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Dossier Nicaragua

Maurizio Matteuzzi

Cinque punti sul dopo Sandino

I sandinisti. Il colpo è stato durissimo. Non solo per i sandinisti ma per 
la sinistra in America latina e in Europa, e anche per i settori progressisti e 
pacifisti degli Stati Uniti.

Chi si aspettava una sconfitta così secca nelle elezioni nicaraguensi del 25 
febbraio 1990? Nessuno, a parte Violeta Barrios de Chamorro e quell’istituto 
costaricense specializzato in sondaggi d’opinione che, unico, si ostinava a dare 
favorita l’opposizione. Tutti gli altri (valga a parziale autocritica), a cominciare 
dagli americani per finire agli osservatori, si dicevano sicuri del trionfo elettorale 
del Fronte. Il segretario di stato James Baker del resto sembrava aver socchiuso 
più di una porta: se il voto sarà libero e pulito, se i sandinisti vinceranno demo
craticamente, dovremo rivedere la nostra politica. Stava per aprirsi una nuova 
prospettiva, fra Washington e Managua? « I nostri impegni durano fino al 25 feb
braio », diceva Baker.

I sandinisti dovevano essere la prima rivoluzione in armi a convertirsi in 
maggioranza parlamentare, dopo dieci anni di guerra civile strisciante, di aggressione 
militare, di blocco economico, attraverso elezioni di tipo occidentale, vigilate da 
tremila osservatori stranieri come nessun’altra nella storia contemporanea (forse 
l’unica comparazione possibile è con il voto in Namibia ma la differenza è so
stanziale in quanto la Namibia, formalmente, era ancora una colonia e non uno 
stato indipendente e sovrano).

Non è stato cosi. Come è potuto accadere?
Prima di tutto bisogna dire che il difetto — o il pregio (o il trucco), a 

seconda dei punti di vista — sta nel meccanismo della democrazia elettorale, 
che ha spazzato via nel corso di un solo anno — « l’indimenticabile ’89 » — 
i regimi socialisti dell’est europeo, ridotto ormai a del fossili, e, in America latina, 
ha partorito una sequela di governi di destra civile (in Messico, Argentina, 
Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay, Perù, Honduras, Costarica, Salvador, per non 
parlare di Bolivia e Venezuela dove, formalmente i presidenti sono socialdemocratici).
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Questo è un punto delicatissimo, che va affrontato in profondità e con calma. 
Ma va affrontato.

Le elezioni in Nicaragua da un lato sono state sicuramente le piu libere, oneste 
e democratiche che si ricordino non solo nel paese centroamericano, anzi le prime 
vere elezioni della sua storia. Quindi tanto di cappello a donna Violeta che le 
ha vinte contro ogni pronostico. Dall’altro lato sono state elezioni false e 
truccate. Perché non si può votare liberamente sotto assedio, dopo dieci anni 
di guerra civile, con un fucile puntato alla schiena, con lo stomaco vuoto, con 
l’opposizione spudoratamente « pagata » — è un fatto, non un’illazione — dal 
più potente vicino.

I sandinisti sono stati puniti, oltre che dai fattori esterni, dalle loro ingenuità 
e dai loro errori.

« Daniel sono dieci anni che mangiamo dignità », ha urlato, durante le cam
pagna elettorale, una maestra rurale dell’interno a Daniel Ortega.

Fra la dignità nazionale, che per la prima volta nella storia del Nicaragua, 
il Fronte sandinista ha dato al paese, e il « riso e fagioli » (e una guerra di 
bassa intensità che era bassa solo per gli americani ma non per i nicaraguensi le 
cui perdite in uomini e cose sono state tremende), hanno vinto il riso e i fagioli. 
Pensare che la dignità potesse prevalere si è dimostrato una illusione, gratificante 
ma perdente. Il Fronte sandinista, che aveva corretto gli errori iniziali (come 
lo scontro frontale con la gerarchia cattolica o l’adozione di progetti economici 
mutuati dalle fallimentari esperienze del socialismo reale), stava dirigendosi a grandi 
passi verso la socialdemocrazia. Si parlava con insistenza prima del 25 febbraio, 
se ne è continuato a parlare dopo, di una sua adesione formale all’Internazionale 
socialista, abbandonando ogni tentazione di seguire il modello cubano.

Inoltre, almeno a partire dal primo accordo di Esquipulas dell’87, i sandinisti 
avevano raccolto in pieno la sfida del piano di pace centramericano del pre
sidente Arias (e le pressioni-ricatti degli europei occidentali, i cui aiuti vitali 
erano sempre più condizionati e centellinati), dimostrando una capacità di « far 
politica », una duttilità e una spregiudicatezza impensabili in un movimento guer
rigliero.

Erano gli americani, i miserabili partner centroamericani, la chiesa dell’im
placabile cardinale Obando a trovarsi spiazzati dalle mosse di Ortega e compagni 
O almeno cosi è stato per una fase. O almeno cosi sembrava.

Presa la decisione di indire le elezioni anticipate, svuotate le carceri, mandati 
liberi contras e somozisti, richiamati i preti reazionari e impiccioni, accettata la 
presenza per molti versi umiliante di un esercito di osservatori stranieri, preso 
l’impegno di rispettare il risultato delle urne qualsiasi esso fosse, i sandinisti ormai 
erano nudi e con le spalle al muro.

Dopo il 25 febbraio, passato il primo momento di incredulità, il mondo — o 
una parte di mondo — ha tirato un sospiro di sollievo. Un sospiro ancor più 
grande dopo il 25 aprile, quando Daniel Ortega, per la prima volta in un secolo 
e mezzo di storia formalmente indipendente, si è tolta la fascia presidenziale 
e l’ha imposta a donna Violeta.

I sandinisti, soli e assediati, esausti, probabilmente troppo sicuri di sé (resta 
da spiegare perché mai Daniel Ortega, nel grande comizio di chiusura della 
campagna elettorale, il 21 febbraio a Managua, non ha annunciato, come tutti si 
aspettavano, l ’abolizione del servizio militare obbligatorio) hanno tenuto fede agli 
impegni assunti prima, durante e dopo il 25 febbraio. Si sono fatti da parte, 
hanno ceduto il governo, contrattando duramente e abilmente il potere, forti 
del loro 40% che ne fa ancora la prima forza politica del paese. Hanno detto
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che dal 26 aprile « governeranno dal basso », dalla opposizione sociale e par
lamentare.

Riprendere il filo del discorso non sarà facile. Dovranno battersi con un 
governo formalmente democratico, anche se debole, e sostenuto dagli Stati Uniti 
e dall’Europa. Dovranno liberarsi dei peccati di burocratismo in cui erano caduti, 
di una certa arroganza che viene da un potere a lungo esercitato. Dovranno 
fare i conti al proprio interno senza cadere nella tentazione di dividersi, senza 
fughe in avanti o ritorni al passato con la consapevolezza che il passato — per 
quanto amara e ingrata sia oggi questa constatazione — è definitivamente alle 
spalle e non tornerà.

Violeta. Tutti l’hanno sottovalutata. La chiamavano « la gallina » per con
trapporla al « gallo » Daniel Ortega e per via di una voce stridula e incerta 
che contrasta con l’altera bellezza da gran dama dell’oligarchia. Col passare 
del tempo, dopo la sorpresa del 25 febbraio, è apparso sempre piu chiaro che 
le elezioni le ha vinte lei e non la rissosa coalizione dei 14 partiti e partitini 
che compongono la Uno, la Aliamo. Nacional O posit ora.

L’unica convinta della sua vittoria era lei stessa: « il popolo è saggio e mi 
voterà », ripeteva alla vigilia del voto quando tutti i sondaggi non le davano 
speranze. Che il popolo fosse saggio o affamato o stanco di guerra o sensa possi
bilità di scelta, sta di fatto che ha vinto.

Indubbiamente è una « najve ». A lungo, prima del 25 aprile quando ha 
indossato la fascia presidenziale e si è insediata, il suo entourage le impediva 
di fatto di parlare, di dare interviste, di incontrare i giornalisti: era diffuso il 
timore che dicesse delle corbellerie. Infatti ne ha dette, e molte. Ad esempio 
che nel suo governo non ci sarebbe mai stato posto per il generale Humberto 
Ortega, ministro della difesa sandinista, che poi ha confermato — sia pure ad 
interim — quale comandante in capo delle forze armate.

Votando per Violeta Barrios la gente ha votato per la fine della guerra prima 
ancora che per l’opposizione e contro i sandinisti. Lei era il candidato degli ame
ricani e gli americani erano quelli che possedevano le chiavi per farla finita 
con la guerra civile che in dieci anni aveva messo in ginocchio il Nicaragua 
Di fatto il giorno dopo la sua vittoria Washington ha revocato l’embargo eco
nomico che durava dall’85, ha ordinato ai contras di deporre le armi (sia pure senza 
molta convinzione), ha promesso aiuti urgenti per 300 milioni di dollari.

Il programma economico, anche qui basato ancora una volta sul binomio 
magico destatalizzazioni-privatizzazioni e poi sulla vendicativa revisione delle con
quiste di dieci anni di sandinismo (a cominciare dalla riforma agraria immedia
tamente annullata da un voto del nuovo parlamento), passava in secondo piano 
rispetto all’altro binomio-chiave della sua campagna: « pace e riconciliazione ». 
Il suo primo atto di governo è stato di abolire il servizio militare obbligatorio, 
che se è servito ai sandinisti per resistere all’aggressione militare dei mercenari 
contras, gli è anche costato un prezzo enorme in termini elettorali: intere famiglie 
storicamente sandiniste, dai genitori ai figli, hanno votato per l ’opposizione con 
la speranza che i giovani di leva sarebbero ritornati a casa.

La sua immagine virginale — sempre vestita di bianco — e materna, anche 
se poteva far sorridere, ha attecchito sulla gente, come la sua devozione per 
il cardinale Obando, che l ’ha benedetta il giorno prima del voto.

Che poi la riconciliazione volesse dire abbracciare le peggiori canaglie del 
somozismo, come il colonnello Bermudez allora capo militare dei contras, è un 
altro discorso, piu politico, piu ideologico ma, evidentemente, secondario.

Ancora piu ideologica, piu politica e piu secondaria è la considerazione che
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la sua è stata la vittoria democratica del terrorismo, quello materiale degli americani 
e dei contras, quello morale del Vaticano e del cardinale.

Durante la delicata fase di transizione fra il 25 febbraio e il 25 aprile, assistita 
dai suoi consiglieri personali — primo fra tutti Antonio Lacayo, suo genero e 
nuovo ministro alla presidenza — ha mostrato una certa moderazione e molto 
pragmatismo, rendendosi conto di non poter governare contro e neppure senza 
il 40% del paese che ha votato per il Fronte, e non avendo ancora un personale 
politico-amministrativo in grado di prescindere dai sandinisti. Per questo si è 
trovata subito ad affrontare quali peggiori nemici, i suoi amici: i partiti della Uno, 
con alla testa lo stesso vicepresidente della repubblica, l’oltranzista Virgilio Godoy 
(che va dicendo pubblicamente in giro che Violeta è « una mummia egiziana » 
e che entro un anno lui sarà il presidente), che reclamano tutto il potere e la 
testa dei sandinisti, e i contras, che esigono una contropartita per i molti servigi 
resi e la testa dei sandinisti.

Il suo futuro dipenderà molto, ancora una volta, dagli americani. Se la so
sterranno fino in fondo e soprattutto le manderanno gli aiuti per ricostruire 
un paese al collasso e rimettere in piedi l ’economia, le chances miglioreranno.

Altrimenti può succedere di tutto. Anche che lei decida di averne abbastanza 
e si dimetta. > ■ ■ ! 1 >

I contras. Non si contano piu ormai gli accordi che prevedono l ’addio alle 
armi dei 10-12 mila contras. Tutti disattesi, finora. Con l ’arrivo dei caschi blu 
dell’Onu e la creazione di cinque enclaves dove i ribelli dovevano concentrarsi, 
cedere le armi e reintegrarsi alla vita civile, la soluzione sembrava alle porte. 
Il disarmo dei contras, che in realtà era la garanzia pretesa dai sandinisti che non 
ci sarebbe stata commistione con l’Esercito Popolare Sandinista, doveva con
cretizzarsi prima del cambio di presidenza. Poi era stato rinviato al 10 giugno. 
Ma neanche quella data sarà rispettata. I contras sono entrati nelle cinque enclaves 
ma non hanno ceduto le armi, a parte qualche ferrovecchio.

« Ci sentiamo traditi da Violeta », ha detto a me e a decine di altri giornalisti 
che lo andavano a cercare nella zona di sicurezza numero uno, a nord di Quilali, 
Israel Galeano, conosciuto come Comandante Franklyn, capo militare dei contras. 
Prima di cedere le armi Franklyn esigeva lo smantellamento delle forze armate 
sandiniste e, anche se non lo dichiarava apertamente, le terre confiscate dai 
sandinisti.

Da un certo punto di vista i contras hanno ragione. Se non era per la 
« pressione » terrorista da loro esercitata in questi dieci anni, Violeta si poteva 
scordare la sua presidenza. E adesso dovrebbero piantare tutto con una pacca 
sulle spalle, un grazie e buona fortuna. Gli americani, che li hanno inventati e 
vestiti dalla testa ai piedi (sulle loro divise spicca ben visibile la scritta « TI.S. 
Army »), ora girano i dollari a Violeta e non piu a loro. E Violeta si tiene 
Humberto e l’esercito sandinista e pretende di mandarli a casa senza neanche 
un segno tangibile di gratitudine.

Per questo Franklyn è andato a Managua a parlare con Violeta che ha deciso, 
in cambio dell’ennesima promessa a consegnare le armi, di concedergli un’area 
di diecimila chilometri quadrati nel sud-est del Nicaragua, fra il Rio San Juan 
e l ’Atlantico, che sarà la loro: lì potranno avere terre e strumenti di lavoro, 
un po’ di soldi e potranno far venire le famiglie che hanno lasciato in Honduras.

È tutto da vedere se questa volta gli accordi saranno rispettati. Potenzial
mente la cessione di una parte di territorio è pericolosa, perché può essere 
l ’avvio di una libanizzazione del Nicaragua. Ma potrebbe anche essere, invece, 
l’inizio della fine per i contras, chiusi nel loro lontano ghetto, a spegnersi poco
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a poco. Molto dipenderà, anche qui, dagli americani. Ufficialmente Bush e Baker 
sono per la smilitarizzazione dei loro « combattenti della libertà » (« missione 
compiuta »), ma i giri di valzer di donna Violeta con i sandinisti non piacciono 
a Washington, dove i settori oltranzisti, che fanno capo al vicepresidente Dan 
Quayle (presente a Managua il giorno dell’incoronazione e debitamente fischiato), 
non fanno mancare i loro discreti incoraggiamenti a Franklyn.

Gli americani. Dopo aver distrutto il paese con un’aggressione incessante 
durata dieci anni, adesso che a Managua hanno il loro presidente, per di pili 
democraticamente eletto (non come l ’Endara di Panama), lesinano gli aiuti. La 
crisi ha colpito anche gli Stati Uniti. I soldi sono pochi e quelli che ci sono 
vanno per la maggior parte verso le nuove democrazie liberali dell’est europeo. 
Bush aveva promesso 300 milioni di dollari subito, ma il Congresso non è 
affatto dello stesso parere e per ora è arrivato in Nicaragua solo un aereo carico 
di medicinali portati in dono — è da supporre con un certo imbarazzo — 
da un figlio del presidente americano.

A metà maggio donna Violeta era già alle strette. I lavoratori, appoggiati 
dai sandinisti, chiedevano aumenti salariali del 200% (lo stipendio medio di 
un funzionario pubblico si aggira sui 30 dollari al mese), e hanno scatenato scioperi 
a catena che se per il momento si sono chiusi con un accordo (e con aumenti del 
100%) rischiano di innescare una serie di conflitti sociali dalle conseguenze im
prevedibili. Violeta ha implorato Bush di mandarle almeno 40 milioni di dollari 
« per evitare la bancarotta ».

Gli Stati Uniti danno prova, finora, di quella che Xabier Gorostiaga, gesuita 
dell’Università centroamericana di Managua e direttore della rivista « Pensamiento 
propio », definisce « la meschinità dell’impero ».

La democrazia non è roba da mangiare, come la dignità. E se gli americani 
non mandano i dollari (e tanti, centinaia di milioni) mandano la loro Violeta 
allo sbaraglio.

L’Italia. Infine due parole sull’Italia. Ai primi tempi, dopo il trionfo del 
19 luglio, generosa con la giovane rivoluzione sandinista, tanto da diventare 
il primo partner comunitario del Nicaragua (dove sono presenti una dozzina di 
Ong), la simpatia si è andata intiepidendo e gli aiuti, a diverso titolo, sono 
stati sempre piu condizionati alle concessioni politiche dei sandinisti. Le pressioni 
di Washington, che non avevano sortito effetto quando si trattò di costruire la 
centrale geotermica di Momotombo, hanno trovato di nuovo orecchie attente 
alla Farnesina. La sconfitta sandinista è stata accolta con fattiva simpatia. A ce
lebrare il trionfo di Violeta si è scomodato fino a Managua il presidente del 
consiglio Andreotti, unico occidentale di quel rango presente, che per l’occasione 
ha definito il governo uscente di Daniel Ortega « una dittatura » (non risulta 
fosse mai stato così esplicito, prima). Il governo italiano ai primi di giugno 
ospiterà a Roma, con ben diverso animo, la seconda Conferenza dei paesi europei 
donatori del Nicaragua (la decisione, per la verità, era stata presa durante il 
governo sandinista, e nella convinzione che sarebbe durato). Il Nicaragua è stato 
« ripescato » dal ministro degli esteri De Michelis fra i paesi prioritari della coope
razione italiana, al pari di Brasile e Salvador (un magnifico esempio di democrazia 
degli squadroni della morte) e subito dietro ad Argentina e Peru.

7

29 maggio 1990



Famiano Crucianelli

Un arretramento grave 
in tutta la regione

Non è per malinconia, se in questa breve riflessione prenderò le mosse dalle 
vicende nicaraguensi. È che il Nicaragua di questi ultimi dieci anni è stato cro
cevia di tre grandi questioni: una originale sperimentazione della rottura rivolu
zionaria in un paese della periferia del mondo; una politica della « concertazione » 
fra i diversi paesi centro-americani con l’obiettivo della pacificazione ed auto
determinazione dell’intera area; una indicazione sulle conseguenze della politica 
di Gorbaciov in una zona vitale del sud del mondo.

Sarebbe da farisei non rilevare che su ognuna di queste tre grandi questioni 
si è fatto un sostanziale passo indietro. E la sconfitta non è solo del Fsln.

1. Economia mista, pluralismo politico, non-allineamento sono i tre principi 
che hanno ispirato le scelte, la via sandinista alla costruzione del processo rivo
luzionario. Tre principi pensati, realizzati, conquistati nel concreto dei conflitti e 
nel corso della particolare esperienza del Nicaragua. Accadde così che nei primi 
anni ’80, quando il gruppo dirigente sandinista dovette far fronte, confrontarsi 
con una grande rivolta di quel mondo contadino che costituiva all’origine la base 
reale di sostegno e di reclutamento della contras.

Il gruppo dirigente sandinista scelse la via di una sincera autocritica. Si può 
leggere, a conferma in alcuni documenti interni: « L’errore principale del Fsln 
nella campagna fu quello di violare la neutralità del contadino, il processo rivo
luzionario violò la neutralità del contadino in tre aspetti quello militare, quello 
organizzativo e quello commerciale ».

« Con la rivoluzione sono scomparsi i commercianti ed un gran numero di 
beni industriali, tutto questo ha compromesso il passaggio dalla produzione di 
autoconsumo alla produzione per il centro urbano, e rischia di abortire l’alleanza 
contadini-lavoratori della città ».

Fu una autocritica dolorosa; significò mutamenti di gruppi dirigenti, processi 
ai vertici militari di alcune regioni del paese perché avevano violato i diritti dei
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contadini ed infine, una riforma agraria per dare la terra ai contadini. Ma fu una 
scelta decisiva. Negli anni 1986-88 furono circa 3.000, in gran parte giovani 
contadini, a lasciare le fila della controrivoluzione. Era il risultato eloquente di 
quella autocritica.

Né il pluralismo politico fu una rituale adesione alla via parlamentare occi
dentale. La discussione e la pratica della democrazia rappresentativa e della de
mocrazia diretta furono rovello fondamentale dei sandinisti.

Proprio Ortega amava ripetere: « I tribunali antisomozisti, ripristinati nel 
1981 in conseguenza dell’offensiva dei contras, debbono essere transitori, devono 
essere rapidamente riassorbiti. L’esperienza popolare può demitizzare il diritto 
classico; si può e si deve riempire la “oggettività” con la nuova storia popolare; 
ma la partecipazione popolare non può diventare anarchia o pregiudicare l’am- 
ministrazione equa della giustizia ».

In questa ricerca di un equilibrio fra la democrazia rappresentativa e la de
mocrazia diretta nacquero quelle assemblee popolari che ogni settimana nelle 
diverse città del paese il presidente Ortega ed il governo tenevano alla presenza 
di tutti i cittadini. Incontri ove la gente comune, liberamente, esprimeva consenso, 
ma anche protesta, ove senza mediazione si rappresentavano i conflitti, le con
traddizioni della vita nicaraguense.

Nella politica internazionale fu Olaf Palme l’uomo con cui piu intenso fu il 
dialogo. E la relazione politica con la socialdemocrazia fu, sicuramente, quella più 
produttiva.

I riconoscimenti mai ridondanti degli aiuti che venivano dall’Est, sempre si 
sono accompagnati ad una ricerca ossessiva dei rapporti con la Comunità eco
nomica europea, con i paesi latinoamericani e con l’America democratica.

Queste scelte di politica interna e di politica internazionale hanno fatto la 
originalità, la unicità di una esperienza rivoluzionaria di un paese del Terzo mondo, 
in aperto conflitto con l’impero americano e nel pieno della crisi dei paesi dell’Est.

Solo chi ignorava questa storia poteva dubitare della linearità del pensiero 
e delle azioni dei sandinisti ed ipotizzare una loro presunta doppiezza.

Sono i molti, amministrazione statunitense, governi europei, autorità intema
zionali, potentati economici che durante questi anni si sono impegnati con deter
minazione perché l’anomalia sandinista venisse isolata e sconfitta.

Ora dopo la sconfitta del 25 febbraio, i molti hanno scoperto l’autenticità 
delle idee democratiche di Ortega e del partito sandinista, è un riconoscimento 
tardivo e non privo di conseguenze negative.

È vero, resta una esperienza storica importante, una straordinaria eredità 
soggettiva. Ma rischia di essere poca cosa di fronte al dubbio che per molti, nel 
Sud è già una certezza, ovvero la impraticabilità di una via rivoluzionaria, di 
un affrancamento dall’imperialismo americano passando attraverso la politica e 
non la forza. Proprio questo, invece, è stato il messaggio più universale di questi 
dieci anni di rivoluzione. E ancora. Vi è nell’esperienza del sandinismo un em
brione pacifista e non-violento che è una rottura radicale con la quasi totalità dei 
precedenti rivoluzionari. Fu questa sensibilità « pacifista » a consigliare i sandi
nisti nel ’79, a consentire a migliaia di guardie somoziste di lasciare indenni il 
paese. Fu questa cultura della vita a rendere naturale l’incontro fra sandinisti e 
la chiesa popolare. Fu questa profonda volontà di pace ad ispirare Ortega ed il 
gruppo dirigente sandinista nella politica di riconciliazione nazionale.

E non vi è dubbio che la forza di persuasione di questo messaggio esce forte
mente mortificata dalle urne.

Questo progetto si scontrò con gli intendimenti profondi e con la ostilità 
dell’amministrazione degli Stati Uniti.
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Il congresso americano finanziò con 76 milioni di dollari gli aiuti per i contras, 
con 96 milioni il governo Cristiani ed, infine, s’impegnò a condonare una parte 
consistente del debito internazionale del Costarica.

Tutti argomenti forti per sterilizzare gli effetti degli accordi di Tela. Argo
menti efficaci che alla fine raggiunsero i due obiettivi fondamentali: l’ingover
nabilità militare del Salvador e l’isolamento dei sandinisti. Se a questo sommiamo 
lo spostamento ulteriormente a destra in Honduras con la vittoria del partito 
National di Raffael Callejas, l ’occultamento della politica di Arias e l ’invasione 
di Panama ne risulta un quadro desolante. Oggi, Thomas Borge parla della « sin
drome di Esquipulas », ovvero di quella tendenza di Ortega a concedere troppo 
durante e dopo le trattative. In realtà dietro quella « sindrome » vi era una 
obiettiva debolezza a fronte della grande forza della trama statunitense e solo 
l’abilità e la duttilità del governo sandinista ha permesso di nascondere e talvolta 
di capitalizzare a proprio favore questa dura realtà.

E con il frente sandinista viene umiliata quella razionalità, quella cultura ed 
intelligenza politica che è poi la sola alternativa al « modello colombiano » e alla 
violenza diffusa dei paesi poveri del sud del mondo. Un passo indietro, un colpo 
grave, con la sconfitta sandinista viene ad averlo tutta l’area centroamericana.

2. Gli accordi firmati a Tela nell’agosto dell’89 dai cinque presidenti stabi
livano: «un  piano congiunto per la mobilitazione, rimpatrio e reubicazione (...) 
dei membri della resistenza nicaraguense, il dialogo tra l’Flmn e Cristiani così 
come tra Cerezo ed i ribelli armati del Guatemala; inoltre libere elezioni in 
Nicaragua ». Era un piano di soluzione globale dei conflitti centroamericani ed 
interni ai diversi paesi dell’area. Un progetto reso possibile da tre fattori. Le 
drammatiche condizioni umane, sociali ed economiche della regione centro-ame
ricana; un nuovo sentimento ed una nuova identità latinoamericana; infine, la 
forza, la pazienza e l ’attivismo del gruppo dirigente sandinista.

Con il 25 febbraio l’isolamento dei sandinisti si è trasformato in una scon
fitta; e le conseguenze sono gravi: quei principi di libertà, autodeterminazione e 
dignità nazionale scompaiono dall’orizzonte politico, dai fatti concreti dell’area 
centroamericana e ritornano nella retorica delle parole vuote. Ma l’arretramento 
non sarà solo politico.

Che sarà del piano economico centro-americano (Pec), un investimento di 
quasi 5 mila milioni di dollari e sul quale è da tempo aperta la discussione? È 
evidente che la condizione, per un successo di questa mobilitazione di risorse sta 
nel controllo e piu ancora in una integrazione delle scelte di politica economica 
fra i diversi paesi centroamericani, garanzia fondamentale per ovviare agli interessi 
particolaristici dei governi locali.

Che sarà della commissione centroamericana dell’ambiente decisa a Tela e 
delle tre grandi campagne annunciate contro la deforestazione, la erosione del 
suolo e l’uso di sostanze chimiche in agricoltura? Vorrei solo ricordare che in 
Nicaragua, se dovesse continuare la distruzione delle foreste con il ritmo degli 
ultimi venti anni nel 2026 non esisteranno piu foreste. E che negli anni ’60 si 
utilizzarono in Centroamerica piu pesticidi per unità di area che in qualsiasi altra 
parte del mondo. Siamo al punto che, come denunciano fonti ufficiali statunitensi, 
la regione centroamericana è considerata da diverse aziende chimiche americane 
un « laboratorio sperimentale ». Infine. Che sarà del piano di risanamento del 
debito internazionale sul quale gli esperti dei diversi governi stavano lavorando?

E la situazione è di enorme gravità. Nel 1986 il debito estero dell’intera area 
era salito a 17.200 milioni di dollari, pari a 719 dollari per ogni persona. La Tela
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zione tra debito e Pii è dell’81 per cento a fronte del 36 per cento per l ’Ame- 
rica del sud.

Come si vede stava maturando un processo profondo fra i cinque paesi cen
troamericani, un processo che almeno nell’immediato è compromesso, anche, dalla 
sconfitta dei sandinisti. L’arretramento è generale. La bilancia torna a pendere 
dalla parte di chi sostiene che non è possibile un passo avanti nei rapporti Nord- 
Sud senza una democrazia tutelata, senza relazioni dipendenti e garantite dal
l’amministrazione americana.

Si è consumata in Nicaragua una sconfitta che va ben al di là del frente 
sandinista. Una sconfitta del desiderio di libertà dei paesi poveri, ma, anche, un 
indebolimento forte della perestrojka sovietica.

3. I sandinisti sono, forse, gli unici consapevoli interlocutori del nuovo corso 
sovietico. Così scriveva « Barricada » nell’autunno dell’89 dopo la visita del mi
nistro sovietico degli affari esteri a Managua: « l ’Fsln ed il governo comprendono 
la complessità e la grande sfida che rappresenta la perestrojka e sostengono la 
politica di pace dell’Unione Sovietica ». Non raramente la televisione sandinista 
ha ricostruito la storia dell’Unione Sovietica con gli occhi critici della glasnost e 
della perestrojka. Sono innumerevoli i fatti che testimoniano la grande affinità 
fra gli orientamenti del presidente nicaraguense e le scelte del nuovo corso sovietico.

La sconfitta di Ortega è, anche, la sconfitta di Gorbaciov. Ma vi è di piu. 
La sconfitta sandinista può far crescere e moltiplicare nella coscienza dei popoli 
del Terzo e Quarto mondo la rabbia della solitudine ed insieme la convinzione 
che la nuova politica di Gorbaciov può tradursi in una deresponsabilizzazione di 
fronte ai grandi problemi del sud del mondo.

Con il 25 febbraio si è chiusa una fase. La funzione originaria di Esquipulas, 
come i sandinisti l’avevano pensata si è ormai esaurita. I tempi lunghi ci obbli
gano a guardare piu in profondità, a scandagliare la materialità dei processi, a 
verificare la potenzialità delle contraddizioni vecchie e nuove.

Una prima riflessione incontra due questioni rilevanti: c’è in primo luogo 
la fragilità della strategia della potenza americana. L’ultimo atto ambizioso della 
politica Usa risale al 1977 quando fu firmato il trattato fra il presidente Carter 
ed il generale Torrijos che prevedeva la restituzione del canale di Panama. Da 
allora non un passo avanti è stato favorito dai presidenti americani, al contrario 
molto si è fatto per impedire un’evoluzione democratica e sociale dell’area. Né il 
vuoto di strategia potrà essere colmato da una generosa iniziativa economica e 
finanziaria che possa affrontare alla radice il sottosviluppo grave dei paesi del
l’area centroamericana.

Il deficit interno e l ’indebitamento internazionale sono un ostacolo insormon
tabile alle velleità della amministrazione americana. Il patetico sciopero della fame 
del presidente panamegno Endara contro il rifiuto Usa di onorare gli impegni ed 
i debiti del passato, così come i risibili aiuti offerti alla Violeta de Chamorro ne 
sono una eloquente dimostrazione.

Ciò che si può prevedere almeno nel tempo breve e medio è la continuazione 
della politica della forza e del ricatto dell’amministrazione Usa. Ma sino a quando 
la dottrina Monroe potrà resistere alla offensiva di pace della perestrojka? Quale 
il prezzo in egemonia ed in credibilità internazionale per la potenza americana? 
Quali le conseguenze nella intera area latinoamericana? Ma la seconda questione 
decisiva è l’evoluzione interna ai singoli paesi della regione centro-americana.

In Salvador il governo Cristiani-D’Aubuisson si è presentato con una scelta 
fondamentale: una riforma economica di tipo cileno con l’obiettivo di liberare il
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mercato da qualsiasi onere sociale e di sostenere con la svalutazione della moneta 
i grandi esportatori.

Il documento di politica economica e gli intendimenti del nuovo governo ni
caraguense sono altrettanto chiari: privatizzare tutto il possibile; né diverso si
gnificato ha l’ipotesi di « modernizzazione » dell’Honduras del Partito nazionale 
ora al potere.

Ma proprio questa ipotesi di radicale privatizzazione dei settori pubblici in 
società con una disoccupazione che è, quasi, intorno al 50 per cento e dove la 
maggioranza della gente è ai limiti della sopravvivenza non potrà non aprire con
traddizioni sociali fortissime.

Con un rilievo nuovo ed interessante: che queste contraddizioni non investono 
soltanto i campesinos od i settori marginali della città, ma anche nuovi e quali
ficati ceti urbani.

In questo ultimo anno molte cose sono cambiate ed in peggio, pur tuttavia 
sarebbe un grave errore non cogliere la fertilità delle nuove contraddizioni sia 
nella dinamica internazionale, sia all’interno dei processi sociali.

In questo contesto sarebbe di grande utilità un nuovo protagonismo dei go
verni e dei popoli europei.

A Ginevra a luglio 1989 gli europei hanno preso solenni impegni: contri
buire a risolvere il problema del debito, dare un impulso al piano di cooperazione 
centroamericano con un progetto di 4300 milioni di dollari e favorire l ’autonomia 
politica dei paesi centroamericani.

Perché questi impegni siano credibili sono necessarie almeno due condizioni: 
che avvenga una modifica dei meccanismi economico-finanziari che regolano i 
rapporti fra l’Europa ed i paesi latinoamericani.

È sufficiente ricordare che tra il 1981 ed il 1985 i fondi ufficiali dei sette 
paesi che formano il comitato di aiuti allo sviluppo dell’Ocde sono passati da 
675 milioni a 500 milioni di dollari; e che nel 1987 i trasferimenti dall’America 
latina ai paesi Ocde solo per interessi sul debito internazionale sono stati pari 
a 40 mila dollari. E con la formazione del mercato unico nel 1992 la situazione 
potrebbe ancora peggiorare sul versante della politica commerciale ed agricola.

In secondo luogo: che vi sia una autonomia europea rispetto alla politica degli 
Usa nel continente latinoamericano.

Vi sono due ferite su cui i governi e la sinistra europea possono e debbono 
intervenire prima che sia troppo tardi.

Da una parte la trattativa infinita e senza sbocchi fra Fmln e governo Cri
stiani e dall’altra il tentativo vile ed irresponsabile dell’amministrazione Bush e 
di vasti settori del nuovo governo nicaraguense di isolare ed emarginare defini
tivamente il jrente sandinista.

13



14 

i:BABBIC.IDJ. 
JnternazJonale 

• BARRICADA INTERNAZIONALE è 
un prezios·o ~ntidoto contro la disin
formazione (o il silenzio). il suo 
punto di vista è diverso, e molte 
delle informazioni che contiene non 
si trovano facilmente altrove •. 

NOAM CHO·MSKV 

Linguista Nordamericano 

Per ricevere mensilmente il bollet
tino BARRICADA INTERNAZIONALE 
è sufficiente inviare: 

Quota Associativa : L. 40.000 
oppure 
Quota Sostegno: L. 80.000 

al c/c post. n. 21080007 intestato a 

ASSOCIAZIONE CU1LTURALE 
BARRICADA INTERNAZIONALE 

Via Goito 3·9 - Roma 00185 



Alessandra Riccio

Si ricomincia da Uno

Non è cambiato quasi niente dal 1980 e nulla del tutto dal luglio del 1989 
quando sono andata ai festeggiamenti del decimo anniversario della Rivoluzione 
Sandinista. Un anno dopo il trionfo della Rivoluzione il paese era a terra; la 
capitale, distrutta dal terremoto e dalla guerra, un ammasso di rovine e la gente 
piangeva i suoi morti con un rituale essenziale e drammatico. Dieci anni dopo, 
le rovine erano ancora là ma si vedeva che le strade avevano una manutenzione, 
benché sommaria e fra gli scheletri di cemento armato di vecchi edifici co
minciavano a sorgere alcune nuove strutture. Poca roba, ma qualcosa si cominciava 
a vedere. Managua, comunque, continuava ad essere una città fantasma, senza 
un centro, senza una piazza, con la sua patetica cattedrale dal tetto sfondato a 
perpetua memoria di quella notte di dicembre quando una mano impietosa 
e potente aveva stritolato nella sua morsa la piccola capitale di un piccolo, 
triste stato' centroamericano oppresso da tre generazioni di tiranni e dalla occhiuta 
e non desiderata protezione del poderoso vicino del Nord, gli Stati Uniti d ’America. 
Dopo quella notte, in cui perfino il lago, per solito immobile e* piatto, si era 
lanciato contro le sponde trascinando via le misere case dei pescatori che dal 
lago traevano il loro sostentamento, i ’ managua’, cosi vengono chiamati gli 
abitanti della capitale, rimasero senza storia, senza punti di riferimento, senza 
piazza e senza quartieri, senza patios ombrosi dove rifugiarsi dal caldo soffocante, 
senza cantine e senza mercati, senza cinema e senza chiese. Restò loro soltanto 
la rabbia: rabbia contro Somoza, rabbia contro gli abusi, la prepotenza, gli 
imbrogli, e la spietata repressione della Guardia Nacional, il corpo di pretoriani 
di cui i Somoza si servivano per mantenere l’ordine pubblico in un paese che 
non aveva esercito né forze armate.

Il ricordo di Managua nell’agosto del 1980 è per me indimenticabile: una 
città fantasma dove, di notte, si accendevano i falò negli oscuri meandri delle 
rovine per arrostirvi un iguana catturato, dopo una paziente caccia, dai numerosi 
bambini di quelle famiglie prolifiche. Una città che pareva ancora incredula, 
un anno dopo il trionfo della rivoluzione, di essere riuscita a cacciare il tiranno;
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disposta a ricominciare, questa volta sul serio, a costruire il proprio avvenire. 
Una città polverosa e attiva, misera e piena di spera la , una città « violentemente 
dolce », come la definì Julio Cortàzar che la amava teneramente. Una città in 
cui, di notte, si sentivano i richiami delle sentinelle, ragazzi appena usciti da una 
adolescenza drammatica che dall’alto dei tetti si rincuoravano l’uno con l’altro 
lanciandosi slogans rivoluzionari nel buio e nel silenzio ancora denso di pericoli. 
Alle rovine del terremoto si aggiungevano gli scheletri degli edifici distrutti dai 
bombardamenti di uno spietato dittatore che non aveva esitato a ricorrere a questo 
estremo, assurdo colpo contro la sua città, nell’inutile tentativo di fermare l’inar
restabile marcia delle colonne sandiniste ormai appoggiate da tutta la popolazione 
e forti dell’ideario e dell’esempic del generale degli uomini liberi, Augusto 
César Sandino.

Nell’agosto dell’80 si era appena conclusa la campagna di alfabetizzazione; i nove 
comandanti che dirigevano il Fronte Sandinista avevano delegato i poteri di governo 
ad una Giunta di Ricostruzione Nazionale e il Consiglio di Stato cominciava 
a legiferare per mettere ordine in un paese in cui da decenni aveva regnato 
l ’arbitrarietà e la dipendenza.

Quegli stessi uomini festeggiavano, nel luglio del 1989, il decimo anni
versario di una Rivoluzione che aveva dovuto navigare in acque procellose, 
avversata spietatamente dagli Stati Uniti che hanno deciso di punire con tutti 
i mezzi una dirigenza che voleva creare un paese pluralista, di libero mercato 
e indipendente. Mine nei porti, blocco economico, appoggio incondizionato agli 
oppositori politici e, finalmente, creazione di un corpo armato ’i combattenti 
per la libertà’ come li aveva battezzati il Presidente Ronald Reagan, o la ‘contra’, 
come più sbrigativamente e più realisticamente li chiamava il popolo nicara
guense, costretto a subirne i vili e frequenti attentati in campagna, sui monti, 
nei villaggi e dovunque si tentasse di stabilire una cooperativa, una scuola 
rurale, un ospedaletto di campagna.

Quei nove comandanti erano tutti schierati sul palco dell’immensa piazza
parco Carlos Amador Fonseca, con le loro divise di combattenti, ancora tre
mendamente giovani e vitali davanti ad una straboccante folla che agitava le 
bandiere rosso-nere del Fronte Sandinista. Era uno spettacolo commovente di 
donne ed uomini, vecchi e bambini, militari e civili, tutti uniti a manifestare 
la propria adesione al Fronte. Daniel Ortega, eletto presidente nella consul
tazione del 1984, si rivolgeva a quella folla con la dimestichezza di chi è abituato 
a parlare direttamente con la gente: anni di de cara al pueblo, la trasmissione 
televisiva che raccoglieva il dialogo a tu per tu del presidente con i cittadini 
gli avevano dato una esperienza notevole della quale sapeva approfittare anche 
in quella adunata « oceanica ». Ma io mi chiedevo il perché di quella massiccia 
partecipazione popolare quando le ragioni per essere scontenti erano infinite e 
sotto gli occhi di tutti. Una inflazione galoppante ed inarrestabile, stipendi di 
fame soprattutto nel pubblico impiego, i figli coscritti nel Servizio Militare Obbli
gatorio costretti a rischiare la pelle alle frontiere, il blocco economico sempre 
più rigido, gli ospedali inefficienti, privi del minimo indispensabile — dalle 
fasce ai secchi per la pulizia — , i progetti della cooperazione tecnica bloccati 
da mille contrattempi, gli investimenti stranieri scoraggiati dalla instabilità del 
paese, ancora praticamente in guerra; tutti questi problemi balzavano agli occhi 
del visitatore straniero ma erano ben noti ai nicaraguensi.

* *  *  *
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metri dalla capitale, un rione di 70.000 abitanti mi spiega che perlomeno, con i 
sandinisti, sanno di essere ascoltati e mi racconta che comunque c’è un servizio 
pubblico di trasporti; non ci sono ancora le fogne ma la luce arriva e c’è il 
mercato e la posta e la scuola e l ’ambulatorio. È vero, mi dice, nulla funziona 
come dovrebbe, ma tutti partecipiamo e cerchiamo di aiutare. Dona Tere, che 
prima della rivoluzione aiutava le donne a partorire e consigliava loro erbe e 
pozioni, oggi lavora insieme al medico del consultorio; in mancanza di medicine, 
continua a consigliare erbe e pozioni, ma il dottore fa la supervisione e la guida 
nel suo lavoro. È l’arte di arrangiarsi, senza questa antica sapienza, i nicaraguensi 
non ce l’avrebbero fatta con i loro stipendi che spesso non superano i 10 dollari 
mensili. Ma non tutti sono come la simpatica « mammana » di Ciudad Sandino.

Meno di un anno dopo, nel febbraio 1990, alla vigilia delle elezioni, pretese 
dagli Stati Uniti e dai Presidenti dei paesi centroamericani e fortemente volute 
dai sandinisti che ne hanno perfino anticipato la data, la situazione del paese 
era, senza alcun dubbio, peggiorata. Per un dollaro il cambio ufficiale ti dava 
60.000 cordobas, per Managua si camminava con fasci di carta-moneta volu
minosissimi, fra le stesse rovine, la stessa polvere ed un malcontento accresciuto. 
Don Félix, socio di una cooperativa di taxisti che portava il nome di Pedro 
Joaquin Chamorro, il marito di dona Violeta, giornalista coraggioso assassinato 
dai sicari di Somoza, è furioso contro il governo; non ce la fa piu a campare, 
protesta, i soldi non bastano, niente funziona: bisogna cambiare, sostiene con 
forza. Lo guardo in tralice: don Félix, come molti taxisti, fa ormai parte di 
una piccola borghesia egoista, ma lo conosco da tempo e so che è un uomo 
informato, di una certa cultura, con un linguaggio accattivante che ti affascina 
quando, ad esempio, comincia a ricordare com’era Managua prima del terremoto. 
Anche lui ha visto nel Fronte Sandinista la speranza di un futuro migliore per 
il paese. Ma nel febbraio del ’90 parla a denti stretti anche se mi segue paziente 
— è il suo mestiere — alla Casa di Campagna del Fronte, dove si arma la 
strategia elettorale dei sandinisti, o al ricevimento (in verità fastosamente stonato 
ed esibizionista) che il Presidente Ortega offre in un lussuoso ristorante a gior
nalisti stranieri. Don Félix guarda e annota; il prezzo della benzina cresce, si 
lamenta, i pezzi di ricambio per il taxi sono introvabili, una miserabile gazosa 
costa una fortuna, non ce la si fa piu. A Masaya, dove mi ha portato a sentire 
un comizio di Daniel accompagnato dal suo fedele secondo Sergio Ramirez, se 
ne resta sdegnosamente lontano e con la sua chiacchiera accattivante attacca discorso 
con una venditrice di pane. Anche la signora non ce la fa piu, mi dice, e quando 
ci fermiamo a mangiare un boccone nel famoso mercato dell’artigianato, controlla 
puntigliosamente il conto di 90.000 cordobas per due persone e commenta che 
per una colazione cosi miserabile si tratta di un prezzo strabiliante. Trattiene a 
stento il suo malumore quando siamo costretti, sulla via del ritorno, a fermarci 
in colonna per lasciare il passo al corteo del presidente Ortega che riguadagna 
la strada della capitale a bordo della sua curiosa « daniel-mobile », un camion 
scoperto in cui prendono posto Ortega, Sergio Ramirez ed altri sandinisti oltre 
alla banda di musica ed a numerosi sostenitori. Daniel, in tutta la campagna 
elettorale non ha mai indossato la divisa verde oliva e cambia continuamente 
sgargiatissime camicie che infila in jeans aderenti; stivaletti da cow-boy e faz
zoletto rosso-nero al collo completano il suo abbigliamento da campagna elettorale. 
A bordo del suo curioso camion agita il cappello, salta e saluta in maniera 
scalmanata la folla che assiste alla sfilata ai bordi della strada.

Questo disinvolto e stravagante loock mi ha colpito fin dal primo momento 
insieme agli slogans piuttosto rozzi che la folla ripete con entusiasmo, il piu 
irritante dei quali mi pare quello che paragona il presidente in carica ad un
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gallo da combattimento (con tutte le sfumature « machiste » del caso) e la 
aspirante presidentessa ad una gallina spelacchiata. Ma la gente sembra gradire 
sia il loock texano che il paragone attinto dal linguaggio della battaglia dei galli. 
A don Felix, è evidente, tutto ciò non piace. « Non mi dirà mica che ai tempi 
di Somoza si viveva meglio » gli dico. « Quando c’era Somoza — mi risponde 
imperturbabile — si viveva facile. Somoza aveva una massima tutta sua: ruba 
e lascia rubare ». Qualunquismo, borbotto fra me mentre attraversiamo strade 
pavesate di rosso-nero, mentre incrociamo attivisti del Fronte, mentre la gente 
si saluta allargano la palma della mano, un gesto che vuol dire « cinque » 
perché questo è il numero della scheda elettorale che è capitato alla lista del Fronte.

k k k

Quando vado a Managua alloggio all’Hotel Morgut, una modestissima pen
sioncina che ha l’unico vantaggio di stare vicinissima al Centro Stampa ed 
all’Hotel Intercontinental che è il vero centro della città. Il Morgut ha un per
sonale ridottissimo e si vede perché il servizio è minimo. Don Alfredo fa il 
portiere di notte; viene dalla Costa Atlantica e parla piu volentieri un inglese 
piuttosto spurio che lo spagnolo. Ha lavorato sempre con gli americani e ci 
va d’accordo; sa scrivere a stento ma è decisamente un letterato rispetto a 
Ivan, il balbuziente inserviente-fattorino tuttofare con cui condivide, di notte, 
la misera hall dell’albergo. Don Alfredo dorme sul divano e Ivan sulla polverosa 
moquette dell’entrata; non hanno un bagno per il personale e la mattina, quando 
comincia il traffico dei clienti, si passano le mani fra i capelli e sono pronti. 
In cucina c’è Sol, lunghi capelli neri, sorriso dolce, diciassette anni e un figlio 
in pancia, naturalmente di padre ignoto. Fra poche settimane tornerà al suo 
paesino a partorire. Tutti e tre mi confidano che voteranno per la Uno: « basta 
con la guerra e la miseria » mi dicono, coscienti del mio sbalordimento. Dona 
Violeta, ne sono convinti, porterà la pace e i dollari per tutti. Comincio ad 
osservarli con curiosità: sono tutti e tre dei paria, peggio di come stanno non 
potrebbero stare, è logico che adesso comincino a sperare nell’intervento mira
colistico di questa specie di madonna che ha fatto tutta la campagna elettorale 
vestita di bianco, accentuando la sofferenza con cui trascina una gamba ingessata, 
a bordo di una automobilina scoperta con cui la strapazzano da un comizio 
all’altro. Dona Violeta è la madre di tutti, dei buoni e dei cattivi. Nella sua 
stessa famiglia divide il suo affetto fra Pedro Joaquin Junior e Cristiana (il 
primo ex capo della Resistenza Nazionale cioè della controrivoluzione di Miami 
e l’altra direttrice del giornale di famiglia « La Prensa » che si è distinto per 
la sua decennale battaglia contro i sandinisti) da un lato, e Fernando, direttore 
del quotidiano del Frente « Barricada » e Claudia, sandinista della prima ora e 
moglie dell’ambasciatore a Madrid dall’altro. È una donna devota alla memoria 
del marito e alla Chiesa che sa sfruttare abilmente questi elementi: la vedova 
inconsolabile che non si stanca di lottare per affermare gli ideali del marito tra
gicamente scomparso e l’umile cattolica sempre pronta a battersi il petto e 
a chiedere consiglio e protezione al potente, sanguigno, astuto cardinale Obando y 
Bravo, da venti anni arbitro non sempre imparziale delle drammatiche vicende 
politiche del paese.

k  k  k

La Curia arcivescovile di Managua è situata nei quartieri alti, a mezza collina, 
non lontano dalla chiesa de « La sierrita », dove il Cardinale dice messa ogni
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domenica alle undici. È alla Curia che dona Violeta si reca per implorare la 
benedizione di Obando y Bravo alla vigilia delle elezioni. La regia è perfetta: 
decine di giornalisti opportunamente informati, sono in attesa dell’arrivo della 
candidata mentre nervosi funzionari della Uno e serafici impiegati della Curia 
danno gli ultimi tocchi per l ’incontro. Dona Violeta arriva su un’auto guidata da 
Pedro Joaquin, il figlio antisandinista, accanto al quale siede il nervoso ed 
aggressivo candidato alla vicepresidenza, Virgilio Godoy; nel sedile posteriore 
la signora ha adagiato la sua gamba ingessata e con grande fatica riesce ad 
estrarla insieme a tutta la sua pei sona aiutata premurosamente da figlio, vice e 
quanti altri le si stringono attorno e con grande fatica attraversa il breve corridoio 
che la conduce allo studio privato del cardinale. Dopo essersi fermata a rincuorare 
una venditrice di frittelle sull’avvenire del paese dopo la sua vittoria, vuole 
inginocchiarsi, sotto gli occhi dei fotografi e dei giornalisti, nella piccola cappella 
della Curia. Solo dopo avere pienamente rivolto una preghiera alla Madonna, 
si è recata nell’antisala del cardinale dove le suorine-segretarie l’hanno ricevuta 
con baci e abbracci. Dopo uno o due minuti, con un tempismo perfetto, è 
apparso Obando y Bravo dietro il quale sono penetrati nello studio Violeta, 
Virgilio, Pedro Joaquin e tutti i giornalisti che hanno avuto modo di presen
ziare alla benedizione solenne. Dopo di che, tutti fuori: dona Violeta e il 
Cardinale avevano cose assai più riservate di una benedizione da discutere. Eppure, 
nella domenica preelettorale, quando la Uno aveva chiuso la sua campagna, la 
gente che affollava la Piazza della Rivoluzione (« Se vinciamo le cambieremo 
subito il nome » dicevano gli oppositori del governo) fermava i giornalisti per 
spiegare con enfasi le ragioni del sostegno alla Uno: « Guadagno 25 dollari al 
mese, ho sei figli di cui il più grande fa il militare in montagna. Ma è vita questa? » 
dice un padre di famiglia con gli occhi fuori dalle orbite. « Lavoro al Mercato 
Orientai; i nostri affari andavano meglio quando c’era Somoza », urla una donna 
grassa e sdentata. Ed è vero, lo stesso Daniel ha riconosciuto che il reddito 
pro capite dell’89 è stato uguale a quello del ’78. « Voi giornalisti non volete 
vedere la verità, credete solo ai sandinisti » dice minacciosamente un terzo irri
tatissimo.

Noi giornalisti cominciamo a scambiarci occhiate preoccupate: è evidente che 
qui i conti non tornano, la manifestazione della Uno è forte e combattiva, con 
grande partecipazione nonostante le stupidaggini che strillano dal podio un violento 
Godoy e una isterica Violeta. Ma come non credere alle parole di Bayardo Arce, 
il comandante che è a capo della campagna elettorale del Fronte. Ci ha appena 
detto che quando si va alle elezioni il rischio di perdere è implicito e va assunto, 
che loro lo hanno previsto e sono disposti a svolgere una forte opposizione 
parlamentare, ma poi dice anche che si tratta di una ipotesi remotissima, che 
i comizi del Fronte nelle città e villaggi del paese hanno riportato un enorme 
successo di pubblico, dà le cifre fino alle virgole, riassume lucidamente le fasi 
di una campagna pensata ed organizzata fin nei minimi particolari, fa auto
critica, riconosce i sacrifici della gente, trasmette vitalità, sicurezza. E come non 
credere al padre Xabier Gorostiaga, ancora sconvolto dal massacro dei padri 
gesuiti in Salvador, suoi fratelli non solo in fede ma nel lavoro quotidiano del 
suo centro di Studi, il Cries, e collaboratori della sua eccellente rivista « Pensa- 
miento Propio »? Per Padre Gorostiaga, sociologo ed economista, non c’è dubbio 
che dopo l ’invasione al Panama, che ha indignato tutti, la gente sceglierà ancora 
una volta di stare al fianco del Fronte. Il padre ripete l’aneddoto che lo ha 
più colpito durante questa campagna elettorale: una donna gli ha chiesto « Padre, 
al trionfo della rivoluzione ci hanno promesso gallo pinto (l’umile scodella di riso 
e fagioli che qui costituisce il piatto quotidiano) e dignità. Fino ad ora abbiamo
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avuto solo dignità ». Per il sacerdote gesuita non vi era dubbio: ancora una volta 
il popolo avrebbe scelto per prima la dignità, cioè i sandinisti il cui slogan 
elettorale era: « tutto andrà meglio ». E come non credere alle decine di cooperanti 
italiani e alle migliaia di stranieri, nordamericani in testa, che si sarebbero fatti 
tagliare una mano piuttosto che ammettere la possibilità di una sconfitta del 
Fronte di cui da dieci anni condividevano i piani e i progetti, con cui da dieci 
anni avevano lavorato gomito a gomito compartendo le difficoltà, con cui da 
dieci anni portavano avanti una battaglia per il miglioramento delle condizioni 
di vita di un popolo diseredato e per la sovranità nazionale del paese.

E poi la grandiosa manifestazione conclusiva della campagna elettorale — circa 
cinquecentomila persone — era già sembrata la consacrazione per la seconda volta 
di Daniel Ortega a Presidente della Repubblica. Quella piazza interamente rosso
nera, festante, urlante, entusiasta, ha tratto in inganno gli stessi sandinisti e 
la stragrande maggioranza degli osservatori. Molti non dimenticheranno mai — io 
certamente non la dimenticherò — la drammatica notte passata al Centro Olof 
Palme (gli uomini di Violeta cambieranno adesso anche questo glorioso nome?) 
in attesa dei risultati e col cuore stretto dal dubbio. Durante tutta la domenica, 
avevamo girato da un seggio all’altro, nei quartieri popolari, in quelli periferici, 
nelle zone eleganti e dovunque avevamo visto e sentito le stesse cose: fiducia 
nelle promesse della Uno (basta guerra e basta blocco economico) e un certo 
desiderio di « punire » i sandinisti (ci hanno chiesto troppi sacrifici, Daniel non 
ha detto una parola sulla abolizione del servizio militare obbligatorio, i comandanti 
si credono dei padreterni, tutto è nelle mani dei sandinisti. Seduti nella grande 
sala del Centro Olof Palme, cominciavamo a scambiarci queste impressioni in 
attesa dei primi risultati elettorali che erano stati promessi dall’ottimo ed im
parziale Presidente del Tribunale elettorale, Mariano Fiallos, sandinista, ex-rettore 
dell’Università e correttissimo guardiano della regolarità del voto. Secondo le 
aspettative, già alle 19 avrebbero dovuto cominciare ad arrivare i primi dati, 
invece, fino alle 21, niente. Descrivere lo sconcerto, la sorpresa, l’incertezza di 
quelle ore, non è facile. Si accavallavano le illazioni, le notizie extraufficiali, le 
teorie piu stravaganti.

Un fotoreporter italiano grande e grosso, appena tornato dal Panama dove 
aveva assistito alle brutali scene dell’invasione nordamericana ed aveva pianto 
sui cadaveri degli abitanti di San Miguelito e di E1 Chorrillo, cercava di dare 
notizie confortanti: « Tutto va bene, il Ministro degli Interni, Tomàs Borge, 
sta cenando qui vicino, a Los Antojitos, con amici e giornalisti. È segno che 
non c’è da preoccuparsi. » Andrés, un giornalista bulgaro, sorprendentemente 
ancora di fede comunista, si torce le mani dal nervosismo. Due « Veterani della 
Pace » nordamericani raccontano di successi sandinisti a Leon dove il comandante 
Omar Cabezas è popolarissimo. Ma i segni della sconfitta si fanno piu evidenti 
man mano che passano le ore. La sala è ormai trasformata in un bivacco: invano 
le graziose hostess del Centro invitano la gente a non poggiare i piedi sulle 
poltrone, ad alzarsi dalla moquette, a non ostruire le porte d ’ingresso. I fotografi 
con il loro carico di macchine fotografiche, flashs ed obbiettivi, quelli delle tele
visioni con i loro ingombranti macchinari piazzati in prima linea, i giornalisti 
delle agenzie piu potenti con i loro telefoni in contatto diretto con le rispettive 
sedi, i numerosi osservatori che hanno lavorato tre settimane per garantire 
la correttezza del processo elettorale, combattono col sonno a forza di caffè e 
succhi di frutta e ciondolano da un lato all’altro della sala disordinatamente. 
Alle sei del mattino tutti si agitano, i cameramen prendono posto dietro le loro 
cineprese, le dita dei giornalisti scattano sul registratore o sulla penna, i fotografi 
si arrampicano sugli scanni. Sta entrando Daniel Ortega con tutto il suo stato
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maggiore. Indossa ancora una camicia sgargiante, ma l’espressione è tesa e sofferta. 
Riconosce, prima ancora che siano definitivi, i dati di una sonora, inattesa, 
bruciante sconfitta e pronuncia uno dei piu belli e dignitosi discorsi che siano 
stati pronunciati da uno sconfitto, un discorso vibrante, nobile orgoglioso e 
abilissimo politicamente, ma soprattutto con i toni della sincerità, una qualità 
spesso sconosciuta al linguaggio degli uomini politici.

Da ora in poi, i sandinisti passano all’opposizione, una opposizione costruttiva 
e forte che mira al bene del paese del quale sarà rispettata la volontà espressa 
con il voto. « Contro i nostri nemici, con tutti i nostri errori, in dieci anni 
di aspre difficoltà, abbiamo capitalizzato un 41% di voti. Molti di quelli che 
si sono sbagliati, che non ci hanno votato, ritorneranno. Oggi siamo sottoposti 
alla massima prova della nostra vocazione democratica e pacifista. Questa è 
una prova del fuoco della democrazia. Scaveremo le nostre trincee nel cuore 
del popolo, ricominceremo a governare dal basso. » Ed ha concluso dicendosi 
orgoglioso di aver condotto il paese per la prima volta dall’inizio del secolo 
ad un voto libero, segreto, onesto. Applausi scroscianti e lacrime incontrollate 
hanno salutato la fine del discorso del Presidente Ortega che da quel momento 
tornava ad essere il Comandante Ortega, il guerrigliero abituato a lottare nelle 
condizioni piu avverse, l ’uomo che aveva passato sette anni della sua giovane 
vita nelle carceri di Somoza.

Sfollando lentamente da quella sala dove avevamo trascorso piu di dodici ore, 
guardavamo ancora increduli le bandiere rosso-nere che sventolavano patetica
mente per le strade, i grossi cartelli dai quali Daniel e Sergio promettevano 
todo serà mejor, gli striscioni che invitavano a votare Carrión come sindaco di 
Managua. In quell’alba polverosa ricordavo le parole aggressive di Virgilio Godoy, 
ormai di fatto nuovo vicepresidente del Nicaragua, ricordavo la sua improntitudine 
e la violenza con cui aveva «minacciato i sandinisti: « gliela faremo pagare », 
e l’odio con cui aveva accusato tutti noi giornalisti di essere filosandinisti. Godoy 
aveva ragione, in quella sala affollata di gente proveniente da tutto il mondo 
la grande maggioranza « tifava » col cuore e col cervello per il Fronte Sandinista 
di Liberazione Nazionale.

"k •k k

All’Hotel Morgut, solo Ivan, il balbuziente, aveva avuto il coraggio di 
stringere intorno alla testa il nastro bianco e celeste della Uno, gli altri stavano 
ancora davanti al televisore come increduli e sorpresi. E per tutta la giornata 
di lunedi il paese sembrava a lutto; non un solo corteo, non una manifestazione. 
Il ristorante « Bàmbana », a due passi dal mio hotel, che per una settimana era 
stato sede del centro stampa della Uno, era desolatamente vuoto e i giornalisti, 
sguinzagliati per tutta la città, cercavano inutilmente di accedere alla casa di 
dona Violeta o di sapere quando la fiammante presidentessa avrebbe rilasciato 
le sue prime dichiarazioni. Solo le radio legate al Fronte davano conto del ner
vosismo e la tensione del paese in quella giornata di calma piatta e di gente 
rinchiusa nelle case. I comunicati radiofonici invitavano i sandinisti a restare 
compatti, a reagire al colpo, a vigilare nei posti di lavoro e a non deporre 
le armi. Daniel Ortega, con un’altra abile mossa diplomatica si recava in forma 
privata e accompagnato da Fernando Chamorro, il figlio sandinista, a congra
tularsi con dona Violeta e ad abbracciarla ma la sensazione di lutto restava 
pesante. In casa di amici, fra i cooperanti italiani, abbiamo visto e parlato 
con gente che aveva votato per la Uno nel segreto dell’urna e che ne era pentita 
fino alle lacrime. Il desiderio di fare abbassare la cresta ai sandinisti non era
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cosi forte da reggere il colpo della schiacciante vittoria di una opposizione che 
non aveva altro da offrire al paese che vuote promesse tutte strettamente 
legate agli umori ed alle decisioni degli Stati Uniti e del Presidente Bush, quello 
stesso presidente che non aveva esitato a bombardare il vicino Panama per 
arrestare un solo uomo e per — il sospetto era nel cuore di tutti — disattendere 
il trattato Torri)os-Carter sulla restituzione del Canale. Un medico, direttore di 
un ospedale di Managua si interrogava sulla sua sorte, « corrono voci che tutti 
i sandinisti in posti di dirigenza saranno licenziati ». Tomàs Borge, Ministro degli 
Interni, ed Humberto Ortega, Ministro della Difesa, diventavano simbolo di una 
ultima resistenza.

Finché rimanevano al loro posto, il paese era sotto controllo e si poteva 
evitare il peggio. Il peggio, anche se non lo dicevano, era il rischio di una 
guerra civile, di una serie di vendette personali, di meschine rivincite. Solamente 
il martedì ventisette il paese ha cominciato a scuotersi e a riprendere il suo 
ritmo di vita. « Ma che succede? — chiedo a don Félix, agli impiegati del mio 
albergo — Perché non festeggiate la vittoria? », la risposta per me è sorpren
dente ma a ben pensarci non manca di logica: « Abbiamo paura dei sandinisti », 
rispondono. E di « turbe » sandiniste, di squadracce, cominciano a parlare la 
stampa e i mezzi di comunicazione della Uno. Per capirne di più ci precipi
tiamo, alle otto di sera, di fronte alla sede della Uno dove — ci hanno detto — 
sono in corso violenti scontri. Trovare il luogo è facile, non tanto per la folla, 
che in verità non è eccessiva, quanto per le forti luci degli spot delle televisioni 
prontamente accorse sui luoghi dei disturbi. La polizia sandinista è schierata in 
assetto di guerra: scudi, elmi e fucili lancialacrimogeni, fanno barriera ai bordi 
della strada. In mezzo alla carreggiata alcune decine di militanti della Uno si 
muovono da una telecamera all’altra per raccontare al mondo che, mentre ma
nifestavano pacificamente la loro gioia per la vittoria di dona Violeta, erano stati 
presi a sassate dalle « turbe » sandiniste.

Una donna, apparentemente svenuta, viene portata a braccia da una telecamera 
all’altra in cerca di qualcuno, che ne voglia fare un caso, ma di fronte all’in
differenza dei perspicaci operatori, apre gli occhi e se ne va a tentare miglior 
sorte dall’altro capo della strada. Il vice di Godoy, megafono in mano, invita i 
correligionari alla calma, a ritirarsi in buon ordine. Sembra avere una certa fretta. 
Lo ritroverò un’ora dopo — il tempo di calmare gli occhi irritati dai lacrimogeni 
e di farmi una doccia — al « Lobster Inn », un ristorante alla moda dove cena 
tranquillo con degli osservatori francesi mandati da Chirac.

Quando l’aereo si alza in volo dall’aereoporto Sandino di Managua, guardo 
con nostalgia questa bella terra di laghi e di vulcani che si allontana velocemente. 
È la terza volta che visito il Nicaragua; la prima volta, nell’ormai lontano 1980, 
l’ho trovata miserabile e piena di speranza; la seconda volta, nel 1989, l’ho trovata 
ancora miserabile e ancora piena di speranza ed ora la lascio con una pena 
profonda: da secoli la gente qui ha vissuto di stenti e di violenza, da secoli i 
vicini si affrontano con il machete in mano per una questione di onore o perché 
il bestiame di uno ha pascolato nella terra di un altro; da secoli una storia 
immutabile di sopraffazioni non è riuscita a cambiare il carattere « violentemente 
dolce » dei suoi abitanti. Daniel Ortega ha detto: « Non ci sarà guerra civile, a 
meno che qualche insensato la voglia provocare » ed il pericolo di una provo
cazione, mentre lascio Managua all’indomani del trionfo di dona Violeta non 
sembra poi una possibilità tanto remota.
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Vittorio Bonanni

Il governo sandinista 
e le organizzazioni indigene

La rivista è già intervenuta sulla questione etnica in Nicaragua con un articolo 
di presentazione della situazione all’epoca della prima impostazione data dal governo 
rivoluzionario (n. 17, 1983, pp. 24-29).

Presentiamo in questo numero un saggio più sistematico ad opera di un 
antropologo, redattore del mensile della Lega italiana per i diritti e la liberazione 
dei popoli, « I diritti dei popoli », che spinge l’analisi fino ai recenti dati elettorali 
del febbraio scorso ed affronta nel dettaglio il percorso politico del rapporto tra 
governo sandinista ed organizzazioni indigene, che ha portato all’autonomia dei 
popoli indigeni del Nicaragua.

Uno dei problemi piu spinosi che il governo sandinista si è trovato ad 
affrontare all’indomani del 19 luglio 1979 è stato quello della Costa atlantica, 
meglio definito come il problema etnico nazionale (vedi scheda n. 1).

Nei lunghi anni del somozismo, la stampa internazionale e gli osservatori 
politici occidentali non si erano mai domandati come il regime affrontasse il 
problema della diversità etnica e socio-economica delle comunità indigene della 
regione atlantica. Dopo la vittoria del ¥ rente sandinista de liber ación nacional 
l’attenzione occidentale nei confronti della questione indigena e dei diversi ten
tativi del governo sandinista per trovare una soluzione dignitosa, si è improv
visamente destata in senso strumentale con il fine appunto di attaccare la po
litica del Frente.

La politica sandinista, inizialmente è stata caratterizzata da una serie di 
interventi errati, dovuti alla scarsa conoscenza del problema indigeno; in un 
secondo momento, per l ’esattezza il 2 settembre 1987, riusciva invece ad approdare 
alla promulgazione àeWEstatuto de la Autonomia de las Regiones de la Costa 
Atlàntica de Nicaragua, che rappresentava un esempio unico tra gli stati latino
americani, affrontando in maniera originale il problema etnico-nazionale, senza
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riproporre gli schemi classici dell'integracionismo tipico della politica indigenista 
dei governi latinoamericani1 2.

Al fine di comprendere come il governo sandinista sia arrivato alla promul
gazione di una legge che sancisce l'autonomia della regione, sarà utile ripercorrere 
sinteticamente alcuni momenti salienti che hanno caratterizzato la storia di questo 
territorio (vedi scheda n. 2).

Tra il sedicesimo e il diciottesimo secojo, quella parte di Centroamerica 
corrispondente all’attuale nazione nicaraguense subì la « conquista » da parte 
degli spagnoli che occuparono la zona pacifica, mentre gli inglesi iniziarono la 
colonizzazione della zona atlantica, istituendo nel 1687 un protettorato, denominato 
Regno della Mosquitìa.

Questa denominazione cambia nel 1860 in Reserva de las Antillas e nel 
1894 la regione viene definitivamente incorporata nel territorio del giovane 
stato nicaraguense; in questo contesto è importante sottolineare il ruolo e l’in
tervento degli Stati Uniti che intervennero a favore delle pretese del Nicaragua 
nei confronti della zona atlantica, con il fine di ostacolare la presenza inglese.

Con l’annessione del territorio caribegno, inizia quindi il rapporto tra lo stato 
oligarchico nicaraguense, espresso dalla dinastia dei Somoza, e la popolazione 
della Costa atlantica che ha termine il 19 luglio 1979, giorno della vittoria 
del Frente sandinista e della cacciata dei Somoza dalla guida del paese. In quel 
momento la composizione etnica della popolazione atlantica comprendeva tre rag
gruppamenti indigeni: i Miskitos (23,8% della popolazione della costa), i Sumos 
(1,7%, i Rama (0,2%); alle comunità indigene bisogna inoltre aggiungere una 
forte percentuale di meticci (64,5%) e la presenza di creoli (9,1%) e di caraibici 
(0,5%) [vedi scheda n. 3].

Il rapporto che il governo rivoluzionario instaura con queste popolazioni può 
essere suddiviso in quattro fasi distinte:

— la prima dal 1979 al 1981, si caratterizza per un approccio di carattere 
etnocentrico, non riconoscendo la diversità culturale ed economica della costa 
e presupponendo invece un’ottica di tipo desarrollista2 che ricalcava schemi già 
visti altrove.

— La seconda fase è quella che va dal 1981 al 1984, di carattere militarista. 
L’attacco delle forze antisandiniste finanziate dagli Usa, coinvolge anche le co
munità indigene della costa: al fine di sottrarle da questa difficile situazione il 
governo sandinista interviene spostando 39 comunità di miskitos e sumos situate 
presso il Rio Coco, in Tasba pri (Terra libera in lingua miskita), una terra 
al riparo da incursioni della contra e nella quale i sandinisti avevano organizzato 
dei villaggi per accogliere le comunità evacuate. L’allontanamento delle comunità 
indigene dalle proprie terre acuì il conflitto etnico, alimentando una polemica

1 La filosofia indigenista nasce intorno alla metà del secolo scorso, come presa di coscienza 
dell’esistenza di una problematica indigena nel contesto economico e politico latinoamericano. 
Si sviluppa successivamente, fino ai giorni nostri, come una politica adottata dai governi latino
americani, che, seppur con modi e risultati diversi, avevano tutti il fine di integrare la vita 
di milioni di indigeni nel contesto sociale ed economico dominante, senza considerarne l ’alte- 
rità rispetto a questo, e senza dare quindi ad essa una pari dignità culturale. (Cfr. Bonfil, 
1989 e 1990).

2 Desarrolismo: teoria economica della Cepal (Commissione economica per l ’America latina) 
sviluppatasi intorno agli anni 50-60 (tra gli esponenti principali Cardoso) che teorizzava il pro
gressivo annullamento delle forme di vita tradizionali, e quindi degli indios in quanto tali, 
per far posto ad un modello di sviluppo modernizzante che potesse permettere una fuoriu
scita dal sottosviluppo. Si coniuga quindi con la politica indigenista prima descritta.
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che andava assumendo un carattere internazionale, con l’accusa al governo san- 
dinista di violazioni dei diritti dell’uomo e di etnocidio.

— La terza fase, dal 1984 al 1988, oggetto prevalente di questo mio inter
vento, è definita dal governo sandinista come approccio integrale alla problematica 
etnico-nazionale.

— Infine la quarta fase è caratterizzata dal grave problema dell’uragano e 
dal tentativo di mettere in atto l ’autonomia della regione, in coincidenza delle 
elezioni del 25 febbraio 1990, che hanno visto la regione atlantica ripercorrere 
l’andamento del voto nazionale, con la polarizzazione dell’elettorato tra Fronte 
sandinista e Uno, e con una leggera prevalenza di quest’ultima.

La politica etnica sandinista dal 1984

Con il 1984 le autorità nicaraguensi cominciano a capire che non è piu 
possibile affrontare il problema etnico né in termini di integrazione né tanto 
meno in termini militari, ma che per la sua soluzione è necessario riconoscere 
l’alterità esistente in seno al territorio atlantico. A questo si aggiunge la grave 
strumentalizzazione che di questo problema fanno gli Usa in chiave antisandinista. 
Sul finire dell’83, il governo ritiene necessario un gesto di clemenza nei confronti 
di alcuni indigeni della costa coinvolti in attività antigovernative; si amplia 
infatti un già esistente Decreto di amnistia, includendo quindi tutti gli indios 
miskitos, sumos, rama e anche i creoli detenuti o in esilio. Tutto questo 
al fine di avviare un dialogo e un processo di pacificazione con le comunità 
indigene.

Si avverte dunque, la necessità di attuare una distinzione tra le forze anti- 
sandiniste che operano nella zona pacifica del paese e quelle della costa.

A questo segnale fanno seguito, nel 1984, altri fatti concreti che dimostrano 
il graduale cambiamento in corso nei rapporti tra stato nazionale e comunità 
e organizzazioni indigene. A metà anno il governo nomina leader politico e am
ministrativo della regione miskita del nordest, chiamata Zona especial 1 , Mima 
Cunningham, esponente della comunità miskita del nordest. Il suo ruolo divenne 
di fondamentale importanza nella trattativa condotta alla fine dell’84 con Brooklin 
Rivera, uno dei fondatori di Misurasata. Questa organizzazione, nata nel 1979 
con intenti unitari nei confronti del governo (Misurasata è una sigla che significa 
miskitos, sumos, rama, sandinisti uniti, quest’ultima parola in lingua miskita), 
assunse invece in seguito un atteggiamento ostile al governo e molti membri, 
tra i quali Ri vera, scelsero la strada dell’esilio.

Il ritorno del leader indigeno nell’ottobre dell’84 costituì un segnale evidente 
della volontà reciproca di trovare una soluzione pacifica al problema. Il primo 
atto di questo dialogo ebbe luogo a Bogotà, in Colombia, l’8 e il 9 dicembre, 
presenti tra gli altri rappresentanti di governi stranieri ed organizzazioni non 
governative. La richiesta degli indigeni riguarda la smilitarizzazione della regione, 
il ritorno dei miskitos nelle loro terre e la realizzazione dell’autonomia regionale. 
Da parte sua, nell’ambito di queste conversazioni, il governo ratificava la de
cisione, annunciata il 5 dicembre., di formare la Comisión nacional de autonomia, 
al fine di studiare in modo piu appropriato il problema. Le organizzazioni indigene 
giudicarono negativamente questa proposta, interpretandola come un tentativo di 
eludere ancora una volta i problemi reali.

In realtà, la nascita di questo organismo, pur non potendo soddisfare nel
l ’immediato le esigenze delle popolazioni indigene, costituì una pietra miliare,
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un momento di studio e di indagine fondamentale senza il quale sarebbe stato 
impossibile ogni passo successivo e la stessa promulgazione dello Statuto d’auto
nomia, avvenuta nel 1987. La commissione era suddivisa a sua volta in due 
sottocommissioni, una relativa alla Zona especial 1 (Zelaya norte, con la presenza 
maggioritaria di miskitos e con comunità sumos) e un’altra alla Zona especial 2 
(Zelaya sur, con la presenza maggioritaria di creoli e di piccole comunità rama), 
entrambe rappresentative di tutti i gruppi etnici della regione.

In questo modo si intese anticipare quella che sarebbe stata l’organizzazione 
amministrativa della zona. L’ostilità e U rancore, alimentato negli anni, tra la 
popolazione della costa e la popolazione di lingua spagnola del Pacifico, non 
favorirono la comprensione da parte dei primi dell’importanza di questo mo
mento: ormai il governo del Nicaiagua riconosceva per la prima volta l’esistenza 
di una regione autonoma, caratterizzata da proprie istanze culturali ed economiche 
e che da sempre aveva rivendicato questa peculiarità e richiesta una legitti
mazione e un riconoscimento in tal senso.

La realizzazione del progetto d ’autonomia non poteva non tener conto della 
esistenza dei gruppi etnici citati, ognuno dei quali con la propria storia e la 
propria cultura, evitando quindi ogni situazione di privilegio dell’uno nei confronti 
dell’altro.

Uno dei principali problemi sorse al momento dell’attribuzione dei poteri 
al governo regionale e a quello nazionale. Coscienti dei propri limiti al riguardo, i 
membri della Commissione ebbero il compito di esaminare altre esperienze di 
autonomia e di discutere il problema con antropologi ed esperti, in collegamento 
con gruppi etnici minoritari e governi nazionali, visitando di persona altri paesi 
nei quali è applicato uno statuto d’autonomia. Al momento della nascita della 
Commissione, i sandinisti avevano coscienza dei problemi che il progetto d ’auto
nomia doveva risolvere: in primo luogo le garanzie dell’identità culturale, religiosa, 
linguistica delle popolazioni della costa; in secondo luogo la realizzazione della 
struttura amministrativa della regione, con la creazione di un’assemblea regionale 
per ogni zona speciale. Inoltre, la Commissione proponeva la rappresentatività 
di ogni comunità in seno all’assemblea stessa.

Le nuove responsabilità, prima attribuite al governo centrale, ma che il 
progetto prevede vengano decentrate al governo regionale, riguardano l’ammini
strazione dei servizi sociali (scucia, sanità, ecc.); il mantenimento dell’ordine 
pubblico; far si che venga utilizzata nelle sedi opportune la lingua della co- 
munità; la definizione di una legislazione compatibile con le istanze culturali 
della zona. Comunque, una delle priorità che il governo si trovò ad affrontare 
fu l’organizzazione del possesso delle terre, molto spesso all’origine di conflitti 
interetnici. Si andava dall’accesso alle risorse naturali, al diritto a partecipare 
allo sfruttamento e alla distribuzione delle risorse, oltre che alle varie forme 
di usufrutto con le quali veniva organizzata la gestione delle terre. Tutto 
questo con l’obiettivo di concretizzare un modello di sviluppo appropriato alle 
compatibilità della regione.

Va ricordato che, il 22 giugno 1984 nasceva un’altra organizzazione indigena, 
Misatan, grazie all’iniziativa del Corpi (Coordinadora regional de pueblos indios 
de Centroamérica, el Caribe, Panama y Belice), membro base del Consejo mundial 
de los pueblos indios, organizzazione indigena non governativa con diritto di 
partecipazione alle assemblee dell’Onu. Anche Misatan ha avuto i suoi rappresentanti 
nella Commissione regionale. Nel 1985 continuavano le consultazioni tra governo 
e Misurasata, a Città del Messico i giorni 20-21-22 aprile.

Il governo si impegnava a facilitare l’invio di medicinali ed alimenti e a ri-

26



stabilire alcune attività di sussistenza. Nel periodo che va dal maggio al giugno 
1985 va registrato un altro fatto importante: il ritorno di migliaia di indios 
miskitos evacuati, come già detto, dalle loro terre. Contemporaneamente a questa 
iniziativa, il governo si impegnò ad attuare il cessate il fuoco (accordi di pace 
di Yulu, il 17 maggio 1985) e l’organizzazione indigena Misatan assunse il ruolo 
di supervisore dei gruppi che ritornavano. Sempre nell’estate del 1985, il governo 
e Misurasata emettevano i propri principi basilari e le fondamenta generali del 
concetto di autonomia india.

Il governo realizzava una propria proposta, che costituì una bozza di ciò che 
sarà successivamente lo statuto. Il documento riassumeva i principi e gli obbiettivi 
tramite i quali esercitare i diritti di autonomia delle popolazioni indie e delle 
comunità della costa atlantica.

Il documento, elaborato da rappresentanti dei popoli indigeni e dalle comunità, 
era composto da un’introduzione fatta di considerazioni generali e di carattere 
storico, seguita da più punti riguardanti nell’ordine: principi e obbiettivi della 
autonomia, organizzazione e funzioni del governo regionale autonomo e del governo 
nazionale con i relativi poteri sia del capo dell’esecutivo regionale che del governo 
centrale.

Dal canto suo le organizzazioni indigene emisero il manifesto dell’autonomia 
india. Questo si basava su due punti: il primo sottolineava il diritto delle nazioni 
indie miskite, sumos e rama di determinare liberamente il proprio sviluppo 
sociale, politico, economico, religioso e culturale all’interno del proprio territorio 
tradizionale e nel contesto dello stato nicaraguense. Il secondo poneva invece 
le fondamenta generali del concetto di autonomia; la possibilità di organizzarsi 
autodifendersi e di creare delle proprie istituzioni e di poter partecipare a riunioni 
e convegni internazionali sulla problematica indigena.

Da non dimenticare il ruolo positivo della Chiesa morava nel processo di 
pacificazione: nel mese di febbraio, sempre dell’85, e in occasione del suo ottavo 
sinodo, questa istituzione religiosa prendeva una posizione di appoggio totale nei 
confronti del processo di autonomia, rifiutando quindi la logica dello scontro 
La Chiesa morava è fortemente radicata e influente tra le comunità indigene, 
in virtù anche del grande apporto dato alla realizzazione di servizi sociali quali 
scuole e strutture sanitarie.

Gli sviluppi concreti del lavoro del governo e delle organizzazioni indigene 
trovano riscontro il 19 novembre 1986 nella promulgazione della costituzione 
della Repubblica del Nicaragua e il 2 settembre 1987 nella ratifica dello Statuto 
d’autonomia. La prima sottolinea in più punti l’esistenza di una questione etnica- 
nazionale, ponendo le basi della successiva legge d’autonomia. In più il testo 
prevede due capitoli interi dedicati alle Comunidades de la Costa Atlàntica.

È interessante notare che già nella sua dichiarazione di principio nei riguardi 
della definizione dello stato, il Nicaragua viene considerato uno stato multietnico. 
Inoltre, il riferimento alle specificità della popolazione della Costa sono continue 
là dove si parla di lingue, educazione, diritti politici ed affrontando il tema più 
specifico dei diritti delle comunità nei due capitoli citati dove è sottolineato 
l’impegno del governo a promulgare lo statuto. Quest’ultimo nasce a meno di 
un anno di distanza dalla promulgazione della Costituzione e trasforma in legge 
i temi già affrontati.

È importante aggiungere che i diritti di autonomia non vengono attribuiti in 
base al territorio, ma sono patrimonio dei soggetti sociali, cioè delle comunità 
indigene ed etniche. Questo per evitare che una comunità consegua maggiori 
diritti di un’altra in base ad una preponderanza numerica.
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Il territorio della costa sarà diviso, amministrativamente parlando, in due 
zone, già previste dalla stessa Commissione nazionale. Ovvero, la Regione autonoma 
dell’Atlantico nord e la Regione autonoma dell’Atlantico sud, con relative 
assemblee che fanno riferimento all’Assemblea regionale composta da 45 membri 
provenienti dalle comunità della regione, e all’Esecutivo regionale, organismo con 
finalità rappresentative nei confronti del governo centrale. Il parere delle co
munità della Costa è stato sostanzialmente favorevole e si è espresso nell’assemblea 
tenutasi a Puerto Cabezas nell’aprile 1987, poco prima della ratifica della legge; 
va comunque detto che non tutti i gruppi hanno manifestato la stessa soddi
sfazione, avendo ciascuno di essi un particolare e distinto concetto d’autonomia.

In ogni caso, considerando la situazione degli altri gruppi etnici dell’America 
latina e del Caribe, il Nicaragua si collocava all’avanguardia nel continente, ri
conoscendo per primo i diritti inalienabili delle minoranze etniche con la ferma 
intenzione di attuare una politica conseguente.

L’uragano che ha devastato i caraibi nell’ottobre del 1988 ha ulteriormente 
aggravato la situazione della Costa atlantica. Tutte le strutture economiche sono 
state distrutte (industrie del legno, coltivazioni varie, pesca e lavorazione del 
pesce, ecc.), come pure le infrastrutture di carattere sociale e di comunicazione 
(telefono, strade). Tutto questo rese ancora più problematica l’applicazione della 
nuova legge, in quanto l’emergenza ha determinato una centralizzazione degli 
sforzi governativi per fronteggiare la situazione a scapito delle istanze locali.

Lo spostamento conseguente delle elezioni, in un primo momento stabilite 
nell’aprile 1989, poi spostate proprio a causa dell’uragano al 25 febbraio 1990, 
ha posto il grave problema di garantire in ogni caso, nonostante l’emergenza, 
lo sviluppo del processo d’autonomia.

Pertanto, mentre andava avanti il processo di pacificazione (19 accordi di 
cessate il fuoco stipulati nel 1989 tra organizzazioni indigene e il governo e 
40.000 rifugiati ritornati in patria dall’Honduras) veniva costituita a Bluefields 
la commissione pluralista di emergenza, una sorta di governo regionale speri
mentale da tenersi in vita fino al momento della verifica elettorale.

Tra i compiti assegnati a questa assemblea provvisoria c’erano la gestione 
delle risorse naturali, come la pesca e la selvicultura e la divisione giuridica [appar
tenenza delle terre e delimitazione del territorio comunale] e politico-amministrativa 
della regione in municipalità, con l ’organizzazione del potere locale e la deter
minazione del potere regionale e municipale.

Lo spirito dello statuto d’autonomia dovette inoltre conciliare le diverse 
esigenze delle comunità indigene con quelle della popolazione meticcia.

Per le prime risultò essere di prioritaria importanza il riconoscimento della 
concezione comunitaria di proprietà terriera, e del conseguente diritto ad utilizzarne 
le risorse.

Per la popolazione meticcia il problema si spostava sui guasti prodotti da una 
eccessiva centralizzazione delle decisioni di carattere economico e quindi alla ne
cessità di decentrare e democratizzare queste scelte, con una maggiore attenzione 
alle necessità di sviluppo della regione, troppo spesso anche durante il governo 
sandinista trattata alla stregua di una colonia (è da ricordare la chiusura della 
miniera di Rosita e dell’impresa di Siuna decise centralmente).

Le priorità della regione, insomma, non venivano mai considerate tali e sempre 
subordinate alle esigenze della zona pacifica.

I risultati elettorali del 25 febbraio 1990 hanno confermato l’andamento 
nazionale, con una forte polarizzazione del voto tra Fronte sandinista e Uno, e 
con una leggera prevalenza di quest’ultima. Dei 45 membri dell’assemblea re-
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gionale, 23 sono stati assegnati alla Uno e 21 al Fronte. Se consideriamo l’ostilità 
tuttora esistente nella Costa nei confronti dei sandinisti questo risultato può 
essere considerato un successo; si conferma quindi piu che mai una necessità 
dell’intera Nicaragua, e in particolare della Costa, ovvero l ’esigenza di continuare 
il processo di pacificazione e di collaborazione tra le diverse anime della regione, 
come unica garanzia di concretizzate lo statuto d ’autonomia.
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Scheda n. 1

Caratteristiche geografico-antropologico del Nicaragua con particolare accento 
sull’alterità esistente tra le due zone.

Il Nicaragua è un paese di 120.254 km2 con una popolazione complessiva di 
2.823.979 abitanti, secondo dati del 1984.

Osservando la sua geografia è facile distinguere due zone; quella che sì 
affaccia sull’Oceano Pacifico e quella bagnata dall’Atlantico. Il panorama che si 
presenta all’osservatore è quello di due aree geografiche completamente diverse,
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montagnosa, piena di laghi e vulcani la prima, pianeggiante, piena di fiumi la 
seconda.

Veniamo ad alcuni dati della zona atlantica in relazione all’intero territorio 
nicaraguense: la regione atlantica può essere suddivisa in tre parti: due principali, 
la Zelaya Norte, con una superficie di 32.170 km2, pari al 26,75 dell’intero ter
ritorio nicaraguense e con una popolazione di 75.761 abitanti, circa il 2,68% 
del totale, e con una densità di 2,36 abitanti per km2; la Zelaya Sur, 27.722 km2 
(23,05%), una popolazione di 126.701 abitanti (4,49% e una densità di 4,57 
abit. a km2). A queste due zone bisogna aggiungere il territorio del Rio S. Juan, 
7402 km2, il 6,16%, 29.001 abitanti, l’1,03%, densità 3,92 abit. per km.2.

L’intera Costa Atlantica ha quindi un territorio di 67.294 km2, pari al 55,96% 
dell’intero Nicaragua, quindi piu della metà, ma con una popolazione di soli 
231.463 abitanti, pari all’8,20% dell’intera popolazione dello stato e con una 
densità di soli 3,44 abitanti per km2.

Tutta la zona denominata « Baja Mesoamerica », corrispondente alla zona 
pacifica e alla Meseta Central era, culturalmente ed etnicamente parlando, di 
influenza Nahuatl (popolazione proveniente dal Messico); la formazione socio- 
economica della regione ha molte caratteristiche in comune con il tipo di inse
diamenti che si incontrano nella zona sotto l ’influenza dell’Impero Azteco.

La popolazione di questo territorio aveva un carattere sedentario e viveva 
dell’agricoltura annuale e permanente (mais, fagioli, pesca); questo tipo di orga
nizzazione socio-economica, già presente nel periodo precedente la conquista, 
prevedeva anche l’esistenza di una gerarchia sociale, con la presenza di caste 
militari con carattere dirigenziale e del cacique (capo indigeno di alcune comunità 
dell’America Centrale e del Sud-America).

Nella zona caraibica del Nicaragua le radici di carattere etno-linguistico sono 
completamente diverse e fanno riferimento a quella regione che linguisticamente 
parlando viene denominata « Macro Chibcha » (si possono spendere due parole 
sull’arrivo dei Macro Chibchas in Nicaragua).

Tramite l’elemento linguistico risulta quindi chiaro il legame esistente con 
la cultura della cosidetta « cuenca del Caribe », e invece l ’assenza assoluta di 
legami con la zona pacifica.

Sempre prima della conquista possiamo distinguere nella zona occidentale del 
Nicaragua tre blocchi etnici: quello dei Chorotegas, situato nell’attuale regione 
di Leon; quello dei Chontales insediato tra le due zone e quello dei Niguiramas 
che occupavano la zona attualmente denominata come l’Istmo del Rio, a ridosso 
della costa occidentale del Lago di Nicaragua.

Nonostante queste suddivisioni le tre etnie avevano in comune sia l’elemento 
linguistico che quello economico.

Per quanto riguarda la Costa, dai pochi reperti archeologici a disposizione si 
intuisce la presenza di perlomeno tredici gruppi indigeni: Bawihkas, Panamahkas, 
Twahkas, Prinzus, Toonglas, Ulwas, Yusku, Boa, Silam, Kukras, Rama, Voto 
e Sverne.

Attualmente i gruppi che abitano la zona hanno, ad eccezione dei Ramas, 
piccolissima etnia nella regione di Bluefields, hanno dei nomi diversi da quelli 
originari precolombiani come è il caso dei Miskitos e dei Sumos. (L’origine dei 
nomi va comunque verificata).

L’economia della zona è sempre stata profondamente diversa da quella della 
regione atlantica: attualmente, oltre allo sfruttamento delle risorse del mare, 
che ha dato vita ad un’importante industria della lavorazione del pesce, è im
portante segnalare la coltivazione delle banane e della palma africana, l ’estrazione
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dell’oro, le cui miniere sono le sole in tutto il territorio nicaraguense, lo 
sfruttamento, spesso indiscriminato, del legname dei boschi della regione, per 
opera in particolare delle compagnie nordamericane; è facile intuire come questo 
ultimo intervento abbia provocato con il tempo un grave fenomeno di deforestazione.

Scheda n. 2

Storia della Costa Atlantica, con particolare riferimento alla natura differente 
dell’intervento inglese rispetto a quello europeo. Periodo da considerare XVI-XVII  
secolo.

Natura differente dell’intervento spagnolo e di quello inglese, che enfatizza 
quindi la già esistente alterità tra le due zone. La Spagna interviene con la classica 
mentalità della Conquista, con l’unico fine di arricchire i conquistatori.

L’assenza quasi totale di risorse naturali rende la forza lavoro indigena l’unica 
possibilità di sfruttamento da parte degli spagnoli: ben 200.000 indigeni furono 
deportati a Panama e in Peru.

Nel 1535 piu di un terzo degli indios nicaraguensi era stato deportato e 
schiavizzato.

Quando nel 1550 la schiavitù fu abolita soltanto 10.000 indios rimasero nel 
territorio nicaraguense.

A tutto ciò bisogna aggiungere il tentativo evangelizzatore tipico della Conquista 
spagnola, per il quale chi non si sottometteva alla religione dei conquistatori veniva 
immediatamente dichiarato ribelle e schiavo.

L’arrivo degli inglesi non fu invece cosi traumatico e si espresse in termini 
più sottili. La prima presenza britannica nella zona atlantica della America Centrale 
avvenne tramite una compagnia di commercianti denominata Compagnia di Prov
videnza.

Il tipo d ’intervento della Compagnia era dettato da modalità totalmente 
differenti da quelle della Conquista spagnola: gli inglesi tendevano infatti ad aprire 
nuovi mercati e non ebbero come prima preoccupazione quella di evangelizzare 
ed egemonizzare culturalmente le popolazioni locali.

Il loro fine fu di creare un mercato di scambi tra una serie di prodotti e 
le materie prime che poteva fornire la regione.

Inoltre, altro fine della Corona inglese fu quello di stroncare il traffico 
commerciale della Spagna che partiva dalla Colombia e dall’Honduras. Il lucido 
piano dell’Inghilterra era non tanto di fare degli indigeni degli schiavi e dei 
vassalli, ma degli alleati. Si creò quindi un legame molto stretto tra le compagnie 
stanziate nelle isole di San Andres e Providencia e le popolazioni aborigene locali.

In particolare l ’abilità guerriera degli indios miskitos e sumus fu sfruttata 
dagli inglesi per effettuare attacchi contro gli insediamenti spagnoli.

Le implicazioni politiche legate a questa situazione portarono gli spagnoli a 
considerare le popolazioni indigene del Caribe dei veri e propri nemici, alleati 
degli inglesi e a teorizzare nel 1711 per bocca del vescovo di Leon il loro totale 
sterminio.

I motivi, oltre che di carattere religioso, furono soprattutto di natura militare 
ed economica: infatti, lungo il corso del Rio S. Juan esisteva un importante porto
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militare, fondamentale per il commercio spagnolo e punto di collegamento con le 
flotte situate in Colombia. La riconquista di questo punto strategico, perso per 
mano delPAmmiraglio Nelson, diventava un elemento di grande rilievo economico.

Scheda n. 3

Gruppi indigeni della Costa atlantica.

I Rama.

Attualmente risiedono nella zona a sud di Bluefields.
Discendenti del gruppo amerindiano di lingua Chibcha, che al tempo della 

Conquista era situato nella zona sudest del Nicaragua e a nordest del Costa Rica. 
La lingua del gruppo Rama appartiene al Talamanca, divisione del gruppo Chibcha 
del Costa Rica.

Le cronache dei secoli XVI e XVII non riportano il gruppo Rama, ma 
fanno invece menzione dell’esistenza del gruppo Voto, dal quale i Rama discen
dono; i Voto occupavano il territorio intorno al Rio San Juan, tra Nicaragua 
e Costa Rica, mescolati con altri gruppi etnici. Tra i gruppi ancestrali che diedero 
origine all’etnia Rama vanno citati anche i Suerre e i Guetar, che occupavano 
rispettivamente l’attuale costa atlantica del Costa Rica e le zone piu a nordovest 
fino al Golfo di Nicoya.

Sia i Suerre e i Guetar che i Voto furono duramente colpiti dall’intervento 
europeo: i primi furono decimati dall’intervento degli Spagnoli, a causa della 
violenza e delle malattie da questi portate; i Voto, che vivevano intorno al 
Rio S. Juan, videro trasformata la loro principale fonte di vita in una importante 
via di comunicazione commerciale, prima dagli spagnoli, poi dagli inglesi.

È importante segnalare come le comunità Voto, che dal XV III secolo furono 
chiamate insieme ai gruppi caribe e ai Voto-Rama semplicemente Rama, furono 
soggiogate dagli inglesi e dai miskitos. Come risposta, i rama erano costretti a 
continui spostamenti, fino a stabilirsi definitivamente nel loro attuale territorio.
II principale centro è Rama-Cay, fondata alla fine del XVIII secolo, sembra 
come ricompensa da parte di un re miskito nei confronti di un capo rama, per 
l’aiuto ricevuto durante la guerra che vide di fronte i Miskitos e i Tereba del 
Costa Rica.

Attualmente la comunità Rama è la piu piccola delle comunità presenti nella 
Costa Atlantica; conta, secondo dati del 1981 circa 650 persone.

I Sumu.

Le comunità Sumu sono presenti attualmente in un territorio che si estende 
dal Rio Grande di Matagalpa, quindi verso l’interno del paese, fino al Rio Patuka 
in Honduras.

Al tempo della Conquista, esistevano tre gruppi etnici distinti che diedero 
successivamente vita al gruppo Sumu: i Matagalpa, situati negli attuali diparti
menti di Matagalpa e Chontales; gli Ulwa, situati lungo gli affluenti del Rio 
Escondito, a nord del Rio Coco e ad ovest, nell’attuale regione di Somoto; infine i
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Twahka, che vivevano a nord del Rio Prinzapolka fino al sudest honduregno. 
Queste tre etnie facevano parte del gruppo linguistico misumalpan. Alla metà 
del XIX secolo, con la parola miskita smu o sumu (che significa indigeni non 
civilizzati), si intese indicare genericamente le etnie sopra citate.

Come le altre comunità, anche i sumu subirono un decremento demografico 
dovuto al contatto con gli europei; inoltre, durante il XVII secolo, i miskitos, 
che avevano realizzata un’alleanza politico-militare con gli inglesi, divennero il 
gruppo indigeno dominante della costa. I sumu furono spesso catturati e schia
vizzati dai miskitos, e uscirono decimati dalla lunga lotta con questi. Complessi
vamente, i sumu subirono un forte processo di acculturazione e deculturazione 
a causa sia della dominazione miskita, e quindi indirettamente di quella inglese, 
che di quella spagnola per quanto riguarda le comunità sumu situate nella regione 
ovest della Moskitia.

Attualmente vivono in Nicaragua circa 5.000 sumu, secondo le stime del Cidca.

I Miskitos.

I Miskitos rappresentano il gruppo indigeno piu numeroso della Costa Atlantica 
dell’America Centrale e del Nicaragua; attualmente vivono distribuiti in Honduras, 
dove nel 1974 si contavano circa 17.000 indigeni; in Costa Rica, poche unità 
mescolate con altre etnie più numerose e in Nicaragua, dove vive la comunità 
miskita più numerosa, circa 70.000 persone alle quali vanno aggiunte 530 famiglie 
miskite viventi a Managua.

Anche i miskitos, il cui nome viene probabilmente dall’inglese utilizzare e 
possedere armi da fuoco, appartengono alla ampia categoria linguistica dei Macro- 
Chibcha. A differenza delle altre comunità indigene della Costa Atlantica, quella 
dei miskitos entrò in rapido contatto con gli inglesi presenti, siano stati essi 
colonizzatori, commercianti provenienti dall’isola di Providencia o bucanieri. Dal 
1630, nel giro di pochi anni tutta la zona divenne un importante punto com
merciale per gli inglesi, e in particolare Capo Gracias a Dios, situato all’estremo 
nordest del Nicaragua divenne il centro più importante.

I primi contatti commerciali tra i colonizzatori e le comunità indigene av
vennero tramite il baratto: i primi fornivano mano d’opera a basso costo, carne, 
pesce in cambio di utensili di ferro, armi da fuoco e altri utensili. L’introduzione 
di questi oggetti cambiò l’economia e le abitudini di queste popolazioni; inoltre 
l ’arrivo degli europei e degli schiavi africani produsse i primi cambiamenti 
antroposomatici degli indios. In particolare, dopo il 1641, anno del naufragio 
e dello sbarco di un gruppo di schiavi negri nei pressi di Capo Gracias a Dios, 
l’influenza nera divenne prevalente. Al contrario gli indios risentirono fortemente 
dell’influenza linguistica inglese, arrivando a sviluppare una sorta di inglese locale 
denominato Pidgin english.

La storia delle comunità miskite è interessante quindi sia per il rapporto 
particolare instaurato con i colonizzatori che per l’egemonia espressa nei confronti 
degli altri indigeni: l’appoggio politico e militare degli inglesi e la conseguente 
fornitura militare consenti loro un dominio totale sugli altri gruppi.

Dopo il 1650, per circa 200 anni, i miskitos si resero protagonisti di veri 
e propri saccheggi contro le altre comunità, al fine di approfittarne direttamente 
o di vendere i prigionieri ai dominatori britannici. Per esempio, all’inizio del 
XVIII secolo i miskitos catturarono più di 2.000 Talamancas, gruppo indigeno 
del Costa Rica, per barattarli in Giamaica con tele, machetes e altri utensili,

33



armi e rum. Come già detto, le comunità sumu furono spesso assimilate alle 
piu potenti comunità miskite. Tutti questi elementi contribuirono alla crescita 
continua dei miskitos, sia dal punto di vista demografico che territoriale; dal 1750 
in poi il loro territorio si estese inizialmente fino all’Honduras, all’altezza del 
Rio Negro. ì ■ | ' : .^ * 1 '

I Creoli. ! 1 J [

L’origine degli afronicaraguensi, conosciuti anche con il nome di creoli, va 
fatta risalire all’arrivo dei colonizzatori inglesi intorno al XVII e al XV III secolo. 
Questi portarono con loro un certo numero di schiavi africani che possono essere 
considerati gli antenati della moderna società negra della Costa.

La gente di colore che approdò nella regione si trovò quindi a contatto sia con 
le comunità indigene che con gli stessi colonizzatori. I figli di questa unione, 
molto spesso negri con padre o madre europei, venivano liberati dai propri 
genitori formando quindi un crescente gruppo di liberti, ai quali si aggiunsero 
altri provenienti dalle colonie spagnole, dalle piantagioni del Caribe, e da altri 
insediamenti inglesi; a questi si unirono altri liberti provenienti dalla Giamaica 
che visitavano la Costa per fini commerciali, spesso decidendo di restare.

Con l’appoggio dei propri padri inglesi, questo gruppo cominciò a detenere 
mezzi di produzione, come terra e schiavi, convertendosi cosi in una nuova classe 
dominante.

Normalmente venivano denominati creoli i discendenti dei colonizzatori nati 
nel continente americano; nel caso della Costa assunsero invece questo appel
lativo i discendenti negri dei colonizzatori e ereditarono da questi lo status di 
classe dominante. Con il tempo, tutta la popolazione di provenienza africana 
vivente nella Costa venne chiamata « creola ».

Nel 1787, i colonialisti inglesi furono costretti ad abbandonare la regione 
secondo i termini stabiliti dal Trattato di Versailles tra i governanti spagnoli 
e britannici; questi portarono con loro un certo numero di negri; quelli che 
rimasero fondarono alcuni importanti centri come Bluefields, Laguna de Perlas 
e Black River.

L’assenza degli inglesi favori la popolazione di colore che occupò molti dei 
posti lasciati vacanti dai colonizzatori, in particolare nel settore del commercio, 
facendosi inoltre portatrice dei valori della civilizzazione inglese. Il definitivo 
intervento degli Stati Uniti nel 1880 ridimensionò notevolmente il ruolo egemo
nico dei negri della Costa.
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Guillermo Almeyra *

Cortàzar il Nicaragua 
e la rivoluzione

Julio Cortàzar, che non accettò un movimento nazionalista antimperialista, 
come quello peronista degli anni 50 perché gli ripugnava la direzione populista 
borghese e il conservatorismo ideologico e culturale di quel « giustizialismo » che 
proclamava una Terza Posizione tra capitalismo e comuniSmo, dovette la sua 
crescita politica a due altri movimenti nazionalisti antimperialisti, ma questi con 
una direzione di classe media e rivoluzionaria e con una dinamica interna che 
lo portò velocemente verso una via socialista. Politicamente, Cortàzar è figlio infatti 
della rivoluzione cubana, prima, e della rivoluzione sandinista, dopo. E non
soltanto perché, come i migliori intellettuali latinoamericani, Cortàzar era prima 
di tutto antimperialista e partigiano della futura unione politica del corpo oggi 
frammentato dell’America latina, ma anche per ragioni morali, culturali, persino 
estetiche.

Queste poche righe comunque non cercano di riprodurre, documenti in
mano e con un apparato di citazioni adeguate, il percorso intellettuale di Cortàzar 
di fronte alle rivoluzioni cubana e « nica » ma, piu umilmente, di sottolineare
in Cortàzar l’unione permanente tra l’uomo comune e semplice e l’uomo di idee
e militante, cercando di sottolineare l’approccio artistico e personale di Cortàzar 
ad un processo capace di trascinare centinaia di migliaia di vite e di volontà 
e di trasformare, almeno parzialmente, la coscienza profonda di milioni di persone, 
in America latina e nel resto del mondo.

Come non vedere nella gesta cubana la possibilità di aprire l’accesso alla 
cultura a milioni di cubani e di latinoamericani costretti dalla miseria e dalla 
oppressione politica, ma anche dall’offensiva culturale statunitense all’analfabe
tismo, all’impoverimento della cultura delle classi dominate e alla scomparsa 
delle loro tradizioni africane o autoctone, pluricentenarie?
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Come non vedere nell’ingresso irruente sulla scena politica, da protagonisti, 
di quelli che prima erano semplicemente los olvidados, i lasciati da parte, gli 
sprezzati, la grandezza drammatica, la bellezza estetica della nascita del futuro, 
del risveglio di una nazione?

Da artista sensibile e sincero, il desiderio di giustizia sempre colpi Cortàzar 
e mobilitò in lui la connessione diretta, dei sentimenti, ingenua e fresca che 
sempre fece di lui un’erede dei migliori surrealisti; ma da umanista e razionalista 
cercò anche il rigore, il rispetto dei princìpi, la coerenza, l ’onestà, il rifiuto 
della prepotenza degli apparati e la ricerca dell’uguaglianza e della soppressione 
delle differenze tra « base » e direzione, tra « capi » e gente normale, tra lavoro 
manuale e lavoro intellettuale, tra la gente comune e le strutture che questa 
deve utilizzare per uscire dal passato ed andare verso il futuro.

Convinto da sempre che lo stalinismo era la negazione del socialismo e che 
la politica dei partiti comunisti in America latina era conservatrice e reazionaria 
salutò nella rivoluzione cubana, prima, fatta da un pugno di « pazzi » giovanili 
combattuti come avventurieri dagli stessi capi comunisti locali che pochi anni 
prima si erano seduti insieme a Batista nel « governo » al servizio di Washington, 
non soltanto un processo di liberazione nazionale ma anche un altro di libera
zione e rinnovamento del pensiero e l’azione socialista, salutando l’epopea anti
statalista e antiburocratica e il predominio della ricerca dell’utopia sulla saggezza 
congelata della dottrina.

Per ragioni allo stesso tempo esterne, come le sconfitte tra la metà degli 
anni ’60 e gli ’80 dei movimenti progressisti in America latina e l ’estendersi 
della macchia dittatoriale di sangue, terrore ed ignoranza in tutto il Continente, 
ed anche interne, risultanti delle carenze teoriche, politiche e culturali nel seno 
della direzione rivoluzionaria cubana e del popolo cubano stesso, Cortàzar cominciò 
a vedere degli eccessi e delle intolleranze politiche e culturali che, come nel caso 
della difesa del diritto di Heberto Padilla a scrivere, provocarono delle differenze 
con i responsabili culturali cubani che lo amareggiarono molto. La burocratizzazione 
che Cortàzar cercò di combattere non impedì, comunque, la continuità del suo 
appoggio alla rivoluzione e della sua lotta contro l ’aggressione imperialista contro 
Cuba sotto il pretesto della difesa della democrazia e della lotta contro « il 
castrismo ».

Julio Cortàzar non era anarchico e sapeva che lo Stato è necessario per di
fendersi dall’imperialismo, che è sempre e piu che mai la forma odierna del 
capitalismo, la rivoluzione, ma era anche antistatista, libertario, credeva che tutti 
devono avere la possibilità di esprimersi liberamente e di creare liberamente e 
che l ’intellettuale, che ha un potere, non può essere un mandarino, un servo 
del potere statale, ma il legame critico dal basso verso l ’alto, dal popolo e la 
sua cultura verso la cristallizzazione ufficiale della cultura nazionale.

Cortàzar seppe sempre distinguere inoltre tra le forme esterne della democrazia 
parlamentare e il loro reale contenuto e capì sempre il carattere violentemente 
antidemocratico ed imperialista della democrazia formale e parlamentare esistente 
nei paesi industrializzati; ma seppe anche distinguere sempre le rivoluzioni dei 
loro dirigenti transitori, a qualsiasi livello essi fossero, e nelle loro misure e 
prese di posizioni circostanziali. Come latinoamericano, come antimperialista, 
mantenne sempre il suo appoggio a Cuba e come socialista prese le distanze 
dei turiferari ciechi dello Stato, proprio del « socialista reale », e dei nemici 
della stessa idea della liberazione sociale e dell’uguaglianza.

La rivoluzione nicaraguense, quando « Che » Guevara era quasi soltanto un 
lontano ricordo, quando la « real politik » brezneviana aveva costretto Cuba ad
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un’ortodossia staliniana piu formale che reale ma che toglieva alla rivoluzione 
nell’isola l’aura sovversiva anticapitalista e la capacità di trascinare entusiasmi e 
volontà, rinnovò in Cortàzar le speranze dei primi anni sessanta.

Anche in Nicaragua, come a Cuba, una rivoluzione trionfava senza l ’appoggio 
sovietico, contro la linea di questi di coesistenza pacifica con l ’imperialismo, senza 
il partito comunista locale, e creava i quadri di un nuovo partito socialista 
rivoluzionario, tra i piu nobili e disinteressati degli intellettuali, con l’appoggio 
della gioventù urbana e rurale. Le necessità storiche, le idee, « inventavano » 
forme politiche, dirigenti e aprivano strade alla democrazia unendo la liberazione 
nazionale, della dominazione imperialistica, con la liberazione sociale, della violenza, 
della prepotenza statale, della disuguaglianza.

Quella rivoluzione fatta da poeti e da letterati, nel paese di Rubén Dario, 
mostrava ancora una volta che la povertà materiale e tecnica non impedisce
10 sviluppo della tecnica del pensiero e della lingua, il suo veicolo ed il suo 
strumento semindipendente, e che i sentimenti del progresso e la cultura non 
riconoscono né le barriere politiche né quelle materiali.

E quella rivoluzione di muchachos, la loro musica, il colore ed il romanti 
cismo della nuova Nicaragua, la partecipazione delle donne, il carattere uma
nitario del nuovo potere, malgrado i tragici costi umani della liquidazione della 
dittatura, colpirono moralmente ed esteticamente tutti quelli — e tra questi Cor
tàzar — per i quali la ragione non è un imbalsamatore né un freddo professore 
di medicina che fa le autopsie davanti ai suoi distanti allievi ma, invece, un’ardente 
partigiana che, come la Libertà, « combat avec ses deffenseurs ».

Obbiettivo e militante, allo stesso tempo, Cortàzar sapeva bene che, con le 
parole di Antonio Machado, è pedante pretendere incanalare la rivoluzione in 
una strada già prefissata dalla teoria, appunto perché no hay camino y se hace 
camino al andar. Gli ultimi anni di Cortàzar sono anni di entusiasmo nella difesa 
della rivoluzione sandinista, con piena coscienza al carattere vitale di essa per
11 rapporto delle forze tra l’imperialismo e i movimenti per l ’indipendenza ed 
il progresso in tutto il Continente e anche e soprattutto per la politicizzazione 
della parte migliore e piu sensibile del popolo degli Stati Uniti, che è indispensabile 
per l’America latina e il mondo tutto.

L’unione di Cortàzar con la sua compagna degli ultimi anni fu marcata dal 
segno del Nicaragua, dall’azione in favore della rivoluzione sandinista, del suo 
progresso, della lotta per la sua maturazione e contro i virus burocratici che 
minacciano ogni rivoluzione, ancora di piu in un paese povero, arretrato, isolato, 
sottomesso alla pressione degli « amici » e « consiglieri » statalisti e « realisti ». 
Ambedue morirono a poca distanza l ’uno dall’altro, quando la rivoluzione in 
Nicaragua entrava nella sua fase piu difficile, sotto la morsa dell’aggressione eco
nomica e militare di Washington, e costretta a fare come Anteo, prendendo contatto 
con l’humus sociale del sandinismo, approfondendo e dando chiarezza programmatica 
ed organizzativa ad un processo marcato soprattutto dalle dichiarazioni di intenzioni 
e le misure empiriche.

La rifondazione del sandinismo come movimento di massa anticapitalista oltre 
che antimperialista e di liberazione nazionale, per evitare che il trionfo attuale 
della reazione porti subito a una controrivoluzione politica e sociale che distrugga 
il sandinismo come forma politica e possibile alternativa di massa (come vuole 
Washington) avrebbe, ne sono sicuro, trovato Julio come sempre, umile, mi
litante, non cieco davanti agli errori e alle responsabilità, ma sapendo anche che 
c’è il momento della critica e quello di chiudere la breccia aperta dal nemico, 
per fare dopo il bilancio del perché del colpo sofferto o della sconfitta. Questo
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« patriottismo » rivoluzionario di Cortàzar, questa scelta di campo, era anche il 
risultato della coerenza di Julio, della fusione tra idee, sentimenti, fiducia 
nella gente.

Magari per questo, anche letterariamente, fino adesso ha avuto un’eco minore 
da quello ingiusto o meno giusto ottenuto da scrittori piu superficiali, meno 
impegnati e meno impegnativi e che lasciano spazio ai grilli parlanti del potere, 
ai pentiti o agli amanti delle torri d ’avorio. Cortàzar non si può separare, come 
uomo né come scrittore, dalle vicende di Cuba, del Nicaragua, della lotta del 
Tribunale Russell, che lui, con il suo umore, la sua posizione antisolenne, la 
sua visione unitaria del mondo delle idee e della cultura e del mondo reale, 
considerò il centro della sua attività creativa, di pagine immortali e di fatti storici. 
Questo fa di lui, che era un grande scrittore, anche un uomo vero.
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Leonardo Sciascia

Un biglietto per Boterò*

C’è un racconto — mi pare di Capuana, ma forse viene da un “mimo’’ più 
lontano ed anonimo, di tradizione popolare — in cui ad un canonico che in un 
pomeriggio d’estate, al rezzo del cortile di casa, sta facendo una travagliatissima 
siesta, un uomo magrissimo e stralunato si avvicina a chiedere elemosina. « Ho 
fame », dice. E il canonico, grasso da straripare dalla poltrona, grondante di 
sudore e di sonno, congestionato, ruttante: « Beato te, figlio mio: non vedi che 
per mangiare sto morendo? ».

In questo “mimo”, in questo apologo, è l’idea e il giudizio che le affamate 
popolazioni meridionali (di ogni Meridione, e particolarmente di quelli segnati dal 
dominio cattolico e spagnolo) si facevano (e ancora si fanno là dove persiste la 
fame e si è ben lontani dalle diete) della grassezza, dei "grassi”; di coloro, cioè, 
che si ingrassano dell’altrui — le usurpazioni, i soprusi e le angherie della pro
tratta feudalità, le usure — e ne fanno penitenza soltanto nell’affanno della dige
stione. E può darsi che questa idea e giudizio ancestralmente sommuova le rappre
sentazioni del colombiano Boterò; ma credo non basti a spiegarle interamente. Né 
basta a spiegarle, in converso, la concezione, che si potrebbe dir nordica del feno
menale e del comico che il cinema particolarmente ha conferito alla grassezza, ai 
“grassi”. I “grassi” di Boterò sono privi di rapacità, di perversità, di affanno; e 
non sono per nulla comici. Forse converrebbe chiamarli, invece che “grassi”, “obesi”; 
col soccorso del dizionario dei sinonimi del Tommaseo, che cosi chiude la voce 
“obesità”: «ma traslatamente stupidità denota». Poiché appunto traslatamente mi 
pare che gli “obesi” campeggino — ad occuparli singolarmente o in coppia o ad 
affollarvisi — nei quadri di Boterò: ossessivo traslato, metafora, simbolo della stu
pidità. Della stupidità non comica. Della stupidità “moderna”. Gli “obesi” di Bo
terò sono anime morte: ma nel senso che dicono della morte dell’anima. Sono ele
menti passivi di un mondo uniformemente e imperscrutabilmente governato dal
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prodotto, dalla confezione, dal bell’e pronto. Vanno pensare ai polli d’allevamento, 
ai supermercati, alle mense aziendali, ai viaggi in comitiva. In loro è assente la 
gioia come è assente il dolore: il loro riposo è soltanto una pecorile fissità che nem
meno si può dire oblio o rassegnazione. Stanno semplicemente li, ad occupare l’aria 
o ad innalzarvisi, come involucri leggeri, pieni di vento. O di fumo: a somiglianza 
di quegli aerostati di carta che un batuffolo imbevuto di petrolio, acceso, li riem
piva di fumo e si innalzavano fino a scomparire, se non capitava che bruciassero 
appena si sollevavano; e avevano quasi sempre forma e vivacemente colorati, di 
donne obese, di uomini obesi. Non mancavano mai, nelle feste di paese: e chissà 
non ne abbia memoria, dall’infanzia, anche Boterò. Poiché, casualmente o per me
moria, mi par certo che le sue figure somiglino a quegli aerostati.

Ma al di là di quel che significano — e che possono anche non voler signifi
care — c’è da chiedersi come mai figure cosi oggettivamente sgradevoli, che sono 
sgradevoli nella realtà e continuerebbero ad esserlo se realisticamente dipinte, in
contrino, oltre che il nostro interesse e la nostra ammirazione, lo stabile gradimento 
del mercato. Ma la risposta è già in parte contenuta nella domanda: perché non 
sono realisticamente dipinte, perché appartengono alla surrealtà, a una plurivalenza 
— è bene ripetere — di traslati, di metafore, di simboli. A  parte — perché essen
ziale — il fatto che sono di valente, eccellente pittura.

Le illustrazioni di questo numero sono tratte dal catalogo della Mostra allestita a Palermo 
nel 1988 di Fernando Boterò, il grande pittore colombiano nato a Medellm nel 1932.

La mostra è stata promossa dal Comune di Palermo e il catalogo è stato pubblicato a cura 
della direzione esterna Italtel.
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Felipe Restrepo * **

Colombia al voto: 
la difficile strada della pace

L’iniziativa di pace proposta all’M19, unica alternativa offerta dal governo alla 
guerriglia, si può definire con quattro parole: Distensione, Transizione, Smobi
litazione, Morte. Quest’ultima è una strada molto conosciuta in Colombia, Gua
dalupe Salcedo l’ha percorsa 40 anni fa circa, ed anche oggi gli uomini deWUnión 
Patristica soltanto in due anni di vita politica hanno perso piu di mille militanti.

Il diritto alla vita è scomparso nella terra dei grandi sognatori della vita. 
Lo è per gli indigeni profondi conoscitori della vitalità di tutto quello che li 
circonda, per i grandi letterati (come Garcia Màrquez, vivo, e in esilio), per i 
politici (come i candidati alla presidenza della repubblica Carlos Pizarro, Bernardo 
Jaramillo o Luis Carlos Galàn, uccisi tutti e tre durante l’attuale campagna elet
torale) ed anche per la gente comune.

In circa un mese sono stati eliminati due candidati della sinistra colombiana: 
il 22 marzo Bernardo Jaramillo della Union Patristica, il 26 aprile Carlos Pizarro 
del movimento politico M i9. La carneficina operata dai gruppi paramilitari e il 
militarismo ufficiale governativo, hanno portato la società colombiana ad un

* Giornalista colombiano.
** Queste note, molto realistiche, sono state scritte nel corso di una campagna elettorale 

straordinariamente sanguinosa, prima del voto del 27 maggio. Come previsto il liberale Gavi
na, erede politico di Luis Carlos Galàn, assassinato un anno fa, ha conquistato la presidenza 
della repubblica, ma solo col 48%, una delle piu basse votazioni della storia elettorale colom
biana. Il 23% è andato al candidato « ribelle » del partito conservatore e il 12% al candidato 
ufficiale. Antonio Navarro Wolff, candidato delTM19, che solo a marzo aveva deciso di tra
sformarsi da movimento guerrigliero in partito politico legale, ha conseguito quasi un milione 
di voti, convogliando una larga e sentita aspirazione di pace, e con il 12,6% si è affermato al 
terzo posto. Navarro sostituiva Pizarro, pure assassinato alla vigilia del voto. L’Unione Patriot
tica, decimata nei suoi quadri, non ha potuto e voluto partecipare alle « elezioni ». È impor
tante sottolineare che si è votato anche per il progetto di un’assemblea costituente, che dovreb
be riformare la vecchia costituzione di origine oligarchica: il 90% degli elettori sono stati con
senzienti (n.d.r.).

43



continuo bagno di sangue. Nelle ultime settimane il paese ha conosciuto spa
rizioni, il massacro di un sacerdote e di un gruppo di contadini presso Trujillo (di
partimento Valle del Cauca), la scoperta di fosse comuni con corpi di contadini 
nel dipartimento di Cordoba e la catena di esplosioni di autobombe nelle strade 
della principale città.

Le guerre di sterminio

Si può dire che in Colombia sono in corso tre guerre vere e proprie in 
ordine di importanza e ampiezza: 1) gruppi armati contro l ’esercito 2) gruppi para- 
militari contro i contadini 3) narcotrafficanti contro il popolo, che hanno portato 
la società colombiana alle punte piu alte di criminalità ed instabilità. Tutte e 
tre queste guerre, sono figlie di una stessa causa: la cattiva distribuzione delle 
ricchezze del paese dove pochissime famiglie possiedono la maggior parte delle 
risorse, mentre la maggioranza della popolazione soffre la fame.

Le cause di queste guerre sono molto semplici da analizzare.
Per la prima dobbiamo innanzitutto chiederci perché i gruppi armati lottino 

contro l ’esercito statale. In Colombia i gruppi guerriglieri o gruppi armati, non 
sono una emanazione del movimento comunista o socialista internazionale, ma 
trovano la loro ragione d’essere nelle condizioni di miseria e di emarginazione in 
cui l’oligarchia ha mantenuto i settori popolari. Le poche famiglie ricche, eredi 
dei furti, delle ruberie e delle rapine della colonia e della Repubblica (Santo- 
domingo, Ospinas, Tleras,... cognomi molto conosciuti nell’ambito della politica) 
impadronitisi della terra, dello sfruttamento dei minerali e di tutti i beni sociali, 
hanno occupato anche i posti chiave per decidere il destino della popolazione. Rag
gruppati nei partiti tradizionali — Liberale e Conservatore — hanno giocato e 
continuano a giocare con il destino dei 30 milioni di abitanti che occupano 1.141.000 
Kmq. del territorio colombiano. Tutti gli spazi di partecipazione politica sono 
stati chiusi ed ecco perché contadini, lavoratori, studenti, intellettuali e disoccupati 
decidono di andarsene in montagna e lottare con il fucile in mano, contro questa 
insopportabile oppressione. Tutti i gruppi guerriglieri colombiani hanno avuto come 
origine questa stessa ingiustizia sociale istituzionalizzata all’interno del paese e 
sostenuta dagli interessi dei paesi industrializzati sfruttatori di risorse e manodopera 
a basso costo, attraverso una democrazia formale senza rappresentatività popolare, 
senza autorità morale e senza credibilità, funzionante solo per mezzo della corru
zione e della dinamica della morte.

Per la seconda bisogna interrogarsi da dove provengono i gruppi paramilitari 
e perché uccidono contadini e dirigenti popolari. È evidente che i ricchi, attra
verso l ’esercito, non riuscendo in una guerra regolare ad avere la meglio mi
litarmente sui gruppi guerriglieri, sia pure praticando da molto tempo le spa
rizioni, la tortura, le esecuzioni extragiudiziali ed ogni sorta di violazioni dei 
diritti umani conosciute e praticate dalle piu sanguinarie dittature dell’America 
latina, come ultima risorsa tentano di eliminare la base sociale della guerriglia, 
di applicare cioè la politica di « togliere l’acqua al pesce ». Si è arrivati cosi 
alla costituzione dei gruppi paramilitari che subito si sono diffusi in tutta la 
società colombiana mascherati in diverse maniere: gruppi di « pulizia » sociale 
(ammazzano prostitute, omosessuali, ladri, e perfino i gamines, i bambini che 
vivono abbandonati nella strada); gruppi contro i sequestratori; gruppi contro i 
comunisti; gruppi di autodifesa e così via.

Ci sono degli atteggiamenti costanti in tali gruppi che ne denotano chiara-
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mente la loro origine comune: non intervengono mai contro i ricchi, mai contro 
le ingiustizie degli imprenditori e dei grandi proprietari terrieri. Non attaccano 
neanche i politici o i dirigenti sociali fedeli alle direttive dei possidenti e per questo 
tutti i criminali rimangono impuniti, se ci sono dei testimoni vengono ricercati ed 
ammazzati.

Le loro azioni sono le piu barbare che siano state mai conosciute nelle tante 
guerre vissute dalla società colombiana. Praticano massacri impiegando squadroni 
armati — provengono dalla dotazione personale le armi delle forze armate — 
come ad esempio in una festa di contadini (Tres Esquinas), o in una piazza 
di mercato (Segovia), in una riunione di lavoratori (Urubà), o di dirigenti popolari 
(Medellin) che sparano contro la folla. Molto usati anche i massacri selettivi, 
nel corso dei quali si presentano in veste di rappresentanti delle forze dell’ordine, 
catturando tutti i dirigenti popolari di un paese, radunandoli ed uccidendoli da
vanti ai loro parenti e alla popolazione disarmata. Un’altra modalità è quella 
delle morti selettive individuali spesso attuate con l’opera di sicari in gruppi o 
singolarmente, anche di tipo suicida (per esempio i due ultimi casi dell’uccisione 
di Jaramillo e Pizarro).

La terza guerra infine nasce quando gente di classe media (gli Orejuelas Ro
driguez, Cartello di Cali) o delinquenti comuni (Escobar, Leder, Gacha, Cartello 
di Medellin) appoggiati da speculatori delle mafie nordamericane si sono arricchiti 
e vogliono condividere il potere economico e politico con la vecchia oligarchia 
nazionale che respinge tali pretese, associandosi con il governo nordamericano 
deciso a togliere il monopolio del mercato della cocaica ai narcotrafficanti latino
americani.

Questo conflitto viene presentato dal governo colombiano e dai suoi alleati 
della stampa internazionale come il piu crudele: certamente lo è ma non giunge 
all’ampiezza dei primi due già descritti, malgrado gli attentati e le bombe nei 
supermercati di questi ultimi giorni che sono stati attribuiti ai narcos. La verità 
è che l ’attività criminale dei narcotrafficanti viene usata dal governo e dai suoi 
consiglieri nordamericani per guadagnare alleati in una battaglia di tierra arrasada 
contro gli oppositori del sistema di sfruttamento e corruzione instaurato a loro 
esclusivo profitto. Buona parte delle uccisioni, dei massacri e degli attentati attri
buiti ai narcotrafficanti, in realtà sono responsabilità delle forze armate o dei cosid
detti gruppi paramilitari organizzati dai grandi proprietari terrieri o dai grossi finan
zieri, istruiti dai militari o formati da sicari di provenienza narcos, pagati da questi 
agenti della morte che hanno deciso di sterminare un’intera generazione che non 
intende altro che offrire al proprio popolo piu giuste condizioni di vita, un’equa 
partecipazione alle ricchezze e alle decisioni per l’organizzazione della società. In 
una parola uomini che vogliono soltanto democrazia.

E... che fanno i democratici?

Di fronte a questo panorama di morte, cosa fanno la sinistra e i democratici 
colombiani? Sono loro che vengono ammazzati, sono anche la maggioranza poten
ziale, ed anche quelli che addirittura continuano a sognare insieme alle mi
nacciate minoranze indigene e ai mamagallistas (espressione di Garcia Màrquez 
per definire l’atteggiamento di persone che prendono la vita fra la serietà e il 
gioco) idee, folklore e parrandas (feste). Non vedono altro che morti e progetti 
di morte, ma sono sicuri dei loro sogni di un domani pieno di felicità, del 
domani delle sorgenti di leche, agua de panela e agua ardiente. Sono raggruppati 
intorno a diverse teorie e strategie di lotta, sfornano proposte e azioni che
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vanno dalle piu violente — sabotaggio alle strutture di sfruttamento e furto 
delle risorse naturali come il petrolio — alle piu ingenue come quella di 
accettare di deporre le armi e vincolarsi ad un processo di inserimento nella 
vita civile e nella lotta politica, senza altro impegno da parte del nemico che una 
promessa generica di rispetto alla vita.

Si trovano anche democratici tra quei ricchi stanchi delle continue ingerenze 
statunitensi nella loro politica, uomini che vogliono il bene della società e 
desiderano un cambiamento delle condizioni di ingiustizia in cui oggi si trova 
costretta. Ciò ha fatto si che settori della chiesa cattolica, dei partiti tradi
zionali, figli di comandanti dell’esercito, figli di ex presidenti della repubblica, 
si impegnino nella lotta politica in tutti i suoi aspetti: sindacale, sinistra legale, 
marxista, nazionalista ed anche guerrigliera. Abbiamo tantissimi esempi: Camilo 
Torres Restrepo (el cura guerrillero) e molti preti e suore che hanno offerto e 
continuano ad offrire la loro vita alla causa dei poveri; Diego Betancur, figlio 
dell’ex presidente Belisario Betancur, che è dirigente del « Movimento Indipendente 
e Rivoluzionario» (Moir); Carlos Pizarro Leon Gómez, figlio di un comandante 
delle forze armate colombiane e viceammiraglio della marina da guerra, che è 
stato comandante generale del gruppo guerrigliero M i9, e tanti altri casi.

Cammino verso l’unità

Molte parole, contrasti e delusioni, ecco il costo del processo di unificazione 
degli sforzi degli ambienti democratici colombiani. La maggiore difficoltà trovata 
per raggiungere questo obiettivo è la provenienza dei movimenti di liberazione 
della Colombia. La maggioranza di loro infatti, malgrado discendano tutti dalla 
situazione socio-economica interna, dall’abisso esistente tra poveri e ricchi, hanno 
seguito modelli di trasformazione di altri paesi, secondo suggestioni culturali e 
sociali molto diverse come l’Albania, la Cina, la Russia, o più vicine come 
quella cubana. Inizialmente, negli anni ’60 fu praticamente impossibile pensare 
ad un processo unitario malgrado i tentativi di Camilo Torres, ma pian piano 
è maturata una fase di avvicinamento che ormai fa i primi passi verso un 
progetto di liberazione che vede coinvolte le masse popolari. Di fatto, dopo i 
primi fallimenti determinatisi per cause interne — quello della Uno (Unione 
Nazionale di Opposizione) appoggiata dal Pc ed altre forze e quello di Firmes 
sostenuta da diversi gruppi di sinistra e di centro — appare sempre più con
sistente politicamente l’esperienza dell’Up (Unione Patriottica), con il favore 
del Pc e di altri organismi. Fin dall’inizio l’Up ha dovuto affrontare il tentativo 
esterno di farla crollare ma, nonostante le migliaia di morti, si mantiene ancora 
in piedi. Adesso, a seguito del disarmo dell’M19 e in vista delle elezioni presi
denziali è sorto il movimento socialdemocratico Colombia JJnida, mentre forze 
di sinistra come « A luchar » e « Fronte Popolare » vengono elaborando processi 
unitari democratici.

Sebbene ci sia ancora molta strada da fare in questo tentativo unitario della 
sinistra colombiana, è possibile comunque vedere ora cose impensabili dieci 
anni fa, come ad esempio l’unità dei lavoratori della Cut (Centrale Unitaria dei 
Lavoratori) con la partecipazione di tutte le forze, politiche esistenti nel paese.

D’altra parte, il movimento guerrigliero tende ugualmente ad unificarsi nella 
Cgsb (Coordinamento Guerrigliero Simon Bolivar), in continua avanzata negli 
ultimi anni, non senza grosse difficoltà. Anche diversi gruppi che operano in difesa 
dei diritti umani si sono riuniti nel Gruppo di Lavoro Internazionale dei Diritti 
Umani, mentre gli indigeni dopo tanti anni di lotta hanno raggiunto l’unità
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nell’Onic (Organizzazione Nazionale Indigena Colombiana), i settori popolari hanno 
costituito il Coordinamento dei movimenti civici, ed infine anche i cristiani di base 
hanno dato vita ad un loro coordinamento.

Si può concludere quindi che il movimento democratico del paese non resta 
immobile a vedere la caduta dei suoi morti, ma ogni giorno fa proposte, ricerca 
soluzioni interne ai gravi problemi del paese: aspetti questi che la stampa italiana 
e quella europea in generale non si impegnano certo a far conoscere. Soltanto 
quando si potrà venire a conoscenza dell’entità degli sforzi di tanta gente appar
tenente ai diversi settori della società colombiana, solo allora sarà possibile dare 
un giudizio equo sulla realtà di questo paese, cominciando innanzitutto a togliergli 
l’etichetta di terra « del narcotraffico », « dei cartelli », « dei violenti », uniche 
situazioni a cui vengono associati i colombiani in Italia e in Europa.

La solidarietà internazionale

Finisco queste note accennando che la buona intenzione — dove ci sia — 
dei governanti europei è ingannata laddove viene presentato un governo colom
biano in ginocchio davanti ai cartelli della droga, quando in realtà lo stesso 
governo sta approfittando di questa guerra per ben diversi obiettivi, principalmente 
quello di combattere ed eliminare fisicamente i suoi oppositori politici.

La solidarietà di cui la Colombia ha bisogno è con il suo popolo e non con 
i governanti conniventi con la pratica dello sterminio di quanti tentano di aprire 
uno spazio di giustizia e di partecipazione per le masse popolari.

I partiti politici e tutte le forze sociali italiane dovrebbero verificare diret
tamente sul posto tale situazione, allora sicuramente indirizzerebbero i propri 
rapporti con la Colombia in modo diverso. Gli aiuti al paese non sarebbero piu 
in elicotteri da adoperare nella guerra contro il narcotraffico che poi in realtà 
vengono usati come rinforzo all’esercito per continuare a bombardare la popo
lazione civile come si è già fatto a Yondó, Concepcion, La Concha, San Lorenzo, 
Cuatro Bocas e El Bagre (Magdalena Medio) o a San Vicente di Chucuri (Santander). 
Basti pensare che a seguito di tali operazioni i contadini delle zone interessate 
sono stati costretti ad emigrare per cercare rifugio a Barrancabermeja (città della 
zona petrolifera colombiana), dove sono stati creati centri di accoglienza.

La solidarietà di cui maggiormente ha bisogno il nostro popolo sofferente e 
tanto provato è quella di una informazione corretta, ed è particolarmente impor
tante che la popolazione italiana sia portata a conoscenza del fatto che lo stato 
colombiano viola permanentemente i diritti umani ed in particolare il diritto 
alla vita.
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Alessandra Riccio

Gli Stati Uniti e Cuba

Intervista a Debra Evenson

Debra Evenson insegna diritto alla De Paul University — College of Law — 
di Chicago. Da anni si dedica allo studio dell’applicazione del diritto a Cuba e 
dei rapporti fra Cuba e gli Stati Uniti dal punto di vista legale. È presidente del 
National Lawyer Guild. Viaggia con frequenza a Cuba per motivi di studio. Debra 
è una bella donna alta e bruna con un sorriso dolcissimo; l’aggressività del suo 
paese verso la piccola isola tropicale è per lei motivo di sofferenza anche perché 
la giudica illegale ed arbitraria. Ci incontriamo all’Avana nei giorni tesi e nervosi 
delle prime prove di trasmissione di Tele Marti, il programma pensato ed orga
nizzato dal Dipartimento di Stato degli Usa per trasmettere direttamente a Cuba 
grazie ad un costosissimo ripetitore ancorato su una base militare statunitense 
in Florida. Per i cubani, che sono riusciti a disturbare immediatamente la tra
smissione, si tratta di un’inaccettabile violazione del regolamento internazionale 
delle telecomunicazioni e di un’arma offensiva ideologica pensata contro la so
vranità dell’isola.

*  *  *

Latinoamerica — Debra, dal punto di vista legale, come stanno veramente 
le cose? le trasmissioni di Tele Marti sono o non sono legali?

D. E. — Tele Marti è illegale, questo lo sanno tutti; non è legale trasmet
tere oltrepassando le frontiere. Anche Radio Marti è illegale perché non si limita 
a trasmettere in onde corte ma utilizza anche le onde medie. Le Nazioni Unite 
lo hanno detto chiaramente, tutti lo dicono ma il governo degli Stati Uniti non 
fa molto caso della legalità, lo abbiamo visto con il Panama e con il Nicaragua. 
Inoltre, per trasmettere queste che loro chiamano « prove », dalle 3,45 alle 6,45 
del mattino, sul Canale 13, che è un canale usato dalla televisione cubana e per 
di piu senza riuscire a superare lo sbarramento di disturbo dei cubani, affron
tano una spesa notevole, circa 16 milioni di dollari l ’anno. Eppure hanno deciso
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di continuare perché cosi Cuba, per disturbare le loro trasmissioni, deve spendere 
una bella cifra oltre alle energie che bisogna impiegare per stare bene attenti 
che gli yankees non inventino qualche altra diavoleria. Si tratta comunque di 
un’altra forma di strangolamento economico. E poi, se vuoi sapere la mia opi
nione, già Radio Marti è una vergogna, dice una quantità di bugie e di notizie 
manipolate.

L. A. — Gli americani sostengono che Tele Marti è necessaria per sottrarre 
a Castro il monopolio dell’informazione e per offrire ai cubani un più ampio 
ventaglio di notizie e di conoscenze.

D. E. — Veramente qui si tratta di ipocrisia bella e buona. In realtà Tele 
Marti serve per controllare l’informazione che viene da Cuba e l’informazione 
che ricevono i cubani. Loro dicono: Cuba ha bisogno di ricevere informazione, 
ma solo l’informazione che vogliamo noi. Pensa che nell’88, il Congresso ha cer
cato di aprire il blocco, di creare uno spazio che permettesse l’esportazione di 
libri, di informazione, di films, di fotografie, di videocassette, di dischi. Il Dipar
timento del Tesoro — che è incaricato di vigilare sull’applicazione delle norme 
del blocco economico — sta scrivendo il regolamento che deve accompagnare la 
legge ma stanno già dicendo che non sarà applicabile perché la legge proibisce 
l’importazione di opere d ’arte, come se ogni libro, disco o cassetta fosse un’opera 
d’arte. La mia associazione sta preparando una interrogazione su questo punto. 
Ti dicevo che c’è molta ipocrisia perché, ad esempio, gli Stati Uniti proibiscono 
scambi di informazione elettronica con Cuba, ciò vuol dire che un cittadino o 
una organizzazione statunitense non può contrattare un’agenzia di stampa cubana 
per riceverne i servizi perché in questo caso si tratterebbe di importazione di in
formazione e il Tesoro dice che non è permesso dalla legge, che l ’unica cosa 
permessa è l’informazione fissa, già confezionata, un libro, un oggetto che può 
essere controllato. Questo è un vero e proprio blocco dell’informazione perché 
al giorno d ’oggi tutti usano tecnologia elettronica. Questa è la ragione per cui 
il canale televisivo nordamericano Abc, che ha la concessione delle trasmissioni 
dei giochi Panamericani da sempre, stavolta, poiché i giochi si svolgeranno a Cuba, 
non potrà trasmetterli perché dovrebbe pagare al Governo cubano che li orga
nizza e ciò costituirebbe una violazione del blocco. Ho sentito dire che i cubani 
stanno pensando di rinunciare al compenso, di cedere gratuitamente le immagini 
per poterle far trasmettere in tutto il continente. In questi mesi, ad esempio, 
Cuba ed il Vietnam (altro paese a cui gli Stati Uniti hanno imposto il blocco 
economico) stanno ricevendo un programma del Canale Cnn. Anche in questo 
caso, il dipartimento del Tesoro ha cercato di bloccare le trattative, ma poiché 
Cuba non sta ricevendo denaro per lo scambio di materiali, non possono impe
dirlo. Si tratta di uno scambio senza denaro. Ma ci sono altre cose spaventose. 
Il mio caso, per esempio. Io che sono professore di diritto voglio avere uno scambio 
con i miei colleghi cubani; la legge non mi permette di fare una conferenza, una 
lezione, sul diritto costituzionale degli Stati Uniti. Sarebbe una violazione del 
blocco perché se io imparto informazione rendo un servizio a Cuba e ciò è proibito. 
Vedi perché ti parlavo di ipocrisia a proposito di Tele Marti.

L.A. — Forse è il caso che ci spieghi un po’ meglio che cosa è questo fa
moso bloqueo.

D. E. — Fin dal ’60, all’indomani della rivoluzione cubana, gli Stati Uniti 
hanno proibito l ’importazione di zucchero, ma è solo dopo Playa Girón ed altri 
avvenimenti, fra cui le nazionalizzazioni, che il Governo di Kennedy ha spinto
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verso un blocco economico totale, il che vuol dire che non si poteva importare 
né esportare nessun prodotto da e verso Cuba, comprese le medicine o qualsiasi 
cosa utile o addirittura indispensabile. Non si potevano fare affari né commerciare 
ed inoltre vi era divieto di viaggiare per i cittadini nordamericani che non pote
vano usare il passaporto per recarsi a Cuba. Coloro che volevano recarsi nell’isola 
dovevano sobbarcarsi ad un lungo percorso attraverso il Messico dove non ave
vano bisogno di passaporto, oppure dalla Spagna. Negli anni ’70 il Governo cercò 
di processare quei cittadini che si erano recati illegalmente nella terra di Castro 
ma il Tribunale Supremo dovette riconoscere che la legge non prevedeva sanzioni 
in casi come questo. Durante tutti questi anni sono stati proibiti i viaggi a Cuba 
e qualsiasi spesa. È stata una cosa molto drastica e che ha arrecato un grandissimo 
danno all’economia dell’isola perché bisogna tenere presente che nel 1959 alla 
Avana vi erano piu « Cadillac » che in qualsiasi altra città del mondo, che tutti 
gli ascensori erano di fabbricazione nordamericana e cosi i macchinari e le fab
briche. Perfino in campo alimentare la dipendenza da noi era molto forte; addi
rittura a Cuba si importavano gli agrumi della Florida e della California, pur 
essendo Cuba produttrice di eccellenti aranci, limoni e pompeimi. Con la ferrea 
legge sul blocco economico, gli Stati Uniti obbligarono Cuba a sviluppare la 
propria economia senza alcun tipo di appoggio, la legge, infatti, prevede anche 
la proibizione di scambi tecnici, compreso il campo della medicina.

L. A. — Le cose stanno ancora cosi o si è avuto un qualche miglioramento?

D.E. — Sì. Negli anni ’70. Il Presidente Carter voleva apparire come il 
grande difensore dei diritti umani e si trovava però al governo di un paese 
che non tutelava il diritto di viaggiare dei suoi cittadini, il che contrastava 
con la Carta di Helsinkj e con la dichiarazione dell’Onu che dice che bisogna 
rispettare la libertà di viaggiare. Per questo, nel 1979 viene rivista la legge e ven
gono aperti molti spazi. Molta gente, in quella circostanza, ne approfittò. Ma 
questa è stata l’unica apertura al blocco, che io sappia. Quanto al resto, scambio 
di libri, di informazione ecc., niente. Pensa che se un cittadino nordamericano 
vuole lasciare qualcosa in eredità ad un cittadino cubano, il Tesoro confisca l ’eredità.

L. A. — Ed attualmente, come stanno le cose?

D. E. — Negli anni ’80 l’Amministrazione Reagan ha sostenuto che i viaggi a 
Cuba costituiscono una violazione della legge perché la gente che viaggia spende 
denaro e la legge dice che si può viaggiare, ma non si può spendere denaro, 
neanche un centesimo per pagare l’autobus o per mangiare il che, ovviamente, 
equivale ad una proibizione di viaggiare. Quando Reagan ha sollevato questa que
stione lo ha fatto sostenendosi sull’argomento che Cuba continuava ad essere un 
pericolo per la regione in quanto stava dando appoggio alle guerriglie in Centro 
America. L’allora Incaricato di Affari all’Avana, Wayne Smith mandò al Con
gresso informazioni che smentivano questa affermazione, ma non fu creduto. In
dignato, si è dimesso ed attualmente lavora presso l ’Istituto di Studi Interna
zionali della John Hopkins University da dove continua a lottare per migliorare 
le relazioni fra Cuba e gli Stati Uniti.

D. A. — Eppure, Debra, tu viaggi spesso fra Chicago e l’Avana, come è pos
sibile questo?

D. E. — Il fatto è che vi sono sempre delle eccezioni, per questo sono qua. 
Una eccezione è per chi viene invitato dal Governo Cubano, a patto che sia quel
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Governo a pagare tutte le spese. Un’altra eccezione è per i giornalisti, i ricer
catori, i professionisti, ma sempre con un limite nella quantità di denaro che 
possono portare che è di 100 dollari al giorno i quali, se ci pensi, non sono molti 
dato che ci devi pagare l ’albergo, il pranzo e la cena, il taxi o la macchina a 
noleggio, un eventuale interprete e il materiale della ricerca. Io, ad esempio 
spendo di piu. Ora, poi, stanno restringendo ancora le facilitazioni per i gior
nalisti i quali, quando fanno il check-inn devono riempire una scheda dove va 
indicato l’organo di stampa o l’agenzia per la quale lavorano. In questo modo i 
giornalisti che non sono legati a nessuna struttura e che vogliono preparare un 
servizio per poi venderlo, non possono viaggiare. Anche su questo punto noi 
stiamo pensando di fare una protesta al Tribunale.

A. L. — Un cittadino cubano ha problemi per viaggiare negli Stati Uniti?

D. E. — Si, ci sono molte difficoltà. È molto difficile invitare professori 
delle Università cubane o artisti a tenere delle conferenze o delle lezioni perché 
esiste ancora una disposizione dell’ex presidente Reagan che non consente che 
venga dato il visto a cittadini cubani dipendenti dello Stato e siccome a Cuba 
tutti sono impiegati dello Stato è ovvio che le autorità statunitensi con questo 
veto si riservano la possibilità di scegliere chi può entrare e chi no sulla base di 
motivi ideologici. Nel mio paese, a partire dagli anni ’50, la legislazione dava la 
facoltà di negare il visto di entrata a qualsiasi persona di ideologia di sinistra, 
e questo è durato sino all’anno scorso, quando questa disposizione è stata abolita. 
Però esiste un decreto presidenziale che considera il caso cubano come un caso 
speciale. E cosi, mentre la vedova di Salvador Allende o lo scrittore messicano 
Carlos Fuentes hanno potuto finalmente ottenere il visto per tanti anni negato, 
i cubani non hanno lo stesso diritto. Ora poi c’è una nuova proposta presentata 
al Congresso per fare in modo che il blocco sia ancora piu rigoroso. Fino ad ora 
era consentito alle imprese nordamericane ubicate in un terzo paese che intrat
teneva relazioni con Cuba, di commerciare con l ’isola, ma la nuova legislazione 
prevede l’abolizione di questa possibilità. E ne stanno preparando una ancora 
peggiore: gli Stati Uniti si riservano il diritto di vietare per 180 giorni l ’attracco 
nei porti americani di qualsiasi nave che abbia sostato in un porto cubano. Immar 
gina che disastro sarebbe per tutte le compagnie di navigazione che lavorano fra 
l’Europa e l ’America, fare uno scalo, sia pure breve, nell’isola.

L. A. — In questo indurimento della politica di Washington verso Cuba, che 
parte hanno i cubanoamericani?

D. E. — In verità, la lobby cubana è cosi forte che i congressisti hanno paura 
di rifiutare le proposte di legge che tendono ad indurire le relazioni fra i due 
paesi. A Miami, che praticamente è una città che in trent’anni ha avuto uno svi
luppo incredibile in gran parte grazie alla comunità cubana, esiste un gruppo di 
pressione intorno all’Associazione Cubano-Americana presieduta da Mas Canosa 
che è decisamente un uomo di destra e che si circonda anche di elementi estre
misti. Questo gruppo di cui fa parte anche un figlio di Bush ha tutto il potere 
nelle sue mani e la gente di Miami a volte ha paura di parlare, di esprimere una 
opinione che non sia anticastrista. Mas Canosa, che è uno dei principali artefici 
di Tele Marti, dice che vogliono che a Cuba vi sia libertà di espressione, però 
questa non esiste nella Miami che lui controlla. Esiste un vero e proprio terro
rismo contro la gente progressista; gli mettono bombe, gli fanno chiudere il ne
gozio, esercitano una pressione molto forte. Di tutto questo si è parlato in un 
Convegno molto interessante che si è tenuto nel dicembre scorso ad Halifax. Si
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è dovuto tenere in Canada per tutti questi problemi di visto che ti dicevo ed 
anche per l’ostilità della comunità cubana ma è stato molto interessante perché li 
si sono confrontati i cubani dell’isola, quelli intransigenti di estrema destra, e 
quelli progressisti. Questi ultimi vorrebbero veder migliorare i rapporti fino ad 
una normalizzazione. Vogliono poter comunicare liberamente con le loro famiglie, 
visitarle a prescindere dal regime che il popolo cubano si è scelto. Attualmente 
vi è un serio, materiale problema di comunicazione. Pensa che la compagnia tele
fonica nostra non è autorizzata a modernizzare gli impianti che sono molto vecchi 
e fra gli Stati Uniti e Cuba vi sono solo 5 linee attivate. È come vincere la lotteria: 
poter parlare con le famiglie è un vero colpo di fortuna, un terno al lotto.
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Patrizia Poletti

Storie di gente 
che non sta a Miami

L’ultimo « baluardo del comuniSmo », Cuba, ha occupato, negli ultimi tempi, 
le nostre cronache come contrappunto alle notizie sul Nicaragua o sui sussulti 
dell’Est; ma senza troppe analisi che ne mettessero in luce le differenze, l ’origi
nalità o le peculiarità rispetto agli altri paesi del « socialismo reale ».

Spesso se ne è parlato con approssimazione, senza verificare troppo l’attendi
bilità delle notizie e senza chiedersi cosa pensa la maggioranza dei cubani. Sembra 
che tutto debba funzionare secondo le nostre verità e non ci si sofferma mai a 
pensare se veramente le « libere elezioni », ammesso che in stato di guerra, assedio 
o fame sia reale la garanzia di scelta, costituiscano l’unico strumento a disposizione 
della democrazia.

Sembra che la libertà di mercato sia l ’unica possibile e necessaria, l’« ideo
logia » non è piu necessaria, si rimuove e con essa si buttano valori, sogni e pro
getti che esulino da un terreno meramente economico.

Ma quello che a noi sembra importante, dall’altro lato della strada può assu
mere un’altra prospettiva.

Ho vissuto più di due anni a Cuba, dall’altro lato della strada.
Questa esperienza, l’affetto che provo per luoghi e persone, i dubbi e le ama

rezze che mi prendevano leggendo le condanne al « regime di Castro », mi hanno 
spinto a scrivere ad un quotidiano, raccontando le mie impressioni.

Grazie alla pubblicazione della mia lettera ho ricevuto telefonate e messaggi 
di altri innamorati di Cuba — e il gentile invito a scrivere questo pezzo.

Non sono un giornalista né un osservatore politico, sono un architetto e ho 
lavorato e studiato all’Avana in questa veste.

Ho vissuto a Cuba in condizioni « cubane », con una borsa di studio del go
verno cubano, con tutti i problemi di tutti i cubani, scarsezze e disfunzioni incluse, 
con gli autobus strapieni che non arrivano mai e le code per conquistare una 
libbra di formaggio o tre rotoli di carta igienica, ma anche con la mensa gratis, 
la palestra gratis, il dentista gratis.

Ho studiato e insegnato all’Università fra studenti bellicosi, studenti ruffiani,
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riunioni della U.J.C. (la gioventù comunista), telefoniste materne e nevrotiche, 
professori senza futuro (niente ricerca né borse di studio all’estero) e mogli di 
pezzi grossi (con futuro, ovviamente), portato avanti « lotte vittoriose » con i miei 
studenti: l’istituzione di una nuova materia in piano di studio, un nuovo pro
gramma per altre due materie, un po’ di respiro per lo studio della filosofia (è 
vero che Hegel veniva liquidato con mezza pagina).

Ho lavorato nei quartieri che loro chiamano « conflittivi », ma noi definiremo 
« peggiori », quelli brulicanti di delinquenti comunisti, che sono occasionalmente 
delinquenti e sinceramente comunisti, che quando servono in qualche azione di 
solidarietà sono sempre pronti in prima fila.

Ho frequentato « salotti intellettuali », case di ex-ricchissimi (magari con un 
passato pre-rivoluzionario di psichiatri a Chicago, ingegneri a Cleveland o chirurghi 
a Pittsburg), studi di artisti, ambienti di santeria, bettole di Cayo H,ueso e posadas 
di Miramar.

Ho perso molto tempo nelle code dei ristoranti e bar del Vedado, conquistato 
prenotazioni per i cabaret dei grandi alberghi. E mi sono intrufolata nella miriade 
di festivals che si susseguono nella Capitale.

Ma nonostante queste esperienze e a causa delle complesse sfaccettature di 
questo paese, del profondo affetto che mi lega a questa terra, e che non mi per
mette il distacco necessario all’analisi, non sono in grado di dare una sintesi e 
offrire opinioni coerenti. Quello che posso fare è raccontare storie vere, storie di 
gente che non sta a Miami, gente che non è fanatica, gente che ha problemi, gente 
che protesta ma che non è « dissidente » con onori di cronaca. La gente normale 
la cui dignità e affabilità colpiscono per prime il turista, e fanno amare questo 
paese.

Casualmente... Radio Marti

Tutti, o quasi, i cubani ascoltano Radio Marti. Però l’ascoltano « casualmente », 
magari con la cuffia perché i vicini non sentano, ma « casualmente ».

Esiste una disposizione della Federación de las Mujeres Comunistas che con
siglia di denunciare gli ascoltatori recidivi di Radio Marti al C.D.R. (comitato per 
la difesa della Rivoluzione, che sarebbe un comitato di quartiere che, smessa 
l ’emergenza alfabetizzazione-vaccinazioni-redenzione delle situazioni conflittuali, si 
concentra sul pettegolezzo istituzionalizzato).

Il problema è che i cubani, sulle onde di Radio Marti, ascoltano di piu la hit 
parade americana e gli sceneggiati radiofonici che le notizie (tra l’altro molto 
« normali »). Quando qualche dissidente lancia le sue accuse, i cubani ne discu
tono, ma il piu delle volte sono storie circolate a Cuba cinque anni prima, che 
tutti conoscono bene; i personaggi che Radio Marti presenta sono ben noti ai 
cubani e non solo per le loro idee, ma anche per i motivi che li hanno spinti ad 
andarsene: fatti personali ed eventuali marachelle.

Insomma, dal punto di vista politico e dell’informazione, Radio Marti ci fa 
una figuraccia.

Cuba è un’isola, ma pochi sono i cubani che, come indios, si comperano con 
pezzetti di vetro; loro sanno bene dove sono.

La chusma comunista

È nei quartieracci che si impara cos’è il SOCIOLISMO cubano (da socio, 
compare... stessa banda insomma, aiutiamoci tra di noi) e si capisce la « psicologia
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tropical », cosi come l’ha ben raccontata Fernando Ortiz nella sua opera. Quella 
disposizione dell’anima a dormire per l’assenza del rumore che il lavoro produce, 
ed insieme a questo anche quell’atteggiamento machista di prendere il toro per 
le corna, di disprezzare il compromesso e la diplomazia.

I cubani non amano il look di Daniel Ortega, credono che l ’intelligenza e il 
valore siano difficili da riconoscere se non sono accompagnati da atteggiamenti 
vincenti e violenti. Quello che a noi sembra primitiva retorica, è di stimolo, è 
ciò che dà entusiasmo ed energia. E anche le manifestazioni di fanatismo, così 
pericolose da noi, lì sono uno stile di vita. Voglio dire, si può gridare No pasaràn 
o Los mataremos sfilando durante il « giorno della difesa », ma passando davanti 
a un chiosco, lasciare il corteo e prenotarsi il posto nella coda per il gelato di 
mango o trafficare due magliette americane e nello stesso tempo essere davvero 
convinti a perdere la vita per la patria se necessario. Questi « malavitosi » sono 
capaci di uscire da una birreria clandestina, magari rubacchiare qualcosa (preciso 
che la delinquenza non è molto diffusa e la violenza non esiste quasi), e poi dar 
l’assalto ad un asilo nido per poter entrare a vedere Fidel in T.V. Color che parla 
agli studenti, schermo panoramico, suono stereo, così ci stanno in tanti.

Siamo diversi, gli americani sono diversi, sono piu relativi, meno drammatica- 
mente « profondi » ma piu puntualmente « eroici ».

I delinquenti comunisti passano la vita a « trufficchiare » lo Stato, ma si infu
riano se sentono scemare la tensione rivoluzionaria. Non si manca di rispetto alla 
Rivoluzione, nell’ora del bisogno: No Pasaràn.

J in eteros

Nell’87 fece molto scalpore un articolo uscito su « Bohemia », che affrontava 
il problema dei fineteros. Sono ragazzi e ragazze, generalmente molto belli (la na
tura è prodiga a Cuba), che intrattengono sessualmente gli stranieri, in cambio 
di scarpe, cene in dollari, un profumo. A volte, anzi spesso, si innamorano (anche 
questo è piu facile per entrambe, le parti, su quell’isola).

Non si tratta di vera prostituzione.
Molti di loro sono istruiti e di « buona famiglia ». Alcuni di loro pensano che 

noi siamo tutti Rockfeller, altri ne approfittano e basta.
Realmente non sono d ’accordo o contrari a niente, solo desiderano un po’ di 

benessere e qualche privilegio. Sono una minoranza, e amano farsi raccontare di 
che vita da nababbi si fa da noi. La maggioranza è costituita da negri e mulatti: 
agli europei (ma soprattutto alle europee) piace l’esotico, e per loro è una bella 
soddisfazione, perché a Cuba non è molto ben vista una donna bianca con un 
uomo nero, retaggio di antico razzismo. Non sono dissidenti, ma insofferenti verso 
la scarsezza di generi di consumo. A volte la polizia li ferma, li scheda, gli dà 
noia, in realtà non succede mai niente. E loro non sanno quanta fatica si faccia 
per racimolare i soldi per poter andare a darsi arie da ricchi, scambiando scarpe 
con sesso.

Anche se glielo dici, non ci credono: pensano che stai tirando sul prezzo.

Ale

C’è un ragazzo molto bello, abbastanza scuro.
Un padre che ragiona come Nixon, una madre rivoluzionaria. Creativo, buon
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artigiano, promettente artista. Gli piace la musica americana, gli piacciono le 
bianche, adora vestirsi bene, è un potenziale jinetero.

Infatti ha sempre ragazze spagnole, sempre vestiti che vengono « da fuori », 
se fuma, fuma Marlboro, legge poco ma va a vedere quattro volte « Attrazione 
fatale ».

I genitori vivono separati, la madre, nauseata dall’andirivieni di donne e dalla 
poca voglia di lavorare del figlio, lo spedisce dal padre (che, tra l’altro, lui adora 
per i suoi aspetti « controrivoluzionari »).

E qui avviene la metamorfosi.
II padre, che fa l’artigiano, pretende di instaurare un sistema di apprendistato 

per cui il figlio dovrebbe lavorare gratis per lui e ringraziarlo per il fatto che 
cosi « impara un mestiere ». Il mio giovane amico capisce al volo il significato 
della parola « sfruttamento », il valore dell’autorealizzazione, e le possibilità che 
il suo paese gli aveva offerto per sviluppare il suo talento.

Armi e bagagli torna dalla madre, molla la morosa spagnola, prende la licenza 
da artigiano e si rimette anche a studiare.

Adesso è sempre belio, ha una ragazza bianca ma cubana, si disegna dei vestiti 
originali, ascolta la musica in F.M. dalle stazioni della Florida, va a vedere quattro 
volte « Rain man », ma si è convinto che i posti dove esistono i padroni non fanno 
per lui: come schiavi sono bastati i suoi bisnonni.

Patricio

Patricio, che ha sette nomi, non è cubano, è andino: è un uomo spaventato 
e ferito, è un animaletto della sierra, che ha imparato con violenza e frustrazione 
l’irrealizzabilità del sogno americano, la realtà della guerriglia, della tortura e la 
disperazione degli indios. Perché è meticcio e odia il suo cognome spagnolo. Scrive 
bellissime poesie.

L’America latina è analfabeta, ma tutti si sanno esprimere con poesie; sono 
curiose le librerie: 50 metri quadrati di storia, 20 metri quadrati di scienze, 60 
metri quadrati di letteratura e politica e 200 metri quadrati di poesia. E così nes
suno sa fare rapidamente una moltiplicazione, ma tutti sanno dedicare un poesia 
alla loro donna.

Patricio non fa eccezione, è un uomo d’azione, spesso violento e irrazionale, 
ma ha un cuore pieno di poesie.

I suoi indios con le case di terra, per salvargli la vita, racimolano i soldi del 
biglietto, e gli procurano una borsa di studio: « abbiamo bisogno di laureati, 
basta siempre architetto! ».

32 anni, due figli mai menzionati, diverse vite alle spalle, e si ritrova all’Avana 
a morire di nostalgia per « la lotta » e a studiare con ragazzetti di 18 anni.

Ma un po’ alla volta esce dalla sierra, un po’ alla volta impara la dolcezza dei 
pomeriggi tiepidi, impara l ’indulgenza, scopre universi femminili sconosciuti e la 
liceità di divertirsi.

Perché a Cuba, insieme al pensiero del « Che », incontra gente degna e buona, 
conosce un paese dove la polizia protegge invece che perseguitare, dove i ragazzi 
si trovano per ballare, dove non si preparano agguati e si studia in pace, seguiti 
e coccolati da tutti. E ha imparato che le donne esistono, lavorano, pensano e de
cidono, e che hanno il diritto di farlo a modo loro.

Gli costa fatica, è piu comodo essere granitici, ma un po’ alla volta ce la farà. 
E scrive ancora poesie, epiche e gentili, e continua a non passare l’esame di ma-
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tematica; ma è diventato comprensivo e duttile, si sofferma a capire gli altri. 
Se non è un « uomo nuovo », perlomeno è un uomo e non un animale braccato, 
è una persona alla quale si sta dando la possibilità di crescere e svilupparsi, avere 
il tempo di riflettere ed amare. Per l ’America latina questo è un lusso, è un 
miracolo regalato.

Carlos Manuel

Carlos Manuel è un « vero rivoluzionario » di famiglia rivoluzionaria, tutti 
finiti nel Minint o nella F.A.R. (Ministero degli Interni e Forze Armate), tutti 
con gradi militari. Tutti che odiano el Enemigo e difendono la loro Rivoluzione. 
Rischiano la vita in Nicaragua o in qualsiasi missione pericolosa.

Carlos Manuel è un ribelle, uno che porta avanti anche le sue rivoluzioni 
private. Insofferente e primitivo paga sempre le conseguenze delle sue passioni; 
e paga caro. Ha lasciato l’Università, o forse ce lo hanno spinto, ed è entrato nel
l’esercito. È un buon militare, un soldato valoroso, un uomo colto e introverso, 
lettore onnivoro e libero sognatore.

Torna dopo anni di guerra in Nicaragua e incontra Desirée. Desirée è « molto » 
comunista, è una donna intelligente e sensibile, ingegnere specialista in dighe di 
terra, abituata ai cantieri ma anche ai ristoranti raffinati con servizio alla francese. 
Desirée è rivoluzionaria ma ha un difetto: è straniera, anzi peggio è ecuatoriana, 
viene da un paese capitalista e conosce i feticci dello sviluppo. Tra poesie e po
litica si innamorano, iniziano una storia clandestina che si svolge di notte nei 
motels, sulle spiagge, uscendo dalle finestre e parlando in codice al telefono. È 
necessario, perché gli stranieri non sono gente a posto.

Ma loro si vogliono, lui la vuole.
Si autodenuncia all’esercito e alla Gioventù Comunista (i « quadri » militari 

e del partito devono avere l’autorizzazione per frequentare stranieri). Scrive a Raul 
Castro (Ministro della Difesa... a Cuba il rapporto personale con « i grandi » è 
abbastanza usuale). « OK », gli dicono, « facci pure l’amore con la tua india, ma 
non sbandierare troppo la storia ».

Ma lui la vuole sposare, e non può credere che il suo paese lo deluda. Ma un 
militare non può sposare una potenziale spia. O lei o l ’esercito, oppure fai finta 
di niente e continua nei motels.

Carlos Manuel è limpido e ama le situazioni definite; Desirée è piu ortodossa 
di lui e capisce le « ragioni di Stato », ma le fa male sentirsi addosso un privilegio 
che è una discriminazione, soffre per non far parte del mondo del suo uomo. Gli 
stranieri sono animali rari ed è meglio diffidare.

Molti li invidiano e per Carlos Manuel è facile essere scambiato per un jinetero 
interessato.

La situazione comincia a diventare insostenibile, e Carlos Manuel inizia a 
sentire limitazioni e costrizioni che gli fanno pensare sempre piu concretamente 
alla mancanza di libertà.

Decide: lascia l’esercito, sposa Desirée e affronta un « processo » nella Gio
ventù Comunista.

Ed è qui che la prospettiva si rovescia, perché tra machismo e romanticismo 
una « Grande Rinuncia » per amore di una donna rende eroi. A Carlos Manuel 
viene offerto un lavoro importante e ben pagato a risarcimento della sua rinuncia 
alla guerra. Insieme agli innumerevoli eroi del lavoro ecco qua un bell’eroe del
l’amore marxista.
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Jet Set intellettuale

Gli intellettuali sono una categoria che ovunque pensa, protesta e si lagna. 
Ma a Cuba, in questa categoria, si nascondono anche i piu insopportabili snob ed 
irriducibili scansafatiche.

Quelli che « ci credono » riflettono, protestano, lavorano, partecipano, contri
buiscono allo sviluppo di tutti e della società, hanno una visione lucida e profonda 
della loro realtà e soprattutto sono divertenti.

Gli altri mettono le sedie a dondolo nel patio, lo riempiono di stranieri e 
tengono salotto.

Parlano di Barbara Cartland come fosse Flaubert (ma non è pubblicata a Cuba 
e dunque chic), discutono la teoria della relatività come fosse l’ultima trovata, 
descrivono un supermercato spagnolo come fosse la Cappella Sistina e parlano 
sempre dell’Europa.

Viaggiano molto (spesati dallo Stato), e quando non lo fanno soffrono e si 
credono vittime a causa delle loro idee. Certo è che è piu facile diventare profes
sore universitario, artista o « quadro » del partito a Cuba (per viaggiare gratis), 
che avere depositi in banca per avere diritto a viaggiare come viene richiesto in 
altri paesi dell’America latina.

Questi intellettuali adorano guardare al loro paese con decadente distacco, iro
nizzando con sarcasmo sul suo sottosviluppo.

Quando si innamorano, si arrabbiano o soffrono, perdono tutta la loro parte 
europea; tornano cubani ma meno « naturali e vincenti » dei cubani normali. E 
fanno tanta tenerezza perché restano con un cuore completamente indifeso, non 
sono capaci di crudeltà europee, ma neanche di ascoltare il loro sangue prepotente. 
Convinti come sono che in qualunque altra parte sarebbero geni meritevoli di 
Nobel, non si rendono conto che ad occhi europei sembrano mezze calzette da 
« talk show » di provincia, ed a occhi cubani dei presuntuosi spocchiosi tremen
damente noiosi.

Como todos

Cuba è un paese dove la partecipazione esiste ed è palpabile, e con essa anche 
il sentimento di uguaglianza. Forse anche per questo si risponde spesso alle la
mentele con corno todos... « Sono stanco », risposta « Come tutti ». « Non sop
porto la guagua (autobus) », « Come tutti », « Non resisto le riunioni », « Come 
tutti »... eccetera. Per questo è facile vedere uno dei migliori oncologi del mondo, 
addormentato su un marciapiede, fare l ’odiatissima « guardia all’isolato »... come 
tutti; o il segretario di Fidel con sua moglie, allineare mattoni, dividendo un sole 
inesorabile con studenti, casalinghe e pensionati in una microbrigada, lavoro vo
lontario come tutti. E come tutti anche i funzionari di partito vanno dagli stregoni 
a farsi tirare le conchiglie, a chiedere incantesimi che li aiutino per la prossima 
riunione o che gli tolgano la maledizione o l’invidia che ha « sicuramente » pro
vocato una sanzione, magari sono bianchi ma capiscono il nagó (la lingua yorouba 
dei santeros. Tutti fanno la fila per fare l’amore, e magari alla posada ci vanno 
in compagnia, tre o quattro coppie, un po’ di rum, e mentre si aspetta si fa baldoria.

Come tutti ci si ritrova dentro alle barzellette piu cattive.
Tutte le persone tristi trovano un amico per tirarsi su, tutti offrono un bic

chiere d’acqua ad uno sconosciuto che ha sete. Tutti ci sono passati, tutti hanno 
sempre presente che esistono tutti, tutti vivono sotto un’economia disastrata, tutti 
devono sopportare il giogo del blocco americano, a nessuno di questi « tutti » 
piace la scarsezza e le difficoltà.
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Tutti vorrebbero stare meglio e tutti vorrebbero essere lasciati iti pace. Ma 
tutti vivono in un paese del Terzo mondo, e nessuno è soddisfatto. È colpa loro? 
È colpa di Fidel? È colpa nostra? Mah!... sarà colpa di tutti.

*  *  *

Ecco, ho mostrato qualche foto ricordo.
Molta gente crede che a Cuba si soffra molto e sia forte l ’avversione verso 

il « regime ». Certo, a Cuba si soffre, come in tutti i paesi poveri, e come in tutti 
i paesi poveri è più facile essere insoddisfatti.

Ma la democrazia, come la intendiamo noi, è possibile ed ha un senso in un 
paese povero? L’emarginazione economica di due terzi dell’umanità può rendere 
reali i processi di liberazione anche puntuali?

E non è solo questione di risorse economiche, ma anche di mentalità, di pos
sibilità culturali di uscire da questa situazione; il ritardo si fa sempre più grande.

Non è stato tanto importante per me incontrare Cuba (che è la Svizzera del 
Centro America a livello di condizioni del popolo), quanto invece ascoltare i rac
conti dei giovani progressisti dell’America latina e dell’Africa, che affollano (ospiti) 
le università cubane.

Questo non mi ha aiutato a trovare risposte ma mi ha ulteriormente convinto 
di quanto le anime pulite di tutti i tempi hanno sostenuto, e cioè che finché esiste 
anche un solo uomo umiliato ed oppresso non c’è libertà per nessuno.

Tutti, e loro più di noi, più che di risposte, abbiamo bisogno di progetti, credo.
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Julio Ortega

Peru 1990

Julio Ortega (Peru, 1942) appartiene a quella brillante generazione di critici 
letterari che ha contribuito alla esplosione del cosiddetto “boom” della lettera
tura latino-americana. Autore di uno dei migliori approcci critici al romanzo latino
americano contemporaneo, La contemplación y la fiesta, studioso fra i più originali 
di Cortàzar e di Lezama Lima, è anche poeta, narratore e drammaturgo.

Laureato all’Università cattolica di Lima, ha insegnato a Pittsburgh, a Yale, a 
Austin ed attualmente risiede e lavora alla Brown University. Questa dichiarazione 
di voto è stata motivata da una visita di Mario Vargas Liosa negli Stati Uniti, 
dove si era recato per sollecitare il suffragio dei peruviani residenti in quel paese, 
prima delle elezioni che lo hanno sorprendentemente portato al ballottagio con il 
suo polemico rivale di origine giapponese.

A.R.

Perché non voterò per Mario Vargas Liosa

Il candidato Mario Vargas Liosa ha appena terminato un viaggio negli Stati 
Uniti per sollecitare, secondo le sue parole, il voto dei peruviani che, come me, 
vivono in questo paese. Dopo aver preso in considerazione la sua richiesta, ho 
deciso di non votare per lui. Ora che i sondaggi danno la sua candidatura per favo
rita, mi azzardo a dichiarare che voterò contro. E spiegherò perché.

Non voterò per Mario Vargas in primo luogo perché il progetto politico 
da lui rappresentato è autoritario. Il suo discorso pubblico è composto da una 
parola sola, monolitica, inflessibile e ortodossa. Mario Vargas Liosa ha dimostrato 
sempre, nella sua vita politica, di essere l’intransigenza fatta persona. Ed è una
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cosa riprovevole trattandosi di un intellettuale che, come tale, ha l ’obbligo morale 
del dubbio. Ognuno ha il diritto di credere che le sue opinioni sono verità incon- 
troversibili, ma un individuo che fa della chiusura mentale una virtu non dimostra 
un’intelligenza moderna. Il lato ironico della cosa è che, parlando a nome della 
critica, dell’antidogmatismo e della democrazia, il discorso di Vargas Liosa è chia
ramente anacronistico: si sostiene sull’autorità delle convinzioni dogmatiche, sul 
monologo che dequalifica il dialogo, sull’annullamento dell’altro, sempre delegit
timato. Questo discorso è la versione tardiva di una guerra fredda domestica, ma 
feroce.

Non sarà necessario che io faccia il conto di quante volte Mario Vargas Liosa 
fu posseduto da una idea fissa che poi egli stesso considerò sbagliata. Allo stesso 
modo poco importa, a questo livello, che tali idee autoritarie siano state di sini
stra e quelle di oggi, non meno convinte della loro verità religiosa, siano di destra. 
Importa, piuttosto, l’identica convinzione dogmatica nei due periodi. Non dubito 
che molti vi vedranno le virtu di una passione che esclude ogni altra cosa e che 
altri chiameranno onestà la fede del carbonaio. Ma credo che nessuno, neppure 
lui, potrà negare la sua incapacità di riconoscere l ’umanità dell’avversario.

Io non voterò per Mario Vargas Liosa perché il suo personaggio politico inti
mida, al punto da farmi temere per la sorte del dialogo, del compromesso, dell’ac
cordo fra le parti, che ogni governo deve promuovere per democratizzare la vita 
quotidiana e l ’esercizio pubblico del potere in un paese come il Peru, fatto di 
violenza reciproca, di gerarchie insopportabili e di autoritarismo di classe, di casta, 
di interessi e di fazioni. Forse senza volerlo (gli concedo il beneficio di un grande, 
elegante dubbio), Mario Vargas Liosa conferma il più tradizionale autoritarismo 
peruviano: il vecchio dogmatismo civilista, che Jorge Basadre condannò come uno 
dei vizi dell’aristocraticismo superstite e che è radicato nella pratica antidemo
cratica degli intellettuali al vitriolo, che con tranquillità olimpica dividono il bene 
e il male fra i buoni e i cattivi peruviani, dividendo ancora di più quello che oggi 
è già malamente diviso. Non molto tempo fa Vargas Liosa affermò, senza mostrare 
il minimo dubbio, che gli intellettuali che si dedicano alla politica lo fanno solo 
per una di queste ragioni: ambizione di potere, denaro o risentimento. Il suo in
gresso nella vita politica, in cambio, è una crociata per motivi superiori: la libertà, 
la missione salvatrice, l ’appello al popolo. Non si può negare che il personaggio 
politico del nostro fantasioso romanziere si compiace di autostimarsi.

Io non voterò per Vargas Liosa anche perché il suo stesso progetto politico è 
sufficiente per opporsi alla sua candidatura. Si tratta di un programma straordi
nariamente semplice, evidentemente ignaro dei progressi delle scienze sociali pe
ruviane. L’idea che propaganda di un paese di imprenditori potrebbe essere un 
mero slogan elettorale se non rivelasse ingenuità: un paese di imprenditori, un paese 
di proprietari, sono metafore derivate da una visione ingenua del cosiddetto set
tore informale, che viene percepito come una forza di capitalismo primitivo, come 
la base sociale del liberalismo; facendo cosi del sintomo sociale del malessere eco
nomico una causa del benessere immaginario; incredibilmente le vittime del siste
ma si trasformano nei protagonisti del suo rafforzamento.

Non voterò per Vargas Liosa perché, con un’altra ideologia e insensibile con
clusione, privilegia il mercato e condanna lo Stato. Ignora la natura peculiare dello 
Stato peruviano, che è stato storicamente debole, controllato dai gruppi privi
legiati ed egemonici e che solo a tratti ha potuto adempiere il suo ruolo di media
tore fra la modernizzazione diseguale e le classi meno favorite. Smontare l ’appa
rato dello Stato in nome delle forze economiche che predominano nel mercato 
significherebbe ridurre la poca redistribuzione di beni che il popolo ha guada
gnato dal basso, legge dopo legge, beneficio dopo beneficio, con dure e costose
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lotte per le libertà sociali e i diritti civili. Per la destra peruviana rimessa a nuovo 
si tratta evidentemente, di redistribuire le risorse raccolte dallo Stato peruviano, 
ma non verso il basso: fra i pochi, fra la minoranza.

Non voterò per Vargas Liosa perché i pochi, la minoranza, si sa, hanno biso
gno di una forza militare che garantisca i loro privilegi. Vargas Liosa ha ripetuto 
che il problema della violenza politica in Peru richiede un aumento del potere 
militare repressivo. Crede di poter risolvere la guerra civile scatenata da Sendero 
luminoso, che dissangua il paese, intensificando la soluzione militare. In questo, 
bisogna riconoscerlo, non è solo: molti accettano come naturale la necessità di 
una maggiore violenza, il che dimostra fino a che punto la guerra civile sia inte
riorizzata. E anche se è vero che non c’è nessuna soluzione facile, alcuni di noi 
credono ancora che trattandosi della vita dei peruviani (e della morte crescente 
dei contadini) non si possa in alcun modo accettare come soluzione la via militare. 
Sarebbe straordinariamente grottesco che uno scrittore, un intellettuale, presie
desse un massacro.

Non voterò per loro perché è triste immaginare un paese nelle mani delle 
classi tradizionali rimesse a nuovo; fiscalizzato dal controllo finanziario interna
zionale che trasforma lo Stato in agenzia sussidiaria; lacerato dalla repressione 
crescente che crede che l ’insurrezione della miseria sia una peste da estirpare a 
forza di cadaveri; rifiutato dai modelli di vita del consumo e del mercato anti
nazionale, che distorcono i processi sociali e culturali popolari, con il risultato 
di emarginare il difficile progetto comunitario del popolo; infine dominato dalla 
più antidemocratica e antiprogressista delle alternative politiche, che fin da adesso 
è capace di tolleranza e di pluralismo.

Il mio voto è contrario.

Razzismo e democrazia in Perù

Il vivo timore che le vecchie classi dominanti e i loro portavoce di turno mo
strano di fronte alla candidatura di Alberto Fujimori ha un nome: è la paura della 
democrazia. In effetti Fujimori rappresenta, forse senza volerlo, una seria promessa 
di democratizzazione politica in un paese che presenta stratificazioni di classe, di 
casta, di razza, di sesso e di credo. Fujimori, se verrà eletto, avrà il peso di un 
difficile mandato: fare avanzare la giustizia democratica.

Da un lato questa è una richiesta politica: parte dalle regole del gioco esi
stenti, che sostengono un consenso indipendente e critico. Dall’altro questa richiesta 
rifiuta la politica tradizionale e neo-liberale come via modernizzatrice. Di fatto 
Fujimori rende anacronistico lo spettro politico peruviano, che si distingue per il 
suo autoritarismo ideologico (la destra), per la sua intransigenza settaria( la sini
stra), per il costoso populismo del governo aprista. Anche se la democrazia è il 
concorso di agenti sociali antagonisti, politicamente in questo momento ha biso
gno di un accordo nazionale di emergenza per ridurre la disuguaglianza, ricostruire 
l’economia e lavorare per la pace.

Per questo il voto per Fujimori non è, come è stato ripetuto istericamente, 
irrazionale, ma tutto il contrario: è un voto critico (contro la destra antinazionale) 
e positivo (a favore di un accordo sociale sulla necessità di un governo di con
senso). È, per ciò stesso, un voto altamente civile (oppone la democrazia all’orto
dossia ideologica della destra mercantile) e genuinamente moderno (non crede nei

65



pregiudizi razziali e crede in un peruviano di prima generazione come in un futuro 
pluralista). Quanti sono giunti all’irrazionalismo di mettere in dubbio la peru- 
vianità di Fujimori dovrebbero essere coerenti con la loro ammirazione militante 
per gli Stati Uniti: i nordamericani credono veramente nella nazionalità nordame
ricana di un figlio di stranieri. Questi portavoce di una destra con piu ideologia 
che idee dimostrano, con i loro argomenti razzisti e reazionari, di non credere nep
pure nella Costituzione e tanto meno nella concorrenza che predicano.

La richiesta popolare è abbastanza esplicita: modernizzazione non significa di
struggere lo Stato, strangolare l’industria nazionale, sottomettere il paese alla banca 
internazionale. Modernizzazione significa avanzare nel cammino della partecipa
zione sociale, economica e politica; affermare l’uguaglianza dei diritti all’interno 
della stessa diversità e, infine, adottare un modello di sviluppo che affermi la 
crescita sociale, economica, comunitaria e culturale delle nazionalità del paese. Se 
fosse altrimenti, la modernizzazione rafforzerebbe solo la piramide della strati
ficazione, come è avvenuto dai tempi dell’industrializzazione senza democratizza
zione che caratterizza il Peru, dove persino l’urbanizzazione è una mappa di classe 
e dove persino le comunicazioni, come si vede ora con il razzismo rampante, non 
sono state strumenti capaci di creare relazioni orizzontali, democratiche, ma al 
contrario sono state armi nelle mani di chi deteneva il potere.

Il razzismo in Peru è complesso e sottile ed è interiorizzato come rappre
sentazione negativa di vari gruppi umani. Solo che negli ultimi anni si è fatto piu 
esplicito e più crudele a proposito del massacro di contadini ad Ayacucho. Tutti 
i giornalisti stranieri che hanno scritto sul Perù di questi anni concordano sul 
fatto che il valore attribuito alla vita dei contadini è molto basso a Lima. Per 
questo parlando della violenza di Sendero luminoso e della lotta antisovversiva delle 
forze armate trovano che i diritti umani sono stati violati senza che vi fosse una 
opposizione consistente nelle città. In realtà molti non provano la giusta indigna
zione di fronte all’assassinio di contadini. Se in questo funziona una percezione 
razzista, funziona anche una parallela disumanizzazione: la guerra civile è stata inte
riorizzata e il massacro è diventato cosa naturale. Se non è troppo tardi, se il 
paese non è diventato irriconciliabile, il voto per Fujimori potrebbe significare un 
tentativo di speranza: la differenza etnica non è determinante nella scelta di un 
candidato e, pertanto, in questo candidato l ’elettore riconoscerebbe la situazione 
pluralista del Perù quotidiano.

Il razzismo in Perù è una pratica antica, forgiata dalla condizione coloniale, 
poiché nelle colonie si riproducono i pregiudizi metropolitani come un sistema 
di valorizzazione etnica invertito; cioè i tratti più tipici del paese sono quelli che 
hanno meno valore, mentre quelli più simili al potere centrale sono i più apprez
zati. Ma il razzismo in Perù non si assume come tale perché rifiuta di ammetterlo, 
e non come valutazione negativa più o meno accentuata o come vecchia tesi posi
tivista in alcuni saggisti che con espressione poco felice hanno parlato del decadi
mento della « razza indigena ». Piuttosto questo razzismo agisce naturalmente, come 
se il mondo fosse razzialmente costituito per una logica biologica e fatale, che ci 
rende innocenti in mezzo a gruppi colpevoli.

Il razzismo è una di quelle aberrazioni che può risultare interessante studiare 
tanto per conoscere l’ideologia sociale che per comprovare i limiti dell’intelligenza 
umana. Come è noto, la parola “razza” si può scrivere solo fra virgolette, dal mo
mento che già da tempo è stata scientificamente dimostrata la sua inesistenza. Come 
si è detto, il razzismo è una pratica che si sostiene sulla “razza”, che non esiste, 
che è una metafora. Il razzismo basa la sua discriminazione sul colore della pelle, 
che è l ’informazione più superficiale della vita umana (epidermica, letteralmente); 
ma la sua percezione di valore si fonda sulla valorizzazione sociale, culturale e poli-
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tica degli altri. In Peni le maggioranze vivono l’emarginazione che in altri paesi 
soffrono le minoranze.

Si è detto anche che nelle società tradizionali sono le differenze sociali ad 
essere determinanti e che è nelle società moderne e considerate democratiche che 
entra in gioco il fattore razziale, perché si cerca di spiegare su basi razziali le 
differenze sociali. Non è un caso che, per la stessa ragione, i razzisti siano sempre 
stati antiprogressisti e, di conseguenza, antidemocratici. In Perù la discriminazione 
contro l’indio si spiega in questo modo: agli occhi della gente tradizionalista e ir
razionale l’indio rappresenta arretratezza, povertà, differenza; non si attribuiscono 
però queste supposte deficienze alla realtà sociale ed economica di emarginazione 
in cui sopravvive, ma alla sua “razza” e, spesso, alla sua cultura non “integrata”, 
non “assimilata”. Come ha scritto l’antropologo Stefano Varesse, lo Statuto peru
viano, a causa delle sua tradizionale debolezza, non è stato in grado di portare a 
compimento il programma di assimilazione e, in virtù di questo fatto, le diverse 
nazionalità etniche hanno potuto vivere la propria cultura eterogenea e, a volte, più 
ricca e creativa della cultura dominante; ma se lo Stato non può portare a termine 
questo programma, cerca di farlo l ’altro Stato, quella imperialista e multinazionale, 
promuovendo i suoi valori del mercato, del consumo e dell’internazionalizzazione 
capitalista attraverso i mezzi di comunicazione.

Ma per quanto riguarda la politica attuale, il razzismo della vecchia classe dei 
signori di Lima, tanto delegittimata socialmente che ha finito per sacrificare Mario 
Vargas Liosa trasformandolo nel martire politico della banca internazionale, è un 
razzismo sintomatico. Non è un caso che innalzino oggi grida di allarme, perché 
la vera minaccia non è un peruviano di genitori giapponesi, ma la democratizza
zione che questa elezione popolare può generare. Lo spettacolo dei loro giornali, 
delle loro televisioni, delle loro radio e delle loro riviste che tentano di mettere 
in dubbio la legittimità di Alberto Fujimori è una lezione politica straordinaria 
sulla natura ideologica delle comunicazioni in Perù. Non so se Fujimori sarà a 
sua volta il primo martire del Perù multietnico, in nome della differenza che ci 
rivela grazie agli altri, dove comincia un noi probabile. Ma se una piccola spe
ranza è possibile in questo Perù doloroso, potrebbe essere che Fujimori incarni 
come presidente la potente convinzione dell’uguaglianza, questa promessa della 
democrazia.

Se comincia ora un periodo di ricostruzione del consenso politico, sarà tanto 
più necessario ricordare le richieste di una democrazia radicale.

(Trad, di Nicoletta Manuzzato)
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Raul Leis *

Panama: recuperare 
il senso di nazione**

L’invasione militare degli Stati Uniti a Panama, i suoi precedenti e le conse
guenze, è la tragedia piu grande subita dal paese per numero delle vittime, danni 
materiali e morali in tutta la sua storia repubblicana.

Secondo « Panorama Católico » del 14 gennaio scorso i panamensi morti du
rante l’invasione ammonterebbero a 655 (per la maggior parte civili) e i feriti a 
2.007, mentre le perdite nordamericane a 26 morti (di cui 3 civili) e 324 feriti. 
Tali cifre sono ancora parziali dal momento che giungono notizie di caduti non 
dichiarati e di cadaveri sepolti senza essere stati legalmente identificati. Secondo 
alcuni osservatori panamensi oscillerebbero tra le 3 e le 5 mila. La sproporzione 
tra i caduti panamensi e quelli nordamericani è dovuta al tipo di operazione mi
litare attuata, e cioè un attacco di sorpresa durante la notte. A ciò bisogna aggiun
gere una popolazione civile impreparata e priva di un efficace dispositivo di pro
tezione e l’uso massiccio della superiore tecnica militare statunitense risoltasi in 
un bombardamento intensivo per risparmiarsi un alto numero di perdite.

Il danno economico oscilla tra i 1500 e i 2000 milioni di balboas, mentre la 
distruzione delle infrastrutture ha determinato anche conseguenze dal punto di 
vista occupazionale. Secondo la Camera di Commercio, 10.000 impiegati sono de
stinati a rimanere senza lavoro e 5.000 con una situazione lavorativa instabile. 
Incalcolabili poi i danni subiti dai beni pubblici, aggravati dall’allontanamento di 
migliaia di occupati nel settore.

Ma quale era lo stato dell’economia panamense al momento dell’invasione? 
In seguito alle misure economiche imposte dagli Stati Uniti e al conseguente 
decadimento dell’economia nazionale, il Pii era calato del 25%, mentre le entrate 
fiscali di un 44%, una percentuale uguale alla flessione intervenuta nei servizi

* Raul Leis, panamense, è membro del direttivo del Cries e direttore del Ceaspa di Panama.
** Da « Pensamiento Propio», marzo 1990.
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sociali e nei piani d’investimento. Se la fuga di capitali è stata valutata in 24.000 
jmilionl di dollari, le esportazioni si erano ridotte dell’11,3%, e del 35% le im
portazioni. Il settore delle costruzioni ha subito una contrazione del 60% con il 
conseguente licenziamento dell’85% degli addetti, mentre le attività commerciali 
sono diminuite nella misura del 28,3%. Una stima globale del tasso di disoc
cupazione lo fa ascendere ad un 25%, laddove l’indice di povertà è salito dal 
33 al 49,2%.

Le sanzioni nordamericane hanno bloccato 100 milioni di dollari della Banca 
Nazionale negli Stati Uniti, mentre 200 imprese statunitensi per un anno non 
hanno pagato 400 milioni di dollari compresa la Commissione del Canale. Sono 
state poi sospese le quote per 20.000 tonnellate di zucchero cosi come prestiti, 
donazioni e aiuti economici, ed allo stesso tempo venivano annunciate misure 
economiche contro la flotta mercantile battente bandiera panamense.

Questi dati sintetici offrono un quadro generale dell’invasione e lasciano in
travedere il peggior disastro nella storia di questa repubblica, un paese senza ter
remoti né cataclismi di una qualche entità, che ha raggiunto la sua indipendenza 
senza spargimento di sangue e che non ha mai conosciuto direttamente una situa
zione bellica. Gli unici precedenti prima del 1903 sono costituiti dall’invasione 
spagnola di cinque secoli orsono e dalla guerra dei mille giorni alla fine del secolo 
scorso, quando Panama era parte integrante della Colombia.

Questo è stato il piu grave dei 20 interventi militari degli Stati Uniti dal 
primo avvenuto nel 1856 e, al tempo stesso, è stato il primo ad ottenere una 
maggioranza di consensi da parte della popolazione.

Lo stile dell’intervento

Nel modo di condurre questa operazione si possono cogliere diverse carat
teristiche:

a) Uso del metodo della guerra a bassa intensità-alta probabilità. È come dire 
la combinazione di fattori economici, politici, ideologici, diplomatici, per accele
rare il deterioramento del tessuto sociale toccando i punti nevralgici della situa
zione interna e dell’isolamento internazionale e creare le condizioni favorevoli al 
golpe dell’intervento militare diretto.

b) Il legame stabilito tra la guerra contro il narcotraffico e la criminalità per 
legittimare le iniziative militari.

c) L’utilizzo del consenso della popolazione degli Stati Uniti e di Panama 
senza tenere in alcun conto la comunità latinoamericana e il diritto internazionale. 
Inoltre è da segnalare il ritorno ad una pratica dell’intervento militare Usa senza 
un esercito alleato, come è già successo a Grenada e nella Repubblica Dominicana.

d) Lo sfruttamento della situazione internazionale per rilanciare gli Stati Uniti 
di fronte alla disgregazione del campo socialista: occasione per porsi come mo
dello di democrazia. C’è una separazione tra parole e fatti nei confronti delle 
grandi potenze e paesi dell’Est rispetto ai metodi applicati al Terzo mondo.

e) L’invasione viene usata per sperimentare nuove armi nel momento in cui 
si parla tanto di pace e distensione. A Panama è stato collaudato lo Stealth, un 
aereo segretissimo; gli elicotteri d ’attacco Apache; la nuova jeep Hmmwv; l’ul
timo modello di giubbotti e caschi antiproiettile e perfino un nuovo tipo di ali
menti conservati.

D’altro canto l’invasione ha messo in evidenza il livello di coscienza della po-
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polazione, la crisi dei valori e i fenomeni di disgregazione sociale. La gente in 
mezzo a tanto orrore ha esaurito tutte le proprie risorse. Ha innalzato barricate 
e vigilato contro i militari, i gruppi paramilitari e i criminali assimilando gli uni 
agli altri. Ha chiamato le truppe nordamericane, ha fatto la spia, ha cercato la 
rivalsa. Dopo un decennio di torrijsmo che aveva ottenuto un consenso interno 
ed esterno e affermato un modello economico, politico e sociale, gli anni ’80 sono 
apparsi come un periodo di progressiva erosione. Questo fatto dimostra che non 
funziona un nazionalismo separato da un programma democratico e popolare, 
slegato dalle avanguardie sociali espresse dai settori popolari. Il nazionàlismo 
infatti perde ogni forza se non si mantiene coerente con la volontà popolare e 
non garantisce la trasparenza delle sue iniziative.

Questo fatto lo hanno astutamente capito l’opposizione a Noriega e gli Stati 
Uniti. Il nazionalismo chiuso e settario di Noriega ha significato per molti una 
lacerazione per cui essere nazionalista significava identificarsi con un governo cor
rotto e repressivo: il tradizionale nazionalismo panamense ha subito la contrad
dizione democrazia-dittatura e in questo confronto è uscito sconfitto. L’opposizione 
e gli Stati Uniti hanno saputo approfittare di questo conflitto che in un altro 
momento non sarebbe stato cosi dirompente. Si è sviluppato un modo di inter
pretare la realtà, per cui essere democratico non si conciliava con l’essere nazio
nalista e l’esercito invasore si è trasformato cosi in un esercito di liberazione.

Con l’invasione la gente ha conosciuto una sorta di catarsi, ha rovesciato le 
colpe proprie e quelle dell’intera nazione sulla persona di Noriega scaricandosi 
delle corresponsabilità nella crisi. Noriega è diventato cosi il capro espiatorio di 
tutti i nostri mali. È emersa una doppia morale e paghiamo il prezzo della nostra 
scadente qualità umana. È chiaro anche che una crisi politica durata più di due 
anni ne è stata il brodo di coltura, e non manca la « sindrome fenicia » del com
mercio, del consumo, dello « scansati tu che mi sistemo io », e « se lo fanno loro 
posso farlo anch’io ».

Inoltre è risultata evidente un’invasione strisciante nella corsa a consumi stra
nieri e in una penetrazione culturale creatrice di miti, precedente a quella militare. 
Tutte le classi sociali hanno saccheggiato le proprie città e dopo si sono vicende
volmente denunciate e molti hanno rivendicato il fatto di essere una colonia statu
nitense. Uscire da una dittatura era una questione che riguardava gli altri e la 
vecchia accusa contro la sinistra (« il fine giustifica i mezzi ») è diventata slogan 
nazionale.

Ora il paese si sta avviando verso una nuova egemonia. Il nazionalista e il 
popolare sono sul chi vive, mentre il democratico e i suoi valori morali sono 
espressi dai rappresentanti dei gruppi economici e dalle classi medie adeguatesi 
alla nuova situazione con un solo punto di riferimento: gli Stati Uniti. Il Co
mando Sud non deve più restituire il Canale ai panamensi, quegli uomini armati 
sono i nostri migliori amici. L’America latina ci ha tradito per l’Osa. La Chiesa 
gli dà ragione.

Il termostato

L’occupazione ha riportato a Panama quella variabile interventista che ne aveva 
condizionato la nascita come repubblica nel 1903, sancita dai trattati Hay-Buneu 
Varilla e dalla prima costituzione panamense.

È come una spada di Damocle sospesa sul futuro dell’autodeterminazione di 
Panama: anche con un eventuale ritiro delle truppe d ’occupazione, la metà (12.500
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soldati scelti) di stanza nel Comando Sud ed in forza dei Trattati del 1977 hanno 
la potestà legale di rimanere « dall’altra parte della strada » fino all’anno 2000. 
Questo esercito poderoso è stato accolto e acclamato ed ora è il tutore del nuovo 
governo e del nuovo esercito. Sarà assai difficile impedirgli di non oltrepassare 
la linea. Sono i guardiani bellicosi di quanto sta avvenendo e di quello che potrà 
accadere avendo dalla loro tutte le condizioni — se vogliono — per rimanere a 
Panama oltre il 31 dicembre 1999. Tutto ciò rappresenta una situazione limite 
per la società panamense.

Il successo dell’invasione è più politico che militare, in quanto l ’intervento è 
stato sostenuto dal 90% dei nordamericani e dei panamensi. Nonostante il rifiuto 
della comunità mondiale, l ’invasione incombe sui piccoli paesi ad ammonizione 
che l’episodio è destinato a ripetersi laddove non venga seguito l’insegnamento 
democratico, economico e politico degli Stati Uniti. Inoltre, l ’occupazione ha di
mostrato con evidenza che la disorganizzazione e la scarsa mobilitazione popolare 
sono i migliori alleati interni per l’intervento straniero.

Il modello politico, economico e sociale imperante prima della invasione è 
stato quello del familismo e della corruzione dei dirigenti popolari, in senso verti- 
cistico e inquinato, senza una reale autonomia degli organismi di base. In tal 
senso, il movimento sindacale aveva perso ormai ogni forza ed era diventato 
una struttura senza capacità di mobilitazione, mentre quello studentesco veniva 
perseguitato e non c’era più una Federazione Nazionale degli Studenti come quella 
costituitasi prima del 1968. A Panama non esiste un movimento contadino a 
livello nazionale giacché era rivolto ai settori indigeni, mentre i ceti medi e pro
fessionali si sono massicciamente schierati con il progetto civilista. I settori po
polari affamati, disoccuparti e fortemente ricattati hanno perso qualsiasi capacità 
d’intervento e di pressione per uscire dalla crisi dal punto di vista degli interessi 
di quel 60% della popolazione costituito dai poveri.

È evidente la profonda mancanza di fiducia e considerazione dei militari pa
namensi nei confronti del popolo povero e dei lavoratori: non ha mai fatto passi 
reali in senso popolare, neanche negli ultimi mesi quando Noriega aveva il coltello 
dalla parte del manico, senza opposizione reale all’interno del governo. È per 
questo che non si è esitato a reprimere i movimenti presenti nella società — e 
non solo l’opposizione tradizionale — e a bloccare la possibilità di iniziative in 
senso nazionalista degli studenti universitari.

Una parte della sinistra si è piegata ad una alleanza acritica, mimetizzandosi 
quasi nel governo, mentre si innalzava alle stelle il generale con la formula sem
plicistica che « il nemico del mio nemico è amico mio ».

Questa visione autoritaria e antipopolare del regime si è estesa ai piani di difesa 
del norieghismo. I Battaglioni della Dignità hanno offerto un’immagine di vio
lenza e di discredito in più d’una occasione, di complicità nella violazione dei 
diritti umani e di teppismo con la punta massima durante il triste episodio del 
saccheggio: questo tutto l’appoggio popolare. La gente li ha percepiti come gruppi 
paramilitari di Noriega e non come difensori della patria. Non c’è stata un’edu
cazione popolare, politica, partecipazione reale, né protezione civile: le Forze di 
Difesa, tranne piccole eccezioni che hanno lottato, per la maggior parte si sono 
arrese, a partire dal loro comandante.

Lo stile di governo, l’esaurimento e la sconfitta del discorso nazionalista hanno 
lasciato allo sbaraglio un popolo stanco e senza scelta a cercare di salvare la pelle 
nonostante i morti e i feriti per difendere — alcuni — Noriega e — altri — il 
territorio nazionale e la maggior parte delle vittime innocenti di questo conflitto. 
I poveri, come sempre, hanno pagato in prima persona la crisi e la guerra.
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Un esercito differente

Lo scopo degli Stati Uniti non era solo quello di sconfiggere i vertici delle 
Forze di Difesa, ma di annullarli con un nuovo tipo d ’esercito, « trasformare 
l’ideologia » come ha detto il generale Marc Cisneros. La nuova Forza Pubblica 
sarà probabilmente un corpo ausiliario che si aggiungerà alle truppe nordameri
cane nella difesa del Canale con l’obiettivo di garantire gli interessi della sicurezza 
Usa. Dovrà assicurare, sotto tutela nordamericana, il controllo interno del paese 
ed il raggiungimento dei piani della controguerriglia. L’ideologia imperante sarà 
quella della sottomissione al nuovo governo e agli Stati Uniti. Un tale esercito 
perderà la sua relativa autonomia precedente che si fondava su un ruolo di 
controllo della violenza istituzionalizzata nel paese, sulla dottrina della sicurezza 
nazionale, su una funzione attiva esercitata direttamente nella vita politica ed 
economica, sull’appropriazione militarista del Canale e sulla teoria del naziona
lismo militare propria del torrijsmo.

Di fronte a settori dell’attuale governo che propugnano una eliminazione del
l’esercito, prevarrà probabilmente la linea degli Stati Uniti che temono d’impan
tanarsi nel paese e hanno bisogno di un esercito ausiliario per i loro disegni legati 
al Canale. Dopo il 2000 gli Usa, se si creeranno le condizioni, negozieranno la 
loro permanenza a Panama fondata sulla presenza di basi strategiche e su un 
trattato di neutralità che assicuri loro il diritto permanente di intervento nel 
paese. Ma nello stesso tempo gli Stati Uniti hanno cercato di dare vita ad un 
governo che fosse coerente con i loro interessi. Questo è stato l’asso nella manica 
poiché fonda la legittimità del suo trionfo nelle elezioni del maggio 1989, seb
bene sia nato con la macchia di essere stato imposto dall’intervento nordamericano. 
« La storia si ripete, nasce un’altra volta la piccola nazione sotto la tutela degli 
Stati Uniti » ha commentato un giornalista su « Panama América ».

L’alternativa per Panama sembra essere tra protettorato e repubblica sotto 
tutela e in questo dilemma il nuovo gruppo dirigente potrebbe caratterizzarsi in 
senso marcatamente di destra. È per cosi dire una corrente politica, ideologica, 
economica e culturale che tenta di rivitalizzare lo spirito dell’impresa di fronte ad 
una crisi di autorità morale e politica che ha logorato i suoi interessi e la sua 
egemonia. Si oppone non solo al comuniSmo ma anche alla socialdemocrazia e al 
ruolo dello stato sociale e ad ogni politica che introduca correttivi rispetto agli 
automatismi del mercato. Si caratterizza per lo spirito di crociata e cattolicesimo 
integralista.

Nonostante che il carattere capitalista dello stato panamense non abbia cono
sciuto trasformazioni con i militari, la prevalenza di figure provenienti dal ceto 
medio, le politiche pseudopopuliste e l’intromissione dei militari nell’economia 
(corruzione, illeciti) hanno generato la frattura sociale. L’ultimo tentativo è stata 
la presidenza di Nicolas Ardito Barletta che, appoggiato dagli Stati Uniti, ha 
cercato una base di consenso fra le classi, non riuscendo a superare lo scoglio dei 
militari e dando inizio cosi all’acutizzazione della crisi.

I gruppi economici che hanno bisogno di armonizzare il potere economico e 
quello politico, lo hanno ottenuto con la nuova situazione e l’intervento degli Usa.

Oggi il panorama si presenta cosi:
La Crociata Civilista Nazionale (Ccn) occupa lo spazio del movimento popo

lare e dei movimenti progressisti, coprendo un arco di forze che va dai ceti im
prenditoriali e professionali con capacità di mobilitazione di massa.

II Partito Democratico Cristiano è il piu preparato, ha i migliori argomenti, 
un appoggio politico ed economico in sede internazionale e dirigenti esperti, ma 
nonostante sia il partito piu votato alle elezioni, il suo successo è derivato dal
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fatto che le masse panamensi non avevano un partito legale. Il Pdc ha la maggio
ranza degli uomini politici ed il controllo ideologico del paese attraverso la Pre
sidenza del Consiglio e il Ministero dell’Educazione.

L ' arnulfismo che ha storicamente avuto il maggior seguito nella società, può 
ritrovare la sua base d ’appoggio anche se lo condiziona l’assenza del leader, Arnulfo 
Arias: ha la presidenza e va alla ricerca di un piu ampio spazio politico senten
dosi emarginato dalla gestione del potere.

Il Morilena è il partito più conservatore. Dirige la vita economica del paese 
con i dicasteri del Lavoro, delle Finanze, Salute, Esteri e la Lotteria Nazionale.

La chiesa civilista sebbene non rappresenti tutta la chiesa panamense ha appog
giato moralmente il nuovo governo e considerato l’invasione un atto di liberazione.

Il nuovo governo ha le sue diramazioni politiche nei partiti e negli apparati 
di potere, quelle economiche nelle organizzazioni di categoria e consorzi padronali, 
quelle ideologiche nella Ccn e la chiesa civilista, ed infine quelle militari nella 
Forza Pubblica e l ’esercito degli Stati Uniti. Ha anche una base sociale e gode 
del consenso nazionale. Si propone di coniugare liberalismo politico (democrazia 
formale) con il neoliberismo economico.

Però questa nuova destra non è omogenea: sono presenti alleanze assai poco 
salde come conseguenza dell’opposizione al regime precedente. Le forze sociali 
non vengono meno e neppure le contraddizioni fondamentali, per cui la collabo- 
razione non sarà piena. L’esperienza latinoamericana ha dimostrato la debolezza 
del modello neoliberale per dare risposta alle reali necessità della gente. Il nuovo 
governo ha in suo favore una battuta di attesa: che succederà quando sarà
svanita l’euforia?

L’invasione acuisce la crisi con altri elementi mettendo il suo suggello al nuovo 
governo che, almeno nelle sue ultime dichiarazioni ufficiali, cercherebbe di pren
dere una qualche distanza.

Di che tipo di ricostruzione si tratta? A favore e contro chi?

Basi economiche

La piattaforma elettorale della Adoc e della Unade durante il 1989 era con
corde sulle decisioni politiche del Fmi, in poche parole, un’economia basata sul 
libero mercato, privatizzazioni, taglio delle spese sociali, esportazione di nuovi 
prodotti, riduzione delle cariche e del potere dello stato, pagamento del debito 
estero.

Le misure di accomodamento strutturale della Bm e Fmi imposte a Panama 
sono state realizzate nonostante la crisi, escluso il pagamento del debito estero. 
Il programma del nuovo governo confida in un ingente aiuto economico da parte 
degli Stati Uniti, ma fino ad ora sono arrivati solo 140 dei 375 milioni di dollari 
che erano stati sospesi, mentre alti funzionari fanno notare che gli aiuti non sa
ranno abbondanti: il bilancio è in deficit e ci sono priorità come l’Europa Orien
tale, la competitività del Giappone e il Mercato Comune Europeo. Gli aiuti 
verranno principalmente a sostenere il settore privato, mentre il nuovo governo 
si è impegnato a pagare il debito estero e risarcire gli imprenditori che hanno 
subito danni.

Le principali critiche in campo economico degli oppositori al regime prece
dente sono sempre state rivolte più nei confronti della corruzione che riguardo 
alla politica economica. Il nuovo governo seguirà le direttive del Fmi che ren
dono difficile la ridistribuzione delle entrate, eliminando le piccole imprese, ridu-
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cendo i servizi pubblici, supersfruttando la forza lavoro e inasprendo la povertà 
senza riuscire a soddisfare le necessità di base.

Il regime di Noriega era talmente logorato che nelle ultime settimane aveva 
centralizzato ed esasperato i suoi metodi. I tentativi di rovesciamento aH’interno 
delle Forze di Difesa sono stati molti e quello del 3 ottobre scorso che è stato 
assai vicino a riuscire, si è verificato quando molti già pensavano che sarebbe stato 
impossibile.

Esperienze concrete come quella di Somoza in Nicaragua ci mostrano popoli 
che sono insorti contro le dittature: quello iraniano e quello filippino lo hanno 
fatto senza ricorrere a movimenti armati. Le strade sono diverse, ma i popoli ri
mangono sempre i soggetti dei loro percorsi storici.

Nessuno può essere orgoglioso che un altro gli tolga le castagne dal fuoco, 
laddove è suo compito farlo. Non può esserlo soprattutto quando il prezzo è cosi 
alto come quello di una invasione e occupazione militare da parte di una grande 
potenza e la cosa si complica se gli invasori hanno tutto l’interesse di continuare 
a controllare il paese invaso.

Molti panamensi provano sollievo per il cambio di governo ed è compren
sibile, ma l’invasione non ha giustificazione alcuna come ben sanno la maggior 
parte dei popoli del mondo. Molti però preferiscono l ’occupazione, che conside
rano un male minore, piuttosto che il riaffacciarsi del militarismo panamense.

Quali sono le grandi sfide per il futuro?
a) Recuperare in un paese occupato oggi, sotto tutela domani, il senso di 

nazione insieme alla memoria collettiva, alla storia, all’essere panamense. Lottare 
per la terza indipendenza, l’autodeterminazione e la sovranità.

b) Costruire la democrazia partendo dalla base, nelle singole strutture, nel 
paese. Tutelare per tutti il rispetto dei diritti umani.

c) Operare la scelta a favore dei poveri, un percorso di solidarietà che veda 
la costruzione del soggetto popolare come protagonista della sua storia. Per le 
rivendicazioni sociali, la terra, l ’appartenenza etnica, l ’identità, il lavoro, il diritto 
d’associazione, la formazione del vero cristiano vitale, critico e portatore di speranza.

d) La dimensione latinoamericana. La nostra America. Il bolivarismo di fronte 
al monroismo.

Non è facile, ma questi punti devono essere pienamente sviluppati. I tempi 
sono difficili ma devono cambiare.

{Trad, di Assunta Mariottini)
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Alba Medina *

La vittoria
della sinistra a Montevideo

Il 26 novembre 1989 si sono tenute le elezioni generali in Uruguay: in 
un solo giorno si è deciso, con voto diretto ma con una complicatissima legi
slazione elettorale che obbliga in qualche modo i votanti a scelte totali ed esclusive, 
la Presidenza e Vicepresidenza, le due Camere, i Consigli Comunali e i Sindaci 
di 19 regioni.

Il secondo turno elettorale dopo 15 anni di dittatura era atteso al tempo 
stesso con ansia e con sfiducia, giacché nei 5 anni precedenti di governo de
mocratico « colorado » del Presidente Julio Maria Sanguinetti poco, nella sostanza, 
era cambiato.

I risultati hanno rispettato sondaggi e previsioni: il Par lido National (bianco), 
che presentava tre candidati alla Presidenza (Luis Alberto Lacalle, Alberto Zu- 
maran e Carlos Julio Pereyra) ha ottenuto complessivamente il maggior numero 
di suffragi e pertanto è risultato eletto Lacalle, avvocato giornalista proprietario 
terriero non ancora cinquantenne, la cui lista ha avuto i maggiori consensi. 
Seguono, con esiguo margine, il Partido Colorado (anch’esso con tre candidati: 
Jorge Pacheco Areco, Jorge Battle e Hugo Fernandez Faingold), il Frente Amplio 
(con Liber Seregni candidato unico) e, distanziato di molte lunghezze, il Nuevo 
E s patio.

La scelta del candidato unico per il pur composito schieramento di sinistra 
(comunisti, socialisti, zx-tupamaros e piccoli raggruppamenti indipendenti) costi
tuisce un fatto politico di enorme importanza: la conferma di una linea unitaria 
e di uno spirito frenteamplista, e la condanna di una assurda « Ley de Lemas » 
che permette di cumulare i voti dati a candidati di partiti diversi, in opposizione 
tra loro ma uniti sotto lo stesso « lema » (vedi il caso di Lacalle e Pereyra, e la 
battuta che circolava a Montevideo: « i colorados sono come una associazione di

* Docente del Centro de e studios latinoamericanos della facoltà di Humanidades y cien- 
eia dell’Uruguay.
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ciechi: stanno tutti insieme ma non si possono vedere»). Era stata infatti proprio 
la discussione preelettorale all’interno del Frente sulla opportunità di presentare 
o meno più candidati a provocare l ’allontanamento, non di certo indolore, del 
Partido por el Gobierno del pueblo e del Partido Demócrata Cristiano, che si sono 
uniti nel nuovo « lema » di centro-sinistra Nuevo Espacio. Si è trattato di una 
scelta vincente non solo dal punto di vista numerico ma soprattutto da quello 
politico. Scelta vincente che ha permesso al candidato unico del Frente alla Inten- 
dencia di Montevideo, Tabaré Vàzquez, di diventare Primo Cittadino (con il 34% 
dei voti, contro il 27% ciascuno dei due partiti tradizionali, e il 9% di Nuevo 
Espacio), confermando una frattura profonda, ma in netto regresso, tra capitale e 
zone interne (i risultati nazionali assegnano il 38% ai blancos, il 31% ai colorados, 
22% al Frente e l ’8% a Nuevo Espacio).

R. M. G.

Il trionfo del Frente Amplio, assicurando alla sinistra coalizzata la Intendencia 1 
della città di Montevideo, capitale delPUruguay, che conta più della metà del
l’intera popolazione, costituisce un trionfo storico, non solo per la sinistra Uru
guay ana ma anche per quella latinoamericana. La vecchia aspirazione all’unità delle 
sinistre sorta negli anni ’60, e raggiunta nel 1971 con la creazione del Frente Amplio, 
che ha sopportato stoicamente i colpi della Dittatura militare, ha raggiunto oggi 
questo trionfo che merita l ’appellativo di storico non solo per la grande conquista 
ottenuta — la Intendencia di Montevideo — ma perché ha rotto definitivamente 
il sistema bipartitico che, come è stato da tutti riconosciuto, è morto per non 
risuscitare mai più.

Il salto qualitativo di queste elezioni implica un cambio nella mentalità po
litica degli uruguayani, che fino ad ora erano stati in grande maggioranza cooptati 
dai partiti tradizionali che difendevano nella propria struttura interclassista gli 
interessi delle classi dominanti.

Il trionfo della sinistra costituisce un fatto rivoluzionario che ha lasciato 
annichiliti e sorpresi i perdenti e fiduciosi e ottimisti i vincitori.

Poiché in Uruguay si eleggono in una sola tornata la Presidenza della Repub
blica, le Intendencias dei 19 dipartimenti ed entrambe le Camere (Deputati e 
Senatori), in un certo senso si gioca il tutto per tutto in un solo giorno.

Il risultato elettorale dello scorso novembre anche a livello nazionale ha si
gnificato un cambio importante, giacché non solo ha comportato il trionfo del 
Partido Nacional (Bianco) e il suo ritorno al potere, ma anche la destrutturazione 
del Partido Colorado.

Grazie alla Ley de Lemas, alambiccata organizzazione elettorale, difficile da 
comprendere per gli stranieri2, questi due partiti si sono alternati al potere durante 
tutto questo secolo, pur con una grande prevalenza di Governi Colorados.

Bernardo P. Berrò, che assunse il potere il 1 marzo del 1860, fu l ’ultimo 
presidente bianco. Dopo un lungo periodo in cui si alternarono governi colorados 
e dittature militari, oltre alla dittatura civile di Gabriel Terra, i blancos tornarono 
al potere nel 1958 integrando governi collegiali per due legislature3 ma furono 
nuovamente sconfitti dal Partido Colorado che, grazie a una Riforma costituzionale

1 Nello stesso tempo Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, con elezione diretta 
del Sindaco.

2 Cfr. della stessa autrice I partiti politici, in « Latinoamerica », n. 35, 1989, p. 68, e J. J. 
Arteaga Zumaràn, Note sulla politica interna uruguayana, « Civitas », n. 5, 1987, p. 16.

3 II Potere Esecutivo fu assegnato a un Collegio di nove persone: tre del lema di minoranza 
e sei di maggioranza; il lema costituisce un raggruppamento di diversi partiti per fini elettorali.
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che sanzionava il ritorno all’Esecutivo unipersonale, assegnava la Presidenza al 
Generale (in pensione) Oscar Gestido. La sua morte prematura portò alla Pre
sidenza Jorge Pacheco Areco, che apri le porte alla dittatura militare. È impor
tante segnalare che questa nuova Costituzione, che ha dotato l’Esecutivo di 
poteri mai avuti prima, è quella che è stata restaurata dopo il ritorno alla 
democrazia nell’84 e che ha permesso all’allora Presidente Julio Maria Sanguinetti 
di governare con un sistema di Veto Presidenziale impossibile da superare, che 
gli ha permesso di ottenere la docilità di settori maggioritari delle due Camere 
e di violare tutti gli accordi presi precedentemente con la Conapro (Comisión 
National Programàtica).

Il Partido Colorado dopo il ritorno alla democrazia ha governato voltando 
le spalle alle masse popolari, anche del proprio partito, ottenendo nello stesso 
tempo l’appoggio del settore allora maggioritario del Partido National il cui leader 
era Wilson Ferreira Aldunate che propugnava la politica della « governabilità ».

Luis Alberto Lacalle Herrera, eletto ora Presidente, realizza il sogno che 
suo nonno, Luis Alberto de Herrera, non è riuscito a realizzare per piu di mezzo 
secolo, e ha come compagno alla Vicepresidenza Gonzalo Aguirre Ramirez, di 
una famiglia di vecchia militanza bianca. Il suo principale oppositore era Jorge 
Battle Ibànez, figlio del Presidente Luis Battle Berres e nipote di Josè Battle 
Ordónez, fondatore della corrente battlista del Partido Colorado e due volte 
Presidente agli inizi del secolo. Simile confronto faceva pensare soprattutto a 
uno scontro di famiglie giacché i programmi dei due contendenti presentavano 
proposte simili.

Non ci sono dubbi che Lacalle divida con Battle lo stesso modello economico 
ma ha saputo presentarlo come una alternativa più allettante. In temi puntuali 
come la riforma costituzionale del sistema pensionistico, i suoi collaboratori hanno 
dato parere sfavorevole, ma pubblicamente il lacallismo la ha appoggiato. Nello 
stesso tempo la sua impostazione in materia economica è stata molto più astuta 
di quella del battlismo e ha presentato un programma appoggiato anche — e non 
solo perché ammette letture multiple — dal Movimiento National de Rocha, 
settore del Partido National che si è opposto all’orientamento economico gover
nativo battlista.

È forse questo uno dei motivi più importanti che spiegano la debacle del 
Partido Colorado: il rifiuto praticamente unanime della sua politica economica. 
Le proposte di Jorge Battle (vendita di oro, opposizione alla riforma costitu
zionale del sistema pensionistico, privatizzazione delle imprese pubbliche, apertura 
crescente dell’economia, protezione degli investimenti stranieri e dichiarata appro
vazione del modello economico cileno) sono state rifiutate in toto dalla massa 
elettorale. Si può dire, senza timore di sbagliare, che l’Uruguay ha votato in forma 
più o meno cosciente contro il progetto economico neoliberale.

Il risultato elettorale è stato anche un voto punitivo contro la politica eco
nomica di Zerbino, ministro di Economia durante il Governo Colorado, conti
nuatore della politica della Dittatura e di Vegh Villegas, ministro di quel periodo, 
che è riapparso ora come principale collaboratore di Jorge Battle.

La rottura di un bipartitismo secolare

Analizzando i risultati elettorali dello scorso novembre si può dire che la 
storia annoterà la vittoria di Lacalle come un mero trasferimento di titolarità 
mentre indicherà nella elezione di Tabaré Vàzquez a Intendente di Montevideo 
l’inizio di una nuova era politica.
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Durante quasi 160 anni la vita istituzionale del paese è stata appannaggio 
di due forze politiche: a partire da ora esistono tre partiti di forza equivalente, 
ed è importante notare che il Partido Colorado, egemonico fino a ieri, occuoa 
ora il terzo posto, giacché ha potuto conservare solo la Intendencia del Diparti
mento di Rio Negro.

Esiste inoltre un quarto lema — Nuevo Espacio — che comprende il Partido 
por el Gobierno del Pueblo (Pgp), il Partido Demócrata Cristiano (Pdc) — en
trambi scissisi dal Frente Amplio — e la Union Civica.

Dopo la monotonia usuale che ha caratterizzato per decenni tutte le contese 
elettorali, questa nuova mappa politica risulta sommamente interessante.

In primo luogo indica un sostanziale cambiamento nel modo di votare degli 
Uruguay ani. Sia al Partido Nacional che al Colorado rimangono un mezzo milione 
di votanti fedeli, cioè bianco s o color ados « del cuore ». Cioè nel paese dove 
sono state sempre preponderanti le componenti affettive nella scelta del voto, 
oggi solo la metà dell’elettorato rimane fedele alle tradizioni, mentre per lo 
meno un milione di uruguayani vota razionalmente il candidato che meglio risponde 
alle sue esigenze.

Molti fatti lo confermano. Migliaia di cittadini iscritti al Movimiento Nacional 
de Rocha (del Partido Nacional) hanno votato in bianco per la Intendencia di 
Montevideo favorendo indirettamente Tabaré Vàzquez. Anche l ’esodo di forze 
nuove del battlismo verso il Nuevo Espacio è indicativo, cosi come lo spiazzamento 
del pachequismo 4 ad opera della Democracia Avanzada (Partido Comunista e suoi 
alleati) in rioni periferici dove il lumpenproletariato era facilmente comprabile 
durante la campagna elettorale con denaro, promesse e cibo. Ma un altro fe
nomeno è emerso: migliaia di incroci di liste all’interno dello stesso lema hanno 
dimostrato che la gente non ha votato disciplinatamente con la busta preparata 
in anticipo dalle sezioni politiche4 5.

Naturalmente questa maggiore indipendenza dell’elettorato non è indiscrimi
nata, né per ceto né per generazione. Che tra i nuovi votanti ci siano state ade
sioni del 40% al Frente Amplio e del 20% ai Colorados non fa che confermare 
un fenomeno già studiato dai sociologi: il Partido Colorado perde un punto per
centuale all’anno esclusivamente per l’evoluzione generazionale. Detto in altro 
modo, i suoi votanti, che si contano nel settore più anziano della popolazione, 
stanno morendo.

Invece i gruppi che appoggiarono il « Voto Verde » (il NO al Plebiscito per 
la cosiddetta « Ley de caducidad de la Pretension Punitiva del Estado » o « Lev 
de impunidad », del maggio ’89) tendono a rinforzarsi e sono cresciuti notevol
mente in pochi mesi.

Se infine consideriamo che, dei 558.000 voti colorados, tra i 100 e i 200.000 
provengono dai militari (voti che per ora e finché non cambierà la situazione, 
sono indirizzati corporativamente secondo un complesso gioco di tensione-indi
pendenza con il potere), si può prevedere senza paura di essere smentiti che 
la debacle colorarada raggiungerà dimensioni impensate che solo un anno fa 
potevano sembrare semplicemente fantastiche.

Questo panorama politico comporta nuovi problemi di alleanze, poiché la

4 Da Pacheco Areco, ex Presidente colorado.
5 La votazione avviene inserendo nell’urna la busta contenente le liste scelte — per la 

Intendencia, le Camere ecc. —  che possono essere di partiti diversi ma devono appartenere 
necessariamente allo stesso lema, pena l ’annullamento. È permesso invece votare in bianco 
— non inserendo una lista — il che spiega quanto detto prima a proposito del Movimiento 
Nacional de Rocha e l ’elezione di Tabaré Vàzquez.
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vittoria del Frente Amplio si riflette non solo sulla Intendertela di Montevideo, 
ma anche sulla composizione delle Camere. Malgrado i conti tornino — i dodici 
senatori blancos piu i cinque del Battlismo Unido costituiscono una comoda 
maggioranza — politicamente il problema non è così semplice perché le diffe
renze all’interno del Partido Nacional sono notevoli. C e piu accordo tra Lacalle 
e Battle che tra Lacalle e il Movimiento de Rocha. Lo stesso Battle lo ha piu 
volte sottolineato, e gli stessi blancos non lo negano: Lacalle vuole vendere o 
liquidare le banche in perdita sovvenzionate dallo Stato e Carlos Julio Perevra, 
leader del Movimiento de Rocha, vuole sostenerle; Lacalle ha appoggiato la 
formazione della Corporazione per lo Sviluppo, Pereyra no; Lacalle vuole pagare 
il debito con l’estero, Pereyra no; Lacalle vuole privatizzare i servizi, Pereyra no; 
Lacalle è liberale, Pereyra opta per una economia sociale di mercato; Lacalle 
difende la privatizzazione del sistema pensionistico, Pereyra la rifiuta; Lacalle 
punta alla regolamentazione dei sindacati e degli scioperi, Pereyra non la accetta.

Pertanto dipenderà molto dalla flessibilità e capacità di negoziazione del Pre
sidente riuscire a far convivere i diversi schieramenti del suo lema. La difficoltà 
per Lacalle di strutturare un Governo di Coalizione non è matematica ma politica, 
né d’altra parte può scindere il Partido Nacional o attuare una coalizione ideologica 
in cui egli sarebbe legato al Partido Colorado e Pereyra alleato del Frente Amplio.

Lacalle è cosciente di queste difficoltà e i suoi primi atti (riunione con il 
direttivo del Partido Nacional, homenajes a Wilson Ferreira e Luis Alberto de 
Herrera) hanno lo scopo di conseguire l’unità bianca. Non è pensabile d’altra parte 
che Lacalle e Pereyra vogliano assumere su di sé il costo storico della scissione 
del Partido Nacional.

L’amministrazione di Montevideo implica qualcosa in piu che mantenere pulita 
e illuminata la città, cosi come promettevano i candidati a Intendente dei partiti 
tradizionali; implica il governo di tutta Montevideo, della sua area urbana e di 
quella rurale, ancora più amplia, che produce il 30% degli alimenti per l’approv
vigionamento della capitale che incide fortemente sul Dipartimento di Canelones. 
I consumi di Montevideo dipendono per un 18% dalle casse nazionali, per 
il resto la città si autofinanzia; tuttavia sono necessari grandi investimenti per 
depurare le acque dei fiumi Miguelete, Pantanoso e Carrasco, e quelle del Rio 
de la Piata prospicenti le spiagge che circondano la capitale. Per questi fini è 
necessaria per lo meno la realizzazione di accordi concreti, se non addirittura 
una coalizione, tra il Potere Municipale e quello Nazionale. D ’altro canto i poteri 
legalmente attribuiti alla Intendencia di Montevideo sono molto più ampi di 
quelli esercitati per tradizione dalle precedenti amministrazioni blancas e coloradas. 
Questo comporta che sia il Governo Municipale che quello Nazionale non possano 
prescindere l’uno dall’altro giacché il Frente Amplio è deciso a realizzare il suo 
programma votato dalla maggioranza dei montevideani e a utilizzare fino in fondo 
i poteri delegati alla Intendencia.

Agli inizi di questo capitolo abbiamo parlato di una quarta forza politica: 
il Nuevo Espacio, che ha conquistato la sua legittimità malgrado non abbia 
ottenuto i risultati che si aspettava.

Non è riuscito a convertirsi nel partito-cerniera come sperava, sul modello 
del Partito Democratico Tedesco negli anni ’50 o i partiti laici italiani, giacché 
il numero di legislatori che questo tipo di partito deve ottenere è pari a quello 
che manca al partito più votato per avere la maggioranza assoluta. Questa meta 
non è stata raggiunta, il che lo priva di potere di negoziazione, però può costituire 
un elemento chiave perché abbraccia tutti i settori. Anche il Nuevo Espacio 
ha contribuito a liquidare il bipartitismo, però il suo futuro non appare facile.
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È probabile che i votanti del Pgp, che ne costituiscono la base, non siano stabili; 
d ’altro canto la Union Civica è scomparsa e la Democrazia Cristiana ha pagato 
caro il suo vassallaggio alla leadership di Batalla e il ritorno di Juan Pablo Terra. 
L’ingresso di Quijano e di Lichtensztejn, anche se ha mitigato l ’immagine po
pulista proposta da Batalla che ne costituiva la principale caratterizzazione politica 
è servito a delineare i contorni del Nuevo Espacio e definirlo come un partito 
diretto a settori medi con preferenza per i piccoli impresari. Questo significa 
che la socialdemocrazia occupa un’area che per ora continua ad essere soltanto 
speculativa.

Gli effetti di un anno elettorale e un fenomeno chiamato Frente Amplio

L’anno 1989 è stato un anno elettorale per eccellenza. Si è risolto il con
fronto per il Referendum, si sono realizzate le elezioni interne nel Partido Colorado 
e infine le elezioni nazionali a novembre. Una simile cavalcata elettorale non si 
era mai avuta, la cittadinanza è stata continuamente sollecitata da impegni elettorali. 
In primo luogo il Plebiscito: dopo aver ottenuto con grande sforzo nel 1988 
le firme necessarie per poterlo indire, il suo risultato è stato una sconfitta per 
quel che concerne l’abrogazione della « Ley de Impunidad », però a livello politico 
ha ratificato una situazione nuova stigmatizzata dal cosiddetto « voto di coscienza » 
o « voto etico ».

Il rifiuto o l ’accettazione della « Ley de Impunidad », presentato come un 
problema etico, ha infranto frontiere e discipline di partito. È nato così lo Espacio 
Verde che ha ottenuto 800.000 voti6, ha vinto a Montevideo e perso nell’interno 
del paese, ma originando una situazione nuova.

Malgrado il risultato fosse prevedibile data la campagna di intimidazioni sca
tenata dal governo e dai suoi alleati che minacciavano il ritorno dei militari, 
le diverse forze che appoggiavano il Voto Verde hanno costituito un blocco che 
malgrado le differenze di partito ha preparato il campo a fruttifere alleanze.

Durante la campagna elettorale per il Referendum acquistò rilevanza parti
colare Matilde Rodriguez Larreta, vedova del deputato vittima della dittatura 
Hector Gutierrez Ruiz. « Matilde » si convertì in una donna simbolo, e la sua 
militanza nelle fila del Movimiento de Rocha, per il quale è stata eletta deputata, 
la converte in una valida interlocutrice delle forze della sinistra. « Matilde » 
è una garanzia, la presenza di « Matilde » nello schieramento rochano implica una 
forza d’opposizione all’interno del Partido Nacional. Appena eletta deputata ha 
dichiarato: « Non ho dubbi sulla importanza del governo centrale, ma la Intendencia 
di Montevideo si è convertita in un nodo cruciale dell’attività pubblica, sarà ne
cessario un accordo anche se, ovviamente, nessuno rinunzierà al proprio profilo 
politico. Ciò è avvenuto in tutti i paesi civili. E ho fiducia in Tabaré Vàzquez, 
metto la mano sul fuoco che farà tutto il possibile perché ciò avvenga. Lo conosco 
come un uomo profondamente intelligente, sensibile; abbiamo lavorato insieme 
nella Commissione per il Referendum e credo che è una persona propensa a 
non provocare conflitti, anzi a cercare tutti gli accordi possibili per il bene 
del paese ».

Le elezioni interne del Partido Colorado che hanno sancito la vittoria del 
candidato del Battlismo Unido, Jorge Battle, e hanno comportato la scomparsa, 
come principale figura e stratega politico del partito, del Presidente uscente, Julio
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Maria Sanguinetti. La strategia politica di Battle lo ha portato a schiacciare i 
suoi alleati contribuendo cosi alla debacle del partito di cui abbiamo parlato 
nelle pagine precedenti.

Nel frattempo nel Frente Amplio si rompeva l’unità, con l ’uscita del Partido 
Demócrata Cristiano e del Partido por el Gobierno del Pueblo che nel 1984 
avevano ottenuto il .50% dei voti del Frente.

Affrettatamente si disse allora che il Frente sarebbe rimasto relegato in un 
ghetto irrilevante, e cosi credettero molti suoi sostenitori. Tuttavia in quei giorni 
drammatici per la ricerca di coalizioni molte cose sono successe. Mentre molti 
osservatori stavano a guardare, il conseguimento delle firme e la realizzazione 
del plebiscito confermarono la presa di coscienza del « paese verde ». Poco dopo 
il Frente Amplio concordò candidati comuni per tutte le sue liste7, iniettando 
con Astori e Vàzquez un soffio innovatore e convincente. Secondo le parole 
di Seregni, « il momento del cambio fu quando il Frente approvò la candidatura 
di Danilo in tutte le liste. Mi riferisco in concreto al giorno della manifestazione 
nella Union, in cui vidi rinascere lo spirito frenteamplista ».

Cosi si rese possibile l’incontro con migliaia di indecisi e si incominciarono a 
infrangere alcuni miti. Uno di questi, cavallo di battaglia del Nuevo Espacio, 
era che la sinistra tradizionale aveva nella presenza dei comunisti un ostacolo 
interno che le impediva qualsiasi vittoria elettorale. E un altro, ancora piu 
diffuso, era che gli indecisi costituivano un’area despoliticizzata tendente verso 
posizioni conservatrici. La diminuzione del numero degli indecisi e la crescita 
del Frente Amplio hanno percorso cammini paralleli. Il progetto del centro-sinistra, 
che finiva col chiudere una porta assoggettando una sinistra confusa al gioco di 
un’ala della governabilità, franò strepitosamente.

Malgrado i Comitati del Frente non funzionarono bene, si è vinto a Monte
video, e anche se non si può di certo affermare che il Partido Comunista stia 
attraversando uno dei suoi momenti migliori, come punto di forza della Democracia 
Avanzada. ha festeggiato i risultati elettorali piu positivi della sua vita.

Il protagonismo femminile

Sette donne sono entrate al Parlamento Nazionale alle ultime elezioni8. 
Il fenomeno acquista particolare rilievo tenendo conto degli aspetti quantitativi 
e qualitativi di questo cambio nel sistema politico del paese. Le donne votarono 
per la prima volta nel 1938 in base a una legge del 1932, la cui applicazione 
fu ritardata dalla dittatura di Terra. Già nel 1943 furono elette quattro donne 
— due senatrici e due deputate di cui una, Julia Arévalo, del Partito comunista — 
e poi il numero si mantenne a questi livelli relativamente bassi fino al 1971. 
A partire da questo momento fino alle ultime elezioni l’assenza femminile fu 
quasi totale, sintomo di una allarmante discriminazione in tutti i partiti politici.

La cifra attuale costituisce un’importante conquista se confrontata con i 18 anni 
di totale assenza di legislatori donne; questa conquista però si ridimensiona con
frontata con le legislature anteriori: è il risultato ancora scarso del crescente 
protagonismo femminile in tutti i livelli della vita politica nazionale.

(Trad, e cura di Rosa Maria Grillo)

7 Liber Seregni e Danilo Astori per Presidenza e Vicepresidenza, Tabaré Vàzquez per 
Montevideo.

8 Su un totale di 30 senatori e 99 deputati.
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La pica, 1986



Giorgina Levi

Anibai Ponce, un maestro 
marxista argentino (1898-1938)

Mi sia lecito premettere una nota personale. Nel 1940 a Sucre (capitale, di 
nome, della Bolivia) dove risiedevo, avevo stretto amicizia con José Antonio Arce, 
che da poco aveva fondato il Pir (Partido de la Izquierda Revolucionaria), ne 
era candidato alle elezioni alla presidenza della Repubblica e insegnava sociologia 
all’Università locale di San Xavier. A me che avevo ricevuto dalla scuola italiana 
fascista una formazione unilaterale ispirata all’idealismo crociano e gentiliano, 
assolutamente ignorante riguardo al marxismo, Arce consigliò di leggere le opere 
dell’argentino Anibal Ponce, da poco morto tragicamente in Messico. Cominciai 
con « Educación y lucha de clase » che mi rivelò il metodo di interpretare la 
storia alla luce del materialismo storico. Poco a poco lessi tutti i libri di Ponce 
che potei trovare e al ritorno in patria nel 1946 li portai con me. Poiché credo 
che in Italia ancora oggi quasi nessuno conosca il ricco contributo di quell’intel
lettuale argentino alla incipiente cultura marxista latinoamericana, ne scrivo oggi 
a oltre cinquant’anni dalla sua morte, grata per quanto i suoi libri mi hanno 
insegnato, ben consapevole nello stesso tempo dei limiti che le successive ricerche 
marxiane e le vicende storiche mondiali hanno posto al pensiero di Ponce.

Anibai Ponce fu un maestro nel vero senso della parola, un educatore della 
gioventù e delle masse lavoratrici, studioso eclettico di varie discipline, dalla me
dicina alla psicologia, alla filosofia e alla storia umana sia dell’Argentina sia dei 
vari paesi europei che visitò, come la Francia, l’Italia, la Germania e la idealiz
zata Unione Sovietica.

Ponce nasce nel 1898 a Buenos Aires da una famiglia piccolo borghese e si 
distingue sin dall’adolescenza per uno studio critico sullo scrittore argentino 
Eduardo Wilde, che gli procura la medaglia d’oro nel concorso letterario orga
nizzato dalla Università di Tucumàn.

A cavallo dei due secoli, sebbene i paesi latinoamericani siano ancora net
tamente dominati dalla classe dei grandi terratenenti che conservano un sistema 
feudale di rapporti di produzione e dall’imperialismo straniero, in particolare
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quello inglese, in Argentina comincia a svilupparsi una moderna industria che già 
nel 1913, su una popolazione di 8 milioni di abitanti, raggiunge la presenza di 
circa mezzo milione di operai industriali. Nel 1878 sorgono i primi sindacati 
operai; nel 1895 si costituisce il partito socialista, nel quale i numerosissimi 
immigrati italiani e spagnoli introducono posizioni anarco-sindacaliste. Dall’ala 
sinistra internazionalista, dopo la rivoluzione d ’ottobre del 1917 nasce il partito 
comunista, alquanto debole per l ’assenza di legami con la preponderante classe 
contadina e per la quasi costante illegalità in cui è costretto ad agire.

Ambal Ponce non aderisce mai al partito comunista, neppure quando già si 
è impadronito dell’ideologia marxista. Lo interessano dapprima i grandi movi
menti liberali progressisti della borghesia nazionale, rappresentati sin dalla fine 
del secolo XIX dal partito radicale che, in contrasto con il partito federale legato 
ai circoli dei terratenenti e dei grandi allevatori di bestiame, denuncia gli abusi 
dell’apparato statale, esige il risanamento della Repubblica con l ’introduzione di 
riforme democratiche, lotta contro i residui feudali della colonia, contro il cleri
calismo gretto e retrivo in difesa di una cultura laica, dell’istruzione popolare, 
del suffragio universale. Sin da giovane Ponce vede in quei movimenti le radici 
dell’Argentina moderna e studia la vita e l’opera dei loro principali rappresen
tanti, « gli uomini dell’80 che avevano dato nella letteratura e nella scienza i 
primi frutti veramente nostri ». Sono uomini come Pedro Domingo Sarmiento, 
Nicolas Avellaneda, Lucio Mansilla, Eduardo Wilde, Miguel Cané, Bartolomé Mitre 
e altri con i quali « Buenos Aires cominciava a essere Europa », a abbandonare 
nella cultura « i residui meticci che sino allora ci avevano corrotti », spagnoli o 
guacheschi («La vejez de Sarmiento», B. Aires 1939).

Negli anni della prima guerra mondiale le lotte per la riforma universitaria, 
iniziate a Cordoba, si estendono in tutto il continente e ad esse Ponce partecipa 
realizzando la sua aspirazione a stare e operare vicino agli uomini. Prima si iscrive 
alla facoltà di medicina, abbandonata nel terzo anno nel 1918, per seguire piut
tosto la sua forte vocazione pedagogica e letteraria. È discepolo e amico di José 
Ingenieros, socialista, medico e psichiatra e sociologo di fama internazionale e di 
lui, alla morte, scrive la biografia. Dal suo insegnamento deriva il profondo 
interesse di Ponce per la psicologia, disciplina che non soltanto insegna d\YInsti
tute) Nacional del Profesorado Secundario (Istituto Nazionale per la formazione 
degli insegnanti della scuola secondaria); ma esercita per molti anni nel Servizio 
di psichiatria del professore universitario José Borda, e che sviluppa in ben quat
tro libri: « Estudios de psicologìa », « Problemas de psicologìa infantil », « Diario 
ìntimo de una adolescente » ossia di Maria Bashkirtseff, « Ambición y angustia 
de los adolescentes », opere indicative dell’importanza che Ponce dedica all’edu
cazione dell’individuo nei primi anni della sua vita e che sarà uno dei temi pre
dominanti in tutta la sua opera di forgiatore di coscienze capaci di trasformare la 
società argentina e portarla a una maggiore giustizia e libertà.

Il terzo decennio del secolo è contrassegnato dall’inasprirsi della reazione bor
ghese e clericale in Argentina, dalla comparsa del fascismo in Europa e dalle 
speranze e dagli entusiasmi della giovane Unione Sovietica. L’impegno politico 
di Ponce si esprime nella partecipazione, nel 1925, alla Union Latinoame
ricana fondata insieme con José Ingenieros e con direttori di riviste progressiste 
quali « Nosotros » e « Valoraciones ». Il combattivo programma dichiara fra 
l’altro: « ...La Unione Latinoamericana è stata creata per mantenere e realizzare 
i seguenti propositi fondamentali. Coordinare l ’azione degli scrittori, degli intel
lettuali e dei maestri dell’America Latina come mezzo per raggiungere una pro
gressiva compenetrazione politica, economica e morale, in armonia con i nuovi
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ideali dell’umanità... E afferma la sua adesione alla solidarietà con i popoli latino
americani; ripudio al panamericanismo ufficiale; opposizione a qualsiasi politica 
finanziaria che comprometta la sovranità nazionale... Nazionalizzazione delle fonti 
di ricchezza e abolizione del privilegio economico. Lotta contro ogni influenza 
della Chiesa nella vita pubblica e scolastica. Estensione dell’educazione laica e 
obbligatoria, e integrale riforma universitaria ».

Tra il 1926 e il 1935 Ponce compie alcuni viaggi in Europa, la cui pluri
secolare storia gli appare come un’insostituibile sorgente di cultura, e particolar
mente Parigi con il suo ricco mondo intellettuale, meta ammirata e desiderata da 
tanti studiosi latinoamericani del suo tempo. Gli Stati Uniti non lo interessano; 
è l’Europa che lo attira intensamente pur con le infamie delle dittature fasciste di 
Mussolini, Hitler e Franco. Ne frequenta i circoli culturali, i teatri, le università 
e le biblioteche; incontra personalità particolarmente insigni della psichiatria come 
il grande Charcot, scrittori, poeti, politici. Sulle sue esperienze scrive o semplici 
schizzi o saggi più elaborati, poi pubblicati post mortem nel 1942 nel volume 
« Apuntes de viaje » che raccoglie l’opera già comparsa precedentemente con il 
titolo « Un cuaderno de croquis » e l’insieme di articoli pubblicati in riviste 
argentine e straniere raccolti con i titoli « Notas desde Paris » e « Notas desde 
Alemania ».

È un curioso osservatore a volte spietato e a volte commosso come quando 
ascolta l ’italiano Giovanni Gentile o la Pasionaria. L’ideologo fascista Gentile cosi 
gli appare durante una lezione alla facoltà di filosofia di Roma: « ...Comincia a 
parlare con apparente stanchezza, come chi compie di malavoglia un incarico noioso. 
Però dopo pochi minuti e senza che nessuno lo preveda scarica un pugno sul tavolo 
di pino. Lo guardo con stupore in quell’atteggiamento inespressivo di chi non sa 
cosa dire, mentre mi affretto a soffocare una voglia enorme di ridere. La voce 
monotona è scomparsa e abbiamo adesso dinanzi a noi un energumeno che grida, 
un muratore che discute nella taverna. 11 povero tavolo, avvezzo al castigo, ri
suona come un tamburo sotto la pioggia di pugni. In un istante di coraggio mi 
azzardo a osservare dietro di me cercando fra il pubblico abituale la complicità 
di un sorriso. Ma è inutile. Le facce estatiche sembra stiano attente, persino alcune 
alunne prendono appunti... Santo Dio, appunti di che? Rigiro la testa un po’ 
deluso, però molto più pentito per essermi allontanato per alcuni istanti da quella 
rappresentazione teatrale inaspettata. Con salti bruschi, come per accessi Gentile 
continua cosi per molto tempo, passando dal tono mellifluo al gesto fulminante, 
dal sorriso beato che gli allarga il viso alla smorfia collerica che lo rende cupo. 
E c’è tale semplicità nelle sue risorse di attore che, senza udirlo neppure, se ne 
potrebbe dedurre il riferimento al realismo per l’espressione adirata, l’afferma
zione di Dio per l’imminenza del pianto. Non si può concepire in nessuna uni
versità del mondo una lezione simile... ». {da « Un cuaderno de croquis »).

Il 14 aprile 1935 alla « Conferenza Europea di Aiuto alle Vittime del Fa
scismo in Spagna » Ponce ascolta Dolores Ibarruri che rievoca la insurrezione 
e il martirio del proletariato delle Asturie e cosi la descrive: « Alta e bella, 
vestita di nero, i capelli bianchi che formano una cornice severa al suo nobile 
volto, Pasionaria è la figura della rivoluzione che è penetrata più profondamente 
al cuore delle masse spagnole. Possiede già l’aureola delle grandi vite, il pre
stigio della condotta senza macchie, il rispetto che infondono il pensiero chiaro 
e la condotta limpida. Parla con gesto generoso e con voce che raggiunge a mo
menti il timbro rauco delle passioni ardenti. “Io non sono nient’altro che la 
moglie di un minatore” ha detto. E come se da questa frase fosse scaturito di 
colpo lo spettacolo magnifico dei minatori delle Asturie — magnifici nella insur-
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rezione vittoriosa, magnifici nel non rassegnato martirio — tutta la sala, in piedi, 
comincia a cantare, senza sapere perché le parole di fuoco dell’Internazionale ». 
(da « Notas desde Paris »).

In Argentina il gruppo di militari capeggiato dal gen. José Uriburu assicura 
il potere alla vecchia aristocrazia latifondista e inizia un’epoca di terrore, di stati 
d ’assedio, di legge marziale, in coincidenza con la gravissima crisi economica che 
colpisce soprattutto gli Stati Uniti a partire dal 1929. Agli inizi degli anni ’30 
insieme con alcuni amici Ponce fonda il Colegio libre de e studios superior e s 
con lo scopo di diffondere a livello universitario una cultura che le facoltà uffi
ciali non procurano, senza la pretesa di rilasciare diplomi. Il « Colegio » si ri
volge a intellettuali e operai e il suo metodo parte dal principio dichiarato da 
Ponce che « lo sospettiamo o no, ogni nostro atto, anche quello in apparenza 
il piu indipendente, porta con sé la impronta sociale dell’ora in cui viviamo ».

Già padrone del pensiero marxista, Anibai Ponce in una conferenza pronun
ciata nel 1932 nell’Associazione dei lavoratori dello Stato, intitolata « Coscienza 
di classe », spiega come tale coscienza proletaria si formi attraverso le varie tappe 
dello sviluppo manifatturiero e industriale, come la si possa perdere per le abili 
e sottili manovre della borghesia, e ricordando il soffio rivoluzionario delle masse 
che Lenin suscitava sin dai primi suoi scritti, conclude con il seguente appello: 
« Orienti il proletariato la sua coscienza verso l’unico cammino segnatogli dalla 
storia, e mentre suona l’ora che l ’orologio di questo secolo già indica, diriga 
sempre le sue battaglie economiche in un senso generale di classe; lotti contro 
le forze tenaci del passato che dominano ancora gran parte dell’anima sua; con
tro l’egoismo individualista che una società fondata sulla competenza gli ha in
culcato, contro lo scoraggiamento delle sconfitte parziali e i tradimenti dei “cattivi 
pastori”...; studi e mediti l’esperienza che il movimento operaio nel mondo ha 
posto alla sua portata; incalzi e scopra nella realtà argentina gli interessi econo
mici che si disputano il potere politico; smascheri sotto l’orpello delle grandi 
parole le manovre occulte di un trust e di un’impresa; chiuda le orecchie alla 
predica demagogica che sotto le bandiere del cosidetto “operaismo” in realtà 
serve soltanto gli interessi della sterlina o del dollaro. Però soprattutto diffidi 
della sua propria lealtà, della sua fiducia suicida nelle buone intenzioni della 
borghesia liberale. Rivoluzionaria nei tempi in cui aspirava a tenere nelle proprie 
mani il governo, dopo il suo trionfo si è convertita nel nemico più saldo del 
proletariato». L’appello è pubblicato in « E1 viento en el mundo » (1933), che 
raccoglie tutte le conferenze su problemi sociali che in diverse epoche Ponce ha 
dedicato a studenti e operai. Ne ricordiamo alcune, come « Exàmen de con- 
ciencia », un’analisi marxista della storia argentina; « Los deberes de la inteli- 
gencia » sui doveri degli intellettuali verso se stessi e verso la società; « De 
Franklin, burgués de ayer, a Kreuger, burgués de hoy » sui periodi costruttivi 
e quelli decadenti della borghesia finanziaria e infine « Elogio del manifesto co
munista », pronunciato in occasione del cinquantenario della morte di Carlo Marx. 
Di particolare interesse è la conferenza intitolata « Exàmen de la Espana actual » 
(1936) che abbraccia la storia compresa fra la prima rivoluzione borghese spa
gnola del 1520 e la guerra allora in forso del Fronte Popolare contro il fascismo 
falangista; e pur esaltando il valore delle masse operaie spagnole Ponce, che 
parla nell’agosto del 1936, quasi profeticamente nella conclusione si domanda: 
« ...le milizie operaie che han salvato la Repubblica... potranno resistere all’of
fensiva fascista internazionale che oggi appoggia gli insorti e che provocherà poi 
l ’inevitabile intervento? Dispongono le masse operaie, in questo istante, dell’orga
nizzazione adeguata e dei “quadri” sufficienti? ». « Non sono trascorsi vent’anni 
dalla più allucinante delle guerre e respiriamo un’altra volta in ogni parte l’as-
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soluta certezza di un conflitto ancora più orribile » dichiara Ponce in « Las masas 
de América contra la guerra en el mundo » (1934).

Le due opere più organiche di Anìbal Ponce, costituite non più da lezioni 
su vari temi tenute in occasioni diverse ma dalle lezioni di un intero corso al 
Colegio Libre de Estudios Superiores su uno specifico argomento, sono « Educa- 
ción v lucha de clases », già citato, del 1934 e «De Erasmo a Romain Rolland » 
del 1935.

Nella prima opera Ponce, già profondo studioso della psiche dell’infanzia e 
dell’adolescenza, affronta la storia della scuola e dell’educazione attraverso i secoli, 
dal periodo del comuniSmo primitivo sino a quello del capitalismo borghese, 
basandosi sui principii fondamentali del marxismo. L’educazione, sostiene, è sem
pre al servizio delle classi dominanti fino al momento in cui un’altra classe impone 
una propria educazione attraverso un movimento rivoluzionario se il suo trionfo 
è totale, o attraverso riforme se costretta a compromessi. Spietata, fra l’altro, è 
la sua critica ai programmi pedagogici di Giovanni Gentile e di altri educatori 
del fascismo italiano e tedesco, e dei tentativi ibridi di certi teorici piccolo-bor
ghesi di creare una scuola « neutra ». Così nell’ultima lezione ribadisce ancora 
una volta il principio conduttore del suo corso: « legata strettamente alla strut
tura economica delle classi sociali, in ogni momento storico l ’educazione non è 
altro che un riflesso necessario e fatale degli interessi e delle aspirazioni di tale 
classe... Gli ideali pedagogici non sono creazioni artificiali che un pensatore scopre 
in solitudine e che tenta di imporre perché le crede giuste. Formulazioni necessarie 
delle classi che lottano, questi ideali non sono in grado di trasformare la società 
se non dopo che la classe che li ha ispirati ha trionfato..., nessuna riforma peda
gogica fondamentale può imporsi anteriormente al trionfo della classe rivoluzio
naria che la reclama ».

« De Erasmo a Romain Rolland » costituisce un’appassionata analisi della let
teratura europea daH’Umanesimo italiano dei secoli XIV e XV fino alle soglie del 
realismo sovietico. Vi si esamina il vasto e complesso movimento culturale che 
innanzitutto in Italia, poi in Spagna, Inghilterra e Francia, è il risultato del trionfo 
della classe borghese, e in modo particolare si sottolinea la valorizzazione dell’in
dividuo, dell’« uomo singolare » che il Rinascimento inizia e di cui Erasmo da 
Rotterdam e Shakespeare sono i massimi rappresentanti.

Erasmo personifica la nuova élite intellettuale laica dell’Umanesimo, « la sag
gezza lontana dal convento, la cultura antica al servizio della vita, la ironia bor
ghese che affondava il suo dente nella gravità del teologo, nella doppiezza del 
vescovo, nella corruzione del signore ». Ma al contrario del combattivo Lutero, 
suo contemporaneo, che per il trionfo della Riforma si appoggia alle masse popo
lari, per poi invero tradirle, Erasmo si isola nel proprio successo di intellettuale 
che gli procura ingenti ricchezze, e abdicando di fronte alle spinte delle masse per 
difendere i privilegi della sua élite padrona della cultura proclama « che l’intel
ligenza sta al di sopra dei partiti e che alla verità è sufficiente essere enunciata 
per imporsi senza sforzi ». Ponce conosce il libro di Stefan Zweig su Erasmo da 
Rotterdam, ma se ne serve soltanto per estrapolarne poche citazioni secondarie. 
L’interpretazione dei due scrittori è fondamentalmente diversa. Zweig idealistica
mente apprezza il solitario umanista olandese in quanto personifica il trionfo della 
ragione pura, del sorgente concetto unitario europeo del pensiero e della cultura 
al di fuori delle lotte di classe del suo tempo. Lo dichiara del resto l’epigrafe che 
Zweig pone all’inizio del suo libro: « Cercai di sapere se Erasmo da Rotterdam 
fosse di quel partito. Ma un mercante mi rispose “Erasmus est homo pro se”. 
Epistolae obscurorum virorum, 1515 ». Ponce invece considera Erasmo un pro
dotto della classe mercantile che, in un mondo sconvolto da lotte, sta sostituendo
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il suo potere a quello della classe feudale, ma sceglie l’isolamento per non intac
care il privilegio della cultura.

Di Shakespeare Ponce analizza in particolare la tragedia « La tempesta »; Ariel, 
Calibano e Prospero rappresentano — scrive Ponce — « la apoteosi dello spirito 
che l’umanesimo inizia, la esaltazione dei valori razionali, la separazione della 
conoscenza da tutte le altre funzioni che l’azione esige e il lavoro impone; ... riflesso, 
sul piano delle ideologie, della profonda separazione fra le classi che la società 
del suo tempo aveva realizzato: affinché esistano uomini liberi, non curantesi del 
lavoro, era necessaria una turba di salariati e di servi che assicurino l’ozio dei 
padroni. Ariel non godrebbe, nell’aria, la sua libertà di spirito se Calibano non 
portasse la legna per la stufa vicino alla quale Prospero legge i suoi vecchi libri ».

Anche Romain Rolland, epigono dell’umanesimo borghese secondo Ponce, 
aspira, come Erasmo e Ariel, alla creazione di un’élite di intellettuali che sappiano 
lottare con le sole armi dello spirito sufficiente a se stesso, di un’intelligenza che 
si elevi al di sopra delle cose. Saranno però gli sconvolgimenti delle lotte sociali 
dell’inizio del secolo XX, la prima guerra mondiale, la crescita della classe operaia 
e infine la rivoluzione sovietica a allontanare lo scrittore francese da quella che 
definisce « ostinata illusione » per mettere il suo pensiero e la sua penna al ser
vizio di una lotta politica rinnovatrice, che a Ponce appare già vittoriosa nel
l’Unione Sovietica. Qui si sta creando l’« uomo futuro », l’umanesimo proletario, 
artefice nel campo culturale del realismo socialista e nel campo economico di 
straordinarie trasformazioni liberatrici. « ...Nelle mani del proletariato... la cultura 
non ha segreti da occultare né conquiste da rinnegare. Ha aperto per tutti le porte 
dei suoi istituti e ha dimostrato con la prodigiosa spinta della sua giovane cultura 
che soltanto le masse sono capaci di dare all’uomo la totalità delle sue dimen
sioni... Nello strappare la cultura dalla sua disdegnosa solitudine l’arte e la scienza 
si sono rapidamente trasformate in funzioni sociali di un’importanza primordiale: 
la scienza perché trasforma l’uomo nel trasformare il mondo; l ’arte perché gli 
insegna a capire se stesso ».

Le lezioni di Ponce ottengono un grande successo fra i giovani per l’apertura 
verso i problemi della lontana e poco conosciuta Europa, continente in cui il 
maestro angosciosamente prevede l ’avvicinarsi di una seconda guerra mondiale nei 
massacri della guerra civile spagnola e nell’avvento del nazismo. All’opposto con 
ingenua esaltazione vede nell’Unione Sovietica un mondo nuovo idealizzato, appor
tatore di pace e liberatore dell’umanità.

Il 1935 e il 1936 sono gli anni di una sempre piu febbrile attività politico
culturale di Ponce. Profondamente consapevole del dovere dell’intellettuale verso 
la società, dell’impegno dell’uomo di cultura nella lotta mondiale. Ponce detta 
conferenze, scrive articoli per giornali e riviste, interviene a convegni. Nel 1935 
fonda l’Associazione di intellettuali, artisti, giornalisti e scrittori (Aiape) per di
fendere il patrimonio culturale dalle minacce interne ed esterne; è presidente 
della rivista « Unidad » (1935) e nel 1936 fonda il mensile « Dialéctica ». Ne 
escono sette numeri contenenti, fra altri, scritti di Marx, Plechanov, Lunatciarskij, 
Lenin, Engels, Gorkij, l’italiano Rodolfo Mondolfo e il corso di Ponce stesso 
sulla Spagna. La rivista ha per scopo diffondere le basi filosofiche necessarie allo 
studio di ogni fenomeno della società e mettere a disposizione degli studiosi latino
americani « il vasto tesoro dei classici del proletariato » sino allora non tradotti 
in spagnolo.

Sono anni travagliati anche per l ’America latina. Bolivia e Paraguay si com
battono cruentemente per il possesso dei pozzi petroliferi del Chaco contesi in 
realtà dai trust della Standard Oil e della Shell. Un’ondata di manovre fasciste 
per mantenere lo sfruttamento dei lavoratori con arresti ed esilii determina una
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svolta reazionaria in vari governi latinoamericani. La classe dominante in Argen
tina non tollera l’attività incessante di Ponce, il successo del suo insegnamento e 
la sua popolarità. E accumula accuse su di lui: di essere un sovversivo, un anti
patriota, di esercitare illegalmente la medicina per la sua collaborazione con il 
prof. Borda titolare nell’Istituto di psichiatria, di insegnare psicologia spacciandosi 
per medico. Ritenutolo indegno dell’insegnamento, il ministro della Pubblica Istru
zione Jorge de la Torre lo licenzia dalla cattedra che da anni ha ricoperto all’Isti
tuto National del Profesorado Secundario che gli ha assicurato sino allora uno 
stipendio per vivere. Non valgono gli interventi degli amici, le interrogazioni in 
Parlamento, una lunga, nobile e serena lettera di Ponce stesso — quasi un testa
mento — al ministro in difesa della propria onestà di cittadino, di uomo di 
cultura: « ...m i sento radicato con orgoglio nella tradizione liberale della mia 
terra natia... non ho scritto mai una linea che non abbia avuto per oggetto la 
liberazione delle masse lavoratrici della mia Patria: liberazione dal latifondista 
che le sfrutta, dall’industriale che le dissangua, dalla chiesa che le addormenta, 
dal politico che le consegna ammanettate ai trust dello straniero... nessuno ignora 
che il mio licenziamento è soltanto un minuscolo dettaglio in un vasto piano che 
ha messo in pericolo le libertà pubbliche e che ha trasformato l’insegnamento in 
un bisbiglio di rosarii... » e conclude dichiarandosi orgoglioso di essere punito 
come lo fu a suo tempo il grande maestro Sarmiento.

Per sopravvivere Ponce è costretto all’esilio e sceglie il paese più democratico 
dell’America latina, il Messico di Làzaro Càrdenas. Là riprende l’insegnamento 
come professore di psicologia nell’Università Nazionale, di sociologia nell’Univer
sità Operaia, di etica nella Scuola Normale, di dialettica nell’Istituto per la for
mazione dei professori secondari. È pure nominato segretario della Liga de Escri- 
tores y Artistas Revolutionaries (Lear). Stringe amicizia con esuli cubani, fra cui 
il poeta Nicolas Guillén.

Nel febbraio 1938 il ministero dell’Educazione lo incarica di stabilirsi a Mo
relia, capitale della provincia di Michoacàn, per organizzare meglio gli studi di 
quella università. Il 5 maggio intraprende un breve viaggio in automobile alla 
capitale per tenere una conferenza nell’anfiteatro della Scuola Normale in occa
sione del 35° anniversario della morte di Carlo Marx. Per un improvviso ostacolo 
il veicolo ribalta, Ponce ferito è trasportato a Città del Messico dove il 18 si 
spegne per complicazioni cardiache da lesioni interne. Non ha ancora compiuto 
quarant’anni.

È trascorso oltre mezzo secolo dall’epoca delle lezioni e delle conferenze di 
Anìbal Ponce e della loro pubblicazione. Molti giudizi espressi dal giovane argen
tino appaiono superati dalla realtà degli avvenimenti che si sono succeduti nel 
mondo intero, soprattutto recentemente. Pur conservando la sua validità il con
cetto marxista della lotta di classe e la sua applicazione nell’interpretazione dei 
fatti storici, la certezza entusiasta di Ponce che nell’Unione Sovietica si stesse for
giando un uomo nuovo, superiore, l’« uomo futuro », commuove ma si mostra 
oggi in tutta la sua ingenuità. Tuttavia egli deve essere giudicato nel contesto 
della sua generazione, di quella generazione, non solo europea, che ha tratto da 
quella certezza la forza e il coraggio per resistere e combatter contro l’oppres
sione delle classi dominanti e anche vincere, attraverso immensi sacrifici, il nazi
fascismo in Europa, regimi feudali e semifeudali in Asia e Latinoamerica, il colo
nialismo in Africa.

La tenace ricerca della verità nell’insegnamento incessante di Ponce ricordano 
a noi, vecchi comunisti italiani, le appassionate discussioni che nel lontano 1946 
si svolgevano all’interno del partito su come rivedere tutto il percorso dell’edu
cazione e della formazione ricevute dalla scuola fascista, come creare una nuova
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cultura che alla luce del marxismo corrispondesse alle esigenze della nuova Italia 
democratica, come impostare praticamente l ’attività nei vari rami della cultura, 
quali Tinsegnamento, l’urbanistica, l’arte, la medicina, la giurisprudenza. Uguale 
era l’entusiasmo nel ricercare insieme i principi e le linee di una concezione 
rinnovatrice dellruomo e della società.

Chi legge i libri di Ponce deve tenere presente che sono trascrizioni di lezioni 
tenute a viva voce; di li il tono a volte accalorato di chi vuol piuttosto insisten
temente spiegare e chiarire che semplicemente esporre, e l’abbondanza di cita
zioni rivelatrici, ci pare, della insufficienza di opere a disposizione nelle biblio
teche e nella circolazione libraria della Buenos Aires dei tempi di Ponce.

Non mi consta che le opere di Ponce siano state tradotte in italiano. Oggi 
esse conservano un interesse prevalentemente storico come testimonianza della 
cultura laica e d’avanguardia argentina negli anni ’30, in una sua fase di spro- 
vincializzazione.
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Culture indigene

Caratteristiche delle rivendicazioni indigene 
in Amazzonia

1. Processi organizzativi indigeni.

Da due decadi *, si sta determinando in tutto il Sudamerica2 un processo 
di istituzionalizzazione delle organizzazioni politiche indigene, che basano la ne
cessità della propria esistenza su ragioni di protezione dell’identità etnica.

In generale, tutte queste organizzazioni, che prendono il nome dal gruppo 
etnico3 dal quale procedono e che sono solite rappresentare, sono sorte dalla 
opposizione alla « civiltà occidentale ».

Nel caso di un territorio vasto come l’Amazzonia, alla quale ci riferiamo, le 
organizzazioni indigene hanno affrontato specifiche difficoltà derivate dalle proprie 
peculiarità. Soprattutto la densità demografica minima, la dispersione ed il semi- 
nomadismo, l’assenza di comunicazioni e la scarsezza di dirigenti preparati nel 
senso richiesto da una lotta politica, hanno ritardato o reso quasi impossibile 
lo stabilirsi, in un numero sufficiente di zone, di organizzazioni capaci di affrontare 
un’attività permanente di tipo rivendicativo.

Per abbozzare un minimo di storia di questi processi, sottolineamo le date

1 Sebbene il processo sia generalizzato dagli inizi degli anni 70 , la Federazione Shuar 
dell’oriente ecuadoriano, per esempio, situa la sua nascita agli inizi degli anni ’60.

2 E non solo in Sudamerica, né tanto meno in America.
3 Intendiamo qui, provvisoriamente ed occasionalmente, per « gruppo etnico » quello co

stituito dal « sentimento di appartenenza » (e per tanto di differenza) (che) si fonda sulle 
identità primordiali: la comunanza di lingua, con tutte le sue implicazioni simboliche; la 
comunanza di esperienze di vita, nell’infanzia e nella pratica quotidiana, che impone abitudini 
e norme la cui articolazione conforma e delimita il « noi » e che definisce anche la relazione 
con « gli altri » (Bonfil Batalla, p. 31).
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principali che servono come riferimento, in ciascuno dei paesi dell’area, ai 
movimenti indigeni:

in Brasile si verifica una divisione tacita dei territori indigeni tra la Funai 
(Fondazione nazionale dell’indio), che è un organismo di governo, ed il Cimi 
(Consiglio indigenista missionario), istituzione della chiesa cattolica, di modo che 
questo viene ad essere, in determinate regioni, un’agenzia delegata del governo. 
Comunque, è, senza dubbio, il Cimi che ha promosso negli anni ’70, la celebra
zione di due assemblee di dirigenti indigeni. Durante la seconda di queste, il 
19 aprile 1977, i rappresentanti delle etnie Xavante, Bororo, Pareci, Apiakà, 
Guarani, Kaingang, Kayabi, Terena e Kaiwoa, firmavano un « Messaggio del 
Giorno dell’Indio », rivolto principalmente all’opinione pubblica.

In Colombia, la Unuma, l ’organizzazione dei guajibos, che all’inizio degli 
anni ’70 aveva subito una forte repressione, si ristrutturò nel 1975, mentre 
maestri e studenti tucani di un convitto di S. Javier costituivano nel 1973 il 
Criva (Consiglio regionale indigeno del Vaupés), che come il Cric (Consiglio 
regionale indigeno del Cauca), servirà negli anni seguenti come riferimento ad 
altri gruppi indigeni colombiani della regione amazzonica.

In Ecuador risalta, per l ’influenza avuta su alcune organizzazioni indigene 
di altri paesi, la Federazione Shuar. È una delle organizzazioni piu antiche del 
subcontinente. La sua attività è iniziata nel 1963 e, nel 1976, già possedeva 
un’emittente radiofonica (Radio Federazione) utilizzata soprattutto per fini edu
cativi; un periodico bilingue shuar-spagnolo (Chicham =  parliamo, messaggio); 
una collezione di libri (Mundo Shuar) dedicati alla propria storia, costumi, mi
tologia, agricoltura, medicina, ecc.; e 90 studenti della scuola secondaria, 37 
che già avevano terminato la scuola superiore ed alcuni universitari o studenti 
di istituti tecnici. Costituisce, dunque, un referente necessario per tutti i gruppi 
etnici amazzonici presso i quali iniziano movimenti indigeni.

In Peru, anch’essi di lingua jibara come gli shuar ecuadoriani, gli Aguarunas 
hanno costituito, nel 1979, il Consejo Aguaruna y Huambisa, insieme a questa 
ultima etnia. Un anno prima gli amueshas ed i campas della Montagna Centrale 
celebravano già il Decimo Congresso delle Comunità native Amueshas e Campas 
di Valle Palcazu-Pichis. Infatti l’organizzazione del Congresso Amuesha aveva già 
dieci anni di vita. Infine, il gruppo shipibo che vive presso il fiume Ucayali ed 
i suoi affluenti, si organizzava alla fine degli anni ’70 nel Fronte di difesa 
delle comunità indigene. Un dato importante che dobbiamo mettere in risalto 
è la recente (1979) creazione del Comité de Coordinación de las Comunidades 
Nativas de la Selva Peruana (Cocconasep), che ha riunito i tre gruppi prima 
menzionati e che ha partecipato in qualità di Comitato rappresentativo al primo 
incontro di nazionalità e minoranze nazionali, che ebbe luogo a Cuzco.

In Venezuela, per finire, il processo di creazione di organizzazioni indigene 
ha portato alla costituzione, nel 1973, della Confederación Indigena de Venezuela. 
Ad essa partecipano federazioni indigene degli stati di Anzoàtegui, Apure, Bolivar, 
Zulia e dei territori federati dell’Amazzonia e del Delta Amacuro.

2. Temi centrali delle loro rivendicazioni e dei loro manifesti.

Vogliamo, in primo luogo, dare la parola alle organizzazioni indigene e solo 
in seguito commenteremo le loro proposte adottando come referente centrale 
il tema dell’etnocidio.

Cerchiamo in questo modo di non togliere, ancora una volta, la parola a 
coloro che generalmente ne sono sprovvisti, soprattutto nei « media » vicini agli

94



apparati di potere. Siamo coscienti, senza dubbio, del fatto che la scelta ana
litica dei testi come dell’ambito specifico in cui vengono ad esser letti, li modifica 
sostanzialmente.

Rispettando l’ordine alfabetico dei paesi che abbiamo appena finito di seguire, 
ci riferiamo in primo luogo al « Messaggio del giorno dell’indio » 4 che è stato 
firmato dai rappresentanti indigeni a Ruinas de San Miguel, Rio Grande do Sul 
(Brasile) il 19 aprile 1977.

Approfittando del significato stesso della data, il Messaggio si apriva con un 
riferimento al processo storico della « espansione della civiltà occidentale » con 
le sue conseguenze di « distruzione », « degrado » e « massacro », che hanno 
cagionato « l’inizio della fine delle società indigene ».

Processo ininterrotto nonostante la creazione del Servizio di protezione del
l’indio (Spi) e, successivamente, della Fondazione nazionale dell’indio (Funai). A 
quest’ultima si riconosce, in dieci anni di esistenza, lo sforzo « fatto nel campo 
dell’assistenza alla salute ». Ma si dice « che i fatti provano anche la negligenza 
di quest’organo nelle decisioni efficaci per la difesa dei nostri interessi, al punto 
di contribuire alla spoliazione del patrimonio indigeno ». Eppure, tentano « ancora 
una volta di essere ascoltati dagli organi ufficiali e dall’opinione pubblica ». 
Quegli organi devono consultare gli indios per « cercare insieme le soluzioni ai 
problemi ». Dopo aver formulato la loro petizione alle istituzioni ufficiali, mani
festano brevemente il diritto alla autogestione: « noi indios siamo popoli liberi 
che viviamo da millenni in queste terre. Non possiamo accettare che un altro 
popolo decida il cammino che noi dobbiamo seguire. Il Giorno dell’Indio do
vrebbe essere il giorno in cui si ascolta l ’indio ». Subito dopo formulano li 
accuse agli « antropologi ed agli alti funzionari della Funai », che sono « coloro 
che prendono le decisioni a Brasilia », ma « che non vivono la realtà dell’indio 
brasiliano e, per tanto, non sentono il problema. Sembra che questa gente non 
voglia ascoltare l’indio ». « Emancipazione, integrazione, sono termini antropolo
gici ...stiamo forse chiedendo “integrazione” ed “emancipazione” nella società 
dei bianchi? NO: vogliamo solo il riconoscimento ed il rispetto della nostra 
integrità fisica e culturale. Che la nostra integrazione e la nostra emancipazione 
siano realizzate all’interno dei nostri schemi culturali ». Al contrario, ritengono 
che la Chiesa (specialmente il Cimi, Consiglio indigenista missionario, patroci
natore della riunione in cui si elabora questo Messaggio) ha rotto il « silenzio 
dinnanzi alla distruzione dei popoli indigeni ». Seguendo questo cammino, « le 
missioni cattoliche o protestanti dovranno rivedere la propria struttura di assi
stenza all’indio, spogliandosi della propria ideologia colonialista e riconoscendo 
i nostri valori culturali, affinché, in un lavoro su basi antropologiche, possano 
darci la forza per ottenere la sopravvivenza fisica e culturale ».

Terminate queste petizioni che mostrano la loro fiducia nelle istituzioni re
ligiose, si passa alla formulazione di un appello alla partecipazione degli altri 
gruppi indigeni, dei quali i presenti si considerano portavoce, incluso di « quei 
nostri fratelli che fino ad oggi si mantengono isolati, per tanto inconsapevoli 
dei pregiudizi che la civiltà occidentale può arrecargli ». Ovviamente sono por- 
tavoci nella misura in cui tutti i gruppi vogliono « vedere risolti i propri problemi, 
principalmente il problema “terra” ».

Per finire, il Messaggio del giorno dell’indio protesta « contro qualsivoglia atto 
o tentativo di manipolazione, disprezzo, imposizione, sfruttamento e distruzione 
dei popoli indigeni »; sottolinea che non « mancheremo alla nostra responsabilità
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di realizzare uno sforzo unico a lato di coloro che dal profondo del cuore sono 
interessati a risolvere i nostri problemi ed a soddisfare i nostri desideri in quanto 
popoli »; e termina offrendo i valori indigeni ad « una società che si è allon 
tanata dai valori spirituali ed umani. Questi valori loro li troveranno nel nostro 
semplice modo di vivere ».

La Unuma, l’organizzazione guajiba, si autodefinisce, in un documento 5 presen
tato alla Settimana colombiana di solidarietà con le lotte indigene (1976), in 
accordo con l’etimologia del suo nome: « La Unuma è la nostra organizzazione 
e significa Lotta Comunitaria per la Difesa della Nostra Vita ». « Lottare in 
forma comunitaria » è l’insegnamento dei nostri antenati, e gli anziani ne sono 
i « direttori ». Anche in questo caso, i problemi sono « la persecuzione, lo 
sfruttamento spudorato e il furto delle nostre terre », ora provocato « dai proprie
tari terrieri, dai cacharreros, dai gringos, dal governo e dai missionari ». L’orga
nizzazione degli antichi continua ad essere valida. Oggi « dobbiamo rafforzare le 
nostre organizzazioni e promuovere piani che siano ampiamente discussi e appro
vati da tutte le comunità. Abbiamo capito che con una forte organizzazione riu
sciremo ad ottenere di essere ricevuti negli uffici di governo, di essere rispettati 
come persone e che vengano riconosciuti i nostri diritti ». « Non permetteremo 
che il governo usi nuovamente il suo intero esercito per assassinare la nostra gente 
come nelle epoche passate ». « La nostra lotta in questo momento ha un ruolo 
molto importante da svolgere quale condizione necessaria per trionfare: UNIRE 
LA NOSTRA COMUNITÀ IN UNO STESSO PROGRAMMA DI LOTTA E 
DI LAVORO ». « La nostra comunità è stata divisa dai nostri nemici », « ma la 
maggior parte della comunità guajiba è organizzata nella Unuma e sappiamo che 
conseguiremo la vittoria ». « La nostra organizzazione lotta, con l’appoggio di tutte 
le comunità, per:

1. La difesa ed il recupero delle nostre terre;
2. La difesa della nostra cultura e dei nostri costumi;
3. L’unificazione di tutta la comunità per ampliare e rafforzare la nostra orga

nizzazione della Unuma;
4. Il vincolo con le altre organizzazioni indigene per riuscire ad unificare la 

nostra lotta conseguendo l’organizzazione degli « Indigeni della Colombia »;
5. Il legame con le organizzazioni di lavoratori, di contadini e con le altre 

organizzazioni popolari per unirci nelle lotte comuni del nostro popolo contro i 
nuovi conquistatori nord-americani e contro il governo colombiano che li appoggia;

6. La denuncia di tutti i soprusi commessi nella nostra regione dai proprietari 
terrieri, dai cacharreros, dagli enti di governo e dalle missioni cattoliche ed evan
geliche dell’Istituto Linguistico Estivo ».

I compiti da svolgere:
1. « Ampia denuncia in cerca dell’appoggio di tutti gli sfruttati della Colombia 

per soddisfare l’esigenza di legalizzazione della nostra RISERVA ». « Vogliamo 
dire che le leggi sulla riserva le hanno create i nemici del popolo non per 
difendere i nostri diritti ma per cercare di conquistarci, dominarci e sterminarci ». 
Per questo non accettiamo che la nostra terra sia divisa, perché dividerebbe la 
nostra unità »; « significa dividerci per cercare di dominarci meglio, ed è un 
crimine ». « Significa dividere la comunità », « perché dividere la nostra terra 
prima in villaggi significa cercare di dividerla poi in famiglie e dopo ancora 
per individui in forma di proprietà privata, la qual cosa è totalmente contraria 
ai nostri costumi eminentemente comunitari, ed attacca cosi la base della nostra
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stessa cultura. Perché dividendo la nostra terra vogliono obbligarci a rimanere 
sempre nello stesso posto ».

L’« unica soluzione giusta è quella che diamo noi stessi, perché siamo noi 
che sentiamo i nostri problemi ». « Abbiamo bisogno di una intera riserva per 
assicurare la difesa della nostra cultura ». « In questa terra nessuno possiede 
titoli legali ». « La terra È DI CHI LA LAVORA ». « Siamo più preparati 
di voi a difendere e conservare le risorse naturali ». Non perseguitate noi indigeni 
perché usiamo la natura per alimentarci.

2. « Un’altra forma per difendere la nostra terra e la nostra cultura è 
pretendere che l’educazione che si dà ai nostri figli parta principalmente dai 
nostri modi di vita ». « Esigiamo che non si utilizzino le nostre scuole per far 
vergognare i nostri figli della nostra cultura. Non vogliamo che le scuole cambino 
la nostra forma di vita comunitaria ». « Stiamo lavorando da più di un anno 
per elaborare un manuale orientato dalla stessa Unuma ».

« Questo manuale sarà, in guajibo... affinché i nostri figli inizino a leggere 
ed a scrivere partendo dalla nostra cultura, affinché si sentano orgogliosi di ciò 
che è nostro e perché quando sentano la necessità di apprendere altre cose,
10 facciano perché hanno capito che ciò significa difendere i nostri diritti e la 
nostra cultura ».

3. « Un altro modo per difendere la nostra terra e la nostra cultura è attra
verso la creazione del programma economico della Unuma, che vuole:

a) spiazzare l ’intermediario dalla nostra regione, che, nella maggior parte 
dei casi, è lo stesso proprietario terriero;

b) evitare che gli indigeni debbano vendere la loro forza lavoro nei poderi dei 
latifondisti;

c) lo sfruttamento comunitario del suolo, assicurando la partecipazione di 
tutta la comunità agli utili della produzione;

d) in tutto il programma della nostra lotta ci siamo basati in questa prima 
tappa, sulle nostre forze interne per conseguire il rafforzamento della nostra 
lotta e della nostra organizzazione... e solo quando saremo forti abbastanza, 
inizieremo a destreggiarci con ciò che ci viene da fuori... per il nostro stesso 
beneficio ».

Vogliamo dire ai nostri « Benefattori » che vennero quando « l’esercito ci 
aveva causato moltissimi danni », quando « la nostra organizzazione era stata 
distrutta (1970-71)», «che noi siamo maggiorenni e ben capaci di difenderci;
11 nostro unico appoggio è il popolo colombiano. Solo grazie alla nostra lotta 
è stato possibile... che tutta questa gente che non fa altro che guardarci come 
fossimo cose rare, come cose incapaci di pensare, andasse via dalla nostra regione ». 
« COMPAGNI : la nostra lunga lotta combattuta per i nostri diritti e per la 
nostra vita ci ha lasciato un grande insegnamento: LA TERRA È LA CONDI
ZIONE PER LA NOSTRA VITA. La terra (come dicono i compagni della 
Sierra Nevada) è la nostra madre. Lottiamo per l’unità della nostra comunità ».

4. « Un altro modo di difendere la nostra terra e la nostra cultura è stato 
espellere dal nostro territorio i missionari gringos dell’Istituto linguistico estivo ». 
« Volevano insegnarci cose che non comprendiamo, come il peccato. Ma ora 
iniziamo a capire che ciò che essi chiamano peccato sono, in realtà, tutte le 
nostre manifestazioni culturali ». « Che la nostra forma di lavorare e di vivere 
comunitaria è peccato, perché è comuniSmo. I famosi culti non avevano luogo 
per pregare ma per attaccare la nostra organizzazione della Unuma ». « Noi 
pensavamo che i tempi della conquista fossero terminati; invece non è cosi. In 
Colombia si vuole continuare a conquistare ».
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5. « Un altro modo di assolvere al nostro programma è stato nominando un 
compagno come rappresentante della Unuma nella segreteria indigena del Anuc 
(Asociación nacional de usuarios campesinos), e siamo disposti a continuare a 
scrivere su questo giornale e chiediamo a tutti i compagni che sono interessati, 
agli operai, ai contadini, agli studenti ed agli intellettuali, che scrivano ciò che 
pensano dei problemi indigeni, affinché ci aiutino a chiarire i punti fondamentali 
della nostra lotta e della nostra organizzazione ».

Per altro, in Ecuador si trova forse la piu famosa di queste organizzazioni 
politiche indigene amazzoniche di nuova nascita. Ci riferiamo alla Federazione Shuar 
Come vedremo, dalle proposte che abbiamo raccolto dai loro stessi testi, la 
complessità delle loro argomentazioni dimostra una perfetta conoscenza della 
« civiltà occidentale » e della rete di relazioni che attualmente si intesse con essa. 
Dal giornale6 che essa pubblica, citiamo testualmente, per la loro rilevanza, 
alcuni brani dei loro messaggi:

« A TUTTI I FRATELLI SHUAR DICIAMO:
Restiamo uniti, continuiamo ad unire i nostri sforzi; guardiamo al futuro 

senza mai smettere di guardare indietro a ciò che è nostro, a ciò che significa 
shuar, a ciò che è la nostra cultura, a ciò che ci hanno tramandato i nostri padri, 
ai valori di sempre... Facciamo capire ai nostri figli che tornano complessati dai 
centri scolastici alla nostra comunità, con la camicia bianca ed un facile castigliano, 
che non saranno solo la camicia bianca ed il saper parlare castigliano che farà 
di loro degli uomini utili alla comunità. Come abbiamo detto in un’altra occa
sione, facciamo capire a questo tipo di giovane, a questo figlio complessato, 
che nella sua vita non potrà mai aiutare la promozione di un altro fratello. L’unica 
cosa che potrà fare sarà “colonizzarlo” e prepararlo per coloro che aspettano di 
sfruttarlo e di privarlo delle ultime cose che ancora gli restano ».

« A TUTTI COLORO CHE SI SONO DIMOSTRATI ONESTI ED AMICI 
NOSTRI DICIAMO:

Abbiamo bisogno oggi piu che mai della vostra solidarietà anche se di una 
sola parola. Abbiamo bisogno di sapere che c’è gente che ci segue, che non 
siamo soli in questo compito, in questo momento che certamente non è facile 
I problemi che abbiamo davanti a noi sono molti. Il problema del possesso legale 
dei nostri territori, quello dell’educazione, dell’economia, dell’integrazione positiva 
e non distruttiva, ecc. Per affrontare questi problemi con serenità abbiamo bi
sogno di sapere che abbiamo amici, autorità e religiosi di buona fede che ci 
accompagneranno in questo difficile compito ».

« A TUTTI COLORO CHE SI SONO PRESENTATI IN VESTE DI AMICI, 
A COLORO CHE APPROFITTARONO E CONTINUANO AD APPROFIT
TARSI DI NOI, A COLORO CHE VOGLIONO SOGGIOGARCI, DICIAMO: 

Non li odiamo perché l’odio non porta a nulla, porta solo altro odio e 
noi vogliamo vivere in pace con tutti; ma non possiamo permettere che ci di
struggano, che approfittino di una comunità per i loro fini personali. Questo 
non è giusto!

Come dicevamo prima, la storia, il mondo intero è testimone di ciò che 
accadde ai nostri fratelli indigeni dell’Ecuador, dell’America latina e di tutto 
il mondo; li hanno distrutti, li hanno fatti scomparire o li hanno confinati ai 
margini, dopo averli spogliati delle loro terre ed aver fatto scomparire la loro 
cultura. E questo continua a verificarsi in nome della “civiltà”, contravvenendo a 
qualsiasi diritto umano.

6 « Chicham » (che significa «messaggio», «parliamo»), anno II n. 6, settembre 1973. 
Citato in Indianidad..., pp. 79-83.
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Non permetteremo mai che questa storia si ripeta anche con noi. Siamo
coscienti di ciò che è accaduto alla maggioranza. Prima che arrivi il nostro turno, 
prima che ci facciano scomparire, prima che facciano degli shuar ciò che hanno 
fatto con gli indigeni della Sierra, prima che ci releghino ai margini di ogni
diritto, dovranno bruciare gli alberi che ricoprono la nostra terra, prosciugare 
i fiumi, cancellare dalle nostre menti tutto quello che significa shuar, tutto ciò 
che è la nostra cultura; in definitiva dovranno far scomparire circa mille anni 
di storia, e questo il mondo intero non lo consentirà mai ».

Nel libro edito dalla stessa Federazione Shuar 7, questa si difende da alcune 
accuse provenienti dalla « civiltà occidentale », utilizzando argomenti e riferimenti 
perfettamente strutturati come quelli che abbiamo raccolto nei paragrafi pre
cedenti. In un capitolo che si intitola: « Federazione Shuar: obiezioni e risposte », 
l’autore si interroga ed interroga allo stesso tempo la sua cultura, in relazione 
al tema dell’etnocidio. Scrive che gli antropologi che studiano le culture allo stato
quimicamente puro « ci accusano di non essere piu i jibaros di prima, quelli del
itip, della lancia e del saluto ufficiale prolungato. Pensano che tendiamo uni
camente ad approfittare di ciò che di meglio ci offrono i bianchi, dimenticando 
il nostro passato o rinnegandolo. Riconoscono che lavoriamo, ma sostengono che 
questo non è un bene per noi ma anzi un male... anche se un male minore rispetto 
ad una indiscriminata e totale assimilazione.

Vogliamo contestargli qualcosa, non senza ricordare che l’intero settore uffi
ciale ed i bianchi in generale ci rimproverano esattamente il contrario: il nostro 
amore per il gruppo e per la tradizione shuar, il nostro separatismo, il nostro 
ostinato perseverare nell’idioma dei nostri padri, le nostre strutture sociali 
speciali, diverse da quelle che essi conoscono ed in cui vivono...

Gli ambienti e i tempi cambiano, e con essi le culture. Ma una cultura 
che si evolve di per sé e trova in se stessa nuove soluzioni per i nuovi 
problemi, questa è piu viva che mai. Incluso quando queste soluzioni si trovano 
partendo da modelli stranieri... dai violino spagnolo, dal kitiar shuar... elemento 
molto ben integrato nella cultura del popolo...: alle nuove esigenze è seguita una 
risposta nuova e totalmente shuar.

Ancora meglio: uno shuar che guida un camion o che alleva bestiame o 
veste alla moda o che frequenza l’università, non cessa di essere shuar. Servirsi 
delle comodità della civiltà comuni a tutti i popoli non significa necessariamente 
copiare i bianchi, ma, in ogni caso partecipare con loro al tesoro comune della 
umanità, al patrimonio cui le culture di tutti i tempi hanno apportato il loro 
contributo: culture che in sé stesse non sono mai state statiche ma dinamiche ». 
Per esempio, si può parlare del vestito di uno spagnolo del secolo XVI e di 
un altro del secolo XX senza che cessino di essere spagnoli.

« Noi non stiamo semplicemente copiando, ma avvantaggiandoci, selezionando, 
rivivendo in chiave nostra: la cooperativa jibara per esempio, è molto diversa 
da quella dei coloni: quel tipo di pantaloni è preferito dagli shuar... Si tratta 
semplicemente di una nuova cultura, inintellegibile se non la si considera a 
partire da quella antica della selva e che con quella antica mantiene vincoli 
indissolubili: infatti non è di ogni lavoratore della Sierra afferrare diverse volte, 
al termine della sua giornata di lavoro, il capace recipiente della chicha di manioca, 
né trovare tutta la sua allegria, la domenica, in una pesca tipicamente collettiva...

Per questo, non siamo d’accordo con le conclusioni di chi vedeva nell’indio

7 Federación de Centros Shuar, Solución originai a un problema actual, 1976, Sucua 
(Ecuador), pp. 318. Si citano le pp. 130-132 raccolte in Bonfil Batalla, pp. 321-324.
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soltanto un minatore, un contadino, un operaio sfruttato, ecc..., secondo i casi », 
« Simili visioni macroscopiche, nonostante siano molto utili a determinati gruppi 
da un punto di vista sociopolitico e classista, per il conseguimento dei propri 
fini, non ci convincerà mai. Tanto piu che il gruppo shuar è generalmente molto 
attento a non far prevalere, nei suoi figli, il concetto di classe sociale sull’ideale 
comune della fratellanza shuar (cfr. le conclusioni della Terza Assemblea Gio
vanile, 1973; la risposta della X III Assemblea ad un gruppo di professori, ecc.).

In modo che... gli antropologi possono continuare a coltivare l ’interesse per 
la nostra cultura. Non è una cosa di tutti i giorni un’evoluzione cosciente che 
senza nostalgie per il passato che non tornerà — e la cui riproduzione fuori 
dell’ambiente saprebbe di museo — si sente sempre la stessa. Successore ed 
erede legittimo ed unico del Kirupa che avrebbe terrorizzato e dominato gli 
spagnoli ».

« Vorremmo qui, invece, contestare precisamente la fazione opposta, i parti
giani dell’integrazione indifferenziata, coloro che predicano un’unità nazionale 
monocolore, un’unità contadina monocorde, un’uguaglianza “senza discriminazioni”.

Perché si accusano gli shuar dell’Ecuador di separatismo? Perché si pensa 
che la loro originalità di vita e di pensiero costituisca un attentato all’unità 
nazionale. Ma “questo” concetto di unità è antiquato. Il concetto di unità è 
molto piu ampio di quello di uniformità ed ammette, suppone ed incoraggia un 
sano pluralismo interno. Ma c’è di piu. I popoli indoamericani sono storicamente 
più antichi degli stati dei cnollos. Per la formazione di questi ultimi nel secolo 
XIX, nessuno chiese il permesso agli autentici padroni di casa per smembrare 
od unire artificialmente — e non sempre in relazione con gli stessi limiti delle 
ex-giurisdizioni coloniali — zone rurali o popolazioni.

I nostri parenti stanno da questo lato della frontiera e dall’altro: non ab
biamo creato noi la frontiera. È come dividere una papaya con un machete: 
si sono fatte due parti ma la papaya era una.

Può darsi che frasi come queste scandalizzino una mente limitata, ma espri
mono una realtà che non si cancella con un decreto. Né significano che lo shuar 
sia un ribelle all’autorità costituita... la nostra situazione è un topico di interesse 
continentale. Se due Stati sottoscrivono convegni per lo sfruttamento comune 
del bacino di un fiume, potranno ben sottoscriverne un altro per la collabora
zione di frontiera attraverso una popolazione aborigena. In questo modo quello 
che un tempo poteva essere stato un motivo di discordia, ora lo sarebbe di 
unione ed eliminerebbe certe tensioni limitrofe.

Noi abbiamo proposto di rispondere alle obiezioni più correnti, non solo alle 
più razionali...

Razzismo è il desiderio di far prevalere una razza escludendo le altre che 
popolano una regione, o riducendo i rappresentanti delle altre ad una condizione 
di inferiorità...

Ma non è il nostro caso. A parte il fatto che tra gli shuar non è un problema 
di razza (ci sono shuar chiaramente meticci ed in gran numero) ma di gruppo 
umano, di cultura e di stile di vita; la nostra situazione è precisamente l’op
posto di quella dei gruppi razzisti: lottiamo semplicemente per il diritto alla 
vita (la nostra vita, vita shuar non una vita qualsiasi), alla terra necessaria per 
vivere, allo sviluppo conforme ai nostri principi culturali, che ci danno la gioia 
di vivere e ci spronano a lavorare meglio... È precisamente quello che ci viene 
negato da un certo razzismo bianco che vorrebbe tutto conforme al modello 
fabbricato da lui ».

« Ciò che facciamo è semplicemente lottare per i diritti umani ».
Dall’altro lato della frontiera, al sud, in Perù, il Consiglio Aguaruna e Huambisa
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motiva la sua nascita con la « necessità di unificare le azioni di tutta la Aguarunia 
a favore della propria autonomia e sviluppo » 8. Ormai incorporata la quasi totalità 
dei due gruppi etnici in una tappa di consolidazione iniziata nel 1977, alcuni 
obiettivi sono già chiaramente tracciati:

1) « Unificare le azioni nel processo che tende allo sviluppo economico, 
sociale, culturale, ecc., per ciò che deve essere definita una politica coerente ed 
unitaria che sfrutti al massimo le risorse attualmente esistenti, tanto economiche 
come istituzionali.

2) Studiare e definire chiaramente... le reali necessità della Aguarunia, al fine 
di stabilire con un criterio specifico le priorità, canalizzando... le proprie risorse 
e l’aiuto esterno.

3) Trasmettere le esperienze positive e fare un’analisi delle esperienze negative 
eh ciascuna unità regionale ha vissuto al fine di evitare azioni incerte o di in
correre in errori evitabili.

4) Intraprendere nuove azioni di sviluppo in comune, in tutti i casi in cui la 
collaborazione sia necessaria e/o  possibile.

5) Imporre i criteri di sviluppo che le istituzioni d’appoggio devono seguire.
6) Essere l’elemento che rinforza la propria identità etnica e che riabilita la 

dignità del gruppo.
7) Essere il portavoce all’esterno delle richieste della Aguarunia, eliminando 

intermediari non interpellati.
8) Realizzare una rete di informazioni che permetta a ciascuna unità orga

nizzativa di progredire nelle migliori condizioni in accordo con le esperienze 
accumulate e con le tecniche (ed i tecnici) a propria disposizione ».

In seguito, rendono noto quanto realizzato dal Consiglio Aguaruna e Huambisa 
nel campo della « sanità », del « commercio », della « mobilità fluviale », del 
« coordinamento » (con i gruppi amuesha, campa e shibipo, anch’essi peruviani), 
della « comunicazione » (con il mondo universitario principalmente e con l’inten
zione di « ottenere una pubblicazione periodica che sia portavoce della realtà e 
dell’attività di questi due gruppi etnici »), dell’« educazione » (« l’attuale sistema 
di educazione bilingue non è oriundo degli autoctoni ed è elaborato con criteri 
occidentali », « il Consiglio sta muovendo i primi passi verso un sistema edu
cativo che abbia come base la cultura materna »), « difesa dei diritti » (principal
mente a proposito dei diritti sulla terra e della loro difesa giuridica, mediante 
avvocati), « organizzazione » (« il Consiglio è organizzato in base a cinque unità 
geografiche identificate con i fiumi principali presso i quali risiedono i gruppi 
aguarunas e huambisas, cioè Maranón, Cenepa, Nieva e Santiago »).

Il Consiglio rimaneva formato integralmente da aguarunas e huambisas « non 
permettendo a nessuna persona estranea a questi due gruppi etnici di partecipare 
alle decisioni dello stesso ».

Continuando il discorso sulle organizzazioni peruviane, raccogliamo ora le con
clusioni del Decimo Congresso delle Comunità Native Amueshas e Campas del 
Valle Palcazu-Pichis 9. È interessante in questo caso, notare che il lavoro fu por
tato a termine da gruppi e che le conclusioni furono quelle fornite da questi 
gruppi, senza elaborare delle conclusioni generali. Soprattutto in relazione al 
Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione, si articolano le volontà di ottenere 
la titolazione delle terre, la demarcazione delle varie comunità (gruppi di lavoro 
1 e 2), la commercializzazione dei prodotti e dell’artigianato (gruppo 3), il rico-

8 Così si apre un rapporto del 10 giugno 1979, pubblicato in Bonfil Batalla, pp. 324 330.
9 Del luglio 1978, pubblicato in Bonfil Batalla, pp. 324-330
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noscimento delle comunità native e l ’elaborazione del censimento (gruppo 4), 
l’ampliamento dei territori comunali (gruppo 6), e il divieto di concessione di 
ulteriori licenze ai coloni per lo sfruttamento delle risorse naturali nelle loro 
terre (gruppo 9). In relazione alla salute nelle Comunità native (gruppo 5), si 
chiede al governo, per mezzo del Ministero della salute pubblica, che invii un 
numero maggiore di « addetti alla salute » abilitati, suggerendo di scegliere i 
candidati nelle stesse comunità perché dividano con esse le loro conoscenze, e 
che non si facciano « discriminazioni contro i nativi per ciò che concerne i centri 
sanitari ed ospedalieri della zona ». In relazione all’educazione (gruppo 7), for
mulano attraverso il Ministero corrispondente la petizione per la « creazione 
di centri educativi nelle nostre comunità... con il sistema bilingue della selva... 
sempre e quando detto insegnamento sia in accordo con la nostra propria cultura 
indigena ». E si sollecita tutto questo perché « in assenza di ciò noi nativi 
disconosciamo i nostri obblighi e le nostre responsabilità all’interno della nostra 
società ». Infine, il gruppo di lavoro 8 si riuniva intorno al tema della « mora
lizzazione delle autorità a favore delle comunità native », e manifestava: « siamo 
d’accordo nell’esigere che i funzionari pubblici, i privati e le autorità, diano 
un appoggio cosciente ed effettivo per l ’approfondimento ed il compimento delle 
disposizioni legali che proteggono l ’indigeno ».

A mo’ di riassunto delle elaborate proposte dei gruppi etnici della Montagna 
peruviana, riportiamo parte della tdazione 10 del Comitato di coordinazione delle 
comunità native (Cocconasep), nel quale si integra, oltre alle etnie menzionate, il 
gruppo shipibo. In questa relazione si dichiara:

« I nostri principali problemi sono:
1) l’invasione delle nostre terre. Non vengono rispettate le nostre proprietà 

comunali e lo Stato non provvede a rilasciarci i nostri titoli di proprietà.
2) Il commercio dei nostri prodotti non ci è favorevole perché ci pagano 

molto poco.
3) Non abbiamo assistenza né abilitazione tecnica; siamo carenti di assistenza 

sanitaria e di servizi ospedalieri; non abbiamo medicine, gli uffici statali non 
rispondono ai nostri interessi, non ascoltano i nostri reclami.

4) Siamo vittime dello sfruttamento di grandi possidenti, di signori del legno, 
molte volte con il sistema dell’ingaggio.

.5) Subiamo continuamente l ’aggressione culturale; la nostra lingua ed i nostri 
valori culturali non sono rispettati né dallo Stato né dai coloni.

Di fronte a tali problemi ed alla nostra situazione di povertà e di sfrutta
mento, ci stiamo organizzando per lottare per una vita piu giusta.

Le nostre principali lotte sono:
1) Conservare le nostre terre che ci permettono di vivere, a noi ed ai nostri 

figli, in condizioni buone.
2) Ottenere un’assistenza tecnica in accordo con le nostre necessità ed un 

appoggio creditizio che ci permetta di svilupparci economicamente.
3) Perché ci si riconosca come gruppi nativi della selva con la nostra propria 

cultura e la nostra lingua.
4) Per il riconoscimento delle nostre organizzazioni e per liberarci dalla 

dominazione e dallo sfruttamento e per poterci governare da soli.
Per terminare questa ricognizione delle principali rivendicazioni indigene della 

regione amazzonica, vediamo il caso venezuelano. Scegliamo, in relazione a ciò

10 Firmato il 2 novembre 1979, nel primo Incontro delle nazionalità e minoranze nazionali 
che ebbe luogo a Cuzco. Raccolto in Eonfil Batalla, pp. 334-336.
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che ci interessa, il documento più recente 11 : Obiettivi della Federazione indigena 
del territorio federale amazzonico (Venezuela). La prima fase di questo docu
mento svela già il tema centrale del suo progetto: « la meta finale del movimento 
indigeno organizzato consiste nel sostituire l ’indigenismo e gli indigenisti con 
l’Autogestione indigena e con la composizione rappresentativa della Federazione 
Indigena ». Per ottenere ciò, il documento segnala i seguenti obiettivi:

« Obiettivo numero uno: unità di criteri e di forze », con cui si tende a 
« raggiungere l’alleanza delle etnie come strategia di sopravvivenza », eliminando 
le divisioni prodotte dai processi di evangelizzazione, dell’influenza dei partiti 
politici, di contrasti selettivi del personale indigeno, ed i molteplici e spesso 
contraddittori programmi indigenisti. L’importanza di questo obiettivo sta nel 
fatto di essere previamente richiesto per « smascherare » le diverse faccie dell’in- 
digenismo.

« Obiettivo numero 2: unità nella molteplicità », riconoscendo che, anche se 
« dobbiamo mettere in atto strategie difensive comuni », ci sono « differenze 
decisive tra i diversi gruppi etnici » ed eleggendo un rappresentante di ogni etnia 
quale « responsabile dell’informazione sul suo gruppo ». In questo modo si riu
scirebbe ad eliminare « le immagini distorte che si sono pubblicate sul nostro conto ».

« Obiettivo numero 3: Recuperare o rinnovare la tradizionale partecipazione 
di vecchi e giovani indigeni alle decisioni di ciascuna tribù ». « Lo diciamo per 
l’esperienza basata sui molti casi osservati: l ’indigenismo si è servito dei giovani 
(attraverso le scuole, i convitti ed i suoi promotori) per mettere a tacere la 
voce e distruggere l’influenza degli anziani; si sono verificati casi in cui fratelli 
indigeni giovani (quantunque manipolati) fomentano la distruzione della com
pattezza delle nostre culture e dell’unità del gruppo etnico ». « La Federazione 
Indigena può, previo consiglio con i padri e con tutta la comunità, selezionare 
i giovani che devono proseguire gli studi fuori della propria comunità ». « Questo 
coordinamento e questa collaborazione della e con la nostra gioventù ci per
metterà di mostrare il cammino ai leaders di domani, facendo conoscere sin 
da oggi a cosa serve il movimento indigeno organizzato ». « I giovani devono 
tornare a lavorare con gli anziani affinché questi comunichino la loro espe
rienza ed il senso di responsabilità e insegnino la grandezza delle nostre culture, 
facciano sentire loro l’orgoglio e la sicurezza di essere “indios” ». Alla fine di questo 
paragrafo, tra i requisiti necessari per raggiungere questo terzo obiettivo, si 
specifica: « è imprescindibile essere a conoscenza, analizzare e deliberare sui 
progetti di ricerca stabiliti per “studiarci” allo stesso modo in cui cerchiamo di 
riscattare il diritto di partecipazione al piano di uguaglianza e “sin dall’inizio”, alla 
elaborazione di progetti di sviluppo (autogestione). »

« Considerazioni finali ». « Riassumendo, quello che la Federazione indigena 
persegue è di contribuire all’eliminazione delle condizioni sociali, economiche, 
politiche e culturali ingiuste e discriminatorie che, da un lato, hanno interrotto 
e arenato il corso proprio delle culture indigene e che, più tardi, hanno impedito 
uno sviluppo integrale autogestito.

Per sviluppo integrale autogestito intendiamo un processo simile a quello 
seguito da secoli in alcuni paesi europei. Questi paesi hanno ricevuto l ’influenza 
delle idee sia dal mondo occidentale sia da quello orientale, ma furono essi stessi 
al proprio interno che decisero il cammino ed i metodi che li portarono a cam
biare vari aspetti della propria cultura: economia, politica, organizzazione sociale,

11 Documento sottomesso, nel dicembre 1976, all’allora Omefi (Oficina Ministerial de 
Educación Fronteriza y para Indigenas), oggi convertita in Omafi (Oficina Ministerial de 
Asuntos Fronterizos e Indigenas). Raccolto in Indianidad..., pp. 39-71.
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tecnologica, arte, eccetera. Allo stesso modo, i gruppi indigeni venezuelani sono 
disposti ed in grado di ricevere influenze ed idee straniere, ed autogestione 
significa che noi possiamo ottenere e poi utilizzare la libertà di decidere interna
mente il cammino ed i metodi che impiegheremo per realizzare il nostro cambia
mento. Questo è ciò che chiamiamo sviluppo integrale autogestito. »

3. Analisi delle proposte delle organizzazioni indigene amazzoniche.

In un tentativo di analisi realizzato ad una tale distanza dal luogo e dalle 
comunità in cui si verificano i fatti, la riflessione dovrà, senza dubbio, fare i 
conti più con le elaborazioni teoriche e le preoccupazioni dell’analista, che con 
le difficoltà percepite e le soluzioni ideate dalle stesse etnie indigene. In primo 
luogo, i suggerimenti pratici che quest’analisi testuale potrebbe offrire non di
pendono tanto dal fatto che sia applicata meglio o peggio a dei gruppi etnici 
concreti, ma dal fatto che i membri influenti di questi gruppi possano arrivare 
a conoscerlo e possa risultargli interessante utilizzarlo. In secondo luogo, gran 
parte del nostro intento teorico qui si dedica soprattutto a quell’area dell’antro
pologia che si usa definire antropologia applicata, specialmente nell’ambito del
l’analisi dell’incontro delle ideologie emarginate con quelle dominanti. In fine, 
accettiamo i rischi dell’analisi a distanza animati anche da una frase già citata 
a proposito delle formulazioni della Unuma colombiana: « chiediamo a tutti i 
compagni che sono interessati... agli intellettuali, che scrivano ciò che pensano 
sui problemi indigeni affinché ci aiutino a chiarire i punti della nostra lotta e 
della nostra organizzazione. » A loro volta, crediamo che le nostre riflessioni 
che seguono siano, di fatto, domande che rivolgiamo alle organizzazioni indigene 
di modo che giungano a loro e possano rispondere. Non si interpreti nulla di 
ciò che diremo su queste organizzazioni come consigli o certezze, giacché sono 
sempre gli indigeni quelli che meglio conoscono i loro desideri, le loro necessità 
e le loro richieste.

Fin qui abbiamo riportato, e speriamo con fedeltà, le proposte rivendicative 
delle organizzazioni indigene. Sebbene è certo che, in una selezione, l’autore della 
stessa modifica il testo originale sia nella stessa scelta dei brani, sia nel situarla 
in un contesto molto diverso, non abbiamo voluto rinunziare all’obbligo che sen
tivamo di lasciar parlare, fin dove era possibile, gli stessi indigeni. Come già 
abbiamo ricordato, i mezzi di comunicazione di massa non lasciano il posto, 
nelle loro pagine o nei loro spazi di tempo ai gruppi indigeni, come, del resto, 
anche agli altri settori sociali emarginati. In ogni caso, questi mezzi di comu
nicazione, nelle mani di équipe dirigenti e gruppi di potere della società, de
stinano sezioni speciali alla presentazione dei casi di emarginazione; ma anche 
gli spazi ed i tempi concessi contribuiscono a definire ed a rimarcare la mar
ginalità dei fatti riportati. Il centro si protegge frequentemente controllando, in 
tal modo, le tendenze dei movimenti, ad istituzionalizzarsi e le dissidenze. Paral
lelamente, solo in riunioni intellettuali, in imprese editoriali minoritarie, in 
ambiti ben distanti dai segmenti del potere economico o politico, o nei tribunali 
e nelle carceri, trovano effettivo spazio le rivendicazioni dei gruppi indigeni. Non 
ci sembra casuale, dunque, ma anzi un indicatore istituzionale delle reali relazioni 
tra il potere ed il pensiero, la scelta di non utilizzare il concetto specifico e 
politico di etnocidio e sostituirlo con quello generico e normalizzante di distru
zione culturale. Come ogni indicatore, fa si che i fatti producano la loro stessa 
analisi.

Nell’ambito del problema dell’accesso a mezzi di comunicazione non propri,
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pensiamo che inizi a delinearsi una possibile parziale soluzione: si sta sviluppando 
l’intenzione, abbastanza generalizzata, di ottenere mezzi propri di diffusione, di 
proprietà indigena. Ci sembra che il modello conseguito già dalla Federazione 
Shuar sia un referente reale per questi intenti.

Allo stesso tempo, i messaggi che abbiamo raccolto nelle pagine precedenti 
si rivolgono all’apparato dello Stato (a determinati funzionari ed ai governanti), 
ai circoli politici, alle chiese, ai membri della propria etnia e ad altri gruppi 
indigeni, agli educatori ed agli antropologi. Ci interessa segnalare le presenze 
come le assenze tra questi destinatari. I destinatari potenziali sono i settori con 
maggior incidenza sul terreno dell’azione delle organizzazioni politiche indigene. 
Queste organizzazioni sembrano perfettamente coscienti di ciò e non si trat
tengono oggi dall’orientare la propria azione all’ampliamento dei propri inter
locutori, salvo nel caso di un vago « altro », che potrebbe denominarsi opinione 
pubblica extra-nazionale. Sono rare le allusioni di queste organizzazioni prese in 
esame, che sono nate ed operano nella vasta Amazzonia, ai settori economici 
quali caucheros, commercianti, ecc., o a settori militari. Sono forse coscienti che 
ci sono settori che, per ora, non sono né saranno interlocutori delle loro richieste, 
né lettori interessati alle loro ragioni? Si cerca di arrivare ad essi, o alle sfere 
più lontane del potere, attraverso gli intellettuali e gli esperti in scienze sociali 
e, per questo, si dirigono a questi ultimi certi messaggi specificamente mirati?

Sembra che le organizzazioni politiche indigene siano coscienti che il loro gruppo 
interlocutore più attento è la comunità antropologica ed etnologica. Ad essa si 
rivolgono gran parte dei messaggi emessi, come è provato dalla terminologia 
utilizzata che, frequentemente, è quella propria di quel settore. Anche quando 
si manifestano sintomi o dimostrazioni di lotta contro il colonialismo culturale, 
il riferimento agli antropologi occupa uno spazio a parte. Non stanno forse 
dicendo, allo stesso tempo, ai professionisti della nostra disciplina, che i modelli 
che li emarginano o che li considerano discriminatoriamente, altro non sono che 
i modelli di uso corrente nella nostra metodologia scientifica, sia pure sotto
messi a certe volgarizzazioni e manipolazioni? Credo sinceramente che molte delle 
azioni di governo si appoggiano ad aspetti della nostra disciplina, utilizzano pre
supposti, assiomi e conclusioni antropologici, anche se quasi sempre deformati. 
La nostra denuncia per questa manipolazione, se crediamo che esiste, non doveva 
ridursi all’ambito scientifico o al gesto di superiorità, non potendo perdere tempo 
prezioso a ribattere povere argomentazioni profane e burocratiche. Offriamo la 
nostra costante critica in tutti gli ambiti, ma iniziamo ad analizzare noi stessi, 
il nostro metodo scientifico, l’idea di superiorità nascosta sotto la convinzione 
che il nostro metodo ci rende capaci di comprendere sempre gli altri, l’Altro, 
mentre le loro carenze li rendono incapaci di capire noi o di porsi all’altezza
necessaria per controbatterci.

In relazione ai riferimenti che i messaggi indigeni rivolgono alle istanze del
potere nazionale, ci richiama l’attenzione il foglio di carta, la formula, l’orto
grafia. Si, avete capito bene. Si scrive su fogli di carta (a macchina), con
ortografia terminologia ed espressioni « civilizzate ». Lo strumento è solo uno 
strumento? O, al contrario, il mezzo per comunicare il messaggio è, esso stesso, 
il messaggio. Sono troppo distante per poter fare delle affermazioni, ma non 
esiste forse un’affermazione implicita nel mezzo utilizzato per appoggiare petizioni 
e denuncie? Non esiste un tacito « vedete, scriviamo »? Credo che sia necessario 
rispettare il mezzo, la forma di esprimere la denuncia, ma mi sembra importante 
dare il dovuto rilievo al veicolo utilizzato, direi quasi che farlo ogni qual volta 
lo si utilizza lo porterebbe ad essere sempre più incisivo del suo stesso contenuto 
concettuale.
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Per tutti questi dubbi personali, mi astengo dal teorizzare sull’etnocidio, spe
cialmente se questo termine viene applicato in ogni caso concreto, che dovrebbe 
essere scrupolosamente conosciuto, senza supporlo intuitivamente o in modo etno
centrico.

Senza dubbio, le organizzazioni politiche indigene utilizzano il concetto per 
definire azioni che vengono mosse contro di loro. In tale contesto, sottoscrivo 
certamente, senza alcuna perplessità, la parola etnocidio. Mi sembra che il si
gnificato essenziale che essa offre stia nel suo valore di arma scagliata nel com: 
battimento dialettico della resistenza e dell’attacco. Le particolarità di ciascun caso 
concreto, le peculiarità dei valori che in ciascuna occasione vengono messi in 
gioco, negheranno costantemente l ’universalità del concetto. Il suo valore si mo
strerà di volta in volta con l’uso, e esistono diversi usi e diverse circostanze in 
cui può essere utilizzato. In fondo, non ci illudiamo, l’argomento di cui ci occu
piamo è solo un problema di potere ed, evidentemente, di potere economico. 
La « civiltà occidentale », in questi casi, non pratica l’etnocidio in modo sadico, 
gratuito, ma per interesse. Altrimenti, lascierebbe « in pace » tutte le etnie indigene.

Nel considerare i casi « amazzonici », crediamo che esista un elemento al quale 
applicare, in ultima analisi, le accuse indigene dirette ed esplicite di etnocidio, 
sia dal punto di vista storico che « attuale ». Ci riferiamo al rifiuto dei processi 
colonizzatori della « civiltà occidentale » dei bianchi, dell’Altro. Davanti ad esso, 
in tutti i casi menzionati, si manifesta una esaltazione della propria tradizione 
che, si dice, gli svariati tentativi di colonizzazione non sono riusciti a spezzare. 
Allo stesso modo, in questi messaggi, è questa tradizione la base piu profonda 
della propria identità come etnia, e la giustificazione della propria differenza e 
della propria indipendenza che vengono richieste nelle petizioni di autodetermi
nazione e di rispetto del pluralismo culturale. A tale elaborazione, ed alla riven
dicazione concomitante di un territorio proprio, sono dedicati gli sforzi teorici, 
a volte sostenuti da analisi solidamente documentate, che rappresentano i fonda
menti ideologici e simbolici dei movimenti e delle organizzazioni politiche in
digene che operano oggi. La « lotta comunitaria » che giustifica tutto il discorso 
istituzionale della Unuma colombiana ci sembra l’esempio più chiaro di ciò 
che affermiamo. E ci sembra di scorgere in essa e nelle altre lotte un aspetto 
di novità nei movimenti e nelle organizzazioni di indios « amazzonici ». Fino 
a poco tempo fa, le azioni rivendicative indigene ci sembravano azioni di risposta 
a problemi, interrogativi la cui origine e la cui formulazione erano esterne. L’inizio 
della discussione, della lotta, del dialogo, stava sempre al lato dell’Altro, non 
era indio. Questi, comunitariamente, si disponeva o si limitava a rispondere o 
a controattaccare. Si contestavano le politiche nazionali, i caucheros, i missionari, 
gli antropologi. Tuttavia, sempre più incisivamente o significativamente (grazie 
all’appropriazione di strumentazione teorica e tecnica « civilizzata »), i movimenti 
e le organizzazioni indigene, almeno nel caso « amazzonico », stanno presentando 
un pensiero politico e delle offerte politiche proprie. È, chiaramente, un sin
tomo di buona appropriazione (etnocidio?) degli strumenti e degli abiti mentali 
dei precedenti aggressori, ma... anche qualcosa di più: questo qualcosa di più 
si riferisce alla rielaborazione, all’interno delle etnie indigene specifiche, dei 
sistemi di significati che prima gli erano stati imposti. O forse è più vero che 
queste rielaborazioni sono sempre esistite e che noi antropologi siamo stati 
dominati dal presupposto tacito o esplicito del discorso ufficiale « bianco », che 
pensa che i popoli indigeni sono entità essenzialmente inattive, inerti, passive? 
Non è forse questo l’errore di base di molte politiche indigeniste e di riserve, 
del discorso accademico antropologico tradizionale (con i suoi modelli analitici 
di acculturazione, del « continuum folk-urbano », ecc.), e persino di politiche
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« progressiste » impegnate a « coscientizzare »? Non continua forse l’antropologo 
a considerare l’altro, in fondo, come un minorenne, credendo, in modo « aristo
cratico », nella propria superiorità mentale?

E, tuttavia, a partire da qui sto per commettere proprio questo errore. E, 
comunque è inevitabile in qualsiasi riflessione, antropologica o non. Spero solo 
che il mio discorso sia interpretato come un insieme di dubbi e di certezze 
sulla mia stessa società, più che come analisi delle organizzazioni politiche in
digene, anche se per l ’elaborazione di questo discorso impiego ora il materiale 
che queste organizzazioni hanno apportato.

Nelle relazioni con le società « civilizzate » nazionali, di cui, di fatto, fanno 
parte, i gruppi indigeni hanno dovuto « politicizzarsi », cioè decidere di entrare 
a far parte di processi sociali di lotta istituzionalizzata per il potere. Quelli che 
al principio furono movimenti indigeni di risposta o di difesa, poco a poco si 
sono cristallizzati in organizzazioni politiche indigene. Questa cristallizzazione ha 
provocato e sta provocando:

1. La nascita di leaders istituzionalizzati da meccanismi sociali di nuovo 
stampo. Rare volte i « leaders naturali » dei gruppi indigeni erano tali per la 
propria conoscenza, per la propria acquisizione della cultura nazionale « bianca », 
della « civiltà occidentale ». Al contrario, i nuovi leaders sono di solito individui 
che per la conoscenza del castigliano o del portoghese sono divenuti da infor
matori portavoci del proprio gruppo, quando questo gruppo ha sentito la ne
cessità di approdare all’opinione pubblica, ai mezzi di comunicazione di massa. 
Inoltre, alcuni di loro sono passati da una posizione marginale nella propria 
società indigena (erano a cavallo tra due culture), ad uno status « centrale » 
di prestigio, a parlare in nome della propria etnia, e per questo ad esponenti 
del cambiamento culturale che il gruppo sta sperimentando.

2. Ogni movimento, in questo caso i movimenti indigeni, nell’istituzionaliz- 
zarsi, nello stabilirsi o cristallizzarsi in un’organizzazione politica, perde gran 
parte del suo « profetismo ». Cioè, la sua istituzionalizzazione la si ottiene me
diante una limitazione dell’orizzonte dei suoi desideri. Molti dei desideri che 
si manifestarono (con le persone che li sostenevano), all’apparire del movimento, 
si vedono poi limitati o negati con lo stabilizzarsi dell’organizzazione istituziona
lizzata. Molte volte sorgono diserzioni nel momento in cui le persone avvertono 
ciò, quando si rendono conto che le definizioni e gli stendardi-simbolo delle 
organizzazioni politiche (indigene in questo caso), non sono tanto ambigui come 
sarebbe necessario per vedervi riflesse tutte le aspettative di miglioramento. 
La canalizzazione delle lotte e delle speranze limita l’orizzonte del profetismo 
ed esclude indirettamente molti di coloro che erano parte integrante nel mo
vimento sociale precedente. I leaders, coscienti di ciò, formulano continui ri
chiami alla unità ed all’integrazione di tutti i componenti del gruppo etnico.

E qui notiamo un’altra circostanza o caratteristica dei manifesti e dei pro
clami indigeni che abbiamo ripoi tato. In tutte queste allocuzioni è latente o 
esplicita l’idea dell’omogeneità. Ci riferiamo al fatto che la diversità interna di 
ciascuna cultura indigena, come appare nella vita quotidiana delle comunità di 
ogni gruppo etnico, è taciuta nei discorsi istituzionali che vengono formulati 
verso (contro) la « civiltà occidentale ». Forse è necessario parlare partendo sem
pre da questa omogeneità, esistente solo nel momento del discorso, per lottare 
in difesa delle rivendicazioni generalmente disprezzate dalle culture nazionali. 
E, tuttavia, ci resta sempre la sensazione che in questo momento si sta com
pletamente adottando il discorso « bianco » dominante, che uguaglia ed omoge- 
nizza tutto ciò che è « indio ».
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Facciamo un altro passo avanti. Nella vita quotidiana dei contatti culturali, 
« lo stereotipo coloniale dell’ “indio” implica necessariamente carenze, deficienze 
e condizioni generali di inferiorità » 12. Si finisce di essere « indio », si migliora 
di status sociale, quando si ha un buon rapporto con la lingua castigliana e, 
per il tema di cui ci occupiamo, quando si utilizzano correttamente i mec
canismi e gli strumenti politici nelle lotte rivendicative. Questa è la costante 
tentazione a cui spinge la civiltà dominante per eliminare il problema sol
levato dai leaders indigeni. Questi, generalmente coscienti del rischio che assu
mono, insistono nel mantenimento della propria identità difronte agli « allet
tamenti » e si confermano quali portavoci del loro popolo. E davanti a questa 
posizione, significativamente, la « civiltà occidentale » suole squalificarli per bocca 
degli indigenisti nazionali, negando la loro indianità (di nuovo il ricorso alla 
omogeneizzazione) ed affermando che questi non sono i « veri indios ».

Al fondo, come per il tema dell’etnocidio, ripetiamo ciò che dicevamo prima, 
che esiste un problema di potere, forse di potere economico. Ci sembra che dietro 
ciascun caso di etnocidio portato a termine dalla « civiltà occidentale », non si 
nascondono tendenze o istinti sadici di dominazione ma interessi che possono 
essere analizzati. Questo è, almeno, il presupposto che permetterebbe una mi
gliore analisi dei tipi di dominazione ed una piu adeguata azione rivendicativa.

Valgano le considerazioni elaborate fin qui (e noi speriamo utili), come pen
nellate complementari di un’analisi che gli stessi gruppi etnici, attraverso le 
organizzazioni politiche recentemente costituite, stanno formulando con lucidità.

Carlos M. Caravantes Garcia
Dipartimento di antropologia 

ed etnologia dell’America 
Università Complutense di Madrid
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Recensioni e schede

Marcella Filippa, Avrei capovolto le montagne. Giorgina Levi in Bolivia, 1939-
1946, Giunti, Firenze 1990, pp. 251.

Trentaduesimo della collana « Astrea », questo libro-testimonianza incentrato 
sull’esilio si dispiega su piu versanti: non solo riaffiora, grazie a una lunga appro
fondita intervista, la memoria della fuga dalle persecuzioni razziali negli anni del 
conflitto mondiale in un paese straordinariamente lontano, ma emerge attraverso 
un’aspra, appassionante lotta per la sopravvivenza, solcata e sorretta da una posi
zione morale e intellettuale di avanguardia, la realtà della Bolivia, cuore interno 
del continente latinoamericano; e infine (o in principio?) il discorso sull’identità 
ebraica, che l ’intervistatrice tiene tenacemente in mano. Se questi sono i versanti 
principali su cui si svolge la ricostruzione della vicenda, non mancano risvolti meno 
appariscenti, ma nemmeno secondari, quali l ’intreccio nella personalità di Giorgina, 
della sua coscienza di militante antifascista, della sua maturazione di « donna di 
azione » con la trama fitta, intensa, cristallina dei sentimenti — un amore inesau
sto e un legame profondo con il suo uomo — , non ultima l’esperienza aspra, dolo
rosa dell’essere donna in una condizione incredibilmente dura e difficile. Il libro 
scava nel profondo, e tra l ’altro si avvale di molte lettere di Giorgina e qualche 
volta di suo marito Enzo Arian, un ebreo tedesco in fuga dal Terzo Reich inizial
mente approdato a Torino, e di qualche altro documento. Storia orale, insomma, 
con il supporto di un piccolo prezioso archivio privato, salvatosi tra tante vicis
situdini.

In questa segnalazione, tu tt’altro che esauriente, si vorrebbe privilegiare il 
momento dell’esperienza politica antifascista vissuta in Bolivia, dove Giorgina Levi 
fu segretaria dell’Alleanza Garibaldi di La Paz (e il marito di « Germania libera»), 
e la sofferta scoperta del cuore indio della Bolivia, che avviene tra le miniere delle 
Ande, in villaggi o accampamenti posti a tre-quattromila metri sul livello del mare, 
in un paese fortemente arcaico ed estremamente povero e arretrato (si vedano in 
particolare i capitoli « La miniera » e « Gli indios »).

La trama antifascista si enuclea all’interno dell’emigrazione ebraica (circa dodi-
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cimila persone distribuite peraltro su un grande territorio); Enzo faceva il medico 
presso un campo di minatori e Giorgina insegnava, adattandosi alle attività più 
diverse, dalla prima alfabetizzazione nei centri minerari all’Università di La Paz. 
Rari ma non inesistenti i rapporti con Città del Messico, centro di irradiazione 
della Garibaldi, dove opera il torinese Mario Montagnana, con l’Argentina e l’Uru
guay, dove circola « Italia libre», e con il gruppo comunista di « Stato Operaio», 
che si pubblica a New York. « Credo di essere più donna d ’azione che intellettuale 
(...) sono una piccola intellettuale forse, ma non mi interessa di essere classificata 
come tale », dice Giorgina Levi, ma non è del tutto vero: vi è qui, anzi, il rispec
chiamento di una situazione diffusa, quale il formarsi e l’operare fino nelle regioni 
più sperdute del mondo di un’élite di intellettuali che nello scontro internazionale 
con i fascismi assolse a un ruolo delicato e vincente, a costo di eccezionali sacri
fici. Un po’ per caso ma non senza ragione Enzo e Giorgina si ritrovano per due 
anni a Vila Apacheta, che in lingua quechua vuol dire Sentiero rosso, due anni 
trascorsi in una solitudine quasi assoluta, discutendo in una ristretta cerchia di 
europei di politica e di religione, ma vivendo accanto e con i minatori e le loro 
famiglie. Quanto alla scoperta e analisi (stratificata) del mondo indo-boliviano, c’è 
un riferimento a Mariàtegui (letto allora, sul posto) e alle sue tesi: la vera libera
zione di quei paesi si avrà solo se si emanciperanno gli indios. La giovane Giorgina 
si avvia verso il comuniSmo e il marxismo, legge e studia molto: da « Marx, En
gels, Lenin, Stalin, Bukharin, Plechanov », a Antonio Labriola e Anibai Ponce. « La 
mia vita in Bolivia era una verifica continua di quello che stavo leggendo: assi
stevo a esempi di comuniSmo primitivo, vivevo la vita del feudalesimo, i rapporti 
sociali in un mondo di feudatari, grandi proprietari e servi, e al tempo stesso vi
vevo la vita dei minatori, degli operai, i rapporti con i grandi trusts minerari e 
i grandi monopoli. Vivevo infine la politica dell’imperialismo americano in un paese 
semidipendente come la Bolivia. E diventavo, man mano una comunista convinta, 
non solo per le letture ma anche per l ’osservazione della realtà boliviana ».

L’atteggiamento verso gli indios è radicalmente diverso da quello della mag
gioranza degli altri rifugiati (che per lo più provengono dall’Europa centrale e 
soffrono di tutti i mali di un’emigrazione recente): «Mi piaceva il rapporto con 
loro, ma mi era del tutto estraneo l’intento di civilizzarli. Giocava la mia curiosità 
di capirli, di entrare nel loro mondo, nella loro civiltà ». Di fronte ad essi Gior
gina sembra mostrare qualche dote empirica e una qualche predisposizione a un 
approccio di tipo antropologico; un ribaltamento sul piano descrittivo era apparso 
nell’articolo Carnevale indio a 4500 metri, pubblicato nel 1951, di cui qui si legge 
un breve stralcio. Nel complesso tutta questa parte della sua testimonianza rimane 
molto ragguardevole per il suo carattere irripetibile, tanto più in quanto si tratta 
di situazioni almeno parzialmente superate dalla rivoluzione del 1952. Quando 
la protagonista-intervistata torna in Bolivia, nel 1971, trova una condizione di vita 
sociale e associata notevolmente cambiata.

Le risposte dell’intervistata (« non ha avuto modelli ») tendono a formare una 
linea ideale di grande semplicità e spessore umano, a rimettere in circolo le sue 
varie esperienze, senza isolarle in comparti e schemi separati. « Se non fossi stata in 
Bolivia oggi sarei un’altra, di questo sono sicura (...) quei sette anni cosi difficili, 
con tutte le emigrazioni interne, la conoscenza di un mondo prima sconosciuto, 
hanno inciso moltissimo nella mia formazione. Perciò dico che la Bolivia è metà 
dell’anima mia»; « A  volte ho pensato: “In fondo nella mia anima ci sono tre 
elementi: l ’Italia, la Bolivia e l’ebraismo”. Su di me però ha inciso maggiormente 
l ’esperienza boliviana, più dell’ebraismo, della scoperta di Israele, anche se negli 
ultimi vent’anni è stata una componente importante nella mia esperienza di vita, 
oltre il Partito » (Giorgina e il marito avevano aderito insieme al Pei, non appena
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tornati in Italia nel 1946). Il viaggio nel passato — l’esercito della memoria — 
approda infine a un articolato e robusto esame di coscienza. Nelle ultime pagine, 
un abbozzo di sintesi: « Certo sono diventata comunista non solo perché ero ebrea, 
non solo perché sono stata perseguitata, ma anche perché rifiutavo il fascismo, in 
principio solo sentimentalmente, per tradizione familiare e poi per la conoscenza 
della realtà boliviana ».

Enzo Santarelli

Alberto Cuevas (a cura di), Le Istituzioni Autoritarie, Edizioni lavoro, Roma 
1989, pp. 150.

Avevamo già la convinzione che il processo di transizione e consolidamento 
democratico in Cile si trovasse a fare i conti con tutta una serie di vincoli pesanti 
che il disegno istituzionale del regime militare impone. Questa raccolta di saggi, 
a cura e con introduzione di A. Cuevas, la conferma.

Infatti, ciò che piu ha caratterizzato i sedici anni di dittatura del generale 
Pinochet, è stata proprio l’intenzionalità puntuale e articolata della destra di ri
fondare lo Stato e la società cilena, attenta non solo a regolamentare il presente 
storico, ma anche a definire nei dettagli il processo di transizione verso un futuro 
regime politico civile di « democrazia protetta ». Tra le tante iniziative istituzio
nali attivate dal regime militare, è soprattutto la Costituzione del 1980 quella 
che meglio riflette l’aspirazione di Pinochet di porsi come il padre fondatore 
della « patria nuova », aspirazione che non trova riscontri nelle altre esperienze 
autoritarie recenti dell’America del Sud. Ed è attorno a questa Costituzione che 
si articolano le riflessioni contenute nei cinque saggi di questo volume.

Sia pure con accenti e prospettive diverse, comune a tutti gli autori è la vo
lontà preoccupata e tesa a mettere in evidenza il fatto che l’architettura istitu
zionale autoritaria è stata così bene congegnata, da rendere estremamente com
plesso e difficile l’instaurarsi di un regime politico fondato su valori e procedure 
effettivamente democratiche. Infatti, l’obiettivo del volume non è tanto quello 
di proporre semplicemente un’analisi giuridico-politica del testo costituzionale, ma 
utilizzando tale analisi, è soprattutto quello di denunciare le strategie del regime 
messe in atto in campo giuridico, per rendere immutabili le basi del sistema poli
tico, economico e sociale emerso dopo il colpo di Stato del 1973.

Il primo saggio, il cui autore è lo stesso Cuevas, ripercorre la storia costi
tuzionale del Cile ricordando, sinteticamente, le dinamiche sociali e politiche che 
portarono prima alla stesura della Costituzione del 1833 e poi a quella del 1925. 
Conclude raccontandoci (ma lo accenna anche nell’introduzione) i preliminari 
della Costituzione del 1980 riassumendone i tratti salienti che vengono poi ana
lizzati in dettaglio dagli autori degli altri saggi.

Innanzitutto, come emerge dalla lettura del saggio di F. Cumplido — tra i 
più lucidi e stimolanti dell’intera raccolta — sia se si considerano le origini, il 
processo di costruzione, approvazione e ratifica plebiscitaria della Costituzione, 
sia se si considera la fase di transizione prevista e regolata appunto da una serie 
di disposizioni transitorie, sia infine la piena applicazione a partire dal 1990, 
dopo le elezioni presidenziali e parlamentari, la Costituzione in questione non 
consente l’esistenza di uno Stato di diritto democratico. Il principio della distin
zione e autonomia dei poteri è nella sostanza, praticamente eluso. Il rafforza
mento del potere presidenziale, in quanto potere costituente è enorme con il 
conseguente svuotamento del ruolo e funzione del Parlamento privo di poteri 
legislativi su materie rilevanti, privo di significative facoltà di controllo, il cui
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assenso non è necessario per sospendere garanzie o diritti costituzionali e subor
dinato ad un Tribunale Costituzionale. Infatti gli organi su cui si basa il potere 
dello Stato sono appunto un Tribunale Costituzionale e un Consiglio di Sicurezza 
Nazionale al quale sono subordinate le Forze Armate, entrambi di nomina 
presidenziale.

Infine la destra cilena, utilizzando abilmente il principio sostenuto da Loe- 
wental, che il primo dovere della democrazia è quello della propria autodifesa, 
costruisce una democrazia « con pluralismo limitato » chiudendo ogni possibilità 
di riconoscimento a « istituzioni, ideologie, e movimenti, che usando gli strumenti 
legali che la stessa democrazia concede, riescano in seguito a modificare le carat
teristiche in modo da distruggere lo stesso sistema che ha consentito loro resi
stenza ». L’articolo 8 della Costituzione infatti, dichiarando fuori legge le orga
nizzazioni considerate marxiste o comunque contrarie all’ordine politico stabilito, 
limita di fatto la partecipazione della cittadinanza e indebolisce il potere e l’azione 
di tutti i partiti politici e in particolare, la loro capacità di rappresentare i cit
tadini e di intervenire nello Stato. Ma la sopravvivenza dei partiti politici, oltre 
ad essere minacciata dall’articolo 8, lo è anche dallo svuotamento di senso della 
politica che il nuovo Stato promuove. Nel saggio finale sulla trasformazione auto
ritaria della politica, B. Gallardo mette in evidenza come la « modernizzazione » 
promossa dalla Costituzione in questione vuole di fatto ridurre la politica a sem
plice tecnica di dominazione, di controllo e regolamentazione della società per 
la riproduzione di un ordine dato. Massificazione della società e specializzazione 
della politica come tecnica per amministrare l’ordine vigente e come strumento 
di una nuova élite politico-statuale per la propria autoriproduzione, sono le basi 
progettuali della Costituzione di Pinochet.

Tuttavia il nodo problematico piu importante, sottolineato in tutti i saggi, 
per capire le difficoltà di un processo di democratizzazione effettiva della politica 
affidato al governo di Patricio Aylwin, è costituito dalle condizioni imposte dalla 
Costituzione per la sua riforma. Soltanto se si pensa che per qualsiasi modifica 
riguardante gli organi supremi dello Stato quali il Tribunale Costituzionale, le 
Forze Armate e il Consiglio di Sicurezza Nazionale è necessaria una riforma co
stituzionale che sia approvata da almeno i due terzi dei parlamentari in due legi
slazioni consecutive, si coglie immediatamente quanto sia difficile smontare l’im
palcatura istituzionale autoritaria lasciata in eredità alla neonata democrazia cilena 
dal regime militare e i tempi lunghi che tale operazione comporta.

Le tematiche sin qui accennate sono solo esemplificative della densità dei pro
blemi e delle analisi contenute nei saggi del volume, tutti estremamenti ricchi e 
stimolanti. D’altra parte gli autori scelti da Cuevas sono tra le voci piu qualifi
cate del dibattito politico e culturale del Cile di oggi.

A Cuevas va riconosciuto il merito di aver attirato ancora una volta l ’atten
zione del lettore italiano su un intreccio problematico molto importante per capire 
i processi in atto in Cile ma di cui in Italia si sa, come sempre, troppo poco, e di 
averlo fatto con serietà e rigore.

Maria Rosaria Stabili

Francisco Flores, Per una storia del movimento sindacale in Salvador, Napoli 
1988, pp. 44.

L’autore, dirigente di Fenastras, una delle maggiori organizzazioni sindacali 
salvadoregne, intende presentare al lettore italiano, attraverso questo opuscolo 
edito per la serie dei Quaderni di Controinformazione della Cgil campana, una
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ricostruzione delle vicende storico-politiche che hanno interessato il paese centro
americano nell’arco dell’ultimo secolo.

In chiave cronologica viene dapprima descritto, attraverso brevi cenni storici, 
il periodo della conquista e della colonizzazione da parte degli spagnoli, poi ana
lizzata la struttura economica del paese essenzialmente basata sulla produzione 
del cacao e della sua commercializzazione in Europa, attività sostituita in seguito 
dalla coltivazione dell’indaco che dette anche origine al cosiddetto « latifondo co
loniale ». Dopo l’indipendenza dalla Spagna (1821), con il superamento della 
vecchia struttura coloniale, si assiste ad una fase di organizzazione economico- 
sociale basata prevalentemente sulla coltivazione e la produzione del caffè che, di 
fatto, caratterizza l’intera struttura produttiva del paese. La produzione del caffè 
contribuisce a rompere definitivamente le vecchie forme della società coloniale; 
la conseguente opera di espropriazione delle terre, funzionale alla nuova cultura, 
provoca in tempi rapidi uno sconvolgimento della vita contadina indigena, dando 
origine ad un proletariato contadino, il quale diviene una grande riserva di mano 
d’opera. Da questo momeno l’autore fissa la nascita dei primi nuclei di salariati 
agricoli, nonché di operai che ruotano attorno alla miniere e alle imprese ferro
viarie controllate da compagnie inglesi prima e statunitensi poi.

Con il sorgere dei nuclei operai prendono vita anche le prime forme di orga
nizzazione per lo piu rappresentate da società di mutuo soccorso (le prime risal
gono al periodo 1860-1872). Con l’evolversi della struttura produttiva verso un 
modello proto-industriale si assiste al passaggio, nei primi decenni del secolo at
tuale, dalle organizzazioni di mutuo soccorso a forme di organizzazione di tipo 
moderno, tentando, cosi, di operare una distinzione tra una concezione corpora
tiva della rappresentanza ad una di classe (la prima Conferenza operaia è del 
1918). All’inizio degli anni ’20 l’organizzazione sindacale acquista una certa con
sistenza. Difatti nel 1923 nasce la Federación Regional de Trabajadores Salva
dor enos (Frts) alla quale aderiscono 41 sindacati di categoria con 75.000 iscritti 
(circa il 10% della popolazione attiva); la gran parte di questi sono lavoratori 
agricoli e in minor numero operai ed artigiani dei centri urbani che però detengono 
la direzione della Frts. Sul piano politico la Frts manifesta agli inizi una tendenza 
sostanzialmente anarco-sindacalista. Fonderà anche un periodico: « El Martillo ». 
Successivamente si muoverà all’interno del movimento comunista internazionale.

Dopo questi cenni storici sulle origini del movimento sindacale l’autore dedica 
gran parte dell’opuscolo alla ricostruzione della dinamica organizzativa del movi
mento dei lavoratori sino ad oggi. La caratteristica del lavoro di Flores è quella 
di aver ben evidenziato come la nascita delle varie organizzazioni sindacali, la 
loro frammentazione e il lavoro di ricomposizione unitaria, sia strettamente legato 
alle vicende economiche e, dagli anni ’60, alle interazioni (o alle influenze di
rette) tra la società salvadoregna e gli interessi statunitensi e delle multinazionali.

Di particolare interesse risulta la parte del lavoro, dove attraverso un efficace 
intreccio tra le vicende politiche e quelle del movimento operaio, viene dise
gnata la realtà socio-politica salvadoregna degli ultimi venti anni: la « beffa elet
torale » del 1972 e il fallimento dell’esperienza della via elettorale degli anni 
’70 perseguita dalla Union Nacional O posit or a (Uno), l’inizio della lotta armata 
(1970-71), la repressione sindacale e la ricomposizione del movimento operaio, 
la nascita negli anni ’70 del Frente democràtico Revolucionario (Fdr) e del Frente 
Farabundo Marti para la Liberación Nacional (Fmln).

L’ultima parte dell’opuscolo (piu di un terzo delle pagine) viene dedicata alla 
storia del movimento sindacale degli anni ’80 con una particolare attenzione ai 
momenti di aggregazione e alla costruzione delle organizzazioni sindacali unitarie. 
Viene cosi analizzata e descritta la fase di ricomposizione del sindacato successiva
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alla crisi che colpisce la società salvadoregna sul finire degli anni ’70 e viene 
fornita una mappa completa della struttura organizzativa del movimento operaio 
degli anni ’80.

Pietro Rinaldo Fanesi

Hector Pérez Brignoli, Storia dell’America Centrale, Ed. Mondo Nuovo, Milano 
1990, pp. 233.

« Breve Historia de Centroamerica », così è titolata l’opera nella sua prima 
edizione, del 1985, a cura della Alianza Editorial. Una precisazione sul suo inten
to, dichiaratamente divulgativo, per rendere meno incerti i contorni di questa zona, 
ancora troppo poco conosciuta, dalla quale giungono segnali contradditori, che non 
aiutano a capire le varietà sociali e politiche.

La principale caratteristica politica dell’istmo centroamericano, il susseguirsi 
incalzante e contraddittorio di avvenimenti che mutano spesso radicalmente le 
situazioni date, costituisce una serio ostacolo per ogni tentativo di aggiornamento, 
ma la serietà di Hector Pérez Brignoli, stimato ricercatore argentino, studioso della 
storia economica centroamericana, ha permesso di ovviare a questa difficoltà, trac
ciando le coordinate dello sviluppo storico della politica e dell’economia centro
americana, dando così al lettore gli elementi di riferimento per l ’interpretazione 
anche delle vicende piu attuali.

Impresa tu tt’altro che facile, quella di ripercorrere a grandi linee cinque secoli 
di storia di un’area che, di certo, non ha neppure i confini geografici, variando 
anche notevolmente la sua estensione a seconda che prevalgono considerazioni 
e riferimenti storici e culturali (l’antica Mesoamerica), strategici (nel qual caso l ’in
teresse di allarga all’intero bacino caraibico) o di omogeneità dello sviluppo econo
mico e sociale (con l’esclusione quindi del Messico e del Belize e mantenendo 
il dubbio sulla opportunità dell’inserimento di Panama).

Con uno stile estremamente scorrevole e piacevole, vengono presentate le te
matiche fondamentali per la comprensione della complessità della storia e dello 
sviluppo dei cinque paesi dell’istmo, dei quali sono state colte le differenze, senza 
cadere nell’errore di un appiattimento delle rispettive specificità di sviluppo, man
tenendo nel contempo la capacità di evidenziare la indiscussa omogeneità storica 
della regione, che è possibile cogliere solo con una visione globale, che talvolta 
deve prevalere sulle storie nazionali.

Seguendo gli interessi coloniali delle potenze europee e, piu di recente, degli 
Stati Uniti, si ripercorre la storia imposta ai paesi centroamericani da un destino 
crudelmente contraddittorio: posti al centro di grandissimi interessi, soprattutto 
strategici, non hanno saputo opporre agli appetiti internazionali che una grande 
frammentazione interna, una continua conflittualità tra stati, etnie diverse, classi 
sociali duramente contrapposte ed un estenuante provincialismo politico che per
mette l ’affermarsi, ancora ai giorni nostri, di caudillos come Rios Montt e Noriega. 
L’attenzione alle motivazioni economiche non impedisce all’autore di sottolineare 
con acutezza come la forma piu sottile e crudele di sfruttamento sia stata l ’aver 
spezzato l ’identità culturale delle popolazioni centroamericane e di averne utiliz
zato la varietà (indigeni, popolazione nera, dominatori bianchi), possibile fonte 
di vicendevole arricchimento, ai fini di una contrapposizione razzista, funzionale 
agli interessi delle potenze dominatrici. Interessi diversi, che spiegano la diffe
rente colonizzazione del versante del Pacifico e di quello dell’Atlantico, dove in
glesi e pirati europei contendevano alla « madre patria » spagnola il dominio e 
il controllo sulla piu dimenticata delle sue colonie americane, dove alla scarsità
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di risorse importanti si aggiungevano i pericoli rappresentati dalle popolazioni in
digene non sottomesse e le enormi difficoltà di trasporto attraverso selve ostili.

Lo stretto rapporto tra dipendenza politica e sottosviluppo economico viene 
ampiamente dimostrato, presentando le tappe dell’insediamento delle diverse col
ture (indaco, caffè, cotone, canna da zucchero) e la descrizione degli sconvolgi
menti sociali che la loro introduzione ha provocato tra le popolazioni locali.

L’opera rappresenta un riuscito esempio di divulgazione storica, rigorosa nel 
metodo e nelle dimostrazioni ma anche di lettura facile ed avvincente, come si 
conviene all’appassionante storia di questo splendido angolo del mondo, esube
rante di contraddizioni e di grandi potenzialità duramente represse, del quale, 
vogliamo sperare insieme all’autore, « non è pensabile che meriti un’altra primavera 
interrotta ».

Mariella Moresco Fornasier

José Luis Martinez, Passeggeri delle Indie. I viaggi transatlantici del X V I secolo,
ed. Marietti, Genova 1988, p. 336.

Nell’epopea dei grandi conquistatori e nel frastuono delle imprese degli av
venturieri e dei missionari zelanti, i cronisti e gli storici hanno già trovato mate
riale sufficiente a meravigliare, istruire, intrattenere i contemporanei ed anche i 
lettori che, in epoche successive, si sono interessati ed appassionati alla incom
parabile avventura della scoperta del Nuovo Mondo.

Meno conosciuta è un’altra avventura, strettamente connessa alla prima, che 
ha coinvolto, oltre agli “eroi”, anche gente più comune, funzionari, mercanti, co
loni: la traversata del grande «Mare Oceano», per raggiungere quelle terre da 
poco scoperte e conquistate, dove avrebbero iniziato una nuova vita.

Viaggio non solo attraverso lo spazio, quindi.
La traversata, con i suoi pericoli reali o ingigantiti dalla fantasia, con la pos

sibilità sempre presente di andare incontro ad una tragica morte, si carica di un 
senso simbolico e rappresenta un momento propedeutico, durante il quale spo
gliarsi delle rassicuranti abitudini di vita, un passaggio greve di incognite per poter 
accedere ad un mondo diverso, non solo geograficamente, ma soprattutto cultural
mente, dove pare possibile la realizzazione di ogni sogno di affermazione perso
nale e di utopia collettiva.

Seguendo l’iter dei viaggiatori, la narrazione inizia con un accenno ai viaggi 
di trasferimento ai posti di imbarco e, quasi in previsione dei pericoli e dei disagi 
che dovranno affrontare i passeggeri, la descrizione delle piacevolezze dei viaggi 
via terra (tratta da una lettera di Eugenio de Salazar) sembra più giustificata dalla 
nostalgia di ciò che di conosciuto e rassicurante si sta per lasciare, piuttosto che 
dalle effettive comodità offerte dalle strade di Spagna nel ’500.

Notizie molto dettagliate sono riservate alla descrizione minuziosa di tutte 
le formalità da espletare (o da raggirare) per l’imbarco, delle provviste, che ogni 
passeggero deve procurarsi personalmente, dei laboriosi preparativi per la tra
versata, dell’equipaggiamento delle navi e delle usanze di bordo.

Una nota maliziosa è riservata, nei resoconti dei passeggeri, al comportamen
to delle donne che accompagnano i mariti oltreoceano. Nonostante fossero stre
mate dalla paura («che urla ad ogni scossa della nave»), dalla estremità scomoda, 
dalla sporcizia delle navi, sulle quali si viaggiava (compresi gentiluomini e dame) 
in disordinata promiscuità, dai disagi causati dalla difficoltà di procurarsi del cibo 
cucinato e dalla impossibilità di avere i necessari momenti di riservatezza perso
nale, « alla vista del porto cosi a lungo atteso... si aprivano in gran fretta i bauli,
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si tiravano fuori camicie pulite e vestiti nuovi, tutti si facevano eleganti e lustri, 
specialmente alcune signore del nostro gruppo che uscirono da sotto coperta — dico, 
da sotto coperta — di un biancore estremo, splendenti di un delicatissimo color 
carminio, ben truccate, arricciate, increspate e merlettate, che sembravano le ni
poti di quelle che erano state in alto mare».

Abbondano episodi curiosi sulla vita in mare e non mancano le pagine dedi
cate ai naufragi ed agli assalti dei pirati, eventualità tu tt’altro che remote per i 
viaggiatori dell’epoca.

Con il racconto, ora avventuroso, ora drammatico, di questi eventi si con
clude la narrazione delle peripezie della traversata e l ’attenzione si sposta su temi 
più generali, entrando nella descrizione, molto particolareggiata, del flusso migra
torio che investi le terre americane nei secoli XVI e XVII, con tabelle sulla pro
venienza, la categoria sociale e la destinazione dei colonizzatori.

Un intero capitolo viene dedicato ad un tipo molto particolare di viaggiatori 
per le Indie: gli schiavi, la cui tragica odissea viene sviscerata negli aspetti orga
nizzativi di questo triste traffico e nelle conseguenze demografiche sulla popola
zione americana.

In appendice, «il mare descritto da chi ha patito il mare»: brani di tre au
tori dell’epoca che, con una prosa ora pomposamente dotta, ora scorrevole ed iro
nica, mostrano in tutte la loro durezza i pericoli e gli estremi disagi delle prime 
traversate transatlantiche.

L’interesse del racconto consiste proprio nel punto di vista adottato: quello 
della gente comune e di come essa viva i grandi momenti storici, più preoccupata 
delle proprie incombenze quotidiane che consapevole dell’eccezionaiità del pro
prio destino: quello di calcare strade sconosciute verso la scoperta di un nuovo 
mondo. A « quei primi ardimentosi » che « solo dopo aver sopportato tutti gli 
orrori e le vicissitudini dell’aceano... per noi, scoprirono il mondo» l’autore ha 
dedicato la sua paziente opera di raccolta di fatti, narrazioni, ordinanze, di tutto 
ciò che gli è servito a darci notizia della parte meno conosciuta della grande storia 
iniziata da Colombo, affinché il ricordo delle umili e sconosciute vite dei primi 
viaggiatori verso le nuove terre americane non andasse perduto, perché la Storia 
e la Cultura sono la « memoria collettiva e globale, di tutte le differenze ».

Mariella Moresco Fornasier

500 anos de la conquista de América, « I diritti dei popoli », numeri speciali 1987, 
1988, 1989.

Presentiamo tre diversi numeri del mensile della Lega italiana per i diritti e la 
liberazione dei popoli, che illustrano iniziative in corso, ed altre ne propongono 
per l’immediato, riguardo al cinquecentenario della conquista dell’America ed alla 
sua celebrazione alternativa. In particolare va anche detto che la Lega costituisce 
un punto di riferimento organizzativo notevole delle iniziative in questo senso, 
e non solo nel panorama italiano.

Il bollettino non costituisce però solo uno strumento di « battaglia » per l’oc
casione da non perdere, sia nello schierarsi dalla parte della « resistenza » indigena 
sia nel contribuire con proposte al di là del celebrativo all’attualizzazione del debito 
storico. Infatti, il taglio di questi numeri in particolare (8-9, 1987; 11, 1988; 9-10, 
1989) è di contribuire anche con analisi e spunti al dibattito in corso, alla rifles
sione sul portato storico dello sbarco di Colombo e le sue rilevanze sull’assetto 
attuale dei rapporti nord-sud.
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Alcuni temi poi sono presenti e « coinvolgono » specificamente questi numeri 
speciali: il contributo del volontariato e delle sue organizzazioni alla cooperazione 
internazionale, intesa in una prospettiva di liberazione dei popoli; l’individua
zione di tutte quelle altre situazioni attuali, anche extra-americane, del rapporto 
occidente-terzo mondo in cui si attuano quei meccanismi di etnocidio e depriva
zione culturale che hanno caratterizzato, appunto, i 500 anni della storia dei popoli 
amerindi dopo il fatidico 12 ottobre 1492. Cooperazione da una parte e solida
rietà dall’altra contro quella che è poi, in ultima istanza, la perpetuazione dei rap
porti di dominio degli « altri » da parte di paesi dominanti sotto tutti i punti di 
vista: economico, politico, militare, religioso... Proposta ed offerta, dunque, di 
allinearsi con la voce della resistenza amerindia per formare un solo coro ad alta 
voce, per dare un segno alla speranza che « l ’uomo bianco civilizzatore » può 
cambiare.

Uno strumento operativo ed intellettuale, in sostanza, per un movimento che 
tragga spunto dalla « ricorrenza » dei cinquecento anni della conquista dell’Ame
rica per affrontare le « altre americhe » attuali e che potrebbero sorgere.

Massimo Squillacciotti

500 anni d’invasione dell’America Latina, « Emergenze » n. 2/3, giugno 1988,
pp. 64, numero speciale.

Parlare del lungo processo di acculturazione legato alla scoperta/invasione 
dell’America è un’operazione complessa e che riguarda temi ed analisi non solo 
inerenti i popoli indigeni ed i loro movimenti (i « vinti »), non solo le popolazioni 
europee sul nuovo continente con le loro pretese ed esigenze (i «conquistatori»), 
ma anche le ideologie popolari e colte dell’Europa riguardo a se stessi (gli « inva
sori ») ed agli indigeni (gli « scoperti »), anche le deportazioni di schiavi negri
africani come manodopera da «redimere», ed anche altro ancora... In questa pro
spettiva la rivista che presentiamo offre, con questo numero, materiale di diversa 
estrazione e consistenza, ma sempre particolare e prezioso, inserendosi nel dibattito 
sulle celebrazioni del cinquantenario della « scoperta » del continente americano 
e facendo proprio il punto di vista dei « vinti » di allora, che dovrebbero essere 
invece i veri « celebrati » di oggi.

In particolare la rivista apre con una sintesi delle diverse iniziative internazio
nali legate ai due punti di vista dialettici « scoperta/invasione», in vista del prossi
mo 12 ottobre 1992, ed offre poi una serie di analisi «di parte» che risultano 
tutt’altro che celebrative: documenti di gruppi indigeni latino-americani, riflessioni 
di studiosi che indagano sul significato « storico » della conquista sia in termini di 
ricostruzione del mancato processo di etno-sviluppo dei popoli dominati sia in ter
mini di denuncia delle ideologie colonialiste antiche e moderne. Cosi si pongono 
i saggi di M. A. Villanueva su II saccheggio coloniale delle strutture sociali e pro
duttive delle donne messicane nella prima fase coloniale, di M. de Castelo Branco 
su La negazione del soggetto nell’impresa coloniale, di E. Dussel Dalla scoperta 
al dis-occultamento. Verso un risarcimento storico, di J. R. Regidor, Ecocidio ed 
etnocidio nell’America Latina: 500 anni di storia, di A. O. Sant’Ana e M. Baptista, 
Progetto coloniale, evangelizzazione dei negri e legittimazione della schiavitù, di 
G. Gutièrrez 500 anni dell’ evangelizzazione : significato e prospettive, L. Boff Da 
un’evangelizzazione colonizzatrice verso un’evangelizzazione liberatrice, F. La Ce
cia L’Assemblea costituente brasiliana e i diritti dei popoli indigeni.
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Infine, ricordiamo che la rivista è pubblicata da Idoc, Centro internazionale 
di documentazione e comunicazione sui problemi e sullo sviluppo del Terzo mon
do, che anche attraverso un puntuale e prezioso servizio di recensione e diffusione 
dell’informazione costituisce da anni un osservatorio aperto ed intelligente, un 
punto di riferimento per operatori e studiosi attenti.

Massimo Squillacciotti

Janette Habel, Ruptures à Cuba. Le castrisme en crise. Préface de Francois Ma-
spero, La Brèche, Paris 1989, pp. 278.

Nella bella prefazione, Francois Maspero dice che il libro « deve essere letto 
prima di tutto come un libro della fedeltà », giacché Janette Habel è stata tra i 
primi internazionalisti francesi a recarsi a Cuba dopo la rivoluzione, « stringendo 
con essa legami che, al di là di tutte le vicissitudini, hanno lasciato un’impronta 
durevole».

È effettivamente una delle caratteristiche piu notevoli del libro, che riflette 
un amore profondo per la rivoluzione cubana; un amore che ha fatto forse tar
dare a prendere atto dell’ampiezza dei processi involutivi, ma che non ha avuto 
pentimenti. Cosi la Habel affronta la situazione cubana senza reticenze, ma an
che senza le asprezze che accompagnano in genere le delusioni per un amore 
tradito.

Janette Habel ricostruisce prima di tutto la gravità della crisi economica, 
riconducendola alla sua causa principale, il consolidamento della monocultura a 
canna (87% nel 1978, contro il 77% del 1959 e il 74% del 1972) in un con
testo di calo del prezzo mondiale dello zucchero, sceso molto al di sotto dello 
stesso record negativo raggiunto durante la grande depressione del 1929. La 
maggioranza dei paesi capitalistici sviluppati ha raggiunto la totale autosufficienza 
nella produzione di zucchero o si è avvicinato ad essa agli inizi degli anni ’80, 
mentre la recente diffusione degli edulcoranti di sintesi ha sferrato un colpo ancora 
piu grave al prezzo dello zucchero di canna. Il calo del prezzo del petrolio (di cui 
Cuba rivendeva le quote risparmiate sulle forniture sovietiche) ha contribuito al
l’indebitamento, meno grave in rapporto ad altri paesi latinoamericani o alla Po
lonia, ma ugualmente sufficiente a determinare una spirale infernale.

Tanto piu che accanto al debito in valuta con i paesi capitalisti Cuba comin
cia a subire anche le conseguenze dell’indebitamento con l’Urss ed altri paesi 
“socialisti”. Janette Habel fornisce a questo proposito dati molto interessanti: 
ad esempio, il prezzo pagato da Cuba per il petrolio sovietico nel 1987, in una 
fase di calo generalizzato, è rimasto uguale al prezzo dell’anno precedente, mentre 
Polonia e Bulgaria ottenevano rispettivamente riduzioni del 10,6% e del 13,2% 
nello stesso anno.

Il libro, finito nel novembre 1989, quindi prima delle polemiche di Castro 
sulla reale portata degli aiuti sovietici, conferma largamente che quegli scambi 
— che su certa stampa sovietica sono stati presentati quasi come una gratuita 
e costosa beneficienza — in realtà sono diventati soprattutto negli ultimi anni as
sai più convenienti per l’Urss che per Cuba.

Ma la Habel non si ferma a questi dati oggettivi “esterni”, ed affronta con 
franchezza le responsabilità del gruppo dirigente cubano nel deterioramento della 
situazione economica, soprattutto con le oscillazioni e le brusche correzioni di 
rotta, ad esempio con la legalizzazione prima e poi la totale soppressione dei mer
cati liberi contadini.

La Habel, che fece conoscere in Francia i primi scritti di Guevara e seguì
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da vicino il dibattito sull’economia, riporta con interesse — ma anche con qual
che perplessità sul reale significato — la ripresa delle tematiche del Che da parte 
di Fidel. La ragione è ovviamente legata alla forza strutturale della burocrazia, 
che nei venticinque anni trascorsi dalla sconfitta di Guevara nel dibattito econo
mico si è consolidata, e ha acquistato caratteristiche sempre piu simili a quella 
sovietica.

La ragione è connessa alla « grande assente », la democrazia politica, che la 
Habel si guarda bene dall’identificare con la democrazia formale occidentale, ma 
di cui denunzia anzi l’assenza proprio a partire dal terreno della gestione delle 
fabbriche, del mancato ruolo del « potere popolare » nella pianificazione e so
prattutto nei criteri di funzionamento del partito comunista.

Una trattazione molto ampia è dedicata alla politica estera di cui l ’autrice non 
manca di segnalare gli aspetti positivi, pur non rinunciando a cogliere anche con
traddizioni e soprattutto le crescenti difficoltà create dal nuovo corso sovietico. Ma 
le inquitudini maggiori sul futuro di Cuba e della sua rivoluzione « sul filo del 
rasoio » sono per la Habel dettate dai limiti di comprensione di Castro nei con
fronti di una perestrojka che è forse « dietro la porta » e che non può essere 
esorcizzata con la « rettifica ».

L’impasse del castrismo nella fase attuale è colto pienamente nella ricostru
zione, priva di scandalismi o di «dietrologie», del «caso Ochoa », di cui la Habel 
non pretende di fornire la « vera versione », ma di cui coglie lucidamente il valore 
sintomatico: innocenti o capri espiatori che siano, contrabbandieri per lucro perso
nale o per finanziare un progetto politico, i « fucilati per dare l’esempio » sono 
una casta che sfugge a ogni controllo.

Anche su questo inquietante episodio il libro ha pagine di grande interesse, 
che senza concedere nulla a quel giustificazionismo che per tre decenni ha acceca
to gran parte del movimento operaio occidentale di fronte alle sempre piu evi
denti manifestazioni della crisi del « socialismo reale » colgono anche nell’atto di 
accusa e nelle parole dell’editorialista del « Granma » (Fidel?) le tracce di un 
sincero allarme per l ’involuzione burocratica del paese: « Che rivoluzionario può 
essere quello che non rispetta la legge e la morale, e pretende di agire come se 
appartenesse a una casta situata al di sopra di tutto? Di quale socialismo e di 
quale rivoluzione si può parlare quando non si ha abbastanza sensibilità per capire 
che i privilegi, l’arbitrio, gli abusi e l’allontanamento dalle masse sono le prin
cipali ragioni delle difficoltà che sconvolgono oggi il sistema socialista, la cui voca
zione era invece esattamente quella di eliminare tutte queste sciagure del capi
talismo? ».

Anche per questo non possiamo che augurarci che questo libro venga quanto 
prima pubblicato anche in Italia.

Antonio Moscato

Scarlett O’Phelan Godoy, Rebellions and revolts in eighteen century Peru and 
Upper Peru, Lateinamerikanische Forschungen 14, Bòhlau Verlag Kòln Wien, 
1985.

Nonostante pubblicato nel 1985, il libro di O ’Phelan Godoy resta tuttora 
uno dei primi e pochi studi che affrontino il problema delle rivolte e ribellioni 
popolari in Peru ed Alto Perii nel XVIII secolo, nel loro complesso storico ed 
economico.

Dopo una precisazione metodologica tesa a definire la differenza fra i ter
mini « rivolta » e « ribellione » (il primo inteso come movimento sociale locale
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spontaneo, di breve durata e facile da controllare, il secondo come movimento 
sociale esteso con un livello relativamente alto di organizzazione e coordinamento, 
oltre che piuttosto duratura nel tempo) O ’Phelan Godoy, con il supporto di una 
notevole documentazione, dipinge il quadro globale dell’economia coloniale nel 
XVIII secolo in Peru ed Alto Peru e degli effetti delle riforme borboniche im
piantate nel detto vicereame. In tale contesto, le rivolte che hanno avuto luogo 
sin dalla seconda decade del secolo, non sono descritte in ordine cronologico sche
matico, ma inserite in quelle che O ’Phelan definisce « congiunture di agitazione 
sociale » o concentrazioni di rivolte che eventualmente culminarono in ribellioni.

Tale analisi in termini di congiunture insurrezionali rende possibile, secondo 
la O ’Phelan, delineare periodi particolari in cui le contraddizioni interne del sistema 
coloniale han potuto generare condizioni di agitazione sociale non soltanto a livello 
locale o regionale, ma anche a livello generale. Tali condizioni di insurrezione dif
fusa culmineranno per un processo che viene definito di accumulo, nella « Grande 
Ribellione» di Tupac Amaru e Tupac Katari nel 1780. Quest’ultima è affrontata 
in connessione con il contesto economico in cui si sviluppa, ed esaminato dal punto 
di vista dei meccanismi interni di comando. È in base a questi ultimi che ven
gono definite le differenze principali esistenti fra la fase tupamanista e quella ka- 
tarista della ribellione.

L’analisi etno-storica della O ’Phelan vuole mettere in evidenza la struttura 
sociale ed economica della società indigena nel secolo XVIII in Peru e Alto Peru, 
la sua relazione con l’apparato coloniale ed il mercato ed il contenuto politico
economico della ribellione.

L’unica obiezione che si potrebbe sollevare riguarda l’assenza, in tale descri
zione, dell’analisi dei rapporti intercorrenti tra i leaders del movimento ribelle e 
e la base indigena che vi partecipò, non tralasciando la considerazione che tale 
partecipazione era mediata dalla figura dei vari caciques indigeni che si schiera
rono, per motivi diversi, a favore o contro i leaders dell’insurrezione.

Il lavoro della O ’Phelan, tuttavia, piu che un’analisi del fenomeno dal basso 
che implicherebbe lo studio della realtà etnica delle comunità indigene sia a livello 
locale che a livello regionale, vuole essere una disamina non solo dei meccanismi 
economici e politici che portarono al determinarsi di tre congiunture di rivolta, 
ma anche dei meccanismi di comando attraverso i quali la Grande Ribellione fu 
gestita dai suoi leaders.

Emma Cervone
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