prudenza, su binari abbastanza sicuri. Ci si augura che la prudenza non sia così 
tanta da far scordare ai futuri dirigenti del paese che sono anche debitori nei 
confronti di chi più ha pagato il prezzo, in termini di fame e sofferenze, di questi 
anni di regime militare e che, nonostante questo, ha dimostrato una grande ma
turità politica e civile che ha permesso, senza violenze, il ritorno alla democrazia.
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Rodolfo Castro

El Salvador, un fascismo 
di Stato?*

Per capire come, nel Salvador, si sia giunti alla situazione d’oggi è neces
sario ricordare che, nel gennaio dello scorso anno, la guerriglia del Fmln aveva 
cambiato radicalmente la propria posizione su due punti della precedente pro
posta di trattativa, punti da tutti considerati come il maggior ostacolo a una 
soluzione politica. Il Fmln, infatti, aveva accettato di partecipare alle future 
elezioni ponendo alcune condizioni (tra cui il loro rinvio e la ristrutturazione 
del Consiglio supremo elettorale) e, insieme, si era detto disposto a deporre 
le armi qualora si rendesse possibile una soluzione negoziata del conflitto.

Questa sorprendente proposta venne avanzata in un periodo di intensa cam 
pagna elettorale, e ciò apri una nuova dinamica politica: i partiti in competizione 
presero in parola il Fmln. Il risultato fu, anzitutto, un serrato dibattito tra i 
partiti e, poi, incontri diretti, in Messico, tra i rappresentanti di otto di essi 
e la direzione del Fmln. La posizione dei partiti venne avallata dallo stesso 
Dipartimento di Stato nordamericano che definì la proposta del Fmln « inte
ressante » e « degna d ’essere presa in considerazione ». Per la prima volta in 
otto anni emergeva, infatti, la possibilità che il dialogo potesse portare alla trat
tativa del conflitto armato.

I militari, però, risposero duramente e con minacce. Dopo aver negato in 
modo deciso l’ingresso al paese ai dirigenti guerriglieri per il dialogo con i partiti, 
il capo di stato maggiore e il ministro della Difesa minacciarono pubblicamente 
un colpo di Stato militare se le proposte del Fmln fossero state accettate e le 
elezioni fossero state rinviate. Ciò è avvenuto proprio mentre i presidenti centro
americani si riunivano a Costa del Sol, in Salvador.

II nocciolo dell’opposizione dei militari era la richiesta di rinviare le elezioni, 
avanzata per garantire che a esse potessero partecipare liberamente tutti i partiti. 
Era, questo, un passo fondamentale per ridurre il ruolo preminente dell’esercito 
nella vita politica del paese, nella prospettiva — che si presentava per la prima 
volta — di ottenere un largo consenso popolare sull’orientamento politico della
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nazione, senza l ’intromissione militare.
A ciò non si è giunti perché i partiti politici tradizionali — che all’inizio 

erano interessati alla proposta della guerriglia — hanno poi preso a pretesto la 
minaccia dei militari per giustificare la necessità di tenere le elezioni alla data 
stabilita. Pertanto — come ha allora dichiarato un leader politico della sinistra — 
questo è il modello di democrazia per il quale lottano molti partiti nel Salvador, 
non importa di che tipo siano le elezioni, pur di evitare un golpe militare. 
Si tratta, insomma, di un modello di « democrazia militare », come sostiene Franz 
Hinkelammert.

Cosi, la possibilità di risolvere il conflitto per via politica, in un momento 
in cui il Fmln si mostrava molto duttile, è stata neutralizzata dagli alti co
mandi dell’esercito. Al potere è andata poi l’estrema destra con il partito Arena, 
che ha vinto le elezioni con un esiguo 18 per cento dei votanti. Per il monopolio 
esercitato da Arena sui poteri Esecutivo e Giudiziario, oltre che sul parlamento, 
si è accentuata, da allora, la polarizzazione della situazione politica e militare.

Con il governo di Alfredo Cristiani, il problema del dialogo e delle trat
tative per metter fine al conflitto ha preso un diverso orientamento. Gli Usa 
hanno cominciato a distingure tra il settore « moderato » e quello « duro » di 
Arena, e indotto Cristiani a impegnarsi pubblicamente a non inserire nel governo 
uomini d ’estrema destra, come Roberto D’Aubuisson, il colonnello Ochoa e 
altri, per evitare di « macchiare » con simili personaggi un gabinetto « moderato ».

Pertanto, il problema del dialogo è stato, sì, inserito nel programma di 
governo, ma senza un suo collegamento con le trattative. La gestione del dialogo, 
come imposta dall’amministrazione nordamericana, avrebbe dovuto portare il 
Fmln a deporre le armi, prima o dopo, per mancanza di alternative. Secondo 
la stessa impostazione, i processi di rinnovamento politico in atto nell’Est si
gnificherebbero « il crollo del socialismo » e la loro conseguenza logica do
vrebbe essere il fallimento dei movimenti di liberazione nel Terzo mondo e 
in particolare nel Centroamerica, dove sono di orientamento socialista.

La scelta del dialogo senza trattativa è stata accolta con molto scetticismo 
dal Fmln e dall’opposizione politica. Dopo una serie di problemi che hanno 
portato a uno scontro interno nel partito Arena — finito con la morte del 
ministro dell’Interno e di vari personaggi d ’estrema destra — il governo ha
costituito una Commissione ufficiale per il dialogo, che si è riunita due volte 
con i più importanti dirigenti della guerriglia: prima in Messico, a settembre, 
poi nel Costa Rica, a ottobre.

Detta Commissione ufficiale è stata il risultato di un « regolamento di conti » 
nel partito Arena, tra settori favorevoli e settori contrari al dialogo, oltre che 
di una trattativa con gli alti comandi militari. In base alla tesi che il tempo 
avrebbe operato contro la guerriglia, il governo ha cominciato a servirsi del
dialogo per accentuare il presunto processo di decomposizione del Fmln.

Il governo riteneva che essere presente a ogni tavolo di trattativa gli avrebbe 
consentito di logorare il Fmln e di apparire, in campo internazionale, come un 
governo disposto a negoziare la pace. Con questa copertura, sostenuta dagli Usa, 
il governo Cristiani ha dato il via a una persecuzione e repressione selettiva 
contro i dirigenti sindacali, comunali, politici e religiosi, sempre più intensa via 
via che si avvicinava la data della riunione. In settembre, mese in cui è rico
minciato il dialogo, gli arresti sono stati 400.

I dirigenti militari hanno giustificato la repressione operata dall’esercito e 
dai corpi di sicurezza contro i movimenti sociali accusando questi ultimi di 
essere « paravento » della guerriglia. E, per ciascun gruppo che avanzasse ri
vendicazioni, ogni giorno aumentava il rischio d ’essere considerato traditore
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della patria. Mentre si dialogava, si giustificava la sempre maggiore repressione 
condotta « entro i margini della legge » sostenendo, per di piu, che « quella 
gente » stava « sfuggendo al controllo dei guerriglieri ».

Alla riapertura del dialogo, in Messico, si è verificato un cambiamento, con 
una posizione volta a una trattativa seria per la fine delle ostilità. Tuttavia, 
la Commissione ufficiale ha insistito nel prolungare i tempi tra una riunione 
e l’altra e, nonostante i limiti degli accordi stessi, i militari hanno dimostrato 
di disapprovare l’impegno a invitare, per l’appuntamento successivo, osservatori 
dell’Onu e dell’Osa: temevano, infatti, che la loro presenza legittimasse il Fmln 
riconoscendolo come parte in causa nel conflitto.

Ciò che, però, ha reso evidenti i piani per la soluzione militare del conflitto 
sono state — tra una riunione e l’altra — prima la discussione e poi l’appro
vazione, al Congresso nordamericano, di un aiuto militare al Salvador pari a 
circa 90 milioni di dollari. Il che ha avuto il senso di un segnale politico di 
approvazione all’attuazione di piani controinsurrezionali, tanto nelle trattative 
quanto nelle strade, ed è stato — insieme — un chiaro avvertimento rivolto 
all’opposizione.

C’è poi un elemento meno noto dei piani governativi: il progetto per lo 
smantellamento dell’area riformata (le cooperative) attraverso « vie legali ». I 
militari hanno portato dirigenti delle cooperative davanti allo stato maggiore 
delle Forze armate per « trattare » la restituzione delle terre ai loro vecchi 
proprietari e la Corte suprema di giustizia si è prestata a questa intromissione. 
Il risultato è stato l’occupazione delle terre e delle fattorie da parte dei coooe- 
ratori e la minaccia dell’esercito di cacciarli con le armi.

Il punto in cui è apparsa piu chiara la marcia indietro impressa da Cristiani 
al dialogo è stato però quello delle trattative per l’evacuazione dei mutilati di 
guerra. Con il governo precedente gli accordi a carattere umanitario erano leg
germente progrediti; ma Arena ha detto fin dall’inizio che non li avrebbe ri
spettati. Anche nel periodo intercorso tra le varie riprese del dialogo, i mutilati 
del Fmln avevano chiesto di essere evacuati in base agli accordi di Ginevra, 
firmati anche dal Salvador. Di fronte al rifiuto dei militari e del governo e 
alla minaccia degli squadroni della morte, questa gente si è vista costretta 
a chiedere asilo all’ambasciata del Messico.

Nonostante gli atti di conciliazione compiuti dal Fmln tra una riunione e 
l’altra (per esempio, la sospensione del sabotaggio alle strutture per l’energia 
elettrica e le comunicazioni telefoniche), governo ed esercito hanno accentuato 
la repressione, fatto regredire le riforme e approvato altre riforme al codice 
penale e processuale rivolte contro le organizzazioni sociali. Il bilancio dello 
Stato, approvato per il prossimo anno, attribuisce il 30 per cento delle risorse 
ai ministeri della Difesa e della Sicurezza che, a loro volta, assorbono il 45 per 
cento delle spese operative (stipendi, servizi non personali, interessi ecc.).

È stato anche avviato un piano di « riscatto nazionale » in cui il ministero 
dell’Interno ha un ruolo collegato piu direttamente con la guerra perché assume 
mansioni di carattere coercitivo e di controllo della popolazione. Ha, infatti, 
messo in piedi un sistema unico di registrazione per il controllo della cittadi
nanza e ha cominciato a esercitare un maggior controllo sui movimenti del 
personale collegato a organizzazioni sociali, organismi non governativi, di aiuto 
umanitario, religiosi, ecc.

Nei mezzi di comunicazione, si è cominciato a far pressione su cronisti e 
giornalisti non ossequienti alle direttive impartite dal Centro nazionale delle co
municazioni, di recente costituito. Diversi giornalisti sono stati licenziati e altri 
sono stati minacciati, per far si che abbandonassero il loro lavoro.
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La dinamica politica scatenatasi con l’avvicinarsi della riunione stabilita per 
metà ottobre in Costa Rica, è stata quindi preceduta da misure che hanno chiuso 
spazi e inasprito la conflittualità sociale.

La sempre maggior penetrazione dei militari era evidente: alla fine, le 
proposte della Commissione ufficiale venivano maneggiate direttamente da loro, 
che avevano veste di « consiglieri militari ».

Gli avvenimenti verificatisi intorno alla seconda riunione per il dialogo hanno 
poi confermato che non la Commissione ufficiale, ma i suoi consiglieri militari 
potevano o meno giungere ad accordi. Cosi, la Commissione ha rifiutato di 
discutere la proposta della guerriglia perché essa toccava un punto chiave: la 
necessità di una « auto-epurazione » dell’esercito, e in particolare degli ufficiali 
della « Tandona » per rimuovere gli ostacoli frapposti a una reale democra
tizzazione.

La strategia elaborata contro il movimento sociale organizzato è emersa anche 
nel momento in cui la delegazione governativa ha precisato il proprio concetto 
di « ostilità » in questi termini: « ogni aggressione o atto di ostilità che colpisca 
la vita nazionale in campo politico, economico, sociale e militare con azioni e 
tecniche psicologiche, armate e di cospirazione contro qualsiasi obiettivo civile 
e militare ». In altre parole, ogni azione di protesta o di opposizione che venga 
dai settori sociali, politici o economici colpiti, viene definita « azione ostile » 
contro la sicurezza nazionale. È la visione orwelliana della militarizzazione tota
litaria della vita civile e politica di un paese.

L’impatto suscitato dalla proposta guerrigliera si è quindi tradotto in un 
maggior irrigidimento dell’élite militare. In una manifestazione pubblica del 
20 ottobre — di storica importanza — questa élite ha ribadito il suo veto 
alle trattative e, quindi, ha anche stabilito i limiti entro i quali dovevano muo
versi i « poteri » dello Stato. Ciò nonostante, è cominciato nella società un 
pubblico dibattito sulla proposta del Fmln, il che ha molto preoccupato la dirigenza 
militare.

Ciò si è tradotto in una posizione politica poco moderata di Cristiani, che 
ha adottato un linguaggio bellicoso, di un anticomunismo primitivo. Il pre
sidente del Salvador è giunto perfino a disconoscere quanto fatto dalla sua stessa 
Commissione per il dialogo, e quindi a sottostare al veto militare.

Dal pronunciamento militare all’intensificarsi progressivo degli arresti, degli 
assassinii e degli attentati terroristici contro le organizzazioni dell’opposizione non 
è trascorso molto tempo. In questa catena d ’azioni repressive, si è rotto un 
anello con l’attentato dinamitardo compiuto il 1° novembre, in pieno giorno, 
contro la sede della Federazione nazionale dei lavoratori salvadoregni (Fenestras).

In esso hanno trovato la morte 10 dirigenti sindacali e la segretaria per i 
rapporti internazionali dell’Unione nazionale dei lavoratori salvadoregni (Unts), 
il maggior raggruppamento di organizzazioni sociali del paese.

L’attentato ha provocato un affrettato viaggio in Salvador del sottosegretario 
di Stato Usa per gli affari latinoamericani, Bernard Aronson, preoccupato per 
le ripercussioni politiche che esso poteva avere sul Congresso nordamericano. 
Aronson ha ammesso pubblicamente le responsabilità, nell’azione, dell’« estrema 
destra violenta » e ha indirettamente indicato le sue matrici: i militari e i loro 
alleati civili come D ’Aubuisson e il vicepresidente Francisco Merino.

Raccogliendo l’allusione, D’Aubuisson e i militari hanno reagito intralciando 
le « indagini » ordinate da Cristiani e sostenendo che si era trattato di un « auto
attentato », di « guerricciole tipo mafia » o di vendette personali.

La guerriglia ha sospeso la propria partecipazione alla terza riunione per il 
dialogo, fissata per il novembre in Venezuela: tra l’indignazione popolare contro
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l’attentato, i militari hanno scelto ii movimento sociale organizzato come bersaglio 
della guerra.

Nel suo discorso del 3 ottobre all’Onu, Cristiani ha chiesto alla comunità 
internazionale di giudicare la sua gestione a partire dai fatti. Da allora, i « fatti » 
compiuti dai militari e dagli squadroni della morte contro quelle che essi de
finiscono « organizzazioni paravento » sono eloquenti. Dimostrano che Cristiani 
governa, ma non comanda; che agisce come il rappresentante civile del potere 
militare.

È risultato quindi chiaro, tanto al tavolo delle trattative quanto al di fuori, 
che per ottenere la pace è necessario approfondire la democrazia. Ma, nel Sal
vador, ciò significa rimuovere l’élite militare e politica che costituisce un regime 
di stampo fascista, dato messo a nudo dall’offensiva della guerriglia.

Da essa sono derivate una serie di conseguenze che possiamo cosi riassumere:
1. — Il dialogo tra stati e gruppi oppositori è una via corretta per la so

luzione dei conflitti; tuttavia, non la si può elevare a verità universale, di ob
bligatorio e necessario adempimento in tutti i tempi e luoghi.

2. — Nel Salvador non è possibile una pace durevole senza l’approfondi
mento della democrazia; ma ciò passa attraverso lo smantellamento dei pilastri 
che puntellano la dittatura dei militari — e, in particolare, della sua élite, « la 
Tandona » — e del suo appoggio « civile » nel partito Arena.

3. — La cosa principale in un processo di democratizzazione in Salvador 
non sono soltanto le elezioni, ma anche la rimozione di questi ostacoli, che 
si contrappongono a una reale negoziazione del conflitto.

4. — Da quanto detto deriva che se le trattative sono in stasi, anzi sono 
regredite a fasi già superate, ciò dipende dall’esistenza di questi ostacoli che 
si configurano in un regime di stampo fascista il quale, se prima non ha preso 
sul serio le trattative, oggi le disierà, frapponendosi come una barriera alla so
luzione del conflitto. La natura del regime si è fatta evidente con la recente 
costituzione di un « fronte unito », composto dai vertici dei partiti Arena, Pen, 
e Mac, per « salvare le istituzioni »; presieduto dal tristemente famoso Roberto 
D’Aubuisson, il « fronte » ha inaugurato la propria attività con minacce al Pdc, 
« reo » di non aver voluto sottoscrivere questo patto, concordato per salvare 
il fascismo.

Il carattere profondamente antipopolare del regime se  manifestato con tutta 
chiarezza quando la guerriglia ha occupato l ’hotel Sheraton, sito in un quartiere 
signorile. Il governo e gli alti comandi militari hanno, in questo caso, con
cordato un « cessate il fuoco » per non ledere gli abitanti del quartiere e i 
berretti verdi fatti prigionieri dalla guerriglia. Al contrario, quando la guerriglia 
si è impadronita di alcune posizioni nei quartieri popolari del nord e del nordest 
di San Salvador, la capitale, l’aviazione li ha bombardati senza pietà e i capi militari 
hanno respinto anche l’eventualità di poter negoziare un cessate il fuoco.

5. — La ripercussione internazionale dell’offensiva guerrigliera ha un si
gnificato strategico, perché il Salvador ha cosi riportato nel dibattito interna
zionale il problema della necessità delle rivoluzioni e ha indebolito la tesi 
secondo la quale questo sarebbe un periodo di stabilizzazione del sistema capi
talista. L’offensiva guerrigliera nel Salvador è il risultato obiettivo del cumularsi 
delle condizioni che fanno esplodere le crisi nazionali.

6. — Ciò ha portato all’incrinarsi dello schema di « democratizzazione anti- 
insurreziònale » che gli Stati Uniti hanno voluto imporre in quest’ultimo de
cennio.' Il suo fallimento nel Salvador ha aperto la strada all’instaurazione della 
forma politica più estremista e delittuosa che la decomposizione sociale e politica 
possa generare: il regime fascista o fascistoide.
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Messaggio di fine d'anno 
del Fronte Farabundo Marti

Il Comando Generale del Fmln al termine del 1989 si rivolge per prima cosa 
ai nostri cari compagni combattenti, militanti e collaboratori, giunti alla fine di 
questo anno con la stessa volontà di lotta che li ha accompagnati nel corso di 
tutto il periodo che oggi si conclude.

Ci rivolgiamo quindi a tutto il nostro popolo che è il principale protagonista 
di questa lotta ed esempio per il mondo intero di fermezza e valore senza limiti.

Facciamo infine appello a tutti in popoli che, come il nostro, nel mondo 
stanno vivendo momenti che fanno sperare in un destino migliore all’inizio degli 
ultimi dieci anni di questo millennio.

La crisi di potere dell’imperialismo nordamericano in America latina e nel 
Salvador con la sconfitta del suo piano controinsurrezionale, il diffondersi di 
una coscienza latinoamericana nel nostro continente e le trasformazioni in atto 
nell’Europa dell’Est, sono fatti di grande importanza che stanno ad anticipare 
quello che sta per accadere. Il prossimo decennio sarà dunque decisivo e il 
millennio a venire potrà essere una nuova era in cui le grandi necessità e le 
aspirazioni dei popoli del Terzo mondo riescano a trovare risposta.

Comprenderemo allora meglio che la nostra lotta è stata inserita in un 
più ampio contesto che l’ha resa più complessa e difficile.

La crisi che scuote il mondo nelle sue due manifestazioni, quella del so
cialismo e quella del capitalismo, condiziona pesantemente i processi attualmente 
in corso dappertutto.

L’Europa orientale ha scelto di cercare una soluzione della sua crisi mettendo 
in moto, con grande audacia e intelligente umanesimo, il rinnovamento della 
società che vede i popoli protagonisti. Nel mondo socialista le forze sociali sono 
state liberate e permessa loro la piena espressione senza interventi stranieri, cosa 
che si è verificata anche nel caso della Romania, nonostante le pressioni dell’im
perialismo per un intervento delle forze del Patto di Varsavia.

Questo processo di rinnovamento è stato interpretato trionfalisticamente dagli
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Stati Uniti come la morte del comuniSmo. In realtà, fino ad oggi il comu
niSmo non è mai esistito: l’imperialismo si è ancorato a questa parola per 
stigmatizzare qualunque aspirazione alla giustizia sociale. Cosi, allo stesso modo 
in cui hanno dato corpo a quel fantasma, ora lo seppelliscono senza rendersi 
conto che ciò che nel mondo viene sotterrato, aldilà di qualsiasi etichetta ideo
logica, è ogni posizione guerrafondaia ed interventista, il fascismo, l’imperialismo, 
la dittatura.

Le trasformazioni avvenute in quei paesi hanno riaffermato due valori fon
damentali del nostro tempo: la democrazia e l’autodeterminazione dei popoli. 
Il sistema socialista ha dimostrato cosi di essere piu umano e capace di racco
gliere le grandi sfide che ci attendono nel prossimo millennio.

Invece, la crisi del capitalismo raggiunge la sua massima espressione proprio 
in America latina. Lo dimostrano il debito estero, la diffusione della droga, 
l’emarginazione economica e sociale di sterminate masse di diseredati e il ricorso 
all’uso della forza per interventi negli affari interni di altri paesi, come si è 
verificato recentemente a Panama.

La conclusione di questo decennio significa per noi la necessità di porre fine 
alla guerra intesa come parte dello sviluppo della situazione mondiale e dell’evol- 
versi delle società che aspirano ad un piu alto livello di convivenza e progresso.

Tale novità si è già verificata in campo socialista ed ora è la volta del con
tinente latinoamericano. Dieci anni di trasformazioni democratiche e di aspra 
lotta per l’autodeterminazione in Nicaragua, insieme ad altrettanti anni di lotta 
eroica del popolo salvadoregno e i progressi delle forze rivoluzionarie guatemal
teche, hanno messo i paesi centroamericani alla testa di questi irreversibili processi 
di cambiamento.

Tutto sta ad indicare che in questa area del mondo le cose non saranno 
facili ma, se all’urgenza di tali cambiamenti gli Stati Uniti rispondono come 
hanno fatto a Panama, la fame, la miseria, la mancanza di democrazia non 
troveranno soluzione e continueranno ad essere la legna che attizzerà il fuoco 
degli scontri sociali, rendendo ancora piu alto il prezzo delle trasformazioni.

L’aggravarsi dei problemi sociali in America latina fa prevedere che il pros
simo decennio sarà segnato da grandi tensioni di cui sono un segnale eloquente 
i violenti e persino sorprendenti fatti del Venezuela e dell’Argentina che all’inizio 
dell’anno hanno causato migliaia di morti.

Con la loro politica d ’intervento, i nordamericani negano l’autodeterminazione 
dei nostri popoli e inquinano le relazioni interamericane non permettendo alle 
forze sociali di operare liberamente, prolungando la guerra e restringendo le 
possibilità di una reale democratizzazione.

La politica imperialista nordamericana si è indebolita durante il decennio 
che oggi giunge al termine. Il latinoamericanismo, invece, è avanzato e sono finiti 
i tempi del continente docile e fantoccio di 30 anni fa: in America latina sono 
maturate le forze sociali e gli interessi che queste esprimono.

Cuba continua ad essere imbattibile nonostante 30 anni d ’invasione e di blocco, 
il Nicaragua ha resistito, sconfiggendo dieci anni di guerra mercenaria e si ap
presta a legittimare la sua rivoluzione. In Salvador, sono falliti dieci anni di 
guerra controrivoluzionaria che hanno cercato di annientarci ed imporci il progetto 
nordamericano.

I problemi della guerriglia che prima venivano affrontati con un certo numero 
di consiglieri e nel giro di un paio d ’anni, in Salvador non sono stati risolti 
con tremila milioni di dollari, quasi un migliaio di consiglieri militari e dieci 
anni di guerra durissima. Il problema di Panama in altri tempi sarebbe stato 
liquidato in poche ore con un colpo di stato: oggi sono stati necessari un blocco
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economico di oltre due anni, terrorismo, serrate padronali, attentati, golpe non 
riusciti e alla fine i nordamericani sono stati costretti ad impiegare 30 mila dei 
loro uomini, a distruggere un paese e a combattere una settimana per sotto
mettere un esercito e un capo militare da loro stessi istruito.

Il sentimento latinoamericano si diffonde e il decennio che inizia vedrà 
l’America latina protagonista.

La lotta nel nostro continente ha un carattere antimperialista e, come tutti 
sanno, ha avuto inizio esattamente dieci anni fa in Centroamerica con il trionfo 
della rivoluzione sandinista e l’avvio della guerra nel nostro paese, che ha tra
sformato la regione in un vero e proprio Vietnam.

La lotta del popolo salvadoregno ha significato un sacrificio immenso e ha 
costituito un complesso processo reso ancor piu difficile dall’evoluzione delle 
vicende internazionali. Infatti, mentre nell’Europa dell’Est vengono meno le zone 
d’influenza e si apre la strada all’autodeterminazione dei popoli, l ’impero nordame
ricano si muove in senso contrario e rimane aggrappato alla sua antica con
cezione del dominio neocoloniale sull’America latina e i Caraibi. In Salvador 
non è certo in gioco il comuniSmo o il capitalismo, piuttosto la democrazia e 
l’indipendenza dell’intero continente.

Quello a cui aspira l ’America latina non è un modello di società limitato, 
ma uno sviluppo autonomo, un equilibrio sociale che veda la partecipazione 
dei diversi settori della società. Oggi le collettività centroamericane appaiono 
nettamente divise tra imprenditori e lavoratori, ma la necessità dell’indipendenza 
finirà per unire tutte le forze.

In questo quadro la nostra lotta è essenzialmente rivolta all’autodetermina
zione e alla democrazia e rappresenta la punta di lancia dell’iniziativa di tutti i 
popoli dell’America latina e del Terzo Mondo che esigono gli stessi cambiamenti.

Così tutto quello che ha fatto il nostro popolo in questi anni — dai com
battenti ai comandi militari, dai quadri politici a quanti hanno operato in campo 
aperto o cospirativo — acquista un significato particolarissimo.

I cambiamenti tattici, l’adattamento dei piani e l’eroica, resistenza delle masse, 
l’unità del movimento rivoluzionario, la flessibilità politico-ideologica e la defi
nizione di un programma politico adeguato alle esigenze della lotta, la fitta rete 
di relazioni nazionali e internazionali, etc., tutto quello che è stato costruito in 
Salvador e in America latina relativo alla democrazia e alla sovranità popolare, 
ci fa ritenere la vittoria finale oggi piu che mai vicina.

Nel 1989 abbiamo attuato un grande sforzo per porre fine alla guerra co
struendo solide basi di giustizia e di democrazia: il bilancio di questo anno 
è soprattutto quello di un tale sforzo ed è altamente positivo.

Nel corso dell’anno che si conclude abbiamo inferto colpi assai duri alle 
forze armate governative, sia da un punto di vista strategico a partire dalla 
nostra offensiva dell’l l  novembre, sia in un mese e mezzo di azioni compiute 
nei nuovi scenari urbani. Questi i risultati:

Perdite: 2.453 tra morti e feriti.
Aerei colpiti: 27, fra cui un aereo 02, un A-37 e vari elicotteri abbattuti.
Blindati e trasporti militari messi fuori combattimento: 51.
Armi da guerra recuperate: 392.
Munizioni: 120.800 proiettili.
Non sono però questi i dati piu significativi. Importante è piuttosto il 

risultato politico dell’offensiva che ha fatto emergere la realtà salvadoregna a 
livello mondiale. I primi dieci giorni dell’iniziativa popolare hanno mostrato al 
mondo le ragioni di dieci anni di lotta e ai nordamericani che niente di quello
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che avevano orchestrato in Salvador era servito a rafforzare il progetto in sintonia 
con i loro interessi.

Nella concezione originaria i loro piani erano falliti e, nel giro di sei mesi 
con Arena al potere, si sono risolti in un disastro.

Rimane quindi aperta la possibilità di sviluppare il nostro processo, intorno 
al quale c’è un intenso dibattito negli stessi Stati Uniti: possiamo dire che 
questo è il risultato piu importante dell’offensiva iniziata a novembre e di dieci 
anni di lotta.

Il rafforzamento politico e militare del Fmln ha permesso di offrire una 
linea per la definizione di un programma nazionale per il Salvador che postula 
la prevalenza del potere civile su quello militare, uno stato di diritto, il pluralismo 
politico, la garanzia dei diritti umani e delle libertà democratiche.

Alla fine di questo decennio sono saltate le barriere ideologiche che ingab
biavano la democrazia, l’indipendenza e la giustizia con una interpretazione di parte 
e settoriale.

Gli ultimi dieci anni di questo millennio serviranno a restituire senso a 
queste parole, a evidenziare chi realmente lavora per renderle operanti.

Il Fmln si batte per realizzare tali fini. Siamo una forza che continuerà
la lotta fino al compimento del nostro ideale latinoamericano, per l ’autodetermi
nazione e il consolidamento della democrazia nel continente, per la giustizia 
economico-sociale dei nostri popoli

Compagni militanti, combattenti: la nostra lotta sarà l ’avanguardia dei cam
biamenti sociali che continueranno a prodursi in tutto il mondo per la volontà 
delle masse popolari.

La vittoria in Salvador è garantita dall’eroismo del popolo, i cui piu fedeli 
rappresentanti sono i combattenti del Fmln che lasciano ammirato il mondo 
intero per l’audacia delle loro azioni, la loro chiarezza ideologica e la ferma 
volontà di conquistare la democrazia e la giustizia per il proprio paese. Il de
cennio che inizia sarà lo scenario della realizzazione dei sogni dei nostri eroi
e dei nostri martiri. Noi combattenti abbiamo assunto questo impegno e lo 
porteremo fino in fondo.

Comando Generale del Fmln 
Com.te Salvador Sanchez Ceren Com.te Francisco Jovel

Com.te Schafick Jorge Handal Com.te Eduardo Sancho
Com.te Joaquin Villalobos

(Trad, di Assunta Mariottini) 31 dicembre 1989
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Quetzalcóatl, il Serpente Piumato, dio della cultura e della religione (dal Codice 
Borbonico)
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Gianfilippo Benedetti

Nicaragua: democrazia 
secondo Costituzione

È impossibile analizzare la situazione del Centroamerica senza partire da 
quella del Nicaragua. Ciò è dovuto all’originalità dei contenuti del sandinismo, 
cosi inediti e innovatori da costituire un vero e proprio vulnus rispetto all’idea 
di ordine regionale sulla quale le Amministrazioni Usa, da Monroe a Theodore 
Roosevelt, da Reagan a Bush, hanno storicamente fondato la loro ingerenza oc
chiuta, brutale, nemica o comunque limitatrice di ogni altra sovranità. Durante 
un conflitto ormai decennale il Nicaragua sandinista ha saputo trasformare in 
successi politici gli effetti della forte pressione esercitata dagli Stati Uniti sul 
piano economico-militare.

Tenace e flessibile, questa linea di condotta è maturata lungo due direttrici 
fondamentali. Ha dato al problema dell’integrazione centroamericana il valore di 
un orizzonte di emancipazione, altrimenti irrealizzabile, per tutta l’area caraibica. 
Ha ricercato e ottenuto l’ascolto e il consenso di tanta parte dell’opinione pub
blica statunitense nella consapevolezza che « il rafforzamento dei controlli codi
ficati dalla Costituzione americana » dipende, per dirla con Arthur M. Schlesinger 
j r « dal rafforzamento dei controlli non codificati nella società americana » l.

È presto adesso per trarre conclusioni e previsioni dal dopo-Yalta di cui tutti 
parlano. Se si pensa alla recente escursione delle cannoniere Usa dinanzi alle 
coste colombiane si può ritenere che la fine di Yalta sia stata intesa dagli Stati 
Uniti soprattutto come ulteriore sanzione della loro supremazia mondiale: e
quindi come dovere di intensificare il controllo nordista lungo la « terza fron
tiera », quella del bacino caraibico, e in genere su tutta l’America latina. È vero 
che ormai da tempo la politica Usa è volta agli interessi mondiali. Ma quelli 
« di emisfero » non vengono abbandonati. L’appoggio alla Gran Bretagna nel 
conflitto delle Malvine 2, la solidarietà inglese al sanguinoso ingresso prenatalizio

1 Arthur M. Schlesinger jr., La Presidenza imperiale, Comunità, Milano 1980, p. 473.
2 José Augustin Silva Michelena, La prospettiva internazionale, in « Ordine internazionale 

società e politica in America latina », Marietti, Genova 1985, p. 16.
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dei marines di Bush a Panama, dimostrano quanto i due interessi interagiscano 
nella politica degli Usa, l’uno prevalendo sull’altro a seconda delle necessità e 
delle alleanze ma sempre in un chiaro disegno di strategia globale.

L’esperimento sandinista si colloca in questo scenario. Casa Bianca e War 
Room sono le istituzioni esponenziali di quella compenetrazione sempre più stretta 
tra potere economico e potere militare che, alternando diplomazia del dollaro e 
diplomazia del bastone, ha nel tempo determinato un pauroso divario di potenza 
tra gli Stati Uniti e il resto del continente. Per il governo di Managua i paesi del 
Centroamerica possono venir fuori dalla loro condizione di sottosviluppo soltanto 
uscendone « insieme ». Il riequilibrio di potenza rispetto agli Usa è il percorso 
obbligato perché l’intera regione possa superare il retaggio storico della perdita 
di sovranità congiunta a un grave arretramento sociale. La materia di questo con
fronto è la democrazia: che gli Stati Uniti, identificandola con il (loro) mercato, 
dichiarano di voler difendere in Nicaragua; che i sandinisti stanno costruendo 
dal fondo della loro storia di soggezione agli Usa e del loro passato di dipendenza, 
di tipo coloniale, dal mercato statunitense. Nella sfida sui modi di intendere e 
di attuare il sistema democratico il punto di forza del regime sandinista è la 
Costituzione approvata dall’Assemblea Nazionale il 19 novembre 1986 \  La sua 
ispirazione e le sue finalità — alle quali limiteremo il nostro esame — sono 
materia vivente nella realtà di un paese la cui tradizione moderna, quasi a testi
monianza di una endemica fragilità politica, è stata caratterizzata, a partire dal 
1808, da ben quattordici carte costituzionali (oltre a due che non entrarono in 
vigore per lo scioglimento dell’Assemblea Costituente).

Il punto da tenere ben presente è che si tratta di una Costituzione emanata 
nel perdurare del processo rivoluzionario e tale nel significato più stringente 
dell’espressione (costruzione di un nuovo ordinamento in sostanza di uno stato 
di guerra). Aver affermato in questa situazione principi di alta civiltà giuridica 
(pensiamo soltanto al divieto di pena di morte e di ergastolo, artt. 23 e 37) e di 
grande tradizione democratica: il diritto dei cittadini nicaraguensi « di organiz
zare partiti politici o di aderirvi, per partecipare al potere, esercitarlo o aspi
rarvi » (art. 55) rappresenta molto di più di un atto di coraggio. Significa so
pratutto che la rivoluzione è tanto ferma nelle idealità quanto pronta ad acco
gliere, a stimolare il contributo di tutte le energie presenti nel paese.

È stato osservato che la differenza tra i contras e i sandinisti risiede nel 
fatto che i primi si macchiano di crimini laddove i secondi commettono errori3 4. 
Ogni rivoluzione ha una forte possibilità di errore. Ciò che caratterizza la rivo
luzione sandinista è la altrettanto forte capacità di correzione dell’errore. Questa 
capacità nasce dall’aver saputo produrre non già una « pergamena » ma un testo 
costituzionale in cui l’idea della partecipazione popolare è cosi profondamente 
innervata da rappresentare il paradigma filologico di ogni affermazione di diritti. 
Di qui il carattere aperto della Costituzione sandinista. Una carica progettuale 
di straordinaria intensità ne pervade tutto l’impianto. La sua capacità di mobili
tazione rende ogni giorno più solido il rapporto tra le enunciazioni del testo e 
la sperimentazione dell’esperienza. Negli appena tre anni trascorsi dall’entrata in 
vigore, l’inveramento di un modello giuridico (la carta costituzionale come pro
gramma di azione politica) è avvenuto e continua a realizzarsi, compatibilmente

3 Le citazioni dalla Costituzione del Nicaragua sono tratte da! testo in lingua italiana 
(traduzione dallo spagnolo di Anton Paolo Panda) pubblicato in « Bollettino di informazioni 
costituzionali e parlamentari», n. 2/1987, pp. 13 e segg.

4 Carlos Fuentes, Reagan’s Rarnbu Revolutionaries-tke U.S. policy of supporting the contras 
is bankrupt, «Newsweek», 3.3.198b, p. -4.
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con la grave emergenza nella quale vive il paese, attraverso un continuo impegno 
di adeguamento alle aspirazioni del popolo nicaraguense. Vi è in ciò il segno 
della funzione rivoluzionaria che il diritto è chiamato a svolgere nella costitu
zione vivente dopo che la rivoluzione è stata assunta a fondamento della costi
tuzione formale: come vuole il Preambolo che finalizza l’« istituzionalizzazione 
delle conquiste della Rivoluzione » all’obiettivo dell’« eguaglianza economica, po
litica e sociale dei nicaraguensi e (all’)assoluto rispetto dei diritti umani ».

Il Triunfo sandinista è maturato sia nella rottura irreversibile con il passato 
di soggezione del paese all’imperialismo statunitense, sia nella vigorosa continuità 
con le radici storiche e culturali della nazione nicaraguense. È indispensabile 
aver presente questo retroterra per capire cosa hanno significato — in repressioni 
sanguinose delle lotte per l’indipendenza del Nicaragua, in sfruttamento coloniale 
delle sue risorse e delle sue capacità produttive, in assoluta deficienza di strutture 
sanitarie e scolastiche, in pratiche di tortura — decenni di sostanziale privazione 
della sovranità nazionale mediata da regimi, come quello di Somoza, il cui appa
rato costituiva l’unica personificazione dello Stato avvertita esclusivamente in 
quanto fonte di ingiustizia.

La memoria di tale pregressa condizione è presente in ogni piega del tessuto 
costituzionale, è molto di piu di quella « polemica con il passato » assunta a 
fondamento di altre costituzioni, la italiana ad esempio, nata nel segno di un 
grande riscatto contro un regime liberticida e venduto a un feroce occupante stra
niero, ma nell’alveo di una tradizione ormai consolidata di indipendenza nazio
nale. Nella Costituzione del Nicaragua l’ancoraggio alla storia è mediato (si veda 
il Preambolo) dall’ideologia della « lotta » e della « tradizione di combattimento ». 
Espressioni che sintetizzano mirabilmente il valore di tutta la vicenda del paese 
e che vengono richiamate anche nelle singole disposizioni normative: dove ciò 
avviene con puntualità filologica (es. la « lotta per la pace » indicata nell’art. 5 
tra gli « obblighi irrinunciabili della nazione nicaraguense ») o attraverso diret
tive di significato inconfondibile e persino di effetto ripetitivo, equamente di
stribuite tra il capitolo dei principi fondamentali (es., il « diritto del popolo e 
dovere di tutti i cittadini (a) preservare e difendere, con le armi se necessario, 
l’indipendenza della patria, la sovranità e l’autodeterminazione nazionale », art. 1) 
e i titoli dei singoli diritti (es., art. 92 che codifica « dovere e diritto di tutti i 
nicaraguensi (di) battersi per la difesa (...) della Patria»; e art. 93 che riconosce 
al « popolo nicaraguense (il) diritto di armarsi per difendere la sovranità, l’indi
pendenza e le proprie conquiste »).

Nella evocazione del passato di combattimento il flusso di ricordi, spinto sino 
alle « lotte dei nostri antenati indigeni » e a quelle che sconfissero « il dominio 
del filibusterismo », si risolve nel finalismo « di una società nuova che elimini 
ogni tipo di sfruttamento » (Preambolo). La memoria storica è la fonte ideale 
— accanto a quella giuridica: la rivoluzione — del potere costituente; ma è 
soprattutto la misura di un impegno che, forte e mobilitante, si vuole proiettato 
nel presente (il « diritto (di) manifestazione e di mobilitazione pubblica » pre
visto dall’art. 54) per l’attuazione di quegli « impegni storici (...) sanciti nella 
Costituzione del Paese » e richiamati dal messaggio 29 ottobre 1987 dell’As
semblea del Fsln al popolo del Nicaragua e alla comunità internazionale5.

Due sono le componenti essenziali del dinamismo della Costituzione sandi
nista. Da un lato c’è la costruzione dello Stato (istituzione, organizzazione, am
ministrazione) e di tutti i servizi atti a favorire, con la garanzia di un tessuto di

5 Per una pace onorevole e stabile che assicuri le conquiste del popolo, « Barricada », 
30. 10. 1987.
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diritti, umani prima ancora che civili e politici, la crescita di una società in 
precedenza e in larghissima parte costretta a riconoscersi nelle forme, embrionali 
ed eroiche, della lotta per la sopravvivenza. Dall’altro lato c’è lo sforzo di fon
dare la coscienza nazionale e civile di ogni cittadino sul valore di una storia da 
ricomporre a unità con la saldatura tra un passato che fu tutto di lotte « contro » 
(« le gesta ^^'interveniste di Benjamin Zeledon »; « la Rivoluzione popolare e 

//imperialista »; cfr. Preambolo) e un presente che deve essere di lotte « per »; 
« per la pace e la fondazione di un ordinamento internazionale giusto », art. 3; 
« per favorire gli interessi e garantire le (...) conquiste sociali e politiche » del 
popolo nicaraguense, art. 4; « per soddisfare (con il lavoro) le necessità della na
zione e degli individui », art. 80; « per la difesa della vita, della Patria, della 
giustizia e della pace per il progresso dell’intera nazione », art. 92; « per difen
dere la sovranità, l’indipendenza e le proprie conquiste », art. 93; « per una 
giusta distribuzione della terra », art. 106; « per dotare (il cittadino nicaraguense, 
attraverso l’educazione) di una coscienza critica, scientifica e umanistica; per svi
lupparne la personalità ed il senso della propria dignità e renderlo capace di 
assumere gli incarichi di interesse generale che il progresso nazionale richiede », 
art. 116. E così via dicendo.

Mentre in altre esperienze costituzionali il cittadino, deve, restando tale, saper 
divenire soldato (il cittadino-soldato di ispirazione gramsciana) l’evoluzione so
ciale del Nicaragua matura, per questi aspetti, in diversa direzione: l’uomo di
venta cittadino quando acquista piena consapevolezza delle ragioni per cui deve 
combattere.

Tale conferma viene dall’articolo 93 che definisce « sandinista » l’esercito 
popolare, facendo così prevalere non tanto un’esigenza di continuità delle isti
tuzioni militari quanto il bisogno di identità storico-politica con l’ispirazione na
zionale di Sandino. Togliere l’aggettivazione « sandinista » avrebbe sottolineato 
l’autonomia dell’esercito dal Fsln, sostenevano alcune forze di opposizione du
rante il dibattito sul progetto della carta costituzionale. Ma proprio perché le 
forze armate nicaraguensi derivano direttamente dal Fronte sandinista la cancel
lazione del termine si sarebbe colorita di significati non positivi; come avviene 
quando una idea profondamente radicata nell 'idem sentire di un popolo viene 
cancellata da un testo o anche da un progetto costituzionale (questa considera
zione fu, tra le altre, decisiva non appena in Italia qualcuno si fece a sostenere, 
tempo fa, l’opportunità di abrogare, ritenendola non piu necessaria, la norma 
antifascista della Costituzione). Fa difesa della sovranità nazionale, che fu il 
tratto decisivo del pensiero e dell’azione di Sandino, è quindi elemento fondante, 
irrinunciabile della politica del Nicaragua, come è valore di prima grandezza 
affermato dalla sua Costituzione.

« Quando finirà la guerra — ha detto Daniel Ortega, Presidente della Re
pubblica, nel discorso di apertura della IV legislatura dell’Assemblea Nazionale — 
noi rivedremo la politica sul problema del servizio militare. Non avremo bisogno 
di contingenti così numerosi se non dovremo opporci all’aggressione. Non avremo 
bisogno nemmeno di tanti richiamati » 6. Ma la dura realtà della guerra è ancora 
un percorso obbligato imposto dalla politica aggressiva della piu grande potenza 
mondiale contro il piccolo popolo e nella terra di Sandino. F ’esercito popolare 
provvede alla « difesa armata della Patria » e « deve protezione, rispetto e obbe
dienza alla (...) Costituzione politica » proprio perché « diretto erede » dell’Eser
cito difensore della sovranità nazionale (art. 95) che è il primo bene protetto

30

6 Intervista di Daniel Ortega all’Agenzia « Prensa latina», 21.4.1988.



dalla Magna Charta (l’espressione ricorre di frequente a Managua). Ci sembra 
questo il migliore criterio di lettura di quell’inciso spaccato di storia nicaraguense 
che è il Preambolo. I suoi passaggi sono periodizzati dalla memoria e dalle defi
nizioni dei combattenti più prestigiosi: Augusto C. Sandino, « Padre »; Rigo
berto Lopez Pérez, « iniziatore »; Carlos Fonseca, « capo ». Il futuro è affidato 
a « coloro che lottano (...) contro l’oppressione imperialista ». C’è indubbiamente 
una carica enfatica, tipica, del resto, di tutti i preamboli, a cominciare da quelli 
di ispirazione illuministica. Ma anche a voler ostentare il più freddo distacco 
ermeneutico è impossibile prescindere dal fondamento dell’enfasi che è soprat
tutto manifestazione di tensione ideale. L’ispirazione giacobina è resa evidente 
dal proposito (vedi Preambolo) di « assicurare la felicità delle nuove genera
zioni ». Mentre la sottolineatura dei sacrifici terribili affrontati oggi da « coloro 
che (...) offrono la vita » dimostra la difficoltà e la lontananza di quell’obiettivo 
per renderne più sentita l’esigenza.

La cerniera tra dolore e speranza, tra passato e futuro, è la rivoluzione: fon
damento del regime sandinista, fonte della « supremazia della Costituzione » 
(titolo X) dalla quale ogni « potere dello Stato, organo o funzionario di governo » 
deriva autorità e limite delle sue funzioni (art. 182 in relazione all’art. 130).

Dopo la vittoria su Somoza e nella fase costituente il dibattito sulla rivolu
zione come fonte del diritto fece registrare larga convergenza di consensi: affi
data sia alle ragioni della politica (nel vuoto istituzionale determinato dai grandi 
rivolgimenti sociali la costruzione di un nuovo ordinamento risponde agli inte
ressi di quelli che hanno preso il potere: cosi Jaime Wheelock Roman e Bayardo 
Arce) sia alle motivazioni etico-giuridiche suggerite dalla Corte Suprema di giu
stizia e sintetizzate dal suo presidente Alejandro Serrano Caldera — si direbbe 
anche per influenza del pensiero di Kelsen 7 — nella intrinseca giustizia che lega 
moralmente fatti e atti rivoluzionari. Quando la rivoluzione conquista il potere 
genera le istituzioni e i fatti che le esprimono, divenendo fonte del diritto 8. Nel 
testo costituzionale le ragioni politiche appaiono decisamente prevalenti.

Il popolo « fonte di ogni potere (...) pratica la democrazia (...) partecipando 
liberamente alla costruzione del sistema economico, politico e sociale che più 
si addice ai suoi interessi ». E lo Stato, come strumento del popolo, deve « assi
curare che prevalgano gli interessi e i diritti della maggioranza » (artt. 4 e 99). 
Una identificazione così partigiana del titolare della sovranità con la maggioranza, 
può apparire singolare. Mentre non è singolare ricercarne la spiegazione proprio 
nel principio del pluralismo politico che con l’economia mista e il non allinea
mento (art. 5) costituisce l’ossatura della carta costituzionale. Il pluralismo è 
garantito senza « restrizioni per motivi ideologici » ma con precisa messa al bando 
delle organizzazioni politiche « che reclamino il ritorno al passato o brighino per 
stabilire un sistema politico analogo» (art. 5). Aver inserito questa disposizione 
nel titolo dei « Principi fondamentali » che sono incomprimibili e non tollerano, 
a differenza dei diritti costituzionali in caso di conflitto, giudizi di bilanciamento, 
è il segno di quanto la rottura con il vecchio regime determinata dalla rivolu-

7 Secondo Hans Kelsen « il criterio distintivo di una rivoluzione è dato dal rovesciamento 
dell’ordinamento in vigore e dalla sua sostituzione da parte di un nuovo ordinamento, in 
un modo che il primo non aveva esso stesso previsto (...) non è mai solo la Costituzione, 
ma l’intero ordinamento giuridico che viene a mutare con una rivoluzione (...) tutte le norme 
del vecchio ordinamento sono state private della loro validità dalla rivoluzione, e non secondo 
il principio di legittimità. Ed esse ne sono state private non soltanto de facto, ma anche de 
jure », Teoria generale del diritto e dello Stato, Comunità, Milano 1952, pp. 118-119.

8 Intervista ad Alejandro Serrano Caldera, cit. da Alberto Forni in La costituzione del 
Nicaragua, « Boll, di informaz. cost, e parlam. », cit.
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zione sia netta e irreversibile. Il regime sandinista, pur cosi flessibile e mano
vriero nell’iniziativa politica, rivela su questo punto una ferrea intransigenza, 
sottolineata da Daniel Ortega con una secca affermazione (« quando noi diciamo 
che non cederemo il potere, lo diciamo sul serio ») successiva all’entrata in vigore 
della Costituzione. Nel popolo, definito da Ortega « vero padrone » del potere, 
unico a poterne disporre9, si riconosce la maggioranza come formazione politico
sociale. All’interno di questa formazione il principio di democrazia è garantito 
dal sistema elettorale fondato sul « voto universale, uguale, diretto, libero e 
segreto» e sul metodo della rappresentanza proporzionale (art. 132); e anche 
dal rilievo conferito al procedimento elettorale attraverso la costituzionalizza- 
zione del potere elettorale (artt. 168-174) in aggiunta ai tradizionali poteri del 
costituzionalismo occidentale. È rilevante che il diritto di voto sia tra quelli che 
non possono essere sospesi con la proclamazione dello stato di emergenza (art. 186).

La garanzia viene soprattutto dall’aver affidato al consenso popolare, con l’eser
cizio del diritto di voto, la legittimazione democratica dopo che il ricorso alle armi 
contro la dittatura di Somoza aveva assicurato la legittimazione rivoluzionaria. 
Per avvertire tutta l’incidenza della rottura con il passato come limite al plura
lismo (una esigenza di tipo analogo è presente nella Costituzione italiana attra
verso il divieto di « riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 
fascista ») basta considerare l’ampiezza delle ipotesi previste e la sostanziale man
canza di tipizzazione. Il « passato » è una categoria storica, traducibile con 
fatica in una fattispecie oggettiva; l’« analogia » è un metodo, non un oggetto di 
interpretazione. Anche le norme in bianco contengono sempre un riferimento 
ricettizio ad ipotesi descritte o a concetti definiti in altri rami dell’ordinamento. 
Ancora una volta, nel caso della Costituzione sandinista, l ’analisi storica offre al 
giurista una chiave insostituibile di lettura. L’ulteriore conferma è fornita dalla 
normativa elettorale che pur descrive piu attentamente, trattandosi di disciplina 
di attuazione, i due precetti che non debbono essere violati dai partiti pena la 
revoca della personalità giuridica: l’impegno a difendere la sovranità nazionale e 
il rispetto dei diritti umani.

Anche di fronte alle spiegazioni fornite dal « Codice etico » elaborato dal Con
siglio Supremo Elettorale 10 una interpretazione largamente fondata sui criteri 
politici appare inevitabile se si vuole che le violazioni, specie quelle dei diritti 
umani, possano essere riferite al soggetto — partito al di là delle responsabilità 
individuali. Quel che non bisogna mai dimenticare a proposito della attuazione 
costituzionale in Nicaragua è l’incidenza delle « condizioni complesse e contrad
dittorie della presente fase dello sviluppo nazionale » 11. Questa fase è tuttora se
gnata dagli eventi accaduti negli otto anni trascorsi tra la vittoria del Fsln e 
l’approvazione della Magna Charta.

Anche dopo la istituzionalizzazione delle conquiste della rivoluzione le leggi 
e le disposizioni emanate in quel periodo sono rimaste in vigore: si veda, tra le 
altre, la normativa sullo stato di emergenza, decretato il 15 marzo 1982 e revo
cato il 19 gennaio 1988.

Con la vera e propria prorogatio, salvo contrasto, dell’ordinamento giuridico 
esistente la Costituzione (art. 198) ha preso atto della situazione politica com
plessa che deriva da una storia « tu tt’altro che esaurita, come ha scritto Enzo

9 Intervista cit.
10 « Barricada », ed. it., 15.10.1989, pp. 16 e segg.
11 Andrei Strogóv e Alexei Klishin, Democrazia y desarrollo, ley fundamental de la Revo- 

lución Sandinista, « America latina », Mosca 2/88, pp. 46 e segg.
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Santarelli, e come tale sottoposta a non poche sollecitazioni » l2. Ma è impor
tante che la Carta costituzionale sia stata emanata nel corso di questa fase, a 
differenza di quanto è avvenuto a Cuba dove la Costituzione, abrogata quella del 
1940, è stata approvata esattamente venti anni dopo lo sbarco di Fidel Castro 
nell’isola; cioè a processo rivoluzionario da tempo concluso e consolidato 13.

In ogni fase di transizione, soprattutto se di matrice rivoluzionaria, soltanto 
il primato della politica può assicurare la composizione di contraddizioni altri
menti destinate a diventare più acute se non irrimediabili.

Risulta pertanto decisivo lo scudo di un tessuto costituzionale in grado di 
rendere più agevole la mediazione politica. La Costituzione sandinista attribuisce 
al Presidente il potere di decretare o porre in atto lo stato di emergenza (art. 150, 
n. 9) e di « sospendere in tutto o in una parte del territorio nazionale, i diritti 
e le garanzie (...), in caso di guerra o quando lo richiedono la sicurezza della na
zione o le condizioni economiche oppure nel caso di catastrofe nazionale » (art. 
185). Ma gli contrappone l’esigenza di controllo affidato alla ratifica dell’Assem
blea nazionale. Due punti in particolare hanno richiamato la preoccupata atten
zione di molti giuristi, pur considerato l’impianto presidenzialistico della Costi
tuzione del Nicaragua. In primo luogo il fatto che i poteri in oggetto si inseri
scono nel già corposo pacchetto di potestà attribuite al Capo dello Stato (eletto, 
con il Vice-Presidente, a suffragio universale), ma senza il temperamento del 
divieto di rieleggibilità o in assoluto, come è previsto dalla costituzione messicana,
0 almeno dopo due mandati, come è previsto dalla costituzione statunitense 14. In 
secondo luogo l’ampiezza del termine (45 giorni) entro il quale va deliberata la 
ratifica. Sono osservazioni da non sottovalutare anche nella presa d’atto del
l’emergenza in cui vive il Nicaragua. La previsione di sospensione sacrifica, tra
1 principali diritti, l’inviolabilità del domicilio e la libertà di espatrio; la garanzia 
dell’ordine scritto del giudice per l’arresto non in flagranza; il ricorso contro le 
violazioni costituzionali; la possibilità di riunione e di organizzazione politica; 
lo sciopero e la libertà di contrattazione sindacale. È però rilevante che un corpus,

12 Enzo Santarelli, La via sandinista al socialismo, « Latinoamerica », n. 36 (ott.-dic. 1989), 
pp. 45 e segg.

13 Le due rivoluzioni antimperialiste, nota Enzo Santarelli (loc. cit.), « presentano stori
camente punti di contatto e di incontro non secondari, e non potrebbe essere diversamente ». 
Daniel Ortega riferisce (loc. cit.) che egli vedeva « nella lotta di Fidel Castro una lotta come 
quella che stavamo sviluppando qui, nel Nicaragua, contro la dittatura di Somoza, contro il 
dominio imperialista »; successivamente precisa che « le nostre due rivoluzioni sono avvenute 
in tempi diversi, in condizioni dissimli. Ognuna cerca proprie risposte ai problemi che sorgono. 
Lo comprende benissimo Fidel Castro e lo comprendiamo anche noi che nutriamo profondo 
rispetto per la rivoluzione cubana ». Alessandra Riccio ricorda che « il cubano — per essere — 
ha dovuto cercare il proprio segno positivo nei momenti di aggregazione ad un progetto co
mune: l’indipendenza, la rivoluzione » (Profilo dell'identità nazionale cubana, « Latinoame
rica », n. 26, aprile-giugno 1987, pp. 3 e segg.). I punti di contatto tra le due esperienze
rivoluzionarie vanno cercati soprattutto nella presenza, in entrambe, di questo progetto. Le 
differenze riguardano i modi e i contenuti della sua realizzazione e cioè il pluralismo culturale 
e politico sandinista e il sistema costituzionale cubano che definisce (art. 5) il «Partito co
munista cubano, avanguardia organizzata marxista-leninista della classe operaia (e) forza diri
gente superiore della società e dello Stato, che organizza e orienta gli sforzi comuni verso
gli alti fini della costruzione del socialismo e dell’avanzamento verso la società socialista ». 
La funzione-guida del partito comunista è stata sottolineata anche recentemente da Fidel Castro 
il quale ha detto che « nosotros no podemos incurrir en la ilusión o en el error, en nigun 
momento, de que el socialismo y el comuniSmo se pueden construir sin el partido, sin el
trabajo abnegado del partido» (Por el camino corredo, compilación de textos (1986-1989),
Editoria politica, La Habana 1989, p. 139.

14 Negli Stati Uniti la non rieleggibilità del Presidente dopo due mandati, per lungo tempo 
affidata alla prassi costituzionale, peraltro derogata, è stata sancita dal XXII emendamento 
alla Costituzione approvato nel 1951 dopo la quadruplice rielezione di F. D. Roosevelt.
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ritenuto incomprimibile, di diritti e di garanzie sia comunque sottratto ad ogni 
possibilità di sospensione o anche soltanto di affievolimento (art. 186). Si va, 
per citare le ipotesi piu significative, dal diritto alla vita, alla libertà di pen
siero; dalla garanzia di trattamento umano verso gli imputati al divieto di 
pene detentive oltre i trenta anni; dalla irretroattività della legge penale se piu 
sfavorevole all’imputato, al diritto di asilo e di proprietà personale; dal diritto 
di voto a quello di professione religiosa o no; dal diritto dei lavoratori a parte
cipare alla gestione delle aziende alla libertà sindacale. Sono del pari sottratti 
agli effetti della proclamazione dell’emergenza i « diritti delle comunità della 
Costa atlantica ».

Si tratta di una riserva di intangibilità anche di fronte alla difesa della patria 
e dello Stato intesa come suprema lex. Alla quale si consente di sacrificare quanto 
piu dinamicamente attiene alla proiezione del cittadino nella vita pubblica; men
tre le si vieta di vulnerare quel programma di promozione umana che costituisce 
il nucleo essenziale dei principi sui quali si fonda la Costituzione. È stato infatti 
il Nicaragua sandinista a sottoscrivere, dopo il rifiuto del regime di Somoza, tutti 
gli accordi che legittimano il controllo internazionale in materia di rispetto dei 
diritti dell’uomo.

L’originalità della Costituzione nicaraguense deriva dalla sua coerenza con 
l’identità storica del paese. E di qui nasce il rifiuto di una prassi, l’importazione 
di modelli costituzionali, piuttosto diffusa nella tradizione latinoamericana; e ti
pica di quell’indipendenza amministrativa che, dalla guerra ispano-americana sul 
finire del secolo scorso, l’interventismo Usa ha consentito a tanti Stati della re
gione come massimo surrogato di sovranità. Alla dottrina Monroe (l’America agli 
americani) e al corollario di Theodore Roosevelt (la politica del manganello, big 
stick policy) ha fatto riscontro l’arretramento di tutto il sub-continente di fronte 
all’esperienza politico-costituzionale europea; caratterizzata dalla successione tra 
costituzionalismo e sistemi liberali e giunta al punto di svolta quando, segnata- 
mente in Francia, la « confusione tra il monarca e il sovrano (ebbe) la virtu 
— come diceva Guido De Ruggiero — di porre in moto il pensiero politico 
liberale » A

Questo vale a far capire quanto diversi sono stati e saranno, nel bacino ca
raibico e nell’America latina, cammino e contenuti della democrazia. In Europa 
i sistemi liberali ebbero origine nel seno del costituzionalismo. Ma la lunga e 
complessa elaborazione normativa, necessaria per definire sempre piu attenta
mente le crescenti funzioni dello Stato moderno, determinò gradualmente la 
divaricazione tra l’idea di libertà e il nucleo indistinto che la conteneva. Mentre 
si consolidavano le correnti di pensiero e le scuole giuspubblicistiche, la legge 
come fondamento dello Stato divenne disciplina, scienza, modello. È a questi 
modelli, nordamericano ed europei, che finirono per attingere i tanti regimi auto
ritari dell’America centrale e latina, veri e propri protettorati statunitensi. La 
falsa equiparazione tra Stato fondato sulla legge e Stato di diritto esonerava da 
qualsiasi impegno a fondare le Costituzioni su un dibattito storico che avrebbe 
messo a nudo il rapporto ineludibile tra diritti umani e politici e indipendenza 
nazionale. Bastava produrre, se non addirittura copiare, i testi costituzionali, il 
resto sarebbe stato affidato alle varie costituzioni materiali, vero fondamento di 
regimi tirannici a lunga durata come, ad esempio, quelli di Ubico in Guatemala, 
di ETernàndez Martinez in E1 Salvador, di Carias Ardino in Honduras, di Batista 
a Cuba, di Trujillo nella Repubblica Dominicana, di Stroèssner in Paraguay, dei 
Somoza in Nicaragua, di Pinochet in Cile. La Costituzione del Nicaragua rompe 15

3-4

15 Guido De Ruggiero. Stona del liberalismo europeo, Feltrinelli, Milano 1962, p. 155.



questa tradizione. Assume ad unico fondamento della legge il diritto inteso come 
misura della libertà. E percorre l’unica strada possibile per fare questo: il radi
camento nella storia sociale e politica del paese. Il confronto imposto dagli Stati 
Uniti sul terreno della democrazia diviene l’arma politica vincente del regime 
sandinista perché il popolo nicaraguense ha combattuto piu di 70 anni contro 
l’occupazione militare nordamericana e le dittature che l’hanno appoggiata. An
che la dabbenaggine del « gringo piu credulone e smemorato » è messa a dura 
prova quando i governi Usa proclamano la loro « responsabilità morale » verso 
le ragioni democratiche del popolo del Nicaragua 16. La definizione di un progetto 
di politica estera nelle pagine della Costituzione nicaraguense, circostanza insolita 
nella tradizione del costituzionalismo, si fonda su queste premesse. Di fronte al 
tentativo statunitense di far prevalere la soluzione militare, diviene sempre più
stringente il legame tra la democrazia « presa sul serio », come ha scritto Sal
vatore Senese 17 e la difesa della sovranità nazionale.

Tutto è affidato agli « sforzi per raggiungere l’integrazione politica ed econo
mica e la cooperazione dell’America centrale (e) per stabilire e conservare la 
pace nella regione. Il Nicaragua aspira all’unità dei popoli dell’America latina e 
dei Caraibi »: accanto a Sandino il posto d’onore spetta a Simón Bolivar (art. 9). 
La stessa « singolare intercambiabilità » 18 dei termini « popolo », « Stato », « na
zione », e il contestuale riferimento del concetto di nazione a due realtà geo
politiche possono essere spiegati, almeno in parte, con la volontà (e la necessità) 
di ricondurre nell’alveo più vasto della tradizione caraibica l’identità etnica e
culturale del popolo nicaraguense. Nella definizione che lo identifica come « parte 
integrante della nazione centroamericana » (art. 8) c’è una visione antropologica 
di fondo che può consentire ai « nativi » di tutta la regione di sentirsi a pieno 
titolo come gli « uomini liberi » che seguivano Sandino, il loro « generale ».

È una visione che si rispecchia nell’opzione di doppia cittadinanza riservata 
ai cittadini nicaraguensi e centroamericani (artt. 20 e 17). Il non allineamento, 
abbracciato dai sandinisti subito dopo il Triunfo e scritto nella Costituzione, è il 
fulcro di questa politica. Senza la quale sarebbe difficile immaginare la dichia 
razione di Contadora del 9 gennaio 1983, il documento dei « 21 Punti » del 9 
settembre 1983, la dichiarazione di Esquipulas del 25 maggio 1986, l’accordo 
del Guatemala del 7 agosto 1987. Le esigenze affermate in quelle convenzioni 
(rifiuto a inserire l’esperienza dei conflitti centroamericani nel contesto del con
flitto Est/Ovest; progressiva integrazione delle istituzioni economiche, giuridiche 
e sociali e decisione di istituire il Parlamento centroamericano, sostanzialmente 
prefigurato nella Costituzione nicaraguense (art. 9); affermazione dell’idea di pa
tria centroamericana; richiesta di cessazione degli aiuti militari, ecc., da parte 
di Stati stranieri) sono divenute un capitolo importante delle relazioni e del diritto 
internazionale. Contadora non ha soltanto « scongiurato la guerra generalizzata 
in tutto il Centroamerica, sul punto di scoppiare in più di una occasione » 19 ma 
ha finito per aggiungere un effetto-boomerang alla vasta risonanza della sconfitta 
degli Usa di fronte alla Corte internazionale di giustizia. Gli Stati Uniti — decise 
la Corte — avevano agito contro il Nicaragua « in violazione dell’obbligo di 
diritto internazionale consuetudinario di non intervenire negli affari di un altro

16 Carlos Fuentes, loc. cit.
17 Salvatore Senese, Introduzione al volume AA.VV., Nicaragua, la nuova Costituzione, 

Speciale EMI/SUD-Sezione ASAL, Bologna 1988.
18 Alberto Forni, La Cost., cit.
19 Alejandro Bendana, Dieci anni di politica estera. Intervista ad « Envto », n. 95 (luglio 

1989), testo italiano in « Latinoamerica », n. 36 (ott.-dic. 1989) pp. 55 e segg.
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Stato » 20. Ma in precedenza il governo Usa, nell’intento di sottrarsi al giudizio 
di merito, aveva sostenuto l’incompetenza della Corte e anche l’irricevibilità della 
domanda dello Stato nicaraguense. E lo aveva fatto invocando tra l’altro una 
sorta di pregiudizialità attribuita alle « consultazioni di Contadora » le cui vie 
sarebbe stato necessario esperire prima del ricorso alla Corte. La quale respinse 
anche questa accezione dal momento che gli Stati Uniti non prendevano parte 
a Contadora21. Insieme con la sconfitta sul piano del diritto delle genti, gli Usa 
subivano gli effetti di una valorizzazione che sul piano politico essi stessi ave
vano finito per dare a Contadora e ai suoi obiettivi.

L’iniziativa tenace e paziente del Nicaragua aveva saputo sfruttare le risorse 
del diritto internazionale smascherando quella pratica del governo invisibile per 
cui lo scandalo Iran-contras eguaglia in maniera impressionante, come ha scritto 
Thomas Hauser, le azioni occulte degli Stati Uniti contro Salvador Allende22 23. 
E aveva ancor piu saputo collegarsi con la sensibilità che a tanta parte dell’opi
nione pubblica americana deriva da quei principi morali assoluti in nome dei 
quali fu combattuta (anche se in coincidenza con il rifiuto a pagare ulteriormente 
i tributi) la rivolta degli ex coloni contro la madrepatria britannica. Quando la 
politica del mysterious establishment — l’espressione è di Bertram G ross22 — 
si scontra con l’esigenza di verità che è il fondamento di tali principi, il conflitto 
tra paese reale e paese legale può divenire molto acuto sino a condizionare forte
mente le deliberazioni del Congresso come è avvenuto nel lungo braccio di ferro 
tra Congresso e Casa Bianca in merito agli stanziamenti per i contras.

Dal rifiuto di schieramento è nata l’originalità dell’esperienza sandinista, fon
data sull’impossibilità di proporsi come modello per gli altri e sulla contestuale 
capacità di essere, nella ricerca delle vie nazionali, un esempio per tutti. La forza 
della proposta politica sandinista stà nel progetto di integrazione economica e di 
cooperazione nell’America centrale. Per questo la Costituzione nicaraguense affida 
al primato della politica anche la pianificazione dell’economia nazionale: lo Stato 
« garantisce la coesistenza delle forme di proprietà pubblica, privata, cooperativa, 
associata e comunitaria » (art. 103 in relazione all’art. 5) e « l’attuazione della 
riforma agraria per dare pieno completamento alle storiche rivendicazioni dei 
contadini » (art. 106). Di fronte alla pressione dei bisneros americani è nata la 
consapevolezza che il livello sociale del paese può crescere soltanto se gli inve
stimenti stranieri si realizzano « senza detrimento della sovranità nazionale » 
(art. 100).

Ma la guerra ha reso gravissima la situazione economica. L’interscambio con 
gli Usa è sceso progressivamente (in 1000 dollari, nel periodo 1978-1985: import, 
da 186.018 a 46.200; export, da 150.073 a 45.100) sino a scomparire. Bush ha 
confermato le sanzioni commerciali decretate nel 1985 da Reagan. È diminuito 
notevolmente anche il flusso commerciale con i paesi centroamericani. L’agricol
tura non riesce da sola a sopportare i costi della transizione a un sistema di svi
luppo e del riequilibrio città-campagna; anche perché subisce gli effetti della 
instabilità dei prezzi internazionali, dei tassi di inflazione e degli interessi sui 
crediti agricoli.

20 Corte internazionale di giustizia, sent. 27.6.1986, « La Comunità Internazionale », 3° 
trimestre 1986, n. 3, pp.417 e segg.

21 Corte Internazionale di giustizia, sent. 26.11.1984, «La Comunità Internazionale», 4° 
trimestre 1984, n. 4.

22 Thomas Hauser, Missing-the execution of Charles Horman, Simon & Schuster Inc., 
New York 1988, p. 258.

23 Bertram Gross, Friedly fascism-the new face of power in America, South End Press, 
Boston 1986, pp. 54 e segg.
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Da un lato la politica di seguridad alimentaria nacional può essere garantita 
soprattutto attraverso lo sfruttamento razionale delle campagne: di qui la pro
mozione dell’« associazionismo volontario dei contadini nelle cooperative agri
cole » (art. 109) e lo stimolo all’« adesione volontaria dei piccoli e medi agro
allevatori ai piani di sviluppo economico e sociale del paese» (110). Dall’altro 
lato l’eccesso di addetti al settore, il 40% della popolazione attiva, è il portato 
di un’epoca nella quale la produzione agricola (caffè, cotone, zucchero e, in 
misura minore, carne) assorbiva la quasi totalità delle esportazioni assicurando 
il saldo dei conti con l’estero e divenendo fonte di privilegi economici per poche 
famiglie. Secondo una costante tipica dell’area caraibica la bassa produttività del 
lavoro e la povertà venivano trasferite da una parte all’altra con un apporto 
minimo alla crescita globale24. Ma l’incremento dell’urbanesimo senza adeguata 
allocazione di risorse finisce per produrre più guasti che vantaggi.

Non è compito e nemmeno mestiere del giurista avventurarsi in previsioni di 
politica economica. Allo stato si può rilevare soltanto che vanno delineandosi 
gli elementi di una costituzione materiale quanto a governo dell’economia. La 
« realizzazione di una distribuzione sempre più giusta della ricchezza » (art. 98) 
può dirsi avviata; al contrario di quella « creazione di ricchezza » affidata alle 
distinte forme dell’economia mista « per soddisfare le necessità del paese e dei 
suoi abitanti » (art. 5). È il « paradosso Martinez » teorizzato da Ralf Dahrendorf 
(« la rivoluzione ha trasformato un mondo di abbondanza per pochi in un mondo 
di scarsezza per tutti ») dopo un colloquio con il ministro nicaraguense del Com
mercio estero25. La formula « da una crescita senza redistribuzione a una redi
stribuzione senza crescita » 26, è fondata sulla parabola discendente del Pii in un 
paese che, come il Nicaragua, ha il debito estero più alto rispetto a tutte le 
altre nazioni caraibiche. Oltre tutto la politica monetaria del Fmi e della Banca 
mondiale è attenta essenzialmente alle ragioni dei paesi creditori o di quelli go
vernati da regimi che, democrazia a parte, hanno garantito l ’ordine (nord) 
americano.

La divaricazione costituzionale nasce dall’economia di guerra, mentre il disegno 
della Costituzione sandinista presuppone un’economia di pace. Ma l’economia di 
guerra, se riguarda il Nicaragua anche per i rilievi istituzionali, finisce per influen
zare negativamente tutti gli altri paesi della regione centroamericana. Lo sviluppo 
sociale di quei paesi è egualmente legato alla capacità di controllo degli investi
menti stranieri attraverso misure di intervento pubblico nell’economia. Il pro
blema torna al primato della politica di pace in tutta l’area.

Questa politica si fonda essenzialmente sul concorso di idealità diverse alla 
maturazione in Nicaragua, di un disegno costituzionale unitario e laico. C’è l ’idea, 
tipica del nazionalismo di Sandino, di una patria organizzata in uno Stato « uni
tario e indivisibile» (art. 6); c’è la lezione del marxismo presente in tutta la 
prospettiva di eliminazione di « ogni forma di assoggettamento e sfruttamento 
dell’essere umano» (art. 4); c’è l’ispirazione cristiana nella lettura che storicizza 
la « fede in Dio » attraverso la partecipazione alla « lotta per la liberazione degli 
oppressi » (Preambolo). La garanzia di laicità dello Stato (che « non ha religione 
ufficiale », art. 14) e di unità della nazione è data dalla separazione tra Stato e 
Chiesa. L’approccio a questo problema, come a quello dell’originalità dello svi-

24 José Maria Caballero, L‘agricoltura in America latina: problemi attuali e prospettive 
future, « QA-La Questione Agraria », 33-34, 1989, pp. 9 e segg.

25 Ralf Dahrendorf, Il conflitto sociale nella modernità, Laterza, Bari 1989, p. 11.
26 Bill Gibson, Stabilization policy in Nicaragua, United Nations University 1986, cit. da 

R. Dahrendorf, op. cit., p. 232.
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luppo democratico, deve avvenire con ottica lontana dalle suggestioni della cultura 
storica europea: in America latina è largamente vero che si è cristiani se si è 
poveri, si è rivoluzionari se si è cristiani27.

La coesistenza positiva di correnti di pensiero cosi attente alla promozione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino è vista come strumento di diffusione del 
potere attraverso la partecipazione. È un programma di democrazia diretta di 
grande valore in un paese in cui il « bisogno di Stato », storicamente cosi incal
zante, è espresso dalla forte concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo. 
La ricchezza filologica, mai riscontrata in altri testi, con cui l’idea partecipativa 
è presente nel tessuto costituzionale, dovrà essere verificata nell’attuazione legi
slativa e nell’esercizio effettivo. Molto dipenderà naturalmente dal livello della 
tensione ideale e politica: autorizza a sperare bene la sperimentazione fatta in 
sede di progetto di Costituzione quando il dibattito nei cabildos abiertos coin
volse decine di migliaia di cittadini nicaraguensi28, concorrendo alla definizione 
di un articolato sistema di diritti. A diritti civili e politici di ispirazione liberale 
— libertà personale e di opinione, di espressione del pensiero, di professione o 
no di fede religiosa; inviolabilità del domicilio, libertà di riunione e di associa
zione; diritto ad avere una informazione veritiera; diritto alla proprietà perso
nale — si aggiungono le garanzie penali e processuali. La loro codificazione ri
chiama quel diverso, terribile significato che la violazione dei diritti umani ha 
sempre avuto in America centrale e latina. Si tratta del diritto alla vita, del divieto 
di tortura, della presunzione di « innocenza », della differenziazione dei regimi 
di detenzione e cosi via dicendo. I diritti sociali, — al lavoro, all’istruzione, alla 
salute, alla casa, alla sicurezza sociale, a vivere in un ambiente salubre — sono 
disciplinati con puntualità normativa, segno del massimo sforzo di precettività. 
Rilevante e sostanzialmente innovatore nella tradizione del costituzionalismo, il 
« diritto dei nicaraguensi di essere protetti dalla fame », al quale fa riscontro il 
dovere dello Stato di provvedere ai necessari programmi (art. 63): è evidente 
l’influenza delle dichiarazioni e dei patti di diritto internazionale. Particolare va
lore è conferito, nell’ambito dei diritti della famiglia, alla protezione dell’unione 
di fatto e del processo della riproduzione umana; e, nell’ambito dei diritti del 
lavoro, alla partecipazione aziendale dei lavoratori, allo sciopero e alla contratta 
zione. Marcata è l’impronta pubblicistica nell’organizzazione educativa, « fattore

27 « Una grande quantità di militari e combattenti del Fsln hanno trovato nell’interpreta
zione della propria fede le motivazioni per incorporarsi alla lotta rivoluzionaria e, conseguen
temente, al Fsln (...) i cristiani sono stati, quindi, parte integrante della nostra storia rivolu
zionaria ad un livello senza precedenti in nessun altro movimento rivoluzionario dell’America 
latina e forse del mondo»; da un comunicato ufficiale del Fsln sulla religione, in data 
7.10.1980, cit. da Fernando M. Cardenal in Lettera ai miei amici, « Barricada », 11.12.1984, 
testo it. in « I l  Regno-documenti» n. 7/1985, pp. 249 e segg. Nella « lettera» F. M. Cardenal 
afferma di « compiere una missione apostolica propria del sacerdozio, esercitando una fun
zione di leadership, al servizio della fede, in mezzo ad un movimento storico secolare, che 
vogliamo aiutare non solo a non essere antireligioso, né anticristiano, ma anche ad essere 
veramente “rivoluzionario”, umano nella rivoluzione; veramente servitore dei poveri » (loc. 
cit.). Al momento dell’esclusione del Cardenal dalla Compagnia di Gesù il suo superiore pro
vinciale, Valentin Menendez, diffondeva il 10.12.1984 una dichiarazione nella quale, pur 
affermando di accettare le decisioni dell’autorità della chiesa, precisava che « quando un fra
tello si trova in un’ora dolorosa e grave (...) è naturale che gli offriamo tutta la nostra 
preghiera e il nostro sostegno fraterno. Questo siamo decisi a fare per il p. Fernando Cardenal: 
accompagnarlo nel cammino intrapreso a causa della sua opzione per i poveri » (loc. cit.).

28 Anche il Dipartimento di Stato Usa e la Conferenza Episcopale del Nicaragua espres
sero il loro parere durante la discussione del progetto di Costituzione: il primo, manifestando 
preoccupazione per una involuzione autoritaria che sarebbe stata favorita da alcune norme 
del progetto; la seconda rivendicando al popolo il diritto di esprimersi con libere decisioni 
e criticando, tra l ’altro, il riconoscimento della famiglia di fatto.
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basilare per la trasformazione e lo sviluppo dell’individuo e della società » (art. 
116). Il carattere multietnico del popolo del Nicaragua (art. 8), è la premessa 
sulla quale si fondano i « diritti della Comunità della Costa atlantica ». Il raf
fronto a questo proposito, tra le poche enunciazioni del primo progetto (art. 210) 
e l’intero capitolo di diritti (artt. 89-91) contenuto nel testo definitivo consente 
di rilevare come i sandinisti abbiano corretto gli errori commessi inizialmente, 
nei confronti di quelle etnie e nel nome di una visione illuministica niente affatto 
rispettosa della loro identità. Dal 1981 sino all’accordo di cessazione del fuoco 
del 1985 l’opposizione dei miskitos, divenuta guerriglia nelle terre dell’Atlantico 
del nord, fu molto intensa anche se priva di carattere controrivoluzionario. 
Adesso quelle popolazioni vedono garantita la « conservazione delle proprie lin
gue, della propria arte e della propria cultura » (art. 90). In virtu della legge di 
autonomia del 1987 le due regioni, dell’Atlantico del Nord (Raan) e del Sud 
(Raas) eleggono non soltanto i membri dell’Assemblea Nazionale ma anche i 
rappresentanti deputati a seguire i problemi regionali. È il completamento di un 
sistema di autonomie articolato nelle regioni, nei dipartimenti e nei municipi 
definiti « unità base della divisione politico-amministrativa del paese » (art. 176).

La ricchezza di tante opzioni concesse alla persona del cittadino registra il 
livello piu alto nella esperibilità, senza filtri, di azioni a tutela di diritti costitu
zionali violati o in pericolo di esserlo (ricorso di giustificazione personale, exibi- 
don personal, sostanzialmente habeas corpus, o di difesa, amparo, art. 45).

Ma la centralità delle garanzie giurisdizionali è affievolita dai contenuti del 
sistema di reclutamento dei giudici: il Presidente della Corte Suprema è nominato 
dal Presidente della repubblica; i componenti della Corte sono eletti dall’As
semblea Nazionale ma su terne predisposte dal Capo dello Stato; tutti i magi
strati ordinari sono nominati dalla Corte Suprema. L’indipendenza esterna ed 
interna della magistratura non può non risentirne. Si comprendono le perplessità 
e le riserve che sono state avanzate29. Il nodo stà nella difficoltà a conciliare 
giustizia e rivoluzione mentre la situazione rivoluzionaria permane. « I tribunali 
speciali continuano a funzionare (...) fintanto che passino sotto la giurisdizione 
del potere giudiziario ». Mentre i tribunali ordinari continuano a funzionare nella 
vecchia forma « finché sia attuato il principio della collegialità con i rappre
sentanti popolari ». Ma tale principio « può essere applicato progressivamente, 
secondo le circostanze » (art. 199).

Analoghe considerazioni critiche possono essere svolte rispetto all’elezione dei 
componenti e del Presidente del Consiglio Supremo elettorale, massimo organo 
del relativo potere. Anche in questo caso l’elezione da parte dell’Assemblea Na
zionale avviene su terne proposte dal Presidente della repubblica. La prerogativa 
dell’immunità, riconosciuta ai componenti del Cse non sembra del tutto suffi
ciente a contrastare il condizionamento che promana dal sistema di nomina. Come 
invece potrebbe avvenire se l’organo legislativo monocamerale eleggesse almeno 
una quota di componenti maggioritaria rispetto alle designazioni presidenziali.

La verità è che lo sforzo di mediazione tra regime presidenziale e regime par
lamentare non può essere spinto fino a neutralizzare la supremazia del primo sul 
secondo. Mentre la contaminazione tra sistemi diversi produce non lievi strari
pamenti dei singoli poteri. La Corte suprema di giustizia, oltre ad una quantità 
di funzioni giurisdizionali — ordinarie, amministrative, costituzionali — svolge 
compiti di governo della magistratura; l’iniziativa per la riforma parziale della 
Costituzione spetta anche al Presidente della repubblica, l ’esercizio del potere

29 Luigi Ferrajoli, La Costituzione del Nicaragua del 9 gennaio 1987, in Nicaragua-la nuova 
Cost., cit., pp. 41 e segg.
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per la riforma totale, da parte dell’Assemblea nazionale, si conclude con l’ele
zione di una Assemblea Costituente per l’approvazione di una nuova Costituzione. 
Piuttosto che una impossibile conciliazione di indirizzi costituzionali profonda
mente diversi, sembra giusto ipotizzare un adeguato sistema di correttivi. Resta 
il fatto che la democrazia sandinista ha alle spalle una storia faticosa ma ormai 
sufficiente per offrire e garantire alla Comunità internazionale valide ragioni di 
affidamento.

Il migliore riscontro di tale affidamento è dato dalla serietà con cui il governo 
di Managua ha voluto e saputo mantenere gli impegni a far svolgere nel paese 
libere elezioni.

Il dio Tezcatlipoca nella sua forma di Tigre (dal Codice Borbonico)
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Dossier

Arnaldo Cordova *

Nazione e nazionalismo

La nazione messicana, come unità razziale e culturale, appare a prima vista 
impossibile da definire. Molte altre nazioni, nonostante la presenza di mino
ranze che costituiscono un’importante eccezione, come la nazione francese, la 
tedesca, l’inglese o l’italiana, non appaiono difficili da definire come entità precise 
e sicure. Per la razza, la storia, la cultura, la religione, la lingua, possono essere 
sintetizzate in concetti chiari e quasi inattaccabili. Le loro origini si perdono 
nella storia; le loro caratteristiche sono perfettamente identificabili da qualunque 
punto di vista; hanno fatto della natura che le circonda, del loro territorio, 
qualcosa che è loro proprio e che dà loro la sua impronta. Anche il loro na
zionalismo è chiaramente riconoscibile: parlano della loro razza, della loro storia, 
della loro cultura, della loro religione, della loro lingua e — come usano dire 
gli inglesi — persino del loro senso dell’umorismo. Per il Messico le cose stanno 
diversamente.

È ovvio che anche noi abbiamo una storia e una cultura, e anche molto 
ricche. Ma esse non ci parlano di una nazione : piuttosto del tentativo di creare 
una nazione. Nel corso del XIX secolo c’era una facile giustificazione: dopo 
tutto avevamo conquistato l ’indipendenza solo nel 1821, i tempi storici non 
ci davano tregua, eravamo ancora in cerca della nostra strada. Eravamo, per 
ragioni storiche di tempo, ancora in formazione.

Il primo grande resoconto dei nostri primi sei decenni di vita indipendente 
lo fece la storiografia porfirista, con la quale, a dir la verità, nasce la nostra 
scienza storica nazionale. Eravamo, affermavano i porfiristi, un progetto di na-

* Arnaldo Cordova, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’Università Nazionale 
Autonoma di Città del Messico, è autore di numerosi saggi di cui ricordiamo in particolare: 
La ideologia de la revolución mexicana (ed. ERA, Mexico 1973). Cordova è stato anche 
deputato del Partito Socialista Unificato del Messico dal 1982 al 1985.

Il saggio che presentiamo è tratto dal suo più recente libro: La Nación y la Constitución. 
La lucha por la democracia en México (ed. Claves Latinoamericana, Mexico 1989, pp. 123-140).
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zione con profonde radici storiche; non eravamo un popolo veramente integrato 
perché i messicani continuavano a differenziarsi in gruppi razziali che erano 
lontani dal potersi collegare in un tutto unico; soprattutto eravamo una nazione 
povera, poco sviluppata, con profonde e irrimediabili disuguaglianze sociali (im
poste dalla stessa natura). Il nostro popolo era, per i porfiristi (e qui serviva loro 
a meraviglia il positivismo spenceriano), una massa di poveri senza coscienza e 
senza istruzione e un pugno di ricchi che erano inoltre, secondo l’espressione di 
Rabasa, i « padroni della cultura ». La vera nazione, ancora in fieri, non erano 
perciò i poveri senza coscienza e senza responsabilità, che non sapevano neppure 
che al mondo esiste un’entità chiamata Messico, ma questi padroni della cultura 
e della ricchezza che costituivano il fondamento della nazionalità, il « popolo 
cosciente » (per dirla di nuovo con Rabasa). Nessuno aveva colpa di questa si
tuazione. Era l’opera della natura, della storia naturale, il segno delle forze
cieche che si muovono nel mondo e che sono matrici della storia.

I porfiristi però fecero un’importante scoperta: non eravamo giunti a co
stituirci in una vera nazione perché, secondo loro, ci era mancato lo strumento 
principale, cioè a dire un autentico Stato nazionale. Le nazioni sono create
dagli Stati: questa fu l ’opera dell’assolutismo in Europa e noi, in realtà, dopo 
l’indipendenza non avevamo avuto Stato. Questo vuoto veniva ora riempito dalla 
« dittatura costituzionale » del generale Diaz. Ora il Messico cominciava a essere 
una nazione e, per essere tale, seguiva le regole dettate dalla vita naturale
delle società. Per prima cosa il dominio dei piu forti e, con il tempo, la co
stituzione di una nazione nella quale gradualmente i dominati raggiungessero
il livello dei dominatori per natura.

Era un mondo ingiusto? È chiaro che oggi lo definiremmo così senza esi
tazioni. Il 97% della superficie della terra censita nel 1910 apparteneva ad 
hacendados o a rancheros; le haciendas erano 5.932 e i ranchos 32.557; il 2% 
della terra apparteneva a quelli che il censo definiva « piccoli proprietari » e
l ’l%  restante si divideva fra pueblos e comunità; su 70.000 comunità rurali
50.000 erano state divorate dai latifondi. C’erano due milioni di mezzadri e 
un milione e mezzo di acasillados. Il 40% dell’area totale del paese era ripartito 
fra una mezza dozzina di latifondisti. Tutto questo in un paese che arrivava 
appena ai 16 milioni di abitanti. Se era vero, come dicevano i porfiristi, che 
la nazione, il « popolo cosciente » era costituito dai « possessori della ricchezza 
e della cultura », il vero nucleo della nostra nazionalità era formato da poco 
più di novecento famiglie. Il resto, 16 milioni di messicani, erano solo « natura 
in processo di formazione ». Non c’è nessun mistero nel fatto che fu proprio 
nel paese più ingiusto dell’America latina che scoppiò una rivoluzione con un 
bilancio di più di un milione di morti.

Gli stessi porfiristi capivano che lo sviluppo della nostra nazionalità era 
legato alla proprietà della terra. Le grandi imprese minerarie, le ferrovie, le 
prime grandi fabbriche, i grandi commerci e le istituzioni bancarie che reggevano 
lo sviluppo economico messicano erano quasi tutte in mano a stranieri. Il nostro 
problema era sempre stato la terra.

Una ideologia come la porfirista poteva essere detronizzata solo da una 
autentica rivoluzione ideologica, come direbbe Kant, una vera rivoluzione co
pernicana che cambiasse il centro dell’universo sociale, che per i porfiristi era 
rappresentato dai possessori di ricchezza, in un altro che fosse esattamente il 
suo opposto. Questa rivoluzione copernicana fu portata a termine da un oscuro 
e modesto avvocato di paese che divenne, per meriti personali, il vero genio 
politico del processo ideologico della Rivoluzione Messicana: don Andrés Molina 
Enriquez.
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Molina, si può dire, prese in parola i porfiristi in quasi tutte le questioni che 
questi avevano trattato per costruire la loro filosofia della storia; parti dalle loro 
stesse premesse; era addirittura uno spenceriano come loro; ma, con una logica 
naturalista irriducibile e dogmatica come la loro, giunse a risultati che erano 
esattamente agli antipodi di quelli che i porfiristi erano soliti trarre dalla loro 
« scienza naturale della società ».

Soprattutto Molina decise di prendere sul serio il concetto di nazione. Che 
cose la nazione? Molina parte dal presupposto che la nazione messicana sia 
costituita da tutti i messicani, ma non lo dice mai espressamente. Da buon po
sitivista compie un’analisi razziale della nostra formazione storica nazionale e 
le sue conclusioni sono impeccabili: non dice che non siamo ancora giunti a 
essere una nazione perché solo pochi sono ricchi e colti, dice che non siamo 
una nazione completa, ma in formazione perché siamo stati fin dal principio 
una nazione espropriata e questo si riflette nella nostra storia razziale. I fon
datori della nostra vera nazionalità furono i popoli indigeni, espropriati con 
la violenza ad opera della Conquista, e i conquistatori, gli espropriatori; noi 
non siamo però né gli uni, né gli altri. La nostra vera nazionalità, in perenne 
formazione, sono i meticci, la vera opera dei conquistatori e dei popoli indigeni 
sottomessi. La vera caratteristica della nostra nazionalità, personificata dai me
ticci, è quella di nascere come nazionalità espropriata. I proprietari sono i con
quistatori, che hanno mescolato il loro sangue con quello indigeno, ma che 
non hanno mai potuto sostituirsi a loro. La nostra razza sarebbe quella india, 
se tutti fossimo indigeni, ma non lo siamo. La nostra razza è la meticcia. 
Gli indigeni furono spogliati dalla violenza della Conquista; noi, i meticci, dalla 
nostra nascita spuria, che i vincitori non possono riconoscere.

Sebbene la interpretasse molto a modo suo, Molina era un profondo co
noscitore della nostra storia e ne traeva conclusioni estremamente pragmatiche 
Era anche un acuto conoscitore della storia del diritto di proprietà in Messico 
Per lui il fulcro della Conquista era stato l ’espropriazione dei popoli indigeni, 
con cui questi erano stati distrutti come nazione. Il nuovo proprietario non 
era stato una nuova nazione, ma quella potenza strana in nome della quale 
i conquistatori avevano compiuto la loro opera di distruzione: la Corona di 
Spagna. Le antiche nazioni avevano cessato di esistere ed erano andate estin
guendosi, principalmente per il fatto di essere state espropriate; la nuova na
zione era nata espropriata, senza diritti, senza proprietà. Per questo è una nazione 
in formazione, incompleta, in fase di costituzione.

La Guerra di Indipendenza ruppe il patto coloniale e abolì il diritto di 
proprietà della Corona spagnola, ma non diede il diritto di proprietà di cui 
era titolare alla nuova nazione. Questo diritto se lo appropriarono i figli della 
Spagna in Messico, i criollos e, sebbene con essi si andarono mescolando altri 
elementi razziali, soprattutto meticci, i criollos continuarono a usurpare questo 
diritto che, in teoria, apparteneva all’insieme dei messicani. Tutta la nostra evo
luzione storica è legata alle vicissitudini di questo diritto fondamentale di proprietà.

I porfiristi affermavano di non essere razzisti, poiché avevano un presidente 
meticcio e il Messico aveva conosciuto con Juàrez nientemeno che un presidente 
indigeno. Per Molina la questione non riguarda gli individui, ma i gruppi sociali 
che costituiscono la società. E la società del suo tempo gli diceva che c’era un 
piccolo gruppo di espropriatori e tutta una nazione che era stata espropriata. 
Per il resto, Molina Enriquez non riconosce ai meticci maggior merito che di 
essere l’unico gruppo che possa assorbire in un tutto i diversi gruppi sociali. 
Sono già la maggioranza, afferma, e continueranno ad esserlo, e gli altri gruppi
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non avranno altra alternativa che mescolarsi e scomparire in loro o chiudersi 
in se stessi e sparire rapidamente.

Tutta la potente analisi storica di Molina porta a una conclusione inap
pellabile: in teoria la nazione messicana è costituita da tutti i messicani; ma 
nei fatti storici la nazione vera è solo una parte, sia pure maggioritaria, dei 
messicani: i meticci. Molina non dice che i nuovi proprietari debbano essere 
per forza i meticci. Questo in ogni caso, secondo lui, dovranno guadagnarselo. 
Certo egli è sicuro che, presto o tardi, se lo guadagneranno; ma come problema 
teorico e storico non è questo che lo preoccupa. Gli interessa sapere dove è 
andato a finire il diritto fondamentale, fondatore della proprietà, che un tempo 
era in mano della Corona spagnola.

La sua analisi dimostra che dal punto di vista razziale e culturale la nazione 
messicana è indefinibile. Da questo punto di vista c’è solo un’aspettativa, un 
processo che non avrà fine finché continueranno a esistere tre elementi a com
porre il nostro popolo. È chiaro che l ’elemento dominante è il meticcio, ma 
finché ci saranno bianchi e popoli indigeni con una vita propria non potremo 
parlare di una nazione razziale e culturale, come possiamo fare nel caso dei 
francesi, degli inglesi e dei tedeschi. Al posto di una nazione razziale e culturale, 
e qui le sue letture di Jovellanos e la sua discussione sui diritti dei maggioraschi
10 aiuteranno più che la sua sociologia spenceriana, Molina cerca e ttova il con
cetto di una nazione come soggetto fondatore del diritto di proprietà, una 
nazione proprietaria. È solo un concetto giuridico; lo era anche in Kant e, 
come per l’immortale filosofo di Koenigsberg, in questo appunto consisteva 
la rivoluzione copernicana del diritto, della politica e della società.

Non si tratta certo di allucinazioni metafisiche, come a molti potrebbe sem
brare. Già a suo tempo Marx disse che l’uomo è un individuo che può isolarsi 
solo in società. La genialità di Kant, il vero fondatore del diritto moderno e, 
allo stesso tempo, il seppellitore del diritto naturale, consistette nello scoprire che
11 diritto individuale di proprietà non può esistere se non è riconosciuto da una 
comunità che preesiste all’individuo. Le robinsonate del XVIII secolo, diceva 
Marx, sbagliavano nel ritenere che non è la società che fa l’individuo e, di 
conseguenza, il proprietario privato, ma l’individuo, dotato del diritto natu
rale di proprietà (anteriore alla comunità umana), che fa la società. Per Molina 
tutto questo era perfettamente chiaro: non è l ’individuo che fa la nazione, 
ma al contrario è la nazione che fa l ’individuo. In materia di diritto di pro
prietà, pertanto, la soluzione non va cercata in diritti naturali che sono un’in
venzione metafisica, ma nella storia reale e soprattutto in soluzioni pratiche 
che, come è logico, saranno a carico di uno Stato che abbia capito qual è la sua 
vera missione nel mondo degli uomini.

Che cos’è una nazione per Molina Enriquez? Lo diremo con le sue stesse 
parole: una nazione è un popolo padrone del suo territorio. « Una patria, un 
popolo, una società, uno Stato, forme tutte della vita collettiva — scriveva — 
hanno bisogno prima di tutto di essere padroni del territorio che occupano. 
La relazione fra la vita di una comunità umana e l ’occupazione di un deter
minato territorio è tanto stretta che la prima non può esistere come tale senza la 
seconda ». La nazione come concetto sociologico non si è ancora completamente 
formata, è in via di formazione; la nazione come concetto giuridico è qualcosa 
che invece possiamo già rivendicare. La prima dipende dalle forze cieche della 
natura; la seconda dipenderà dalla volontà degli uomini e soprattutto di quelli 
che dirigono lo Stato. In fin dei conti da questa dipenderà anche la conclusione 
della formazione come nazione razziale e culturale.

La nazione proprietaria non è qualcosa in via di formazione. È piuttosto un
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programma per l’azione e consiste nel restituire, collettivamente, a un popolo 
espropriato la proprietà del suo territorio. Ma è anche un dato storico: in pre
cedenza questo diritto collettivo, originale e originario, fu nelle mani della Co
rona di Spagna. La questione cruciale è: chi succedette alla Corona spagnola 
nella titolarità di questo diritto? La storia ci dice che fu un pugno di individui 
e non la nazione. Il patto coloniale si ruppe senza che la nazione subentrasse 
a esercitare il suo diritto. Ora la nazione dovrà ricuperarlo attraverso l’unica 
via disposta dalla stessa storia: la via della espropriazione degli usurpatori del 
diritto originale e originario di proprietà.

La nazione come concetto sociologico è solo un complesso di gruppi sociali 
senza volontà propria. Questo è un fatto e non un’invenzione metafisica. Solo 
lo Stato può parlare a nome della nazione. Il rappresentante della nazione è 
dunque lo Stato. Molina in Los grande problemas nacionales (1909) non postula 
la rivoluzione come fatto inevitabile. Postula che lo Stato, lo stesso Stato por- 
firista, debba assumere il suo ruolo come rappresentante della nazione; ma pre 
mette, molto abilmente, che se lo Stato non lo farà, allora la rivoluzione diverrà 
inevitabile. Qual era il compito che lo Stato doveva adempiere come rappre
sentante della nazione? Dopo secoli di ingiustizia e dopo quasi cento anni in 
cui i diritti fondamentali della nazione erano stati usurpati da una ridicola 
minoranza, non poteva essere che uno: espropriare gli espropriatone soprattutto 
dal momento che nel cerchio degli espropriatori erano entrati numerosi e D o
lentissimi gruppi stranieri, che rendevano ancora piu umiliante l’usurpazione dei 
diritti della nazione.

Per Molina, il vero fondatore del nostro diritto pubblico di proprietà, non 
ci possono essere dubbi: i diritti naturali di proprietà sono pura metafisica; 
è la nazione che fonda e legittima il diritto di proprietà dei privati. Proba
bilmente non prese mai in considerazione Rousseau, ma gli assomiglia come una 
goccia d ’acqua: per Rousseau in effetti il diritto naturale di proprietà non esiste; 
è il patto sociale il fondatore e il legittimatore, oltre che il protettore, del di
ritto di proprietà privata. La Rivoluzione avrebbe insegnato a Molina un’altra 
verità: che la proprietà privata deve esistere solo se compie una finalità sociale 
e si pone al servizio degli altri. Il diritto di proprietà della Colonia, sua vera 
fonte di ispirazione, gli proporziona una figura giuridica molto attinente: il 
diritto di recupero ', secondo il quale se un proprietario per volontà della Corona 
non destinava i suoi beni al beneficio comune, perdeva i suoi diritti di pro
prietà e i suoi beni tornavano al dominio reale. Per Molina nei giorni della 
Costituente la nazione era anche il soggetto titolare del nuovo diritto di re
stituzione. Se il privato non adempiva agli obiettivi sociali dai quali dipendeva 
la sua proprietà privata era passibile di espropriazione e i suoi beni dovevano 
ritornare al patrimonio comune, al patrimonio della nazione.

Non si pensi che tutte queste idee si convertirono facilmente in patrimonio 
dei rivoluzionari e dei fondatori dello Stato della Rivoluzione Messicana. Il 
fatto che ora le abbiano quasi dimenticate dimostra che ben pochi le intesero 
e, cosa ancora piu importante, le condivisero. Molina dovette trasformarsi in 
un autentico mago per far si che queste idee rimanessero plasmate nell’articolo 77 
della nostra Carta Magna. Egli era protetto da Luis Cabrera, allora e da vari 
anni ministro delle Finanze di Carranza. Cabrera, va ricordato, si dichiarò di
scepolo di Molina e difese la sua grande opera nei dibattiti alla Camera dei 
Deputati nel suo celebre discorso del 3 dicembre 1912. Fino alla morte, e credo 1

1 Giuridicamente il concetto designa il ritorno dei beni al primitivo proprietario (N.d.T.).
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senza averlo mai compreso, Cabrera conservò nei confronti di Molina la piu 
pura devozione di amico e di discepolo. Molina dunque potè partecipare, senza 
essere deputato della Costituente, ai lavori della nostra grande Assemblea Co
stituzionale e introdurre nella nuova Carta Magna le sue idee geniali.

Il ministro per le Opere pubbliche di Carranza, ingegner Pastor Rouaix, 
anch’egli deputato alla Costituente, organizzò un gruppo di lavoro al quale 
parteciparono vari deputati ed esperti; fra questi figurava Molina. Neppure 
Rouaix, che non sembra aver avuta la minima simpatia per Molina, nega l’im
portanza che ebbe la partecipazione dell’avvocato sociologo di Jilotepec. Am
mette addirittura che il gruppo incaricò Molina di stendere il testo di un 
nuovo articolo 27, ma questo fu respinto perché, afferma Rouaix, assomigliava 
più a una tesi giuridica che non a una tesi politica, che era ciò che si chiedeva. 
Nessuno sa dove andò a finire il testo proposto da Molina e cosi la storia non 
ci ha permesso di conoscere questa « tesi giuridica ». Ma questi dettagli con
tano poco. Se si esamina il nuovo articolo 27 si vedono, a chiare lettere, le 
idee per le quali si batté Molina Enriquez.

Se si legge l’articolo 27 nella sua versione originaria, senza corruzioni am
maniste né pesantezze echeverriste, lopezportilliste o delamadridiane2, si trova 
un autentico progetto nazionale che insieme definisce e programma. Definisce 
il nostro concetto di nazione e programma la sua conformazione futura. In esso 
la nazione è autrice dei nostri giorni e delle nostre fortune, la colonna centrale 
della nostra società e nello stesso tempo il futuro che, secondo giustizia, do
vrebbe aspettarci. Si potrebbe addirittura ammettere, con Lombardo, che il 
socialismo è già abbozzato, nei suoi tratti fondamentali, in questo articolo fon
damentale. Non furono dunque una mera casualità le perversioni dei suoi principi, 
introdotte in seguito, che hanno finito per deformare totalmente il suo contenuto.

La nazione, secondo l’art. 27, è la comunità originale, nel tempo e nel 
concetto, nella quale si realizzano i diritti individuali e di fronte alla quale
e per la quale si legittima la loro esistenza. Nel suo contesto materno noi ci
isoliamo, come direbbe Marx, e ci trasformiamo in proprietari privati. È, per
tale motivo, una comunità originaria, nel senso che dà origine a questi nostri 
diritti privati. Però, per il fatto di essere originale e originaria, al tempo
stesso questa comunità ha il diritto di imporre le modalità che l’interesse pub
blico detta alla nostra proprietà privata. È la negazione della dottrina del 
diritto naturale di proprietà, che vede la proprietà privata come godimento 
delle cose in proprietà e il mondo esterno come l’ambito nel quale si dispiega 
e impone la sua volontà l’iniziativa personale. La proprietà, nella più pura 
tradizione giuridica occidentale è un diritto, ma allo stesso tempo un dovere. 
Molina avrebbe potuto dire: è un diritto che nasce dal dovere. È un peccato 
che non lo abbia mai detto così, ma in un certo senso lo disse in molti modi. 
La proprietà privata si giustifica per il suo obbligo nel mondo esterno delle 
relazioni sociali. È concepita per il beneficio sociale, per soddisfare necessità 
sociali, per adempiere compiti di costruzione collettiva. La nazione è in forma
zione e deve ancora essere completata: a questo deve contribuire la proprietà 
privata. La proprietà privata è decisa dalla nazione per completare la sua co
stituzione.

In accordo con l’art. 27 la nazione è proprietaria originaria (in virtù del 
fatto che £ a priori proprietaria originale, nel tempo e nel concetto, vale a dire

2 Si tratta degli ex presidenti Miguel Alemàn, Luis Echeverrìa, José Lopez Portillo e 
Miguel de la Madrid (N.d.T.).
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nel diritto) delle terre e dei corsi d ’acqua, del sottosuolo e delle acque terri
toriali. Si dà per scontato che lo sia anche dello spazio che si innalza sopra 
il suo territorio. Negli anni Venti scoppiò una polemica che completò la de
finizione dei diritti della nazione e dei suoi figli, i proprietari privati. I reazionari 
si domandavano, davanti a questa dottrina: « e dunque, che cosa resta all’in
dividuo? » A questa polemica partecipò anche Molina Enriquez. Alcuni rea
zionari dissero allora che se la nazione era padrona del territorio, del sottosuolo, 
delle acque territoriali e della piattaforma continentale, all’individuo potevano 
perlomeno restare i frutti del suo talento personale. Fu loro risposto, con sicu
rezza ammirevole, che questo poteva essere possibile, sempre che il talento po
tesse mantenersi senza alimenti offerti dalla nazione, senza strumenti costruiti
con materiali forniti dalla nazione, senza materiali forniti dal suo territorio e fa
cendo a meno dello sfruttamento dei suoi figli, che anch’essi fanno parte del suo 
patrimonio. Si coniò allora una espressione pertinente e geniale per qualificare 
il dominio della proprietà privata: si disse che mentre alla nazione appartene
vano terre, corsi d ’acqua, sottosuolo, acque territoriali e piattaforma continentale, 
ai privati apparteneva la superficie del territorio. E da allora il proprietario privato 
è proprietario di superfici.

A Molina Enriquez dobbiamo una formula che avrebbe suscitato l’applauso di 
Machiavelli: lo Stato che non ha un controllo permanente sui rapporti di pro
prietà è uno Stato che manca, semplicemente, di potere. Occupandosi del destino 
dei beni del clero, il paragrafo settimo originale dell’art. 27 fornisce la soluzione 
a questo problema. Proprietaria, originale e originaria, è sempre la nazione, ma 
il suo rappresentante è il governo federale. La formula è impeccabile. Non si 
poteva dire che il proprietario, al posto della nazione, è lo Stato, perché questo 
avrebbe fatto crollare tutta la dottrina. Come diceva Kant, non c’è proprietario 
privato che possa competere con uno Stato proprietario a sua volta. Questo 
hanno fatto del cosiddetto « capitolo economico » della Costituzione De la Madrid 
e i suoi consiglieri con le riforme del dicembre 1982. No: la proprietaria è la 
nazione, il tutto, la comunità originaria nella quale si forma e si legittima la pro
prietà privata; ma il suo rappresentante di fronte agli individui è lo Stato e, piu 
precisamente, quello dei suoi organi che possiede le facoltà esecutive, cioè ammi
nistrative, il governo federale. Tutti i dettati della nazione sono ricevuti e inter
pretati dallo Stato, e in particolare dal suo Potere Esecutivo, per soddisfare l’in
teresse pubblico. Nel testo originale dell’art. 27 la nazione « ordina » al governo 
federale di conservare in dominio della nazione i beni nazionalizzati del clero, di 
realizzare la riforma agraria e di devolvere al patrimonio comune i domini privati 
sul nostro sottosuolo. Si trattava di una definizione: quali beni debbano per
manere in dominio della nazione: e di un programma: come fare che questi 
beni uscissero dal dominio privato per reintegrarsi, in ragione del diritto ori
ginale di recupero, al patrimonio della nazione messicana.

Abbiamo così che Part. 27 istituisce due forme di proprietà, gerarchicamente 
disposte: una, originale (è esistita in precedenza nel tempo e nel concetto) e 
originaria (da questa e solo da questa derivano altri diritti di proprietà), la pro
prietà della nazione. E un’altra, derivata (cioè originata, decisa e condizionata), 
che è la proprietà privata e alla quale si deve aggiungere la proprietà che oggi 
chiamiamo sociale e che comprende tutte le forme di proprietà collettiva: le 
comunità indigene, gli ejidos e le cooperative e società civili.

Le riforme del presidente De la Madrid le hanno poste sullo stesso piano 
come se si trattasse di proprietà equivalenti e non gerarchizzate, come dispongono 
la lettera e lo spirito dell’art. 27 originale. Le riforme di De la Madrid fanno di 
peggio: introducono il concetto di « dominio della Federazione » che in diritto
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significa « proprietà del governo federale », neppure piu dello Stato, cosa che 
avrebbe fatto suicidare Kant, fondatore del diritto moderno di proprietà. Tutto 
questo mentre l’art. 27 sostiene il principio del « diritto originario della nazione ».

Dopo le riforme del dicembre 1982 coabitano, per dir cosi, nella stessa 
Costituzione due dottrine antagoniste sopra la proprietà: una, quella dell’art. 27, 
dice che esistono due forme di proprietà gerarchizzate: quella originale e quella 
derivata. L’altra ci presenta tre proprietà uguali in diritti, ma la cui legittimità 
non si sa più da dove proviene: la proprietà privata, la proprietà sociale e 
qualcosa che viene espressamente chiamato « dominio della Federazione ». Quello 
che i consiglieri di De la Madrid hanno fatto con le loro riforme equivale a diverse 
verità, che ormai sono stabilite: una, che la proprietà della Federazione (per cosi 
dire) sostituisce, senza che nessuno possa dire da dove proviene, la proprietà 
della nazione; un’altra, che la proprietà della Federazione (ora cosi chiamata) 
ha un limite determinato dalla lettera della nostra Carta Magna e che niente 
potrà farla andare più in là di quanto stabilito; un’altra ancora, che perciò 
la proprietà privata può dormire tranquilla, poiché i limiti che la proteggono, 
che sono gli stessi della precedente, non potranno più essere sorpassati; un’altra 
ancora, che se il Potere Giudiziario Federale interpreta alla lettera le nuove 
riforme non ci sarà modo di imporre sulla proprietà privata, cosi rilegittimata 
come diritto anteriore alla comunità, ossia come diritto naturale, l’interesse pub
blico, vale a dire quella volontà della nazione che ora resta lettera morta nel 
testo dell’art. 27.

Le nazionalizzazioni che derivano dall’art. 27 della Costituzione hanno sempre 
un profondo senso storico. Sono sempre rivendicazioni della società, della co
munità nella quale si forma, si legittima e compie le sue funzioni sociali la 
proprietà privata. In virtù del diritto di recupero costituiscono sempre un ritorno 
al patrimonio comune per un cattivo uso che i privati hanno fatto dei beni che 
erano stati loro affidati. Alcuni teorici del diritto civile di proprietà conside
rano che, anche se derivata, la proprietà è assoluta o non è proprietà. È un 
errore. Anche quando si considera la proprietà privata come un diritto naturale, 
anteriore alla comunità, la maggioranza degli autori di trattati sul diritto di 
proprietà pensa che non possa esistere, proprio per ragioni di utilità pubblica 
e di interesse della società, il diritto di abusare (abutendi) di quegli stessi beni. 
L’espropriazione della proprietà privata per ragioni di interesse pubblico è una 
istituzione classica del diritto moderno. La nazionalizzazione, che significa resti
tuire al patrimonio della nazione i beni in mano a privati, per pubblico interesse, 
costituisce una figura di molto superiore, perché definisce anche una comunità 
molto superiore all’« interesse pubblico », che non è se non la traduzione gia
cobina del medioevale « bene comune ». Ora si tratta della « Nazione », cioè di 
una comunità sociale rappresentata da una organizzazione politica che è lo Stato.

L’espropriazione petrolifera, la nazionalizzazione dell’industria elettrica e la 
nazionalizzazione del sistema bancario, per non parlare dell’espropriazione dei 
latifondi, hanno dietro di sé la ragione essenziale del diritto di recupero: il 
cattivo uso che i privati hanno fatto dei loro beni, la necessità collettiva di 
questi beni o la decisione di escludere, dal dominio degli stessi, cittadini stra
nieri che ne beneficiano senza che i nostri connazionali possano fare altrettanto.

È quasi umoristico che tutti gli atti di nazionalizzazione dei governi della 
Rivoluzione non abbiano invocato espressamente questo che è il fondamento di 
ogni nazionalizzazione nel nostro diritto costituzionale di proprietà e che si chiama 
diritto di recupero. Al di fuori di un articolo dell’attuale Legge Organica del
l’Amministrazione Pubblica Federale, che precisa una facoltà del ministero in
caricato del nostro patrimonio nazionale, il diritto di recupero è, praticamente,

48



un’istituzione non regolamentata, ma presupposta, dal nostro sistema giuridico 
nazionale.

Non si nazionalizza solo perché la nazione « vuole cosi ». Se cosi fosse, 
gli arbitrii sarebbero infiniti. Si nazionalizza, e da qui il diritto di recupero, perché 
la nazione lo necessita e perché i privati hanno fatto un cattivo uso dei beni 
che essa stessa aveva affidato loro in qualità di proprietà privata. È vero, la 
nazione non potrà mai riunirsi in uno spiazzo del bosco per decidere del suo 
destino e per decidere di persona quello che deve proclamare. Questo non lo 
ha detto Molina Enriquez, lo ha detto Rousseau: il popolo non può riunirsi 
e legiferare personalmente. Ma, secondo una buona logica giuridica e politica, 
la nazione crea l’organo che decide in suo nome. Questo si lo ha detto Molina 
Enriquez. Questo organo è lo Stato, non c’è niente da fare. La sua legittima 
zione viene precisamente dal fatto che può decidere in nome della nazione e, 
come diceva Rousseau, finché il popolo non si ribella e non scatena una guerra 
contro lo Stato esistente, questo conserva la sua legittimazione e la rappresen
tanza della nazione. Le nazionalizzazioni decise dallo Stato e dal suo potere ese
cutivo sono dunque legittime e si fondano inoltre sui presupposti che sostengono 
la nazionalizzazione e che si riassumono nel principio fondatore del diritto di 
recupero.

Si può capire, da tutto quanto detto fin qui, che cos’è il nostro nazionalismo. 
Non si fonda sull’orgoglio di razza, cultura, credenze, lingua, religione e valori 
particolari della vita, semplicemente perché siamo costituiti da diverse razze, 
culture, credenze, lingue, religioni (come no!) e complessi di valori. A settanta- 
cinque anni dalla pubblicazione de Los grandes problemas nacionales di don Andrés 
Molina Enriquez, oggi potremmo sottoscrivere tutte e ciascuna delle sue tesi 
di interpretazione storica dello sviluppo del nostro paese.

Dopo quell’avvenimento ci furono molte interpretazioni che entrarono in com
petizione e si differenziarono da quelle che aveva dato Molina. Ma in ogni caso 
è lamentevole che quando si trattò di interpretare la nostra storia sociale, eco
nomica e politica il concetto di nazione fosse sempre poco preciso, definito 
male o, come minimo, troppo generico per potervi identificare un contenuto 
dai riferimenti chiari e affidabili. Naturalmente, quando si è parlato di « nazione », 
ci si è riferiti sempre ai « messicani »; ma questo è stato sempre insufficiente. 
Tutti si sono scontrati, per dir cosi, con le barriere insuperabili che Molina 
aveva già incontrato sul suo cammino: ciascuno di quelli che vollero definire 
la nazione, da Gamio e Vasconcelos in poi, dovettero sempre escludere dalla 
loro definizione settori importanti della società che, a loro parere, non facevano 
ancora o non potevano far parte, in nessun modo, della « nazione ». Come già 
aveva constatato Molina Enriquez, a volte si trattava dei gruppi indigeni che, 
in effetti, formavano « altre nazioni » (per questo il nazionalismo della Rivoluzione 
Messicana, anche qui da Gamio in poi, cercò sempre di dissolvere le nazionalità 
indigene per includerle nella « grande nazione », la « nazione unica »). Altre volte 
si trattò dei gruppi europei o europeizzanti che non giunsero mai a identificarsi 
con il grosso della popolazione, il « vero popolo », costituito da questi « ibridi » 
che Molina scopri essere proprio l ’unico possibile elemento costitutivo della na
zionalità: i meticci. Questi elementi europei o europeizzanti, del resto, erano (e 
continuano ad essere) un fattore denazionalizzante, nella misura in cui si con
vertivano in un punto di attrazione per i settori meticci, generalmente i meglio 
situati nella scala dei redditi, che non capivano (e continuano a non capire) o 
addirittura ripudiavano apertamente il « gran tutto » del meticciato. Un altro 
elemento che faceva eccezione alla nazione così intesa era anch’esso di origine 
economica: era un ampio settore, in maggioranza meticcio, che lavorava o era
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associato con l’ampia gamma degli interessi stranieri che operavano e continuano 
a operare nel nostro paese. Per questo settore la « nazione » non è mai esistita 
come tale; quello che esiste, ancora oggi, è solo un mondo di opportunità o, 
come mi suggerì recentemente Rolando Corderà, il mondo vile e scheletrico degli 
affari la cui universalità e, di conseguenza, il cui antinazionalismo è evidente 
e nel quale quel settore si è fatto strada, cosa che vede come una dimostrazione 
della sua superiorità o della sua fortuna e questo, per ovvie ragioni, lo colloca 
al di sopra o al di fuori della « nazione », che resta cosi ridotta al rango di 
« nazione dei poveri », esattamente come la vide tre quarti di secolo fa Molina 
Enriquez.

Come capi quel grande messicano, in effetti, tutto questo implica due ri
sultati concomitanti: uno, che la nazione continua a non essere costituita da 
tutti e che per questo è perennemente « incompleta » e « incompiuta »; due, 
che la nazione è sempre povera o, altrimenti detto, costituita da individui poveri, 
ma con un patrimonio che, essendo diviso, è sempre ricco. La questione conti
nua a essere: in mano di chi è questo patrimonio. I ricchi, individualmente con
siderati, per le ragioni dette prima sono sempre fuori della nazione. La grande 
proprietà individuale può ben difficilmente collegarsi con la nazione, i cui indi
vidui sono poveri, ma il cui patrimonio è enorme. La nazione povera, senza 
lo Stato amministratore della sua enorme ricchezza comune è, pertanto, sem
plicemente inconcepibile. Molina lo ha detto molte volte e in molti modi.

La nazione, che in diritto (in teoria) possiede un patrimonio che nessun 
privato può uguagliare, ha deciso (finzione giuridica) di costituirsi nell’unico 
modo in cui può farlo: nazionalizzando. Quando tutti saremo padroni veri del 
nostro patrimonio nazionale persino le differenze di razza saranno secondarie per 
definirci come nazione, esattamente come succede ad esempio negli Stati Uniti. 
Nel frattempo, in un’economia che continua a essere per antonomasia il rap
porto con le scarse risorse, c’è solo una via d ’uscita: concentrare il nostro 
patrimonio nelle mani del rappresentante della nazione, che è lo Stato. Nella 
misura in cui lo faremo ci svilupperemo, collettivamente, come nazione. Questo 
spiega una ragione semplice della nostra storia: il nostro nazionalismo non si 
sviluppa da un sostantivo, che come esistenza reale non si è ancora comple
tamente formato e continua a essere incompleto: la nazione. Ma da un verbo, 
che è azione, che è volontà dello Stato, che è consenso popolare, che è storia 
di massa e, soprattutto, storia della classe operaia messicana e che continua 
a essere la rivendicazione delle maggioranze bisognose: nazionalizzare. Kant si 
meraviglierebbe della maniera in cui il diritto come rivendicazione, come storia, 
come dovere politico, come anelito popolare e come programma si è plasmato 
in un popolo giovane che vuole costituirsi in nazione, come lo è il popolo messi
cano. L’unica cosa di cui abbiamo bisogno ormai da troppo tempo è uno Stato 
con la vocazione e la decisione di costruire la storia come detta tutto il nostro 
glorioso passato: nazionalizzando.

50

{Trad, di Nicoletta Manuzzato)



Isidro H. Cisneros *

La transizione messicana 
alla democrazia

1. Le ultime elezioni nazionali in Messico, svoltesi in luglio 1988, hanno avuto 
due caratteristiche rilevanti: da un lato, la difficile situazione economica, ag
gravata dall’elevato servizio del debito estero e dal fallimento della politica econo
mica applicata dagli ultimi governi, e dall’altro, una contesa politica fortemente 
polarizzata, nella quale tre candidati avevano buone possibilità di vincere la presi
denza della Repubblica e la maggioranza del Parlamento: Manuel Clouthier del 
partito di destra Azione nazionale (Pan), Cuauhtemoc Cardenas del Fronte demo
cratico nazionale (Fdn) di centro-sinistra e Carlos Salinas de Gortari del Partito 
rivoluzionario istituzionale (Pri) al potere.

Il candidato della destra, Manuel Clouthier, ha tratto profitto in modo effi
cace della crescita elettorale, che dal 1983 era riuscito a conquistare il suo par
tito (Pan) in alcune regioni del nord del paese. Il Pan, fondato nel 1939, ha da 
sempre rappresentato gli interessi legati al settore privato, ed è definito come un 
partito conservatore di opposizione leale; la sua storia è segnata dal permanente 
scontro con il partito al governo e di essere stato per molto tempo la seconda 
forza del paese.

Manuel Clouthier, scomparso nel 1989, ha rappresentato il ricambio genera
zionale nei comandi del Pan; è entrato in politica in un periodo relativamente 
recente, e prima di essere candidato presidenziale è stato presidente della Confe
derazione padronale della repubblica messicana (Coparmex) e del Consiglio coor
dinatore imprenditoriale (Cce), le organizzazioni al vertice del settore privato 
che si sono scontrate duramente con il governo nel 1982 per l’espropriazione delle 
banche.

Da parte sua, il candidato della sinistra Cuauhtemoc Cardenas è riuscito a 
formare una coalizione elettorale con una gamma eterogenea di piccoli partiti, 
che comprendeva formazioni dal centro-sinistra fino alla sinistra radicale. Il par-
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tito piu significativo di questa coalizione era il Partito messicano socialista (Pms), 
nato a sua volta dalla fusione di diverse forze di carattere socialista tra cui il Par
tito comunista (Pcm); questi due partiti hanno però sempre avuto poco peso 
elettorale, principalmente per il fatto che la sinistra in Messico ha ottenuto il suo 
statuto legale soltanto con la riforma politica del 1977.

Cuauhtemoc Cardenas ha rappresentato inoltre la crisi della classe politica 
messicana. La vita politica di Càrdenas aveva avuto origine all’interno del partito 
dello Stato, con il quale era diventato governatore dello stato di Michoacàn (uno 
dei 32 del Messico). Alcuni mesi prima delle elezioni del 1988, però, si è staccato 
dal partito di governo accusandolo di essere antidemocratico. Anche se Càrdenas 
manca di un programma politico preciso, nel suo discorso riscatta l’insieme dei 
valori nazionalistici che ispirarono la Rivoluzione messicana del 1910-1917 e la 
Costituzione politica che da essa derivò: democrazia sociale, economia mista e 
nazionalismo rivoluzionario, valori che nell’ottica di Càrdenas sono stati abban
donati dal nuovo gruppo al governo qualificato come tecnocratico e neoliberale. 
Con Càrdenas si sono incorporati al Fronte democratico nazionale (Fdn), un im
portante gruppo di ex-funzionari di governo di alto livello che, a suo tempo, for
marono parte della « Corrente democratica » del Pri. Il Fdn è stato un aggruppa
mento di coordinamento politico integrato da quattro partiti nazionali e una 
ventina di organizzazioni politiche e sociali. Successivamente, nel maggio 1989, la 
maggior parte di queste organizzazioni hanno deciso di sciogliersi e dar vita ad 
un nuovo partito, il Partito della rivoluzione democratica (Prd), che nelle inten
zioni degli organizzatori sarebbe il punto di riferimento del forte malcontento 
della popolazione. Il nuovo partito è egemonizzato dalla cosiddetta « Corrente 
democratica », anche se hanno un certo peso alcune organizzazioni di tipo socia
lista. Il Prd dalla sua fondazione ha evidenziato seri problemi nella definizione 
di un programma alternativo di governo, che sono l’espressione principalmente 
delle dispute interne e del mosaico ideologico e politico che caratterizza le com
ponenti del Prd.

Infine, il candidato del governo è stato Carlos Salinas de Gortari, una persona 
che rappresentava il « nuovo politico » dirigente del Partito rivoluzionario isti
tuzionale a partire dal 1982: esperto in questioni economiche, mai eletto prima 
ad una carica di rappresentazione popolare, ma con una solida carriera politica 
all’interno dell’amministrazione pubblica.

Le elezioni nazionali del 1988 si sono risolte con il dubbioso trionfo di Carlos 
Salinas de Gortari. Lo scompiglio che ha caratterizzato, nei primi giorni dopo le 
elezioni, la mancanza di informazione ha fatto pensare all’opinione pubblica che 
il vincitore fosse Càrdenas, mentre al candidato della destra, non senza sorpresa, 
toccava il terzo posto. Ancora oggi non si hanno dati veramente affidabili sui 
risultati delle elezioni nazionali. Comunque i risultati ufficiali, confermati dalla 
maggioranza della Camera il 10 settembre 1988, sono stati i seguenti: Carlos 
Salinas de Gortari, Pri, 50,74% (9.687.926 voti); Cuauhtemoc Càrdenas, Fdn/ 
Pms, 31,06% (5.929.585); e Manuel Clouthier, Pan, 16,81% (3.208.584 voti) L

2. In Messico, da molti anni, ha prevalso un regime politico di « partito ufficia
le », o detto in altro modo, un sistema di partito di Stato, la cui predominanza 
si è tentato vanamente di occultare con una revisione periodica del consenso; ma i 
risultati di queste tornate elettorali sono stati contestati, ogni volta di piu, dalle 
diverse opposizioni, giacché il governo ha mantenuto — per legge — un con
trollo assoluto del processo elettorale. Il controllo è stato esercitato attraverso gli 1
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organi elettorali che preparano le elezioni, fanno il computo dei voti e sanciscono 
i risultati.

Nelle elezioni del 1988, il governo non soltanto ha eroso la sua legittimità 
quando ha annunciato anticipatamente il suo trionfo con il 51% dei voti, ma 
ha anche commesso una serie di illegalità mediante l’abuso di potere: dall’utilizzo 
non controllato dei fondi del bilancio dello Stato per la campagna elettorale del 
candidato del P r i2, fino alla postura della maggioranza priista della Camera — di
venuta agli effetti Collegio elettorale — di negare la revisione degli atti dello 
scrutinio finale. Infatti, la Camera ha sancito una procedura elettiva abbastanza 
irregolare, che si è caratterizzata per la manipolazione dei risultati, allo scopo di 
dare una maggioranza qualificata al governo e con ciò un margine di manovra che 
in molti casi ha violato apertamente la legge elettorale. In queste condizioni, 
mentre il Pri dichiarava vincitore il suo candidato, le opposizioni chiedevano l’an
nullamento delle elezioni. Addirittura Càrdenas ha proposto a Salinas che, data 
la poca chiarezza dei risultati elettorali e la persistenza di segni d ’illegalità, rinun
ciasse alla Presidenza della repubblica per aprire un processo di rinnovamento 
politico.

Si è cominciato allora a parlare di una « transizione messicana alla democra
zia », persino il Presidente eletto Salinas de Gortari ha dichiarato il giorno dopo 
le elezioni: « è finita l’epoca del partito praticamente unico ed entriamo ora in 
una nuova tappa politica nella vita del paese, con un partito maggioritario e una 
contesa elettorale molto intensa da parte delle opposizioni » 3.

Contemporaneamente, un importante settore dell’intellettualità messicana ha 
abbandonato la sua tradizionale posizione di scontro con il governo, passando a 
un avvicinamento politico con questo sulla base delle promesse di cambio fatte 
dal nuovo Presidente. Da piu parti si è stabilito che le elezioni del 1988 hanno 
marcato la frontiera « tra il passato e il presente politico del Messico », e si è 
ritenuto anche che il Pri non può più continuare a governare sul patto corpora
tivo tradizionale, che ha aggruppato nel suo momento i sindacati ufficiali, il ver
tice imprenditoriale, la chiesa cattolica e la burocrazia.

Sebbene sembra chiaro che il sistema del partito egemonico e di elezioni non 
competitive, che è esistito in Messico per decenni, sia nella sua fase finale, non è 
altrettanto chiaro il senso democratizzatore della transizione. Anche la possibilità 
di segno inverso non deve essere scartata, e cioè, quella di un’involuzione verso 
un sistema politico ogni volta più autoritario, fondato in forma crescente sulla 
coercizione e sul controllo, più che sulla legittimità e la pluralità.

3. È possibile anche un terzo scenario, che a nostro parere sta lentamente emer
gendo: il consolidamento di un sistema di pluralismo limitato, fondato sulla co
stituzione di una nuova maggioranza nel Parlamento per la governabilità del paese, 
in una alleanza del partito dello Stato con l’opposizione leale di destra, con il 
proposito di escludere il polo della sinistra sociale. Il consolidarsi di questa ten
denza, sarebbe una novità nella storia politica del Messico 4.

2 Alcuni analisti hanno stimato questi fondi in 900 milioni di dollari. Vedi Bartra, Roger, 
in Guerrero, J. Las elecciones del 88, Ed. Quinto Sol, México 1989.

3 « La Jornada », 7 luglio 1988.
4 In questo senso è interessante notare che il processo di democrazia selettiva è con

fermato dai risultati delle ultime elezioni regionali nel 1989. Nello stato di Baja California 
è stato eletto il primo governatore del Pan nella storia politica del Messico nell’ultimo mezzo 
secolo, il suo trionfo è stato riconosciuto quasi immediatamente; viceversa al Prd, nello stato 
di Michoacàn, è stata negata la vittoria elettorale sia per quanto riguarda il governatorato, 
sia in molti collegi elettorali per il rinnovo del Congresso locale, quando è noto a tutti, che
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Una transizione così ipotizzata ha senso, particolarmente, se si considera che 
quasi tutti gli attori politici hanno la capacità sufficiente per annullare qualsiasi 
processo democratizzatore, mentre invece è necessario il concorso della maggio
ranza dei protagonisti per condurre la transizione in forma pacifica e con regole 
e procedure liberamente accettate da tutti.

Ma è soprattutto la volontà democratizzatrice del nuovo Presidente la condi
zione necessaria, anche se non sufficiente, per qualsiasi transizione di ordine poli
tico in Messico. La inesistenza o la debolezza di questa volontà presidenziale pos
sono impedire che tale transizione avvenga o che percorra strade che richiedano 
certe quote di violenza. Finora, poca serietà può essere attribuita alla vocazione 
democratizzatrice di Salinas de Gortari e la sua équipe; molta vitalità invece sem
bra avere la sua ambizione di potere, soprattutto se si considerano gli ultimi av
venimenti in relazione alla riforma della legge elettorale di alcuni mesi fa.

4. Nell’ottobre 1989, infatti, è stata varata una serie di riforme costituzionali 
in materia politico-elettorale successivamente approvate dal Congresso. Queste 
riforme sono nate dall’impegno politico che il nuovo Presidente ha stabilito nei 
confronti del paese quando ha assunto la presidenza. L’urgente riforma del Có- 
digo Federal Electoral si è resa necessaria inoltre per i nuovi rapporti di forza 
esistenti nel Parlamento, nel quale il Pri conta soltanto di una leggera maggioranza.

La legge elettorale si è riformata, ma al contrario di quello che si supponeva 
prima dell’approvazione delle riforme, la modifica costituzionale ha conferito al 
governo un margine di controllo del processo elettorale ancora maggiore di quello 
che aveva per quanto riguarda l’organizzazione e il computo dei voti. Ciò è stato 
reso possibile per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare con 
l’alleanza tra il Pri e il Pan; quest’ultimo fino ad allora era stato un oppositore 
irriducibile del governo e perciò questa decisione ha originato anche forti diver
genze all’interno di questo partito.

Riguardo le riforme approvate, due aspetti possono essere messi in rilievo: 
il primo si riferisce alla forma in cui si è raggiunta l’approvazione delle riforme 
alla legge elettorale, e il secondo aspetto riguarda il contenuto specifico delle 
riforme. Rispetto al primo c’è da dire che per modificare la Costituzione messi
cana è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi del Parlamento, maggio
ranza che il Pri non ha. Questa situazione aveva fatto pensare che bastava un 
accordo tra il Pan e il Prd, per far pressione sul governo ad accettare una riforma 
elettorale che garantisse almeno l’imparzialità del governo e un computo dei voti 
limpido* 5.

Perciò ha creato un forte impatto politico in Messico la decisione presa dal 
Pan, il 15 ottobre 1989, che la sua frazione parlamentare avrebbe votato insieme 
al Pri per riformare la Costituzione e non con i partiti della sinistra come era 
previsto da un accordo parlamentare precedente. Il partito dello Stato non aveva 
bisogno quindi di nessuna manovra per contare sulla maggioranza parlamentare 
richiesta 6.

Riguardo al contenuto delle riforme, il Pri tramite il Ministero degli Interni

per ragioni soprattutto storiche e sociali, il cardenismo gode in questa regione di una netta 
maggioranza.

5 Si deve considerare che il Messico è forse uno dei pochi paesi al mondo, nel quale i 
risultati elettorali sono resi noti solo dopo due o tre settimane dalla chiusura dei seggi.

6 Si deve aggiungere che, tradizionalmente in Messico, le negoziazioni tra i diversi attori 
politici si fanno al margine delle istanze pubbliche e legalmente riconosciute. Infatti, il pare
re favorevole alle modifiche costituzionali, tra il Pri e il Pan, non è stato accordato nell’am
bito della Camera dei deputati, ma nel ministero degli Interni e nelle sedi dei partiti fir-
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ha fatto sapere che non era disposto a cedere su quattro punti fondamentali pro
posti dalle opposizioni per riformare la legge elettorale:

1) Non avrebbe accettato l ’applicazione proporzionale nel Senato. In Messico 
la Camera è integrata da 500 deputati, dei quali 300 sono eletti per maggioranza 
e 200 con il principio della rappresentazione proporzionale. Questa formula non 
esiste nel Senato, che è integrato da 64 senatori eletti per maggioranza (due rap
presentanti per ogni stato della federazione).

2) Il Pri non era d ’accordo con le proposte di nominare consiglieri cittadini 
nel nuovo organo elettorale e di magistrati nel nuovo Tribunale federale, inoltre 
voleva che il Potere esecutivo restasse formando parte del Tribunale. Questo 
è stato un punto chiave della riforma elettorale, giacché la vecchia legge preve
deva un Tribunale elettorale dove i partiti potevano, in ultima istanza, presen
tare diversi ricorsi per la revisione o annullamento di votazioni nelle quali si fos
sero verificate gravi irregolarità. Il Tribunale era integrato mediante il sistema 
d’immissione di personalità proposte dai differenti partiti all’interno della Camera.

Con le modifiche alla legge dell’ottobre 1989, i Consiglieri magistrati e i Ma
gistrati del Tribunale saranno proposti dal presidente della Camera — attualmen
te membro del Pri — , senza che essa abbia la possibilità di rifiutarli e soltanto 
in seconda istanza si potrebbe procedere al sorteggio. Per quanto riguarda la 
richiesta che il governo rimanesse al margine del processo elettorale, la nuova 
legge non solo mantiene la sua presenza, ma viene rafforzata. In questo modo, 
l’organismo che d ’ora in avanti dovrà preparare e organizzare tutte le fasi delle 
elezioni sarà integrato nel seguente modo: a) un rappresentante del Potere ese
cutivo, che presiederà e avrà voce senza voto, ma con diritto di veto sugli accordi 
dell’organismo; b) due rappresentanti di entrambe le Camere, uno di maggioranza; 
c) quattro del Pri, due del Pan e uno per ogni partito restante presente alla Ca
mera; d) infine, il numero di Consiglieri magistrati, da determinare, saranno pro
posti anch’essi dall’Esecutivo. Con questa « innovazione » della legge, il governo 
potrà contare su 11-13 consiglieri sotto il suo controllo diretto o indiretto e 
avrà in mano il ricorso del veto.

3) Il Pri si opporrebbe a modificare il sistema misto, anche se maggioritario, 
di rappresentanza della Camera. Con le modifiche introdotte, al governo è con
cesso il diritto costituzionale di sovrarappresentanza nella Camera dei deputati, 
mediante la cosiddetta « clausola di governabilità ». La nuova forma per inte
grare la Camera, infatti, non può essere più vantaggiosa per il partito di maggio
ranza: basta il 35% della votazione e maggioranza semplice nei seggi uninominali 
per ottenere automaticamente 251 deputati, e cioè, la metà più uno dei membri 
della Camera. Ma forse la novità più importante consiste nel fatto che per ogni 
punto percentuale addizionale al 35% dei voti il partito di maggioranza avrà 
due deputati. Se, per esempio, il Pri ottenesse il 40% dei voti avrebbe 261 depu
tati, e cioè, gli stessi che ha ottenuto nel 1988 con il 52% ; con una votazione 
del 50% il partito di maggioranza raggiungerebbe 281 deputati, 31 in più di 
quelli che strettamente le corrisponderebbero in rapporto alla votazione. Inoltre, 
il partito di maggioranza conserverebbe la possibilità di raggiungere 350 deputati 
come massimo, restando aperta la porta per la modifica unipartitica della Costi
tuzione.

4) Infine, il Pri rifiutava la proposta di eleggere tre deputati per ognuno dei 
32 stati del paese. Questa modifica, in realtà, era in certo senso irrilevante, giacché

matari. Persino il Presidente della repubblica, contravvenendo alle sue funzioni, ha parteci
pato attivamente nelle negoziazioni extraparlamentari con la dirigenza nazionale del Pan, 
alcuni giorni prima dell’accordo.
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significava soltanto un aumento del numero dei membri del Parlamento, ma con 
le stesse proporzioni.

4. Al contrario di quello che pensa la maggioranza dei politologi sulla « transi
zione messicana », a nostro parere, essa non ha necessariamente come unica pro
spettiva la democrazia, ma come è stato detto, e considerando quello che emerge 
dall’analisi degli ultimi avvenimenti, è possibile intravedere esiti repressivi.

Per caratterizzare la transizione messicana è necessario precisare di che tipo 
di transizione politica si parla. C’è da dire che non si tratta di una « transizione 
del sistema politico », che potrebbe essere definita come una trasformazione glo
bale di ampie dimensioni che coinvolge e modifica l’insieme delle strutture eco
nomiche e sociali; un cambiamento di queste dimensioni in Messico non è av
venuto ancora. Si può affermare piuttosto che quando si parla di transizione po
litica in Messico, si fa riferimento ad una transizione che riguarda aspetti speci
fici del regime politico, e cioè, quel fenomeno politico sviluppato nell’ultima 
decade che ha provocato una serie di cambiamenti nella società e nell’economia, 
ma che è solo parte di un fenomeno piu vasto dello sviluppo politico.

Stabilito cosi che la transizione messicana non è una transizione del sistema 
politico, ma una transizione nel sistema politico, è possibile dunque individuare 
gli ambiti del cambiamento. Dall’insieme di modifiche che è possibile osservare 
nel sistema politico le piu importanti, a nostro parere, si sono verificate nella 
comunità politica e nel regime politico.

Nell’ambito della comunità politica si possono individuare tre elementi fon
damentali che spiegano, non soltanto il processo di transizione, ma anche la pro
lungata stabilità politica o la persistenza stabile che ha caratterizzato il sistema 
politico messicano negli ultimi 60 anni. Questi tre elementi sono: il presiden
zialismo, il partito dello Stato e la classe politica.

Per molto tempo, l’istituzione presidenziale con i suoi poteri illimitati e di
screzionali è stata considerata il pezzo chiave del sistema politico messicano. Il 
presidenzialismo si è consolidato nella misura in cui ha contato con gli strumenti, 
che hanno permesso al Presidente della Repubblica di assumere fattori reali di 
potere per subordinare, nei diversi momenti, i militari, i lavoratori e il capitale 
e di diventare oltre che il governo della nazione, l ’arbitro, il giudice e una delle 
parti della lotta politica.

L’essenza del presidenzialismo messicano, che le conferisce un peso innegabile 
nel sistema politico, risiede nelle sette funzioni principali che il Presidente della 
Repubblica svolge contemporaneamente: a) capo dello Stato, b) capo di governo, 
c) comandante delle forze armate, d) responsabile della politica estera, e) capo 
del partito, /) responsabile della pianificazione economica con capacità legisla
tiva, e soprattutto con una funzione non scritta, ma determinante per la stabi
lità politica del paese: g) il potere di eleggere il suo successore.

Il secondo elemento importante per spiegare la stabilità del sistema politico 
è il partito dello Stato, che ha funzionato come uno spazio privilegiato per le 
negoziazioni tra i diversi gruppi organizzati e il governo. Inoltre, le negozia
zioni interne della classe politica riguardo la sua leadership sono state risolte 
quando il conflitto è stato istituzionalizzato nell’ambito del proprio partito. Il par
tito dello Stato, infatti, ha sofferto due trasformazioni importanti: da un partito 
di caudillos e caciques è passato ad essere un partito di massa, per successiva
mente trasformarsi in un partito di controllo politico.

Il terzo elemento, a nostro parere fondamentale, per spiegare, da un lato, la 
transizione politica e dall’altro, la persistenza stabile del sistema politico è osser
vabile specificamente nella leadership o classe politica: nel gruppo dirigente, fino
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ad alcuni anni fa fortemente omogeneo, caratterizzato da un acuto senso patri- 
monialista dello Stato e all’interno del quale sono stati regolati i diversi interessi 
settoriali locali e regionali con quelli nazionali, sotto il comando indiscusso del 
Presidente della repubblica, ma con ampi limiti di autonomia relativa.

Abbiamo già detto come Cuauhtemoc Cardenas ha rappresentato la crisi della 
classe politica messicana e che tale processo è stato messo in evidenza nelle ele
zioni nazionali del 1988. Infatti, che un settore della classe politica sia passato 
a far parte dell’opposizione può essere spiegato col fatto che è stata violata la 
regola fondamentale della stabilità politica, tradizionalmente espressa nella deci
sione di eleggere il successore alla presidenza della repubblica, prendendo sem
pre in considerazione i diversi interessi in conflitto. Nell’ultima successione presi
denziale è stato evidente, non soltanto la polarizzazione degli interessi, ma il fatto 
che la selezione è stata fatta al margine di un importante settore della stessa 
classe politica.

Quindi, al centro della transizione politica è riscontrabile non tanto la crisi 
del presidenzialismo o del partito ufficiale, ma soprattutto la crisi della classe 
politica. Per esempio, un fatto caratteristico dell’azione del governo è stato lo 
sviluppo di una politica di colpi spettacolari nell’economia (il contenimento del
l’inflazione), in materia di debito estero (l’accordo con le banche creditrici) e in 
politica, orientati soprattutto al rafforzamento del potere e dell’immagine del
l’Esecutivo; una strategia che si svolge contro i vecchi poteri settoriali, emersi al
l’interno del partito dello Stato e all’interno della classe politica.

Siamo stati testimoni in pochi mesi di una serie di fatti che hanno lasciato 
fuori dallo scenario politico importanti personaggi che hanno controllato, durante 
molti anni, spazi rilevanti del sindacalismo, delle finanze o delle diverse strutture 
dello Stato. In questo modo, si mantiene nel potere decisionale una pratica che 
scende dall’Esecutivo e che, nonostante le riforme, non ha alterato sostanzial
mente la forma di governo.

Infine, c’è da dire che la transizione influisce anche sul regime politico. In 
questo ambito è possibile constatare delle modifiche nei valori e nelle ideologie 
legittimali, nelle normative e nelle procedure mediante le quali si prendono deci
sioni politiche (una prova di ciò è la recente riforma politica), e nello spazio delle 
cosiddette strutture di autonomia.

Il sistema politico messicano ha usufruito, per varie decadi, di un alto livello 
di legittimità, spiegabile in buona misura da un processo effettivo di socializza
zione e dall’esistenza di una cultura politica di poca coscienza verso il sistema, 
da una parte, e dalla relativa soddisfazione delle domande di assistenza e sicurezza 
sociale, dall’altra. L’attuale crisi economica non solo ha coinciso con il grave de
terioramento del benessere sociale, ma con l’esaurimento dell’ideologia del « na
zionalismo rivoluzionario » associata allo Stato messicano come progetto storico 
e parte sostanziale del discorso politico governativo.

Le difficoltà di una « transizione politica generale » di carattere pacifico pro
vengono, in primo luogo, dalla debolezza organizzativa dei differenti attori poli
tici dell’opposizione e dalla mancanza di progetti alternativi e, in secondo luogo, 
dalla capacità di rigenerazione del consenso nel regime e dall’impossibilità del 
governo ad affrontare, con successo e con uno schema democratizzatore, la dif
ficile situazione sociale e politica, in un contesto caratterizzato dalla massiccia 
corruzione, il crescente autoritarismo, la persistenza delle frodi elettorali a livello 
locale e la ripartizione clientelare dei poteri.
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Tlàloc, divinità azteca della pioggia, corrispondente al dio Chac dei Maya (dal 
Codice Magliabechi)
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Nicoletta Manuzzato

Il lungo travaglio della sinistra

Nel maggio dello scorso anno, a conclusione di un acceso congresso, il Partido 
Mexicano Socialista decideva di sciogliersi e di confluire nel nascente Partido de 
la Revolución Democràtica (Prd). Terminava cosi una traiettoria politica inco
minciata dodici anni prima, quando i comunisti messicani raccoglievano la sfida 
governativa a scendere sul terreno delle istituzioni e iniziavano una sofferta revi
sione ideologica. Nel maggio 1977 il XVIII Congresso del Pcm prospettava la 
possibile fusione con altre forze della sinistra e sanciva la cancellazione del con
cetto di dittatura del proletariato (sostituito da quello di « democrazia operaia 
avanzata »). Nell’aprile del 1978, dopo il quinto Plenum del Comitato centrale, 
veniva tolta dall’emblema la stella; nella piattaforma programmatica il marxismo- 
leninismo lasciava il posto alla definizione « socialismo scientifico » e il partito 
dichiarava di lottare per un governo « di ampia coalizione democratica ».

Non si trattava di un cammino facile per un partito con quasi sessant’anni 
di storia (era stato fondato nel 1919). Molti furono gli sbandamenti fra le sue 
fila quando, il 6 novembre 1981, l’unificazione con altre organizzazioni politiche 
divenne una realtà. Scompariva il Pcm e nasceva il Psum (Partido Socialista Uni- 
ficado de México), dalla fusione con il Ppm (Partido del Pueblo Mexicano), il 
Psr (Partido Socialista Revolucionario) e il Maus (Movimiento de Acción y Uni- 
dad Socialista). Un successivo travaglio ideologico portava, nel marzo 1987, a 
un ulteriore cambio di nome: dalle ceneri del Psum sorgeva il Pms (Partido Mexi
cano Socialista), che abbandonava fra l’altro il simbolo della falce e martello e il 
centralismo democratico. Il Pms raccoglieva, oltre al disciolto Psum, il Pmt (Par
tido Mexicano de los Trabajadores), il Ppr (Partido Patriótico Revolucionano), 
il Movimiento Revolucionario del Pueblo e YUnidad de Izquierda Comunista.

Con la denominazione di Pms si giungeva fino alle elezioni del 6 luglio 1988, 
che costituiscono uno spartiacque nella storia recente del Messico. Per la prima 
volta il « fenomeno Càrdenas » riusciva a coagulare attorno a sé le forze del 
cambiamento, ponendo in serio pericolo il tradizionale sistema di potere (vedi 
« Latinoamerica » n. 32).
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Per l’opposizione però i problemi cominciavano dopo il voto. Quello che 
era un composito fronte elettorale doveva trasformarsi in organizzazione, pena la 
dissoluzione.

Il 21 ottobre del 1988, in una manifestazione che vide la partecipazione di 
diverse organizzazioni della sinistra, Cuauhtémoc Cardenas lanciava la proposta 
di una nuova formazione politica, il Partido de la Revolución Democràtica, come 
« somma di volontà per la costituzione di un progetto nazionalista, democratico 
e popolare ». Ma fra gli ex alleati del 6 luglio si registravano molte defezioni: 
il Partido Popular Socialista, il Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
National e il Partido Autèntico de la Revolución Mexicana tradizionali fiancheg
giatori del Pri, con modalità e tempi diversi tornavano all’ombra del partito 
ufficiale.

Nella nuova formazione, costituitasi formalmente nel maggio ’89, confluivano 
invece gli ex priisti della Corriente Democràtica, il Mas (Movimiento al Socialismo) 
e il Pms. Quest’ultimo aveva tenuto il suo ultimo congresso dal 12 al 15 maggio, 
decidendo lo scioglimento quasi all’unanimità: 1079 voti contro 18. Ma se
all’interno la convergenza di posizioni era cosi alta, la decisione di fondersi con i 
neocardenisti aveva suscitato nella sinistra di tutto il paese un vivace dibattito 
ideologico, centrato in particolare sul rapporto fra forze marxiste e forze demo
cratiche e nazionaliste.

« La nostra non è una scelta tattica — dichiarava in quei giorni Gilberto 
Rincón Gallardo, segretario generale del disciolto partito — Il Prd affonda le 
sue radici nella storia del paese e l’obiettivo fondamentale che si propone 
è quello della rivoluzione democratica, obiettivo col quale anche no1’ del Pms 
coincidiamo pienamente. Noi non consideriamo la democrazia e il socialismo come 
due tappe distinte, ma crediamo nell’identificazione fra socialismo e democrazia, 
nella democrazia come contenuto stesso del socialismo. Concepiamo il partito 
non come un’astrazione, ma come l’incarnazione di un movimento. Nelle condi
zioni attuali dell’America latina è possibile la costituzione di un partito che ri
sponda alle esigenze di questo momento storico. Nel Prd sono rappresentate la 
corrente del cardenismo, che ha alle spalle una lunga storia di lotta per la 
sovranità, per l’indipendenza nazionale, contro l’imperialismo, che ha realizzato 
la riforma agraria e la nazionalizzazione delle risorse petrolifere, e la corrente 
del socialismo. Esse hanno già una traiettoria comune: dal 1938 a oggi ci sono 
stati continui incontri e la loro unione ha significato per il Messico trasforma
zioni di fondo nell’ambito dell’economia, della società, della cultura. Il Prd 
dunque non fa che consolidare questa realtà. Il compito che ci attende ora è quello 
di sostituire il Pri e il suo sistema di governo con un sistema democratico che 
rifletta il pluralismo sociale, che veda la partecipazione di tutte le forze na
zionali in un nuovo patto, per realizzare una politica anticapitalistica e antimpe
rialista. In questi ultimi quindici anni la crescente integrazione dell’economia mes
sicana con quella statunitense ha accentuato la dipendenza del nostro paese dagli
Stati Uniti e ne ha colpito gravemente la struttura sociale. La lotta per la so
vranità si ricollega alla lotta contro il capitalismo nazionale, che ha dato vita
a potentissime oligarchie, causa prima della profonda crisi che il paese sta 
vivendo. La lotta per il socialismo dunque non ha perso valore in Messico, al 
contrario ».

Fra le voci dell’opposizione interna, una delle piu prestigiose era quella di 
Eduardo Montes, ex membro della direzione del Pcm e in seguito di quella 
del Psum. « A partire dalla creazione del Psum — affermava Montes — abbiamo 
iniziato a disperdere il capitale politico che il Partito comunista aveva raccolto 
in tanti anni e con tanta fatica. Decidendo la dissoluzione del Pcm non abbiamo

60



capito che stavamo distruggendo un’organizzazione che aveva raggiunto una ma
turità e un prestigio impressionanti. Se oggi ce  chi rifiuta di recuperare questa 
eredità rinnegando il socialismo, presto ci sarà chi non mancherà di farlo. È sba
gliato sostenere che, siccome il Pms e prima di lui il Psum sono stati incapaci 
di formulare risposte politiche alle grandi necessità nazionali, il socialismo manca 
di spazio nel futuro del paese. La verità è che non si è ancora riusciti a pre
sentare una proposta, alternativa al socialismo, che faccia fronte al capitalismo. 
Noi socialisti siamo stati incapaci di elaborare nuove idee e questo ci ha resi 
sempre meno incisivi. Ma siamo ancora in tempo per ritornare alla nostra 
storia, imparare dai nostri errori e affrontare la fase di maggior privatizzazione 
del sistema capitalista: il neoliberismo. Gli anni Sessanta e gli anni Settanta 
sono stati anni di grande produzione teorica, ma negli anni Ottanta abbiamo 
disdegnato tutto questo e ora ne sentiamo le conseguenze. Nel Psum, per fare 
concessioni a gruppi politicamente arretrati, abbiamo perso la capacità di fare 
grandi analisi della realtà nazionale. Il pragmatismo ha raggiunto il suo culmine 
nel Pms e questo è il segno sotto cui nasce il Prd. Quando una corrente manca 
di prospettive e si trasforma in un’organizzazione di contestazione immediata, 
corre il rischio di fare la fine del Psum e del Pms: essere totalmente superata 
quando i conflitti si approfondiscono ».

La corrente di Montes decideva di fondare una nuova rivista, « Socialismo », 
in tacita contrapposizione al neonato periodico « 6 di Luglio », che aveva sosti
tuito il vecchio giornale del Pms « Unidad ». A dirigere il « 6 di Luglio », che 
usciva due volte alla settimana, era chiamato il vecchio militante comunista Ge
rardo Unzueta, mentre lo scrittore Carlos Monsivais curava il supplemento di 
dibattiti.

Le critiche piu severe alle decisioni del Pms venivano naturalmente dai 
settori trotskijsti. Il politologo Octavio Rodriguez Araujo sosteneva: « La scom
parsa del Pms e la nascita del Prd rispondono fedelmente a una vecchia aspi
razione dei comunisti: essere un partito di massa, antimperialista, nazionalista, 
che rappresenti una vasta alleanza di classi. È giunto semplicemente al culmine 
il processo di socialdemocratizzazicne iniziato con il XVIII Congresso del Pcm. 
Questo processo avvenne solo pochi mesi dopo il tentativo di Porfirio Munoz 
Ledo di trasformare il Pri in un partito socialdemocratico. Ricordo che in quella 
occasione scrissi che era meglio per il Pcm che il Pri non si trasformasse in un 
partito socialdemocratico, perché sarebbe diventato impossibile distinguerli l’uno 
dall’altro. È curioso che queste due tendenze si incontrino ora nel Prd, mentre 
si dimentica, o almeno si rimanda, la lotta per il socialismo ».

In verità dopo il voto del 6 luglio i dirigenti del Pms si erano trovati di 
fronte a una difficile alternativa: o andare verso un’alleanza organica con il 
neocardenismo, con il rischio di perdere la propria identità, ma anche con la 
speranza di contribuire a indirizzare il movimento, o attestarsi su posizioni elitarie 
e stare alla finestra mentre la storia proseguiva il suo corso.

« Per i comunisti entrare nel Prd significa accettare una realtà: il popolo 
esige un grande partito rivoluzionario. Costruirlo è il compito dei marxisti — af
fermava Arnoldo Martinez Verdugo — ex segretario generale del Pcm ed ex can
didato alle presidenziali — Il nostro supposto abbandono dei sacri principi è 
un’invenzione di chi non capisce il marxismo e non ascolta le richieste popolari. 
Se il Pcm si è distinto in qualcosa nel corso della sua esistenza, è stato nel 
dare l’esempio di come sconfiggere le tendenze scissioniste all’interno dei so
cialisti. Nel 1960 abbiamo conseguito la riunificazione con il Partido Obrero y 
Campesino de México. Nell’agosto dell’anno seguente abbiamo partecipato alla 
fondazione del Movimiento de Liberation National. Non abbiamo esitato ad
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abbandonare il nome del partito, nonostante la sua lunga storia; per costruire 
il Psum nel 1981. Siamo tornati a farlo nel 1987, quando è nato il Pms. Qualcuno 
potrebbe obiettare che questi progetti fallirono, ma in quel momento prestavamo 
attenzione a quello che il popolo ci domandava. Oggi stiamo costruendo il Prd 
perché il Messico sente l’esigenza di un partito che difenda i suoi interessi e che 
si trasformi in una forza capace di governare questo paese. Nel Prd abbiamo 
deciso di formulare con semplicità nuove categorie che ci aiutino a capire meglio 
la realtà e a indirizzare correttamente la nostra lotta. Una parte del programma, 
come la difesa della sovranità nazionale, è stata abbandonata per anni dai co
munisti. È necessario introdurre concetti come quello di nazione, popolo e de
mocrazia, che nel passato potevano sembrare sbagliati, ma che oggi risultano 
indispensabili per comprendere il momento politico che il Messico sta attraver
sando. Quanto alla democrazia, noi la intendiamo nella sua accezione più vasta: 
un ordine sociale dove i lavoratori influiscono su tutte le decisioni che li ri
guardano, nell’elezione dei loro rappresentanti, nella direzione economica del 
paese e della loro fonte di lavoro. Siamo certi che in un regime veramente 
democratico il popolo voterebbe per l ’organizzazione che gli garantisse un auten
tico sviluppo nazionale, basato sul lavoro e non sul capitale. A quanti ci rim
proverano di aver messo da parte le idee in cui abbiamo creduto per anni, 
rispondo che io personalmente non ho rinunciato alla lotta per il socialismo. 
Il socialismo è il movimento che tende verso l ’uguaglianza e per conseguire 
questa uguaglianza sono necessari cambiamenti drastici, non semplici riforme. 
Il Prd lo ha compreso, non a caso si chiama Partito della Rivoluzione Democratica. 
Dimostreremo che esistono strade diverse per arrivare alla giustizia sociale, al 
socialismo ».

Il problema del rapporto con la storia messicana era uno dei punti controversi 
fra i costruttori della nuova formazione politica. Nel programma del partito figu
rava al primo posto il rilancio « degli obiettivi popolari fino a oggi incompiuti 
o abbandonati della Rivoluzione Messicana ». « La definizione del Prd come 
partito della Rivoluzione Messicana — sosteneva Eduardo Montes — evidenzia 
una prossimità, una affinità di carattere ideologico con il Pri, derivanti dal fatto 
che una buona parte dei principali promotori del Prd non ha rotto con il pas
sato. Continua a basare il suo progetto di nuova società su una rivoluzione che 
è fallita e si è conclusa da molti anni. Quello che serve oggi è una critica rigo
rosa della traiettoria della Rivoluzione e dei suoi governi, perché la Rivolu
zione Messicana è Càrdenas (e non bisogna dimenticare che è con lui che nasce 
il corporativismo), ma è anche Miguel Alemàn, Diaz Ordaz, De la Madrid e Salinas. 
Il Prd ha il dovere di fare i conti con il passato, senza di che non può intra
prendere una nuova rivoluzione. Sbaglia infatti chi pensa che la deviazione rivo
luzionaria sia iniziata con Miguel de la Madrid. E purtroppo nei documenti pro
grammatici del nuovo partito, elaborati da un gruppo molto ristretto, si nota 
la grande influenza delle posizioni della Coniente Democràtica e uno sforzo di 
conciliazione eccessivo da parte dei comunisti che hanno partecipato alla redazione ».

Questo progetto di recupero era destinato a porre il Partido de la Revolución 
Democràtica in confronto diretto con il Pri, il quale rimproverava all’opposizione 
di essersi appropriata del patrimonio di idee e persino dei simboli che per sessanta 
anni avevano identificato il partito di governo. Spettava a Porfirio Munoz Ledo, 
ideologo del neo-cardenismo, rispondere alle accuse priiste. « Il Pri usa accenti 
da dibattito medioevale quando reclama la proprietà patrimoniale sui simboli e 
sulla storia. Le differenze politiche fra i nostri due partiti sono ovvie come lo 
sono le nostre comuni origini. Il Pri è oggi lo strumento elettorale della destra 
multinazionale e il Prd è il partito dei settori progressisti e nazionalisti. Fra di
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noi vi è una diversità essenziale: tutto il discorso politico priista è basato sul 
monopolio del potere e sullo Stato corporativo, mentre il nostro è basato sulla 
alternanza e sulla concezione del potere per la società civile. Dopo la scissione 
della Coniente Democràtica, nel Pri è rimasto il settore conservatore, partigiano 
della strumentalizzazione dello Stato come enclave di una politica modernizzatrice, 
che non è altro che l ’integrazione all’economia statunitense ».

Secondo Rincón Gallardo, « il Prd e il Pri sono partiti diametralmente opposti, 
con progetti di nazione apertamente differenti. Gli obiettivi del Prd sono quelli 
di trasformare i rapporti politici all’interno del paese e di instaurare un sistema 
democratico che rifletta la pluralità della società messicana. Non si tratta di 
prendere il posto del Pri per convertire il Prd nel partito ufficiale. Noi non 
vogliamo essere un Pri riformato; le nostre prospettive democratiche sono proiet
tate verso il futuro. Lottiamo contro ciò che significa il Pri: abuso del presi
denzialismo, corporativismo e sistema di partito di Stato ».

La grande scommessa rappresentata dalla costituzione del Prd non può ancora 
dirsi vinta. Nell’ottobre 1989, in occasione dell’anniversario dell’appello di Carde
nas, quattro documenti autocritici elaborati da diversi gruppi interni ponevano 
l’accento sui problemi dell’organizzazione. « Il Prd non è riuscito a elaborare 
un progetto politico nazionale alternativo », limitandosi a criticare le scelte go
vernative. Le diverse correnti confluite nel Prd non sono riuscite a integrarsi; 
« sono rimasti, nella vita interna del partito, i difetti tradizionali delle organizza
zioni di provenienza ». La società civile, « coadiuvante integrale, anche se assente, 
nella configurazione del Prd », è rimasta marginata. Questi i mali del Prd impie
tosamente analizzati dai suoi stessi militanti.

Dal dibattito interno emergevano però anche elementi di speranza. Come 
affermava Pedro Penaloza, ex dirigente del trotskijsta Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, « I l  progetto che ci eravamo proposti il 21 ottobre del 1988 
non è di quelli facili, al contrario. Abbiamo dovuto riunire sotto lo stesso tetro 
due esperienze politiche radicalmente diverse e trasformare tutto questo in un 
partito che possa essere punto di riferimento per molti messicani e che risponda 
alle mutate condizioni del paese. La realtà è che, a un anno di distanza, ancora 
non siamo riusciti a trasformarci in un partito strutturato ».
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Roberto Gutiérrez R. *

L'economia messicana 
negli anni Ottanta**

Durante gli anni Ottanta, il Messico è stato governato da tre diverse am
ministrazioni (José Lopez Portillo, 1976/82; Miguel de la Madrid, 1982/88 
e l’attuale di Carlos Salinas de Gortari, 1988/94, ndr), e durante questa decade 
il modello di sviluppo ha sofferto un’importante svolta. Dalla politica economica 
populista del periodo 1972-1982, caratterizzata dai crescenti deficit fiscale e com
merciale e dall’elevato indebitamento estero, si è passati ad una politica economica 
neoliberale a partire dal 1982.

La nuova politica economica, consolidata tra il 1986 e il 1989, si è caratte
rizzata per il riorientamento delle precedenti priorità dello sviluppo. Due linee 
di azione sono state seguite con il nuovo orientamento: el cambio estructural, 
che ha significato tra le altre cose che lo Stato non si rende piu responsabile 
e garante, come in passato del populismo e del modello di sostituzione delle 
importazioni, della crescita economica del paese e dell’occupazione della popo
lazione; e la reordinación econòmica, e cioè, un programma di trasformazioni 
economiche che ha compreso: a) la sanatoria delle finanze pubbliche (in con
trasto con il bilancio deficitario e l’indebitamento estero del periodo precedente;
b) lo stretto controllo dell’inflazione (sostenuto dalla tesi che la crescita eco
nomica, per le sue conseguenze sulla domanda effettiva, deve considerarsi un 
pbiettivo di secondo ordine); c) l ’apertura dell’economia verso l ’estero (in 
contrasto con il tradizionale protezionismo della politica di industrializzazione 
fondata sulla sostituzione delle importazioni); e d) la riduzione dalla dipendenza 
del petrolio nell’insieme dell’economia (piu del 75% delle esportazioni di beni,

* Professore del dipartimento di Ptoduzione economica, Università autonoma metropolitana 
Xochimilco.

** Questo bilancio dell’economia messicana negli anni Ottanta è stato pubblicato origi
nariamente nella rivista El Cotidiano, n. 32, novembre-dicembre 1989, pp. 3-10.
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il 44% delle entrate fiscali e quasi il 5% dell’occupazione, secondo i dati del
1983)

Questa politica economica è stata disegnata considerando, in un primo mo
mento, le restrizioni finanziarie interne che affrontava il paese nel 1982 e lo 
sfavorevole contesto internazionale, caratterizzato dal credito scarso e caro, e 
dalla tendenza verso il ribasso dei prezzi degli idrocarburi. Si pensava, però, 
che una volta superati i problemi congiunturali, la stessa politica economica 
avrebbe messo solide fondamenta per la crescita economica a lungo periodo. 
Il decorrere del tempo e le circostanze avverse del 1985 (il terremoto di settembre 
di quell’anno) e del 1986 (terzo shock petrolifero internazionale) hanno reso 
vani i propositi originali. La grandezza economica di questi due problemi è 
stata consistente: il terremoto ha significato perdite stimate in 4,1 miliardi di 
dollari, circa il 3% del Pii nel 1985 1 2. Lo shock petrolifero, dal canto suo, ha 
impedito che il paese incassasse poco più di 8,3 miliardi di dollari, e cioè il 
6,5% del Pii nel 1986 3.

A queste contingenze si debbono aggiungere: a) il servizio del debito, che 
nel 1985 raggiunse 13,6 miliardi di dollari e nel 1986 11,6 miliardi, impedendo 
che i saldi favorevoli della bilancia commerciale (8,4 miliardi di dollari nel 1985 
e 4,5 miliardi nel 1986) possano essere stati sufficienti per ristabilire i superavit 
del conto corrente (ancora nel 1986 è stato deficitario di 1,6 miliardi di dollari); 
b) l’aggravamento dell’inflazione che nel 1986 è stata del 105,8%, raggiungendo 
cosi il suo massimo storico dagli inizi del secolo. Ciò ha reso impossibile, nella 
pratica, di riprendere la crescita economica, come originariamente era stata 
formulata dal Pian Nacional de Desarrollo, 1983-1988 (si era stimata una crescita 
del 5-6% per gli ultimi quattro anni); 3) infine, il quadro ha peggiorato ulte
riormente perché il deficit fiscale ha raggiunto il 16,3% del Pii nel 1986, 
dopo che il deficit annuo era stato dell’8,8% del Pii nel 1983 e nel 1984 4.

Gli aggiustamenti della politica economica provocati da questi problemi, e 
varati a metà del 1986, sono stati di tre tipi: a) l’avviamento del Programa de 
Allento y Crecimiento (Pac), che oltre a rafforzare i controlli sulla spesa pubblica 
e sulla bilancia dei pagamenti, e promuovere il risparmio interno, si è proposto, 
in realtà, obbiettivi irraggiungibili: il mantenimento stabile del tasso di cambio 
(il peso — la moneta nazionale — controllato si è sviluppato del 148,8% nel 
1986 e del 138,2% nel 1987), un maggiore controllo dell’inflazione (nel 1987 
si è avuto un nuovo record con il 159,2% di aumento dei prezzi), una ricon
trattazione di nuovi crediti esteri (questo obbiettivo è stato l’unico raggiunto) 
e infine una ripresa della crescita economica (— 3,8% nel 1986 e 1’ 1,5 % nel 
1987); 2) la seconda misura di aggiustamento della politica economica è stata 
l’adesione del Messico al Gatt, nel 1986, allo scopo di accelerare la liberalizzazione 
dell’economia e modificare la politica messicana nel commercio estero; 3) infine, 
un accordo stand-by con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per garantire 
al paese prestiti, multilaterali e delle banche commerciali, di 11,2 miliardi di 
dollari, crediti di contingenza dell’ordine di 2,4 miliardi di dollari e il riscaden- 
zamento di 63,7 miliardi di dollari dei passivi esistenti, oltre all’apertura di 
linee di credito interbancarie di 6 miliardi di dollari e il risparmio di 295

1 Banco de México, Indicadores Económicos (vari numeri) e Cuadernos de Renovación 
Nacional, Reestructuración de las Finanzas Pùblicas (Ingresos), FCE, México 1988.

2 CEPAL, « Damage Caused by the Earthquake and it’s Repercutions upon the Country’s 
Economy », Nazioni Unite, México, ottobre 1985, p. 19.

3 Banco de México, Informe Annual 1987, México, p. 199.
4 Banco de México, Ibid (vari numeri).
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milioni di dollari, ottenuto grazie al passaggio dal prime rate al tasso « libor ». 
In totale il pacchetto di ristrutturazione finanziaria ha coinvolto 83,6 miliardi 
di dollari, la piu grande operazione di questo tipo realizzata da un paese fino 
allora debitore 5.

Di particolare importanza nella nuova svolta della politica economica e com
merciale è stata l ’entrata del Messico nel Gatt. Questa decisione ha rafforzato 
la politica già avviata di promozione delle esportazioni non-petrolifere allo scopo 
di ridurre la partecipazione del petrolio nelle esportazioni totali. Anche a luglio 
del 1986, mediante l’accordo tra l’Opec e vari produttori indipendenti, fi Messico 
ha diminuito le sue esportazioni di grezzo da 1,5 a 1,35 milioni di barili al 
giorno, livello che si mantiene ancora adesso. A tutto ciò si è aggiunto il calo 
dei prezzi internazionali del petrolio, che nel caso del grezzo messicano ha 
significato passare da un prezzo di 28,7 dollari il barile nel 1982 a 12,24 nel 
1988, e quindi la partecipazione delle esportazioni petrolifere nell 'export totale 
è scesa dal 75% nel 1982 a circa il 33% nel 1988, mentre le esportazioni di 
manufatti sono salite dal 15% al 58% 6 7.

Come stato detto le nuove misure di politica economica non hanno potuto 
garantire la crescita, ma gli avvenimenti del 1985-1986 hanno portato ad un 
approfondimento del cambiamento strutturale e del riordinamento economico. 
Da un lato, è stata accelerata la privatizzazione delle imprese pubbliche non 
ritenute strategiche né prioritarie: da un totale di 1.155 imprese parastatali 
nel 1982 si è passati a 446 nel 1988 e a 385 in agosto del 1989 1. Il processo 
di privatizzazione ha continuato negli ultimi mesi e proseguirà ancora nel futuro 
(si prospettano privatizzazioni nell’industria dello zucchero, dell’aereonautica, della 
petrolchimica, nei comparti dell’acciaio, dei fertilizzanti, dei beni di capitali, nel 
settore delle comunicazioni e trasporti, nelle miniere, e in altri ancora). Ciò 
ha portato la partecipazione degli investimenti privati negli investimenti totali 
dal 55,7% nel 1982 al 71,3% nel 1988, per contro, gli investimenti pubblici 
sono scesi dal 44,3% al 28,7% nello stesso periodo. Un processo analogo si è 
verificato nel consumo e nei restanti componenti del prodotto interno.

D’altro lato, si è continuata la politica di sanatoria delle finanze pubbliche 
attraverso le loro due componenti: la spesa e le entrate. Per quanto riguarda la 
spesa pubblica sono state diminuite sistematiche le voci programmabili del bilancio; 
ciò ha permesso che queste voci siano passate dal rappresentare il 27% del Pii 
nel 1982 al 18% nel 1988, in particolare è da rilevare il calo degli investi
menti pubblici che sono scesi dall’8,1% del Pii al 4,8% nello stesso periodo, 
e la minore partecipazione dei servizi personali nelle spese operative e ammi
nistrative del settore pubblico (dal 15,4% nel 1982 all’l l  % nel 1988) 8. Per 
quanto riguarda le entrate dello Stato si è voluto dare impulso a questa com
ponente del bilancio, mediante consistenti aumenti dei prezzi e delle tariffe

5 Roberto R. Gutierrez, « Vicisitudes de la renegociación de la deuda externa del sector 
publico de Mexico», Economia: Teoria y Pràctica, n. 11, UAM, Mexico, primavera 1988, p. 177.

6 Banco de México, Indicadores de Comercio Exterior (vari numeri) e Petróleo Mexicanos, 
Memoria de Labores (vari numeri).

7 Cuadernos de Renovación Nacional, Reestrucluración del Sector Paraestatal, FCE, Mexico 
1988, p. 82; José Gasca Z., « Fuentes para el estudio de las empresas paraestatales de México 
y su privatización, 1983-1988 », Comercio Exterior, voi. 39, n. 2, febbraio 1989, p. 154; 
Luis Acevedo P., « Desincorporarà el gobierno a intermediaries financieros no bancarios: SPP 
y Hacienda », « El Financiero », 5-9-1989, p. 16.

8 Cuadernos de Renovación Nacional, Reestructuración de las Finanzas Pùblicas (Gasto 
Publico), FCE, México 1988, pp. 93-99.
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dei beni e servizi delle imprese statali, mediante l’incremento della base gra
vabile di determinati strati della popolazione e con una campagna contro l ’evasione 
fiscale. L’obbiettivo di migliorare le casse dello Stato sarebbe stato raggiunto, 
soltanto che il calo dei redditi petroliferi ha fatto diminuire (dell’ 1 %> del Pii) 
le tasse provenienti da quest’attività. Ciò nonostante, le entrate fiscali sono 
aumentate leggermente dal 8,3% del Pii nel 1983 al 8,5% nel 1987. Inoltre, 
è stato riorganizzato il settore fiscale per contenere l’evasione e semplificare i 
tramiti nel pagamento delle imposte 9.

Riguardo l’inflazione, il suo controllo è stato reso possibile solo con l’appli
cazione del Facto de Solidaridad Econòmica, varato nel dicembre del 1987 e 
rinnovato un anno dopo con il nome di Facto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Econòmico (Pece). Questi due programmi hanno fatto scendere l’indice mensile 
dei prezzi al consumo dal 14,8% in dicembre 1987 all’ 1 % in luglio 1989. 
Il controllo dell’inflazione, dunque, è stato un successo. Il Pii, però, è cresciuto 
solo lievemente (1,1% nel 1988 e di circa l’l,5%  nel 1989 *) e la sfida adesso 
è di rendere compatibile il basso tasso dell’inflazione con un tasso di crescita del 
Pii accettabile (almeno superiore al tasso di crescita della popolazione che è 
del 2,1% annuo). Una sfida ancora maggiore è quella di garantire che il tasso 
di crescita dell’occupazione superi qiìello della popolazione economicamente attiva 
(3,6% annuo).

L’apertura verso l’estero dell’economia messicana (la maggiore dell’area latino
americana se si considera che la percentuale media delle tariffe è il 10%) e la 
riduzione dei prezzi internazionali degli idrocarburi hanno trasformato la strut
tura della bilancia dei pagamenti Da un lato, non soltanto è diminuita la 
partecipazione del petrolio nelle esportazioni e aumentata quella dei manufatti, 
ma è diminuito sostanzialmente anche il superavit commerciale del paese perché 
le importazioni stanno crescendo a tassi molto piu alti di quelli delle esportazioni. 
D’altro lato, il conto corrente è deficitario, principalmente, perché il turismo e 
l’interscambio della frontiera con gli Stati Uniti hanno diminuito i loro saldi 
positivi. Nel deficit in conto corrente ha contribuito anche l’attuale politica 
cambiaria. Infine, c’è da segnalare che la partecipazione del commercio estero 
(esportazioni piu importazioni) nel Pii del Messico è passato dal 20,9% nel 
1982 al 22,4% nel 1988 10.

Per quanto riguarda il ruolo del petrolio nell’economia, la perdita relativa 
d’importanza è dovuta piu alla diminuzione dei prezzi internazionali che alle 
politiche applicate a questo scopo. Cosi oltre alla minore partecipazione nelle 
esportazioni, le imposte pagate dal Pemex (l’impresa statale del petrolio) sono 
scese dal 44% nel 1983 a meno del 35% del 1989.

La produzione

A differenza di tutte le decadi successive alla Rivoluzione messicana del 1910, 
nelle quali il Pii era cresciuto ad alti tassi (3,3% annuo negli anni Trenta, 5,5% 
negli anni Quaranta, 5,9% negli anni Cinquanta, 7% negli anni Sessanta e 6,4% 
negli anni Settanta), negli anni Ottanta il Pii appena si è mosso (1,1% annuo)

9 lbid. (Ingresos), pp. 21-37.
* Le stime della Cepal sulla crescita del Pii messicano nel 1989 sono di un tasso del 3%. 

C’è da dire, però, che oltre alle differenze nel rilevamento utilizzato dalle diverse fonti, 
il dato del prof. Gutiérrez è un dato di previsione elaborato ir. ottobre del 1989 (ndr).

10 SPP/INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales (diversi anni).
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e se si considera solo a partire dal 1982, è rimasto virtualmente fermo (0,3% 
annuo) u.

Negli anni Ottanta si è rafforzato il ruolo del settore privato nell’economia. 
Il consumo di questo settore è passato dal 65,1% del Pii nel 1980 al 69,2% 
nel 1989, e gli investimenti privati sono saliti, anche se lievemente, dal 14,1% 
al 14,2%. Viceversa, il consumo del settore pubblico è diminuito dal 10,7% 
al 4,8% nello stesso periodo e gli investimenti pubblici sono passati dal 27,2% 
del Pii al 21,1%. Ciò spiega in buona misura il rallentamento della crescita 
della decade degli anni Ottanta. Infine, il prodotto pro capite, che è una dei 
principali indicatori dello sviluppo, è sceso del 36,5% nella decade, con una 
diminuzione annua del 4,9%.

L’occupazione

Nella decade degli anni Ottanta, il tasso di crescita della popolazione attiva 
è stato del 3,6% annuo, mentre l’occupazione nel settore formale dell’economia 
è cresciuta appena dell’ 1,2% (dello 0,7% nel periodo 1982-1989); con ciò il 
tasso di disoccupazione aperta, che nel 1980 era del 6,8% è salito all’11,9% 
nel 1989, con un tasso di crescita annuo del 10,3%. Sebbene una parte dei 
3,6 milioni di disoccupati lavora nel settore informale dell’economia (con retri
buzioni al di sotto del salario minimo), ciò non diminuisce la gravità del problema.

La minore capacità contrattuale dei lavoratori, per mancanza di opportunità 
d’impiego e per la crisi economica, ha portato ad una perdita del potere d ’acquisto 
dei salari minimi urbani del 52%, tra il 1980 e il 1989. Anche la partecipazione 
dei salari nel reddito nazionale disponibile è diminuita dal 40,8% nel 1980 
al 27,7% nel 1989, mentre i redditi del capitale sono saliti dal 50,6% al 65% 
nello stesso periodo. Parallelamente il reddito personale pro capite disponibile 
si è ridotto del 16% nel periodo considerato (— 1,9% annuo).

La bilancia commerciale

I tratti piu rilevanti della bilancia commerciale negli anni Ottanta sono 
quattro: a) la minore partecipazione delle esportazioni petrolifere nell’export 
totale, b) viceversa, la maggiore partecipazione delle esportazioni di manufatti 
nelle esportazioni totali, c) il persistente superavit commerciale avuto dal 1982, 
come risultato del contenimento delle importazioni che ha garantito le risorse 
per il pagamento del servizio del debito, e d) la maggiore apertura dell’economia 
messicana che si è manifestata nella maggiore importanza relativa acquisita dal 
commercio estero e nelle piu ampie libertà concesse all’industria in-bond e agli 
investimenti esteri, mediante le modifiche legislative del maggio 1989.

Le finanze pubbliche

La spesa pubblica negli anni Ottanta è passata dal 31,1% del Pii nel 1980 
al 35,2% nel 1989. Ciò mostra un lieve aumento della partecipazione dello 11

11 Manuel Cavazos L., « Cincuenta anos de politica monetaria », in Banco de México, 
Cinquenta ahos de Banca Central, FCE; Banco de México, op cit.\ SPP/INEGI, op. cit
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Stato nell economia. Se si prende in considerazione, però, soltanto la spesa de
stinata ad attività produttive (consumo e investimenti) è costatabile una riduzione 
della partecipazione dello Stato nel prodotto di quasi la metà, passando da 
rappresentare il 24,1% del Pii nel 1980 al 12,5% nel 1989. In realtà, la sola 
voce che è continuata ad avere un valore alto è la parte finanziaria (spesa non 
programmabile), dovuta agli obblighi del servizio del debito, sia interno che 
estero.

La diminuzione della spesa pubblica e gli incrementi delle entrate dello Stato 
hanno permesso che il bilancio economico primario (che non considera il pa
gamento degli interessi) sia passato da un deficit del 3,3% del Pii nel 1980 
ad un superavit del 7,5% nel 1989. Anche il deficit finanziario è diminuito: 
nel 1982 era arrivato al 17,7% del Pii (7,5% nel 1980), mentre nel 1989 
è stato dell’8,6%, sempre rispetto al Pii. Questi aggiustamenti sono stati possibili 
malgrado la partecipazione fiscale del Pemex (petrolio) nelle entrate totali del 
governo federale sia diminuita dopo il 1986.

Il debito estero

Insieme al petrolio, il debito estero è stato uno dei punti nevralgici dell’eco
nomia messicana negli anni Ottanta. Il debito estero è cresciuto ad un tasso 
del 7,7% annuo durante il decennio: da 54,4 miliardi di dollari nel 1980 a 
106,1 miliardi nel 1989. Nel debito estero la partecipazione del settore pubblico 
è salita dal 68% al 94% nello stesso periodo; ciò ha significato che il settore 
privato è rimasto virtualmente fuori dal problema dei debiti con l’estero, grazie 
ai pagamenti passivi effettuati nel 1988 e alle facilitazioni offerte dal sistema 
ufficiale di copertura di rischi cambiari (Ficorca).

Negli anni Ottanta, il Messico ha pagato per concetto di servizio del debito 
estero piu risorse di quelle ricevute dall’estero in tutta la sua storia, ugualmente 
ha trasferito risorse nette equivalenti ai prestiti ricevuti dopo il 1945. Il tasso 
d’interesse del servizio del debito è sceso dal 15,5% nel 1980 al 10,6% ne! 
1989, e il servizio del debito (ammortamenti piu interessi) sono passati da rap
presentare il 78,2% delle esportazioni nel 1980 al 52,9% nel 1989.

Dal 1982 la politica economica è stata orientata soprattutto alla risoluzione 
del problema del debito (ciò è dimostrato dai tre accordi con l’Fmi e dai quattro 
riscadenzamenti, incluso quello in atto, negoziati con le banche private inter
nazionali), e qualcosa si è riuscito ad ottenere: sicuramente il trasferimento netto 
di risorse verso l’estero scenderà a circa il 2% nei prossimi anni, come è 
l’obbiettivo del governo. La grande sfida per l’attuale governo, però, è volgere 
lo sguardo verso gli altri pressanti problemi, in particolare, l’occupazione, la 
ridistribuzione del reddito, la crescita economica e la soddisfazione dei bisogni 
essenziali della popolazione, e cioè, tutti quei problemi trascurati negli anni O t
tanta, che hanno fatto di questa decade, come ha scritto la Cepal, la decade persa 
per lo sviluppo.
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TABELLA

Concetto 1980 1982

/. Produzione

Pii reale (miliardi di pesos 1980) 4.470,1 4.831,7
Crescita annua (%) 8,3 -  0,6
Partecipazione delle rimunerazioni 
nel reddito nazionale disponibile: 100,0 100,0

Lavoro 40,8 41,7
Capitale 50,6 48,0
Imposte indirette 8,6 10,3

Composizione del Pii (%) 
Consumo 75,1 72,1

Privato 65,1 61,6
Pubblico 10,0 10,5

Investimento 27,2 22,9
Privato 14,1 12,8
Pubblico 10,7 10,2

Bilancia commerciale -  2,3 5,0

II. Occupazione

Indice del salario minimo utbano 
(1980=100) 100,0 90,0

Crescita annua (%) -  7,0 -11 ,6
Indice del salario nell’industria 
manifatturiera (1980 =  100) 100,0 104,0

Crescita annua (%) -  2,9 0,8
Popolazione attiva (migliaia) 22.070 23.630

Crescita annua (%) 3,7 3,4
Occupazione nel settore formale 
(migliaia) 20.280 21.482

Crescita annua (%) 6,3 -  0,3
Disoccupazione aperta (migliaia) 1.500 1.890

Partecipazione (%) 6,8 8,0
Produttività media del lavoro
(1970=100) 220,4 224,9

1984 1986 1988
1989

(stime)
tasso di 
1980-89

crescita annuo 
1982-89

4.796,0 4.732,1 4.855,2 4.928,0 1,1 0,3
3,6 -  3,8 1,1 1,5 — —

100,0 100,0 100,0 100,0 — —

34,6 35,2 29,0 27,7 -4 ,2 -  5,7
55,8 54,5 64,0 65,0 2,8 4,4
9,7 10,3 7,0 7,3 -1 ,8 -  4,8

72,3 76,7 77,0 76,9 0,3 0,9
63,1 67,6 68,9 69,2 0,7 1,7
9,2 9,1 8,1 7,7 -2 ,9 -  4,3

19,9 18,6 20,9 21,1 -2 ,8 -  1,2
11,3 12,9 13,0 14,2 0,1 1,5
6,6 6,5 5,2 4,8 -8 ,5 -1 0 ,2
7,8 4,7 2,1 2,0 — —

70,0 63,0 52,0 48,0 -7 ,8 -  8,6
-  6,8 -  8,4 -12 ,4 -  6,8 — —

76,0 73,0 74,0 68,0 -4 ,2 -  5,9
-  6,4 -  5,4 -  0,1 -  7,1 — —
25.400 27.280,0 29.310 30.380 3,6 3,6

3,7 3,6 3,6 3,6 — —

21.482 21.590 22.133 22.531 1,2 0,7
2,3 -  1,7 1,5 1,8 — —

2.260 3.180 3.200 3.615 10,3 9,7
8,9 11,7 10,9 11,9 —

223,3 219,2 219,4 220,5 0.0 0,3



KJ (segue tabella)

Concetto 1980 1982

Crescita annua (%) 1,9 -  0,3
Reddito nazionale disponibile reale 
(miliardi di pesos 1980) 3.374,6 3.440,8

Crescita annua (%) 6,4 -  5,6
Reddito pro capite reale 
(migliaia di pesos 1980) 48,6 47,1

Crescita annua (%) 3,5 -  8,0

III. Finanze pubbliche

Spesa pubblica 
(miliardi di pesos 1980) 1.389,9 2.019,1

Crescita annua (%) 15,7 11,9
Percentuale del Pii (%) 31,1 41,8

Deficit finanziario/Pii (%) 7,5 17,7
Bilancio economico primario/Pil (%) -  3,3 -  7,6
Imposte Pemex/entrate fiscali (%) 26,7 37,8

IV. Settore estero

Bilancia di conto corrente
(miliardi di dollari) 
Bilancia commerciale

-10.740 -  6.221

(miliardi di dollari) 
Esportazioni

-  3.385 6.793

(miliardi di dollari) 15.512 21.230
Crescita annua (%) 

Importazioni
75,9 5,6

(miliardi di dollari) 18.897 14.437
Crescita annua (%)

Grado di apertura dell’economia: 
(% rispetto al Pii)

57,7 -39 ,7

Esportazioni di beni 8,0 12,4
Importazioni di beni 9,7 8,5

1984 1986 1988

1,3 -  2,1 -  0,5

3.412,5 3.248,2 3.490,6
4,3 -  7,3 2,6

44,5 40,5 41,8
-  1,9 -  9,3 0,6

1.808,4 2.020,3 1.824,8
0,1 9,6 -13 ,2

37,7 42,7 37,6
8,5 16,0 12,3
4,6 1,5 5,8

45,5 37,3 34,0

4.239 -1.673 -2.901

12.942 4.599 1.754

24.196 16.031 20.658
8,4 -  26,0 0,0

11.254 11.432 18.903
31,6 -  13,5 54,7

13,6 12,3 11,7
6,4 8,8 10,7

1989
(stime)

tasso di crescita annuo 
1980-89 1982-89

-  0,5 -

3.481,4 0,3 0,2
-  0,3 — —

41,0 -1 ,9 -  2,0
-  2,1 — —

1.735,7 2,5 -  2,1
-  4,9 — —

35,2 — —
8,6 1,5 ~  9,8
7,5 — —

33,0 2,4 -  1,9

-4.599 — —

1.852 - -

22.114 4,0 0,6
7,1 — —

20.262 0,8 5,0
7,2 —

11,4 4,0 -  1,2
10,4 0,8 2,9



(segue tabella)

Concetto 1980 1982

Totale 17,7 20,9
Entrate in conto corrente 11,5 16,4
Uscite in conto corrente 17,0 20,1
Totale 28,5 36,5

Partecipazione delle esportazioni 
di manufatti ne\Yexport totale {%) 19,5 14,2

V. Debito estero (miliardi di dollari) 

Debito estero totale 54,4 87,6
Crescita annua {%) 28,5 8,1

Debito estero pubblico 37,5 68,3
Crescita annua (%) 18,3 15,5

Debito estero privato 16,9 19,1
Crescita annua (%) 61,0 -1 2 ,8

Debito con l’FMI 0,0 0,2
Crescita annua (%) -100,0 —

Reddito lordo per concetto 
di prestiti, compreso FMI 22,3 34,5
Ammortamenti, compreso FMI 10,1 28,2
Indebolimento netto 12,2 6,4
Interessi 7,5 13,4
Trasferimento netto di risorse 
verso l’estero 4,7 -  7,0

% rispetto il Pii nominale — 4,3
Tasso d’interessi implicito pagato (%) 15,5 15,9
Servizio del debito/esportazioni (%) 78,2 148,3

VI. Petrolio .

Esportazioni (mbg) 829 1.492
Crescita annua (%) 31,6 18,8

Prezzo di esportazione (dls/b) 31,2 28,7
Crescita annua (%) 61,2 -1 3 ,6

1989 tasso di crescita annuo
1984 1986 1988 (stime) 1980-89 1982-89

20,0 21,1
18,7 18,6
16,3 19,9
35,0 38,5

23,1 44,3

96,6 101,0
2,9 4,6

75,7 80,9
3,1 5,2

13,5 16,1
“ 3,2 -  3,9

2,4 4,0
88,6 36,9

24,2 14,9
21,5 10,4

2,7 4,5
12,2 9,2

-9 ,5 -  4,7
5,5 3,7

12,8 9,3
93,8 76,2

1.525 1.290
-0 ,1 -  7,7
26,9 11,8

1,9 -  53,3

22,4 21,8
18,4 17,5
20,0 19,8
38,4 37,3

58,0 57,0

100,0 106,1
-  6,6 5,7

88,5 94,1
1,4 6,4
7,1 6,4

-52 ,9 -10 ,0
4,8 5,6

-  6,5 17,2

3,5 13,8
10,6 8,1

-  7,1 5,7
9,8 11,0

-16 ,9 -  5,3
9,5 2,7
9,4 10,6

60,9 52,9

1.307 1.250
0,0 ~  4,4

12,2 14,5
-23 ,8 18,8

2,3 4,2
4,8 0,9
1,7 -  0,2
3,0 0,3

7,7 2,8

10,8 4,7

-10 ,2 -14 ,5

- 61,0

-  5,2 -12 ,3

-  8,1 -  1,6

-
-  6,4

-  4,1 -  5,6
-  4,4 -13 ,7

4,7 -  2,5

-  8,2 -  9,3



(segue tabella)

1989 tasso di crescita annuo
Concetto 1980 1982 1984 1986 1988 (stime) 1980-89 1982-89

Valore delle esportazioni (milioni 
di dollari) 9.993 16.000 16.373 6.308 6.508 7.315 -  3,4 -10 ,6

Crescita annua (%) 
Esportazioni petrolifere/

150,2 13,9 4,5 -  57,3 -24 ,6 12,4

esportazioni totali (%) 64,4 75,4 67,7 39,3 32,4 34,0 -  6,8 -10 ,7

VII.  Tasso di cambio

Tasso di cambio controllato 
(pesos per dollaro) 22,9 57,4 167,8 611,3 2.250,3 2.448,5 68,0 70,9

Svalutazione annua (%) 0,6 134,4 39,6 137,9 64,6 8,8 — —

V ili . Prezzi

Indice nazionale dei prezzi 
al consumo (%) 29,8 98,8 59,2 105,8 51,7 18,0 63,1 69,3

Fonti-. SPP/INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales (vari numeri); Banco de México, Informe Anual (vari numeri) e Indicadores Económicos (vari 
numeri); Nacional Financiera, La Economia Mexicana en Ctfras, 1988, 10a edizione, México 1989; Pemex, Memoria de Labores (vari numeri).



Religiosità e chiesa cattolica: 
un dibattito attuale

Intervista a Héctor Aguilar Camin

La Costituzione messicana proibisce la partecipazione politica ai rappresentanti 
di tutti i credi religiosi (articolo 130) e proibisce anche qualsiasi insegnamento 
religioso nelle scuole; l ’educazione deve essere laica (articolo 3°). In questi due 
articoli si sintetizzano le caratteristiche del rapporto tra la Chiesa cattolica e lo 
Stato messicano, un rapporto che è il risultato della storia conflittuale tra le due 
istituzioni. Ancora oggi, dopo quasi un secolo e mezzo dalla rottura, non ci sono 
rapporti diplomatici tra il Messico e il Vaticano.

Negli ultimi anni, però, si è insistito da piu parti, sulla necessità di rivedere i 
rapporti tra la Chiesa e lo Stato messicano alla luce della situazione attuale. Il 
dibattito ha preso maggiore consistenza dopo che l’attuale presidente della repub
blica, Carlos Salinas de Gortari, nel suo discorso d’insediamento, il primo dicem
bre 1988, ha dichiarato che le relazioni tra lo Stato e la Chiesa dovevano « mo
dernizzarsi ». Sebbene non ci sia stato alcun chiarimento successivo sul significato 
di questa « modernizzazione », gli osservatori ritengono che le trattative per un 
cambiamento significativo al riguardo siano in corso.

Su questa tematica pubblichiamo un’intervista allo storico e scrittore Héctor 
Aguilar Camin, raccolta da Gregorio Ortega Molina che è apparsa, come parte 
di un dossier sullo « Stato e le Chiese in Messico », nella rivista messicana 
« Nexos » (n. 141, settembre 1989, pp. 31-34). Aguidar Camin, in quest’inter
vista, ci offre un accurato quadro sulla cultura religiosa messicana, in particolare 
sul guadalupanismo, e cioè il culto della madonna di Guadalupe, e sulla specificità 
dei rapporti storici ed istituzionali tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Messico.

J.R.S.

— Lei ritiene che il cattolicesimo e le tradizioni messicane si intreccino an
cora con le antiche credenze cosmogoniche preispaniche?

— Come in tutte le religioni, la nostra vita è vincolata a pulsioni e miti mil-
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lenari. Di fatto, quello che chiamiamo sincretismo religioso in Messico — la 
fusione delle religioni preispaniche con il cattolicesimo della Spagna medievale — 
è un assetto formatosi in quel sostrato immemorabile dell’impulso religioso, dei 
suoi simboli e delle sue immagini universali. Il miscuglio e la trasfigurazione 
della dea indigena Tonantzin — dea madre della fertilità — nella ispanica Ver
gine di Guadalupe — madre per eccellenza della tradizione cristiana — è uno 
di quegli ordini profondi che diventano possibili solo per la corrispondenza mito
logica fondamentale di entrambe le figure nel cuore dell’impulso religioso di 
tutti i popoli.

— È il cattolicesimo o il guadalupanismo l ’essenza dell’essere messicano?

— Non credo che ci sia nessuna « essenza dell’essere messicano », ma una 
storia culturale e spirituale che è soggetta a continui cambiamenti, anche se 
si tratta di cambiamenti lenti e di lunga durata. Lo scrittore Fernando Benitez 
ha documentato come in vecchi miti cosmogonici indigeni che persistono tuttora 
nella tradizione orale delle nostre etnie, appaiono aH’improvviso dei che utiliz
zano le radioline a transistor. Tale interpolazione della seconda metà del XX 
secolo in un quadro di miti preispanici non è una falsificazione, ma il vero segreto 
della configurazione di quei miti: una lunga accumulazione storica di contenuti 
e credenze.

Ancora piu che il cattolicesimo, il guadalupanismo è la costruzione collettiva 
caratteristica dello spirito religioso messicano, e in questo senso è indissolubil
mente legato ad esso. Ma non tutti i messicani sono guadalupanos e ciò basterebbe 
a dimostrare che l’essere guadalupano non è l’essenza della messicanità.

— Quale funzione svolge la religione cattolica nella società messicana attuale?

— La religione cattolica continua ad essere la religione maggioritaria del 
paese, anche se penso che la modernizzazione sociale e culturale del Messico, cosi 
come il processo di secolarizzazione, a un secolo e mezzo dalla riforma liberale, 
hanno attenuato alcuni dei tratti peggiori del cattolicesimo messicano: l’intolle
ranza verso le altre forme di religione, lo spirito di crociata, la tendenza confes
sionale in materia educativa, il peso politico del clero e, in generale, quell’idea 
che sostiene: « chi non è con me è contro di me ».

— In che modo influisce il guadalupanismo nella vita sociale e familiare del 
Messico?

— È un punto d ’incontro, di comunicazione nella fede, di consolazione, di 
riflessione e di mobilitazione collettiva. La madonna di Guadalupe è presente in 
ogni luogo, non solo sugli altari delle chiese. È presente nelle fabbriche dove gli 
operai la pregano e le chiedono di essere aiutati. È presente nelle case e nelle 
speranze delle famiglie. È presente nella vita intellettuale e ha ispirato alcune delle 
migliori pagine dei nostri scrittori: da fra Servando Teresa de Mier e Clavijero 
fino a Francisco de la Maza, Edmundo O ’Gorman e Octavio Paz. Naturalmente 
è anche presente nella radice stessa della forza culturale e politica della Chiesa 
messicana, del clero che amministra il suo culto.

Il guadalupanismo è parte vivente del nostro paesaggio psicologico e sociale, 
della nostra mitologia pubblica e della nostra dimensione nazionale. Anche coloro 
che non sono religiosi hanno quell’orizzonte davanti. Io non sono credente, ma 
dal punto di vista nazionale della questione, riconosco che il processo di costru
zione del mito guadalupano è abbagliante per la sua complessità e la sua ricchezza:
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un vero miracolo dell’immaginazione collettiva e delle necessità spirituali del 
paese. Diciamo che mi sento un guadalupano laico.

— Il cattolicesimo fu il centro sul quale si costruì la società coloniale. In 
quale misura mantiene ancora oggi la sua importanza? Può essere considerato 
come una fonte del nazionalismo o fonte di coesione dei messicani?

— Un motivo centrale del patriottismo creolo, i cui tratti essenziali perdu
rano nel nazionalismo messicano di oggi, fu quello di espropriare, di « america
nizzare » la religione cattolica. La Guadalupana fu la sua prima conquista. L’altra 
fu Quetzalcóatl (il piu importante dio/mito delle culture preispaniche, ndr), con
siderato dal patriottismo creolo niente meno che una versione figurata dell’apo
stolo Giacomo andato a predicare in America prima dell’arrivo degli spagnoli. 
L’origine stessa del nazionalismo messicano è vincolata alla contesa per il carattere 
autoctono del cristianesimo nell’Anàhuac — un cristianesimo precedente a Lutero 
e alla Controriforma, un cristianesimo primitivo, piu puro e autentico di quello 
ricevuto dalla conquista e dalla colonizzazione spagnola.

D’altro canto, i motivi ispanistici della cultura conservatrice messicana del 
XIX secolo — successivamente ripresi vigorosamente da José Vasconcelos — 
sono ancora il sostrato, non riconosciuto, dei nostri atteggiamenti nazionalistici 
di fronte al mondo moderno, in particolare di fronte agli Stati Uniti e « al mondo 
anglosassone ». Il cattolicesimo messicano continua ad essere una parte essenziale 
del nostro atteggiamento di fronte all’estero. È il luogo, diciamo, dov’è rimasto 
allo stato puro l’eredità spirituale medievale del Messico, nella sua versione spa
gnola. La tensione tra quest’eredità e le sfide della modernità capitalistica costi
tuisce una delle tradizioni politiche del Messico, uno dei suoi assi e, in buona 
misura, uno dei fattori che spiegano perché il nostro paese ha potuto conservare 
quello che oggi sono alcune delle sue ricchezze: la diversità dei suoi tempi, la 
coesistenza delle sue culture, il vigore delle sue tradizioni.

Il tradizionalismo messicano ha resistito duramente all’urto della modernità. 
Non è riuscito a sconfiggerla, ma ha costretto la modernità ad adeguarsi ai suoi 
pregiudizi, ai suoi bisogni premoderni, e tutto ciò costituisce una delle fonti 
della nostra pluralità, del nostro vigore culturale. Non era quello che originaria
mente si proponeva: il suo proposito, in buona misura, era perpetuare l ’ordine 
coloniale, ma nel corso dei secoli ha ottenuto il risultato di configurare nel 
paese una struttura strana ed unica di modernità e tradizione, di inerzie che rac
colgono il passato, e qualche volta, riescono a pietrificarlo, di novità che anti
cipano l’avvenire, e qualche volta, lo impongono.

— Se la Chiesa cattolica è parte della nostra tradizione, non riconoscerla giu
ridicamente come fa Vordinamento legale del Messico, non è come rifiutare la 
realtà? Per quali ragioni la Chiesa cattolica è stata perseguitata?

— Perché la Chiesa cattolica è stata sconfitta nelle battaglie che ha dato. 
Se fosse stata vincitrice, la Chiesa sarebbe stata la persecutrice. Voglio dire, che 
l’espulsione della Chiesa dalla vita politica messicana è il risultato di almeno due 
guerre, alle quali la Chiesa partecipò con intenti chiaramente terreni, e san
guinosi, di dominio: la guerra della riforma liberale a metà del XIX secolo e la 
ribellione cristera all’inizio di questo secolo (la rivolta armata organizzata da una 
parte della Chiesa che, negli anni Venti, a nome di « Cristo Re » si oppose 
alla vincente rivoluzione del 1910, ndr). Furono battaglie politiche e militari, e 
nel primo caso con caratteristiche evidenti di guerra civile. La Chiesa ha perso 
entrambe le battaglie e paga ancora oggi le conseguenze di queste sconfitte. Tra
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le altre cose, perché né la Chiesa, né i suoi alleati, distribuirono ostie e preghiere 
in quelle guerre, ma spararono tante pallottole e sparsero tanto sangue come i 
loro nemici.

È necessario ricordare questi fatti della storia, perché spiegano le riserve e 
le perplessità, che attualmente gli eredi di quei vincitori, si pongono sul problema 
della « legalizzazione » politica della Chiesa. Sono già passati quei tempi? Gli 
attori d’allora si pongono ancora come traguardo la guerra civile o la lotta irricon- 
ciliabile come forma politica per dirimere chi comanda in Messico?

Lo Stato ovviamente non si pone questi problemi perché ha il potere civile. 
La Chiesa ancora si pone questi problemi? Essa dovrebbe convincere molti di 
noi messicani, che quelle guerre e quelle pretese di egemonia sono in verità cose 
del passato. Perché se non lo fossero, se la Chiesa avesse ancora pretese di nuove 
egemonie terrene, allora i messicani, compresi i cattolici, potrebbero pensare che 
quella esclusione storica forse ha portato, anche per la Chiesa, maggiori benefici 
che sofferenze. E dovremmo porci la questione se non è meglio l’accordo ipocrita 
ma funzionale vigente, invece di un’apertura politica desiderabile verso la Chiesa, 
ma che potrebbe portare nella nostra vita politica, già di per sé conflittuale, altri 
elementi di lotta e instabilità.

La politicizzazione dei sentimenti religiosi, come mostra l’Islam attualmente, 
non è la cosa migliore che possa succedere ad una società. La Chiesa cattolica 
dovrebbe convincerci che la sua strada non è quella della politicizzazione dei sen
timenti religiosi.

— La Chiesa cattolica ha l ’autorità morale e l’influenza politica per offrire 
alternative ai problemi sociali occasionati dagli eventi politici ed economici che 
assillano il Messico?

— La Chiesa potrebbe aiutare a risolvere un problema sociale strategico del 
nostro paese: la sovrappopolazione. Basterebbe che appoggiasse apertamente il con
trollo delle nascite fino che i tassi di crescita della popolazione diventino ragio
nevoli, diciamo da oggi fino al 2010. Può essere perfettamente possibile piani
ficare questo obiettivo e deciderlo razionalmente, tranne che per la potente pre
senza dei fattori irrazionali di tipo culturale, tra i quali la posizione della Chiesa 
in materia sessuale e genetica è un grande ostacolo.

Senza la pressione demografica delle ultime decadi, i problemi sociali del 
Messico sarebbero molto meno gravi di quello che sono, se negli anni Sessanta, 
la Chiesa e il governo avessero sostenuto insieme il controllo delle nascite per 
abbassare il tasso di crescita della popolazione del 3,6% dell’inizio degli anni 
Settanta a, diciamo, l’l% , adesso, probabilmente, il Messico invece di 80 milioni 
di abitanti ne avrebbe forse solo 65 milioni; il reddito pro capite sarebbe un 
40% maggiore di quello che è; e invece di un milione di giovani in cerca di 
lavoro ogni anno, ce ne sarebbero 300 o 400 mila. Non si è fatto nulla allora, 
ma si può fare qualcosa anche oggi, per consegnare ai messicani del 2000 una 
società con meno gente e meno bisogni. La Chiesa ha, naturalmente, l’autorità 
morale e il peso politico per fare, al riguardo, un gran bene al Messico. La Chiesa 
è disposta a farlo? Cosa chiederebbe in cambio? Ecco un tema di negoziazione tra 
la Chiesa, lo Stato e la società messicana di oggi, un tema del futuro che aiute
rebbe a chiudere con il passato.

— La religione cattolica potrebbe diventare uno strumento politico nelle at
tuali condizioni?

— La religione cattolica non ha mai cessato di essere anche uno strumento
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politico. La domanda non dovrebbe essere se la religione è uno strumento politico, 
ma per quali obiettivi la Chiesa vuole usare tale strumento politico. Negare la 
dimensione politica della Chiesa e della religione nel nostro paese è ingannare 
l’opinione pubblica. Non è questo il tipo di dibattito e di discussione che ci si 
aspetta dalla Chiesa. Ci si aspetta un dibattito reale, convincente. Se la sua impo
stazione iniziale è quella di dire che non ha interesse per la politica, allora la 
nostra reazione sarà quella di « spegnere la televisione ».

— L’episcopato ha dichiarato ripetutamente che è necessario che la Chiesa 
partecipi all’istruzione della popolazione. Pensa che sia necessaria una riforma del
l’articolo 3° della Costituzione?

— L’articolo 3° non impedisce alla Chiesa di partecipare all’istruzione. Anzi, 
l’articolo 3° non impedisce nulla alla Chiesa in materia educativa, nemmeno in
segnare quanto proibito dalla norma medesima. Io ho studiato dalle elementari 
fino all’Università in scuole di monache e di preti, e non c’è stato mai alcun 
ostruzionismo da parte del governo. Mi hanno insegnato morale e religione e tutti 
i doveri del buon cristiano, cosi che non mi spiego, per esperienza personale, cosa 
vuol dire l’episcopato con partecipazione della Chiesa nell’educazione. Addirittura 
mentirei se dicessi che non si permette l’insegnamento della religione.

Quanto mi proqeupa a proposito dell’articolo 3°, in realtà, è che non si ri
spetti, giacché è diffìcile trovare un precetto più equilibrato. Semplicemente sta
bilisce che c’è pieno rispetto per la libertà di coscienza, ma che nelle scuole 
l’educazione sarà laica, e cioè, che nelle scuole non ci sarà alcun insegnamento di 
tipo religioso. Non vedo dunque la necessità di abolire l’articolo 3°. Quello che 
mi sembra salutare, per un elementare rispetto della plasticità e freschezza della 
mente dei ragazzi e dei giovani, è sottometterla il meno possibile alle fantasie e 
rozzezze escatologiche. La mia convinzione è che nell’insegnamento si deve ap
plicare rigorosamente l’articolo 3° e lasciare la religione al posto suo: nell’ambito 
della coscienza e della fede personale, delle credenze familiari, del culto nelle 
chiese, e non nei programmi di studio, né nelle aule scolastiche.

— Considera obsoleto l’articolo 130 della Costituzione per quanto riguarda 
il divieto di partecipazione politica alla Chiesa? Non è che il governo mantiene 
quest’articolo per paura della forza sociale della Chiesa?

— L’articolo 130 è una norma settaria, escludente, ma non è una norma 
capricciosa. È, come ho detto prima, il risultato di una esperienza storica, di una 
guerra vinta. È un vaccino imposto dai vincitori ai loro avversari. Sarebbe obso
leto se essi non esistessero più. Ma, non esistono più? Non lo so. Sarebbe neces
sario un dibattito aperto su queste tematiche, ma posso dire che ancora non ho 
ascoltato dalla Chiesa nessun riconoscimento aperto dei principi o delle ragioni 
delle sue lotte e delle sue guerre passate. Invece abbiamo visto recentemente 
la beatificazione di padre Pro (uno dei principali capi della ribellione « cri- 
stera », ndr).

Naturalmente il governo teme la forza sociale della Chiesa, soprattutto che 
tale forza sociale si metta, come nel passato, al servizio di una nuova resa di conti 
nei confronti dell’egemonia terrena e del potere politico nella società messicana. 
Anche io avrei timore. L’ultima cosa che desidererei per il paese è una guerra 
religiosa o un illuminato ayatollah.

— Lei ritiene che la teologia della liberazione offra delle alternative per rag
giungere la giustizia sociale?
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— Nella sua versione di impegno con la guerriglia negli anni Sessanta fu 
infruttuosa. Non conosco l’impostazione intellettuale della teologia della libera
zione, ma in generale qualsiasi nozione teologica sulla storia dell’uomo mi sembra 
un’esagerazione, un rifiuto dell’unico aspetto irrinunciabile e profondo di quella 
storia: il suo carattere contingente, imperfetto, azzardato, umano.

L’unica « teologia » politica applicabile alla storia umana nella quale credo è 
quella di Spinoza, che definisce l’urgenza divina della libertà umana e l ’indipen
denza della volontà dell’uomo da qualunque potere che non sia quello del suo 
abitare sulla terra, nella sua città, nel suo Stato.

(Traduzione e cura di José Luis Rbi Sausi)

Centéol, dio del mais, l’alimento base dell’antico Messico (dal Codice Borgia)
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Sofia Arjonilla A. *

L'emigrazione clandestina 
negli Stati Uniti

A. Basi della migrazione di lavoro messicana

Secondo la Nit, l’emigrazione di manodopera appare come un aspetto del
l’internazionalizzazione del capitale commerciale, essendo la forza-lavoro venduta 
con l’emigrazione all’estero come qualsiasi altra merce.

In questo quadro, pur nel variare dei motivi per cui si emigra — politici, 
economici, religiosi, ecc. — ciò che rende possibile l’emigrazione permanente 
è la domanda dei paesi recettori grazie ai vantaggi comparativi ad essi permessa 
dalla condizione di dipendenza dal punto di vista legale e politico di questi 
lavoratori. Tali vantaggi si hanno tuttavia da ambedue i lati. Per il Messico, 
i lavoratori ottengono salari piu alti di quelli del loro paese. Per chi li ingaggia 
perché paga salari inferiori di quelli Usa e offre meno prestazioni sociali. È cosi 
che il movimento migratorio è un flusso costante di forza-lavoro che copre le 
necessità di un gran numero di imprenditori statunitensi, sia nelle campagne che 
nelle città. Ciò si deve in generale alla differenza del livello di vita tra Messico 
e Usa, all’eccessiva crescita demografica del Messico che ha fatto aumentare il 
tasso di sotto-occupazione e disoccupazione e alla domanda di forza-lavoro a basso 
prezzo in Nordamerica. Analizziamo ora questo fenomeno piu attentamente.

1. La situazione di parte messicana

Prima di entrare nel merito, va tenuto conto di alcuni punti più generali 
essenziali.

In primo luogo occorre sapere che più della metà dei messicani ha meno 
di 15 anni. Nel 1985 il Messico aveva più di 80 milioni di abitanti, con un 
tasso di natalità fra i più alti del continente e del mondo. Negli anni 80 si
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calcola che il Messico avrebbe dovuto creare 800.000 posti di lavoro all’anno 
per assorbire la popolazione in età lavorativa.

In questo panorama generale esistono differenze enormi tra situazione e livello 
di vita delle città e delle campagne. Il settore agricolo ha raggiunto la satura
zione per gli alti tassi di crescita demografica e i bassi salari e rendite, il che 
spiega anche la decrescente produttività. Ecco allora che la popolazione eccedente 
emigra nelle città e negli Usa.

Diez-Canedo stabilisce una relazione interessante tra il possesso della terra e 
le cause dell’emigrazione. In Messico la proprietà della terra è divisa in tre parti:

— parcelle non di proprietà privata ma dello stato, che il governo assegna 
a una comunità contadina. Non possono essere vendute, affittate o ipotecate, 
ma sono proprietà della nazione, rappresentata però dalla comunità degli asse
gnatari. L’85% di queste parcelle produce solo quanto serve alla sopravvivenza 
della comunità;

— piccola proprietà : sono appezzamenti di meno di 5 ettari;
— grande proprietà', appezzamenti di piu di 5 ettari, i piu produttivi e 

moderni.
Le correnti migratorie sono dunque tre, senza considerare l’emigrazione de

finitiva negli Usa trattandosi in tal caso di residenti: a) quella interna dalle 
campagne alle città; b) quella internazionale temporanea che proviene dalle cam
pagne diretta negli Usa; c) quella internazionale temporanea proveniente dalla 
città con la stessa destinazione.

La migrazione interna verso le città avviene per saturazione della popolazione 
rurale con redditi di sussistenza biologica. La migrazione verso gli Usa — secondo 
Diez-Canedo — si ha quando il salario medio di una fattoria è inferiore a quello 
possibile negli Usa ma superiore al salario urbano. La maggior parte della ma
nodopera migrante illegalmente proviene dalle campagne, comprese le grandi 
proprietà.

Concludendo su questo punto, si può affermare, come vedremo piu avanti, 
che negli Usa emigrano i contadini poveri, ma non i più poveri, i quali possono 
solo emigrare nelle città.

2. La situazione negli Stati Uniti.

Negli Usa si era raggiunto un alto grado di meccanizzazione in agricoltura 
quando nel 1973 aumentarono follemente i prezzi dei prodotti energetici. Ciò 
portò nel 1975 alla crisi dell’agricoltura nordamericana per la sua alta dipendenza 
dall’energia e per i bassi prezzi dei prodotti agricoli sul mercato mondiale. La 
maggior parte dei produttori avevano chiesto crediti per acquistare macchinari 
in base al valore delle terre: dalla notte al giorno vedono il loro debito superare 
questo valore che a sua volta diminuisce. Che fare allora? Gli imprenditori agricoli 
decidono di approfittare della forza-lavoro messicana, che è meno cara di quella 
interna. I lavori che venivano fatti a macchina si fanno di nuovo a mano, cam
biando contemporaneamente i tipi di coltivazione in base ai prezzi di mercato. 
Si raccoglie più frutta e verdura e meno granaglie. La meccanizzazione non si 
interrompe per motivi tecnici, ma per i suoi costi risultati maggiori di quelli 
dell’impiego umano. A ciò si unisce un altro fenomeno. Il processo di sviluppo 
degli Usa ha portato ad una ascesa nella scala dei mestieri e dei salari da 
arrivare alla conseguenza che nessuno vuole più fare certi lavori, che tuttavia 
sussistono. Sono questi gli impieghi coperti con manodopera straniera, in ge
nerale al nero.
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Benché la disoccupazione sia in aumento negli Stati Uniti, le caratteristiche 
di quella economia sono tali da determinare una offerta di lavoro che, sia per 
il tipo che per il salario, non viene coperta dalla manodopera nazionale. Perciò 
si ricorre a quella estera.

3. Situazione legale dell’emigrazione.

La legge di immigrazione e nazionalità degli Usa prevede tre categorie di 
stranieri:

a) gli immigranti, stranieri legalmente ammessi alla residenza negli Usa; 
possono lavorare ma non partecipare alla vita politica del paese; possono prendere 
la nazionalità dopo 5 anni di residenza;

b) i non-immigranti, stranieri con autorizzazione temporanea ad entrare negli 
Usa: turisti, studenti e lavoratori temporanei (formula H-l per lavoratori non 
qualificati quando ne manchino negli Stati Uniti), ma anche chi è in possesso del 
documento 1-186, che è un permesso per passare la frontiera e rimanere negli 
Usa meno di 72 ore a non oltre 40 Km. dalla frontiera, per fare acquisti o visitare 
parenti ma non per lavorare;

c) stranieri illegali o non documentati sono tutti quelli che passano la frontiera 
senza documenti o documenti falsi. In questa categoria rientrano anche quelli 
che hanno un permesso di entrata che non permette di lavorare. Sulla categoria 
al punto b) nel 1951 gli Usa stabilirono il « Programma di bracciantato »: « Nel 
1951 venne approvata la Legge Pubblica n. 78 riferentesi all’Accordo Interna
zionale sui Lavoratori Migratori tra gli Usa e il Messico che dava facoltà all’Ese
cutivo di intervenire nella contrattazione di 'manodopera straniera complementare 
per le attività agricole » V

Questi immigranti legali e temporanei (braccianti), fino al 1964, anno della 
rottura unilaterale dell’accordo da parte degli Usa, furono 4.682.835. Le ragioni 
della rottura sono da ricercare nelle enormi pressioni esercitate sul governo da 
certi settori di produttori di macchinari che erano interessati a sostituire con 
questi la forza-lavoro agricola. I padroni delle terre non erano interessati a ciò 
e allora il governo statunitense, cancella il Programma di bracciantato. Ma il 
flusso di lavoratori messicani continua, anche se diventa illegale. E ciò per due 
ragioni: l ’una l ’offerta di lavoro continuava ad esistere e l’altra perché « al datore 
di lavoro, per restare nella legge, bastava che il bracciante avesse la sua cre
denziale o un numero della sicurezza sociale, facilissima a conseguirsi con la 
modica spesa di 25 centesimi da apposite macchine dispensatrici di placchette 
metalliche » 1 2.

Oltre ai lavoratori messicani illegali e quelli legali che già vi risiedono, 
vi sono i cosiddetti « commuters », lavoratori temporanei che vivono in Messico 
e lavorano negli Usa attraversando quotidianamente la frontiera. Il « Commuter 
Program » dipende dal Sin (Istituto di immirazione e naturalizzazione) e non 
da una legge del Congresso. Questi « commuters » si calcola siano circa 70 mila, 
dei quali 20 mila sono nordamericani che vivono in Messico. La situazione 
di illegalità dei messicani fa di essi una manodopera a basso prezzo ed estrema-

1 Ojeda, Mario, Administración del desarrollo de la frontera norte, Colegio de México, 
Mexico 1982, p. 51.

2 Diez-Canedo Ruiz, Juan, La migración indocumentada de México a los EU - un nuevo 
enfoque, F.C.E., Mexico 1984, p. 105.
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mente vulnerabile da ogni tipo di pressioni, potendo in ogni momento essere 
espulsi verso il loro paese.

Per mantenere questo stato di cose occorre, come fa notare Alejandro Portes: 
« a) che si continui a criminalizzare l’entrata illegale perché i lavoratori riman
gano in una situazione di vulnerabilità, mentre i loro datori di lavoro restano 
legalmente immuni; b) che la credibilità della minaccia di deportazione resti 
tale grazie all’azione degli agenti della repressione, i quali però non siano tanto 
efficienti da interferire realmente nel flusso migratorio illegale; c) che le autorità 
politiche del paese d ’origine degli immigranti siano concilianti e che i loro sforzi 
per dar loro protezione legale e aumentare i loro salari (parte dei quali rientra 
in patria) siano neutralizzati » 3. Tutti questi requisiti sono esistiti fino al 1985, 
e il flusso di forza-lavoro messicana illegale negli Usa è continuato.

B. Caratteristiche della migrazione di lavoro messicana negli Usa

Pur segnalando che tra il 1970 e il 1977 quasi mezzo milione di messicani 
hanno ottenuto il permesso di residenza negli States, il che costituisce lo 0,76% 
della popolazione residente in Messico, ci occuperemo solo della manovalanza ille
gale. E ciò per ovvie ragioni. Da una parte perché esistono numerosi studi sulla 
emigrazione legale e su quelli residenti (chicanos), essendo abbastanza facile 
contabilizzare i dati della situazione legale. Ma i chicanos risiedono negli States e 
successivamente acquistano la cittadinanza statunitense, pertanto qui non ci inte
ressano. In più i lavoratori temporanei sono pochi se comparati con gli illegali. 
Dall’altro canto, è la maggioranza illegale che offre maggiori vantaggi all’im
prenditore nordamericano (che per questo insiste nella richiesta) e che fa rimesse 
di valuta in Messico, dando luogo ad una parte della internazionalizzazione del 
capitale. La migrazione illegale è la più difficile da calcolare, ed è quella che 
subisce in ogni senso il più grande sfruttamento. Si tratta soprattutto di mano
dopera stagionale, che risiede abitualmente in Messico, dato che non avrebbe 
nessun interesse a risiedere negli Usa, e che è priva di documenti (per brevità, 
saranno qui spesso detti « clandestini ». N.d.t.).

1. Emigrazione rurale, maschile e giovane.

a) Da dove vengono.
Secondo l’Inchiesta Nazionale Messicana del 1978-79 il 70% degli emigranti 

provenivano da aree rurali e 6 su 10 avevano già lavorato in agricoltura. Quasi 
tutti i ricercatori individuano in questi gli stati di maggior flusso: Guanajuato, 
Zacatecas, Michoacàn, San Luis Potosi, Jalisco, Chihuahua, Nuevo Leon e Durango, 
ossia il centro-nord del paese. Ciò è dovuto sia alla prossimità geografica che 
alle condizioni socioeconomiche di queste regioni.

h) Sesso, età e stato civile.
Diez-Canedo, come risultato della sua ricerca, coincidente con quello del 

Centro nazionale di informazione e statistica del lavoro (Ceniet) ebbe quello che 
la maggioranza dei lavoratori illegali sono maschi (70-80%) giovani (18-35 anni) 
e scapoli (60%).

3 Portes, Alejandro, Migration and underdevelopment, Mimeo, Chicago. Comunicazione 
presentata alla riunione dell’Associazione americana di scienze politiche sulla politica economica 
della migrazione, settembre 1977, p. 49.

84



c) Dove vanno e che cosa fanno.
Si dirigono essenzialmente verso il sud degli Usa e lavorano in agricoltura 

nel Texas, in California, nellTllinois ecc. Quelli che vanno più a nord, fino
a New York, Minnesota ecc., hanno generalmente un maggior livello di istru
zione, lavorano in città e sono meglio pagati.

d) L’importanza del livello di educazione.
È provato che la migrazione messicana, anche se causata da motivi eco

nomici, non riguarda per questo i più poveri. È impresa costosa e arrischiata, e 
solo le famiglie contadine relativamente benestanti possono avventurarvisi. « Nel
l’insieme questi emigranti hanno un livello educativo più alto di quello della
forza-lavoro messicana in generale » 4. Mentre quest’ultima manca per il 20% di 
ogni educazione formale, solo il 5,4% dei lavoratori migranti sono in questa
condizione. Il 90% degli illegali non parla inglese. Il grado di educazione è 
importante non solo perché la possibilità di emigrare richiede un minimo di 
informazione su come farlo, sull’offerta di lavoro, sui luoghi dove dirigersi ecc., 
ma anche perché da esso dipende il tipo di impiego possibile. In generale i la
voratori più capaci sono quelli che ottengono i documenti per lavorare negli 
Usa conseguendo i posti migliori (specie nei servizi). Molti hanno un’istruzione 
secondaria e sono già stati impiegati in posti burocratici minori in Messico. 
In generale parlano un po’ di inglese. Gli emigranti indocumentati hanno avuto 
— poca o molta — la loro educazione in Messico e quasi mai la incrementano 
negli Usa. Stando cosi le cose, la valvola di sfogo della disoccupazione mes
sicana avrebbe come contraltare la selezione della forza-lavoro emigrante a de
trimento del paese d’origine 5.

e) Obiettivi dell’emigrazione.
Secondo Garda y Griego chi emigra in queste condizioni è soprattutto per 

mandare soldi alla famiglia e migliorare cosi il suo livello di vita.
L’inchiesta di Diez-Canedo indica che l’84% degli emigranti negli Usa lo 

faceva per guadagnare denaro per poi investirlo in una attività produttiva in 
Messico. La migrazione era considerata transitoria, come mezzo di accumulazione 
di capitale per convertirlo in una condizione di vita definitiva.

2. La migrazione è temporanea.

Garcia y Griego afferma che all’interno di una famiglia la migrazione è 
di carattere rotatorio. Uno o più membri partono (probabilmente i più preparati), 
però l’unità familiare non si perde. Ciò è dovuto alle entrate addizionali.

a) Numero di tentativi per passare la frontiera.
Gli emigranti clandestini tentano due o tre volte prima di riuscire a pas

sare negli Usa. Sanno già che è un’impresa rischiosa, e difficile riuscirvi al 
primo tentativo. Il 59% traversano il Rio Bravo a nuoto — dice Jorge Bu
stamante — e solo il 5% passa la frontiera legalmente, ma senza il permesso 
di lavoro. I lavoratori respinti o successivamente espulsi hanno un livello di 
qualificazione inferiore di quelli che riescono a rimanere negli Usa per un periodo 
prolungato.

4 Garda y Griego, M. y Vega, G. México-EU 1984. Colegio de Mexico, México 1985, p. 209.
5 Bisognerebbe parlare qui anche della « fuga dei cervelli » verso l ’estero. Si tratta di 

gente che studia all’estero, generalmente borsisti, e che per vari motivi non torna e 
rimane a lavorare fuori, sia per una maggiore retribuzione che per migliori condizioni di lavoro.

85



b) Tempo di permanenza negli Stati Uniti.
Secondo Cornelius la permanenza media dei lavoratori illegali è inferiore 

a un anno. La ricerca di Diez-Canedo indica che la permanenza tipica è di 
6-7 mesi (generalmente da marzo a dicembre), benché alcuni riescono a rimanere 
fino a tre anni. Quasi tutti si propongono di rimanere fuori un anno.

c) Ritardi nel trovare lavoro.
Quasi tutte le ricerche coincidono nel valutare, a parte il basso grado di 

preparazione dei clandestini e l’ignoranza dell’inglese, che il periodo medio nel 
trovare lavoro è di una settimana. Ciò grazie al sistema di informazione e 
orientamento che esiste tra loro. Già all’arrivo sanno dove dirigersi. Il vero 
problema non è trovare lavoro, che c’è, ma quello di sfuggire alle pattuglie di 
frontiera, poiché la maggior parte degli arrestati (piu di mezzo milione nel 
1976) lo sono nelle prime 72 ore di permanenza in Usa.

d) Ragioni del ritorno.
La maggioranza dei clandestini tornano in patria per una questione di pre

stigio sociale. Negli Usa guadagnano di piu ma anche il costo della vita è piu 
alto. Accettano i mestieri piu umili che i nordamericani non vogliono fare. 
Vogliono tornare in Messico con un po’ di soldi e diventare « qualcuno », 
raggiungere prestigio sociale col potere economico e l’esperienza fatta ed essere 
cosi rispettati dai paesani.

3. Condizioni di vita e di lavoro del clandestino.

a) Il transito dei lavoratori illegali.
I primi ad approfittare dei lavoratori che vogliono emigrare sono i cacicchi 

dei villaggi e gli usurai, poiché i contadini chiedono a credito soldi per le 
spese del viaggio e a volte per comprare e vendere merci. Gli interessi sono 
— secondo Diez-Canedo — tra il 5 e il 10% Tanno. Abbiamo detto che il 
clandestino passa a nuoto il Rio Bravo. Per correre meno rischi paga l’aiuto 
di un coyote o pollerò che lo guidi. Costui conosce bene il terreno e ottiene subito 
la carta verde, il permesso per entrare. Secondo Wayne Cornelius circa la 
metà dei clandestini usano i servizi di questi coyotes. Il costo è da 20 a 50 
dollari solo per passare la frontiera e arriva a 3 o 400 dollari se il clandestino 
viene portato piu addentro nel suolo statunitense. A volte paga un altro coyote 
perché gli trovi lavoro. Questi lavoratori vengono venduti come fossero bestiame.

b) La paura della cattura dalle pattuglie di frontiera.
Le catture di clandestini arrivarono nel 1977 a quasi un milione6: il 68% 

nelle prime 72 o re7, il 9% nei primi 30 giorni. Solo il 23% arriva a restare 
negli Usa almeno 6 mesi prima di essere deportato alla frontiera oppure ritornare 
volontariamente in Messico. Queste statistiche riguardano solo i clandestini indi
viduati dal Sin e non anche quelli localizzati da fonti ufficiali nordamericane. 
Al terzo arresto i clandestini sono processati, ma la sentenza viene quasi sempre 
sospesa. Il timore generalizzato di essere arrestati e deportati rende il clandestino 
ricattabile da parte dell’imprenditore, che può sempre denunciarlo alla polizia. 
Tale paura fa sì che gli immigranti con famiglia non mandino a scuola i figli e 
vivano reclusi nelle fattorie sopportando condizioni di vita incredibili.

6 Secretaria de prevision y presupuesto, Indicadores de la migration en México, Instituto 
Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, SPP, México 1983, p. 127.

7 Ibid., p. 128.
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C’è un rapporto diretto tra il denaro che si possiede, il grado di istruzione 
e il luogo in cui si arriva da un lato e le possibilità di cattura e deportazione 
dall’altro. Se si ha abbastanza per pagare il pollerò che lo collochi in un centro 
di lavoro è meno probabile che la pattuglia di frontiera localizzi il clandestino.
I più istruiti arrivano al Nord e ottengono impieghi migliori. Uno studio fatto 
a New York rileva che i clandestini sono li meno « visibili », trovano lavoro 
per mezzo di agenzie e arrivano a comprarsi anche un permesso di lavoro.

c) Tipi di impiego.
La maggior parte dei clandestini lavora in agricoltura, come prima in Messico. 

Tutti hanno precedenti esperienze, pochi erano disoccupati: l ’incentivo è un salario 
migliore. Poche sono le donne, che lavorano come domestiche o nei servizi
II resto degli uomini si colloca nella piccola industria con mansioni non qua
lificate e nei servizi. Negli ultimi anni è leggermente cresciuto il numero degli 
addetti all’industria (non riportiamo le percentuali per le differenze quantitative 
tra i vari autori, ma solo linee generali sulle quali tutti sono d ’accordo).

d) I maltrattamenti e la cattura.
Il clandestino deve sopportare maltrattamenti, condizioni di vita spesso senza 

i servizi minimi di igiene e di salute e la minaccia continua di espulsione. La 
violazione dei diritti umani è costante. Nel 1977 II Ku Klux Klan organizzò 
il pattugliamento della frontiera col Messico per innalzare un « muro della 
tortilla » contro i latinoamericani, una campagna razzista in una presunta difesa 
della società e della cultura nordamericana.

Tomàs Calvo Buezas8 segnala che nel 1976 cerano 17 accampamenti di re
sidenza forzata per braccianti agricoli negli Usa. Nel 1970, un servizio televisivo 
americano intitolato « Un giorno senza sole » mostrava che in Florida si impie
gavano in alta stagione nel lavoro agricolo 40 mila bambini9.

Jorge Bustamante, che passò lui stesso la frontiera come « spalla bagnata », 
ebbe dalla sua esperienza i seguenti dati: — i clandestini sanno che passando 
la frontiera rischiano di morire. Molti agricoltori sparano per spaventare gli 
intrusi nelle loro proprietà, altri sparano per uccidere. Questi morti vengono 
contabilizzati come « uscite » di indocumentati dal territorio nordamericano. — I 
clandestini sono spesso maltrattati, a volta dai datori di lavoro, altre dagli stessi 
servizi del Sin o dalla stessa polizia messicana.

Questi dati dimostrano non solo la vulnerabilità dei lavoratori illegali, ma 
anche i pericoli che corrono nell’impresa.

e) Truffe dei datori di lavoro.
D’accordo con Jorge Bustamante, vari ricercatori denunciano gli abusi subiti 

dai clandestini da parte di chi se ne serve, e che in più afferma di farlo per 
motivi umanitari. La verità è che questi nuovi schiavisti non solo beneficiano 
dei bassi salari che pagano ai clandestini, ma spesso li impiegano per pochi 
giorni e poi chiamano la pattuglia di frontiera e non li pagano per niente. Lo 
fanno perfino dopo averli usati per tutta una stagione di raccolta. Molti vivono 
in un regime di semiprigionia « volontaria » per paura di essere deportati e 
senza poter reclamare i loro diritti. Talvolta sono gli stessi agenti della Pattuglia

8 Cfr. Calvo Buezas, T., Los mas pobres en el pats mas rico. Clase, raza, etnia en el 
movimiento campesino chicano, Ed. Encuentro, Madrid 1981. (Articolo apparso su «The 
Militant», 20 maggio 1976).

9 Cfr. Ibid. Il reportage è stato presentato dal settore educativo nel « Public Broadcasting 
Service ».
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di Frontiera, chiamati dal padrone, che lo obbligano a pagarli prima che ven
gano espulsi.

/) Le differenze salariali.
Queste costituiscono uno dei punti chiave su cui si fonda l ’emigrazione il

legale di lavoro da ambo le parti. Nel 1975 nel Chihuahua (stato messicano 
di frontiera) un lavoratore guadagnava in una settimana quello che si guada
gnava nel Texas in un giorno. Questo spiega quale sia l’attrattiva principale per 
attraversare la frontiera.

I clandestini, secondo Joe Ortega 10, lavorano 8,6 ore settimanali piu dei 
lavoratori degli altri paesi. La media di salario percepito era da 0,81 a 0,86 
centesimi di dollaro all’ora mentre il salario minimo era di 1,40 l ’ora. Secondo 
il Ceniet la media dei salari percepiti fu nel 1975 di 2,34 dollari l’ora, sensi
bilmente meno dei lavoratori orientali (4,08 dollari/ora) e di quelli occidentali 
(3,05). Secondo la stessa inchiesta solo l’l,9%  dei lavoratori messicani avevano 
guadagnato piu di 2,50 dollari/ora, che era il salario medio agricolo.

Secondo Diez-Canedo, a parte di ricevere o no il salario minimo, i clan
destini si sentono sfruttati. I sindacati Usa attribuiscono il ribasso salariale al 
rialzo dell’offerta di manodopera.

g) Appartenenza sindacale e pagamento delle quote per la sicurezza sociale.
Secondo Diez-Canedo quasi tutti i clandestini aderiscono alla « Teamster 

Union ». Pagano le trattenute sul reddito, operate dallo stesso datore di lavoro, 
ma nessuno è garantito e appoggiato ufficialmente data l’assenza di documenta 
zione e il carattere illegale della loro presenza. Lo stesso Jimmy Carter il 5 agosto 
del 1976 11 dichiarava che l’80% dei lavoratori clandestini pagavano le imposte 
sul reddito e le quote previdenziali, ma solo lo 0,5% riceveva assistenza pubblica 
e il 3% sussidi alimentari. È incredibile che lavoratori ufficialmente inesistenti 
esistano però per il fìsco!

C. L’importanza economica dei lavoratori clandestini per ambedue i paesi

1. Il problema metodologico.

Cercheremo adesso di calcolare, di massima data la condizione di illegalità 
di questi lavoratori, sia il loro numero sia l ’ammontare delle rimesse in valuta 
che essi spediscono in Messico. I dati ufficiali ci vengono solo dal Servizio di 
immigrazione e naturalizzazione nordamericano (Sin) e dal Banco del Messico. 
A partire da questi dati e utilizzando metodi di stima diversi e inchieste dirette, 
vari ricercatori sono arrivati a conclusioni molto differenti circa l’ammontare dei 
clandestini e della valuta da questi inviata in patria. Sulla base di esse si sono 
fatte diverse ipotesi sull’importanza di questo fenomeno per ambo i paesi e 
sulle conseguenze che una legge restrittiva sull’immigrazione negli Usa potrebbe 
arrecare al Messico.

a) Il numero di clandestini messicani in Usa.
Occorre ripetere che i clandestini includono sia le « spalle bagnate » (che 

attraversano la frontiera a nuoto o per via terra) sia i « visa abusers » (che

10 Cfr. Kiser, G. e Woody Kiser, M. (a cura), Mexican workers in the United. States. 
Historical and Political perspectives, Univ. of New Mexico Press, Alburquerque (Usa) 1979.

11 Cfr. Ibid., p. 203.
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hanno il permesso per passare la frontiera ma non il permesso di lavoro, che 
sono assai meno numerosi). Quanto alle stime sul numero di questi lavoratori, 
sono tanto divergenti che è meglio concentrarsi sui metodi e le ipotesi di lavoro 
utilizzati che sulla quantità.

Il numero dei clandestini oscilla, a seconda degli autori e dei metodi uti
lizzati, tra poco piu di 400 mila secondo il Ceniet e i 5 milioni secondo Lesko 
e soci, arrivando Cornelius a dire che può essere tra i 4 e i 12 milioni. Se i dati 
del Ceniet sono chiaramente sottostimati (per la debolezza del metodo impiegato 
e la parzialità della popolazione presa in esame) quelli di Cornelius sono chiara
mente esagerati, data la popolazione in età di lavoro (tra i 15 e i 59 anni) sia 
in Messico che negli Usa.

Diez-Canedo 12 dice che è difficile credere che negli Usa ci siano 5 milioni 
di clandestini messicani, dato che ciò significherebbe che il 20-25% della po
polazione messicana tra i 15 e i 59 anni, cioè la metà della popolazione maschile 
starebbe lavorando in Usa! Secondo la sua ricerca arriva alla conclusione che 
nel 1975 si avevano circa 815 mila lavoratori clandestini.

La ricerca di Garcia y Griego indica che nel 1984 si avevano circa 1,4 milioni 
di clandestini, cifra vicina alle stime del Sin (tra 1,8 e 3,6 milioni). I dati del 
Censimento nordamericano del 1980 (890 mila) sono molto vicini a quelli di 
Diez-Canedo (815 mila) ma data la differenza delle epoche di rilevamento ed 
elaborando una proiezione nel tempo si avrebbe che i dati di Diez-Canedo per 
il 1975 sono più vicini a quelli di Garcia y Griego (1,4 milioni) per il 1984, 
tenendo conto che il 1975 fu un anno di depressione economica per gli Stati 
Uniti, recuperata negli anni seguenti, come risulta dai dati offerti dal Sin. 
Dubitiamo del metodo seguito dallo stesso Sin, perché i suoi dati, paragonati 
a quelli della Pattuglia di Frontiera sulle persone espulse (937.134 nel 1978 
e più di un milione nel 1984) 13 indicano che per ogni deportato da 2 a 4 
sfuggono alle autorità migratorie.

b) L’ammontare delle rimesse in divisa.
Anche qui abbiamo le stesse difficoltà del punto precedente. Le stime 

variano tra i 149-314 milioni di dollari del Ceniet (1978-79) e i 3000 milioni 
calcolati da Cornelius. Troppo alta quella di quest’ultimo, troppo bassa quella 
del Ceniet, benché nel suo massimo sia simile alla conclusione della ricerca 
di Diez-Canedo (317,5 milioni). Il metodo di Diez-Canedo è interessante perché 
era basato sui microfilm degli assegni inviati dalle banche Usa in Messico. Lo 
studio di Garcia y Griego si fondava sulle rimesse realizzate da ristoranti e 
fabbriche di Los Angeles, che ammontarono a 1800 milioni di dollari nel 1984. 
Questa cifra però incluse anche le rimesse dei lavoratori legali. Dando per buona 
questa cifra, l’apporto in divisa degli emigranti messicani sarebbe simile all’entrata 
per il turismo, il che sarebbe importante per la bilancia dei pagamenti messicana. 
Dell’importanza economica per i due paesi parleremo di seguito.

2. Importanza per il Messico

a) Valvola di sfogo.
Secondo le stime del Ceniet del 1982, durante l’inverno 1978-79 risultavano 

assenti dal Messico 519.000 lavoratori e tra quelli in patria 471.000 dichiara-

12 Cfr. Diez-Canedo Ruiz, Juan, op. cit.
13 SPP, Indicadores de la migración eri Mexico, op. cit., p. 128.
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vano di aver lavorato nell’anno negli Usa. A questi bisognerebbe aggiungere i 
lavoratori messicani residenti negli States secondo l’ultimo censimento messicano 
del 1980. Secondo il censimento Usa dello stesso anno, la popolazione messicana 
senza documenti maggiore dei 15 anni era di 890.000 inclusi anche i familiari.

Su questo punto però le opinioni dei vari autori divergono. Alcuni affermano 
che l’emigrazione è una valvola di sfogo per il Messico. Sul piano economico serve 
a sgonfiare un po’ la tensione dell’offerta di forza-lavoro in un paese in cui nel 
1970 la popolazione in età di lavoro era di 13 milioni, di cui 7 senza un lavoro 
formalel4 15. Il Messico avrebbe bisogno di creare ogni anno 800 mila posti di 
lavoro, ma in realtà si arriva appena a 300 mila (salvo gli anni di alta congiuntura 
petrolifera). Ciò conduce al sommarsi di problemi sociali che produce l’esplodere 
di conflitti politici. È per questo che, da tale punto di vista, l’emigrazione aiute
rebbe ad allentare le tensioni sia economiche che politico-sociali.

Francisco Alba 13 opina al contrario che i lavoratori maschi che avevano la
vorato in Messico prima di espatriare (il 72%) non avevano mansioni salariate. 
Le donne (il 90%) erano casalinghe. In questa ottica, l’autore pensa che l’emi
grazione non riguardi direttamente o rilevantemente la disoccupazione. D’altra 
parte si supponeva che la forza-lavcro migrante sarebbe ritornata con una migliore 
preparazione professionale, ma neanche questo è logico né accertato, dato che 
gli Stati Uniti chiedono una manodopera per lavori non qualificati e non qua
lificanti. In verità, se si considera la migrazione come un trasferimento di 
risorse, risulta che il Messico perderebbe capacità di lavoro in cambio delle 
rimesse. Per contro, se il Messico non può assorbire tale capacità di lavoro, 
questa costituirebbe in patria un carico economico e una fonte di tensioni sociali

Quanto a noi, tenendo conto delle ipotesi di Francisco Alba, crediamo che 
effettivamente l’emigrazione costituisce una valvola di sfogo per il Messico, sia 
economica che politico-sociale.

b) Importanza delle rimesse per l’economia messicana.
Abbiamo già visto come sia difficile stabilire l’ammontare delle rimesse in 

valuta dei lavoratori messicani in Usa. Se avesse ragione Cornelius ciò sarebbe 
di enorme importanza per il Messico essendo una cifra equivalente a tutte le 
esportazioni manifatturiere del paese. Se assumiamo la valutazione di un decimo, 
sui 300 milioni, è questo un livello che in una economia semi-industriale non 
sarebbe significativo. Per Francisco Alba anche se si fosse tra i 1000 e i 2000 
milioni, ciò non sarebbe vitale per lo sviluppo del Messico. Sono però cifre 
di tutto rilievo per l’equilibrio della bilancia dei pagamenti. D’altronde lo sono 
anche per il sostentamento delle famiglie degli emigranti. Cornelius afferma — se
condo una sua ricerca del 1976 — che i tre quarti di queste famiglie avevano 
come unica risorsa le rimesse dei loro parenti. Secondo Alba le rimesse sarebbero 
importanti per il consumo familiare ma non per le economie locali, Diez-Canedo 
mostra al contrario (inchiesta 1975) quanto lo siano per alcuni Stati, come Gua
najuato e Zacatecas. Guanajuato riceveva 41,1 dollari per abitante al mese. Tale 
dipendenza appare più evidente quando si considera che il prodotto nazionale lor
do per abitante era nel 1975 di 1360 dollari annui, mentre in Zacatecas di 484 e 
in Guanajuato di 644. Le rimesse servono ad ottenere credito o a dar vita a 
qualche attività. Anche l’area metropolitana di Città del Messico ottiene una 
considerevole quantità di rimesse usate per questi scopi.
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c) Le spese di emigrazione.
Sono tre gli aspetti di cui tener conto, spesso trascurati e non quantificati. 

Il primo, i debiti che contrae chi vuole emigrare. Secondo Patricia Morales, il 
debito medio individuale è di 130 dollari, il che porterebbe ad almeno 100 mi
lioni di dollari l’anno il debito complessivo. Il secondo, la paga del coyote va
lutato in circa 410 milioni di pesos l’anno, una perdita secca perché i coyotes 
spendono i pesos e i dollari ottenuti negli Usa. Infine, come segnala Jorge 
Bustamante, se si considera il numero degli arrestati in un anno nelle prime 
72 ore e ciò che essi spendono in questi tre giorni, anche qui si tratta di un 
drenaggio di denaro per l’economia messicana.

Tenendo conto di tutto ciò, sembrerebbe che l’emigrazione negli Usa sia 
meno profìcua per il Messico di quanto si pensava perché, se pure diminuisce 
le tensioni politico-sociali, in quanto a soldi, l’apporto in dollari sarebbe con
trastato dal flusso inverso di denaro guadagnato in Messico e speso negli Usa.

Bisognerebbe aggiungere le conseguenze dell’impatto tra le due culture, la 
mescolanza delle lingue, l’imitazione dei modi di consumo e di vita, ecc. Jorge 
Bustamante, attuale direttore del Centro di studi frontalieri in Messico, sostiene 
la necessità di sviluppare la zona di frontiera al fine di difendere la sovranità 
nazionale e di evitare il fenomeno della dipendenza economica e culturale del 
Nordamerica che già va oltre le zone di frontiera.

3. Importanza per gli Stati Uniti.

a) L’opinione pubblica nordamericana.
Ogni volta che negli Usa ci sono problemi economici, si tira fuori la questione 

dei lavoratori clandestini messicani e si procede ad espulsioni in massa. Tutto 
ciò è fin troppo facile, poiché si tratta per gli Usa di un elemento esterno, 
che non investe l ’amministrazione Usa, servendosene al tempo stesso per fare 
pressioni sul governo messicano su altri contenziosi: fissazione del prezzo di gas 
e petrolio, cambiamenti nella politica estera in Centroamerica, ecc.

Governo, classi dominanti, sindacati, gruppi razzisti, danno la colpa della 
disoccupazione ai lavoratori stranieri, in particolare ai messicani. Questi gruppi 
manipolano l’opinione pubblica contro costoro. Secondo il rapporto Lesko (di 
dubbia metodologia) sarebbero piu di 5 milioni i messicani clandestini, che 
costerebbero 13 milioni di dollari l’anno al contribuente. Malgrado la falsità 
dell’informazione e le cifre demenziali, è cosi che si manipola l’opinione pubblica. 
Una per tutte: come possono pesare sul contribuente lavoratori che pagano le 
imposte sui salari e le quote previdenziali senza il corrispettivo dei servizi sociali ?

Il vero problema sta altrove. Accertato che la popolazione di origine mes
sicana negli Usa è cresciuta nel decennio 1970-80 del 93% 16, passando da 4,3 
a 8,7 milioni, ciò significa che i lavoratori erano nel 1975 3,5 milioni, il 4% 
della forza-lavoro. Questo per i lavoratori legali. Aumentando la cifra di circa 
un milione di clandestini si arriverebbe al 5%. L’età media è di 20 anni, e 
si calcola che nel 2000 sarà la popolazione politicamente piu importante dopo i neri.

Secondo Portas y Palerm, gli ispanici in Usa arrivano a 20 milioni, e ciò 
che piu preoccupa il governo non è tanto l’incidenza economica quanto la forza 
politica che stanno guadagnando. Cominciano a vincere le elezioni locali negli 
Stati del sudovest, e già si parla di vere e proprie enclaves messicane. Di qui la

16 Cfr. Dati dell’Ufficio del censimento nordamericano apparso in Violante, A. e Davila, R. 
(a cura), Mexico, una economia en transición, voi. I, II, III, Ed. Lumisa, México 1984.
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preoccupazione di innalzare il « muro della tortilla », di applicare la legge Simpson- 
Mazzoli e di proibire la lingua spagnola nelle scuole.

b) Base della competitività agricola e industriale nella piccola e media impresa
Già sul finire del XIX secolo, lo sviluppo dell’Ovest e del Sudovest degli

Usa è stato legato alla disponibilità di manodopera messicana. Mentre la forza- 
lavoro di origine messicana è negli Stati Uniti in generale del 5%, nel Sudovest 
arriva al 15%, essendo questa l’area di maggiore concentrazione della manodopera 
clandestina.

Uno studio dei datori di lavoro del Sud-California conclude che il 26% delle 
piccole imprese (con una media di 39 addetti) e il 20% delle medie (300) 
scomparirebbe se non lavorasse con manodopera illegale. Un altro 31 e 24% 
rispettivamente si vedrebbe obbligato ad aumentare salari e prestazioni per poter 
ingaggiare personale nazionale.

Ricordiamo ancora che secondo Patricia Morales tra il 60 e il 70% dei salari 
guadagnati dai clandestini resta negli Stati Uniti, il che — secondo lo Studio 
Villalpando — ammonterebbe ad almeno 115 milioni di dollari l’anno, che 
alimentano il commercio e l’industria nordamericani.

c) Aumento della disoccupazione e discesa dei salari.
Si dice che negli Usa c’è disoccupazione perché gli stranieri tolgono lavoro 

ai locali. Tra gli stranieri i piu osteggiati sono naturalmente gli illegali. Ma 
anche questo non è del tutto certo, come dimostrano esperimenti fatti nel 1975-76 
a Los Angeles e San Diego. In quegli anni si ebbe una forte secessione economica 
negli Usa, con ripercussioni su quella messicana. Si ebbe infatti una verticale 
diminuzione dei clandestini messicani e delle esportazioni manifatturiere verso gli 
Stati Uniti.

A Los Angeles l’Agenzia statale di sviluppo delle risorse umane fece appello 
ai nordamericani perché ricoprissero 2154 posti di lavoro resi vacanti per l’arresto 
e la deportazione dei clandestini. A San Diego il Programma di cooperazione pa
dronale aiutò il Sin a scovare clandestini per ricoprire i posti vacanti. Ambedue 
le iniziative fallirono non riuscendo a trovare che il 10% del personale richiesto, 
per cui dovettero promuovere un programma per « commuters » per ricoprire 
il restante 90%, con messicani che attraversassero quotidianamente la frontiera 
con mezzi di trasporto organizzati e pagati dagli imprenditori. Ciò dimostra che 
i nordamericani non vogliono quei posti o quei salari. Tuttavia, come afferma 
Cornelius, negli ultimi 10 anni d tasso di disoccupazione nelle comunità dei 
clandestini è stato inferiore alla media nazionale.

Bisogna infine segnalare che, a causa della sovrabbondanza di manodopera 
nel Sudovest e della vulnerabilità degli illegali, i salari si sono notevolmente 
deteriorati. Questa l’accusa dei lavoratori nordamericani e dei loro sindacati. 
Ma è proprio questo che rende competitiva la piccola e media industria e l’agri
coltura del Sudovest, che in parte senza ciò cesserebbe di esistere.

D. Prospettive future

1. La minaccia della legge Simpson-Mazzoli.

È solo nei periodi di depressione che il governo Usa preme per nuove leggi 
sull’immigrazione. La si butta in politica, si dice che gli immigranti sono un 
problema, che aumentano la disoccupazione, ecc. Ma il problema non si risolve.
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Il capitale si orienta alla riduzione dei costi di produzione che gli permetterebbe 
maggiore accumulazione e profitto, cercando manodopera a basso prezzo. È questa 
politica che ha creato atteggiamenti xenofobi contro i messicani.

Guardiamo alle proposte di legge suH’immigrazione. Nel 1977 Carter pro
pose di tornare al controllo legale dell’immigrazione con un programma simile 
a quello dei braccianti. Non si cercava di porre fine aH’immigrazione ma di le
galizzarla e regolarla. Si scontrò con i gruppi di ascendenza messicana e i piccoli 
agricoltori del Sudovest che affermavano trattarsi di imporre una forma di servitù 
inaccettabile nel quadro del diritto statunitense. Fu una proposta che non arrivò 
nemmeno al Congresso. Il 17 luglio 1981 Reagan, senza neanche consultarsi col 
Messico, propose a sua volta una riforma delle leggi sull’immigrazione. Essa 
proponeva: a) programma per « guest workers » con una quota di 50 mila al
l’anno per tre periodi di due anni; b) legalizzazione dei clandestini che avrebbero 
potuto vivere negli Usa a certe condizioni; c) cooperazione col Messico contro i 
polleros o enganchadores\ d ) 20 mila visti in più di residenza legale; e) sanzioni 
per chi utilizzava i clandestini.

Su questo progetto Reagan e Lopez Portillo discussero senza accordarsi. Tra 
l’81 e l’84 si ebbero modifiche al progetto di legge, ma i punti fondamentali 
restarono gli stessi. L’unica novità erano le sanzioni per i datori di lavoro 
ai clandestini. I progetti Simpson-Mazzoli dell’82, 83 e 84 miravano ad andare 
oltre, obbligando gli imprenditori a conoscere lo status legale dei lavoratori esi
gendo documenti accreditati. Nel maggio 1983 il Senato approvò la conversione 
in legge del progetto Simpson-Mazzoli, ma nel 1984 decadde a un passo dal
l’obiettivo, in parte per la pressione dei gruppi ispanici e degli impresari cali
forniani e poi per il suo alto costo. Fu infine approvato cosi com’era perché 
si era in anno di elezioni e i sindacati premevano per la salvaguardia dei loro 
iscritti.

Nel 1985 si ebbe il Progetto Royball, che proponeva la legalizzazione di chi 
era entrato negli Usa prima del 1° gennaio 1982 a certe condizioni (conoscenza 
dell’inglese, del sistema di governo, ecc.). Questi però dovevano restare 5 anni 
negli Stati Uniti senza assistenza sociale e la quota di immigrati non doveva 
superare i 20 mila all’anno. Lo scopo era anche di respingere i centroamericani che 
arrivavano come esiliati politici.

2. Possibilità reali di una politica anti-immigratoria e conseguenze per il Messico

Garcia y Griego e Giner de los Rios hanno studiato le possibilità reali di 
applicazione di una legge restrittiva dell’immigrazione da parte degli Usa e le 
sue possibili conseguenze sul Messico. Questi studiosi pensano che manchi la 
volontà del governo di applicare la legge (Simpson-Mazzoli prima, Simpson-Rodino 
poi), sia per il suo alto costo che per le forti pressioni degli imprenditori.

Il Sin cattura più gente che cerca di entrare nel paese che non quella che 
vi risiede da tempo. Il tasso di espulsione di questi ultimi nel 1984 è stato 
solo del 4,2%. Per una maggiore efficienza il Sin dovrebbe incrementare i suoi 
effettivi che nel 1984 erano 2013 agenti della Pattuglia di frontiera e 924 agenti 
investigativi. Cifra irrisoria per cui per ogni messicano catturato tre sfuggono. 
Oltre all’alto costo che avrebbe l’aumento degli effettivi, si deve aggiungere la 
corruzione al suo interno. Scriveva il « New York Times » del 22 novembre 
1974 che l’Fbi aveva documentato al sottocomitato del Congresso il fatto che 
ufficiali del Sin erano implicati in affari di estorsione, armi e droga, tratta delle 
bianche, aggressioni sessuali a illegali messicani, vendita di documenti migratori
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e comparaggio con procacciatori di manodopera illegale l7. Occorrerebbe pertanto 
non solo un grande impegno finanziario per mettere in marcia la legge, ma anche 
una lotta coordinata contro la corruzione sia da parte nordamericana che messi
cana, cosa difficile da realizzarsi. Se il bilancio del Sin era salito dai 143 milioni 
di dollari del 1974 ai 501 del 1984 con un aumento del personale di vigilanza 
del 35%, e anche così era cresciuta in quegli anni l’immigrazione illegale, di 
quanto dovrebbe aumentare ancora per l’attuazione della legge? Nel 1981 si 
erano accumulate 30 milioni di richieste di entrata, il che dimostra l’incapacità 
del Sin a controllare anche solo la popolazione documentata.

I due ricercatori citati hanno fatto una prospezione di ciò che accadrebbe 
in due presupposti: crescita zero dell’immigrazione illegale; forte riduzione della 
stessa. Affermano che 200 mila lavoratori possono sparire per un periodo ed 
essere rimpiazzati da altri, ma 200 mila posti di lavoro non possono sparire dalla 
notte al giorno. L’ ipotesi piu seria è che una forte riduzione di lavoratori po
trebbe riguardare 250 mila posti di lavoro, non milioni come scrivono alcuni 
giornali. Ma per il Messico significherebbe 250 mila persone in piu in cerca 
di lavoro che, sommate ai giovani che raggiungono l’età della prima occupazione, 
porterebbe la popolazione disoccupata a 1.240.000 nel 1988.

In più una forte riduzione determinerebbe la perdita di oltre 200 milioni 
di dollari. La perdita di divisa dopo tre anni sarebbe del 33%. Ciò non inci
derebbe in modo grave sulla bilancia dei pagamenti, ma certo si sull’economia 
di alcune regioni e di migliaia di famiglie.

Nell’ipotesi di crescita zero si chiuderebbe la valvola di sfogo per il Messico, 
ma per questo il Sin dovrebbe essere tanto efficiente da non lasciar entrare 
nemmeno un clandestino. Più realisticamente, secondo gli autori, ci sarebbero 
90 mila lavoratori messicani in più all’anno e che negli Usa i posti di lavoro 
occupati da illegali si stabilizzerebbero su 1.406.000, ipotesi che non impliche
rebbe forti cadute nelle rimesse in divisa. I ricercatori concludono che è mancata 
al governo Usa la volontà di applicare la legge e che, se anche la trovasse, 
sarebbero necessarie enormi risorse e cambiamenti strutturali nel Sin e nella 
mentalità degli imprenditori per applicarla e, quand’anche ciò avvenisse, gli effetti 
tarderebbero a notarsi.

3. Approvazione della legge Simpson-Rodino. 1987.

II 6 novembre 1986 fu promulgata negli Usa la Legge di Riforma e Controllo 
Migratorio, nota come legge Simpson-Rodino, che entrò in vigore il 5 maggio 
1987. La Pattuglia di frontiera ha ottenuto forti aumenti di risorse, ma non è 
stato sufficiente ad ottenere gli scopi della legge. Tra le novità occorre sotto- 
lineare a grandi linee le seguenti:

— i privi di documenti che vogliono mettersi in regola devono pagare 185 
dollari più 50 per ogni minore di 18 anni, con un tetto di 420 dollari a famiglia;

— ci saranno sanzioni per gli ingaggiatori di lavoratori illegali, con eccezioni 
e attenuanti in alcuni casi (per es. di chi ha meno di 4 addetti); si multa di 
500 dollari per ogni persona priva di documenti chi non avrà verificato i re
quisiti di legalità del lavoratore (in concreto si sanziona solo chi ingaggia clandestini 
con conoscenza di causa);

— si considera « grave crimine » l ’uso, la fabbricazione e la vendita di do
cumenti falsi o alterati, con multe fino a 5000 dollari o 5 anni di carcere;
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— il tetto annuale di immigranti legali viene fortemente ridotto;
— si legalizza la presenza dei clandestini che risiedano negli Usa da vari 

anni, a condizione che conoscano l ’inglese e senza godere per 3 anni di assi
stenza sociale;

— anche i lavoratori ospiti («■ commuters ») non avranno nessuna assistenza 
sociale.

Le conseguenze di questa legge già cominciano a vedersi in Messico con le 
massicce deportazioni di clandestini alla frontiera. Occorre ricordare che le san
zioni agli arruolatori di clandestini erano presenti già nella legislazione di 12 Stati, 
tra cui la California, e tuttavia la contrattazione dei clandestini è sempre continuata, 
specie proprio in California.

-4. Crescente interdipendenza Messico-Stati Uniti.

L’interdipendenza dei due stati è in continuo aumento, ed è particolarmente 
acuta ai due lati della frontiera. Gli Usa si trovavano tra « l’incudine » di dover 
utilizzare manodopera straniera illegale perché meno cara e deprime il prezzo 
della merce-lavoro locale, aumentando cosi la competitività della piccola e media 
industria, e il « martello » dell’immigrazione in presenza della disoccupazione in
terna, la pressione sindacale e l’incognita politica della presenza di 20 milioni di 
ispanici.

Il Messico da parte sua si confronta con la peggiore crisi economica dal 
tempo della rivoluzione, aggravata dalla messa in pratica della legge 'Simpson- 
Rodino. Se anche le ipotesi di Garcia y Griego e Giner de los Rios risultassero 
corrette, qualunque elemento che attualmente aumenti la pressione economica, 
politica e sociale messicana può risultare estremamente pericolosa. Tuttavia è 
difficile pensare, finché i due paesi ricaveranno dal fenomeno migratorio un 
qualche beneficio, che si riesca ad erigere effettivamente il « muro della tortilla ».

5. L ’immigrazione centroamericana in Messico.

Mentre i lavoratori messicani continuano a passare la frontiera nord in cerca 
di migliori salari, altra gente, spinta dagli orrori della guerra passa dal sud in 
Messico, cercando comunque di sopravvivere. Sono per lo piu rifugiati guatemal- 
techi e salvadoregni. Ciò aggrava il problema della creazione di nuovi posti di 
lavoro per il Messico, in cui il governo ha grande interesse e ha investito no
tevoli risorse economiche. Tra il 1976 e il 1982 con l’alta congiuntura petro
lifera si crearono dai 4 ai 4,5 milioni di posti lavoro. Tale crescita è ora inso
stenibile e ormai si è iniziata una forte distruzione di impegni con la crisi di 
molte industrie per l’aumento dei costi energetici e la perdita di sussidi governativi.

Ci arrivano dal sud del Messico notizie inquietanti sulla violazione dei diritti 
umani dei rifugiati centroamericani nel silenzio delle autorità, cosi come tacciono 
con il vicino del nord per proteggere i diritti della nostra gente.

Conclusioni

È difficile arrivare a conclusioni puntuali, data la mancanza di dati di fede 
circa il numero dei lavoratori messicani clandestini negli Usa e l’ammontare delle 
rimesse in divisa da essi inviate in Messico, e data anche la diversità dei metodi 
di ricerca adottati. La valutazione dell’importanza del fenomeno per il Messico 
dipende in gran parte dall’esattezza delle quantizzazioni. Se si prendono le mi-
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surazioni piu basse di ambedue le somme l’importanza sarebbe piccola a livello 
nazionale ma grande a livello locale e per le economie familiari in varie regioni. 
Nel calcolo vediamo ( 1,4 milioni di clandestini e 1800 milioni di dollari in 
rimesse) l’importanza sale di molto. Se si avesse una forte riduzione di quei la
voratori, ciò inciderebbe gravemente sulla bilancia dei pagamenti. Al livello sociale, 
quand’anche fosse vero il calcolo più basso, non è da disprezzare la valvola di 
sfogo che rappresenterebbe per un paese in crisi economica, con una grande de
pressione salariale e forti pressioni sociali e crescenti rivendicazioni politiche.

Per questo la messa in vigore della legge Simpson-Rodino negli Usa è per il 
Messico in crisi un fattore di più contro la pace sociale e l’egemonia politica, oltre 
alle conseguenze economiche.

Dal punto di vista della divisione internazionale del lavoro, l’attuale migra
zione di lavoro va vista come un caso particolare nel quadro di un processo più 
generale di articolazione delle economie nazionali al livello mondiale alla ricerca 
di una più forte accumulazione di capitale. Il Messico, in questa divisione, occupa 
il posto, tra l’altro, di fornitore di forza-lavoro a basso prezzo per la piccola e 
media impresa del Sudovest nordamericano. Ciò è dovuto alle differenze salariali 
tra i due paesi e alla situazione di disoccupazione e sottoccupazione che soffre 
il Messico, insieme alla terribile esplosione demografica, il processo di industria
lizzazione che ha portato all’inurbamento delle popolazioni rurali e all’abbandono 
dell’agricoltura, dovuto anche alle disuguaglianze nella distribuzione della proprietà 
della terra.

(Traduzione di Luigi Ticcadenti)

Il corredo che veniva posto nella tomba accanto al defunto (dal Codice Maglia- 
bechi)
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Guillermo Bonfil

Dall' indigenismo della 
rivoluzione
alla antropologia critica

La rivista si è già occupata della politica indigenista in Messico (20, 1985, 
pp. 47-54) ed ora, con questo secondo intervento, presenta una riflessione critica 
sulle condizioni storiche dell’azione governativa nei confronti delle culture indi
gene e sul ruolo degli antropologi in questa direzione.

Il testo, estratto da un piu ampio saggio apparso in Messico nel 1970 dal 
titolo De eso que llaman antropologia mexicana, si presenta ancora in tutta la sua 
attualità per aver costituito un punto di riferimento significativo nel dibattito tra 
antropologi messicani nel recente convegno del 1986 a Città del Messico sulla 
ridefinizione del rapporto tra antropologi e politica.

In particolare il testo è firmato da uno dei piu attenti studiosi messicani, 
Guillermo Bonfil, di cui la rivista ha già pubblicato un saggio teorico di defini
zione generale delle politiche indigeniste (« Latinoamerica » 30-31, 1988, pp.
113-125).

M. S.

Le scienze sociali in America latina si sono dedicate negli ultimi anni ad un 
processo di autorevisione e di analisi critica del loro passato recente, della loro 
situazione attuale e delle loro prospettive a breve termine. Questo processo ha 
avuto luogo, in particolare, nella sociologia forse perché in molti paesi sudame
ricani questa è la disciplina sociale di maggior rilievo negli ultimi tempi. Un 
gruppo di giovani sociologi, pure senza formare una scuola propriamente detta, 
coincidono nel rivendicare una « nuova sociologia » piu in accordo con i tempi 
e i problemi che presenta la realtà dei loro rispettivi paesi. [...]

Se in Messico, oggi, una nuova generazione di antropologi si propone, con un 
atteggiamento che vuole essere critico, la revisione della propria disciplina, questo 
fenomeno non può essere considerato puramente aleatorio né attribuito — come 
spesso accade in situazioni simili — alla nefasta influenza di persone con interessi 
oscuri e nascosti, lontani dai Veri Interessi della patria. Nel nostro caso, pesano
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gli stessi fattori che in altri paesi sudamericani e le nostre posizioni derivano da 
una volontà di analisi della nostra propria realtà.

Rivoluzione, indigenismo, antropologia

Margarita Nolasco ' ha segnalato come la antropologia sociale in Messico può 
identificarsi con l’indigenismo, giacché solo negli ultimi anni vi sono stati alcuni 
tentativi di estendere la ricerca antropologica e la applicazione delle sue cono
scenze ad altri settori della società nazionale diversi dai gruppi indigeni.

Ammettendo la esistenza di precedenti coloniali e del secolo XIX, sembra 
indiscutibile che l’indigenismo messicano contemporaneo debba riconoscere nella 
rivoluzione del 1910 il suo punto di partenza, l’inizio della sua formazione. L’in
tenzione, le idee fondamentali e le modalità della pratica indigenista si compren
dono meglio se si guardano alla luce della riforma agraria, la educazione rurale 
e il movimento intellettuale nazionalista che raggiunsero la loro espressione piu 
completa nel periodo cardenista. Non è stato un caso che il primo Congresso In
digenista Interamericano si sia tenuto a Pàtzcuaro nel 1940: potremmo intendere 
questo avvenimento come il momento db riassunto e di integrazione delle posi
zioni e pratiche degli anni anteriori in materia di educazione e promozione eco
nomica delle comunità indigene, al lato delle quali si era istituzionalizzato l’indi- 
genismo (Dipartimento Autonomo di Affari Indigeni, 1936) e la disciplina di 
antropologia (Dipartimento di Antropologia della Scuola Nazionale di Scienze Bio
logiche, 1938). Tutte le esperienze precedenti in materia di indigenismo si riuni
rono a Pàtzcuaro per costituire una ideologia secondo la rivoluzione messicana.

È in questo processo che si formano gli indigenisti messicani piu notevoli, da 
Manuel Gamio a Gonzalo Aguirre Beltràn. Era un ambiente di euforia rivoluzio
naria, comprensibile per la curva allora ascendente del processo iniziato nel 1910. 
Si stava « forgiando la patria » (Gamio), « dando forma all’idea di nazione » 
(Aguirre Beltràn), Tutta la società messicana si trasformava con convulsioni spesso 
violente, per dare luogo ad un nuovo paese che si voleva migliore, piu moderno, 
piu ricco e felice. L’indigeno non poteva essere lasciato da parte. Chi metteva 
in dubbio, allora, la convenienza di incorporarlo ad una società nazionale che si 
percepiva democratica e ogni giorno piu giusta? Si poteva immaginare che vi 
fosse un indigeno capace di negarsi come tale per raggiungere la gerarchia ovvia
mente superiore che il messicano della rivoluzione trionfante amava dichiarare 
sua, se non al presente, forse nel futuro immediato?

Se c’è qualcosa da rimproverare agli indigenisti di quell’epoca — e non solo 
ad essi: a quasi tutti gli intellettuali della rivoluzione consumata — è quella di 
avere abbandonato l’esercizio indispensabile della critica. La critica di ciò che si 
pensava e faceva in nome della rivoluzione, non del regime abbattuto cui, senza 
dubbio, si applicò. Accettarono senza condizioni l’impegno del momento, si adat
tarono a compiti immediati, molti di essi difendibili per se stessi, senza preoc
cuparsi troppo delle conseguenze finali (cioè del carattere e le contraddizioni della 
società che realmente la trasformazione rivoluzionaria stava portando molto oltre 
i suoi ideali e le sue piu nobili intenzioni). Insomma, nel migliore dei casi, pesò 
molto di più per gli indigenisti la possibilità di azione immediata, per insuffi
ciente che fosse. Uno dei problemi di tutte le rivoluzioni, fino a dove la storia 1

1 Margarita Nolasco Armas, La antropologia aplicada en Mexico y su destino final: el 
indigenismo In De Eso quc llaman Antropologia Mexicana, Editorial Nuevo Tiempo, México 
1970. pp 66-93.
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ricorda, è che, in fin dei conti, ognuno decide a modo suo. Solo oggi, chiaramente, 
è facile dire che si sbagliavano.

Ma i tempi cambiano e i processi sociali si consolidano. Già possiamo con
frontare la realtà della società messicana con gli ideali della rivoluzione e pren
dere le distanze. Perfino il vocabolario dovrà cambiare, per il rischio di diventare 
una chiacchiera vuota, pura demagogia. Sarebbe difficile dubitare che in questi 
tempi non si possa essere conseguenti con il futuro, mantenendo gli stessi pro
gressi che sessanta anni fa significavano la rivoluzione. O già sono stati adempiuti, 
e dunque hanno perso vigenza, o in questo lasso di tempo si sono dimostrati 
inefficaci, inutili, o anche peggio, hanno prodotto risultati negativi.

Le idee fondamentali dell’indigenismo ancora reggono. L’ideale di redenzione 
dell’indigeno si traduce, come in Gamio, nella negazione dell’indigeno. La meta 
dell’indigenista, detto brutalmente, consiste nel raggiungere la sparizione dell’in
digeno. Si parla, è vero, di preservare i valori indigeni — senza spiegare chiara 
mente come farlo — ; ma, curiosamente, questi valori da preservare coincidono 
con quelli postulati dalla cultura nazionale (a meno che per preservazione dei va
lori indigeni debba intendersi la collocazione di oggetti di artigianato nella vetrina 
di un museo). Comunque, quali che siano i valori da preservare, l’indigeno deve 
essere « integrato », e « integrazione », altro termine rovinato da tanto uso, deve 
tradursi non come lo stabilimento di forme di relazione tra gli indigeni e il resto 
della società globale, visto che tali relazioni esistono (non esiste un gruppo indi
geno isolato: tutti sono sfruttati a beneficio della società nazionale), ma come 
una assimilazione totale, una perdita di identità etnica, una incorporazione asso
luta ai sistemi sociali e culturali del settore mestizo messicano, la cui valutazione, 
nella ideologia ufficiale, si mantiene oggi tanto presuntuosamente alta quanto nel 
1920 per il futuro immediato.

Tutte le mete dell’indigenismo della rivoluzione si mantengono intatte, lon
tane dalla realtà, fermamente attestate sui piedi di argilla dell’etnocentrismo con
traddittorio che valorizza una immaginaria società propria le cui strutture, segni 
e problemi reali è incapace di percepire. Si deve « educare » l’indigeno perché 
abbandoni le sue « cattive abitudini », perché cambi il suo atteggiamento e la 
sua mentalità, perché produca e consumi di piu, perché sia ad un livello di parità 
con gli altri messicani (livello di parità? con chi? o forse il resto dei messicani 
sta su uno stesso livello?). E questo è l’indigenismo, solo questo. Perché i diversi 
programmi nelle comunità indigene (che siano di restituzione o dotazione di terre, 
divulgazione agricola, comunicazioni, servizi medici, o simili) non sono destinati 
in forma specifica alla popolazione indigena, e pertanto non si può menzionarli 
come azione indigenista (invece, sarebbe giusto parlare di azione « contadinista, 
urbanista, classe medista » e tanti altri ista quanti gruppi sociali sia dato stabilire 
nella società messicana). Se per tanto qualcosa definisce la politica indigenista, è 
il tentativo di estirpare la personalità etnica dell’indigeno2.

D’altro canto, l’etnocentrismo della politica indigenista nasconde oggi gli in
teressi della società nazionale, al margine degli interessi della popolazione indi
gena. Sarebbe opportuno distinguere tra gli interessi obiettivi e soggettivi, per lo 
meno per menzionarli. Tra i primi sarebbero quelli che provengono dalla proble 
matica economica: la necessità di allargare il mercato interno, l’aumento della 
riserva di manodopera che impedisce l’aumento dei salari, la incorporazione al 
processo di sfruttamento tecnico di alcune regioni che fino ad ora erano state

2 Gli ideali dell’indigenismo ufficiale sono stati espressi in diversi documenti. Si veda, ad 
esempio, Indigenismo, di Alfonso Caso (México 1985) e Realidades y Proyectos, INI 
(Mexico 1965).
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rifugio degli indigeni ecc. Distingueremmo anche gli interessi legati alla struttura 
politica e i meccanismi di potere, cioè l’indigenismo come risorsa per perpetuare 
e rinforzare il sistema di potere stabilito, tema cui ho fatto riferimento in un 
altro saggio \  Per interessi soggettivi intendo quelli che derivano dalla cattiva 
coscienza del settore mestizo nazionale di fronte alla popolazione indigena. In 
questa prospettiva si può capire il paternalismo che penetra l’ideologia indigeni- 
sta, cosi come l’azione spesso mistica (nel senso migliore: come misticismo laico) 
degli indigenisti: sono quelli che assumono e tentano di lavare l’obbrobrio della so
cietà nazionale per lo sfruttamento cui, tradizionalmente, ha sottomesso l’indigeno.

Esiste sicuramente un margine limitato di appoggio ufficiale a costoro che si 
vergognano della propria società. E il limite, grosso modo, stabilisce una unica e 
definitiva condizione: che il loro lavoro si orienti alla trasformazione e redenzione 
dell’indigeno senza alterare o mettere in pericolo la struttura di potere e i canali 
essenziali di sfruttamento economico che caratterizzano la società maggioritaria. 
Il che è esattamente quello che ci si può aspettare da qualsiasi programma patro
cinato e controllato dal potere centrale.

Inoltre, se si riconosce l’indigenismo come una attività particolare del settore 
maggioritario della società globale, le determinanti delle sue caratteristiche do
vranno essere ricercate nella conformazione e dinamica di tale settore e non nella 
problematica reale, oggettiva della popolazione indigena. [...]

Cultura nazionale, cultura indigena e cultura di classe

È opportuno ora esaminare alcune idee che ci aiutino a chiarire la situazione 
degli indigeni nel contesto attuale del Messico. Prenderemo in considerazione in 
primo luogo il dibattuto problema della cultura indigena rispetto alla cultura 
nazionale.

Si è visto che si vuole distruggere la identità etnica dell’indigeno per « inte
grarlo » in uno schema piu ampio di identità, quello di messicano. È necessario 
elaborare meglio questa idea.

In primo luogo si dà per scontato che per rompere la identità etnica limitata 
degli indigeni è necessario trasformare la loro cultura e soppiantarla con un’altra 
che viene chiamata nazionale o messicana. Che sia o meno necessario distruggere 
le culture indigene affinché i loro portatori acquisiscano l’identità messicana è 
un tema che discuteremo in seguito. Ora, vale la pena di indagare cosa e come è 
la cultura nazionale messicana.

Il concetto antropologico di cidtura fu elaborato a partire dalla conoscenza di 
società piccole, relativamente isolate e con uno sviluppo tecnologico limitato; in 
esse, tendeva ad esistere una certa omogeneità nel comportamento sociale, nelle 
idee e nelle credenze e nelle abilità che ciascuno possedeva. Si creò allora una 
nozione di cultura che sottolineava il carattere armonico, integrato e omogeneo, 
cosi come l’alto grado di partecipazione di tutti i membri alla cultura del gruppo, 
al punto che si pensava che un buon informatore potesse fornire dati praticamente 
su tutti gli aspetti della cultura della sua società. Con il tempo, le trasformazioni 
del mondo fecero scomparire queste rimanenze sociali isolate e gli antropologi 
furono obbligati a confrontare il loro concetto iniziale di cultura con la realtà di 
società ampie e complesse. Chi può essere l’informatore della cultura messicana? 
In quali dei suoi aspetti partecipano d ’uguale maniera il pastore di pecore, il 3

3 Réflexiones sobre la politica indianista y el centralismo gubernamental en México. 
Anuario Indigenista, voi. XXIX, 1969.
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pescatore, l’abitante delle città perdute, il bancario, la signora del tè con la cana
sta, il grande finanziere o il professore di teologia? Per questi problemi, gli an- 
tropologi trovarono una risorsa: nelle società stratificate, con culture complesse, 
esistono sub-culture. Ciò significa che ogni settore della società globale possiede 
una forma di vita diversa in funzione della sua posizione orizzontale e verticale 
nell’insieme; esistono alcuni tratti comuni a tutti — pochi — quasi sempre di 
carattere soggettivo, come il sentirsi membro di una nazionalità e riconoscere i 
suoi emblemi — e la cultura è la somma di tutte le sub-culture — , somma armo
nica e funzionale, secondo quanto sostengono alcuni. Questa visione pecca per 
semplicismo, e perché stabilisce categorie descrittive che non permettono di spie
gare la dinamica culturale.

Per conferire capacità esplicativa al concetto di cultura nazionale, in situazioni 
come quella messicana, è necessario introdurre la nozione di conflitto. La realtà 
smentisce l’immagine di una società armonica e funzionale e ci obbliga a mettere 
al suo posto quella di un sistema sociale in tensione, in cui esistono opposizioni, 
contraddizioni e antagonismi di diversa natura, e non solo differenze che è la 
sola cosa che rivela un approccio superficiale e puramente descrittivo. Cosi, oltre 
ad identificare tutte le subculture che sia arbitrariamente possibile identificare, è 
necessario localizzare gli elementi che compongono la cultura dei gruppi sociali 
strutturalmente antagonisti, cioè culture di classe soggiacenti, oltre che le diffe
renze subculturali apparenti. Solo cosi sarà possibile capire la dinamica culturale 
di società complesse e stratificate.

Sarebbe opportuno discutere la relazione tra cultura di classe e coscienza di 
classe. Il problema è troppo ampio ed è stato assai poco studiato per essere ab
bordato ora. Mi limiterò a segnalare che questa relazione esiste e che nella dina
mica culturale di una società complessa e stratificata, il grado di coscienza di 
classe svolge un ruolo principale. La dialettica « coscienza di classe-ideologia-cul
tura » rimane ancora come un campo vergine per la ricerca antropologica.

Ai fini di questo saggio, serve sottolineare una caratteristica delle culture di 
classe: quella per la quale si definiscono e solo sono comprensibili dentro un 
sistema sociale piu ampio che includa culture di classe opposte. In altre parole, 
per quanto gli elementi di culture di classe opposte risultino antagonisti — per 
esempio, in una si avversano i valori dell’altra, o si creano antivalori — la loro 
comprensione è possibile solamente all’interno del sistema globale; le loro mete, 
le loro prospettive, la loro realizzazione saranno possibili e intellegibili solamente 
all’interno del sistema di classi. Una cultura di classe — sia pure la cultura di 
una classe oppressa e sfruttata — non colloca mai la sua realizzazione al margine 
del sistema; in ogni caso, potrà condizionarla alla trasformazione di esso — ma 
di quel sistema, del suo sistema — quello in cui è inserita nel momento, ma che 
in nessun modo la comprende e include nella sua totalità.

Cosi come è stato esposto, il problema è complesso e non è stato molto stu
diato; l’intenzione di questo saggio, d ’altro canto, ci impedisce di approfondire 
l’analisi. Dobbiamo ora trattare la situazione delle culture indigene nello schema 
della cultura nazionale che abbiamo abbozzato.

Possiamo concepire le culture indigene del Messico come culture di classe, 
allo stesso modo in cui alcuni autori pretendono di assimilare la popolazione in
digena ad un segmento particolare di una classe sociale nazionale 4? Dal punto di 
vista della tesi che sosteniamo, la risposta deve essere negativa in termini generali, 
anche se condizionata, come tutto, alle circostanze delle situazioni concrete. In

4 Si veda, ad esempio, il saggio di Daniel Cazés: lndigenismo en Mexico: pasado y presente, 
Historia y Sociedad, n. 5, 1966.
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effetti, prese nel loro insieme, le culture indigene presentano caratteristiche so
stanziali che differiscono da quelle proprie delle culture di classe, all’interno del 
settore dominante non indigeno della società globale. La differenza fondamentale 
si basa sul fatto che le culture indigene stabiliscono la loro prospettiva storica e 
la loro legittimità al margine del sistema di classi predominante nella società glo
bale. Questa affermazione richiede qualche considerazione un po’ piu dettagliata.

Partiamo, in primo luogo, da un fatto irrefutabile: a partire dalla conquista 
spagnola, le culture indigene sono state culture oppresse, dipendenti, soggiogate. 
Sono culture, in una parola, di popoli sottomessi. Durante questo processo, che 
dura già da 450 anni, molti popoli furono distrutti e molte culture sono comple
tamente scomparse; quelle che ancora perdurano, sono state profondamente mo
dificate. In che modo sono state modificate? È impossibile ammettere che i cam
biamenti abbiano avuto luogo unicamente per l’azione di fattori interni. Al 
contrario: la loro dinamica può essere compresa unicamente nell’ottica di una 
situazione di contatto, e di una forma molto particolare e concreta di contatto: la 
situazione coloniale, dove un gruppo con cultura propria sottomette, si sovrap
pone, domina e sfrutta altri che posseggono una cultura diversa. Questo sistema 
trasforma le culture dominate; al loro interno, e come effetto della situazione colo
niale, alcuni tratti e istituzioni spariscono; altri si rinforzano; altri ancora ven
gono introdotti o creati, e tutti si riaggiustano. Quando, per la azione di fattori 
storici, si rompe un sistema culturale nelle sue strutture fondamentali — come 
accadde nel caso di tanti gruppi preispanici — la strada è l’integrazione dei suoi 
portatori nella cultura che li opprime se questa, come nel caso della Nuova Spagna, 
ammette tali assimilazioni.

Ma non è stata questa, evidentemente, la storia dei gruppi indigeni che sono 
sopravvissuti fino ad oggi. In essi, le ripercussioni culturali della situazione colo
niale si sono tradotte in quello che potrebbe definirsi grosso modo un « incita
mento », generalmente al livello della comunità locale. I gruppi indigeni si rivol
sero verso se stessi e rinforzarono i legami interni della comunità; ciò favori 
i sistemi sociali che oggi chiamiamo corporati o corporativi, che si esprimono in 
molti modi all’interno delle comunità indigene: nella forma di governo, nei mec
canismi economici, nella vita religiosa e rituale, negli obblighi che si devono adem
piere con la comunità per mantenere il diritto di appartenere al gruppo, e in molti 
altri aspetti. L’identità etnica si basa, in questi casi, sulla sopravvivenza di una 
cultura sottomessa, di carattere nettamente difensivo e isolato.

La conformazione corporativa della comunità indigena non significa né ha 
significato storicamente che non si mantengano legami di diverse forme con la 
società dominante; al contrario: come già si è detto, la loro struttura peculiare 
può essere intesa come una risposta alla natura asimmetrica di queste relazioni 
con la società globale. Quello che è concomitante alle caratteristiche delle comu
nità indigene è il carattere (oggi vicariale) dello sfruttamento cui sono soggette 
da parte del resto della società globale. Queste forme vicariali di sfruttamento 
stabiliscono un’altra differenza fondamentale tra la situazione indigena e la situa
zione di classi dentro di uno stesso sistema: le ho chiamate vicariali proprio per
ché non si adattano completamente alle norme delle relazioni economiche carat
teristiche del sistema dominante; sono forme di sfruttamento che risultano pos
sibili solo in virtu delle differenze culturali e della posizione oppressa delle cul
ture indigene. D’altro canto, sono vicariali anche nella misura in cui i settori 
della società nazionale che fanno uso di esse e beneficiano in primo luogo dei 
loro frutti, non sono rappresentative del sistema economico predominante, al 
punto di poter essere definiti marginali (pensiamo, per esempio, alla frequenza 
con cui la popolazione delle città meticce in zone indigene è qualificata come
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« feudale » dentro la sua stessa società nazionale): il che non impedisce che, in 
ultima istanza, il prodotto dello sfruttamento vicariale benefìci la società nazio
nale nel suo complesso, una volta che entra in circolazione per i suoi canali eco)- 
nomici senza essere stato prodotto da alcuno dei suoi settori.

È necessario segnalare che l’indigeno non è sempre stato soggetto ad uno 
sfruttamento vicariale, in quanto nell’epoca coloniale, e forse anche nel primo 
secolo della indipendenza, la forma di sfruttamento era centrale all’interno del 
sistema economico globale coloniale, nel senso sopra esposto. Mano a mano che 
l’economia nazionale si trasformava, fino a cristallizzarsi oggi in una forma di 
produzione capitalista in via di industrializzazione, lo sfruttamento dell’indigeno 
smise di essere la base del sistema e si andò riducendo alla forma vicariale che 
presenta oggi. (Evito deliberatamente il termine di sfruttamento « marginale », 
per quanto possa sembrare strano, perché in una descrizione seria dell’attuale 
sistema economico messicano le forme vicariali dovrebbero essere necessariamente 
incluse come parte di esso, anche se non come la forma essenziale).

Vale la pena di tentare alcune conclusioni preliminari di quanto esposto fin 
qui. Le comunità indigene sono in relazione con la società nazionale, ma le loro 
relazioni sono asimmetriche (cioè, non hanno luogo su una base di reciprocità), 
a scapito delle comunità stesse; lo sfruttamento al quale sono sottoposte è vica
riale rispetto al sistema nazionale dominante, ma fondamentale nei termini della 
economia indigena. Le comunità indigene posseggono una propria cultura, ma è 
la cultura di un gruppo minoritario dominato e pertanto è oppressa, difensiva e 
isolata. Diversa dalla cultura degli sfruttati all’interno del sistema dominante 
(cultura di classe), che anche è una cultura oppressa, ma che ha alternative solo 
dentro il sistema nazionale; le culture indigene hanno alternative fuori di questo 
sistema perché non fondano la propria legittimità in termini di cultura nazionale, 
ma in un passato proprio e distinto e in una storia di sfruttamento marcatamente 
indigena; ed è stato proprio l’essere stati sfruttati come indigeni quello che ha 
permesso la sopravvivenza della loro cultura diversa.

Il dominatore e il dominato

[...] Non è necessario apportare altre prove per accettare il fatto evidente che 
le culture indigene, oppresse e sottomesse, non hanno avuto negli ultimi quattro 
secoli le migliori condizioni per sviluppare le loro potenzialità. Inoltre, molte 
delle loro caratteristiche furono imposte, a volte con la violenza, dall’esterno, e 
si è cercato di inculcare all’indigeno una falsa coscienza di sé, espressa in un modo 
di autodefinirsi non in termini della propria cultura, ma sempre in relazione e
contrasto con la cultura nazionale. La cultura nazionale ha cercato di appropriarsi
anche del passato indigeno e di farlo suo; non solo si nega l’indigeno di oggi, 
ma lo si spoglia anche del suo passato e si pretende che per recuperarlo cessi di 
essere indigeno!

[...] Alienando le culture indigene, facendole non autentiche, la cultura na
zionale si autoaliena e diventa non autentica nella stessa misura. Il destino del
dominato non è alieno da quello del dominatore; ambedue sono irrimediabilmente
uniti [...]. Anche la cultura nazionale è distorta dalla sua relazione di dominazione 
con le culture indigene; finché sussiste questa relazione, nemmeno essa potrà 
raggiungere la propria autenticità.

La non autenticità della cultura nazionale è vincolata, da un lato, alla sua rela
zione alienante con le culture indigene e, dall’altro, alla sua relazione ugualmente 
asimmetrica, in questo caso in posizione subordinata, alla metropoli imperialista.
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La esistenza di subculture e, soprattutto, la presenza di culture di classe all’interno 
del sistema nazionale, rappresenta, d ’altra parte, per la natura delle sue contrad
dizioni e la sua dinamica, la sola prospettiva di raggiungere, nel futuro, la sua 
autenticità come cultura nazionale.

Ma, tornando al problema che ci interessa, ciò che si può concludere dalla 
relazione dialettica tra le culture nazionale e indigena è che il suo stato attuale 
è alienante per ambedue, anche se in maniera diversa. E che la liberazione delle 
culture indigene è condizione indispensabile non solo perché queste raggiungano 
la loro espressione piena e autentica — il che è ovvio — ma anche perché la cul
tura nazionale avanzi nel cammino della sua liberazione fino alla conquista della 
sua autenticità.

Integrazione o autonomia?

Con la prospettiva qui adottata, il problema indigeno acquista una fisionomia 
alquanto diversa da quella dell’indigenismo ufficiale. Ha senso parlare della inte
grazione dell’indigeno come della sua unica via di rendenzione? [...]

La risposta è già implicita nella domanda. Comunque, dobbiamo ancora pren
dere delle precauzioni prima di interrogarci legittimamente sulla possibilità di 
integrazione o meno dell’indigeno alla cultura nazionale. Ciò rappresenterebbe la 
rottura del carattere asimmetrico delle relazioni che la società nazionale mantiene 
con le comunità indigene, la distruzione a partire dalla base delle forme di sfrut
tamento cui esse sono sottoposte, vicariali o meno. E quando questa misura sia 
stata adottata, la domanda stessa sarà priva di senso perché allora né le culture 
indigene né la cultura nazionale sarebbero le stesse di oggi.

Non è possibile valutare le attuali culture indigene, non è possibile giudicare 
la loro capacità di sopravvivere come tali nel mondo moderno, non è possibile 
condannarle come aborti della storia — il che, in fin dei conti, è quel che fa, 
volente o nolente, l’indigenismo — senza prima eliminare la pressione che le 
opprime, distorce e falsifica, senza prima liberarle.

La posizione migliore dell’indigenismo ufficiale vede l’integrazione dell’indi
geno come un passo per la trasformazione della società nazionale, come una risorsa 
in piu per accelerare il cambiamento delle sue strutture. Si pensa che l’indigeno 
non possa contribuire a questo compito fintanto che rimane tale, vale a dire 
« altro », alieno; la sua capacità di azione e la sua prospettiva di liberazione 
stanno nella sua messicanizzazione totale, quando allora potrà lottare nei termini 
delle contraddizioni interne proprie del sistema nazionale. Nella sua condizione 
attuale Tindigeno che, obiettivamente, appartiene alla classe sfruttata e sottomessa 
del sistema nazionale, ha una falsa coscienza di questa situazione e non arriva ad 
acquisire la sua vera coscienza di classe. Il processo di educazione, che cambierà 
il suo atteggiamento e la sua mentalità, è positivo per l’indigeno nella misura in 
cui lo aiuta a sbarazzarsi della sua falsa coscienza — la sua coscienza di indi
geno — vale a dire la sua identità etnica.

Pur avendo già menzionato gli argomenti principali per cui, secondo me, la 
situazione oggettiva degli indigeni non è quella esposta nell’argomentazione pre
cedente, vale la pena di segnalare un altro punto. Riguarda il carattere etnocen
trico e la manipolazione dell’indigeno da parte della società nazionale, che sono 
impliciti in questa posizione: non c’è piu futuro per l’indigeno; egli dipende da 
quanto viene deciso dalla nostra società. In altra maniera, e in funzione di ciò, 
facciamo dell’indigeno una risorsa da incorporare per raggiungere i fini della no
stra società. Neghiamo totalmente alla popolazione indigena il diritto, storica-
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mente stabilito, di decidere da sola riguardo al proprio destino, e ciò non accade 
solo nella pratica, ma anche all’interno di una presunta tesi di liberazione.

Fino a dove avanzare su un’altra via? In primo luogo, dobbiamo sfumare 
ogni proposizione. La affermazione che non esiste una ma molte culture indigene 
in Messico è già diventata un luogo comune. (A questo punto, varrebbe certa 
mente la pena di studiare fino a che punto molta di questa atomizzazione sia 
risultato del processo coloniale e, in questo caso, in che misura sia fattibile la 
ricostituzione di unità sociali maggiori una volta distrutta la relazione asimmetrica 
con la società nazionale). La documentazione etnografica disponibile mostra che 
la situazione è molto diversa all’interno delle diverse etnie. Non è possibile ten
tare nemmeno un conciso riassunto del panorama, ma è necessario segnalare alcuni 
criteri che saranno fondamentali in qualsiasi analisi di esso. Quello demografico 
ne è uno; la continuità è la estensione dell’area occupata da una stessa etnia; il 
grado in cui ogni cultura ha incorporato sistemi connessi alla tecnologia moderna; 
le forme concrete attraverso cui ogni etnia si relaziona con il resto della società 
globale. Con questi ed altri criteri significativi sarà possibile vedere quali etnie 
mantengono condizioni che offrono solida base alla loro autodeterminazione e 
quali richiedono elementi e restituzioni dalla società nazionale per aspirare alla 
autodeterminazione e quali infine sono state in qualche modo abbattute dal si
stema coloniale che ha come prospettiva storica solo la loro scomparsa e la assi 
milazione dei loro membri da parte della società nazionale o altre etnie conso
lidate. Tutto questo, torno a sottolineare, previa la rottura del sistema di sfrut
tamento dei gruppi indigeni da parte della società nazionale.

Evidentemente, arriviamo ad una inevitabile conclusione: la prospettiva per 
il Messico, di uno stato pluriculturale. Sarebbe incompatibile la presenza di di
verse entità etniche con l’idea di una unica patria? Si escludono a vicenda la 
pluralità culturale e la partecipazione in una patria comune? Direi che la realtà 
attuale e la storia offrono molti esempi che danno una risposta negativa a queste 
domande. Bisogna ricordare, in primo luogo, che le società grandi e complesse, 
stratificate, presentano in tutti i casi diversità culturali tanto nel senso orizzontale 
(culture regionali e/o locali) quanto verticale (strati e classi). La unità della cultura 
in queste società non è né omogenea, né armonica e statica, ma dinamica e con
traddittoria. La diversità culturale, di per sé, non è incompatibile con l’idea di 
nazione.

Così, abbiamo visto che le culture indigene del Messico si distinguono dalle 
culture di classe, in quanto possono tracciare la loro prospettiva di realizzazione 
futura al margine della società nazionale; questa parrebbe essere un’argomenta
zione contro quella della unità nazionale con persistenza delle diverse etnie. Ancor 
di piu, ciò che condiziona, in un dato momento del processo storico, la stessa 
prospettiva di un gruppo etnico, diversa dal progetto della società nazionale do
minante, è precisamente la sua situazione di gruppo e cultura dominati, sotto
messi, sfruttati in quanto « indigeni »: la liberazione delle etnie minoritarie dal 
sistema di relazioni asimmetriche cui sono e sono state sottoposte da parte della 
società dominante, risulta essere una condizione previa per la strutturazione di 
uno stato pluriculturale.

Da quando in Messico si instaurò il regime coloniale, la società dominante ha 
sofferto profonde trasformazioni: ha raggiunto la sua indipendenza politica, ha 
condotto una riforma liberale e una rivoluzione agraria, il che ha modificato le 
sue stesse fondamenta. Durante questo processo l’indigeno rimase, risentendo so
lamente in modi diversi gli effetti di esso. Alcuni cambiamenti furono concreti 
(per esempio, la restituzione delle terre), ma altri si limitarono a cambiamenti del 
modo in cui la società dominante concepiva l’indigeno (prendiamo ad esempio
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l’uguaglianza giuridica e la cittadinanza piena), il che praticamente non portò quasi 
nessun cambiamento reale nelle comunità indigene. Inoltre, molti cambiamenti 
della società dominante furono contrari agli interessi indigeni — come l’ammor
tizzare beni non inalienabili — che distrussero la base territoriale di molte comunità. 
Viene alla mente la situazione che espose chiaramente il viceré don Luis de Ve
lasco nel 1559: « Le due repubbliche che costituiscono questo regno, la spagnola 
e la indigena, hanno tra loro, quanto a governo, aumento e stabilità, profonda 
ripugnanza e difficoltà giacché la conservazione della prima pare essere sempre la 
oppressione e la distruzione dell’altra » \  In altre parole, le trasformazioni della 
società dominante le conferirono, storicamente, una maggior capacità espansioni
stica che si estrinsecò a spese della popolazione indigena e che, in molti casi, portò 
alla destrutturazione totale ed alla scomparsa delle comunità. Questa è la via 
che si segue e che dà forma alla politica indigenista, impresa la cui dimensione 
limitata obbedisce prima di tutto alla espansione del sistema dominante. In ogni 
caso, quello che qui interessa è che le comunità indigene hanno sofferto gli effetti 
dei cambiamenti nella società dominante, ma che questi cambi sono trasformazioni 
altrui, non proprie, che le colpiscono in modo diverso di quelle sofferte dagli 
altri settori della società dominante. Già ho segnalato precedentemente come lo 
sfruttamento dell’indigeno, oggi, è vicariale nei termini del sistema economico 
dominante e come, a sua volta, è definitivo ed essenziale nei termini della comu
nità indigena, per la quale, da questo punto di vista, lo sviluppo del settore mag
gioritario della società globale non significò alterazione alcuna dei meccanismi 
che la soggiogano. Per questo, precisamente, il progetto della popolazione indi
gena è, in questo momento, diverso dal progetto della società nazionale: perché 
la sua liberazione da quest’ultima è una tappa previa e necessaria.

Una volta conquistata la sua liberazione, la prospettiva di un nazionalità co
mune torna a presentarsi, ma allora è possibile, senza che le differenze culturali 
siano ostacoli — non perché non esistano, ma perché esisteranno senza il sistema 
di relazioni asimmetriche che oggi le inquadra. Il problema per instaurare una 
nazionalità comune non sta nella pluralità culturale dunque, ma nello sfruttamento 
e nella sottomissione di entità sociali con cultura differente.

La critica come fondamento della utopia

Come si situa in questo schema la antropologia sociale? Fino ad oggi, nei 
termini dell’indigenismo che vede il problema indigeno come un problema di 
acculturazione, l’antropologo risulta essere lo specialista chiave, giacché egli può 
capire le culture indigene ed indicare i modi di azione che considera accettabili 
per le comunità e che raggiungano le finalità della società dominante con il minor 
grado possibile di conflitto e di tensione5 6. Detto con parole meno eleganti: è un 
tecnico della manipolazione degli indigeni. La sua funzione è di articolare l’azione 
della società dominante nelle situazioni interculturali per ottenere il miglior ri
sultato con la maggior rapidità. Per questo, impara a conoscere quali sono le 
risorse fondamentali delle comunità indigene e come possono essere manipolate 
a piacimento dall’esterno — questo solo in teoria, giacché, nella realtà della azione 
indigenista, si fa dell’antropologo un amministratore, funzione per la quale non 
è professionalmente preparato.

In questa situazione, l’antropologo messicano è uno specialista in culture in-

5 Citato da Charles Gibson: Los Aztecas bajo el dominio espanol, México 1967
6 Alfonso Caso: Indigenismo, Mexico 1958.
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digene; si concentra di preferenza sullo studio delle comunità e arriva a dir tanto 
a tentare una visualizzazione regionale; la sua ottica tende ad essere funzionalista, 
vale a dire riafferma la relazione reciproca tra tutti gli aspetti della cultura giacché 
questo metodo permette in una certa misura, di prevedere le ripercussioni secon
darie causate da una innovazione o di trovare i fattori indiretti più importanti 
che si oppongono ai cambiamenti che si vogliono introdurre. In una parola, il suo 
problema è la comunità indigena e non la società globale.

Ora, alla luce delle idee sopra esposte, diventa ovvio che la prospettiva della 
antropologia sociale in Messico dovrebbe essere assai diversa. In primo luogo, 
la conoscenza dei gruppi indigeni diventa possibile solamente se prendiamo in 
considerazione il processo storico della loro oppressione da parte della società do
minante. La « funzionalità » delle culture indigene non può più essere vista come 
espressione armonica, ma come un risultato dialettico della relazione dominante- 
dominato. La sua comprensione esige la conoscenza di ambedue i termini di que
sta contraddizione e non solo del segmento dominato: questo è il punto cruciale.

Cosa accade in realtà quando si amplia dialetticamente la visione dell’indigeno? 
In primo luogo, una percezione della nostra stessa società. Nel passato, la etno
logia — madre di ciò che oggi si chiama antropologia sociale — si definì come
10 studio dei popoli classificati come « primitivi ». Era la ricerca sugli « altri », 
gli alieni. Era utile per comprenderci meglio, ma solamente per contrasto, rive
lando modalità diverse che rendevano coscienti le nostre proprie peculiarità. Fino 
a che si produsse la espansione coloniale, gli etnologi continuarono a dedicarsi 
al loro minuzioso compito di costruire l’inventario delle diverse culture della 
Europa Occidentale — che costituiva, in qualche modo, il parametro universale, 
la misura e il punto di riferimento di tutte le altre culture — . Si ignorò il regime 
coloniale fino a che questo cominciò a disfarsi; solo allora, alcuni videro la ne
cessità di allargare la loro visione del tempo sociale e capire la situazione coloniale 
nel suo insieme. Ma anche così, il punto di partenza, ciò che si voleva spiegare, 
continuava ad essere l’« altro » e il « nostro » veniva considerato solamente nella 
misura in cui fosse imprescindibile per capire l’« altro », mai come un pro
blema in sé.

È indiscutibile la necessità di conoscere la gamma completa della esperienza 
umana; e, inoltre, è un compito urgente — più di molti altri — che l’etnologo o 
l’antropologo sociale sempre devono adempiere. Ma, nella misura in cui non si 
tratta solo della conoscenza, ma di una conoscenza che si deve manifestare in 
forma di azione su altre culture, come nel caso dell’indigenismo, la responsabilità 
dell’antropologo acquista certe caratteristiche. Non si può accettare semplicemente 
come date la società e la cultura proprie, né è pertinente vederle solamente come 
un riferimento frammentato per la miglior comprensione dell’indigeno. Postu
lando la relazione dialettica che unisce le comunità indigene alla società globale, 
l’antropologo si trova indefettibilmente con una opzione molto più radicale: 
quella di giudicare la propria società e la propria cultura.

Non significa nulla dire semplicemente che la conoscenza dell’altro ci aiuta a 
capire il nostro. Significa che, nel caso della popolazione indigena, questa si trova 
legata alla nostra società come lo schiavo al signore, e l’uno non può essere capito 
senza l’altro, di più, non esiste come tale senza l’altro. La conoscenza delle comu
nità indigene rivela realmente la nostra stessa società — e non esattamente quegli 
aspetti che più ci piace mostrare, immaginare o contemplare. Siamo rivelati come
11 « signore » e non come « l’altro ». Troviamo la nostra cultura alienata dalla sua 
relazione dominante rispetto all’indigeno. Capire veramente lo schiavo, significa 
capire anche l’alienazione del signore.

Da ciò si evince che l’antropologia, anche se strettamente occupata con l’in-
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digeno, non può piu evitare l’analisi critica della società dominante. Nella stessa 
circostanza dell’indigeno trova il primo fondamento della critica. Perché una volta 
rivelata la nostra stessa società, una volta esibita la alienazione della nostra cul
tura, la posizione dell’antropologo non può essere piu critica in relazione ad am
bedue. Metto in evidenza ciò solo per dare fondamento concreto, in questo caso, 
a un principio di validità generale sulla funzione sociale dell’intellettuale: quella 
di esprimere la coscienza critica della sua società. La etnologia, che uno specialista 
definì poco tempo fa come una delle molte vie di uscita che la cultura occidentale 
offre ad alcuni dei suoi membri non conformisti, cade così nella sua stessa con
traddizione, obbligando gli antropologi a porsi dal lato opposto di fronte alla 
loro realtà, obbligandoli ad assumersi le loro responsabilità.

La visione critica della cultura e società proprie non può essere frammentata, 
non può limitarsi agli aspetti piu ovviamente derivati dalla alienazione che risulta 
della dominazione sull’indigeno. Questo è appena l’inizio del cammino per chi, 
come antropologo, arriva ad affrontare la propria realtà socioculturale a partire 
dall’indigeno. Sono molte le maniere e molto diversi i meccanismi attraverso cui 
la nostra società è alienata e si rende necessario capirli tutti per una comprensione 
completa di qualunque di essi. Le contraddizioni della società dominante, non si 
esauriscono nella sua relazione con l’indigeno: abbiamo già visto come questa 
relazione sia vicariale nei termini della economia dominante; inoltre, la contrad
dizione con l’indigeno non potrebbe essere spiegata dal lato della nostra società 
se non come parte dialettica delle sue stesse contraddizioni interne e dalla sua 
condizione determinata dentro il sistema di dominazione imperialista. Tutto que
sto complesso irrazionale di contraddizioni deve essere sottomesso alla critica piu 
rigorosa e piu radicale. In questo compito, la antropologia sociale ha un ruolo 
da assolvere.

Ponendo in evidenza la irrazionalità di molte strutture attuali, dimostrando 
che altre non sono necessarie se non per mera contingenza — essendo, pertanto, 
irrazionali — mostrando il loro carattere gratuito ed erroneo, si fa critica, ma 
anche si crea l’utopia. La azione costruttiva, la gestazione di modelli che elimi
nino alla radice le deficenze del presente le cui cause e dinamica siano state per
cepite, è la contropartita inevitabile della critica. La utopia e la organizzazione 
di antivalori dove il quadro di valori vigente ha dimostrato la sua inefficacia sto
rica, è la immaginazione di nuove e migliori forme di fare le cose, di migliorare 
la vita. La etnologia può contribuire molto a forgiare queste utopie, poiché il 
suo campo abbraccia la molteplicità della esperienza umana, registra le alternative 
vissute dagli uomini, dimostra la viabilità di tanti progetti quante sono le società 
esistenti con culture diverse. Abbiamo molto da imparare dagli indigeni, dai « pri
mitivi », da tutti quanti.

Alla ricerca di un progetto per la antropologia sociale in Messico

Le precisazioni fatte nel corso di questo saggio ci portano ad una revisione di 
quello che la antropologia può e deve fare nel quadro del Messico contemporaneo.

Esistono compiti generici, di realizzazione indeclinabile, per qualunque disci
plina; nella etnologia, la registrazione completa delle diverse culture e subculture 
dei gruppi che formano la società globale. La prospettiva storica — la conoscenza 
del suo sviluppo, delle sue modificazioni nel tempo e dei principali fattori che 
diedero luogo a questi cambiamenti — è indispensabile, e soprattutto in situazioni 
in cui, come per quella messicana, si dispone, per fortuna, di un cumulo di docu
mentazione impressionante, pur tenendo conto delle perdite e scomparse costanti
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e dell’abbandono in cui versano molti archivi, non abbiamo ragione di limitarci 
ad una visione statica, ad un semplice taglio nel tempo, quando possiamo, al con
trario, conoscere molto del problema nel suo complesso e ottenere una prospettiva 
dinamica piu ricca e suggestiva.

Insomma, questo compito, accettato generalmente da tutti gli antropologo 
non risponde in maniera totale alle necessità del momento, né esaurisce la respon
sabilità presente dell’antropologo sociale. Per render conto del suo compito, que
sti deve non solamente identificare e studiare i gruppi con cultura diversa, ma 
anche capire i legami che li uniscono. E non solo in termini di relazioni bilaterali, 
ma nel contesto di una struttura globale che è molto di piu della semplice somma 
di queste relazioni. In altre parole l’antropologo deve acquisire strumenti concet 
tuali che, ora, non sono parte del suo addestramento accademico, soprattutto 
quelli che permettono di capire il funzionamento e la organizzazione di società 
ampie, complesse e stratificate — specialmente dei loro meccanismi di potere — 
che saranno il quadro in cui si situerà lo studio dettagliato dei singoli gruppi. 
Non si tratta di sostituire l’oggetto tradizionale di studio della etnologia — gruppi 
circoscritti spazialmente, con culture diverse — ma di dotare queste ricerche di 
una prospettiva più ampia, più coerente ed esplicativa, e allo stesso tempo per
mettere alla antropologia la apertura ad affrontare problemi in una scala sociale 
molto più grande.

In un altro saggio 7, ho scritto sul processo di riduzione del campo di studio 
della antropologia: quanto più risaliamo nel tempo, più il suo oggetto di ricerca 
diventa grande e più complesso. L’archeologo non studia villaggi: studia civiliz
zazioni di società classiste, con città e strati sociali altamente specializzati che 
produssero sviluppi intellettuali ricchissimi. In cambio, l’etnologo che studia cul
ture vive si limita generalmente alla conoscenza di un villaggio o di una piccola 
regione e lascia da parte l’analisi e la ricerca della società globale che la circonda. 
Comunque, nulla impedisce di volgere di nuovo l’attenzione a questi problemi 
più ampi. Come già si è visto, ciò non solo è auspicabile ma anche assolutamente 
indispensabile fosse anche solo per comprendere la comunità locale.

Fino a qui, avremmo una antropologia più razionale e meglio strutturata, ca
pace di realizzare una descrizione dei fenomeni socioculturali nel Messico di oggi. 
Ma questa antropologia, senza una visione critica, sarebbe ad ogni modo inefficace 
per capire ciò che descrive ed arrivare a ciò che realmente succede. Questa visione 
critica può essere solo il prodotto di una volontà di analisi indipendente, derivata 
dalla accettazione di un impegno sociale. Per impegno, intendo qui la decisione 
che la conoscenza acquisita sia al servizio della liberazione dell’uomo (ma non 
dell’uomo in senso astratto, ma dell’uomo concreto, storico, dell’uomo della nostra 
stessa società, in primo luogo, perché è la più vicina e perché la sua azione è vin
colata direttamente alla responsabilità dei suoi stessi membri). Le mille forme 
della alienazione dell’uomo sono la nostra sfida e definiscono il nostro impegno; 
la nostra stessa alienazione, quella della società cui apparteniamo e della cultura 
di cui facciamo parte costituiscono il quadro immediato e concreto in cui questo 
impegno dovrà esprimersi come azione. Non c’è modo di liberare gli altri se rima
niamo schiavi — o signori — non c’è modo di redimere l’indigeno se non libe
riamo la nostra stessa società, disalienando la nostra stessa cultura. Per questo è 
necessario contare sull’analisi critica che l’antropologia può fare della realtà socio- 
culturale. Questo è il suo impegno.

(Trad, di Paola Franciosi)

7 La Antropologìa Social en México. Ensayo sobre sus nuevas perspectivas. Anales de 
Antropologìa (UNAM), voi. VII, Mexico 1970.
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Culture indigene

L'adolescente «minerò» in Bolivia 
Autocoscienza etnica

Premessa

Quando sono partita per la Bolivia, dove ho vissuto quattro anni, (1977- 
1978 - 1985-1986) il mio desiderio era questo:

a) vivere con la gente, in questa esperienza furono i figli dei minatori e le 
loro famiglie, nella mia precedente esperienza erano stati i cam pesinosi

b) insieme fare ricerca, partendo dal modo di pensare e dal sentimento degli 
attori sociali;

c) applicare la nostra ricerca, per la costruzione di un nuovo progetto: il
cambiamento della realtà.

Questo mio desiderio si è avverato nei primi due punti, il terzo punto è un 
lungo e difficile cammino da percorrere... Nel raccontare questa nostra storia, 
iniziata nel marzo 1985 in Bolivia, sento l’esigenza di rileggere, sintetizzare, 
almeno in alcuni aspetti, le grosse problematiche emerse.

Nella ricerca sviluppata in 583 pagine mi sono posta in ascolto, cercando di 
imparare nel come gli adolescenti mineros interpretano la loro storia. Ed è prò- 
prio questa storia cosi ricca di insegnamenti a pormi interrogativi sempre nuovi 
che esigono un continuo ripensare, un continuo reinventare.

Introduzione

Da un punto di vista generale, la mappa culturale boliviana si presenta come 
un vero mosaico etnico dalle caratteristiche fortemente eterogenee.

In Bolivia i quattro grandi gruppi in ordine di importanza sono: i Quechuas,
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gli Aymaras, i Chiriguanos, i Chiquitanos. I Quechuas - gli Aymaras, che sono il 
54% della popolazione, sono i gruppi maggioritari.

L’area di maggiore densità abitata dai Quechuas-Aymaras è la minerà. Il 
minatore, quest’uomo veramente rappresenta la sintesi, il cuore di questo popolo, 
cosi legato alla terra e alle sue viscere. Quest’uomo che non si arrende e trasmette 
questa sua speranza ai figli.

Proprio da questo vissuto scaturisce la mia ipotesi, che parte da un’inter
rogativo:

— perché il minatore risulta il piu aperto e consapevole sulla vera realtà 
boliviana? —

Diverse variabili contribuiscono a dimostrarlo.
Nei periodi delle dittature i peggiori massacri sono avvenuti nelle miniere.

I minatori con la loro « coscienza democratica », maturata nei lunghi anni di sof
ferenza: oppressione coloniale, prima, oppressione imperialista, poi, si sono sem
pre opposti alle dittature e come conseguenza sono avvenuti i massacri.

La democrazia formale dell’attuale governo vuole distruggere la classe minerà 
perché è un’interferenza che interpella sempre il potere. Due stati d ’assedio lo 
hanno dimostrato ampiamente.

Il primo, il 19 settembre 1985, in conseguenza del no — rotondo — dei lavo
ratori, minatori in testa, al decreto di bloccare la super inflazione (2500%), solo
sulla pelle di quelli che non contano! Il secondo stato d ’assedio, 28 agosto 1986: 
con la marcia minerà per la vita e la pace, i minatori stavano creando una solida
rietà cosi grande... faceva riflettere tutti sulla tragica realtà del paese. Gli stati 
d ’assedio sono stati imposti dal potere di fronte a un gigante che si sveglia!

La lotta di classe non è solo un’opposizione al potere, ma è anche un riscatto 
della loro etnia che per tanti secoli è stata martoriata.

La caduta dei prezzi dello stagno dà il tocco finale a questa classe... Con la 
caduta dei prezzi dello stagno il governo si sente autorizzato a liquidare la miniera.
II minerò è però consapevole della realtà, sa che l’ora della mineria non è ancora 
terminata, c’è la possibilità di fare nuove inversioni... La federazione dei minatori 
ha presentato al governo un piano di intervento che è fattibile, ma il problema è 
un altro: il potere vuole liquidare il vissuto di questi uomini che sono un con
tinuo esame di coscienza per il paese.

L’adolescente « minerò »

Metodologia, obiettivi e ipotesi della ricerca

Il lavoro come la dimensione culturale si riflette su questi ragazzi/e è un ap
proccio interdisciplinare.

Intendo per dimensione culturale l’espressione in cui si configura, il fatto, la 
parola a livello socio-politico, economico e religioso. Come questi fatti, queste 
parole, si riflettono nel bambino, nell’adolescente, soprattutto a livello inconscio.

Ho considerato i ragazzi/e, nei tre momenti piu o meno indicativi: prepu
bertà (9-10 anni), preadolescenza (11-13 anni), adolescenza (14-18 anni).

Con il metodo dell’osservazione partecipante, gli obiettivi da raggiungere pos
sono essere cosi individuati:

suscitare nei ragazzi/e la riflessione critica;
risvegliare le loro capacità creative perché partecipino da protagonisti alla 

costruzione di una nuova realtà;
offrire un quadro interpretativo in cui l’elaborazione dei dati della ricerca e la
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loro problematizzazione ci aiutino, a riflettere, sulla realtà minerà. Ma soprattutto 
ad essere solidali con questo popolo che lotta contro la dipendenza e la difesa 
della sua identità culturale.

A partire dall’interrogativo — Perché il minatore risulta il piu aperto e con
sapevole sulla vera realtà boliviana? — si arriva ad altre ipotesi e variabili.

L’adolescente minerò, assorbendo già dall’infanzia una cultura di fatti più che 
di parole, sentirà nascere in sé una forte inquietud, una predisposizione alla lotta, 
per il riconoscimento di certi valori: la non dipendenza, la giustizia, l’uguaglianza, 
la libertà, che nell’infanzia, nell’adolescenza ha assunto.

Quest’adolescente, nella misura in cui svilupperà queste sue potenzialità di
venterà un uomo che continuerà la lotta della non violenza per la solidarietà.

La solidarietà che crea la pace. Una pace che non significa assenza di conflitti, 
ma una conflittualità che è l’espressione dinamica, in un cammino di liberazione.

Le variabili significative

La ricerca ha due fasi: la prima si svolge in una casa di vacanza per i figli dei 
minatori, dal marzo al dicembre 1985.

La seconda negli accampamenti dove vivono i minatori e le loro famiglie, dal 
gennaio al dicembre 1986.

Nella prima fase le interviste considerate sono trecento, 150 ragazzi - 150 
ragazze dai 9 ai 13 anni, provenienti da venti imprese statali del gruppo Quechua- 
Aymara.

Nella seconda fase le interviste sono duecento, 100 ragazzi-100 ragazze dai 14 
ai 18 anni, provenienti da due imprese statali: una del gruppo Quechua, impresa 
mineraria « Quechisla » con le sezioni di « Chorolque-Tatasi-Animas »; una del 
gruppo Aymara « Mina Matilde ».

Nell’incrocio tra le diverse variabili, il dato significativo è cosi sintetizzabile:
ci troviamo di fronte a famiglie relativamente giovani.
L’età del maggiore dei figli si trova nella classe 16-20 anni. La maggioranza 

dei genitori sa leggere e scrivere. Il 12,5% delle madri è analfabeta.
Il tasso demografico, in ogni famiglia è del 7,5 nel gruppo Quechua, del 6,8 

nel gruppo Aymara.
L’indice di mortalità infantile, in ogni famiglia è del 2,3.
Per ciò che riguarda il linguaggio emergono diverse variabili: i genitori: il 

55% è bilingue, il 18% parla solo « Quechua-Aymara », il 15% parla solo « Ca
stellano », il 12% sono trilingui: « Quechua-Aymara-Castellano ».

I ragazzi/e dai 9 ai 13 anni: il 90% parla solo « Castellano », il 10% è 
bilingue.

I ragazzi/e dai 14 ai 18 anni: il 50% è monolingue, il 50% è bilingue; gruppo 
Quechua. Nel gruppo Aymara, il 64% è monolingue il 36% è bilingue.

Questi dati ci orientano sul come l’identità etnica è un fattore molto profondo 
nei boliviani.

L’adolescente « minerò » e il suo ambiente

Complessivamente i rapporti con i genitori, con tutta la famiglia sono molto 
buoni.

La vita piena di difficoltà che tutta la famiglia deve affrontare fa si che ci sia 
una circolarità di rapporti, all’interno della famiglia.

La madre campesina ha una grande influenza nella famiglia, ma è ancora emar-
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ginata dalla problematica della vita sociale (anche se sta lottando per il riconosci
mento dei propri diritti).

La madre minerà ha fatto molta strada in questo senso. Vive con un uomo la 
cui vita è sempre allo sbaraglio. Ha dovuto imparare a camminare, sola, quando il 
marito era in carcere, o era esiliato, o era morto. Questa donna coraggiosa che ha 
imparato a vivere con il suo compagno la durezza della vita, cerca di coinvolgere 
pienamente il padre, nel rapporto con i numerosi figli. Questo dà al padre la forza 
di continuare il duro lavoro e la forza di combattere per un miglior futuro dei figli. 
Ai figli permette di sentirsi capiti e spronati a fare sempre di piu.

Il problema « Borrachera »

Mio padre si ubriaca solo en las fiestas (47%). Mentre i bambini, preadole
scenti sottolineano le motivazioni per cui il papà, qualche volta la mamma, si 
ubriacano, gli adolescenti esprimono anche le loro preoccupazioni sul fenomeno... 
Questo del bere è un fattore religioso-culturale ben profondo nella mentalità del 
minatore... Nelle feste religiose bevono « Chicha ». Per l’indigeno, la « Chicha » 
ha delle qualità straordinarie, dà pienezza e vigore alla loro vita... Cosi mi hanno 
detto molte volte.

Nella « Ch’alia » alla « Pacha Mama », al « Tio » bevono molto anche birra. 
Quando il papà è ubriaco sono proprio i bambini, gli adolescenti che lo vanno a 
prendere in qualunque posto si trovi. Non solo il papà, ma può essere anche la 
mamma, i famigliari. Questo è nella tradizione culturale.

Nelle feste religiose, si beve, si balla... È costume! Soprattutto bere durante la 
« Ch’alia ». È il loro modo di affrontare con pienezza il mondo: l’uomo, la natura, 
il sacro.

L’ambiente scolastico

La scuola nell’ambiente minerò è un fattore molto importante. Il minatore ha 
molto a cuore l’educazione dei figli. Tutte le rivendicazioni hanno soprattutto 
questa finalità: l’avvenire dei figli deve essere migliore.

La scuola nell’accampamento è un fattore agglutinante delle famiglie e dei 
ragazzi/e. Nel conoscersi, nell’interscambiare fra loro acquistano una identità 
comunitaria.

Il 90% dei bambini, preadolescenti si trova bene nella scuola, il 10% ha un 
rapporto problematico con gli insegnanti. Il maestro viene identificato con l’isti
tuzione.

Il 62% degli adolescenti pur essendo contento nella scuola ha un atteggia
mento critico, che denota interesse, partecipazione. Il dialogo, secondo gli ado
lescenti deve essere più incentivato. Non esiste solo il programma ma soprattutto 
la persona.

L'accampamento
L’87,5% dei bambini, preadolescenti, affermano di essere felici nell’accam

pamento, nonostante le grosse difficoltà da affrontare: il freddo, la mancanza di 
comunicazioni, la mancanza di spazio nelle abitazioni, l’acqua che devono prendere 
sempre fuori casa... Sono felici perché si sentono inseriti nella comunità.

Gli adolescenti dell’area « Quechua-Quechisla », il 46% dei ragazzi, il 38% 
delle ragazze, vivono contenti nel loro ambiente, non desiderano vivere lontani da 
dove sono nati. Quechisla con le sezioni minerarie di « Chorolque-Tatasi-Animas »
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si trova a 853 km a sud di La Paz, molto isolata dai centri abitati... A 200 km 
circa dal confine con l’Argentina.

Il desiderio di vivere in città è espresso da una parte dei ragazzi/e e soprat
tutto per la mancanza di comunicazioni e la mancanza di incentivi culturali, oltre 
la radio e la televisione. Le ragazze di Chorolque, alcune, vorrebbero lasciare 
l’accampamento... A 4780 metri di altezza la mancanza di ossigeno è un problema 
molto serio...

In « Mina Matilde » sulle sponde del lago Titicaca, area Aymara a 176 km da 
La Paz al confine con il Peru, l’86% dei ragazzi/e sono contenti di vivere nel
l’accampamento e nelle loro comunità. Il 30% dei ragazzi/e sono nati nei din
torni di « Mina Matilde ». Il desiderio di vivere nella città è molto relativo.

Sono addolorati per la chiusura della miniera, alcuni sperano nel funziona
mento di una cooperativa, all’interno dell’accampamento, di agricoltura e pesca...

La vita negli accampamenti è abbastanza vivace nel tempo libero nonostante 
la mancanza di comunicazioni, la mancanza di incentivi culturali, come i ragazzi 
hanno sottolineato. Dal punto di vista sportivo: calcio, basket, tennis. La parte
cipazione ad un gruppo sportivo è abbastanza consistente.

Dal punto di vista culturale: il cinema la lettura. Già da piccoli i ragazzi/e 
trovano in casa il giornale quotidiano, il libro che il papà porta a casa. L’atten
zione ai problemi quotidiani il desiderio di conoscere le origini della loro cultura, 
di imparare sempre di piu si intravvedono nelle risposte, soprattutto degli ado
lescenti.

1 sogni del futuro

Il 78% dei ragazzi, l’87% delle ragazze sogna, sia pure in modi diversi di 
fare qualcosa per gli altri, mediante la realizzazione di loro stessi. I bambini, i 
pre-adolescenti sia pure con una certa ingenuità, sono proiettati verso il futuro, 
in modo comunitario.

Il 34% delle ragazze, (la percentuale piu alta) desidera diventare infermiera:
— perché ci sono molti malati nell’accampamento...
— perché desidero aiutare i minatori...
— perché desidero aiutare la gente povera...
Il 26% dei ragazzi (la percentuale piu alta) desidera diventare ingegnere:
— per far produrre la terra e vivere nel campo...
— perché il pane sia sufficiente...
— per migliorare il mio paese,' affinché diventi piu libero...
— per aiutare i miei fratelli boliviani...
Anche negli adolescenti ci sono molti sogni per il futuro... I diciottenni sono 

già arrivati al primo traguardo: il bacillerato (la maturità). Ci sono alcuni desi
deri che forse non realizzeranno mai... però sostanzialmente c’è una proiezione 
verso il futuro abbastanza concreta.

Molte volte hanno paura, lo esprimono con chiarezza e spontaneità. A loro 
piace la musica, lo sport, la natura...

A loro non piace il litigio, l’ubriachezza, la droga, l’egoismo, l’ipocrisia...
In loro, i sogni dell’infanzia, lasciano il passo ad una realtà da affrontare e 

che sono impazienti di sperimentare.

Il disegno come espressione dell’inconscio

Il discorso sul disegno si esprime con la voce dei ragazzi/e. Per i bambini,
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preadolescenti, il disegno è un momento ludico nel quale hanno la possibilità di 
ricostruire e comunicare la loro storia personale e socio-culturale.

— Mi sento felice quando posso disegnare e dipingere...
— Mi piace il disegno perché posso esprimere l’amore e il dolore...
— Con il disegno posso raccontare la mia vita nella miniera...
Negli adolescenti il discorso sul disegno esprime chiaramente il passaggio: 

preadolescenza-adolescenza. Loro preferiscono comunicare e reinventare la loro 
storia scrivendo.

— Mi piace il disegno « que ponga significado con lo cotidiano y la realidad » 
però mi piace esprimere in concetti i miei sentimenti...

— Mi piace il disegno però quando scrivo mi esprimo meglio, mi piace 
creare...

Perché i bambini, i preadolescenti, in questa ricerca, comunicano anche attra
verso il disegno e addirittura lo interpretano?

Alla mia domanda se desiderano disegnare, un’esclamazione di gioia e di con
senso è stata la risposta!

L’interpretazione dei disegni, inseriti nel testo della ricerca, riflette la realtà 
del loro ambiente, il loro modo di affrontare il concreto, il quotidiano. Il 76% 
dei ragazzi si esprime sulle problematiche dei minatori, sulle miniere e sul lavoro 
del padre. Il 52%, di questi, si esprime anche su altri temi. Prevale la tematica 
sociale e la tematica religiosa del loro ancestro.

Il 92% delle ragazze mentre affronta la problematica, minatore, miniera, la
voro del padre, affronta la problematica della donna « Palliri ». Questa donna 
che a colpi di martello seleziona il minerale, per sfamare, se ci riesce, il figlio 
ancora piccolo che deve vivere! Diverse ragazze, esprimono nel disegno la solida
rietà per la « Mujer Palliri » (Donna Palliri). Questa donna, come dice Marilin, 
13 anni, lavora ventiquattro ore al giorno su ventiquattro... e il piu delle volte 
è sola!

L’interpretazione delle ragazze comunica e rivela il loro modo di essere. La 
preoccupazione per la situazione precaria dei loro padri, del loro paese è molto 
evidente, anzi è motivo di sofferenza. Sono orgogliose di essere figlie di minatori 
e proprio per questo, come i loro padri, non si arrendono...

« Io lucharé por Bolivia » Io lotterò per la Bolivia!...
Prevale nettamente, nell’interpretazione dei loro disegni, la problematica so

ciale. Nella tematica religiosa inconsciamente esprimono la religiosità dei loro 
antenati.

Il discorso sul disegno, dei ragazzi/e, la loro interpretazione, non è solo un 
fatto di comunicazione interpersonale, ma un modo per conoscere se stessi e il 
loro mondo, reinventando la loro storia.

L’espressione religiosa

Il « Tio »
Il senso religioso di questi ragazzi/e è l’espressione dello spirito di lotta, di 

solidarietà che emerge dalla loro cultura. La ricchezza della sofferenza dei loro 
padri, assunta sempre con dignità-libertà! Il senso religioso nasce dalla vita del
l’uomo e gli permette di incontrare un equilibrio tra i fattori del bene e del male. 
L’uomo deve avere un riferimento nei momenti in cui deve orientare la sua vita.

Il « Mitayo » già dai tempi più remoti era alla ricerca di una forza superiore 
con cui identificarsi nella ricerca della verità. In questo cammino di ricerca, una
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delle espressioni religiose piu fortemente sentite dai minatori è il culto al « Tio ».
Il « Tio » (Zio) come affettuosamente lo chiamano i minatori è lo spirito della 

montagna, è lo spirito della forza e del fuoco. Come dice la leggenda, vive nelle 
viscere della terra, per sostenere questi uomini che devono estrarre dalla mon
tagna il pane quotidiano, per le loro famiglie e per il futuro dei figli.

Fino ai nostri giorni la montagna è considerata, come origine della vita e della 
fertilità. Alcune montagne hanno nelle loro viscere ricchezze incalcolabili: oro, 
argento, stagno, zinco, rame e tanti altri minerali.

Il « Tio » è lo spirito della montagna che secondo la tradizione consegna la 
sua ricchezza agli uomini che gli rendono culto. Questo senso del religioso nella 
struttura andina ha radici profonde e si sostiene ancora dopo quattrocento anni 
di contatto europeo. Il « Tio » è per il minatore una struttura permanente di 
riferimento, proprio per la forte interazione che esiste tra i minatori e questo 
spinto della montagna. Il culto al « Tio » psicologicamente sintetizza, il suo rap
porto tra il religioso, il sacro, e la sua vita dura, piena di conflitti che deve 
affrontare ogni giorno.

Il rispetto e la fiducia che nutre per il « Tio », lo portano a continuare fer
mamente la lotta per il recupero di quei valori ancestrali che sono stati il sostegno 
per i suoi antenati, lo sono ora per lui e lo saranno in futuro per i suoi figli.

Cosa pensano i bambini, i preadolescenti?
Il 70,6% dei ragazzi e il 61,3% delle ragazze (9-13 anni) conosce il « Tio »:
— conosco il « Tio » perché ne ho sentito parlare...
— conosco il « Tio » perché ho visitato, con mio padre la miniera...
Per la maggioranza il « Tio » rappresenta la forza e il potere, lo chiamano 

diablo bueno\
— perché non rappresenta il diavolo che porta la gente a danneggiare gli altri;
— perché non è il diavolo che incoraggia lo sfruttamento delPuomo;
— perché non è il diavolo nemico della realizzazione del regno di Dio.
Il « Tio » è lo spirito della montagna che
— dà il minerale ai minatori, se non ci fosse il « Tio », dicono, non ci sarebbe 

nemmeno il minerale...
Gli adolescenti (14-18 anni) area Quechua, il 91% dei ragazzi, il 68% delle 

ragazze, conoscono e hanno sentito parlare del « Tio ». Esprimono anche la loro 
opinione:

— il « Tio » è un segno di ricchezza...
— è qualcosa in cui si deve credere...
— io non credo nel diavolo però il « Tio » esiste e ha cura dei minatori...
Il 28% dei ragazzi, il 13,6% delle ragazze:
— il « Tio » è una superstizione dei minatori... Però per i nostri padri è 

importante...
Per gli adolescenti dell’area Aymara il 76% dei ragazzi, il 57,4% delle ra

gazze, conoscono e hanno sentito parlare del « Tio ».
— Il « Tio » è l’immagine del diavolo buono, so che aiuta i minatori...
— Credo nel « T io »  perché con lo « Ch’allan » (Rito propiziatorio) «se 

encuentra nuevo minerai »...
Il 10% dei ragazzi, il 4,2% delle ragazze affermano:
— è una credenza popolare, però il « Tio » non esiste...
(In merito al « Tio » le ragazze si esprimono meno dei ragazzi. Ciò è spie

gabile per il modo diverso di trasmissione di certi valori: il ragazzo viene portato 
dal padre a visitare la miniera, la ragazza no, perché il « Tio » secondo la tradi
zione non gradirebbe la donna all’interno della miniera).
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« Pacha-Mama »

Si dà questo nome alla terra. È la madre feconda, è la madre generosa.
In una visione sincretica « Pacha-Mama » (Madre-Terra) è la rappresentazione 

del tempo. Il tempo che controlla tutti i sentimenti di dolore, di felicità, che fer
tilizza la terra, che origina freddo e calore, pioggia e vento. Il tempo che dà la 
vita agli esseri umani e la toglie.

« Pacha-Mama », come totalità, come sintesi: « Arajj Pacha » (Cielo), « Aca 
Pacha » (Terra), « Manqha Pacha » (Sottosuolo).

La « Ch’alia » in onore della « Pacha-Mama » consiste, nel lasciar cadere con 
forza, sopra il suolo, alcool, vino dolce, « Misterio » (piccoli quadretti di pasta 
dolce), foglie di coca.

Anche tutti i presenti alla « Ch’alia » masticano coca e brindano. Si « Ch’alia » 
a carnevale, in agosto. Secondo la tradizione popolare sono mesi infausti e cru
ciali... febbraio, è il mese delle precipitazioni intense; agosto, è il mese del pas
saggio inverno-primavera, in cui tutti sono attenti ai segnali della natura. Il culto 
alla « Pacha-Mama » è poco conosciuto dai bambini, dai preadolescenti. È cono
sciuto piu dai ragazzi che dalle ragazze. Il 32,4% dei ragazzi (9-13 anni):

— « los mineros adoren a la Pacha-Mama »... (i minatori adorano la Ma
dre-Terra)...

Il 29,5% delle ragazze:
— « es una diosa »... (è una dea)
— è una credenza, « es la Virgen de la tierra y hace milagros » (È la vergine 

della terra e fa miracoli)...
Gli adolescenti (14-18 anni), il 46,5% dei ragazzi:
— il culto alla « Pacha-Mama » si realizza nelle feste, nel momento della se

mina e per avere una vita buona...
Il 22,5% delle ragazze:
— la « Pacha-Mama » è una verità...
Nella trasmissione dei valori prevalgono sempre i valori del loro ancestro. Le 

deità andine sono considerate sacre, il loro culto può manifestarsi nelle montagne, 
nelle pietre, nei laghi, nei fiumi ecc..., però non si tratta di venerazione della pie
tra, della montagna, in quanto tali, ma per il fatto di essere hierofamas una rive
lazione del sacro.

Per questo il culto alla « Pacha-Mama » vive ed è ben ricordato

La « Virgen »

Analizzando le risposte dei bambini, preadolescenti, adolescenti, emerge spon
taneamente come la loro religiosità sia veramente un sincretismo, tra le tradizioni 
native e i valori del cristianesimo.

Nella cultura boliviana i valori umani si uniscono ai valori religiosi, soprat
tutto attraverso i simboli.

Il 49% dei ragazzi/e (9-13 anni), il 62% dei ragazzi/e (14-18 anni):
— la « Virgen » rappresenta un idolo sacro...
— « es muy sagrada la virgen de los mineros »...
— la « Virgen del Socavón » è la madre dei minatori...
— la « Virgen del Socavón es milagrosa y se hace fiesta »...
Il culto alla « Virgen » si identifica con la « Fiesta ». Tutte le feste, a cui i 

ragazzi/e fanno riferimento sono dedicate alla « Virgen ». La festa e la danza 
sono uno dei momenti piu importanti della cultura boliviana.

L’87% dei ragazzi/e (9-13 anni):
— mi piacciono le feste religiose alla « Virgen »...
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— nella festa mi sento felice, mi piace ballare, mi piace il folklore...
L’84% degli adolescenti (14-18 anni):
— « me siento feliz a una fiesta y me gusta bailar porque hace parte de 

nuestra cultura »...
— mi piace partecipare a una festa « porque hay dialogo entre amigos »...
Nella celebrazione della festa, i ragazzi/e comunicano il loro amore per la

musica, per la danza nazionale, in cui rivelano tutto il significato vitale della gioia 
e del dolore... Mentre comunicano il loro modo di sentire, di scoprire la realtà 
comunicano il dolore di un popolo, la sua ribellione, la sua protesta, la sua 
religiosità.

La fiesta ha per loro il valore dello stare insieme... La gioia de compartir, di 
dare e di ricevere amicizia.

I lavori della loro terra, della loro cultura, sono molto radicati nei ragazzi/e. 
Nella musica folkloristica, nella danza, nel loro essere Quechua-Avmara che si 
rivela simbolicamente la loro autocoscienza etnica.

La danza è la festa e la festa è la danza!

Nella celebrazione della festa, la vigilia, è il giorno dell’aspettativa, della 
gioia in attesa dell’avvenimento! La vigilia della festa in onore alla « Virgen del 
Socavón », entrata nel carnevale di Oruro, mi trovavo all’interno del santuario, 
quando arrivarono i primi gruppi folkloristici. Osservavo... I ballerini (piu di 
cinquanta gruppi) entravano nel santuario, si inginocchiavano e sempre in ginoc 
chio arrivavano all’altare di fronte alla « Virgen del Socavón ».

Non dimenticherò mai quei volti dove si leggevano sofferenza e fede per ciò 
che avevano chiesto o stavano chiedendo alla « Virgen ». Gioia per la promessa 
che realizzavano, di ballare per tre anni a carnevale, come grazie alla « Virgen del 
Socavón »! Sofferenza e gioia grande per aver collaborato al rinnovarsi della vita, 
celebrando in questo rinnovarsi, il passato, il presente e il futuro della loro storia.

II carnevale di Oruro è uno spettacolo di fede e di allegria senza pari... Nel 
periodo coloniale era l’unica festa in cui il mitayo de las minas di argento, usciva 
alla luce... Vestendosi da diavolo danzava la « Diablada » in onore al « Tio », 
mettendo cosi in risalto la bontà e il potere di questo spirito della montagna.

Ancora oggi la « Diablada » è qualcosa di unico per il suo significato. Questa 
danza, introdotta dagli spagnoli, secondo la tradizione cristiana dovrebbe signi
ficare, il trionfo del bene sopra il male, non è solo qualcosa che rimane come 
spettacolo folkloristico, ma a detta dei minatori è la danza che simboleggia la lotta 
contro ogni tipo di oppressione. Per questo viene chiamata la danza ribelle dei 
minatori andini. Quindi il carnevale di Oruro è soprattutto la festa in onore al 
« Tio », secondo la tradizione ancestrale; in onore alla « Virgen del Socavón », 
secondo la tradizione cristiana.

Come dice la leggenda, l’immagine della « Virgen » apparve in una grotta 
nella direzione « Pie de Gallo », dove oggi sorge il santuario della « Virgen del 
Socavón ».

La « Virgen » nonostante sia un’antitesi del « Tio » è diventata la patrona dei 
minatori e da allora è chiamata la « Virgen del Socavón ».

L ’espressione religiosa a livello personale e di gruppo

La religiosità di questi ragazzi/e (9-13 anni) si manifesta molto spontaneamente.
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L’81% sono cattolici, il 19% di altri gruppi religiosi.
A livello di gruppo il 38,4% dei ragazzi, il 14,4% delle ragazze:
— partecipo a un gruppo religioso, sono contento perché si parla di Dio...
— sento tanta gioia nel mio cuore a lodare Dio...
— sono contenta di vivere la mia fede, Dio mi comprende...
C e un desiderio di Dio e la speranza di essere capiti da lui! Per gli adole

scenti l’espressione religiosa è un fattore molto importante. Nel gruppo Quechua 
il 72% dei ragazzi/e intervistati sono cattolici, il 28% cristiani evangelici, te
stimoni di Geova.

— Quando mi sento disperata, Dio mi dà la pace, la calma la tranquillità...
Nel gruppo Aymara il 79% dei ragazzi/e intervistati sono cattolici, meto

disti, Iglesia del Nazareno.
— La mia religiosità è avere fede, amore speranza...
— sono contento di vivere la mia fede...
Nel gruppo Aymara emergono diverse problematiche:
— credo in Dio però non partecipo...
— il credere in Dio è una cost umbre... (8%)
— la religione si è creata per detenere la violenza, la guerra. Se una persona 

ha fede in se stessa può conseguire ciò che si propone. In realtà dio non 
esiste... (2%).

A livello di gruppo c’è una partecipazione, un desiderio di partecipazione alla 
vita di gruppo, se ci fossero piu opportunità. Nel gruppo Quechua il 23% dei 
ragazzi :

— partecipo a un gruppo socio-religioso...
Il 37,5% dei ragazzi:
— mi piacerebbe partecipare ad un gruppo socio-religioso para compartir 

mis sentimientos...
Il 41,6% delle ragazze:
— mi piacerebbe partecipare ad un gruppo. Qui nell’accampamento non c’è 

nulla, soprattutto per quanto riguarda la religione...
— partecipo ad un gruppo evangelista... (16,6%).
Nel gruppo Aymara il 20% dei ragazzi/e:
— partecipo ad un gruppo socio-religioso...
Il 6% delle ragazze:
— mi piacerebbe partecipare...
I valori religiosi, il senso di Dio è molto forte; negli adolescenti è piu discusso 

però non è meno sentito. Soprattutto negli Aymara, la cui religiosità è profonda
mente integrata in ogni aspetto della propria cultura, della propria vita.

L’adolescente e i conflitti socio-politici-economici

Il conflitto è parte della vita quotidiana dei ragazzi/e. La minerìa rappre
senta la vita per il paese, ma anche la sofferenza e la morte.

— Molti sono morti di silicosi, mi fa paura...
— Mio padre è morto di silicosi...
— Mio fratello è morto in un incidente...
Questa tragica e coraggiosa storia che toccherà poi ai figli affrontare e 

dipanare...
Lo stagno nasce sotto il segno della spogliazione degli umili e muore nelle
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mani dei potenti. Il minatore è un condannato a morte estremamente cosciente 
della propria condanna. Nonostante ciò, questi uomini forti e molto provati, sanno 
che l’unico cammino per la loro liberazione è di non rassegnarsi, ma di continuare 
la lotta.

Il colpo di Stato di Garda Meza {1980) nella memoria collettiva

Il 55% dei ragazzi, il 35% delle ragazze (9-13 anni) nel comunicare le loro 
impressioni:

— hanno ucciso... torturato... sparavano... era pericoloso... terribile... molto 
brutto e crudele... tutti hanno sofferto...

Denunciano una situazione che pur a distanza di cinque anni (la prima fase 
della ricerca è stata fatta nel 1985) è ben presente, ed è emersa dal loro inconscio. 
Molti non si ricordano, ciò è comprensibile considerata l’età dei ragazzi/e. Negli 
adolescenti, come è naturale, c’è piu consapevolezza della tragedia. Il 95% dei 
ragazzi, il 73% delle ragazze:

— ho avuto paura... era ingiusto... la reazione al colpo di stato è stata tre
menda... è stato piu duro di quanto si possa immaginare... è un ricordo molto 
vergognoso... è stata fatta violenza ai nostri padri... tutti hanno sofferto... mio 
padre ha dovuto vivere in esilio...

C’è la denuncia e soprattutto la consapevolezza che questa tragedia non solo 
rimarrà impressa nella loro vita, ma che la dignità, i diritti della persona sono 
stati atrocemente violati. I loro padri, però, insieme a tutti quelli che non con
tano, non erano stati vinti, ma si preparavano nella profondità delle gallerie alle 
nuove lotte che avrebbero ridato al paese la democrazia (ottobre 1982).

Il sindacato, lo sciopero, lo sciopero della fame

I bambini, preadolescenti (9-13 anni) hanno un’opinione chiara sul signifi
cato: sindacato-sciopero. Si esprimono anche sull’assemblea, sulla manifestazione. 
Già da piccolissimi hanno convissuto con questa realtà.

— Il sindacato è importante, aiuta per tutti i problemi, me ne ha parlato 
mio papà... (84%)

— Il sindacato è l’unione dei lavoratori...
— Il sindacato lavora per far progredire il paese...
— Lo sciopero è giusto, i minatori fanno sciopero: per la fame, per i bassi 

salari e per difendere il posto di lavoro...
— Per me, lo sciopero è giusto perché il destino dei minatori devono deci

derlo loro stessi: sono esseri umani...
— Hanno fatto lo sciopero della fame per difendere la democrazia...
— Mio papà ha partecipato allo sciopero della fame: ha sofferto molto...
II 94% dei ragazzi/e (14-18 anni) manifestano il loro consenso in merito al 

sindacato, sull’importanza dell’assemblea, della manifestazione:
— il sindacato convoca le Assemblee, le manifestazioni. Sono armi molto po

tenti dove i minatori discutono e manifestano i loro propositi...
— anche le donne di casa partecipano allo sciopero della fame...
— « Las Amas de Casa » sono un gruppo di donne, insieme ai loro mariti, 

minatori, lottano contro la fame, la miseria por la vida...
La volontà di lottare per il riconoscimento dei loro diritti, per migliorare la 

qualità della vita è un’eredità preziosa che è stata trasmessa dai loro antenati!
Il conflitto è visto dai ragazzi/e nella sua dinamicità, nella sua positività, nel 

cammino dei rapporti umani e vitali del quotidiano.
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Un cammino verso un’antropologia della liberazione

Una ricerca antropologica che si compromette in un cammino di condivisione

È possibile un cammino verso un’antropologia della liberazione? Ciò che han
no espresso i bambini/e, preadolescenti, adolescenti è un discorso antropologico 
di indignazione e il loro è un linguaggio di liberazione.

Indignazione per ciò che hanno sperimentato ogni giorno, insieme alle loro 
famiglie. Un linguaggio di liberazione perché il loro discorso non è solo indigna
zione ma è un discorso di speranza. È una presa di coscienza critica della propria 
situazione nella storia: Mio papà ha fatto lo sciopero della fame per arrivare al 
dialogo con il governo... Prima però, devono essere liberati i confinati...

Io penso anche che questo cammino antropologico sia possibile, nella misura 
in cui il ricercatore lo condivida con il soggetto della ricerca. Il ricercatore è solo 
colui che ascolta o mette l’altro nella condizione di esprimersi come soggetto 
attivo, che rivela la sua storia non solo, ma il ricercatore ha tanto da imparare da 
questo attore sociale che si rivela nella sua storia millenaria.

La consapevolezza di essere dei soggetti attivi che costruiscono la loro storia, 
fa emergere in questi ragazzi/e la loro autocoscienza etnica. La comprensione 
mutua, tra ricercatore e soggetti attivi della ricerca, permette di arrivare ad un 
metodo per scoprire insieme il significato delle esperienze e sulla visione che 
ognuno ha dell’altro per iniziare un cammino di condivisione.

Un'antropologia dei protagonisti

In questa ricerca, i protagonisti sono i figli dei minatori. El Minerò, un uomo 
estremamente cosciente di una situazione che esige un cambiamento radicale per 
il ricupero di quei valori etnici che in tanti modi sono stati calpestati! Nella mi
sura in cui si ricupereranno questi valori, i figli avranno la possibilità di vivere 
e non continuamente morire.

Nella ricerca i protagonisti si presentano con le loro famiglie, con tutte le dif
ficoltà, i disagi, la fame, la miseria. Una sola cosa emerge, sono felici! Gli adole
scenti, tra i tanti desideri, vorrebbero una scuola meno formale piu dialogica. In 
tutti, almeno nel sogno, c’è un desiderio: costruirsi per costruire un nuovo paese.

Nel disegno i bambini/e preadolescenti esprimono ciò che è profondamente 
radicato in loro: l’amore grande per quella montagna nel cui cuore sono nati, con 
la denuncia per lo sfruttamento, la dipendenza. E proprio perché desiderano un 
paese liberato comunicano: Io lucharé por Bolivia...

Nel disegno la denuncia è accompagnata da una riflessione critica: la loro co
scienza storica, esprime la loro autocoscienza etnica. Nell’espressione religiosa 
emerge fortemente il senso di Dio e la dualità tra i valori ancestrali e i valori del 
cristianesimo. Emerge anche una sintesi nuova: la grande rivoluzione annunciata 
dal Cristo, agli ultimi a quelli che non contano, si riattualizza nella vita e nella 
testimonianza di lotta e di solidarietà dei loro padri.

La repressione è entrata prepotentemente nella loro vita.
— Avevo quattro anni quando c’è stato il colpo di stato di Garcia Meza, ven

nero i militari con i carri armati...
Però il desiderio di libertà, di ricupero della loro storia è piu prepotente 

ancora :
— vogliamo essere liberi e lo saremo perché siamo un popolo che lotta...
— Il diritto alla vita, il diritto di vivere come boliviani ci dà la forza di lottare 

contro i nemici della pace!
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Conclusione

Sarà quest’adolescente il creatore di una Bolivia liberata?
Questa realtà in continuo mutamento caratterizza la cosmovisione del bam

bino dell’adolescente. Nell’impatto con questa realtà che muta, essi corrono il 
rischio di rimanere alienati in un cruce (incrocio) di concezioni culturali che as
similano...

In questi ragazzi però c’è una presa di coscienza del processo di alienazione, 
accompagnata sempre dall’ispirazione alla non dipendenza...

— Vorrei vedere il mio paese libero dalle tirannidi che ci opprimono...
Los Padre (i genitori) hanno sempre lottato e continuano a lottare perché i 

figli, diventando i protagonisti della loro storia, la decolonizzano costruendola 
giorno dopo giorno.

In un’antropologia liberatoria, l ’adolescente, che è il risultato di una cultura 
ancestrale, nello scontro con la problematica socio-politica-economica, nella misura 
in cui prenderà consapevolezza di essere il soggetto attivo del suo domani, può 
diventare veramente il creatore di una storia disalienata che ricupera i propri 
valori millenari.

Carla Crippa

GLOSSARIO

Aymara:

Ch’alia: 

Chicha : 

Chiquitano: 

Chiriguano:

Mitayo:

Pie de Gallo: 

Quechua:

È il secondo gruppo etnico per importanza quantitativa. È una cul
tura forte che non solo ha potuto resistere alla cultura incaica e a 
quella coloniale, ma ha incluso certi fattori della sua religione, della 
sua scienza, della sua arte, nel carattere « Quechua » e perfino nel 
comportamento dei conquistatori.
La traduzione letterale di questa voce aymara è aspergere, una parte 
del liquore ripetendo ricevilo « Pacha-Mama » (Madre-Terra). 
Bevanda alcolica di granoturco giallo con aggiunta molte volte di 
grappa.
È il quarto gruppo etnico, occupa un terzo del territorio di S. Cruz. 
Culturalmente si è mantenuto al margine dell’influenza esterna.
È il terzo gruppo etnico. « Dopo secoli di lotta si arresero comple
tamente ai missionari, non per educarsi cristianamente, ma per non 
perdere la loro indipendenza » (Bernardino De Nino, Etnografia 
Ciri guana).
Lavoro forza al quale erano obbligati gli Indios nelle miniere durante 
la dominazione spagnola.
Montagna di 3891 m. di altezza ai cui piedi si estende la città di 
Oruro fino alla pampa.
È il gruppo etnico di maggior estensione linguistica e territoriale i 
cui precedenti si mettono in moto nella leggendaria cultura Incaica.
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L’immagine azteca di un ciclo cosmico. Il disegno è la riproduzione della famosa 
Pietra del Sole, conservata nel Museo di Antropologia di Città del Messico.
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Recensioni e schede

Amazzonia. Mito e letteratura deI mondo perduto, a cura di Silvano Peloso,
Editori Riuniti, Roma 1989, p 325.

La lettura di questo libro costituisce un’avventura avvincente per l ’appassio
nato di storia, per chi ricerca conoscenze piu approfondite su un tema attualmente 
al centro dell’interesse preoccupato degli ecologisti e per chi ama vivere la scon
finata avventura di lasciare correre la propria fantasia, alimentandola con le visioni 
fantastiche di un mondo inaccessibile all’uomo nella sua essenza più intima e 
terrificante.

L’Amazzonia come luogo privilegiato dove ricercare la conferma di un mito 
collettivo ed in questa vana impresa di riconferma e di trasposizione della propria 
identità culturale in un ambiente alieno, perdere l ’anima ancora prima della vita. 
L’impossibilità, per l’uomo « civilizzato », di adattarsi e comprendere un mondo 
che sembra inghiottire e cancellare ogni presenza estranea, della quale non rimane 
traccia alcuna sotto l ’assalto implacabile della natura, ha sempre stimolato un 
ambiguo sentimento di attrazione e di ripulsa, di fascino e di terrore.

Luogo privilegiato, proprio perché non riconducibile a concetti usuali, per 
trasposizioni fantastiche e nostalgiche di sogni, utopie e desideri per qualcosa che 
non è mai esistito e di cui, ciò nonostante, si avverte acuto il rimpanto.

Il « Nuovo Mondo », l’« Eldorado ». Quanti sogni, talvolta ideali, molto più 
spesso brutalmente incentrati su desideri di rapide ricchezze, hanno mosso i 
conquistatori europei che, con l’inadeguato bagaglio delle tradizioni medievali, si 
sono trovati a fronteggiare un’esperienza sconvolgente, in cui nulla era ricondu
cibile alle tranquillizzanti coordinate del sapere del tempo.

Difficile trovare resoconti di quei primi viaggi che non sconfinino in eccessivi 
sentimenti di deplorazione e condanna per le abitudini « corrotte » dei malvagi 
« cannibali » o in descrizioni di organizzazioni sociali che, lungi dall’essere real
mente comprese, venivano interpretate come la conferma di ingenue utopie po
litiche o servivano (e continueranno per secoli a servire) come prova della innata 
bontà dell’uomo, non contaminato dalla « civiltà ».
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L’Amazzonia è l’ultimo lembo di un mondo che ormai, senza piu misteri e 
cambiato dalla presenza invadente del conquistatore, ha perduto la caratteristica 
di ultimo paradiso. Ora solo la foresta amazzonica, con le sue magie ed i suoi peri
coli, ha raccolto la sfida di mantenere viva una dimensione della vita che piu di altre 
obbliga l’uomo ad ammettere i suoi limiti e ad interrogarsi sul senso della sua pre
senza, fuggevole e precaria, in un mondo nel quale la sua esistenza, nello stretto 
rapporto di vite animali e vegetali, è del tutto ininfluente nel feroce equilibrio che 
si rigenera eternamente tra la morte e la vita.

1 brani presentati sono ordinati lungo un percorso che tra resoconti di viaggi 
(dai primi alla ricerca del regno delle Amazzoni e del mitico Eldorado fino a 
quelli dei naturalisti che, dalla fine del ’700 agli inizi del nostro secolo, si esta
siarono di fronte alle migliaia di specie viventi mai fino allora conosciute) e rac
conti fantastici, porta dall’attonito stupore dei primi avventurieri, che si adden
trarono in quel mondo inusitato, dove « il pericolo della morte si toccava con 
mano » e dove « un gran Principe, che si chiama il Dorato, del quale si ha molta 
notizia in quelle parti, e dicono che continuamente va coperto d ’oro macinato » 
eccitava le ingorde brame di « quelli che con soverchio appetito cercano dell’oro, 
che nel vero in buona parte torna in dolore a molti », alla trasposizione fantastica 
che l’uomo moderno ancora opera sulla realtà amazzonica.

Scrittori le cui opere hanno tenuto compagnia alla nostra infanzia e giovinezza, 
come Jules Verne e Conan Doyle, non hanno potuto resistere al richiamo della 
foresta amazzonica e vi hanno tessuto avventure che solo in quell’ambiente pos
sono dispiegare tutta la loro carica di emozioni e di spettacolarità.

Diverso è l’approccio della piu recente letteratura fantastica brasiliana e latino
americana in genere: la foresta, quintessenza della diversità, del mostruoso, non 
è piu considerata come il luogo ideale nel quale ambientare racconti al limite 
del possibile, ma diviene essa stessa la protagonista imponente, minacciosa, mitica 
di storie in cui l’uomo rappresenta quasi un pretesto narrativo, il minuscolo ed 
impotente essere che con la sua fragilità serve da contrappunto alla maestosità 
senza misericordia dell’ambiente che lo circonda e lo avvolge, inghiottendolo come 
un enorme serpente.

La foresta smisurata ha compiuto anche un curioso miracolo e proprio le 
pagine degli studiosi che, come Alexander von Humboldt e Claude Lévi-Strauss, 
hanno percorso i suoi fiumi ed hanno incontrato i suoi abitanti, lungi dall’essere 
aride descrizioni scientifiche, sono tra le piu belle di tutte quelle raccolte. 
L’attenzione ai veri aspetti della natura e la sua quieta accettazione senza volervi 
trovare conferme a preesistenti sicurezze e senza piegarla indebitamente a stru
mento per le inquiete ricerche esistenziali di un senso della vita, che non si 
riesce più a trovare nel monotono grigiore della quotidianità, permettono un 
avvicinamento al mistero amazzonico altrimenti irrealizzabile.

« Sulle rocce a fior d ’acqua, bastava stendere la mano per sfiorare le piume 
lucide e nere dei grandi musum dal becco d ’ambra o di corallo e i jacamin 
marezzati di blu come il labrador. Questi uccelli non ci sfuggivano: gioielli viventi 
che erravano fra le liane grondanti e i torrenti fronzuti, contribuivano a rico
struire davanti ai miei occhi stupefatti certi quadri della bottega dei Brueghel 
in cui il Paradiso, raffigurato con una tenera intimità fra le piante, le bestie e 
gli uomini, riconduce all’epoca in cui l’universo degli esseri non aveva ancora 
compiuta la sua scissione ».

Queste parole, scritte da Claude Lévi-Strauss nel 1955 ci riportano ad una 
Amazzonia che sembra indicibilmente più lontana nel tempo, se pensiamo che 
solo 25 anni più tardi, nel 1980, già 77.000 Kmq di foresta erano stati distrutti 
per scavarvi miniere o portare i suoi legni pregiati ad impreziosire le ricche dimore
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degli Stati Uniti e dell’Europa e che entro il 2000, secondo stime del Worldwatch 
Institute di Washington, potrebbero venire distrutte il 66% delle specie vegetali 
ed il 70% degli uccelli. « Addio selvaggi, addio viaggi! » sospirava Claude Lévi- 
Strauss, già allora presago della catastorfe che avrebbe colpito la foresta che, piu 
di ogni altra al mondo, simboleggia lo stesso impulso vitale della natura.

O forse il Curupira, il genio protettore della foresta, deforme e nano, con i 
piedi a rovescio, che abita da tempi immemorabili lungo il Rio delle Amazzoni, 
non ha ancora perso la sua ultima battaglia.

Mariella Moresco Fornasier

Gregorio Selser, Panama, erase un pats a un canal pegado, Universidad Obrera
de México, Messico 1989, pp. 295.

Lo scrittore Miguel Angel Asturias raccontò nel 1958 di un inviato italiano 
« di uno dei maggiori giornali romani », che era andato a trovarlo nel suo esilio 
a San Salvador, poco dopo l’invasione del Guatemala fomentata dalla United 
Fruit Company. Quel giornalista era, o appariva, indignato per quanto accadeva, 
ma aveva deciso di non parlare, di non informare: « Non credo che si possa 
dir nulla. Agli Stati Uniti non piacerebbe che si pubblicasse ciò che hanno fatto 
in Guatemala, ed è meglio tacere perché è un fatto a cui ormai non si può 
rimediare ».

Questa testimonianza torna attualissima oggi, dopo l ’invasione di Panama, 
realizzata non attraverso l’esercito mercenario di una grande compagnia caraibica, 
ma col pieno e diretto spiegamento di un corpo di spedizione degli Stati Uniti 
d ’America. Gregorio Selser, « un franco tiratore con la cartucciera piena di in
formazioni », « un lavoratore intellettuale onesto, estremamente onesto », sono an
cora parole di Asturias, torna alla carica, per nostra fortuna con questo libro su 
un « paese appeso al Canale », licenziato alle stampe solo alcuni mesi prima 
della grande operazione di guerra americana, quando i progetti di controffensiva 
psicologica, diplomatica e militare, erano già in atto anche se non dispiegati. No
riega era, semplicemente un pretesto, e il segno di una nuova fase della politica 
nordamericana verso il Sud, indebitato, ribelle e narcotrafficante. Gli Stati Uniti 
si rispecchiano, ormai, in « faccia di Ananas », che tengono in ostaggio in una 
moderna prigione della metropoli, in attesa di un processo, voluto da Bush, che 
ne era stato il capo nella Cia.

Selser, l’argentino Selser, rifugiato nel Messico e amico di Cuba, è al secondo 
libro su Panama. Come nel caso di Sandino, prima aveva accumulato materiali 
e documenti, con El pequeno ejército loco (Operación México-Nicaragua) e poi ci 
ha dato l’opera definitiva con Sandino, generai de hombres libres, cosi sull’odissea 
panamense aveva già scritto El rapto de Panama uscito in Argentina, sua patria, 
nel 1975, ed ora ci dà questo lavoro definitivo, che è anche il testamento morale 
di un combattente latinoamericanista, e antimperialista, nell’arena della pubblica 
opinione. Il libro che abbiamo tra le mani, ha precorso e annunciato il pericolo 
incombente. I primi quattro capitoli sono dedicati alla storia del paese chiave 
del Centroamerica, alle sue paradossali peculiarità storiche, geopolitiche, econo
miche (e sociali), sempre collegate al fatto che da molti decenni, prima che la 
grande opera fosse inaugurata, e segnatamente dal trattato del 1903, Panama 
non è altro che il « paese del canale ». Il quarto capitolo, dedicato al « recupero 
del canale » e all’opera nazionalrivoluzionaria del grande Torrijos, è forse il piu 
denso, comunque il più esteso. Seguono altri cinque capitoli dedicati ciascuno 
a una intervista, al cui centro è la memoria, la prospettiva di Omar Torrijos,
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scomparso, forse assassinato, nel cielo dei Caraibi ilei 1981. La prima intervista 
è di José de Jesus Martinez, autore di Mi generai Torrijos, premio di Casas 
de las Américas 1987.

Selser ci offre dapprima una analitica, carrellata dei precedenti, con tutte 
le rispettive pezze di appoggio bibliografiche, specie per quanto riguarda la storia 
diplomatica, che nel caso di Panama è onnipresente; ma poi emerge grado 
a grado il contrappunto nazionale e popolare, particolarmente sofferto e lace
rante. E infine, incalza l’inchiesta del giornalista: — il Panama è un paese orfano 
di Torrijos, l’uomo che con Carter, dopo una lunga agitazione e lotta, era riu
scito a stabilire il trattato del 1977, per l’estinzione totale e definitiva della Zona 
del Canale. Di passaggio bisogna annotare che il 31 dicembre 1989 scadeva, se
condo il trattato Torrijos-Carter, il termine pattuito per elevare a capo dell’ul
tima fase della gestione del canale un panamegno al posto di un nordamericano. 
Gli Stati Uniti hanno mobilitato 30 mila uomini, quelli di stanza nella Zona
— già rafforzati — e quelli del corpo di spedizione, giusto in tempo prima di 
questa scadenza, e Endara è stato nominato capo del nuovo governo in una 
base militare americana. È questo solo l’ultimo dei tanti paradossi della storia di 
Panama, che Selser ricostruisce puntigliosamente, e che bisogna avere la pazienza 
di leggere, se non altro per documentarsi, e per non lasciare interamente il campo 
ai « giornalisti del silenzio », di ieri e di oggi.

I primi tre capitoli dell’ultima inchiesta-denuncia di Selser tracciano e rias
sumono una vicenda di sessanta anni: El tratado que ningun panameno firmo 
(trattato Hay-Bunau Varilla, 1903), La lucha por modificar el « tratado inicuo » 
e La explosion del 9 de enero de 1964, quando nel corso delle dimostrazioni 
per issare sulla Zona del Canale anche la bandiera della repubblica di Panama, 
21 studenti furono falciati dalle truppe del Comando Sud degli Usa e dalla 
polizia della ZdC, e 300 cittadini rimasero feriti. È di qui che prende le mosse 
il movimento nazionalista guidato da Torrijos, che si delinea in concomitanza con 
la ondata rivendicativa delle avanguardie latinoamericane e caraibiche, negli anni 
sessanta e in concomitanza con i punti piu alti segnati dall’ideologia libertadora 
dell’intransigente rivoluzione castrista. Ma contemporaneamente — bisogna ag
giungere — Panama si trasforma anche socialmente: in una enclave del capita
lismo multinazionale, di cui si era già avuto un primo segnale con l’immensa 
flotta inscritta nei registri della piccola repubblica centroamericana. A questo punto 
bisognerebbe fare la storia e l’analisi della società panamense, profondamente 
divisa, con strati popolari dai sentimenti antiyanqui, e con gruppi di borghesia 
compradora (in un certo senso) “attaccati” al canale e agli Stati Uniti; e Oriega 
e Endara sono entrambi legati a diverse bande e banche del narcotraffico.

II libro di Gregorio Selser ha, per dirla con Asturias, un limite che forse
— oggi lo si vede meglio — è anche un pregio: « se dovessimo trovare qualche 
difetto nelle sue opere, sarebbe quello di nascondersi troppo dietro i materiali 
di cui dispone per la composizione di ognuno dei suoi coraggiosi libri ». Da 
quando è stato espresso questo giudizio, sono passati trent’anni, e la vecchia 
quercia è ancora sulla breccia. Vorremmo che piu di una generazione, anche in 
Italia, potesse formarsi sui suoi testi. Piccoli libri, ma importanti, per porre 
dei riflettori in faccia al mostro che si è rifatto vivo alimentando la contra, 
contro la libertà e l’indipendenza del Nicaragua, e che ha nuovamente invaso, 
poche settimane or sono, la repubblica di Panama, bombardando i quartieri po
polari della capitale, per infirmare, se possibile, gli accordi del ’77, come se nulla 
fosse avvenuto dal ’64 in poi. Il lavoro di Selser è dedicato a sei « panamensi 
memorabili »: intellettuali e patrioti come Marianela Carrizo, Xabier Gorostiaga, 
Ricaurte Soler, « Chuchu » Martinez, Nils Castro, Rogelio Sinàn. Alla intellet-
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tualità democratica di Panama, certamente vicina alle centinaia di vittime del
l ’ultima invasione. La Zona del Canale, formazione irripetibile e peculiare di un 
imperialismo pur sempre vivo, segna la nascita di una repubblica e le ferite 
inestinguibili di un popolo del Centro America: « un taglio artificioso, nel centro 
del suo territorio, che si traduce nell’esistenza di due Panama fisicamente separate 
da un’enclave straniera ». Selser ce lo ricorda e gliene dobbiamo essere grati. Lo 
leggano, almeno, per informarsi, gli inviati al prossimo processo Noriega, dei 
maggiori giornali italiani.

Enzo Santarelli

Yves Benot, La révolution frangaise et la fin des colonies. La Découverte, Parigi
1988, pp. 272.

Il bicentenario della rivoluzione francese, che ha instaurato e universalizzato 
i « diritti dell’uomo » attraverso l’anello della dominante cultura europea, è 
ormai trascorso senza che si sia prestata una adeguata e puntuale attenzione 
al classico e tu tt’altro che secondario problema coloniale. Solo Yves Benot ha 
saputo andare contro corrente, con questo saggio che ne riepiloga i termini. 
Anche in Italia, come altrove, fra i tanti dibattiti e convegni dedicati al rivolgi
mento dell’89, alle sue idee e ai suoi uomini — e ispirati principalmente alla 
affermazione dell’universalità della democrazia — non una parola, o quasi, è 
stata spesa per confrontare con i grandi sconvolgimenti che ebbero per epicentro 
la Francia, il mondo coloniale che si era bene affermato, e si era venuto con
solidando da piu secoli, oltre Atlantico, nelle Americhe e nelle Indie. Yves Benot 
prende in esame le origini e i passaggi dell’ideologia anticolonialista prima della 
rivoluzione (nel 1972 subito dopo Idéologies des indépendances africaines, tradotto 
anche in italiano, aveva pubblicato Diderot, de l ’atheisme à Vanticolonialisme) e 
ripercorre dettagliatamente il dibattito sulla tratta e sul regime coloniale nella 
stampa e nelle assise rivoluzionarie, fino all’abolizione della schiavitù, che era 
stata ritardata dall’intervento dei coloni e dei loro difensori. In appendice figurano 
una cronologia degli eventi dal 1789 al 1794, articolata in due settori: Parigi 
e i Caraibi, e un paio di testi, ricavati da « Revolutions de Paris » (1791) e da 
«C réde patriote » (1794). Purtroppo di qualche importante giornale dell’epoca 
non si conservano che pochi numeri. Lo studio di Benot è comunque quanto 
di piu equilibrato, attuale e completo ci si potesse attendere. Non staremo a 
ripercorrere la ricostruzione né gli assunti dell’autore; qui sarà sufficiente ri
chiamare lo sfondo culturale da cui trae alimento la ricerca e dare conto, al 
contempo, del suo significato storiografico, in senso sia soggettivo che obiettivo.

Che i dibattiti nella metropoli, nel corso della rivoluzione, si intreccino con 
gli eventi caraibici, e particolarmente con la grande rivolta degli afro-antillani di 
Santo Domingo, guidata da Toussaint L’Ouverture, è noto da gran tempo, anche 
se oggi sembra una pagina — una grande pagina — di « storia sommersa ». Nel 
1938 C.R.L. James, caraibico di Trinidad, come Padmore e come Padmore, pre
cursore del panafricanismo radicale, aveva dedicato un primo studio rivelatore 
all’epopea rivoluzionaria di Santo Domingo, durata ben undici anni (1791-1803) 
spesi a combattere e a respingere, vittoriosamente, la reazione dei coloni e le 
spedizioni delle massime potenze coloniali; non solo i francesi, ma gli spagnoli e 
gli inglesi, che inviarono sul posto, volta a volta, flotte ed eserciti, fino a che non 
si consolidò lo stato di Haiti. Dopo trent’anni quel libro, I giacobini neri, fu tra
dotto in Italia da Feltrinelli, nel 1968. Per afferrare in tutta la sua rilevanza 
storica questo lontano episodio che sta a capo (sulla fine del XVIII secolo, grosso
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modo nello stesso torno di tempo della rivolta di Tupac Amaru contro il colonia
lismo spagnolo nei vicereami deH’America del Sud), basti ricordare che Santo 
Domingo rappresentava per la Francia i due terzi del commercio internazionale e 
costituiva il maggiore mercato della tratta europea degli schiavi, collocandosi ai 
primissimi posti nella geografia ed economia del mondo coloniale. Nel 1938 un 
intellettuale rivoluzionario e antifascista come James era un sostenitore e precur
sore dell’indipendenza dell’Africa; l ’orizzonte di Yves Benot appare oggi alquanto 
diverso, anche se le sue radici di studioso risalgono, significativamente, ad un 
altro caraibico, il martinicano Aimé Césaire, autore nel 1960 di un’altra biografia 
di Toussaint L’Ouverture (cfr. l’inciso autobiografico di Benot a p. 216). Il cerchio 
si chiude, e il pubblicista francese, appunto nell’occasione del bicentenario, riesce 
ad offrirci pagine inedite e semisconosciute sul versante metropolitano della Grande 
rivoluzione.

Mentre James si era proposto, aprendo una strada nuova per i suoi tempi, 
di affondare lo sguardo negli strati piu profondi della storia delle Indie Occi
dentali, e lo aveva esplicitato, forse in un eccesso di speranza, nell’Appendice 
del 1962, intitolata « Da Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro »; Benot compie 
opera di ricerca erudita, e si attiene alle buone regole della storiografia; ma non 
per questo rinuncia a stabilire un termine di confronto tra la rivoluzione francese 
— che dopo tutto non è che la rivoluzione di un popolo della metropoli — con 
la rivolta e l ’azione rivoluzionaria nelle colonie, che erano colonie schiaviste (Santo 
Domingo aveva all’epoca della rivolta da 580 mila a 700 mila abitanti: solo 36 mila 
erano bianchi, gli altri schiavi; e gli eserciti invasori inviati dai francesi o dagli 
inglesi potevano contare fino a 60 mila uomini). « Se l ’ideologia anticolonialista 
non poteva rimpiazzare l’azione degli schiavi, essa nondimeno pesò sul corso degli 
avvenimenti, e permise, secondo Benot, di comprendere il sollevamento e di tirare 
le conseguenze che una minoranza di illuministi e giacobini metropolitani aveva 
previsto » (p. 19). La lotta contro la tratta, la lotta contro la schiavitù, l’autonomia 
o l’indipendenza delle colonie, sono i tre problemi al centro della riflessione del 
nostro autore. Il quale, peraltro, tiene sottolineare — ma in qualche modo entra 
in contraddizione con sé stesso — che non intende fare « opera di storico », ma 
semplicemente illustrare e studiare il punto di vista dei pensatori della rivolu
zione in Francia, e dell’anticolonialismo in casa dei colonizzatori. Impresa, biso
gna dirlo, riuscita e suggestiva, che si pone esplicitamente a confronto (si vedano 
gli ultimi due capitoli, una sorta di bilancio della questione nelle interpretazioni 
della rivoluzione francese) con l’odierno neocolonialismo.

E qui sta il significato obiettivamente « storiografico » della ricerca tra pub
blicistica e storica avviata da Yves Benot: molto francamente, semplicemente e 
opportunamente, ricorda che le deformazioni e gli occultamenti delle posizioni 
anticolonialiste di una minoranza di pensatori, scrittori e rivoluzionari francesi 
presentano un’origine comune nel quadro della « seconda ondata dell’espansione 
coloniale francese che si inaugura con lo sbarco in Algeria nel 1830 e che continua 
fino agli ultimi combattimenti al Marocco nel 1934 » (p. 215). Ma c’è di piu, 
e dell’altro: la rivoluzione viene a costituire una sorta di « blocco glorioso della 
storia nazionale » francese, destinato a marginalizzare la critica e le deliberazioni 
anticolonialiste della stessa rivoluzione. A due secoli dall’89, si tratta di conclu
sioni tanto realistiche, quanto veritiere. Anche sotto questo profilo l’universa
lismo democratico della Dichiarazione dei diritti dell’uomo ha sofferto le sue 
drastiche e pesanti riduzioni. Fin dal primo momento e fino ad oggi. Yves Benot 
non ha però condotto invano la sua paziente e illuminante ricerca. La sua con
clusione ultima ci trova d’accordo: non c’è qui traccia di storicismo legato a 
posizioni, istanze e interessi costituiti; lo spirito ci ricorda se mai Rolland e
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Gramsci, mentre la lettera richiama il titolo di un film di Francesco Rosi ispirato 
al libro di Lussu sulla grande guerra: « L’appel à vivre en hommes contre, c’est 
le sens toujours actuel du combat des Grégoire, Chaumette, Garran-Coulon, Son- 
thonax, Polverel, Milscent, pour ne rappeler que les noms de plus intransigeants 
de cette poignée des héros intellectuels ».

E ora, un post scriptum: — il fatto che viviamo ancora in una economia di 
tipo imperialistico (ne fanno fede le condizioni del « Terzo Mondo »), non spiega 
il generale silenzio su questo aspetto anticolonialista della rivoluzione francese, 
cui si è sottratto solo Jean Jaurès, che Yves Benot ha voluto rompere di nuovo?

Enzo Santarelli

Martin Adàn (Felipe Benavides de la Fuente), La casa di cartone, a cura di A. Me-
lis, Liviana, Padova, 1987, pp. 164.

Piccolo gioiello questa plaquette, supplemento al numero quarto dell’anno 
ottavo di « In forma di parole ». Mi riferisco naturalmente non solo alla ricercata 
veste editoriale cui ci ha abituato da tempo la rivista, ma soprattutto alla prezio
sità e completezza dei testi offertici. Peccato solo che l’edizione fuori commercio 
ne limiti la diffusione.

La prefazione di Luis Alberto Sànchez e il colophon di José Carlos Mariàtegui 
che accompagnarono la prima edizione (Lima 1928), la presentazione all’edizione 
italiana di Antonio Melis, la precisa anche se concisa bibliografia, il ricco apparato 
di note che accompagna ogni sezione, e inoltre « una pagina salvata » proposta 
con testo originale a fronte (uscita, insieme ad altri frammenti di La casa di 
cartón in « Amauta », ma assente sia nell’edizione dell’opera che nelle Obras en 
prosa - Lima 1982), costituiscono un volume invitante ed esauriente, che non ne
cessita rimandi e ricerche per essere non solo goduto, ma anche contestualizzato 
e storicizzato.

Opera giovanile del poeta maledetto Felipe Benavides de la Fuente, consi
derato fondatore della prosa peruviana moderna proprio grazie alla sua casa di 
cartone, è in pericoloso ma vivificante equilibrio tra prosa e poesia, tra darwini
smo e cristianesimo, tra scrittura aristocratica di stampo proustiano e agre de
nuncia sociale, tra modernismo, neobarocco e sperimentalismo d ’avanguardia.

Infatti, come denuncia Mariàtegui nel colophon, per quanto Martin Adàn si 
professi « reazionario, clericale e civilista », e per quanto i suoi personaggi ap
paiano e, soprattutto, esistano al di fuori di ogni dimensione sociale, il poeta 
peruviano elabora un romanzo prodotto inevitabile ed esemplare di quei « fattori 
politici che, senza che lui lo sappia, decidono la sua letteratura. Ecco [...] un 
romanzo, che non sarebbe stato possibile prima dell’esperimento billinghurista, 
della rivoluzione del 4 luglio, e delle opere della Foundation [...] Un giovane di 
grande famiglia, misurato intelligente, cartesiano, ragionevole come Martin Adàn, 
non si sarebbe mai espresso in maniera irrispettosa su tante cose un tempo ri- 
spettabili ».

Ma arriviamo al libro in questione che, come tutte le opere prime, ma di una 
maturità e di una « misura » già classiche, si configura come un’opera aperta che 
contiene in sé, in proficua contraddizione, le successive tappe e ripensamenti, i 
diversi generi e livelli di scrittura, con un avanguardismo già superato dalla co
scienza della propria diversità e, forse, unicità. Storia di un’estate — o del
l’estate — a Barranco, località balneare un tempo — a quel tempo — autonoma 
rispetto a « Lima, la sporca Lima, piena di cavalli, commerciale, sportiva, nazio
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nalista, così seria ». L’autore e Ramon, il suo amico, hanno « sedici anni e i primi 
peli di barba », e sognano di « essere felici un giorno... lo siamo già stati tre mesi 
interi. E adesso che facciamo? Morire? ».

Morire dell’estate, morire della giovinezza, morire di Barranco di fronte alla 
invasione di fuligine e cemento, morire di Ramon... Ma, confessa l’autore in una 
delle poesie underwood che interrompono e arricchiscono la trama narrativa, 
« Nulla mi basta, nemmeno la morte /  voglio misura, perfezione, soddisfazione, 
godimento ». Ed è qui, forse, la misura del libro, la sua assoluta modernità, le 
sue tentazioni d ’avanguardia, di rottura, rifiuto, superamento d ’ogni limite, im
possibilità di appagamento, e di routine, ma controllati e sublimati da una scrit
tura razionale e puntigliosamente coerente, e dalle briciole di speranza che ancora 
alimentano il ventenne Felipe. Ma quando Lima la horrible prenderà il soprav
vento sull’incerta Barranco e sulla tregua di cemento che ancora li separa, quando 
l ’inverno, la scuola, il lavoro, cancelleranno l’estate, l ’ultima, la sola, per Martin 
Adàn non ci sarà che la perfezione assoluta della sua poesia in La rosa de la espinela 
o Aloysius Acquer, e la distruzione intima nell’alcohol e nelle droghe.

Rosa Maria Grillo

Lupe Cajias, Historia de una leyenda: Vida y palabra de Juan Lechin Oquendo, 
lider de los miner os bolivianos. Ediciones Gràficas « EO », La Paz 1988, 
pp. 453.

La giovane autrice è segretaria generale della Federazione dei giornalisti della 
Bolivia e ricercatrice storica. La sua ricostruzione dell’intensissima attività sinda
cale e politica del più carismatico rappresentante della componente sindacale della 
classe lavoratrice boliviana, quella dei minatori, costituisce anche una particolareg
giata storia della repubblica andina a partire dagli anni ’20 ad oggi, in tutta la 
sua drammaticità, storia purtroppo quasi totalmente ignorata o trascurata sia dalla 
stampa sia dagli studiosi europei.

La Cajias ha svolto un’accurata e ampia consultazione di ogni genere di ma
teriale: giornali, atti parlamentari, relazioni di congressi e assemblee, miti e can 
zoni popolari, interviste, soprattutto al protagonista attraverso l’uso delle fonti 
orali. La massa del vasto materiale non è sempre organicamente presentata, offerta 
spesso in modo episodico, senza note e indicazioni bibliografiche, cosicché l’ab
bondanza di notizie, il susseguirsi di personaggi, l’impressionante varietà di sigle 
di movimenti politici, l’accavallarsi di avvenimenti e di scontri creano nel lettore, 
che non conosca i particolari della storia e anche della geografia della Bolivia, 
una certa confusione. L’esposizione diventa più chiara e coordinata a partire dagli 
anni ’60, quando l’autrice può anche appoggiarsi ai suoi ricordi di infanzia, di 
studentessa e poi di giornalista partecipe dei convulsi avvenimenti del paese.

Juan Lechin è figlio naturale di una meticcia, Juana, del villaggio minerario 
di Corocoro e di un venditore ambulante di stoffe libanese. Si ignora l ’anno della 
sua nascita, come accadeva a molti boliviani di quell’epoca per l’assenza nei centri 
minori di uffici di stato civile che registrassero nascite, matrimoni e decessi. Si 
suppone che sia del 1914. Il neonato impressionò la madre per i suoi occhi 
bicolori: « Ha gli occhi di Cristo e di Rasputin » esclamò chissà perché. In realtà 
tali connotati, se contribuirono a accrescere il fascino di Lechin, non potevano 
sfuggire alla polizia o all’esercito quando ricercavano il ribelle dirigente operaio.

Terminati gli studi secondari a La Paz durante i quali Lechin si distinse già 
« per le sue tre fatalità: lo sport, le donne e la rivolta » (p. 22), in quanto
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eccellente giocatore di calcio fu assunto dalla potente Compagnia Patino come 
perforista nella maggiore miniera di stagno della Bolivia, la « Siglo XX » di Ca- 
tavi. Partecipò alla guerra del Chaco (1932-1935) contro il Paraguay durante la 
quale fu ferito; poi si diede al commercio senza interessarsi ai nuovi partiti che 
si rivolgevano ai minatori e ai contadini indios, fino a che fu sconvolto dal mas
sacro dei minatori di Catavi nel dicembre 1942, quando per uno sciopero pacifico 
in cui si chiedeva aumento dei salari centinaia di minatori, donne e bambini cad
dero sotto il fuoco dell’esercito agli ordini dell’oligarchia.

Nel giugno 1944 a Huanuni, altro grande centro minerario, ebbe luogo un 
congresso di 25 sindacati di minatori e di lavoratori dei pozzi petroliferi in rap
presentanza di 45.000 operai e fu creata la Fstmb (Federazione sindacale dei 
lavoratori minerari della Bolivia), poi confluita nella piu potente Cob (Centrale 
operaia boliviana). Lechin fu eletto segretario permanente e diresse la Federazione 
e la Centrale per ben 40 anni « con i suoi colori rosso, nero e bianco, con i suoi 
uomini assassinati, con tante battaglie perdute e così poche vinte, con la sua vo
lontà di andare avanti. Sempre» (p. 51).

Lechin trattò con i rappresentanti dei numerosi partiti progressisti della Bo
livia in polemica o per solidarietà, ma non si iscrisse mai a nessuno di quelli. Si 
parlava piuttosto di « lechinismo », anche se a un certo momento fondò un suo 
partito, il Por (Partito* operaio rivoluzionario) che non ebbe grande peso politico. 
Rimase uno dei tanti partiti boliviani con una « R » nella sigla (ossia « rivolu
zionario »), a indicare la tensione rivoluzionaria delle masse oppresse, che se non 
è sfociata ancora in una decisiva vittoria è stata almeno colta da molti dirigenti 
politici. Alcuni la sfruttarono per interessi estranei o contrari ai lavoratori, altri, 
come il Che Guevara, ne percepirono la forza eccezionale a cui non è mai cor
risposta a tu tt’oggi un’adeguata organizzazione politica a livello nazionale. Anzi 
caratteristica della politica in Bolivia è proprio il continuo, crescente fraziona
mento dei partiti in piccoli gruppi — come emerge dal libro — , a volte persino 
contrassegnati dall’aggiunta di numeri, 1, 2, o di lettere dell’alfabeto, o del nome 
del dirigente, o da aggettivi come per il partito comunista, diviso in « moscovita », 
« trotzkista », « pechinese ». Nel 1985 si giunse a tal punto che alla Corte Elet
torale si erano registrati 72 partiti, in un paese che non raggiunge i sei milioni 
di abitanti.

La crescente partecipazione delle masse contadine indigene a fianco dei lavo
ratori delle miniere e delle città, compresi i combattivi studenti e insegnanti, la 
chiusura di molte miniere, principale fonte della ricchezza del paese, con relativo 
aggravamento della miseria, della disoccupazione, della mancanza di viveri, del
l ’inflazione e del debito estero, insieme alla comparsa negli anni ’80 del traffico 
della cocaina, moltiplicarono le agitazioni popolari. Ad esempio, « il governo 
pubblicò un elenco di 554 conflitti scoppiati fra gennaio e maggio del 1983... » 
(p. 395).

Lechin è il protagonista di quasi tutti i momenti più importanti della storia 
della Bolivia, come i massacri di minatori nel 1965 e nel 1967, e come le rivo
luzionarie riforme del governo di V. Paz Estenssoro, capo del Mnr, nel 1952 
(abolizione del latifondo, nazionalizzazione delle maggiori miniere, suffragio uni
versale, milizia popolare) poi in gran parte abbandonate dallo stesso Paz Estens
soro e dai vari golpisti militari. Un rilievo particolare assumono sia l’impresa 
del Che Guevara nel 1967 che elettrizzò la gioventù e che indusse Lechin a 
proporre anch’egli la lotta armata, sia l’utopico esperimento della Assemblea Po
polare — definita il soviet boliviano — sotto il breve governo di J.J. Torres 
nel 1971, abbattuta nel sangue dal gen. Banzer, appoggiato dall’imperialismo 
nordamericano. Alla caduta della lunga dittatura di Banzer, l ’inesperienza alla
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azione democratica determinò, all’inizio degli anni ’80, un periodo caotico, « un 
periodo pazzo, nel quale, nel giro di due anni assistemmo a tre colpi di stato, 
cinque diversi presidenti — inclusa una donna — , un triumvirato, due elezioni 
generali, vari scioperi generali e molti, moltissimi morti » (p. 334).

Lechin seppe conservare un prestigio duraturo fra i minatori, lo rincoferma- 
rono segretario generale della loro confederazione fino al VII congresso nel 1986, 
quando, già anziano, ne lasciò la dirigenza. Elegante sempre, con camicie di seta 
e abiti inglesi, la sigaretta spenta costantemente appesa alle labbra, la folta 
chioma canuta, riscuoteva successo e fiducia per la sua capacità oratoria, con 
punte di demagogia ma capace di interpretare le aspirazioni e le disperazioni 
delle masse.

La stessa fama di conquistatore di donne non gli nuoceva; anzi. Ebbe tre 
mogli, fu l’amante di molte altre e fra le ultime una certa Lenny, « una donna 
di Santa Cruz che organizzava concorsi di bellezza e sembrava legata in passato 
con militari golpisti. Si giunse a dire che Lechin si era sposato con lei e viveva 
nella casa donatale da un militare » (p. 395). La Cajias non tace su atteggia
menti contradditori e compromettenti di Lechin, come la partecipazione a son
tuosi cocktails e banchetti della borghesia, l’assenza in alcuni gravi momenti delle 
lotte (oltre a quelli in cui era esiliato), un po’ troppo comodi viaggi per il mondo 
dalla Cina agli Stati Uniti, la scarsa chiarezza sul suo patrimonio. Ma fosse in 
in veste di sindacalista, o di parlamentare o di ministro, conservò per decenni il 
prestigio di vero capopopolo carismatico. Vive ora la sua vecchiaia a Caracas 
presso un fratello.

Lechin, scrive la Cajias, è entrato « nella memoria collettiva e nella finzione, 
come il personaggio di un romanzo senza che si possano distinguere rigorosamente 
e con precisione i limiti fra la realtà e la finzione » (p. 375). Un giornalista di 
Santa Cruz lo ha definito « genuinamente boliviano, ossia guerrigliero, libertario, 
senza impacci scientifici, improvvisando sul momento, emozionale, facendo inter
venire in tutte le lotte politico-sindacali l’intera personalità umana (cuore, cer
vello, virtu e difetti e il loro contrario), tutto quello che sul piano del soggetti
vismo personale riflette la nostra struttura economico-sociale di sproporzionati 
livelli » (p. 445). E con acuta sensibilità e realismo l’autrice, dopo aver terminato 
la sua opera, dichiara: « Mi sono resa conto che era la vita di un uomo che poteva 
vivere solamente in un paese come la Bolivia, dove tutto è possibile e niente 
sicuro, dove si vive piu vicino alla luna che al mare, dove ogni vita sembra una 
leggenda impossibile perché sembriamo designati a un’esistenza di lotta costante 
e di miseria infinita, dove nessuno conosce bene i limiti della morte e della vita, 
del reale e del fantastico, dove la verità non è cosi importante come le percezioni 
e i ricordi che restano dei fatti accaduti » (p. 13).

Giorgina Levi

Beppe Cerutti, Un poco de Nicaragua, Edizioni Mondo Nuovo, Milano 1989,
pp. 96.

Già presente sul mercato librario con materiali saggistici di estremo interesse 
prevalentemente legati alle tematiche politiche e sociali dell’area centroamericana, 
con una lodevole scelta la casa editrice milanese ha deciso di ampliare il cata
logo inserendo anche opere di narrativa e ha affidato a Un poco de Nicaragua il 
compito di aprire la strada. Una scelta certamente coraggiosa in quanto Beppe 
Cerutti, che pur dimostra dimestichezza con la scrittura e predisposizione agli 
intrecci narrativi, è comunque un esordiente. Con buoni esiti, a nostro modesto
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avviso. Usando infatti il racconto, alcune volte in forma addirittura telegrafica, 
quale mezzo per veicolare fatti di cronaca, incontri o semplici banalità, l ’autore 
compie delle rapide escursioni un po’ fuori degli schemi, affidando appunto alla 
fantasia, ma anche all’ironia e al sarcasmo, il compito di narrare piccole e a volte 
drammatiche storie quotidiane. Ben inteso, non siamo di fronte a un caso let
terario. Cerutti lavora in un giornale e di quel linguaggio si è servito, elaboran
dolo però, cercando di conferirgli uno « stile » latinoamericano. Operazione de
licata che avrà bisogno di ulteriori affinamenti ma che tuttavia evidenzia lo sforzo 
di tradurre in parole ciò che con più immediatezza è capace di offrire la macchina 
fotografica. Come è sottolineato nella prefazione, « chi è stato almeno una volta 
in Nicaragua è tornato poi a casa con decine di fotografie-ricordo. Mostrandole 
agli amici ha narrato storie legate a quelle immagini. Beppe Cerutti ha fatto la 
stessa cosa: si è riguardato alcune “sue” foto e ha ripensato tutto quello che a 
esse stava intorno, ricavandone appunto questo libro ».
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