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Ricordando Gabriella

Gabriella Lapasini, direttore responsabile di « Cubana - Latinoamerica » dalla 
fondazione, nel 1979, è scomparsa, stroncata da un cancro, l’estate scorsa. Aveva 
collaborato alla nostra rivista con grande modestia e intensità, con lo stesso 
impegno e competenza che metteva in ogni cosa. L’incontro con Gabriella era 
stato emblematico, dal punto di vista letterario e politico, e anche sul piano 
umano. La sera di ferragosto del 1989 ci si era incontrati ancora una volta, 
con Bruna Gobbi e Lucilla Trudu, quando il mattino seguente ci raggiunse la 
notizia dalla sua voce strozzata, irriconoscibile, dell’uccisione del suo compagno, 
Gabriel Caro Montoya, in Colombia, colpito dai killer del cartello di Medellin, 
su cui stava conducendo un’inchiesta. Ricordiamo la sua disperazione e la sua 
forza, e la serenità con cui ha saputo affrontare, di li a poco, il suo male. 
Gabriella è stata un punto di incontro di diverse esperienze e attitudini, che 
si sono intrecciate in seno alla redazione della rivista, per oltre un decennio. 
Anni significativi, immersi nella storia e cronaca del nostro tempo, su cui reagiva 
il nostro modo di sentire e di vivere, prima di tutto sotto il profilo internazionale 
e sociale. È certo che Gabriella Lapasini ha vissuto l’esperienza di « Latinoame
rica » con passione, condividendo le emozioni largamente convergenti tanto al 
centro quanto alla periferia. In una rivista letta e sottoscritta da una cerchia 
di mille lettori, e interamente distribuita, non poteva essere diversamente. Legata 
fin dall’inizio all’esperienza di « impegno e presenza » e di solidarietà con l’America 
latina piu esposta, « Cubana » avrebbe trovato grado a grado le sue strade e la 
sua vocazione migliore. Il n. 0 era nato nella memoria di una rivoluzione — antim
perialista, socialista — indimenticata e indimenticabile, e Gabriella firmò il primo 
editoriale, nel n. 1, titolandolo Attualità ma non solo. Presto «Latinoamerica» 
allargò lo sguardo all’intero continente, segui con particolare attenzione e fervore 
l’esperimento cruciale del Nicaragua sandinista, avviò una serie di dossier e 
fascicoli monografici su singoli paesi o su problematiche trasversali, e si venne 
specializzando in una rubrica permanente dedicata alle « culture indigene ».

Gabriella era nata nel 1927 a Vittorio Veneto. Poco conosciamo della sua
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giovinezza e dei suoi esordi. A trent’anni pubblicò un libro di narrativa, il suo 
primo e unico libro, 1 racconti del borgo, nella serie « Scrittori d ’oggi » dell’editore 
Feltrinelli. Racconti amari, su uno sfondo insieme popolare e regionale, dove 
la scrittura, dopo un andamento paziente tende a concludersi in un nodo graf
fiarne e dolorosamente realistico. Il modo di essere di Gabriella Lapasini — donna 
di poche parole, quasi scabra, che i suoi amici ricordano per i suoi giudizi chiari 
e netti e i piu giovani per l’insegnamento professionale ricevuto nella pratica 
del giornalismo — fu essenzialmente quello della parola scritta. Dopo il libro del 
1957 si dedicò a un lavoro redazionale intenso, preferibilmente in gruppi for
temente politicizzati, come i collettivi degli anni sessanta — « Mondo nuovo », 
organo della sinistra socialista poi confluita nel Psiup, e la Compagnia Edizioni 
Internazionali (Cei) a cui si debbono alcune grandi opere quali I protagonisti della 
stona universale e / protagonisti della rivoluzione, che stimolarono una piu arti
colata e estesa conoscenza del mondo contemporaneo e del sud del mondo, mo
bilitando le migliori energie intellettuali del paese e attingendo, in qualche caso, 
alla piu distinta cultura occidentale. In questa fase « militante » — in mezzo ci 
fu un impatto traumatico e durevole con l’America latina — Gabriella rimosse 
probabilmente persino il ricordo e certe movenze del suo primo esordio letterario, 
di cui non amava parlare. Da allora scrisse centinaia di articoli e decine di traduzioni.

Nel 1970 appare nel volume America latina edito dalla Cei, (dovuto in gran 
parte ai suoi saggi e al suo coordinamento) una preziosa — e unica — scheda 
biografica che ci consente di ricostruirne il profilo fino a quel momento: « Ga
briella Lapasini, cui si deve la maggior parte di questo lavoro, ha pubblicato 
negli anni 50 un volume presso Feltrinelli I racconti del borgo; ma ha abban
donato abbastanza presto l’attività letteraria vera e propria per dedicarsi al gior 
nalismo politico. Fino al dicembre 1966 è stata redattrice di “Mondo nuovo”, 
per il quale ha fatto e scritto decine e decine di inchieste sulle lotte politiche 
e sociali del nostro paese, ma anche articoli e studi di politica internazionale, 
con particolare riferimento all’America latina, traduzioni di testi politici e di 
inchieste giornalistiche. Successivamente è stata redattrice di “Noi donne”: nel 
1967 e, dopo alcuni mesi di permanenza in America latina, nel 1968 e nel 1969. 
Ha tradotto il Cimarron di Barnet, pubblicato nelle edizioni Einaudi e parti del
l’antologia di scritti di Ernesto Che Guevara, pubblicata anch’essa da Einaudi 
a cura di Laura Gonsales. Ha partecipato alla redazione del numero 31 di “Qua
derni piacentini”, estate 1967, dedicato alla rivoluzione latinoamericana e che 
è stato e resta uno dei piu organici tentativi di analisi e di discussione di questi 
temi. Ha promosso la pubblicazione italiana della “Monthly Review” ».

Dalla consultazione di « Mondo nuovo » e di « Noi donne » risulta confer
mato, con una certa chiarezza, l’intreccio nel « giornalismo politico ». praticato 
da Gabriella a Roma, del motivo operaio o classista e del motivo dell’emanci
pazione femminile, presentato questo apparentemente in subordine o al mar
gine, e comunque nel quadro di un progetto forte di liberazione sociale. Fra i 
molti servizi di «Mondo nuovo» ce n ’è uno, del gennaio-febbraio 1966, dedi
cato al controllo delle nascite, un tema decisamente di avanguardia, e in que
sta cornice colpisce il titolo del primo pezzo: Onore maschile contro Ogino Knaus\ 
ma la regola è l’inchiesta sociale, l’impianto classista, la cronaca sindacale. Ecco 
alla rinfusa alcuni titoli tra i piu incisivi: ha rivolta dei trentamila (calzaturieri 
di Ascoli-Macerata), Il contadino è offeso (da Terni), Senza esproprio non c e rifor
ma (da Empoli), Le armi della mafia (Palermo), Perché lottano, come lottano (Sin
dacato ferrovieri), La casa, le aree, la speculazione (da Taranto), Il padrone delle 
ferriere (sulla Fiorentini di Roma). Ma poi c’è anche, sempre nel 1964, una
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inchiesta sulla stampa femminile che si chiude con queste parole: « i problemi 
della donna vengono isolati dalla questione sociale », ridotti dai rotocalchi Rizzoli/ 
Mondadori — a questioni « particolari », mentre la donna italiana è « ancora 
vincolata a una legislazione barbarica che ne offende la dignità ». Il senso della 
protesta, la ricerca della giustizia sono molto forti. Dietro c’è una scelta di vita. 
Nel 1965 colpisce ancora una coraggiosa inchiesta sul capitalismo a Roma, che 
si apre, in gennaio, con I paria della città. In un tempo relativamente breve, 
è tutto un insieme di inchieste-denunce, che forse potrebbe, emblematicamente, 
racchiudersi in una unica formula, appunto una infinita « inchiesta sul capitalismo », 
che vide la luce ben prima del ’68, in corrispondenza con un modo di fare 
giornalismo di buona parte della sinistra, in una Italia in cui il « miracolo eco
nomico » veniva pagato da larghi strati popolari.

Non è questo il luogo per ricorrere in una analisi ravvicinata il rapporto 
che Gabriella ha_poi avuto per diversi lustri, con una testata come « Noi donne ». 
Ma è imprescindibile ricordare, per essere onesti fino in fondo, e rimanere leal
mente legati alla sua memoria, che il ceppo da cui derivò anche il suo gior
nalismo femminile è pur sempre quello di un socialismo rivoluzionario dall’im
pronta libertaria, teso peraltro alla ricostruzione di un mondo totalmente nuovo 
— un giornalismo militante, progettato e professato per rovesciare e riabilitare 
(ribaltare?) il vecchio mondo. C’è una lettera di Lucio Libertini alla redazione di 
«Noi donne» (10 luglio ’90), che merita di essere ripresa: «La conobbi molto 
tempo fa, negli anni cinquanta, e ho mantenuto con Lei un rapporto di grande 
e affettuosa amicizia. La ricordo giovane e combattiva giornalista nel settimanale 
che allora dirigevo, e poi, via via, nelle tappe del suo lavoro, sino all’ultimo 
drammatico periodo ». Annamaria Guadagni l’ha ricordata di recente nel fascicolo 
di settembre di « Noi donne »; una testimonianza molto viva, che contribuisce 
a completare il ritratto della nostra amica scomparsa. « Anche molte delle cose 
fatta a ‘Noi donne’ da Gabriella Lapasini sono intrecciate a questa sua storia: 
Gabriella è stata osservatrice attenta e partecipe della presenza femminile nelle 
guerre di liberazione, del rapporto tra femminismo e problemi dello sviluppo. 
A ‘Noi donne’, alla fine degli anni settanta, divenne redattrice capo, Gabriella 
ha forse pagato professionalmente piu di altre, credo lo si debba dire non solo 
per amore della verità ma anche per il suo significato politico, l’aver condiviso 
in tutto le alterne vicende di un’impresa di donne, con la sua storia di precarietà 
e di mancanza di garanzie ».

Rimane da dire di un’altra grande tranche de vie, non solo letteraria, di 
Gabriella: gli anni, le opere, il lavoro dedicato all’America latina. Qui cadono 
i suoi incontri umani più importanti. Nella scheda biografica sopra citata vi è 
già un accenno a un primo soggiorno -— una scoperta, qualcosa più di un 
viaggio — in questo continente dell’anima, intorno al 1967. È da allora, comun
que, che il nome di Gabriella si colloca — diciamolo pure — al centro di una 
ristretta cerchia di traduttori, a cui risale il merito di far conoscere testi e pro
blemi latinoamericani con un taglio raffinato e colto, fuori dalle vecchie e sor
passate convenzioni. Anche questo è un lavoro che porterà avanti per anni: con 
modestia e con impegno, come al solito, e con risultati che sono ben noti ai 
lettori di « Latinoamerica », per i quali ha tradotto molti pezzi, più di quanti 
non siano stati dichiarati di volta in volta, pezzi che andavano ad aggiungersi 
ai suoi diretti interventi giornalistici. Senza considerare alcune fatiche minori, 
o meno note, ci si limita qui a sottolineare il suo lavoro di traduttrice per 
Einaudi, lungo un intero decennio, dal ’68 al ’77, in un settore chiave della 
saggistica. Ne diamo un elenco cronologico: Miguel Barnet, Autobiografia di
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uno schiavo (con Marina Piazza), Tulio Halperin Donghi, Stona dell’America 
latina (con Cesare Colombo), José Carlos Mariategui, Sette saggi sulla realtà 
peruviana (con Bruno Mari), Alain Turaine, Vita e morte del Cile popolare e, 
dello stesso, America indiana (quest’ultimo con Giuliana Einaudi), Eduardo Ga- 
leano, Il saccheggio dell’America latina, Nathan Wachtel, La visione dei vinti. 
Alcuni testi specialmente — Elalperin Donghi, Mariategui, Galeano — segnano 
in profondità, e contribuiscono a rinnovare la cultura contemporaneistica e gli 
studi latinoamericani in Italia, per piu generazioni. Galeano, già collaboratore di 
« Mondo nuovo », le rimarrà affezionato per sempre. Infine Gabriella traduce 
anche Borges, per gli Editori Riuniti, ma da ultimo non riuscirà a portare a termine 
la traduzione, per le Edizioni Associate, di una biografia di Torrijos, premiata da 
Casa de las Americas.

Libertini, che la conosceva bene, da lungo tempo (« odiava le commemora
zioni, come ogni altro rito, estraneo alla sua intelligenza razionale ») le ha reso 
l’ultimo dovuto riconoscimento: « Piuttosto la sentiamo presente con tutto il suo 
impegno militante. E devo adempiere a un obbligo morale con Lei — obbligo 
al quale Gabriella mi ha richiamato ancora negli ultimi giorni — ribadendo 
il suo impegno perché in Italia continui a vivere, con un profondo rinnova
mento, una forza comunista, di classe, alternativa alle classi dominanti ». Questo 
è il filo rosso che percorre la vita di Gabriella Lapasini — giornalismo politico, 
impegno per l’emancipazione della donna, sostegno alla « liberazione » dell’America 
latina —- il suo complessivo e definitivo insegnamento. Lo schema che qui abbiamo 
usato — problemi del socialismo e delle classi lavoratrici, problemi dell’eman- 
cipazione femminile, problemi della liberazione latinoamericana — conserva un 
lato ancora convenzionale: di fatto si tratta di tre realtà contigue, ora piu ora 
meno rilevate; e nella sua capacità di traduzione e mediazione da una cultura 
all’altra Gabriella doveva aver riversato il suo giovanile fuoco letterario. Molto 
presto gli articoli di Galeano furono probabilmente tradotti da lei, e intenso 
dovette essere lo scambio con il giovane Caro Montoya, guerrigliero e scrittore. 
Ma tutto questo è una scoperta a posteriori. L’estrema razionalità intellettuale — lo 
scopriamo solo ora — la collocava sopra o fuori di molte piccole cose o 
ambizioni che la vita ci riserva; di qui la sua grande disponibilità, un accentuato 
disinteresse, la forza d ’animo nel varcare l’ultima soglia. La ricordiamo ancora fra 
noi, presente con quanto ci ha lasciato e ci ha dato il suo lavoro, (e.j.)
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Romulo Caballeros

Bilancio della crisi degli 
anni ottanta in Centroamerica

Alla fine del « decennio del regresso » economico e sociale degli anni ottanta 
in America Centrale, è opportuno riflettere sui fatti più significativi di questo 
periodo e tentare un bilancio delle conseguenze di quella lunga crisi.

Tale riflessione sarà utile soprattutto nella misura in cui se ne sapranno trarre 
degli insegnamenti utili al fine di evitare gli errori del passato. Solo cosi potrà 
essere chiara la portata della sfida che questi paesi dovranno affrontare, anche 
soltanto per recuperare gli indici di benessere già raggiunti negli anni settanta.

I fatti più significativi

Già verso la fine degli anni settanta, due fatti di grande importanza, che 
avrebbero influenzato buona parte del decennio, hanno messo in discussione la 
situazione politica dell’America centrale.

Il primo di questi avvenimenti è stato la caduta della dittatura somozista in 
Nicaragua, che ha infranto il precario equilibrio dei rapporti fra i cinque paesi 
del centro America e alterato i rapporti di forza e le prospettive fra i diversi 
gruppi ed anche al loro interno. La nuova direzione politica sandinista ha messo 
in atto rapidamente una serie di trasformazioni strutturali che, in linea di mas
sima, miravano alla edificazione di una società più giusta.

I risultati più evidenti sono stati raggiunti nel campo della salute e dell’istru
zione, cosi come in un incremento salariale sia pure effimero, in un maggiore 
inserimento della donna nel processo di sviluppo e nella maggiore attenzione ri
volta alle classi più deboli, soprattutto l’infanzia. Certamente si sono dovute affron
tare serie difficoltà economiche, soprattutto a partire dal momento in cui il 
blocco economico e l’aggressione militare sono diventati una condizione perma-
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nente e hanno costretto il paese ad investire notevoli e crescenti risorse per la 
difesa e la sicurezza. L’aggressione militare ha provocato nello stesso tempo anche 
tensioni politiche con i paesi vicini, che sono poi diventate un elemento carat
terizzante del decennio. Il secondo avvenimento rilevante è stato il costituirsi in 
Salvador di un movimento civile progressista, che si proponeva di porre le basi 
per il rinnovamento delle strutture politiche ed economiche del paese. Questo 
processo è stato bruscamente interrotto e ciò ha lasciato via libera a un’opposi
zione sempre piu decisa che ha assunto le caratteristiche di una vera e propria 
guerra civile, da cui non si riesce a intravedere una via d’uscita praticabile.

Questa turbolenza politica ha provocato perdite incalcolabili di vite, emigra
zione di preziose e qualificate risorse umane, scomparsa di imprese, distruzione 
di capitali e mezzi di produzione, disarticolazione dei processi produttivi e, in 
alcuni momenti, paralisi parziale dell’attività economica. Il confitto ha causato 
anche tensioni politiche con i paesi vicini e contribuito ad estendere la crisi 
all’intera regione. Nei primi cinque anni del decennio son sorti problemi in rap
porto al debito estero. 1 paesi centroamericani, come del resto tutti i paesi del
l’America latina, avevano accettato l ’ingannevole facilità di un sistema finanziario 
caratterizzato da sovrabbondanza di liquidità dovuta alla concentrazione dei pe
trodollari, per superare quella che in principio era sembrata una difficoltà tran
sitoria della bilancia dei pagamenti.

L’eccesso di indebitamento acuì invece lo squilibrio della bilancia dei paga
menti quando furono presentate le scadenze dei prestiti, senza che si profilasse 
lo sperato recupero del settore estero. Lungo tutto il decennio anche le difficoltà 
del finanziamento estero sono state un elemento costante che ha influito in 
modo particolare sulla configurazione della crisi. Diventa sempre piu evidente il 
maggior peso dei fattori esterni nella definizione delle politiche economiche e l’al
ternarsi sempre piu frequente della ricerca di stabilità o di accordo con momenti 
di tensione sociopolitica.

Molte energie sono state dedicate alla ricerca di accordi o patti sociali, falliti 
soprattutto per la scarsità dei mezzi o per la fragilità delle strutture democratiche 
che avrebbero dovuto permettere di determinare la ripartizione piu equa dei costi.

Prima che si verificassero i primi sintomi di crisi, sono state messe a punto in 
ogni paese azioni correttive, seguite da programmi piu o meno completi di accordi 
finanziari o di stabilizzazione; piu recentemente sono stati imposti alcuni pro
grammi di riequilibrio strutturale. Malgrado questi sforzi la regione non è riuscita 
a ritrovare i precari equilibri finanziari del passato e, ancor meno, a porre le 
premesse per una fase di recupero permanente o, quanto meno, di ammortizza
zione, dei costi del riequilibrio.

Ciononostante la regione non si è trasformata in esclusivo esportatore di capi
tali, perché ha usufruito di rimesse familiari private e, soprattutto, di dilazioni 
nei pagamenti. Inoltre, parte di alcuni supposti esiti del riequilibrio, possono 
spiegarsi piu con questi flussi di capitali che con un’effettiva efficacia delle misure 
correttive. Queste dilazioni, infatti, implicano condizionamenti economici e non 
e la loro applicazione spesso non coincide con le priorità nazionali, rafforzano le 
relazioni bilaterali, sempre avverse alle economie deboli e, inoltre, sono transitori 
e imprevedibili. Sopravvivere in modo piu autonomo rispetto a queste donazioni 
comporterà sicuramente maggiori sacrifici in futuro.

Nel momento in cui si intensificavano i conflitti socio-politici e si acuiva la 
crisi economica, interi gruppi sociali o etnici, vittime di violenza, si sono trasferiti 
alla ricerca di luoghi piti sicuri, e gruppi colpiti dalla disoccupazione si sono 
mossi alla ricerca di una situazione economica piu stabile. Questi movimenti di 
massa sono un fenomeno tipico di questo decennio, i cui effetti non sono stati



ancora pienamente valutati. Le conseguenze traumatiche dovute alla caduta di 
valori e parametri sociali in quella parte notevole di popolazione costituita dai 
gruppi trasferiti, rifugiati o emigrati, rappresentano indubbiamente una seria sfida 
per i paesi della regione.

Natura della crisi

È opportuno esaminare brevemente la natura e le conseguenze della crisi. È 
possibile che la mancanza di un’analisi corretta abbia dato luogo a scelte politiche 
che si riferiscono unicamente alle manifestazioni piu evidenti della crisi, senza 
preoccuparsi delle cause. D’altra parte è necessario fare un bilancio delle conse
guenze più gravi, se si vogliono affrontare le grandi sfide implicite nell’obiettivo 
legittimo di recuperare il regresso economico e sociale negli anni 80.

Anche se si tende a vedere nelle difficoltà della politica estera le cause sca
tenanti della crisi, queste hanno radici più profonde. Alcuni studiosi sostengono 
che si tratti di una crisi congiunturale, collegata all’andamento dell’economia in
ternazionale. Ciononostante, l ’instabilità finanziaria e il ristagno produttivo in 
Centroamerica sono iniziati nel secondo semestre del 78, quattro anni prima che 
cominciassero a farsi sentire gli effetti depressivi dell’economia internazionale. 
Inoltre le economie sviluppate dell’Occidente sono uscite da quella situazione già 
da molti anni, senza che gli effetti benefici della ripresa si siano sentiti nella 
regione.

D’altra parte la lunga durata e il carattere generalizzato rivelano che si tratta 
in realtà di una crisi strutturale, dovuta all’esaurimento del precedente modello 
di crescita. Ad aggravare la situazione hanno contribuito la crisi politica interna
zionale, il deterioramento del processo di integrazione e la messa in discussione 
quasi generalizzata dell’ordine politico-sociale. Gli scambi con l’estero hanno perso 
dinamismo perché non si è riusciti ad aggiungere nuovi prodotti alla lista dei 
beni agricoli esportabili, mentre quelli tradizionali hanno subito un deprezza
mento, un aumento dei costi di produzione, scarso adeguamento alle nuove tec
nologie e perdita di capitali.

È anche venuto meno il ruolo promozionale dello Stato, soprattutto nella 
sua capacità di orientare lo sviluppo. La rigidità e regressività del carico tributario 
aveva squilibrato le finanze pubbliche al tempo in cui l’instabilità politica aveva 
prodotto discontinuità o ripetitività nelle azioni, aumenti dei « costi sociali » delle 
operazioni, progetti inconclusi, ridondanza e inefficienza nella burocrazia ammi
nistrativa. Anche il programma di integrazione, un altro volano di crescita del 
passato comincia a mostrare sintomi di indebolimento. Molti fattori hanno con
tribuito a questo risultato, e in particolare: la concentrazione dei benefici del
l’interscambio in alcuni paesi, l’esaurimento del mercato delle linee o prodotti 
utilizzati nella prima tappa del processo di sostituzione delle importazioni, la ri
nuncia ad accettare formule che razionalizzassero l’uso delle risorse, soprattutto 
attraverso autentiche « industrie di integrazione », l’assenza di iniziative adatte a 
promuovere nuove aree di cooperazione e, ultimamente, i problemi di liquidità 
affrontati dal sistema multilaterale dei pagamenti e la sempre minore partecipa
zione del settore privato al processo produttivo manifestata con un atteggiamento 
passivo per mancanza di aspettative e per sfiducia nel sistema, bilanciata però 
da un incremento delle rendite finanziarie all’estero. Un po’ alla volta cresce il 
contrasto con lo stato e il misconoscimento delle sue funzioni. L’opposizione 
ideologica diventa sempre più netta e si rinuncia alla distribuzione dei benefici 
dello sviluppo; tutto ciò, ovviamente, acutizza le tensioni socio-politiche.
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La crisi ha toccato quasi tutti i settori della vita socio-economica dell’America 
centrale. Le manifestazioni piu rilevanti si esprimono nei rapporti dei diversi sog
getti. Si manifestano tensioni sociali trasformate poi in disordine politico e in
fine in contrapposizioni ricorrenti, polarizzazione ideologica e intolleranza fra i 
gruppi sociali e il settore pubblico.

Nell’ambito puramente economico le manifestazioni sono state di tipo molto 
diverso. Nei rapporti con l’estero è evidente l’impossibilità di coprire lo smisurato 
deficit in conto corrente nella bilancia dei pagamenti, il deterioramento degli 
interscambi regionali, le difficoltà per azzerare i debiti, la nuova dipendenza dagli 
investimenti privati e l ’aiuto bilaterale. A ciò si aggiunge il persistente deficit 
fiscale, l ’instabilità del cambio, l’inflazione e l’indebolimento dell’attività produt
tiva. Tutto ciò costituisce un insieme di elementi che indubbiamente ostacolano 
il disegno di una politica mirata al recupero di stabilità.

Le conseguenze

Solo un bilancio serio delle conseguenze piu gravi della crisi, può dare un’idea 
delle difficoltà che la regione deve affrontare anche soltanto per recuperare gli 
indici medi di benessere e lo sviluppo raggiunti negli anni 80.

L'impatto sociale: È difficile comprendere in quale misura abbiano influito 
sulle condizioni sociali della regione, le conseguenze della crisi vera e propria e 
quelle del riequilibrio prevalentemente recessivo. Sembra certo che i livelli medi 
di vita dei centroamericani siano sensibilmente peggiorati, soprattutto per un 
ampio settore di salariati, contadini, artigiani e lavoratori autonomi. Secondo sta
tistiche generali il reddito reale medio procapite del 1989 equivale a quello di 
17 anni fa.

Secondo alcuni i costi della crisi e del riequilibrio sono stati sostenuti prin
cipalmente da alcuni settori imprenditoriali deboli e dal ceto medio, parte del 
quale è stato assimilato dai ceti piti poveri. Tuttavia ci sono motivi sufficienti 
per ritenere che anche questi ultimi abbiano subito gli effetti della crisi, il che 
significa che è aumentato sia il numero di persone in stato di povertà, che in stato 
di estrema indigenza. Anche quando gli scarsi indicatori ufficiali non lo segna
lano con precisione, vari elementi — come l’estendersi dell’economia sommersa — 
permettono di stabilire che la disoccupazione e la sottoccupazione sono cresciute 
in forma allarmante. Il salario reale è diminuito, soprattutto perché i prezzi dei 
generi alimentari e di prima necessità sono cresciuti piu rapidamente della media 
generale dell’indice dei prezzi al consumo. La sottoccupazione colpisce 3 milioni 
di persone e la disoccupazione un milione e mezzo di piu. La mancanza di case 
provoca alti indici di sovraffollamento e nello stesso tempo cresce il numero delle 
persone che mancano di servizi essenziali, come acqua potabile, fognature ed elet
tricità. In alcuni paesi muoiono piu di 50 bambini su mille nati vivi e, in media, 
ne muoiono il 12% prima dei 5 anni. Le infezioni enteriche e respiratorie sono 
la prima causa di mortalità, e ciò significa che perdurano condizioni sanitarie e 
nutrizionali insoddisfacenti. Le condizioni di vita estremamente precarie, oltre alle 
circostanze politiche, hanno contribuito a determinare un flusso migratorio cre
scente, per l ’impossibilità di trovare nella regione condizioni tali da garantire la 
sopravvivenza. Gli emigranti verso paesi terzi sfiorano i due milioni, quelli tra
sferiti in paesi vicini del Centroamerica sono circa un milione e quelli che si sono 
spostati all’interno del proprio paese raggiungono la cifra di un milione e mezzo. 
Complessivamente circa il 17% della popolazione centroamericana fa parte di 
questi fenomeni migratori.
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L'impatto economico: Probabilmente si è prodotto un indebolimento in alcuni 
anelli del sistema produttivo, nella misura in cui le imprese leaders, alcune delle 
quali fortemente vincolate al commercio regionale, hanno ridotto la loro attività 
e altre imprese sono sparite completamente oppure hanno ridotto le loro dimen
sioni. Dato il calo significativo degli investimenti interni, è possibile che lo sforzo 
di accumulazione del settore privato non sia stato sufficiente per la riforma
zione del capitale, e ciò, probabilmente, ha fatto diminuire la capacità produttiva. 
Inoltre, di fronte alla rapidità delle innovazioni tecnologiche verificatesi nei paesi 
sviluppati, negli ultimi anni, è aumentato il ritardo tecnologico della regione, per 
cui una parte dell’apparato produttivo è diventato obsoleto, almeno ai fini di 
una competitività all’estero.

Infine, come conseguenza della crisi, si verifica una notevole difficoltà a pa
gare gli interessi del debito estero. La diminuzione delle esportazioni e l’aumento 
delle importazioni, associate a uno sforzo di recupero produttivo e di capitaliz
zazione, risultano totalmente incompatibili con le scadenze con l’estero, che do
vranno essere liquidate entro il prossimo decennio. In sintesi, il Centroamerica, 
nel corso degli anni 80, ha subito gli effetti della piu profonda e prolungata 
crisi economica della sua storia moderna. Il regresso nelle condizioni di vita è 
veramente drammatico, con alcune differenze: si distingue la situazione relativa
mente buona del Costarica, in cui le tensioni sociopolitiche sono state attenuate 
dal perdurare delle strutture democratiche. Ma in genere i danni inferti all’ap
parato produttivo sono stati considerevoli, e ciò condizionerà la sua capacità di 
risposta in futuro. Le difficoltà da affrontare in futuro sono notevoli, anche sol
tanto per invertire l’attuale tendenza regressiva e recuperare livelli di produt
tività e benessere già raggiunti 20 anni fa. Il Centroamerica ha le energie neces
sarie, nelle sue risorse umane e naturali, per riprendere un ritmo sostenuto di 
crescita nel prossimo decennio; tuttavia questo traguardo non sembra raggiun
gibile, se non accompagnato da un miglioramento dei livelli di vita e da una 
piu ampia partecipazione dei cittadini ai benefici del progresso e alle decisioni 
politiche ed economiche. È indispensabile, in primo luogo, ristabilire la pace, 
l’ordine e la fiducia reciproca fra i paesi della regione e dare inizio a un reale 
processo di democratizzazione all’interno dei vari paesi. In secondo luogo bisognerà 
riprogrammare una strategia economica a lungo termine, che richiede un nuovo 
stile di sviluppo e di integrazione, in cui si dia spazio alle richieste sociali troppo 
a lungo differite, ai mutamenti piu evidenti verificatesi nelle cinque economie, 
alle novità in campo sociale e politico abbozzate in questi paesi e alle profonde 
trasformazioni sopraggiunte nel funzionamento dell’economia internazionale.

{Trad, di Giovanna Coni)
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La casa, 1986 acquerello e cera su carta, cm. 70X95
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Pierre Restany

Mendive e Cuba: una riserva 
di civiltà per il paese*

Mendive è un fatto a parte, a parte anche nella sua propria cultura, perché 
vive apparentemente troppo bene nel suo complesso ambientale, vive come il pesce 
nell’acqua e questo vuol dire molte cose.

Questa situazione di Mendive nell’ambiente culturale cubano di oggi è un 
simbolo, una verifica ed anche un paradosso.

Simbolo lo è perché rende evidenti i valori creoli dell’umanesimo latino ame
ricano; le sue radici nelle terre africane, il quantitativo di sangue africano che 
veicola nelle sue vene vengono bilanciati da una latinità culturale ed affettiva, 
mentale e sentimentale.

È un uomo che corrisponde ai parametri culturali della nostra latinità e nello 
stesso tempo è totalmente cosciente della sua altruità, cioè di essere anche l’altro 
in se stesso, l ’altro che è proprio il negro africano, il quale, essendo importalo 
come schiavo ha inciso tutta una tradizione alienata ed alienante, perciò bisogna 
sempre vedere Mendive con l ’altro e l’altro può essere lo spettatore.

Quando vedo le performances di Mendive o i suoi quadri mi sento l’altro, in 
modo sottile e dolce, non aggressivo, e credo che forse questa mescolanza di uma
nesimo e negritudine (per impiegare una parola coniata dal grande senegalese 
Senghor) crea una dimensione della comunicazione del linguaggio che ti fa en
trare nell’universo di Mendive come se fosse acqua, e come se fosse l’acqua delle 
spiagge di Cuba (proprio alla temperatura del culo cioè 37°) e questa è una cosa 
che mi ha dato la chiave, forse un pò vernacolare e diretta, di lettura delle sue 
opere.

Mi sento bene quando entro nell’opera di Mendive, e mi sento bene perché 
l'uomo vi è totale, compatto, coerente con se stesso.

Vive in armonia con il suo ambiente e soprattutto con la sua terra: e qui mi

* Dal catalogo: Manuel Mendive, Mostra antologica « Padova 90 », Comune di Padova, 
agosto 1990, organizzazione Carinarte.
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ricorre proprio una citazione del mio manifesto del naturalismo integrale, scritto 
nell’agosto 1978 in piena foresta vergine, in una delle parti piu remote del- 
VAmazzonia brasiliana: dicevo che « il naturalismo integrale è allergico ad ogni 
forma di potere, o di metafora del potere ».

L’unico potere che esso riconosce non è quello abusivo della società, ma quello 
purificatore e catartico dell’immaginazione al servizio della sensibilità e, credo 
che questa situazione corrisponda proprio al tipo di situazione, di sensibilità e 
affettività che può provocare l’opera di Mendive.

Che ci siano delle chiavi diverse di lettura della sua opera non ne ho dubbio, 
certamente se ne possono trovare nella simbologia del suo bestiario ed anche 
in certe allusioni al Vuduismo e ai riti africani.

Tutto questo fa certamente parte delle varietà di Mendive, ma fino ad un 
certo punto.

Credo che essendo egli stato un puro e nello stesso tempo un essenziale, il 
suo discorso sia diventato totalmente internazionale, come l ’apertura creola ad 
un umanesimo internazionale ed ai suoi valori corrispondenti.

In questo senso devo dire che, riprendendo ancora una volta il testo del mio 
manifesto sul naturalismo integrale, è una risposta che gode della terra per certi 
rituali di comunicazione che abbiano una dimensione organica ed affettiva totale 
e, tutto sommato, è anche il bisogno che abbiamo noi oggi, soprattutto, in que
sto periodo, di essere tra la nostra modernità e la nostra condizione postmoderna. 
È il bisogno per la nostra società industriale e per la società post-industriale di 
verificare una nuova carica di sensibilità, forse, di sensibilità non verbale. Que
sta credo sia una cosa importante.

Il talento di Mendive è di presentarci tutti questi interrogativi attraverso la 
sua pittura in un modo ancora una volta dolce, civile, magari esotico, ma nel 
senso giusto della parola, non folcloristico. Manuel Mendive vive in una nazione 
che certamente dovrà affrontare delle grandi difficoltà di tipo economico, indu
striale e ideologico. Credo che la permanenza dei valori illustrati da Mendive po
tranno essere, nell’ipotesi — se non mi sbaglio — di un futuro travagliato della 
sua splendida isola, un elemento di salvezza, un richiamo all’ordine civile, saranno 
come una riserva di civiltà per il presente permanente del suo paese.

*  *  *

Le illustrazioni di questo fascicolo sono riprese dal catalogo a cura di Pierre 
Restanv e Giorgio Segato, Manuel Mendive, Padova 1990.
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Valerio Corvisieri

La speranza del Guatemala

Tra guerra, crisi economica e dialogo politico

Il contesto sociale, politico ed economico in cui la prossima consultazione 
elettorale va a celebrarsi in Guatemala non autorizza grandi speranze circa un 
miglioramento della situazione complessiva del paese, che sta vivendo un periodo 
di profonda crisi*. Infatti, mentre si avvicina la fine del mandato presidenziale 
del democristiano Vinicio Cerezo Arevaio, il bilancio di questi quattro anni e 
mezzo di governo civile appare decisamente fallimentare.

Soprattutto si sono rivelate tragicamente fallaci le speranze che accompagna
rono l’insediamento di Cerezo, il quale, giunto al potere dopo 32 anni di in
contrastato dominio dei militari, era stato salutato nel paese e all’estero come 
il possibile rifondatore della democrazia guatemalteca.

Se l’obbiettivo è stato clamorosamente mancato, ciò è imputabile in sostanza 
a due fattori: la preponderanza indiscussa dell’esercito, che pone una seria 
ipoteca su qualsiasi tentativo, sia pur timido, di cambiare i rapporti di forza 
nella società, e l’appoggio che in questa sua funzione di garante dello status quo 
esso riceve, all’interno dalla potente lobby degli agroesportatori (consociati nella 
Union Nacional Agropecuria - Unagro), all’estero dagli Usa, interessati a contrastare 
l’avanzata del movimento popolare in tutto il Centroamerica.

Con simile fardello sul capo il popolo guatemalteco, che ha profittato del 
regime formalmente democratico instaurato nell’86 per organizzarsi in un mo
vimento ricco e articolato, ha dovuto lottare per rivendicare i propri diritti 
in mezzo a pericoli gravissimi. La vita dei poveri è costantemente minacciata

* Mentre siamo in stampa, si è tenuta in Guatemala la prima tornata elettorale svoltasi 
I’l l  novembre. Si è imposto a sorpresa Jorge Elias Serrano, esponente della destra liberale 
sostenuto dalle sette evangeliche fondamentaliste, ottenendo il 26,6% dei suffragi; Carpio 
Nicolle il 24,2%, mentre è uscito sconfitto il De Cabrera (15%).

È notevole il dato riguardante le astensioni che hanno raggiunto il 42%, cui va aggiunto 
un 7% di schede bianche e nulle.
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sia dagli effetti devastanti della crisi economica, sia dalla violenza della re
pressione attuata da esercito e forze di sicurezza, che ha prodotto e continua 
a produrre un impressionante bagno di sangue.

È altresì notevole rilevare come queste due minacce all’esistenza della mag
gioranza dei cittadini siano intimametne collegate ed interagenti. Sin dal 1954, 
infatti, quando i mercenari di Castillo Armas, armati dagli Usa, misero fine 
aH’esperimento democratico e riformista del presidente Arbenz, l’esercito si è 
elevato ad arbitro assoluto dello Stato: da allora il piccolo paese centroamericano è 
stato teatro di un grande massacro il cui pretesto resta la necessità di schiacciare 
la guerriglia; si parla di 83.000 morti, 38.000 desaparecidos (triste parola nata 
proprio in Guatemala), oltre 100.000 rifugiati, perlopiù in Messico, e un milione 
di desplazados (sbandati all’interno del paese) fino all'89.

Non a caso il documento redatto dall’esperto delle Nazioni Unite, Hector 
Gross Espiell, presentato alla Commissione per i diritti umani dell’Onu (45° sess., 
paragr. 35), ha sottolineato le cause strutturali della violazione dei diritti umani 
in Guatemala, collegando cioè il fenomeno col persistere degli squilibri sociali ed 
economici legati alla storia del paese.

Analogamente si è espressa la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala 
(Cdhg) in una Relazione al Parlamento europeo (apr. 1988).

La crisi economica, infatti, non è che il frutto di una spaventosa sperequazione 
sociale che, in un paese agricolo e fertilissimo come il Guatemala, ha trovato 
una configurazione stabile dal punto di vista della proprietà della terra, rias
sumibile nel concetto di sistema « minifondo-latifondo »; in pratica l’l%  dei 
proprietari controlla l’80% della terra coltivabile, lasciando alla massa dei campe- 
sinos porzioni assolutamente insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

Di conseguenza è universalmente diffuso il lavoro stagionale dei campesìnos, 
i quali scendono dalle loro aldeas sull’altopiano per lavorare nelle grandi aziende 
agroesportatrici della costa (fincas). Qui, in mancanza di un’efficace tutela dei 
lavoratori da parte dello Stato, essi vengono sfruttati e costretti ad accettare 
un salario da fame; basti pensare che è tuttora in corso la lotta sindacale 
per ottenere il salario minimo di 10 quetzales al giorno, laddove il Corniti de 
Unidad Campesina (Cue) ha calcolato in 20 q. la cifra indispensabile per sopperire 
alle necessità di base di una famiglia guatemalteca.

Il problema centrale della terra è stato oggetto anche dell’attenzione dell’epi
scopato guatemalteco che il 29 feb. 1988 ha emanato la pastorale denominata, 
appunto, « El clamor por la tierra ». Essa costituisce una denuncia del vuoto 
legale che permette oggi ai latifondisti di calpestare i diritti economico-sociali 
dei campesìnos, di cui viene sottolineata la condizione di sfruttati; mentre auspica 
un’equa distribuzione della terra, il documento, pur indicando la strada della 
legalità e della nonviolenza, riconosce come il non accoglimento delle giuste 
rivendicazioni dei contadini sia il principale fattore di tensione e, quindi, all’origine 
della violenza. In tutta la storia del Guatemala soltanto Jacob Arbenz, col decreto 
900, intraprese una seria riforma agraria sequestrando alla United Fruit Company 
(statunitense) e ai latifondisti una parte della terra per distribuirla ai campesinos\ 
fu questa la causa principale del golpe voluto dalla Cia: abbattuto il governo 
di Arbenz i golpisti si affrettarono a cancellare il decreto e restituirono ai padroni 
la terra confiscata.

Tornando al presente possiamo dire che in termini di qualità della vita il 
dominio congiunto di forze armate ed agroesportatori ha generato veri e propri 
disastri: la disoccupazione è attestata al 40%, la vita media oscilla fra i 55 e i 60 
anni, mentre sono tragiche le cifre della situazione sanitaria (mortalità infantile
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all’84,1% per mille, denutrizione che colpisce l ’86,7% dei bambini tra 0 e 5 
anni, un medico ogni 5700 ab.).

La sfavorevole congiuntura economica del 1990 ha aggravato le condizioni 
di vita delle classi piu deboli. Secondo i piu recenti dati forniti all’Institute) de 
Nutrition de Centro America y Panama (Incap), il 71% della popolazione del 
Guatemala vive in uno stato di povertà (percentuale che sale all’83,7% se si 
considerano le sole aree rurali), e cioè guadagna meno di 251 q. al mese per 
famiglia, pari (in giugno) a 59 dollari. In questo contesto gli ultimi aumenti dei 
prezzi decretati dal governo hanno messo definitivamente in crisi una larga fetta 
della popolazione; l’aumento del costo della vita è stato determinato soprattutto dal 
rincaro dell’energia elettrica e dei derivati del petrolio, nonché dalla speculazione 
che lo ha accompagnato. Intanto l’inflazione annua ha raggiunto il 60% in 
settembre, ma gli esperti prevedono che arriverà all’80% alla fine dell’anno.

Si capisce perciò come di fronte al rifiuto di Cerezo di concedere un aumento 
del salario minimo dei lavoratori, questi ultimi siano scesi in piazza. L’incremento 
del 100% del prezzo del trasporto urbano nella capitale ha provocato un’autentica 
mobilitazione di massa; gruppi di studenti hanno addirittura alzato barricate nelle 
vie della città (1-6-1990).

Il movimento popolare e sindacale costituisce oggi la realtà piu vitale del paese. 
Colpito con l’eliminazione fisica dei suoi quadri dirigenti (soprattutto fra il 1981 
e l’83), esso si è riorganizzato e ha conosciuto nel quadriennio « democratico » 
(1986-1990) una notevole maturazione. Proprio in questo ultimo periodo il mo
vimento nel suo complesso si è imposto come attore fondamentale nella lotta per 
la creazione di un nuovo Guatemala. Caratteristiche comuni delle numerose 
associazioni, comitati e organizzazioni attuali sono l’origine popolare e spontanea, 
la determinazione nella richiesta di pace e giustizia sociale (determinazione pagata 
con un alto prezzo di vite umane), nonché, in molti casi, l’affermazione delle 
proprie radici indigene, orgogliosamente rivendicate contro ogni tentativo di liqui
dazione da parte dello Stato.

Proprio grazie a tale paziente e ostinata attività si deve l ’apertura di uno 
spiraglio di luce nell’oscura contingenza odierna, ossia il tentativo di dialogo 
nazionale.

Il bisogno di pace diffuso nel paese rende ormai improrogabile un accordo 
per mettere fine alla guerra civile. Perciò si sono avuti negli ultimi anni una 
serie di incontri tra i rappresentanti della Unidad Revolucionaria National Gua
temalteca (Urng), che raggruppa le forze della guerriglia, e il governo, per mezzo 
della Comisión National de Reconciliation (Cnr), presieduta da mons. Rodolfo 
Quezada Toruno. L’avvio dei contatti si ebbe a Madrid nell’ottobre 1987, ma 
le pressioni dei militari fecero ristagnare il dialogo, nonostante le profferte del- 
l’Urng, per tutto l’anno successivo. Parallelamente il dialogo venne preparato dagli 
accordi di Esquipulas II tra i presidenti dei paesi centroamericani (7-8-1987), 
che indicarono le vie per raggiungere la pacificazione nell’area: democratizzazione 
interna a ciascuno Stato attraverso elezioni libere, libertà di espressione, rispetto 
dei diritti umani, fine delle ostilità e amnistia generale in vista della riconcilia
zione nazionale. Tuttavia, nonostante la creazione di un’apposita commissione 
internazionale per la verifica degli accordi (Comisión International de Verificación 
y Seguimiento - Civs) e il sostegno ad Esquipulas degli otto paesi latinoamericani 
firmatari dell’atto di Contadora (6-7-1986), il governo Cerezo ha sostanzialmente 
disatteso i suoi impegni. E ciò sia perché non è stata offerta ai guerriglieri alcuna 
garanzia di incolumità una volta deposte le armi, sia perché la libertà di espres
sione è stata ripetutamente violata.
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Eppure il dialogo ha continuato a marciare, grazie anche alla insistenza del 
movimento popolare e sindacale, della Chiesa, dei rifugiati, dei gruppi difensori 
dei diritti umani e di alcune forze politiche, i partiti di centro, i socialdemocratici 
e la corrente dissidente della De.

Si è giunti in tal modo dapprima agli accordi di Oslo (30-3-1990) tra Urng 
e Cnr, nei quali è stato finalmente riconosciuto alla guerriglia un ruolo attivo 
nella costruzione del futuro del Guatemala; poi ai colloqui dell’Escorial (Madrid, 
1-6-1990) tra Urng e la Instancia de Partidos Politicos, che riuniva tutti i partiti 
ad eccezione del Partido Institucional Democràtico (Pid) dell’ex presidente, gen. 
Efrain Rios Montt.

A Madrid l’Urng si è impegnata a non sabotare le elezioni, convocate per 
I’ll  novembre e per il 6 gennaio 1991, in cambio della partecipazione ad una 
Assemblea Costituente che, nel ’91, dovrà porre le basi per una piena democrazia 
in Guatemala. Il principale ostacolo a questo processo continua ad essere l’esercito 
che rifiuta di cedere ai civili il controllo della società, ormai largamente mi
litarizzata, né appare disposto a rinunciare ai finanziamenti giustificati dalla guerra 
di bassa intensità (pari al 32% delle spese dello Stato!).

Per questo motivo le stesse elezioni, che dovrebbero in teoria rinsaldare 
l’affermazione della democrazia, appaiono sin d ’ora compromesse nel loro valore 
di espressione della volontà popolare. Basti pensare che attualmente ben 1.200.000 
campesinos sono inquadrati nelle Patrullas de autodefensa civil (Pac), create dal
l’esercito per irreggimentare e disciplinare la vita delle aldeas *. Mediante tali 
strutture, che impongono quotidianamente corvées e compiti di sorveglianza ai 
coscritti, i militari riescono a controllare la popolazione, stroncando sul nascere 
ogni tentativo di opposizione politica.

Questo espediente rientra nella medesima logica dei « poli di sviluppo » e 
dei « villaggi modello », centri abitati ricostruiti in seguito alla distruzione e
allo sterminio dei maschi adulti e degli anziani (eliminati in quanto portatori 
dell’antica cultura). Tali « soluzioni » gestite dall’esercito incombono parimenti 
sulla testa dei rifugiati, che scamparono al genocidio della prima metà degli anni ’80 
oltrepassando la frontiera con il Messico. Il problema dei rifugiati non troverà 
risposta fintanto che non saranno loro offerte garanzie di non essere uccisi o 
perseguitati come « sovversivi »: la concreta possibilità di finire in una aidea 
modelo al rientro in patria ha fatto si che tra ottobre ’86 e febbraio ’87 solo 
lo 0,5% dei rifugiati sia tornato; dopo quella data quasi nessun altro ha voluto 
esporsi a un simile rischio.

In queste condizioni appare veramente eroico il lavoro delle organizzazioni
popolari, le quali, al cospetto di una serie di partiti scarsamente differenziati 
in quanto a programmi di governo, si possono considerare i veri organi della 
volontà popolare.

Un ruolo importantissimo in questo senso viene svolto dal citato Cue, costante 
oggetto della repressione selettiva delle forze di sicurezza. Il Cue, insieme ad 
altre realtà sindacali e popolari, si è fatto promotore negli ultimi mesi di grandi 
manifestazioni di piazza, sulla scia degli scioperi dell’89 che hanno segnato la
ripresa del movimento.

Altri attori primari sono la Unidad de Acción Sindicai y Popular (Uasp), che 
dal 1988 raggruppa 14 tra le maggiori organizzazioni popolari; il Grupo de

* Il carattere coercitivo delle Pac è stato criticato da Christian Tomuschat, inviato per
sonale del segretario generale dell’Onu, Javier Perez de Cuellar, per investigare la situazione 
dei diritti umani in Guatemala (27-9-1990).
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Apoyo Mutuo (Gam), costituito nel 1984 dai parenti dei desaparecidos, e vittima 
a sua volta della repressione poliziesca. Il Gam ha recentemente accusato il go
verno di non avere la volontà politica di investigare sulle sparizioni forzate (29 
maggio, occupazione della sede della Croce Rossa Internazionale a Città del 
Guatemala): per questa sua attività molti dirigenti del Gam sono stati se
questrati e persino Nineth Montenegro de Garda, presidentessa, è stata oggetto 
di minacce. Anche la Associación Estudiantes Universitarios (Aeu) è bersaglio pre
ferito dei risorti squadroni della morte.

Numerose sono le organizzazioni che si battono per la giustizia; ci limiteremo 
a ricordare ancora il Coordinamento Nazionale delle Vedove del Guatemala (Cona- 
vigua) e il Consejo de las Comunidades Etnicas « Runujel ]unam », che in lingua 
maya significa « tutti uguali ». Va detto che il Cerj, ma in buona parte anche le 
suddette organizzazioni, sono caratterizzate da una forte componente indigena, 
del resto maggioritaria nel paese (oltre il 60% degli abitanti). Il Cerj in parti
colare si sta battendo per sviluppare negli indigeni la coscienza della propria 
individualità etnico-culturale, partendo dall’analisi storica delle cause che hanno 
condotto alla emarginazione e allo sfruttamento della componente piu antica della 
società guatemalteca; non a caso i suoi dirigenti hanno privilegiato la lotta contro 
le Pac, che ledono gravemente la libertà e la dignità degli indigeni, e contro 
il reclutamento forzato nelle file dell'esercito, il cui nerbo è oggi costituito da 
indios sradicati e addestrati ad uccidere i propri simili.

Analogamente sono indios la maggioranza dei lavoratori crudelmente sfruttati 
nelle fincas. Ma le realtà tuttora maggiormente colpite dalle azioni criminali del
l’esercito sono le Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra (Cpr), ree 
di essersi sottratte al dominio dei latifondisti dissodando terreni vergini sulle 
montagne e mettendo in pratica un ideale di vita fondato sulle tradizioni dei padri.

In generale si può dire che l’intero movimento popolare si sta muovendo oggi 
sulla linea dell’integrazione degli indigeni nella lotta, attraverso la rivendicazione 
dei valori propri della cultura maya, in primo luogo il senso della vita comu
nitaria. La stessa Chiesa guatemalteca, nella pastorale citata, ha indicato nel 
coinvolgimento degli indigeni la chiave dello sviluppo futuro dell’intera società.

Al tempo stesso, elemento rilevante in una società affetta da « machismo », 
come nel resto del Centroamerica, si è assistito ad un aumento consistente della 
partecipazione femminile alla lotta popolare.

Parole d’ordine delle recenti mobilitazioni sono state la richiesta della fine 
della repressione e la protesta contro le misure economiche del governo. Quanto 
alla prima questione è da notare che il governo civile ha fallito proprio in uno 
dei punti qualificanti del programma formulato nell’86; l’obbiettivo di far rispet
tare i diritti umani, che aveva guadagnato a Cerezo le simpatie dell’opinione pub
blica internazionale, è stato perentoriamente smentito dai fatti. Le cifre parlano 
chiaro: 225 esecuzioni extragiudiziali e 129 sequestri soltanto nei primi 7 mesi 
del 1990 (cifre Procuraduria de los derechos humanos). Secondo Amnesty Inter
national (rapporto 1990) la Comisión Coordinadora, istituita da Cerezo per pre
sentare all’Onu un rapporto sui diritti umani nel paese, ha svolto un lavoro asso
lutamente insufficiente. Vale la pena ricordare i massacri di E1 Aguacate (nov. 1988) 
e di E1 Petén (ott. ’89), le offensive dell’esercito con bombardamento di villaggi 
(1987, 1988 e 1989), l’eliminazione di personaggi «scomodi», come Jorge Vargas, 
secondo segretario dell’ambasciata nicaraguense (21-12-1989), di Héctor Oqueli, vi
cepresidente dell’Internazionale Socialista per l’America latina e di Hilde Flores, di
rigente del Partido Socialista Democràtico (Psd); o quella di Danilo Barillas, 
organizzatore dell’incontro di Madrid tra governo e Urng nel 1987 (1-8-1989).
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Oltre gli omicidi « eccellenti », omicidi, torture, sequestri e minacce a tutti 
gli attivisti del movimento popolare mantengono l’intera società sotto l ’incubo 
del terrore, come è stato recentemente denunciato da Amnesty International *.

Di fronte a tale situazione ci sembra attendibile l’analisi dell’Urng sul passaggio 
di consegne dai militari alla De: le elezioni del 1986 sarebbero state cioè una ne
cessità riconosciuta dagli elementi al potere in Guatemala per rompere l’isola
mento internazionale e ricevere nuovi aiuti, valendosi d ’un’immagine « presen
tabile » di fronte all’opinione pubblica mondiale.

In effetti la democrazia guatemalteca è stata ostaggio dei militari sin dalla 
sua nascita, contrassegnata da quel decreto detto di autoamnistia, grazie al quale i 
militari macchiatisi di crimini contro l’umanità restano tuttora impuniti.

Il tentato golpe del maggio ’88 ha confermato il dominio dell’esercito: nessun 
militare coinvolto è stato sottoposto a processo; il golpe può dirsi anzi sostan
zialmente riuscito, dal momento che mirava piu a strappare concessioni al governo 
che non a destituirlo. L’eccessiva libertà concessa alle forze armate ha impedito 
perciò a Cerezo di mantenere le contraddizioni sociali entro limiti accettabili. Il 
governo, inoltre, non ha onorato gli impegni sottoscritti col trattato di Esqui- 
pulas II, comportandosi in sostanza come esecutore degli ordini dei generali 
e degli Usa: il principio di « neutralità attiva » nell’area centroamericana, sostenuto 
ufficialmente, non vale ad esempio a mascherare azioni come l’invio di 126 kaibiles 
(truppe speciali) nel Salvador per sconfiggere l’Fmln. (die. 1989).

Tutto ciò si è tradotto in una perdita di credibilità in campo internazionale, 
tanto che la Commissione per i diritti umani dell’Onu continua a tenere aperto 
da anni il caso Guatemala, nonostante il cambio « democratico » dell’86. La 
stessa amministrazione americana ha dovuto limitare la propria politica di colla
borazione: nel giugno di quest’anno il congresso Usa ha approvato una riduzione 
del 70% degli aiuti militari al paese centroamericano (da 9 milioni di dollari a 
2.887.000). Alla decisione non è stato estraneo l ’interessamento dell’ex presidente 
Jimmy Carter verso la violazione dei diritti umani in Guatemala; e sicuramente 
vi avranno contribuito i casi di Diana Mack Ortiz, suora orsolina di nazionalità 
statunitense rapita e seviziata da appartenenti a forze di sicurezza, e di Meredith 
Larsen, anch’essa americana, minacciata perché membro delle Brigate internazionali 
della pace. La stessa vigilia delle elezioni è fortemente condizionata dall’attività 
dell’esercito. Non si contano le minacce ai sindacalisti perché desistano dal loro 
lavoro.

« Voz Popular », emittente della guerriglia, ha segnalato 99 omicidi perpetrati 
nel solo mese di aprile dalle forze di sicurezza. L’ostinazione dell’esercito arriva al 
punto di accusare di comuniSmo gli organismi difensori dei diritti umani, proprio 
mentre i leaders dei principali partiti stabiliscono di promuovere azioni per acce
lerare il dialogo nazionale.

Naturalmente è il confronto con gli insorti a fornire 1 alibi per continuare 
la repressione. Il 28 luglio l’Urng ha fatto sapere in proposito che le sue azioni 
di sabotaggio riprenderanno se il terrore poliziesco non verrà sospeso. Tuttavia, 
a parte lo svolgimento della campagna elettorale, fin qui rispettata dall’Urng, gli 
scontri tra forze regolari e guerriglieri proseguono, specialmente nel dipartimento 
nordoccidentale del Quiché. Il 26 settembre, in un incontro tra Urng e settori del

* Anche il Tribunale Permanente dei Popoli, a conclusione di una delle sue commissioni 
d’inchiesta (sessione parziale nell’ambito della sessione sull’impunità in America latina) ha 
condannato il governo guatemalteco (25-7-1990).
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mondo religioso a Quito (Ecuador) la guerriglia ha proposto all’esercito un cessate 
il fuoco.

È da notare che il 25 luglio si è avuto il primo assassinio di un politico durante 
la campagna elettorale: ne è stato vittima Otto Ruano deWUnión del Centro 
N ac tonai (Ucn).

Sembra paradossale, dunque, che esercito e governo abbiano individuato nel 
documento dell’Urng un atto contrario agli accordi dell’Escorial; tutto questo, 
per di piu, è in palese contraddizione con le dichiarazioni ufficiali nelle quali 
l’esercito ha rimesso nelle mani della Cnr il buon esito dei tentativi per incorporare 
l’insorgenza nella vita politica legale.

Viste le premesse si comprende perché il popolo guatemalteco non riponga 
grande fiducia nelle imminenti elezioni presidenziali e politiche. Secondo un 
sondaggio reso noto dalla Càmara de la libre empresa, il 49% dei guatemaltechi 
non manifesterebbe preferenze per alcuno dei candidati presidenziali; c’è da ag
giungere che se le inchieste non si limitassero alle aree urbane e ispanizzate, ma 
analizzassero l ’opinione di tutti, compresi i desplazados e coloro che parlano 
soltanto dialetti indigeni, la percentuale degli indecisi tenderebbe a salire.

Tra i motivi dell’incertezza e del disinteresse non ci sono solo l’analfabetismo 
(60% della popolazione) e la disinformazione (soltanto lo 0,5% legge un quo
tidiano): sicuramente pesa anche il basso profilo della campagna elettorale che, 
nonostante la proliferazione dei partiti (ben 19), non vede emergere idee so
stanzialmente alternative per far uscire il paese dalla crisi.

I giochi fra i candidati per arrivare alla poltrona presidenziale sembrano in
somma restare al di qua dei gravi problemi della società, bisognosa in primo 
luogo di una radicale riforma agraria. Da questo punto di vista la carenza di pro
poste delle forze politiche legali è preoccupante.

Cosi Jorge Carpio Nicolle dell’Ucn, proprietario del giornale « El Gràfico » 
e favorito dai sondaggi, si limita a generiche dimostrazioni di interesse per le 
classi meno abbienti, ma non offre soluzioni concrete ai loro problemi. Peggio 
di lui si comporta Alvaro Arzu, già sindaco della capitale e ora candidato del 
Partido de Avanguardia Nacional (Pan), che riduce la sua campagna a uno show, 
visitando con 14 medici 4.000 persone in una remota località delTinterno.

Luis Ernesto Sosa si presenta invece per il Movimiento de Liberación Na
cional (Min), partito di ultradestra di cui si sospettano collusioni con gli squadroni 
della morte.

Da parte sua Alfonso Cabrera, che sostiene il peso d ’appartenere alla De oggi 
al potere, sembra tagliato fuori dal successo.

Per di piu la De ha subito la defezione di René De Leon che, escluso dal 
suo partito, ha- preferito presentarsi per il Partito Socialista Democràtico (Psd) 
con l’appoggio di altri dissidenti democristiani, i socialcristiani di Alianza 
Popular - 5.

Va detto che al Psd e alla corrente dissidente della De (non a caso uniti 
attorno alla figura di De Leon) va il merito di avere creato, primi nel panorama 
politico ufficiale, le condizioni per l ’apertura del dialogo con l’Urng.

Le critiche interne verso l’operato di Cerezo hanno visto in prima fila 
anche Andrés Girón, sacerdote e dirigente campesino, che ha accuato il gover
no di non aver risolto il problema della terra.

Nel panorama degli schieramenti politici rientrano in totale 13 candidati alla 
presidenza, a cui si abbinano altrettanti candidati alla carica vicepresidenziale, 
Non sempre questi ultimi appartengono allo stesso partito del candidato maggiore, 
per cui si può parlare ,quando ciò avviene, di coalizioni elettorali.
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Ad esempio Luis Sosa (Min) è affiancato da Luis Eskenasy del Frente de 
Avanzada National (Fan) per una coalizione di destra.

Aracely Conde de Paiz (Ap-5) si presenta come vicepresidente accanto a 
De Leon, mentre Ayau della Central Autèntica Nacionalista (Can) figura vicino 
a Nicolle. Invece Marco Antonio Villamar della Union National Organizada (Uno) 
affiancherà il De Cabrera.

Per completare il quadro diremo che anche partiti minori hanno già uffi
cialmente presentato i loro nomi: cosi il Frente Unido de la Revolution (Fur), il 
Movimiento de Acción Solidaria (Mas), il Partido Demócrata (Pd), il Movimiento 
Emergente de Concordia (Mec), e il Partido Revolucionario (P r); o si apprestano 
a farlo, come il Partido Nacional Renovador (Pnr), e il Partido Democràtico de 
Conciliation National (Pdcn).

Il fenomeno più preoccupante resta senz’altro la candidatura di Rios Montt 
per la Plataforma Noventa\ il generale fu colui che destituì Lucas Garcia nel 
1982 e governò il paese per un anno, imponendo la strategia della tierra arrasada 
(terra spianata), costata migliaia di morti. Lo stesso fatto che il generale, oggi 
leader del Pid, osi candidarsi a presidente della Repubblica, circondato oltretutto 
da personaggi della sua risma (come l’aspirante alla vicepresidenza Harris Withbek, 
ugualmente responsabile degli eccidi del 1982-83), dimostra i limiti dello stato di 
diritto nel Guatemala odierno.

A riprova di ciò sta il fatto che la Corte Superior de Justicia (Csj) gli abbia 
concesso di presentarsi, nonostante la legge che vieta a ex presidenti e golpisti 
di concorrere nella campagna elettorale, e contro il parere dello stesso Tribunal 
Supremo Electoral (Tse).

Tra gli episodi più incresciosi della campagna si annoverano le minacce dei 
sostenitori del generale agli ex-costituenti riuniti il 12 luglio nella sede del Con
gresso della Repubblica. La rivista « Noticias de Guatemala » (che si stampa in 
Messico per motivi di sicurezza) ha parlato giustamente di « farsa dei militari, 
ora convertiti in politici » e di « legge della jungla » (feb. 1990).

Di fronte ad elezioni che si presentano già da ora svuotate di significato la 
Rappresentanza Unitaria dell’Opposizione in Guatemala (Ruog), costituitasi in 
esilio nel 1982 (e di cui fa parte la celeberrima Rigoberta Menchù), ha ri
chiamato in un comunicato la priorità del dialogo nazionale, dal cui successo 
dipendono le sorti del paese e, in definitiva, la validità delle stesse elezioni 
(30 agosto ’90).

Il dialogo nazionale ha intanto fatto segnare un ulteriore passo avanti con 
le conversazioni di Ottawa (31 agosto-1 settembre 1990) fra la Urng e una dele
gazione dell’impresa privata in Guatemala, rappresentata dal Comité Coordinador 
de Asociaciones Agricolas Comerciales Industrials y Financier as (Cacif), con la 
mediazione della Cnr.

Le conversazioni, definite un « fatto storico » dal comando della Urng, hanno 
fatto riscontrare un largo interesse per la pacificazione nazionale, da raggiungere 
mediante una soluzione politica del conflitto armato interno. Non è improbabile 
che anche gli imprenditori, la cui ala oltranzista è costituita dall’Unagro, comin
cino a rendersi conto che non è possibile assecondare in tutto e per tutto i disegni 
dell’esercito senza condurre alla rovina il paese, ormai stremato dalla guerra 
civile e dalle sue rovinose conseguenze sul piano sociale, economico ed umano.
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Nicoletta Manuzzato

Salvador: le posizioni 
del Farabundo Marti

Che cosa si oppone ancora al raggiungimento della pace in Salvador? Sconfitti 
i sandinisti in Nicaragua, ridotta nuovamente a colonia Panama, Washington 
sembra aver abbandonato l’ossessione del « dominio » e ha persino concesso 
nel settembre scorso, il visto d ’ingresso a Shafik Handal, dirigente dell’Fmln 
nonché leader del partito comunista. Il conflitto salvadoregno in realtà grava 
— e molto — sul bilancio Usa. Meglio ritirarsi gradualmente dalla partita, 
tanto più che le truppe dislocate a Panama vi rimarranno a tempo indeterminato, 
fedeli custodi degli interessi statunitensi nella regione? Ragioni di convenienza 
politica e finanziaria, dunque, sconsigliano di seguire il governo Arena nella 
sua intransigenza. Anche gli ambienti economici premono per la pace: il Centro 
America potrà diventare di nuovo terreno di espansione per le multinazionali 
solo se le infrastrutture saranno al riparo da attacchi e attentati di gruppi guer
riglieri. Allora la progettata integrazione economica con Canada e Messico, che 
assegna a quest’ultimo il ruolo di fornitore di mano d ’opera a buon mercato, 
potrebbe estendersi a tutto l’istmo centroamericano, dove l’esercito dei disoccupati 
è ancora più numeroso. Se gli americani non escludono la possibilità di una 
soluzione politica del conflitto, il Fronte non ha mai smesso di avanzare pro
poste concrete in questo senso. Dimostrata la sua forza militare con l’offensiva 
dello scorso anno, la guerriglia può contare sull’appoggio di un vasto movimento 
popolare, che si sta riorganizzando dopo gli anni più drammatici della repressione. 
La pace potrebbe essere negoziata allora da posizioni di relativa forza. I prossimi 
mesi saranno probabilmente decisivi in questo senso.

Intervista a Armando Velazquez

Ad Armando Velazquez, rappresentante in Europa del Frente Farabundo 
Marti para la liberación nacional, abbiamo posto alcune domande sull’andamento 
delle trattative fra la guerriglia e il governo salvadoregno.
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— A che punto è il negoziato?

— Dall’aprile scorso siamo entrati in una fase di « negoziato strategico »
con l’intervento dei rappresentanti delle Nazioni Unite, cosa che ha conferito 
un carattere di serietà al processo e una legittimazione politica all’Fmln. Di ne
gativo c’è l’attestarsi delle Forze Armate su posizioni di intransigenza: man
tenimento dello status quo e impunità per ogni violazione dei diritti umani. 
In pratica l’esercito non fa che chiedere la resa senza condizioni del Fronte, 
collocandosi in posizione antitetica rispetto alle richieste di tutta la popolazione, 
della classe lavoratrice, delle formazioni politiche, dalla Democrazia cristiana 
all’intera sinistra, che sistematicamente chiedono al governo una soluzione del 
conflitto. Il 15 settembre, giorno in cui si celebra in Centroamerica l’anniversario 
dell’indipendenza dalla Spagna, i lavoratori sono scesi in piazza nella capitale per 
chiedere uno sforzo concreto per la pace.

— Come influisce la crisi economica che vive il paese sulla situazione com
plessiva?

— La crisi economica si è aggravata in maniera allarmante negli ultimi tempi. 
Il governo di Arena persegue una politica di privatizzazione del sistema sa
nitario, dell’educazione, delle imprese pubbliche (elettricità, telefoni, banche) 
e questo provoca licenziamenti in massa, aumento della disoccupazione (il tasso 
di disoccupazione all’interno del paese, secondo recenti calcoli, è cresciuto dal 
60 all’80%). Per opporsi a questa politica sono nati una serie di raggruppamenti), 
dall’Interpartidaria, che riunisce tutti i partiti politici esclusa Arena, all’Inter- 
gremial, in cui sono confluite le organizzazioni sindacali e le cooperative. È in 
atto insomma un importante processo unitario con due obiettivi di fondo: la 
lotta rivendicativa, per un miglioramento della situazione sociale ed economica, 
e la richiesta di una soluzione politica al conflitto.

— Qui in Europa c’è ancora chi sostiene che a rallentare il processo di 
pace concorra, da parte vostra, una certa vocazione militarista. Che cosa rispon
dete a questo proposito?

— L’Fmln non ha una vocazione militarista, tu tt’altro: noi siamo una risposta 
a un paese militarizzato da piu di sessanta anni, un paese in cui tutte le opzioni 
di tipo politico erano esaurite e in cui l’unica prospettiva di trasformazione 
risiedeva nell’impugnare le armi. Noi constatiamo la necessità, in questo momento 
storico, di attuare una rivoluzione democratica nazionale perché la lotta del 
nostro popolo non ha mai costituito un aspetto del conflitto fra i blocchi, 
della contrapposizione fra est e ovest, ma è parte del conflitto fra nord e sud, 
fra sviluppo e sottosviluppo, fra capitalismo imperialista e Terzo mondo indi- 
pendente e povero. Questa lotta è al disopra di ogni schema ideologico. D ’altra 
parte è dal 1981 che il Fronte Farabundo Marti avanza offerte di trattative e 
proposte di soluzione politica. Con il presidente Duarte abbiamo avuto piu 
di un incontro, ma per lui questi colloqui avevano solo un carattere tattico, 
gli servivano per ottenere aiuti e credito internazionale. All’arrivo di Arena 
al potere abbiamo insistito ancora nel proporre un negoziato. Ma Arena nonostante 
avesse accettato, nel settembre scorso, di dialogare, in realtà vedeva la trat
tativa semplicemente come attività propagandistica e nel frattempo incrementava 
la repressione contro la popolazione; si arrivò cosi all’attentato contro la centrale 
sindacale Fenastras, nella quale vi furono morti e feriti. È stato cosi che l’Fmln 
si è visto obbligato a uno sforzo militare perché si giungesse a un vero ne-
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goziato. Il tempo ci sta dando ragione. Siamo riusciti a ottenere l’intervento 
dell’Onu come parte attiva nelle trattative e questo ha costituito un trionfo 
per il movimento rivoluzionario, dato che Arena pretendeva che i rappresen
tanti delle Nazioni unite partecipassero unicamente come osservatori. E in seguito, 
nel corso degli incontri, è stato il Fronte ad avanzare le uniche proposte concrete 
per risolvere il conflitto. Quattro sono i punti fondamentali su cui insistiamo: 
1) necessità di giungere a una smilitarizzazione della società; 2) un patto eco- 
nomico-sociale fra l’impresa privata, il governo e i lavoratori; 3) un processo 
di democratizzazione del paese, in cui le forze politiche abbiano uguali possi
bilità di operare; 4) una situazione di reale rispetto dei diritti umani e dei 
diritti sindacali. E sono stati Arena e l’esercito ad opporsi sul punto piu delicato, 
quello della smilitarizzazione e del ruolo delle Forze Armate. I militari non 
vogliono sentir parlare di rinuncia all’impunità, di riduzione degli effettivi e 
di punizione di tutti gli ufficiali colpevoli di violazione dei diritti umani del
l’assassinio di monsignor Romero, al massacro dei sei gesuiti nel novembre scorso 
ai tanti omicidi impuniti di questi dieci anni di atrocità. È chiaro che, se ci 
fosse un giudizio imparziale, l’esercito si troverebbe in una situazione politica 
difficile; per questo possiamo tranquillamente affermare che solo noi stiamo 
veramente dimostrando una concreta volontà di pace.

— Il Fronte ha anche avviato incontri con esponenti dell’impresa privata?

— Certamente, stabilire un dialogo con differenti settori della società salva
doregna fa parte di un processo complessivo che l’Fmln sta portando avanti. 
Manteniamo incontri costanti con il movimento sindacale e all’inizio di questo 
anno abbiamo dialogato con alcuni economisti, per elaborare un piano di svi
luppo del paese. Nei mesi di luglio e agosto poi si sono tenuti i primi colloqui 
con il settore della grande impresa privata (vi hanno partecipato anche membri 
dell’oligarchia). Naturalmente gli imprenditori volevano limitarsi a discutere gli 
aspetti economici, ma l’Fmln ha portato la discussione sul problema globale 
della guerra, puntando sul fatto che anche l’impresa privata ha interesse che 
questa guerra finisca. Le diverse posizioni sono state discusse con rispetto re
ciproco e in tal modo i settori imprenditoriali hanno potuto conoscere piu da 
vicino le nostre proposte.

Appello del Fmln alla nazione: La rivoluzione 
democratica *

1. È cresciuta la miseria ed è aumentata l ’oppressione, 
la rivoluzione è necessaria

Nel nostro paese, negli ultimi dieci anni, l’ingiustizia sociale e la miseria 
sono aumentate, i militari si sono comportati in modo sempre piu spietato ed 
anche adesso continuano ad assassinare, a reprimere e ad imporsi con la forza 
a tutta la società. I piani economici del Governo di Arena hanno come scopo 
di far diventare i ricchi ancora piu ricchi ed i poveri ancora piu poveri, ed

* 4 settembre 1990. Firmato dai comandanti: JoaqutnVillalobos, Salvador Sanchez Cerén, 
Eduardo Sancho, Schafik Jorge Handa, Francisco Jovel.
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hanno lasciato in uno stato di totale abbandono i settori della sanità, dell’edu
cazione e tutti gli altri riguardanti i bisogni della maggioranza della popolazione. 
Il nostro paese è ipotecato e piu che mai dipendente dagli Stati Uniti.

Diventa, quindi, sempre piu evidente la necessità di una Rivoluzione Demo
cratica Nazionale che possa porre fine al potere politico ed economico dei 
militari e delle grandi famiglie dell’oligarchia, ristabilire la sovranità nazionale 
e raggiungere una pace duratura.

2. La lotta è nazionale e l ’Fmln è autenticamente salvadoregno

La lotta condotta dal popolo salvadoregno negli ultimi 60 anni contro l’in
giustizia sociale, le dittature militari e i governi oligarchici, ha profonde radici 
storiche. Il Fronte Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale, in quanto 
espressione politica ed armata di questa lotta, costituisce una forza autentica
mente salvadoregna.

La lotta del popolo salvadoregno e dell’Fmln non dipende da nessuna influenza 
esterna, né rappresenta l’estensione della lotta tra i blocchi ideologici capitalista 
e comunista. In questo senso celebriamo con gioia la fine della guerra fredda 
Est-Ovest; d’ora in avanti ogni giorno in piu durante il quale la nostra lotta 
continuerà ad esistere e ad avanzare sarà un’ulteriore prova del fatto che essa 
non è, né è mai stata una conseguenza del conflitto Est-Ovest.

La motivazione geopolitica o internazionale della nostra lotta e della situazione 
di guerra esistente nel nostro paese va ricercata non nel conflitto Est-Ovest, 
ormai superato, ma nell’attualissima lotta tra il Nord e il Sud del mondo, tra 
paesi sviluppati e quelli sottosviluppati, tra i paesi ricchi, capitalisti ed impe
rialisti, ed il Terzo mondo dipendente e povero. Questa lotta non è ancora 
terminata ed è al di sopra di ogni ideologia.

3. La forza motrice del cambiamento è pluralista

L’aspirante a una trasformazione democratica della nostra patria non è una 
esclusiva del nostro fronte, ma è propria di tutto il popolo che, con diverse 
modalità, lotta per il raggiungimento di questo obiettivo. La forza trasformatrice 
del nostro paese è costituita da un ampio schieramento di forze politiche e sociali 
e l’Fmln è una di esse.

4. La rivoluzione è democratica e nazionale

L’Fmln si ispira storicametne al pensiero democratico, patriottico, rivoluzio
nario e popolare della nazione. Le armi dell’Fmln non hanno come scopo quello 
di imporsi alla società, bensì quello di sconfiggere il militarismo, permettere 
l’affermazione della società civile e poter così realizzare insieme a tutte le altre 
forze una serie di profondi cambiamenti del sistema politico ed economico che 
diano a tutte queste forze pari opportunità di governare il paese, assicurando, 
allo stesso tempo, la difesa degli interessi dei settori piu poveri della società, 
avviando così il paese verso la fine dell’ingiustizia sociale.

La Rivoluzione Democratica è un obiettivo autenticamente nazionale, estre
mamente giusto, ampiamente sostenuto dal popolo e storicamente necessario. 
Essa rappresenta il definitivo raggiungimento della pace.

La Rivoluzione Democratica Nazionale implica la realizzazione di quattro 
grandi cambiamenti: la fine del militarismo, un nuovo ordine socio-economico, 
la democratizzazione nazionale, il recupero della sovranità e una politica estera 
indipendente.
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Fine del militarismo

La fine del militarismo e la totale smilitarizzazione della società costituiscono 
la principale garanzia per l ’esistenza di una vera democrazia. L’attuale esercito 
ha tradito le sue origini storiche, ha bloccato ogni aspirazione politica delle 
opposizioni, ha crudelmente represso il popolo ed è stato uno strumento usato 
dal governo nordamericano per imporre al paese la sua politica.

L’esercito è ed è stato repressivo, improduttivo, generatore di guerra e di 
corruzione, ed ormai è un soggetto politico, economico e sociale superato e non 
piu necessario.

All’interno dell’evidente divisione della nostra società tra ricchi e poveri, 
l’esercito ha sempre difeso solo i ricchi; e proprio per questo è stata necessaria 
la nascita dell’Fmln come forza politico-militare che ha assunto il ruolo di 
esercito dei poveri. Ora quindi è impossibile che i ricchi continuino, grazie 
alla forza dell’esercito, ad imporsi e i poveri tornino ad essere disarmati e sottomessi.

In sintesi, l’esercito ha rappresentato una garanzia per un ridotto settore della 
società e una minaccia per la stragrande maggioranza. La nuova società deve 
mettere tutti di fronte ad uguali condizioni: solo cosi i problemi si risolveranno 
mediante un vero processo di confronto e di concertazione. Nella nostra demo
crazia non deve piu esserci nessun tipo di esercito, dobbiamo tutti dire addio 
alle armi. Riguardo a questo punto devono adottarsi tre grandi misure:

1. Totale abolizione dell’esercito

Questa misura, oltre agli evidenti benefici in tema di democrazia, permetterà 
di destinare le ingenti risorse assorbite dai militari ai settori dell’educazione 
e della salute del popolo. Questa misura prevederà piani per fornire garanzie 
economiche ai militari smobilitati.

2. Nuove forze di pubblica sicurezza

Allo scopo di assicurare l’ordine interno, evitare l’anarchia e combattere 
la delinquenza sarà necessario disporre di forze di pubblica sicurezza totalmente 
rinnovate. Per evitare che si convertano nuovamente in un potere che permetta 
a un settore sociale di imporsi sugli altri, esse dovranno essere estremamente 
professionali, formate da uomini di grande sensibilità sociale ed umana, e la 
loro educazione dovrà essere compito di tutte le forze politiche del paese. La 
direzione di queste forze dovrà essere affidata ad un civile e la sua nomina sarà 
compito del Parlamento su proposta del governo democraticamente eletto.

3. Processo ai responsabili di crimini, massacri, desapariciones, 
torture e fine delle persecuzioni politiche

Verranno chiarite le responsabilità dei vertici delle Forze Armate e dei membri 
dell’oligarchia implicati in questi fatti. Saranno smantellati gli squadroni della 
morte delle Forze Armate e quelli composti da civili, e si distruggeranno pub
blicamente tutte le carceri clandestine, gli strumenti di tortura e gli archivi dei 
servizi segreti usati per schedare gli oppositori politici.

Nuovo ordine socio-economico

Il potere economico del paese è concentrato nelle mani di poche famiglie
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che negli ultimi dieci anni hanno esportato enormi masse di capitali investendoli 
all’estero. Grazie a questa situazione la classe dominante può esercitare il potere 
politico, comprare il potere militare e quello giudiziario, controllare i mass-media; 
pertanto finché la ricchezza sarà concentrata in poche mani non ci sarà una 
vera democrazia, non ci saranno pari opportunità per tutti, gli uomini non sa
ranno tutti uguali di fronte alla legge e l’ingiustizia sociale continuerà ad esistere.

Per questo è fondamentale stabilire un nuovo ordine economico che metta 
fine all’egemonia dell’oligarchia sul paese. Al riguardo viene proposta l’adozione 
di sette grandi misure:

1. Una profonda riforma agraria realmente a favore dei contadini

Bisogna migliorare le misure già prese nel passato ed adottarne di nuove 
affinché il settore agrario del nostro paese passi definitivamente ed irreversibil
mente sotto il controllo dei contadini poveri e dei piccoli e medio produttori, 
mediante forme di proprietà cooperativa e di piccola e media proprietà privata. 
Ciò permetterà di risolvere la situazione di enorme miseria e di arretratezza diffusa 
nelle campagne.

Questo cambiamento sarà di fondamentale importanza per risolvere il pro
blema dell’ingiusta distribuzione della terra, causa principale del conflitto sociale 
e principale ostacolo allo sviluppo e alla modernizzazione economica del paese.

2. La creazione di un polo economico popolare

Ciò implicherà lo sviluppo, l’estensione e il rafforzamento di forme di pro
prietà cooperativa, autogestita e di altre forme di proprietà sociale o collettiva, 
in tutte le aree produttive. In questo modo un’importante percentuale dell’eco
nomia della società si troverà nelle mani dei lavoratori rurali ed urbani, sotto 
differenti forme di proprietà sociale. Ciò, insieme alla grande quantità di piccoli 
e medi imprenditori, sarà un fattore determinante dell’economia in quanto per
metterà la creazione di un polo economico popolare. Esso rappresenterà un fattore 
di equilibrio all’interno del potere economico della nostra società, rendendo pos
sibile la partecipazione di tutti i settori alle decisioni riguardanti la politica eco
nomica nazionale, e dando vita ad una concorrenza basata sul principio delle pari 
opportunità per tutti .

3. Una riforma urbana per risanare le zone marginali delle città

Questa misura si propone di riordinare con giustizia la situazione della pro
prietà urbana nella capitale e nelle principali città, orientare in senso sociale 
il processo di urbanizzazione a carico dello Stato, assicurare alla maggioranza 
della popolazione l’accesso ai finanziamenti e alle risorse tecniche necessarie alla 
costruzione di abitazioni e garantire la soluzione dei problemi dell’acqua, dei 
servizi pubblici, degli ambienti insalubri, del costo eccessivo degli affitti e della 
mancanza di sicurezza per i settori popolari che vivono nei quartieri marginali, 
nelle baracche e negli insediamenti abusivi.

4. Uno Stato economicamente forte per risolvere i problemi 
dell'alimentazione, della salute, dell’analfabetismo, dell’educazione, 
degli alloggi, della cultura e del tempo libero del popolo

Lo Stato deve essere economicamente forte per assicurarsi le risorse necessarie 
ad adempiere a questi suoi compiti. Come prima cosa verranno lanciati un piano
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straordinario di alfabetizzazione e di sanità popolare, e un piano speciale per 
occuparsi delle vittime del genocidio e della'guerra: madri, orfani, invalidi civili 
e militari dei due eserciti; ciò con l’obiettivo di contribuire alla riconciliazione 
nazionale. Per assicurare allo Stato la necessaria forza economica verranno nazio
nalizzati il settore bancario e quello del commercio estero. Si applicherà una po
litica tributaria giusta e proporzionata alle entrate e si combatterà la fuga dei 
capitali. Queste misure saranno frutto di un accordo nazionale, si adatteranno 
alla realtà e agli interessi di tutte le forze sociali e fisseranno in maniera irre
versibile i compiti sociali dello Stato e il suo ruolo nell’economia.

5. Una concertazione nazionale permanente per salari, prezzi, 
impiego e credito salvaguardando gli interessi della maggioranza

La concertazione sarà una politica istituzionale permanente e si svolgerà 
tra Stato, lavoratori, piccoli, medi e grandi imprenditori, membri delle cooperative 
e di altri settori economici per fissare i salari minimi e garantire la stabilità 
dei prezzi, l’impiego e una democratica distribuzione del credito. Deve finire 
ogni politica che scarichi sui settori popolari tutti gli effetti della crisi; d ’ora in 
poi i sacrifici e i benefici dovranno essere ripartiti con equità e giustizia.

6. La fine dell’inquinamento, della deforestazione 
e del caos ecologico

Adozione di una legge di protezione ecologica che regoli tutte le attività 
economiche connesse all’uso della terra e delle risorse naturali, la deforestazione 
ed ogni attività inquinante, e stimoli, allo stesso tempo, la formazione di asso
ciazioni di cittadini che difendano l’ambiente. In questo modo si cercherà di 
far terminare il caos e l’anarchia regnati in questa materia frutto di false politiche 
di sviluppo basate sul raggiungimento del profitto anche a costo della distruzione 
del nostro ecosistema e del futuro del nostro paese.

7. La fine della disuguaglianza della donna mediante l'adozione 
di una legislazione speciale e la creazione del ministero per le donne

Tutto ciò allo scopo di dare alla donna uguaglianza di diritti, di proteggerla 
dal supersfruttamento e dalla degradazione morale, assicurando la sua piena par
tecipazione in condizioni di uguaglianza in tutte le aree della società. Si garantirà 
un miglioramento delle sue condizioni di lavoro e la protezione della maternità 
e dell’infanzia. Tutto ciò con la partecipazione degli organismi delle donne 
che già esistono e dei nuovi che si svilupperanno nel paese.

Democratizzazione nazionale

Con la fine del militarismo e la garanzia di un nuovo ordine socio-economico 
— i due elementi fondamentali dell’equilibrio del potere — è necessario un 
insieme di misure che gettino le basi di un sistema politico democratico che 
attribuisca a tutti i soggetti gli stessi, diritti e doveri. Noi concepiamo la demo
crazia come un sistema nel quale la libertà individuale e il rispetto della persona 
umana sono il fondamento ed il fine principale della società e dello Stato. Al 
riguardo le misure concrete saranno le seguenti:
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1. Ampiamente) del potere legislativo e democratizzazione 
del potere municipale per garantire un sistema politico 
rappresentativo, partecipativo e pluralista

In quanto chiara espressione della democrazia, l ’Assemblea Legislativa aumen
terà i suoi poteri ed il numero dei suoi membri; i consigli municipali avranno 
una rappresentanza pluralista corrispondente ai risultati elettorali e costituiranno 
un autentico strumento di partecipazione e di autogestione democratica delle co
munità. Il rafforzamento del potere parlamentare porterà alla fine della corru
zione, dell’assenteismo, della negligenza e di altri vizi strutturali dell’attuale potere 
legislativo.

2. Potere giudiziario indipendente ed imparziale

Questo cambiamento si effettuerà d’accordo con tutte le forze politiche e 
con le associazioni di categoria degli avvocati e garantirà la vera uguaglianza 
di tutti di fronte alla legge, assicurando la fine della corruzione del potere giudi
ziario e dell’impunità di qualche settore in virtu della sua posizione politica o 
sociale.

3. Legislazione in difesa dei diritti umani

Il pieno rispetto dei diritti umani sarà garantito dalla legge. Verrà creata 
una Procura generale per i diritti umani che avrà come compito quello di pro
teggere i cittadini da qualsiasi abuso delle autorità civili o delle forze di pubblica 
sicurezza.

4. Libertà di espressione e possibilità di accesso 
ai mass-media per tutti i settori sociali

È necessario democratizzare e rendere piu equilibrata la proprietà dei mass
media in conformità con il nuovo ordine economico e con l’esistenza del plu
ralismo politico. È fondamentale rompere il monopolio dell’oligarchia sui mass
media, garantendo ai nuovi settori politici ed economici legati agli interessi 
popolari non solo l’accesso agli attuali mass-media, ma anche il possesso di propri 
mass-media. Ciò implica l ’adozione di misure legali che facilitino ed appoggino, 
anche finanziariamente, la creazione di mass-media da parte dei nuovi settori, 
cercando di ripartire equamente le frequenze della radio e della televisione e 
stabilendo misure agili per l’apertura di giornali e riviste. Finora la libertà di 
espressione della sinistra rivoluzionaria, di tutte le forze politiche tradizional
mente d’opposizione e dei settori del polo economico popolare, dipendeva dalla 
alterna volontà del governo di rispettarla e dalla disponibilità dei proprietari 
dei mass-media a concedere loro degli spazi. D’ora in avanti, queste forze 
avranno la possibilità di creare proprie catene radiofoniche, canali televisivi e 
giornali.

5. Legislazione per la salvaguardia dell’indipendenza del giornalismo

Affinché i giornalisti possano esprimere le loro opinioni e garantire il diritto 
a un’informazione veritiera per tutta la società, senza rischiare il licenziamento 
ed altre forme di rappresaglia da parte dei proprietari dei mass-media che non 
condividano le loro posizioni.
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6. Legislazione per la salvaguardia della libertà 
d'organizzazione, mobilitazione e protesta

Finora l’organizzazione dei lavoratori, le mobilitazioni, le proteste e gli scioperi 
sono stati considerati illegali, segno di disordine e di sovversione; in cambio, 
la repressione e i licenziamenti di massa sono stati legali. Sono state approvate 
leggi per limitare i diritti di organizzazione, sciopero e mobilitazione e non 
per proteggerli.

Ora bisognerà garantire legalmente l’illimitato rispetto della libertà di orga
nizzazione e di mobilitazione di tutte le forze sociali, politiche, culturali, religiose 
e sindacali affinché nessuna di queste organizzazioni incontri ostacoli legali per 
costituirsi e per portare avanti le sue attività. Verrà approvato un nuovo Codice 
del Lavoro che garantirà il diritto di organizzazione e di sciopero per i lavoratori 
urbani, rurali e statali, permettendo in tal modo la realizzazione di una vera 
politica di concertazione tra lavoratori, imprenditori e Stato.

7. Nuovo sistema elettorale che permetta 
la realizzazione di libere elezioni

La nuova legislazione cercherà di garantire elezioni libere e corrette che per
mettano la partecipazione di tutta la popolazione avente diritto di voto, dando 
pari opportunità a tutti i partiti e concedendo il diritto di voto ai maggiori 
di 16 anni.

8. Nuova costituzione politica per consolidare la democrazia

L’elaborazione ed approvazione di questa nuova Costituzione sarà compito di 
un’Assemblea Costituente liberamente eletta. Essa conterrà il patto storico tra 
tutte le forze del paese e darà vita a un nuovo Stato di Diritto frutto dei cambia
menti effettuati nel sistema politico e in quello socio-economico allo scopo di 
assicurare la democrazia, la giustizia e la pace.

Recupero della sovranità e politica estera indipendente

Le misure che si propongono a questo scopo sono:

1. Relazioni di mutuo rispetto con gli Stati Uniti

Le relazioni con gli Stati Uniti saranno ampliate e migliorate mediante una 
nuova politica basata sul riconoscimento della nostra sovranità ed autodetermina
zione e sul rispetto dei reciproci interessi.

2. Dottrina di politica estera basata sull’integrazione 
centroamericana e il latinoamericanismo

A partire da quanto sopra detto, ci uniremo alla lotta per un nuovo ordine 
economico internazionale, assumendo senza condizionamenti di natura ideologica, 
la difesa degli interessi dell’America Centrale, dell’America latina e del Terzo 
mondo all’interno del conflitto Nord-Sud, sviluppo-sottosviluppo, paesi creditori- 
paesi debitori e paesi ricchi-paesi poveri.

Come primo passo verso l’unità latinoamericana ci uniremo a. quel gruppo 
di paesi che hanno ristabilito relazioni diplomatiche e commerciali con il governo 
ed il popolo di Cuba.
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3. Politica internazionale indipendente e multipolare

Si cercherà di mettere fine all’attuale allineamento politico ed alla dipendenza 
economica, adottando una politica multilaterale che metta al centro il nostro 
sviluppo e la lotta per un ordine internazionale giusto. Cercheremo di estendere 
rapidamente le nostre relazioni ad altri poli, blocchi o centri dello sviluppo 
mondiale in Asia, Europa ed America.

4. Politica di neutralità e rottura dei patti militari

Ritiro di E1 Salvador da qualsiasi tipo di patto militare internazionale e ado
zione di una politica di neutralità e di appoggio alla soluzione negoziata dei 
conflitti internazionali o interni ad altri paesi.

5. Accordo per la protezione dei salvadoregni residenti negli Stati Uniti

Ricerca di accordi con il governo degli Lisa per assicurare la protezione e 
garantire la stabilità della comunità dei salvadoregni residenti in quel paese, 
appoggiandoli nella loro lotta per legalizzare la loro posizione, garantendo loro i 
diritti politici e migratori, stabilendo meccanismi per la salvaguardia delle loro 
radici culturali, sviluppando e rafforzando i loro vincoli economici con il 
nostro paese.

6. Cooperazione nella lotta internazionale 
contro il traffico di droga

Ciò verrà realizzato mediante una politica di piena cooperazione che, senza 
violare la nostra sovranità, aderirà agli accordi regionali o bilaterali stipulati a 
questo scopo.

7. Soluzione definitiva del conflitto territoriale con l’Honduras

Partendo da una politica realista che tenga conto degli interessi concreti delle 
due nazioni in conflitto.

Questo programma rappresenta una possibilità di pace per la nazione.
Per esso lotteremo fino alla fine

La Rivoluzione Democratica è l’espressione storica del pensiero nazionale. 
Al suo interno sono presenti lo spirito patriottico e indipendentista di padre 
José Matias Delgado e del generale José Arce, la dottrina a favore dell’unificazione 
del generale Francisco Morazan, la ribellione popolare di fronte all’ingiustizia di 
Anastasio Aquino, la visione modernizzatrice della società del generale Gerardo 
Barrios, il sentimento di liberazione sociale delle masse popolari di Farabundo 
Marti, la nobiltà e il profondo amore per i poveri, per la pace e per la giustizia 
del piu grande martire del nostro paese: Monsignor Romero.

A queste idee si oppongono le forze pili retrograde responsabili dell'ingiustizia 
e di migliaia di crimini. Il loro odio ha raggiunto livelli mostruosi; hanno assas
sinato arcivescovi, preti e suore, quando hanno capito che Dio non stava dalla 
loro parte, hanno tentato di distruggere i valori cristiani presenti nella nostra 
società, quasi a voler cancellare la stessa idea di Dio presente nel nostro popolo. 
Queste forze rappresentano la negazione della storia, la menzogna, l’oscurantismo.
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Le forze popolari che lottano per la Rivoluzione Democratica rappresentano
la luce del futuro, la verità della storia, la ragione della giustizia e la vita e la
pace per tutto il popolo.

Il potere delle nostre armi, lo spirito eroico dei nostri valorosi combattenti, 
formatosi attraverso decenni di lotte e di sacrifici, e la nostra irremovibile volontà 
di vittoria sono interamente al servizio di queste idee.

Non rinunceremo mai a questi obiettivi. Ci battiamo per il loro raggiungi
mento sia quando sediamo al tavolo delle trattative che quando combattiamo con 
le armi in mano. Questa è la piu nobile causa della nostra storia; per essa vale
la pena raggiungere un accordo di pace come morire combattendo.

(Trad, di Francesco Maraghini)
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Il fronte sandinista 
a congresso

I. Introduzione

La nostra Rivoluzione ha mobilitato tutti i nicaraguensi per liquidare il so- 
mozismo, lottare contro lo stato di arretratezza e di miseria ereditato, realizzare 
cambiamenti profondi a favore della maggioranza della popolazione, stabilire le 
basi per l’esercizio di una vera democrazia, ed affermare la piena sovranità e 
l’indipendenza nazionale.

A partire dal 19 luglio 1979, data in cui ha conquistato il potere sconfiggendo 
la dittatura somozista, il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale si è assunto 
l’impegno di preservare l’integrità del paese e la sovranità nazionale.

A questo scopo ha organizzato le Forze Armate e, contemporaneamente ha 
iniziato un ampio programma di trasformazioni politiche, economiche e sociali 
ail’interno del paese, mentre, verso Lesterno, ha adottato una politica interna
zionale caratterizzata dal non allineamento, stabilendo per la prima volta relazioni 
con i paesi del campo socialista.

Già dai primi anni della sua esistenza la Rivoluzione Popolare Sandinista si 
scontrò con condizionamenti esterni che ostacolarono lo sviluppo del progetto ri
voluzionario:

a) All’inizio degli anni 80, la nuova destra nordamericana programmò, a li
vello mondiale, uno scontro globale contro i movimenti popolari e rivoluzionari, 
per invertire una tendenza che essa considerava un sintomo del deterioramento 
della propria egemonia. In questo contesto avvenne la vittoria di Reagan che, se
guendo questa filosofia espressa in maniera particolarmente chiara nel Documento *

* Il 17 e 18 giugno militanti e dirigenti sandinisti si sono riuniti a El Crucero (Managua) 
per analizzare la nuova situazione nazionale e i compiti che deve assumere il Fsln come partito 
di opposizione. Il documento scaturito, che pubblichiamo integrale, servirà come base di discus
sione per la preparazione del 1 Congresso del Fsln che avrà luogo l’anno prossimo.

35



di Santa Fé, si propose come primo obiettivo la distruzione della Rivoluzione 
Popolare Sandinista.

b) Inoltre, i circoli piti influenti ed aggressivi degli Usa credettero che la 
Rivoluzione avrebbe rappresentato un reale pericolo per i loro interessi nell’area. 
Già nel 1981 si era raggiunto un ampio consenso tra l’Esecutivo ed il Congresso 
sull’adozione di un piano di aggressione politica, militare ed economica contro il 
nostro paese.

c) I governi centroamericani, legati alle tradizionali strutture di sfruttamento 
e dominazione, reagirono contro l’esempio rivoluzionario e la solidarietà che il 
nuovo Nicaragua offriva alle lotte in corso nella regione, e in generale assunsero 
una posizione di scontro diventando uno strumento dell’aggressione nordameri
cana. Ciò implicò un totale appoggio alla controrivoluzione ed il sistematico iso
lamento del nostro governo.

A questi fattori esterni si sommano fattori interni e alcuni errori nella con
duzione del nostro progetto storico che dobbiamo riconoscere. L’adozione del 
progetto — caratterizzato da un giusto spirito anticapitalista — generò delle con
traddizioni sociali. In effetti:

a) Le giuste e necessarie trasformazioni sociali portate avanti dal nostro go
verno non sempre tennero conto degli aspetti tradizionali della società nicaraguense.

b) Si creò all’interno del paese un blocco che rifiutava le misure prese dal 
governo e che aveva reali possibilità di destabilizzare l’azione governativa. Era 
costituito da somozisti, imprenditori antisandinisti, proprietari terrieri e contadini 
ricchi, comunità indigene della Costa Atlantica strumentalizzate dalla Cia, settori 
influenti della Chiesa Cattolica, partiti e associazioni di categoria della destra tra
dizionale, cosi come settori arretrati — in termini politici — sia delle zone rurali 
che di quelle urbane.

c) In molti casi — anche se era giusto realizzare cambiamenti profondi — si 
riprodussero pratiche politiche tipiche dei paesi socialisti che ci portarono a uno 
stile simile a quello del partito unico per quel che riguarda la direzione politica 
della società e a dare eccessiva importanza al controllo e alla centralizzazione della 
gestione pubblica.

d) La realizzazione di queste politiche avvenne spesso in maniera coercitiva e 
burocratica. Il modello che iniziammo ad applicare, di orientamento socialista, 
nella pratica entrò in contraddizione con il programma di ricostruzione e di unità 
nazionale.

A partire dal dicembre 1981 si scatenò un vasto piano di aggressione militare, 
economica, politica e diplomatica contro la nostra Rivoluzione destinato a con
tinuare incessantemente fino alle elezioni di febbraio.

Questa politica di aggressione, portata avanti dai successivi governi nordame
ricani, ha costituito il principale fattore di logoramento del nostro progetto ri
voluzionario.

D’altra parte, i paesi socialisti sono entrati in una fase di profonda crisi eco
nomica, tecnica e sociale che è sfociata in una crisi politica con serie conseguenze 
a livello mondiale. Questa circostanza ha diminuito le nostre possibilità di limi
tare gli effetti della guerra.

Le iniziative di Contadora, della Cee, dell'Internazionale Socialista, dei Paesi 
Non Allineati, dell’Onu, dell’Osa, e la solidarietà dei popoli espressa attraverso 
le Ong, gli intellettuali e i religiosi, hanno contribuito alla firma degli Accordi 
di Esquipulas da parte dei governi centroamericani, ed hanno evitato un inter
vento delle truppe nordamericane in Nicaragua.

Lo sviluppo delle forze rivoluzionarie in America latina è stato frenato ad 
eccezione del movimento rivoluzionario salvadoregno.
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Nonostante tutti questi fattori negativi il bilancio globale è positivo. Il go
verno rivoluzionario ha realizzato le più grandi e profonde conquiste sociali, po
litiche ed economiche della nostra storia.

Questi cambiamenti rivoluzionari non sarebbero stati possibili senza l’eroismo 
del nostro popolo e senza l ’unità sia nella base che nella Direzione Nazionale 
dell’Fsln.

II. La sconfitta elettorale

Il risultato elettorale del 25 febbraio e le sue conseguenze non si possono 
comprendere pienamente senza un’analisi profonda degli atti compiuti dalla rivo
luzione. Questa valutazione verrà fatta nell’ambito dei lavori del nostro Primo 
Congresso.

Sono tuttavia evidenti i motivi per i quali la maggioranza del nostro popolo, 
che pure simpatizzava per il sandinismo, ha votato contro l’Fsln:

a) Il Servizio Militare Patriottico (Smp).
b) La speranza che un governo amico degli Stati Uniti potesse migliorare la 

situazione economica.
Secondo indagini e studi, realizzati da istituti di ricerca sia nazionali che esteri, 

per lo meno la metà di quelli che hanno votato contro l’Fsln lo hanno fatto per 
uno di questi motivi.

1 II rifiuto del Smp era una chiara espressione del logoramento sociale e 
politico accumulato in lunghi anni di guerra. La nostra gioventù era stata deci
mata dalla guerra, migliaia di adolescenti abbandonavano il paese per evitare il 
servizio militare; la società aveva raggiunto il limite massimo delle proprie capa
cità di resistenza e niente faceva prevedere una rapida fine della guerra.

La maggior parte della popolazione considerava la guerra strettamente legata 
all’ostilità e all’insanabile incompatibilità del governo nordamericano nei confronti 
della Rivoluzione Popolare Sandinista. Per molti era impossibile credere che una 
vittoria elettorale dell’Fsln avrebbe potuto, in effetti, accelerare il raggiungimento 
della pace; al contrario sembrava concreta la possibilità che un trionfo della Uno 
avrebbe posto fine alla guerra, data la sua esplicita alleanza con il governo sta
tunitense.

Ad ogni modo, l’abolizione del Smp prima del 25 febbraio non era una scelta 
possibile per l’Fsln. Fintanto che la Contra continuava a costituire una minaccia 
per il popolo e per il suo Governo Rivoluzionario, indebolire il nostro sistema 
difensivo sarebbe stato una mossa irresponsabile. Il Smp è stato un fattore essen
ziale della sconfitta del progetto imperialista di liquidare il sandinismo per mezzo 
di una vittoria militare.

2. È indispensabile segnalare che nel corso di questi anni ci sono state misure 
politiche e situazioni oggettive che hanno contribuito ad allontanare alcuni settori 
sociali dalla Rivoluzione Sandinista. Senza pretendere di esaurire il tema, indiche
remo i seguenti fattori:

a) La politica di statalizzazione compiuta in relazione con l’App (Area de 
propriedad del pueblo), che in una prima fase ha interessato in forma indiscri
minata produttori privati grandi e medi, ed anche piccoli, e che, sebbene sia stata 
in seguito corretta, ha provocato in ogni caso effetti negativi.

b) L'obbligo per gli agricoltori di vendere i prodotti agricoli di base a prezzi 
imposti dallo Stato e l’impiego della forza nell’adozione di questa misura, con la 
quale cercavamo di migliorare l’approvvigionamento delle zone urbane.

c) La lotta contro la speculazione, che ha portato ad un clima di generale osti-
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lità nei confronti dei commercianti, che hanno reagito negativamente in termini 
politici.

d) La vendita di prodotti razionati mediante tessere, introdotta per difendere 
il salario reale dei lavoratori, e che però è risultata svantaggiosa per il settore in
formale dell'economia, suscitandone l’irritazione.

e) Lo scontro con la gerarchia cattolica e con alcune Chiese protestanti, che 
conducevano campagne antisandiniste in zone isolate della campagna e in settori 
marginali delle città, ha danneggiato l’immagine dell’Fsln, nonostante la parteci
pazione a fianco della rivoluzione di molti cristiani, sia cattolici che protestanti.

/) Gli abusi e le prepotenze commesse da soldati ed ufficiali dell’Eps (Ejército 
popular sandinista) e del Mint {Ministero de Interior), come anche da funzionari 
del governo e da dirigenti dell’Fsln, che hanno diviso il ceto contadino. Al ri
guardo, le sanzioni ed altre misure correttive sono state prese in ritardo e non 
hanno potuto evitare le conseguenze negative prodotte da questi fatti.

g) La mancanza di conoscenza della realtà dei popoli indigeni della Costa 
Atlantica e gli errori che ne sono derivati, che hanno prodotto una grave crisi 
politica in questa regione. La soluzione che abbiamo dato a questi problemi non 
ha fondamentalmente modificato il comportamento degli indigeni nei confronti 
del nostro governo, come è stato dimostrato dai risultati delle passate elezioni.

3. Abbiamo commesso il grave errore di non preventivare assolutamente una 
sconfitta elettorale, e per tanto, non ci siamo preparati per una simile eventualità. 
Inoltre, durante la campagna elettorale abbiamo peccato di eccessivo trionfalismo; 
non abbiamo analizzato e discusso con sufficiente attenzione le informazioni di
sponibili sul processo di deterioramento della nostra base elettorale.

4. La guerra e l’aggressione economica hanno richiesto, nel partito e nel go
verno, una struttura e una disciplina quasi militare, in pratica, molto verticistica. 
A ciò si sono sommate le stesse caratteristiche dell’Fsln, che si era sviluppato 
come un’organizzazione clandestina, altamente centralizzata, per poter condurre 
con efficacia la lotta armata contro la dittatura somozista. L’Fsln si è impegnato 
nella mobilitazione della popolazione, in funzione dei grandi compiti di trasfor
mazione sociale e di difesa del potere rivoluzionario. Per molti anni — mentre 
combattevamo e neutralizzavamo i nostri nemici — il nostro obiettivo è stato piu 
che la ricerca del consenso, il consolidamento della base sociale della Rivoluzione.

L’Fsln ha agito come parte e come strumento dello Stato rivoluzionario, per 
difenderlo e per appoggiare le sue misure politiche. Il reclutamento per il Smp, 
la mobilitazione dei brigatisti verso compiti produttivi, l’organizzazione delle gior
nate popolari per la sanità, la campagna d’alfabetizzazione, l’organizzazione delle 
milizie e del Bir, l’adozione del sistema di distribuzione mediante tessere, sono 
stati obiettivi fondamentali del potere rivoluzionario raggiunti grazie all’azione del
la nostra base, e che hanno permesso la sopravvivenza ed il consolidamento della 
nostra Rivoluzione. D’altra parte, queste misure hanno contribuito al logoramento 
politico dell’Fsln.

All’inizio della campagna elettorale, il paese era ancora immerso in una grave 
crisi economica che aveva provocato un profondo deterioramento delle condizioni 
di vita della popolazione. Gli squilibri strutturali della nostra economia e gli ef
fetti della crisi economica internazionale sono stati oltre a tutto aggravati dalla 
politica di aggressione nordamericana. Gli yankee hanno attuato un blocco eco
nomico contro di noi, hanno sabotato la nostra manovra economica, hanno ricat
tato coloro che volevano aiutarci, e ci hanno imposto una guerra che ha consumato 
vite e risorse.

La collaborazione internazionale, specialmente quella proveniente da alcuni 
paesi socialisti, è stata essenziale per sostenere il funzionamento della nostra eco-
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nomia durante la fase piu dura della guerra, ma ha subito un brusco calo in occa
sione dei cambiamenti avvenuti nei regimi dell’Europa dell’Est.

Gli effetti accumulati dalla crisi economica, del blocco commerciale e della 
guerra hanno colpito pesantemente i lavoratori, i piccoli commercianti, gli arti
giani e i contadini. Le conseguenze di questa situazione sono state più evidenti 
a partire dall’adozione del Programma di Risanamento Economico, necessario per 
contenere l’iperinflazione.

Tutto ciò è stato sfruttato dalla Lino e dagli yankee, che hanno offerto al 
popolo la fine della guerra, la sospensione del blocco commerciale e abbondanti 
risorse esterne tali da produrre un miglioramento economico a breve termine. 
Tutte queste promesse hanno fatto presa sulla popolazione molto meglio del nostro 
slogan Todo sera mejor.

5. La sconfitta elettorale ha fatto emergere, mediante un ampio processo 
critico, una serie di errori che hanno danneggiato ed indebolito la nostra imma
gine ed il nostro lavoro politico. Anche se essi non sono stati determinanti ai fini 
del risultato elettorale, è indispensabile, per mantenere e rafforzare l’unità del- 
l’Fsln, prendere le misure necessarie a correggerli.

Anche se alcuni problemi interni hanno radici oggettive, dobbiamo sviluppare 
un processo di autocritica per poterli correggere, poiché in molti casi essi sono 
stati aggravati da comportamenti personali o collettivi. La Direzione Nazionale, 
in quanto massimo organismo dirigente dell’Fsln, si assume la responsabilità prin
cipale di questi errori, per non aver corretto adeguatamente questi comportamenti 
ed averli, anzi, in alcuni casi, addirittura incoraggiati.

La nostra azione politica deve allontanarsi da ogni stile autoritario che tende 
a ridurre o ad annullare l’iniziativa e la creatività della base. I principali com
portamenti negativi da abbandonare sono:

a) L'autoritarismo.
b) La mancanza di sensibilità di fronte alle proposte e alle inquietudini del

la base.
c) La riduzione al silenzio della critica.
d) Lo stile di direzione burocratico e l’imposizione di dirigenti e schemi 

organizzativi.
Ad esempio, le organizzazioni sindacali hanno avuto a disposizione uno spazio 

molto ridotto per svilupparsi.
6. La nostra capacità di comunicazione con importanti settori della popola

zione si è indebolita con il passare degli anni, nonostante che molti dirigenti ab
biano mantenuto un intenso contatto con vasti ceti popolari. Indipendentemente 
dalle cause strutturali, questo problema si è aggravato per:

a) Comportamenti politici settari ai diversi livelli dell’Fsln e nella maggio
ranza delle organizzazioni di massa.

b) Mancanza di legami politici con settori non organizzati della popolazione.
c) La direzione di alcuni territori è stata spesso assegnata per lunghi periodi 

a compagni non originari del luogo e che pertanto non avevano legami con la 
popolazione locale.

d) Eccessiva professionalizzazione delle strutture del partito.
e) Iscrizione e militanza nel partito più difficile per i compagni della base 

che per quelli con responsabilità amministrative.
/) Disattenzione politica nei confronti di alcuni settori del sandinismo come 

i combattenti ed altre categorie che storicamente avevano sempre collaborato.
Tra i fenomeni e i comportamenti individuali che hanno danneggiato l’autorità 

morale dei quadri e dei militanti sandinisti, potremmo citare i seguenti:
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a) Il tenore di vita di alcuni compagni contrastava fortemente con le difficili 
condizioni affrontate dalla maggioranza della popolazione.

b) Alcune persone screditate o accusate di corruzione, per diversi motivi, sono 
state mantenute al loro posto, o trasferite ad altri incarichi equivalenti o di livello 
addirittura superiore.

c) Comportamenti arroganti e abusi di potere da parte di sandinisti con re
sponsabilità civili e militari, o di semplici militanti di base.

7. La correzione di molti di questi errori è già iniziata. Si sono compiuti dei 
passi avanti nel processo di democratizzazione interna; sono cominciate, a livello 
nazionale, le elezioni di dirigenti intermedi e di base; in diverse assemblee di 
partito si sta sviluppando un serio processo di autocritica; e in tutti gli organi 
dell’Fsln si dibattono i problemi politici.

L’Assemblea di E1 Crucero concorda con la necessità di approfondire questo 
processo e considera che il Primo Congresso dell’Fsln sarà il momento culminante 
per la definizione del nostro programma, della nostra strategia e della natura stessa 
del nostro partito. In questo modo si riflette l’unanime volontà della base e dei 
dirigenti di superare i nostri errori e le nostre debolezze, e di rafforzare l’unità 
politica ed organica del partito.

Ci rendiamo conto, tuttavia, che all’interno di questo processo costruttivo, 
dobbiamo sbarrare la strada con forza, a tutti quelli che per ambizione o risenti
mento, assumono posizioni distruttive, lanciando accuse e muovendo critiche ge
neriche e senza fondamento. La democrazia interna non deve portare ad un libe
ralismo dissolvente, nel quale ognuno si sente in diritto di agire come meglio 
crede, senza rispetto per l’oggettività o per l’opinione della maggioranza. La di
versità di opinioni nell’Fsln ed il loro confronto all’interno di un quadro organico, 
è fonte di arricchimento; ma, al momento di passare all’azione, noi sandinisti 
dobbiamo costituire un unico corpo di fronte al nemico.

8. L’amministrazione dell’Fsln è stata quella piu onesta e rispettosa del po
polo in tutta la storia del Nicaragua. Gli inevitabili fenomeni di corruzione o gli 
abusi che sono avvenuti in una struttura tanto grande e complessa com’è quella 
dello Stato — dove, inoltre, la maggioranza dei funzionari non era sandinista — 
non modificano questa realtà.

La quasi totalità dei dirigenti di livello alto e medio sono usciti dal governo 
con lo stesso grado di ricchezza o forse addirittura piu poveri di come vi erano 
entrati. La donazione o vendita simbolica di veicoli e l’assegnazione di alcune 
proprietà a compagni che ne avevano fatto dono allo Stato al momento del trionfo 
della rivoluzione, è stata fatta nel quadro di una politica che non ha tenuto conto 
dell’appartenenza al partito, ma degli anni passati con tanto spirito di abnegazione 
all’interno dell'amministrazione. E, d’altra parte, ha considerato la reale possibi
lità che questi funzionari potessero essere oggetto di rappresaglie da parte delle 
nuove autorità.

Non c’è dubbio che nel corso dell’affrettata applicazione di questa politica pos
sono essere state commesse delle ingiustizie o degli abusi che, però, l’Fsln non 
approva né appoggia. Ma la campagna indiscriminata e calunniosa del governo e 
dei mass-media della destra per mettere in discussione la moralità e l’onestà del
l’Fsln nel suo insieme, ha degli obiettivi esclusivamente politici. Cerca di distrug
gere il prestigio e l'autorità morale del nostro partito di fronte al popolo per 
poterlo neutralizzare politicamente, per poter limitare la nostra capacità e volontà 
di guidare la lotta del popolo contro le misure antipopolari prese da questo governo.

Né il governo, né i capitalisti che hanno portato questo paese alla rovina, né 
i loro mass-media, hanno la benché minima autorità morale per impartire ai san
dinisti lezioni di onestà.
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III. La situazione attuale

1. I risultati elettorali del 25 febbraio sono stati sfavorevoli all’Fsln; ma la 
maggior parte di quel 55% di elettori che hanno votato a favore della Uno non 
ha un’ideologia antisandinista, né alcun impegno di lealtà politica nei confronti 
dell’attuale governo o della coalizione che lo sostiene.

Soltanto una minoranza può essere classificata come una forza chiaramente di 
destra, e può per tanto essere mobilitata dai settori estremisti. All’interno di 
questo 55% ci sono lavoratori, contadini, giovani, imprenditori e professionisti 
che hanno votato contro l’Fsln per paura della continuazione della guerra e nella 
speranza di un miglioramento della situazione economica. Essi non appoggiano e 
neanche conoscono il progetto reazionario della Uno.

La maggioranza dei votanti della Uno può essere inserita in questo gruppo, 
e una buona parte di loro aveva votato per l’Fsln alle elezioni del 1984.

A medio termine, questi votanti possono essere raccolti intorno al progetto 
patriottico, popolare e nazionalista del sandinismo.

Il 41% di elettori che hanno votato a favore dell’Fsln costituiscono un settore 
differente in termini di qualità politica. Il voto sandinista è stato, in gran parte 
e nonostante l’elevatissimo costo umano e materiale che l’imperialismo ha imposto 
ai nicaraguensi, un voto coscientemente a favore del precesso rivoluzionario. Senza 
dubbio, una parte dei nostri votanti non può essere considerata solitamente san
dinista, e verso questo settore dobbiamo compiere tutti gli sforzi necessari per 
consolidarlo al nostro fianco.

Ad ogni modo, i risultati delle scorse elezioni costituiscono un successo della 
politica imperialista che è riuscita a dividere il nostro popolo.

Ora dobbiamo superare questa divisione, evitando nei nostri discorsi e nelle 
nostre attività politiche di impiegare il termine di simpatizzante della Uno in con
trapposizione con quello sandinista, e lottando in ogni momento per l ’unità del 
popolo e per riunire i diversi settori intorno alla difesa dei loro interessi fonda- 
mentali.

La sconfitta elettorale dell’Fsln ha favorito il ricompattamento delle forze con
trorivoluzionarie che ora aspirano a cancellare le trasformazioni fondamentali rea
lizzate dalla Rivoluzione e a ristabilire il regime precedente. Il somozismo era 
caratterizzato dal predominio sociale di un ridotto gruppo di capitalisti, dall’emar
ginazione a tutti i livelli delle maggioranze, dalla subordinazione della nazione agli 
interessi imperialisti e dalla violenza politica istituzionalizzata.

Attorno a questo progetto controrivoluzionario si stanno mobilitando ora di
verse forze non ancora organizzate, ma euforiche per la vittoria elettorale; esse 
controllano importanti posizioni economiche, hanno accesso al potere politico e 
godono dell’appoggio della gerarchia ecclesiastica.

Fra di esse emergono in particolar modo alcuni capitalisti e somozisti cono
sciuti come il « Gruppo di Miami » che, per proprio conto o sfruttando le leggi 
e le misure prese dall’attuale governo, cercano di recuperare vecchie proprietà ed 
influenza nella vita politica nazionale. Su posizioni simili si possono incontrare 
il vertice del Cosep (Consejo superior de la empresa pnvada) ed altri membri 
dell’oligarchia; essi cercano di distruggere il movimento sindacale, di espellere i 
contadini dalle loro terre e di impossessarsi con la forza di imprese ed altri beni.

Lina parte importante dei dirigenti della Uno — soprattutto il gruppo degli 
otto partiti che, sia pure con diverse motivazioni, si è collocato su posizioni stre
nuamente antisandiniste — è schierato dalla parte della controrivoluzione. I di
rigenti delle organizzazioni sindacali o di altro tipo, vicine a questi partiti, non
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sono altro che strumenti destinati a distruggere le organizzazioni popolari a loro 
non affini.

La punta di diamante piu visibile di queste forze è costituita, a livello interno, 
da elementi somozisti o neosomozisti che collocati in posti sicuri nei ministeri, 
nei comuni, nei consigli municipali ed in altre istituzioni, cercano di reprimere i 
sandinisti e di organizzare delle basi di appoggio per il loro progetto controrivo
luzionario.

3. La strategia seguita dall’Fsln anteriormente al 25 febbraio ha impedito 
aU’imperialismo di realizzare un piano che avrebbe significato la distruzione della 
Rivoluzione; le misure adottate dopo il 25 febbraio hanno evitato che il colpo 
costituito dalla sconfitta elettorale avesse conseguenze ancora maggiori.

Accordi come quello del 27 marzo per il passaggio pacifico ed ordinato dei 
poteri e quello del 19 aprile per il disarmo della Contra, hanno segnato la vit
toria politica del sandinismo e di tutte le forze democratiche nicaraguensi, poiché 
hanno fatto diminuire la spinta aggressiva della controrivoluzione e del governo 
nordamericano.

Il governo statunitense non è stato né sarà mai uno spettatore passivo degli 
avvenimenti politici nicaraguensi. I settori estremisti yankee useranno le immense 
risorse di cui dispongono, e gli spazi che offre loro l’attuale governo, per promuo
vere il progetto controrivoluzionario e cercare di distruggere il sandinismo.

Le donazioni e i crediti che gli Stati Uniti offrono sono generalmente condizio
nati allo smantellamento delle trasformazioni che la Rivoluzione ha realizzato in 
questi anni. L’influenza degli Usa è già percepibile nella sfera ideologica ed è 
destinata a continuare in maniera sistematica mediante la penetrazione nel sistema 
educativo ed i mass-media. Essi promuovono la nascita di organizzazioni sindacali 
filoimperialiste che hanno come obiettivo quello di dividere il movimento operaio 
e di distruggere i sindacati rivoluzionari. E cercano anche di dividere e disorga
nizzare le principali istituzioni rivoluzionarie, in particolare le Forze Armate e lo 
stesso Fsln.

4. La Contra si trova in una fase avanzata del processo di disarmo e smobi
litazione e non ha piu nessuna possibilità di ricostituirsi come esercito. Questo 
risultato a favore della pace e degli interessi di tutti i nicaraguensi è, in fin dei 
conti, una vittoria sandinista.

La tenace resistenza del nostro popolo durante questi dieci anni ha fatto fal
lire il tentativo imperialista di distruggere la Rivoluzione con le armi. Le elezioni 
realizzate dal governo sandinista hanno isolato la Contra anche dai suoi sostenitori 
nordamericani e le hanno reso impossibile continuare la guerra. Questi fattori sono 
stati determinanti per il disarmo e la smobilitazione delle forze mercenarie, anche 
se l’attuale governo cerca di minimizzare l’importanza per potersi attribuire il 
merito della conquista della pace.

Il disarmo e la smobilitazione della Contra lascia le forze di estrema destra 
ed il governo nordamericano senza un’importante strumento di pressione e di 
ricatto nei confronti dei sandinisti e rende possibile una rapida pacificazione in
terna nel nostro paese. Terminato questo processo, continueranno sicuramente ad 
esistere gruppi armati dediti al banditismo e ad azioni di vendetta — cioè, i resti 
della contra ma già con una fisionomia differente — che il popolo e le autorità di 
polizia dovranno combattere anche con le armi se necessario.

Una volta disarmata e smobilitata, la contra non costituirà piu un rilevante 
problema politico-militare e rimarrà solo la sua base, costituita in gran parte da 
contadini diffidenti nei confronti del sandinismo, che subiranno insieme agli altri 
contadini gli effetti negativi della politica economica del governo attuale. Ciò
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favorirà la nascita di nuovi raggruppamenti di forze non piu intorno al sandinismo 
o all’antisandinismo ma in funzione della difesa di interessi concreti.

5. La tradizionale diffidenza dei dirigenti ecclesiastici verso i processi rivo
luzionari, cosi come gli errori politici compiuti dal governo e dall’Fsln nei con
fronti della Chiesa, hanno provocato un duro scontro che ha portato, in particolare 
la gerarchia cattolica, a condurre un’attiva opposizione contro il nostro governo.

Non siamo stati capaci di eliminare questa diffidenza reciproca, al contrario 
siamo arrivati al punto che alcuni sacerdoti si sono inseriti in cospirazioni armate 
e noi abbiamo adottato misure coercitive contro alcuni esponenti ecclesiastici fino 
ad espellere un vescovo dal paese. Senza voler adesso giudicare la legittimità di 
quelle azioni esse hanno oggettivametne provocato un allontanamento della Chiesa 
dalla Rivoluzione.

Durante le scorse elezioni, sacerdoti, pastori e dirigenti laici di diverse Chiese 
hanno collaborato con la Uno e negli ultimi anni esponenti religiosi, soprattutto 
nelle zone rurali hanno mobilitato le basi contadine in appoggio aila controri
voluzione.

Attualmente la Chiesa Cattolica appoggia il governo, su cui esercita una grande 
influenza, specialmente nell’area dell’educazione. Questa tendenza della Chiesa a 
partecipare in forma diretta alla vita politica può portarla ad indebolire il suo 
ruolo spirituale, coinvolgendola in tipi di contraddizioni proprie dei partiti.

Nel frattempo, importanti settori della Chiesa Cattolica e gruppi evangelici 
continuano a difendere in maniera estremamente decisa la presenza dei cristiani 
nella rivoluzione.

6. In questo momento, il governo gode di credibilità a livello internazionale, 
e, anche a livello interno, la maggioranza della popolazione è disposta a conce
dergli tempo affinché dimostri se è capace o no di mantenere le promesse fatte. 
Nonostante questa situazione, in termini generali molto favorevole, esso non di
spone ancora di una base politica consolidata, che potrebbe costituire con l’ap
poggio delLimperialismo e della Chiesa e con i vantaggi derivanti dalla detenzione 
del potere.

Il cosiddetto « Gruppo di Las Palmas » — che rappresenta un settore formato 
da capitalisti riformisti e che ha avuto grande importanza nel conseguimento degli 
accordi per la transizione — controlla l’Esecutivo ma non dispone di un proprio 
partito politico e, all’interno dell’Assemblea Nazionale, mantiene un’alleanza pre
caria con i settori piu reazionari della Uno. Anche gli estremisti di destra sono 
rappresentati nell’Esecutivo ed occupano altri rilevanti posti di governo.

Partendo da una prospettiva classista, ci troviamo di fronte ad un governo 
borghese filostatunitense, che con i suoi programmi favorisce la liquidazione della 
Rivoluzione. La natura di classe di questo governo è apparsa subito evidente a 
partire dai primi decreti e misure adottate, che mirano a stravolgere le trasfor
mazioni rivoluzionarie e a governare de facto, senza tener conto delle leggi e degli 
interessi popolari.

Le forze di estrema destra ed il governo nordamericano stanno compiendo 
grandi sforzi per provocare una radicalizzazione controrivoluzionaria e la totale 
liquidazione del sandinismo. Tuttavia, finora hanno prevalso all’interno dell’Ese
cutivo gruppi influenti che, dal punto di vista politico, cercano di evitare uno 
scontro affrettato con l’Fsln.

Il grado di attuazione del programma controrivoluzionario dipenderà, in fin 
dei conti, dai rapporti di forza esistenti tra i due settori in lotta: da una parte 
quelli democratici e rivoluzionari, dall’altra quelli che vorrebbero ritornare al 
passato somozista.

7. Le elezioni del 25 febbraio hanno portato all’estromissione dell’Fsln dal
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potere politico, ma in nessun caso hanno significato la fine dell’opera rivoluzio
naria o la scomparsa delle organizzazioni e delle istituzioni sandiniste.

L’Fsln è ancora il maggior partito nicaraguense e, nonostante la sconfitta elet
torale è quello meglio strutturato e che mantiene legami organici con vasti settori 
della popolazione. L’accordo per il passaggio dei poteri rende possibile lo sviluppo 
di un processo democratico e prevede la conservazione e l’integrità delle istituzioni 
armate create dal sandinismo. Esse non devono essere legate a un partito e devono 
subordinarsi al governo all’interno del contesto legale esistente, ma la loro for
mazione patriottica e popolare costituisce, in questo momento, la miglior garanzia 
che non potranno mai essere usate come strumento di repressione antipopolare.

Le organizzazioni sindacali e popolari filosandiniste sono le piu grandi ed orga
nizzate di tutto il paese. La legittima presenza dell’Fsln all’interno dei diversi 
poteri dello Stato e delle diverse istituzioni ed imprese pubbliche, rappresenta 
un fattore di equilibrio di fronte alle pressioni dell’estrema destra.

Tuttavia, la sconfitta elettorale ha rappresentato per il sandinismo un duro 
colpo politico e morale, con concrete conseguenze materiali ed organizzative. Ab
biamo perso spazi nei mass-media, il fatto che molte strutture del partito non 
abbiano piu l’appoggio dello Stato ha indebolito la nostra capacità organizzativa 
e di mobilitazione. Il nemico ha compiuto alcuni progressi nella divisione del 
movimento sindacale, abbiamo delle difficoltà nel processo di comunicazione con 
la base e nelle nostre file c’è un certo sconcerto.

La forza dell’Fsln è importante, ma non dobbiamo sottovalutare quella del 
nemico, anzi dobbiamo lavorare in fretta per consolidarci a livello politico ed ideo
logico. Ciò significa superare le difficoltà interne, adattarci alle nuove condizioni, 
effettuare una nuova accumulazione di forze e riprendere la lotta.

L’Fsln, guida e catalizzatore delle lotte popolari, è l’unica forza in grado di 
organizzare la difesa delle conquiste rivoluzionarie e dei diritti democratici del 
popolo. Mantenere la sua unità e rafforzare la sua coesione è un imperativo per 
tutti i sandinisti.

IV. Compiti e obiettivi

Gli attuali compiti ed obiettivi devono definirsi considerando, prima di tutto, 
gli interessi strategici fissati prima della sconfitta elettorale, e che sostanzialmente 
si proponevano di ottenere la fine della guerra di aggressione. Dobbiamo anche 
considerare la complessa situazione politica che si è creata all’interno delle nostre 
file, come conseguenza della sconfitta elettorale e delle contraddizioni generatesi 
in seguito all’insediamento dell’attuale governo.

1. All’inizio del 1989, considerando la persistenza nordamericana nel seguire 
una via bellicista, i danni umani e materiali provocati dalla guerra, il progressivo 
esaurimento delle riserve umane del Smp e l’aggravarsi della crisi economica, ci 
siamo proposti di accorciare i tempi per la fine della guerra infliggendo una scon
fitta definitiva alle forze mercenarie, in modo da impedire all’amministrazione 
Bush di continuare ad agire secondo lo schema costruito da Reagan.

A partire dal 1987 ci eravamo proposti di neutralizzare la politica nordame
ricana contro il Nicaragua e mentre affrontavamo la contra compivamo anche passi 
politici e diplomatici per raggiungere la pace. Nell’ottobre 1987 sono stati firmati 
gli accordi di Esquipulas ma, nonostante ciò, la guerra d’aggressione è continuata 
durante tutto il 1988.

Nel 1989 abbiamo deciso di impegnarci per una fine immediata e reale della 
guerra, condizione indispensabile per salvare la Rivoluzione e le sue conquiste
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strategiche, dare priorità alla soluzione del grave deterioramento della situazione 
economica e sociale contenendo i suoi effetti destabilizzanti, e diminuire la perdita 
di vite umane. A questo scopo abbiamo stabilito di:

a) Sostituire il processo di negoziazione iniziato a Sapoà con il processo 
elettorale.

b) Proporre un accordo nazionale sulla produzione tra Stato, lavoratori e 
imprenditori.

c) Organizzare un processo di concertazione con i partiti politici in modo da 
isolare la contra e rafforzare la scelta elettorale nei confronti di quella armata.

d) Definire una serie di misure e concessioni unilaterali per accelerare il pro
cesso di smobilitazione della contra nell’ambito dei vertici dei presidenti centro- 
americani.

e) Iniziare un processo di distensione con l’amministrazione Bush. In una 
situazione tanto tesa come quella vissuta dalla Rivoluzione nel 1989, era indispen
sabile far cessare la scelta bellicista del governo nordamericano, anche se ciò non 
avrebbe implicato la fine delle contraddizioni tra i due paesi.

Riassumendo, ottenere la pace mediante il disarmo e la smobilitazione della 
contra divenne l’obiettivo centrale della difesa della rivoluzione. Mediante le ele
zioni, indipendentemente dai risultati, ci proponevamo di far terminare l’aggres
sione imperialista. Una vittoria sandinista avrebbe significato il consolidamento, il 
perfezionamento e la stabilità della rivoluzione.

2. In seguito alle elezioni, tenendo conto degli obiettivi strategici fissati nel- 
l’89, il bilancio preliminare è il seguente:

a) La guerra mercenaria, in linea di massima, è terminata. Finora hanno smo
bilitato 14.200 contras compresi molti comandanti e sono stati resi inutilizzabili 
piu di 12.000 fucili ed armi di tutti i tipi.

b) Si è giunti alla sconfitta definitiva della contra senza trasferirle significa
tive quote di potere.

c) Si è impedito all’amministrazione Bush di continuare la politica bellicista 
contro il Nicaragua.

d) Si è interrotto il processo di logoramento sociale e materiale che la guerra 
rappresentava per le famiglie nicaraguensi e per l’economia nazionale.

e) La trasparenza del processo elettorale ed il comportamento estremamente 
corretto tenuto dall’Fsln, hanno rafforzato il suo prestigio internazionale.

Tuttavia, anche se ha contribuito ad accelerare la fine della guerra, il risultato 
delle elezioni ha significato per l’Fsln la perdita del governo, cioè, di uno dei 
principali assi nella difesa della rivoluzione.

Partendo dalla nuova situazione creatasi, gli obiettivi fissati nel 1989 — ri
presa economica, consolidamento e perfezionamento delle conquiste rivoluzionarie, 
rafforzamento dell’Fsln — devono essere modificati e ripresi dall’Fsln dalla sua 
nuova posizione di partito d’opposizione.

3. Della strategia tracciata nel 1989, continuano ad essere validi, come obiet
tivi della Rivoluzione Popolare Sandinista per il 1990, i seguenti punti:

a) Contribuire al massimo livello possibile al disarmo e alla smobilitazione 
dei gruppi della contra: pretendere che il governo conduca una decisa lotta contro 
i gruppi dediti al banditismo e, cosa ancora piu importante alla ricostituzione della 
contra, specialmente nei Poli di Sviluppo.

b) Ostacolare gli sforzi dei circoli reazionari dell’amministrazione Bush tesi a 
indebolire la Rivoluzione e l’Fsln.

c) Lottare per la soluzione dei gravi problemi economici e sociali che interes 
sano i lavoratori rurali ed urbani, come conseguenza della crisi economica e del-
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l’aggressione. La ripresa produttiva deve essere inequivocabilmente subordinata 
a questo obiettivo. Si deve dare priorità a:

— La popolazione direttamente colpita dalla guerra.
— I reduci, gli invalidi e i familiari dei caduti.
— Coloro che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi economica 

e dell’aggressione.
— I lavoratori in generale e, soprattutto quelli impiegati in unità produttive 

nazionalizzate dalla Rivoluzione, e che ora possono essere soggetti a rappresaglie.
4. La sconfitta elettorale ci pone nuovi e complessi problemi; per la loro im

portanza i seguenti obiettivi possono essere considerati obiettivi guida per il 1990.
a) Il primo e piu importante è quello di favorire la coesione e di consolidare 

quel 41% di simpatizzanti che hanno votato per l’Fsln. La sconfitta elettorale è 
stata un duro colpo per il morale di questo settore, che ora subisce pressioni da 
parte dei settori reazionari e degli yankee che cercano di eroderlo, frazionarlo e 
disgregarlo. L’Fsln deve intraprendere un processo di accumulazione di forze, 
recuperare i settori popolari che si sono espressi a favore della Uno e riaffermare 
in forma attiva e decisa la sua influenza sulla maggioranza della popolazione. La 
politica del sandinismo deve essere quella di rifiutare la polarizzazione e il revan
scismo e favorire, invece, l’unità.

b) In questa fase, per garantire la difesa della Rivoluzione è indispensabile 
mantenere l’unità e la coesione politica ed organica dell’Fsln. L’accumularsi di 
problemi interni non risolti, aggravati dagli effetti oggettivi e soggettivi della 
sconfitta elettorale, porta ad un indebolimento del nostro partito.

c) È necessario difendere dall’opposizione, le conquiste e i progressi ottenuti 
grazie alla Rivoluzione durante questi dieci anni. Considerando le prime misure 
adottate, possiamo dire che la tendenza del governo e delle forze reazionarie nel 
loro insieme è quella di annullare o quanto meno mutilare le trasformazioni eco
nomiche, sociali e politiche raggiunte.

d) Dobbiamo difendere ed ampliare i diritti democratici del popolo e gli spazi 
politici che legittimamente spettano al sandinismo.

Linee d ’azione per mantenere la coesione e rafforzare l ’Fsln

a) Vigilare sull’unità delle nostre fila e rafforzare la nostra coesione intorno 
al massimo organo dirigente dell’Fsln: la Direzione Nazionale, deve essere il primo 
compito di ogni sandinista.

b) Mettere in rilievo l’attualità del progetto rivoluzionario, discutere e chiarire 
le cause della sconfitta elettorale e definire le linee d ’azione che possano dare 
coesione e combattività al nostro partito.

c) Raggruppare le forze sandiniste e ristrutturare l’Fsln mediante un processo 
democratico in modo che la base possa contribuire alla soluzione dei problemi 
organici piu urgenti, prendendo parte attiva ai dibattiti, all’elezione delle varie 
cariche e al processo decisionale.

d) Convocare per il 1991 il Primo Congresso dell’Fsln, nel corso del quale 
si valuteranno i primi dieci anni di gestione rivoluzionaria ed i suoi risultati, e si 
definiranno la nostra piattaforma programmatica e struttura organizzativa. A tale 
scopo si creeranno diverse commissioni preparatorie.

c) Superare gli attuali problemi di comunicazione interna e di rapporti diretti 
tra l’Fsln ed i suoi membri, cosi come tra il partito e i settori popolari. Allo stesso 
modo, rafforzare la disciplina dei nostri militanti, respingendo le critiche distrut-
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tive ed opponendoci ai fenomeni clientelari e a tutto ciò che possa danneggiare 
la condotta esemplare che devono avere i militanti.

/) Dobbiamo prestare particolare attenzione al ruolo che i sandinisti rimasti 
nella struttura statale possono svolgere in difesa degli interessi e delle conquiste 
popolari.

g) Per contrastare la campagna di delegittimazione e discredito condotta dalla 
destra è indispensabile una giornata di commemorazione di tutti i successi ottenuti 
dal nostro governo, nonostante l'aggressione imperialista. Vanno evidenziate l’ere
dità che lasciamo e il comportamento rigorosamente onesto che ha caratterizzato 
l’insieme della gestione dell’Fsln in contrasto con quello adottato dal governo 
della Uno.

h) Per rafforzare l’unità e la coesione interna, è necessario stimolare l’edu
cazione e la formazione politica delle nostre forze, intorno agli obiettivi ed ai
compiti dell’Fsln in questa nuova fase.

i) Facilitare l’entrata nell’Fsln delle forze sandiniste che si sono distinte in
questi anni per la loro fedeltà alla Rivoluzione.

/) Ristabilire la piena autorità e lo storico prestigio dell’Fsln, punendo coloro 
che saranno ritenuti colpevoli di aver commesso degli abusi. A questo scopo fun
zionerà la Commissione per l’etica.

k) Contribuire alla soluzione dei problemi economici dell’Fsln potenziando le 
capacità di apporto e di gestione dei suoi militanti. Garantire la trasparenza nel
l’uso delle risorse.

/) Promuovere ed ampliare le relazioni internazionali dell’Fsln con tutte le
forze politiche e, in particolare, con quelle nostre amiche e con i gruppi di
solidarietà.

Linee guida per rafforzare la pace e la sicurezza della Nazione

a) Guidare la lotta per la pace e la riconciliazione nazionale, condannando lo 
spirito revanscista sostenuto dall’estrema destra.

b) Pretendere e contribuire alla conclusione del disarmo e della smobilita
zione totali della contra.

c) Rifiutare l’esistenza di qualsiasi forza armata all’esterno delle istituzioni 
per la difesa previste dalla Costituzione.

d) Denunciare qualsiasi tentativo di organizzare bande paramilitari, squadroni 
della morte ed altri strumenti repressivi dell’estrema destra.

e) Pretendere garanzie di protezione per i sandinisti e, in particolare, per quelli 
che si trovano nelle zone di guerra.

/) Indirizzare verso la causa patriottica e popolare gli appartenenti alla base 
della contra smobilitata. Appoggiare le legittime rivendicazioni che, come conta
dini, essi avanzeranno al governo.

g) Lottare, come compito di importanza vitale, per il mantenimento dell’in
tegrità delle Forze Armate e dei suoi comandi, perché ciò costituisce la vera ga
ranzia di pace e sicurezza per tutti i nicaraguensi.

h) Rivendicare come nostra la vittoria sulla controrivoluzione. Il merito di 
aver conquistato la pace spetta interamente all’Fsln e al nostro popolo eroico e 
rivoluzionario.

i) Mantenere la coesione delle Forze Armate intorno a valori come il patriot
tismo, la democrazia e la lealtà verso gli interessi popolari.

/) Pretendere benefici economici, cosi come rispetto e giusto riconoscimento
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per la loro opera, per i membri delle Forze Armate interessati alla riduzione 
degli effettivi.

k) Appoggiare le madri e i familiari dei sequestrati dalla contra, la cui fine 
deve essere chiarita.

Compiti di ordine nazionale

a) Respingere ogni tentativo di annullare le conquiste della Rivoluzione: la 
riforma agraria, la nazionalizzazione delle risorse naturali, della banca e del com
mercio estero; il ruolo attivo dello Stato nella produzione e nello sviluppo, la 
partecipazione dei lavoratori alla gestione economica, l ’educazione patriottica e 
popolare, la Costituzione e la venerazione degli eroi e martiri.

b) Lottare per la costituzione di uno Stato di Diritto nel quale gli spazi po
litici siano determinati in base al rispetto letterale della Costituzione e delle altre 
leggi della Repubblica.

c) Lottare per ampliare gli spazi democratici, combattendo la pretesa di li
mitare i nostri spazi politici e quelli delle organizzazioni popolari e di categoria. 
La democrazia deve essere la bandiera di lotta dell’Fsln.

d) Fare nostri gli interessi della Nazione, come la sovranità e l’indipendenza 
di fronte ai tentativi di ingerenza straniera nei nostri affari interni.

e) Difendere i nostri principi essenziali del sandinismo contenuti nella Co
stituzione: pluralismo politico, economia mista e non allineamento.

/) Realizzare un’analisi esauriente del programma economico del governo per 
poter meglio orientare le lotte dei movimenti e delle organizzazioni popolari.

g) Guidare le lotte dei lavoratori urbani e rurali per il diritto al lavoro, alla 
partecipazione nella gestione delle imprese, alla salute, all’educazione, alla casa, 
tutti settori colpiti dalle misure di politica monetaria adottate dal governo.

h ) Recuperare la nostra influenza politica tra i contadini, i piccoli artigiani, 
i commercianti e le donne.

i) Lottare per l’autonomia e la difesa dei diritti delle comunità della Costa 
Atlantica; rispettare la loro identità e favorire il loro progresso economico e sociale.

/) Appoggiare le lotte di carattere umanitario e di solidarietà delle comunità 
religiose in difesa degli sfruttati e degli oppressi.

Sulle forme di lotta

a) L’Fsln si propone di ritornare al governo seguendo la via elettorale nel 
1996; ma deve anche disporre di piani alternativi, per poterlo fare, sempre nel 
pieno rispetto della Costituzione, prima di quella data a seconda delle situazioni 
che si verificheranno. I decreti e le misure contro le conquiste e gli interessi 
popolari, prese dal governo violando l ’ordine giuridico e costituzionale, provo
cano pericolose situazioni di scontro e di instabilità sociale. Compito dell’Fsln 
in questa congiuntura è quello di frenare ed isolare le posizioni controrivoluzio
narie e di scontro, proveniente sia dall’interno che dall’esterno del governo.

b) L’Fsln manterrà la sua indipendenza politica e svolgerà un’opposizione 
chiara e decisa. A tal fine dovrà guidare le lotte popolari e rafforzare il suo im
pegno a fianco dei lavoratori urbani e rurali. Il nostro partito è il principale 
garante e difensore dei diritti e delle conquiste dei nicaraguensi; ogni organismo, 
quadro o militante sandinista deve schierarsi in prima linea nelle lotte popolari.

c) Nelle prime settimane del suo mandato, il nuovo governo ha preso misure
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tendenti ad annullare le conquiste rivoluzionarie, a collocare sulla difensiva il mo
vimento popolare ed a neutralizzare il sandinismo. Di fronte a questi tentativi 
l’Fsln deve:

— Favorire, mediante la forza organizzata dei sindacati, una decisa risposta 
ad ogni gesto ostile della destra. Finora soltanto delle ferme prese di posizione 
sono riuscite a neutralizzare le pretese del governo.

— Denunziare, in forma sistematica, gli atti di aggressione, gli abusi, la cor
ruzione, le violazioni dei Diritti Umani commesse dal governo ed in generale dalle 
forze reazionarie.

— Prendere parte a tutte le iniziative a favore del popolo — campagne di 
vaccinazione ad esempio — rivendicandole come nostre nella misura in cui vi 
partecipiamo.

— Sfruttare i diversi metodi di lotta garantiti dalla legge al fine di aumentare 
la nostra forza ed influenza politica.

— Dotare il movimento sindacale di una flessibilità e di un’autonomia che gli 
permettano di difendere con la necessaria prontezza gli interessi dei lavoratori.

d) Nel campo della lotta politica, l’Fsln deve sfruttare le contraddizioni esi
stenti all’interno del campo nemico e promuovere iniziative congiunte con altri 
settori politici tendenti ad isolare i settori più estremisti della destra. A tal fine:

— Incoraggeremo posizioni coincidenti con i nostri interessi, in tutte le cir
costanze in cui emergeranno.

— Interverremo negli scontri tra le varie correnti della Uno per neutralizzare 
i settori più estremisti.

— Cercheremo punti di convergenza tattica con dirigenti di partiti e sindacati 
avversari per combattere misure lesive degli interessi nazionali e popolari.

— Di fronte ad eventuali iniziative di concertazione economica, la nostra po
sizione sarà quella di difendere le conquiste rivoluzionarie e gli interessi popolari.

e) Le nostre principali forme di lotta saranno costituite dall’azione diretta 
delle masse organizzate e dalla battaglia politico-ideologica. Inoltre, basandoci sulla 
Costituzione e sulle altre leggi, ci stiamo preparando allo scontro giuridico e par
lamentare.

/) L’opposizione offrirà sempre alternative ai problemi che verranno alla luce 
dal dibattito politico.

g) Ad ogni modo, dobbiamo mantenerci vigili di fronte ad eventuali esplosioni 
di violenza promosse da settori revanscisti e controrivoluzionari contrari al disarmo 
e alla smobilitazione e preparare, sempre all’interno della legalità, piani adeguati 
alle varie situazioni che possono darsi.

Questo è il nostro punto di vista iniziale per sviluppare al massimo il nostro 
impegno rivoluzionario. Svolgeremo questi compiti, fino al prossimo Primo Con
gresso dell’Fsln, con ottimismo ed entusiasmo, convinti di trovarci di fronte ad 
una sfida, degna della nostra provata capacità di lotta rivoluzionaria.

Noi, figli di Sandino, fratelli di Carlos Fonseca, usciremo, ancora una volta, 
rafforzati dal fragore di questa battaglia, per conquistare nuove vittorie.

Patria Libertà o Morte!
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Acque profonde, 1989 - pastello su carta

50



Aurelio Alonso *

Cuba: lo sviluppo ed il nuovo 
contesto internazionale**

Ho accettato l’invito dell’Associazione Medici del Mondo e dell’Istituto di 
Studi sull’America latina a questa tavola rotonda, perché per me è 'importante 
presentare al dibattito alcune riflessioni sul progetto nazionale cubano nel com
plesso contesto attuale.

Non vorrei si pensasse che intendo parlare di questo modello da un punto di 
vista esclusivamente economico; ritengo infatti che sia piu esatto parlare di un 
insieme di tendenze della società piuttosto che di un insieme di tendenze dell’eco
nomia e, perciò, di un modello sociale più che di un modello politico. Le defini
zioni che se ne danno sono generalmente restrittive, sia che tengano conto solo 
dell’aspetto tecnico-economico, sia che si basino su una visione deterministica attri
buita a Marx; entrambi i punti di vista dimostrano la tendenza a perdere di vista 
la globalità del fenomeno storico-sociale.

1 processi di industrializzazione sostitutiva prevalsi in seno alle repubbliche 
continentali fin dagli anni trenta, e accantonati a partire dagli anni settanta in 
seguito al successo delle concezioni liberali, son stati sottoposti a una verifica 
non imparziale del loro fallimento.

Mi interessa sottolineare che l’industrializzazione sostitutiva nel contesto di 
una economia socialista e pianificata a livello centrale, non è stata toccata dal fal
limento del modello continentale, ed è presente oggi nel nostro emisfero, come 
variante, solo nel modello cubano, fra le priorità dell’incremento delle esportazioni, 
la riduzione delle importazioni e l’aumento della liquidità.

Nei trentanni di vita del nostro progetto nazionale, il proposito di raggiun
gere il massimo livello possibile di autosufficienza partendo da un’economia so
cializzata, è stato un elemento costante, a prescindere dalle condizioni del momento.

Gli anni sessanta sono stati caratterizzati da sperimentazioni e tentativi e da

* Vicedirettore del « Centro de Studios sobre America » dell’Avana.
** Il presente testo è stato letto il 12 maggio 1990 a Parigi, nell’incontro « America latina 

e le strade della democrazia ».
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un confronto fra opzioni diverse. È prevalsa in un primo momento la tendenza 
all’accentramento, che per tutto il decennio ha subito gli effetti controproducenti 
di una disarticolazione brusca ed erratica dei meccanismi del mercato interno. 
Questa impostazione poco realistica è stata sottoposta a revisione critica all’inizio 
degli anni 70. Il quinquennio successivo è stato caratterizzato dall’impegno a 
ristabilire questi meccanismi e a preparare l’adozione del modello di mercato do
minante nel Comecon.

Nello stesso periodo si è verificato un processo parallelo di istituzionalizza
zione politica, non esente dai vizi di formalismo riscontrabili nei paesi dell’Est 
europeo, ma anche caratterizzato fin dall’inizio da forti connotazioni nazionalistiche 
e da una genuina ispirazione democratica, di cui tratterò piu avanti.

Il modello del Comecon verso cui Cuba si era mostrata diffidente negli anni 
sessanta, si è dimostrato inadeguato in entrambe le latitudini e in tutti i regimi 
socialisti si è imposta la necessità di mettere all’ordine del giorno il problema di 
una seria revisione critica. Il primo imperativo che si pone nell’affrontare un tale 
compito è, ovviamente, quello dell’originalità e dell’indipendenza della ricerca.

Nel corso di questi trentanni di edificazione del socialismo, Cuba ha dovuto 
progettare il suo modello sociale in una dinamica di mutamento fortemente segnata 
da due elementi costanti:

— il sottosviluppo, comune in diversa misura a tutti i paesi del continente;
— il blocco economico degli Usa, denominatore principale di una politica di 

ostilità che si è dimostrata particolarmente negativa per l’economia cubana.
Quali che siano state le coordinate del cambiamento, la volontà politica dei 

nordamericani non sembra disposta a tollerare l’iniziativa di un progetto nazio
nale basato sulla socializzazione, e di vocazione decisamente autonomistica.

L’aiuto sovietico, in cui bisogna calcolare anche il rifornimento gratuito di 
armi e il saldo favorevole di uno scambio calcolato a prescindere dalle condizioni 
imposte dal mercato internazionale ai paesi sottosviluppati, ha svolto e svolge un 
importante ruolo compensativo degli effetti del blocco. È bene comunque osser
vare che questo aiuto, equivalente nel complesso a quello che gli Usa destinano 
a Israele, deve essere considerato come uno scambio reciprocamente vantaggioso 
e non come una elargizione ininterrotta di valuta.

In simili condizioni, e in una congiuntura in cui la visione del socialismo come 
sistema internazionale si dissolve o, quanto meno, ripiega incontestabilmente su 
posizioni e prospettive piu deboli, la rifondazione del progetto sociale assume un 
valore prioritario.

Si pone quindi all’ordine del giorno il tema della definizione dei termini di 
questa rifondazione: centralismo o decentramento? Mercantilismo o economia pia
nificata a livello centrale? Autoritarismo o democrazia? Monolitismo o pluralismo? 
Monopartitismo o pluripartitismo? Sono questi i termini in cui il problema viene 
tradotto all’opinione pubblica mondiale. Ma in fondo non sono questi i veri di
lemmi. Non rappresentano tutta la gamma delle soluzioni possibili, ma solo una 
delle tante, nella quale però si identifica il socialismo con tutti i caratteri del 
disastro e della frustrazione. Nella sua antitesi, invece, risiederebbero tutti i 
pregi e i privilegi che la civiltà occidentale, o mercantile, o borghese, è stata in 
realtà incapace di conseguire, almeno nei paesi sottosviluppati, come noi ben sap
piamo. Cuba è stata restia sia ad affrontare i problemi della rifondazione in questi 
termini, sia ad accettare la destrutturazione del progetto socialista come è avvenuto 
in altri paesi. Nessun economista dei paesi dell’Europa orientale potrebbe affer
mare che le riforme iniziate nel 1986 abbiano riportato risultati tanto positivi sul 
piano dell’efficienza, malgrado le considerevoli difficoltà di carattere politico e 
sociale.
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Ma neppure nessuno studioso latinoamericano serio può ignorare che il libe
ralismo imperante esalta l ’efficientismo, il predominio assoluto dei bisogni im
mediati e l’assenza di progetti a lungo termine, che non è un’alternativa, ma la 
rinuncia alla ricerca di sistemi alternativi in favore di soluzioni a breve termine. 
In questo contesto le masse sfruttate diventano sempre piu povere, cresce l’emar
ginazione, l’ingiustizia sociale, l’impotenza degli stati democratici a controllare il 
corso dell’economia e la gestione della politica. L’articolazione del potere corpo
rativo nato dal progetto neoliberista insieme alla democrazia sociale, può produrre 
effetti dinamici e funzionali in paesi ad elevato sviluppo tecnologico, ma in situa
zioni di sottosviluppo, liberalizzazione significa soprattutto pratica di libertà che 
portano a una miseria ricorrente settori sempre piu ampi di cittadini. Nel nostro 
continente la disperazione ha già provocato le prime manifestazioni di violenza. 
La malattia piu grave dell’America latina, e del Terzo mondo in genere, non di
pende dal grado di democratizzazione o di autoritarismo. Non bisogna confon
dere il focolaio maligno con le metastasi.

Né a Sud né ad Est esiste una sola ragione che possa indurre Cuba a libera
lizzare il suo progetto sociale in favore del mercantilismo o, peggio, della ripri
vatizzazione della sua economia.

In questo scorcio di secolo Cuba dovrà fare i conti non soltanto con le con
seguenze negative del sottosviluppo (debito estero, blocco economico, condizioni 
sfavorevoli del mercato mondiale), ma anche, in prospettiva, col progressivo de
teriorarsi dei rapporti di scambio con i paesi dell’Est. Tutto ciò viene arbitraria
mente collegato con un preteso processo di « isolamento di Cuba ».

Prima di tutto, invece, ci si dovrebbe chiedere se una liberalizzazione di tipo 
occidentale cambierebbe qualcosa. La risposta è ovviamente negativa. La libera
lizzazione non sarebbe infatti un rimedio efficace al sottosviluppo. Al massimo 
si potrebbe in qualche modo allentare, a breve scadenza, la stretta creditizia ricor
rendo a misure analoghe a quelle adottate dal Club di Parigi verso altri creditori. 
È certo comunque che in tal modo non si conseguirebbe l’eliminazione del blocco 
economico. Il Nicaragua non c’è riuscito né col pluripartitismo, né tollerando 
l’opposizione, ma solo con la rimozione del Sandinismo. La liberalizzazione non 
potrebbe fermare il deterioramento dei rapporti di scambio con i paesi del Comecon 
perché questo deterioramento è dovuto alle riforme avvenute in quei paesi e non 
a quelle che potrebbero aver luogo a Cuba.

Un’altra conseguenza del cosiddetto « isolamento », è quella manifestatasi nel 
marzo dello scorso anno, a Ginevra, in seno alla Commissione dei Diritti Umani 
dell’Onu, quando Bulgaria e Ungheria hanno aderito alla proposta degli Usa di 
considerare Cuba un « caso speciale ». Il passaggio dal bipolarismo all’unipolari- 
smo favorisce inevitabilmente un deterioramento della situazione mondiale che 
porta ad atti di compromesso. Ma neppure in questo contesto una lettura attenta 
dei fatti può misconoscere il progredire di un consenso dei paesi latinoamericani 
al progetto nazionale cubano nella regione, consenso evidente nell’atteggiamento 
favorevole al reinserimento di Cuba nell’Osa, e all’incremento di rapporti inter
statali, transazioni commerciali e scambi di diverso genere.

In linea di massima si deve riconoscere che ci avviamo a un decennio poco 
promettente; ma chi non si trova in condizioni analoghe nell’ambito dei paesi 
poveri?

La riduzione drastica delle entrate in moneta convertibile fra il 1985 e il 
1986, ha costretto Cuba a procrastinare il pagamento degli interessi del debito, 
e da allora il processo di rinegoziazione ha segnato il passo, con conseguenti ri- 
percussioni negative nei rapporti finanziari con l ’estero. Questa situazione ha co
stretto Cuba a privilegiare i rapporti di scambio con i paesi dell’Est europeo.
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Ma questi rapporti subiscono a loro volta un progressivo deterioramento dovuto 
alla liberalizzazione del mercato conseguente ai processi riformisti in atto in quei 
paesi. Quindi non si può prevedere uno sblocco di crediti a breve termine affi
dandosi alle prospettive del debito convertibile, e neppure certezza di stabilità 
contando sulla collaborazione del mercato socialista. È un pronostico inevitabile, 
nonostante il chiaro intento dell’Urss di trovare nuove formule che consentano di 
mantenere quanto più possibile i mutui benefici conseguiti attraverso i rapporti 
reciproci. Pertanto la possibilità di migliorare i rapporti finanziari con l’estero è 
legata essenzialmente all’esito di un programma di recupero dell’economia interna.

Malgrado le difficoltà, tuttavia, in questi trent’anni il sistema cubano è riu
scito a sviluppare un’infrastruttura materiale più autonoma, più qualificata tecni
camente, più diversificata, rispetto a quella di molti altri paesi del continente. La 
rilevazione degli indici di benessere rivela un livello culturale medio infinitamente 
più elevato di quello del continente. Se esiste un momento in cui il paese può 
contare su un potenziale di risorse materiali e umane capace di sostenere una tale 
sfida, è proprio quello attuale.

Infine i risultati ben noti conseguiti nel campo dell’istruzione, della salute, 
del diritto al lavoro e del benessere sociale, di cui tutti possono usufruire in con
dizioni di assoluta parità, non possono essere attuati all’interno di sistemi econo
mici fondati sul profitto, sull’accumulazione diseguale e sulla polarizzazione delle 
ricchezze. Il paese non può correre il rischio di privare il popolo dei vantaggi che 
ha potuto conquistare solo grazie al progetto socialista. Non solo per motivi etici, 
ma anche perché queste garanzie sono strettamente collegate al consenso di cui 
gode la rivoluzione, che è componente fondamentale della sicurezza nazionale.

La linea politica battezzata in seguito « rettifica di errori e di tendenze nega
tive » e rivendicata come espressione dell’originalità del progetto cubano, parte 
da una premessa che esula dalla sfera economica e che si manifesta agli inizi degli 
anni ottanta nell’ambito di una concezione della difesa intesa come responsabilità 
collettiva e non meramente settoriale o istituzionale: la cosiddetta « guerra di 
popolo ». La creazione delle milizie territoriali tende a resuscitare l’entusiasmo e 
il patriottismo propri della milizia nazionale rivoluzionaria che ha combattuto 
a Girón.

A partire dal 1986, l’insieme di critiche e di misure economiche, politiche e 
sociali, conosciute col nome di « rettifica », manifestano l’impegno di mantenere 
e approfondire l’orientamento socialista del progetto, ma mantenendo alcuni valori 
soggettivi che rischiavano altrimenti di perdersi. Sicuramente la soluzione va ri
cercata in un equilibrio soddisfacente tra pianificazione e mercato, centralismo e 
decentramento, democrazia e decisionismo politico, cosi come è avvenuto in altri 
paesi in cui gli sconvolgimenti politici non hanno comportato la rinuncia all’oriz
zonte socialista. Non c’è dubbio che a Cuba la ricerca attuale è orientata verso:

a) una prospettiva di massima autonomia in campo internazionale;
b) l’apertura di spazi sempre più ampi di dibattito e di polemica in campo 

nazionale;
c) un impegno basato sul consenso in direzione del socialismo.
Prima di muovere alla direzione politica cubana accuse di centralismo e di 

immobilismo, sarebbe opportuno ricordare che dal 1959 ad oggi si sono molti
plicate le iniziative imprenditoriali, che la costituzione di imprese con la parteci
pazione di capitale straniero, previste nella legislazione fin dal 1980, comincia ad 
attuarsi proprio a partire dal 1986, che viene sempre più incrementata la ricerca 
di misure alternative, tanto nel settore dell’economia quanto in quello sociale.

Ma nello stesso tempo si persegue un decentramento compatibile con la glo
balità del progetto, con una produttività che non metta in discussione i livelli
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di benessere e di equità sociale raggiunti, con una austerità che non comporti 
disoccupazione e impoverimento.

Fra gli errori da iscrivere nel bilancio del passato trentennio bisogna inclu
dere inefficienze amministrative che vanno dalla stessa definizione delle priorità 
nazionali, fino al fatto di aver ignorato gli sprechi compiuti nei settori produttivi; 
questi errori cominciano invece ad essere combattuti con successo sia dal sistema 
di potere popolare che dall’apparato. Solo il superamento di questi aspetti nega
tivi consentirebbe livelli di efficienza in grado di compensare in misura non tra
scurabile il peso delle vicende del contesto economico internazionale.

Nell’economia capitalistica la tendenza allo spreco può essere contenuta in 
modo abbastanza efficace attraverso la concentrazione delle ricchezze e la ridu
zione dei consumi. L’eliminazione dello sfruttamento deve far si che questo feno
meno, nel perdere il motivo che lo alimenta, si verifichi solo sotto forma di 
deformazione ricorrente. La sua prevenzione sistematica è una necessità priori
taria e una condizione del consenso, anche quando la sua incidenza economica 
possa sembrare irrilevante.

Gli sprechi produttivi che si sono riscontrati nelle società socialiste, in tutti 
i livelli dei settori produttivi, hanno un peso molto maggiore, sia per le conse
guenze che possono comportare, sia per la complessità della loro natura, in un 
contesto in cui sottosviluppo e blocco economico rendono sempre più difficile un 
sano sviluppo dell’economia. Rimuovere questi ostacoli è una condizione indi
spensabile per costruire un sistema economico efficiente. La consapevolezza della 
necessità di rettificare il sistema e di perfezionare il progetto socialista, dimostra 
che si comincia a raggiungere una soddisfacente capacità amministrativa.

Il ruolo della pianificazione e il controllo centralizzato non devono compor
tare l’abbandono del criterio di produttività, ma anzi, assicurarne la presenza 
all’interno di un equilibrio economico globale. La certezza del criterio di produt
tività è mancata in realtà anche all’esperimento socialista cubano, tuttora alla 
ricerca di un’efficienza che non poggi esclusivamente sulla logica implacabile del 
profitto. Al contrario la scelta di questa via comporterebbe un costo sociale in
compatibile col progetto stesso.

Non vediamo la possibilità di superare lo schema adottato in seno al Comecon 
negli anni settanta in un aggancio ad ogni costo ai meccanismi del mercato mon
diale: si tratta piuttosto di migliorare la nostra collocazione al suo interno. Ciò 
non significa ovviamente che Cuba intenda mantenere ad ogni costo un modello 
obsoleto, ma semplicemente che il crollo di quel modello le è servito per ritrovare 
la sua vitalità polemica e l’indipendenza e autonomia del suo progetto nazionale. 
Le circostanze lo consentono, anzi lo richiedono, e di ciò siamo coerentemente 
convinti fin dagli anni sessanta.

La rivalutazione delle priorità operata negli ultimi anni dovrà portarci a un 
rilancio deH’econom*ia i cui effetti non potranno essere mirabolanti, data la sfa
vorevole situazione finanziaria, ma tali almeno da consentire un pronostico fa
vorevole.

Nel campo dell’economia lo sfruttamento delle risorse turistiche, sinora con
siderate di scarso rilievo, è destinato a trasformarsi nei prossimi decenni in una 
delle fonti più dinamiche di divise convertibili. Il capitale tecnico accumulato 
nelle scienze esatte e applicate ha cominciato a dare frutti apprezzabili, specie per 
quanto riguarda le industrie farmaceutiche, ma contemporaneamente si continua 
anche ad impegnare notevoli risorse nello sfruttamento dei derivati della canna 
da zucchero e nella relativa tecnologia, che resta sempre la principale risorsa tra
dizionale del paese.
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Il processo di revisione dell’economia interna è riuscito per il momento a 
contenere la recessione e a mantenere una situazione di equilibrio; ora, se non 
si presenteranno eccessive difficoltà, dovrebbe portare a uno sviluppo moderato.

Ma il paese si prepara anche ad affrontare il peggior scenario ipotizzabile, nel 
caso in cui si generalizzi in Europa l’involuzione dei sistemi socialisti, che può 
comportare la riduzione dei crediti, l’adeguamento del prezzo dello zucchero ai 
livelli del mercato mondiale e perfino il calo sensibile dei rifornimenti di petrolio. 
Una situazione di questo tipo costringerebbe ad imporre a livello centralizzato 
regimi di priorità del tutto diverso dagli attuali. Tuttavia anche in queste condi
zioni ipotetiche, per quanto non improbabili, e che potremmo definire come 
« emergenza in tempo di pace », le scelte di fondo del progetto cubano sono pre
vedibili: ad esempio un ripensamento inevitabile dei ritmi. È un ripensamento 
prevedibile ed anche auspicabile, soprattutto in una situazione quale l’attuale, in 
cui un ritorno al capitalismo dipendente avrebbe effetti catastrofici, perché com
porterebbe immediatamente un deterioramento dei livelli di uguglianza e di giu
stizia sociale oggi esistenti.

Sarebbe prematuro avanzare ipotesi piu particolareggiate e organiche in tempi 
tanto incerti.

In questa fase di passaggio al prossimo decennio dobbiamo approfondire e 
consolidare il progetto democratico e nello stesso tempo rispondere alle sfide 
poste dalla necessità dello sviluppo nel mutato contesto internazionale.

Fin dal momento della vittoria la rivoluzione ha aperto alle masse popolari 
spazi di decisione e di partecipazione senza precedenti nel paese. La stessa leader
ship di Fidel, che gli avversari del progetto cubano leggono in chiave autocratica, 
si è retta e si regge su un consenso sociale ottenuto attraverso un semplice com
portamento politico, che consiste nel sottoporre sempre al consenso le decisioni, 
attraverso la comunicazione personale diretta. Indipendentemente dal livello e 
dalle forme istituzionalizzate della partecipazione sociale raggiunti in varie epoche, 
questo modello comportamentale è stato sempre presente e in genere è stato più 
esplicito, più rivelatore, più stimolante alla riflessione e agli schieramenti di 
qualsiasi altro canale.

Non si tratta dunque di una imposizione del consenso, né di un pervicace 
atteggiamento antidemocratico, ma di una leadership che è componente politica 
organica del progetto stesso. Il suo tratto distintivo risiede molto più nei livelli 
di partecipazione democratica raggiunti dal popolo che nei difetti e nelle inade
guatezze delle istituzioni democratiche.

Paradosso del socialismo, impossibile senza democrazia, ma fino a questo mo
mento incapace di generarla. Il sistema di partecipazione popolare dei soviet è 
svanito a pochi anni dalla rivoluzione di Ottobre e solo adesso inizia il suo vero 
riscatto. Perciò i tentativi delle rivoluzioni più recenti non possono contare su 
punti di riferimento certi. Ciò spiega anche perché il nostro progetto di ristrut
turazione sia tanto minacciato da rischi di involuzione.

A Cuba le istituzioni politico-amministrative sono state tardivamente istituite 
nel 1975-76 e per 17 anni la struttura del sistema politico sembrava funzionare 
all’insegna della provvisorietà. Una buona parte degli enti nati da fenomeni con
giunturali sono sopravvissuti grazie alle funzioni svolte, altri, apparentemente 
stabili, hanno ceduto il passo a nuove strutture.

Nel lungo periodo in cui questo processo si è sviluppato, sotto la tutela giu
ridica di una legislazione di base riconosciuta come provvisoria, funzionavano 
organismi di potere locale molto primitivi e a carattere esclusivamente ammini
strativo; la struttura di governo era centrata sul consiglio dei ministri ed aveva 
rapporti scarsamente definiti sul piano formale con il partito, ma il suo effettivo
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ruolo di potere era stato accettato fin dall’inizio e riscuoteva anch’esso un con
senso sociale.

Si può dire che per 17 anni hanno prevalso indeterminatezza, spontaneismo, 
volontarismo... Personalmente considero una concessione al pragmatismo l’argo
mentazione che le istituzioni non sarebbero indispensabili, visto che le cose sono 
andate avanti molto bene anche facendone a meno. Preferisco pensare — e ri
tengo che sia l’interpretazione piu giusta — che sia la preferenza per un certo 
tipo di transitorietà, sia la cautela, siano dovute a una reazione scettica di fronte 
ai modelli che fin da allora potevano offrire le esperienze socialiste.

In quegli anni l’esercizio della democrazia era fondato sul principio dell’ugua
glianza, che ha sempre costituito la principale base di consenso della rivoluzione; 
era anche fondato sulla capacità di mobilitazione del suo leader Fidel e sulle 
prospettive aperte dalle organizzazioni politiche di massa. Ma non poteva contare 
su una struttura istituzionale propria nel sistema politico, e difficilmente avrebbe 
potuto essere altrimenti, in una rivoluzione che nasceva sotto la minaccia per
manente di aggressione militare.

Questa struttura istituzionale è stata introdotta dall’organizzazione dei Poteri 
Popolari nel 1976 insieme all’adozione di una Costituzione piu adeguata al pro
getto sociale e alla revisione del sistema politico-amministrativo del paese. Già 
un anno prima, sia pure in ritardo, e perciò a prescindere dal costituirsi dell’orga
nizzazione, il primo Congresso del partito aveva auspicato un quadro di defini
zione dei rapporti partito-Stato e una loro espressione costituzionale.

Si delineano sia il primo Congresso del Pcc, sia la creazione delle istituzioni 
del Potere Popolare, e questo in un momento in cui l'influenza delle esperienze 
socialiste europee era piu forte, è perciò impossibile non riconoscere un sensibile 
condizionamento da parte delle strutture organizzative dell’Est nel formalismo 
presente anche nelle nostre istituzioni, senza per questo sottovalutare i difetti 
specifici dell’esperienza cubana, che pure esistono, e non sono affatto trascurabili.

Un’analisi degli anni di attività, dall’inizio ai giorni nostri, rivela nei nostri 
organismi collettivi un formalismo tanto più pesante quanto più alto è il loro 
livello. Questo formalismo si esprime nell’unanimismo delle votazioni, nell’assenza 
di polemica nei dibattiti, nell’intervallo eccessivamente regolare delle convoca
zioni, e in un esagerato ritualismo.

Ma a controbilanciare questi aspetti negativi, possiamo sottolineare che il si
stema di Potere Popolare è stato creato e sostenuto sull’indipendenza e il plura
lismo elettorali, sul principio della resa dei conti e su quello della revocabilità. 
Il processo rivoluzionario cubano, è essenzialmente portatore di elementi di una 
democrazia nata all’insegna del consenso.

La selezione dei candidati senza l’intervento del partito non soltanto garan
tisce spontaneità allo svolgersi delle elezioni, ma evita anche l’azione limitante del 
decisionismo dei partiti sulla gestione democratica; questo fattore, insieme alla 
regola che impone di presentare più candidati, assicura al sistema un’ottica plu
ralistica.

La resa dei conti e la revocabilità costituiscono il fulcro di un rapporto che 
sottopone la gestione dell’eletto al suo elettore. Anche se questi principi non 
hanno ancora dato i frutti che sarebbe stato lecito aspettarsi, sono tuttavia solide 
coordinate per future trasformazioni miranti al consolidamento del sistema de
mocratico.

È bene stabilire una differenza fra i livelli di partecipazione raggiunti nelle 
istanze di base e quelli conseguiti nelle istituzioni a livello centrale. Le istituzioni, 
infatti, hanno espresso soprattutto negli organismi locali di Potere Popolare il 
massimo delle loro potenzialità democratiche. Nei comuni, e in special modo in
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quelli piu piccoli, la struttura amministrativa locale esercita un governo effettivo 
e la partecipazione dei cittadini è più attiva.

Se è vero, dunque, che il progetto democratico cubano ha ancora bisogno di 
importanti miglioramenti e rettifiche, è tuttavia evidente che esso si fonda sulla 
partecipazione attiva della società civile alla politica nazionale, diversamente da 
quanto è accaduto nei paesi dell’Europa Orientale.

Per definire il concetto di democrazia ciò è molto più importante del livello 
di perfezione raggiunto dalle istituzioni in cui la democrazia stessa si incarna.

Perciò il dibattito aperto oggi a Cuba si propone di far si che le istituzioni 
create dalla rivoluzione esprimano il massimo delle loro potenzialità, e di sosti
tuirle solo quando sia evidente che non corrispondono più agli obiettivi del 
progetto.

Anche in questo caso la legittimità è assicurata dal consenso. Se le rivendi
cazioni delle masse esprimessero l’esigenza di un altro tipo di trasformazioni, il 
sistema politico dovrebbe adeguarvisi.

Questo modo di procedere differisce radicalmente non solo dalle scelte poli
tiche effettuate nei paesi dell’Europa Orientale, ma anche da quanto avviene in 
America latina. Qui la tendenza a costringere il ruolo della gestione statale nelle 
strettoie del modello liberale, riduce la capacità di progettazione a lungo termine, 
la capacità di esecuzione e la stabilità stessa delle nuove democrazie, che molti 
teorici continentali hanno giustamente definito come « limitate ». E lo sono infatti 
considerate dall’esterno, ma anche per l’andamento delle imprese; il progetto na
zionale cubano è invece esente da questi limiti.

Insomma, anche nella complessa situazione attuale, possiamo affermare che il 
socialismo cubano è praticabile, anche nell’ambito di un progetto nazionale di 
sviluppo, e ispirato a criteri profondamente democratici. L’altra alternativa sarebbe 
quella del capitalismo dipendente e della democrazia limitata e non supererebbe 
né la prova della storia, né quella del consenso. Per Cuba non esiste una terza 
alternativa.

{Trad, di Giovanna Coni)
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Alessandra Riccio

L'altra Cuba. Viaggio a Miami

Le Everglades

Le Everglades sono paludi selvatiche, oppresse da un calore umido ed avvolte 
nella nebbia; vi si aggirano serpenti, caimani e piccoli puma feroci. La leggen
da vuole che i coccodrilli, in cerca d’acqua, sogliono rifugiarsi nelle piscine delle 
ville dei ricchi che proteggono con alte muraglie il loro paradiso artificiale dalla 
inclemenza della natura circostante. La Florida è anche questo: una inospitale 
distesa di acquitrini e di sterpaglie a cui l’uomo strappa, un pezzo alla volta, le 
irreali fiabe di Disneyworld, l’incredibile mondo degli Studios Universal o l’avve
niristico Down Town di Miami. In queste paludi ci avventuriamo in un’alba di 
giugno per assistere alle esercitazioni militari di Alpha 66, un gruppo paramili
tare di cubani anticastristi che da circa trent’anni si esercitano per uno sbarco 
nell’isola e per operazioni di sabotaggio. Il loro motto è « meglio morti che schia
vi » ed è ricamato sulla bandiera che campeggia fra due baracche nel mezzo del 
fango e delle pozzanghere di un paesaggio desolato. Ci fa gli onori di casa un 
anziano dall’aria amabile e cordiale: è Nazario Sargent, un irriducibile nemico 
di Fidel Castro, anticomunista feroce. Ha combattuto anche lui contro il tiranno 
Batista negli anni Cinquanta come deputato del Partito Ortodosso prima e nella 
guerriglia poi, ma ha lasciato clandestinamente il paese nel 1961 quando si è 
reso conto che la Rivoluzione prendeva una brutta piega. L’atmosfera, nell’ac
campamento, è svogliata e pigra ma non manca la voglia di conversare ed un 
certo senso dell’ospitalità: mi prestano un pantalone militare ed una pomata 
contro gli implacabili mosquitos che infestano la zona, offrono Marlboro agli ospi
ti e raccontano 1 loro piani mentre un gruppetto di una ventina di persone, fra 
cui una ragazza, strisciano impacciati nel fango, bardati come dei Rambo dilet
tanti. La ragazza è grassoccia con lunghi capelli biondi: « È la figlia di William 
Morgan — racconta Nazario Sargent — un guerrigliero fatto fucilare da Fidel 
Castro». Insieme a lei giovani e meno giovani sudano armati fino ai denti men-
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tre cercano di mantenere l’allineamento fra le urla dell’istruttore. « Chi sono que
sti? » chiede sospettoso un uomo di mezza età in divisa mimetica e fucile ultra 
moderno. « Giornalisti » gli risponde un altro. « Socialisti? Comunisti? » insiste 
il primo. « No, dollaristi » risponde ridendo l’altro, convinto che non capiamo
10 spagnolo. Fanno parte di un piccolo gruppo che non ha ancora cominciato le 
esercitazioni; è gente non più giovanissima, tutti uomini di buon portamento 
che evidentemente aspettano qualcosa e non lo aspettano per molto. Saltando 
uno steccato della baracca, si materializza al nostro fianco un giovane smilzo, il 
volto coperto da un passamontagna, la cartuccera ben alta intorno al petto, un’ar
ma automatica sofisticata in una mano, un voluminoso blocco di istruzioni nel
l’altra, parla inglese e con pochi gesti decisi si porta via il gruppetto verso un 
dosso lontano. « Non possiamo andare con loro? » chiediamo. « No, la loro è 
un’esercitazione dura, non ce la fareste ».

Ogni volta che un gruppo di giornalisti è stato invitato dal gruppo Alpha 66 
a seguire le loro esercitazioni, è sempre comparso questo tipo che qui chiamano 
L'americano o Mister Smith e che esibisce tutti gli attributi di un tipico istrut
tore della Cia. Rassegnati a restar seduti nel capanno a seguire le goffe eserci
tazioni dei coscritti, ci intratteniamo a conversare con Nazario che ora ci pre
senta una bellissima ragazza di 17 anni, studentessa di biologia, in tuta mimetica 
ma senza armi (« Ho il raffreddore, ci dice, non posso esercitarmi ») che ci viene 
presentata come la figlioccia del vecchio Sargent. Si chiama Alejandra, ha viag
giato in Europa, conosce le lingue ma il suo sogno è sbarcare un giorno con le 
armi in pugno a Cuba e liberare il suo popolo oppresso; attualmente è la respon
sabile del settore giovanile di Alpha 66. « Che cosa vi proponete? » chiediamo 
loro sconcertati e perplessi da tutta quella messa in scena. « Abbiamo al nostro 
attivo 40 sabotaggi nell’isola. Siamo dei patrioti e rifiutiamo l’appoggio straniero. 
Fidel Castro deve cadere e con lui suo fratello Raul e una decina di altri. Noi ci 
aspettiamo un golpe militare interno a Cuba e siamo pronti ad intervenire mili
tarmente per evitare un bagno di sangue fra la popolazione. Oltre a questa ab
biamo altre basi in Florida e il maggiore impegno Io stiamo mettendo nelle eser
citazioni per uno sbarco marittimo ».

Per loro Castro è peggio di Hitler e per toglierselo di torno non c’è che da 
sperare in un putsh di militari. Da li, secondo loro, si originerebbe una transi
zione in cui Alpha 66, Omega 7, il gruppo che fa capo a Orlando Bosh, e quan
te altre organizzazioni civili e militari esistano troverebbero lo spazio per tornare 
ad essere presenti nella storia politica del loro paese.

« Ma quanti siete nel vostro gruppo? », Sargent è evasivo: « È difficile a dirsi,
11 numero varia, ma abbiamo a Cuba molti seguaci con i quali siamo in contatto 
attraverso Radio Caimàn che trasmette in onda corta».

The big five

È con un sospiro di sollievo che lasciamo le Everglades, i mosquitos, il vecchio 
Nazario, la bella Alejandra, il sinistro Mister Smith e tutte quelle armi minac
ciose, ma il clima che si respira nel lussuoso club The Big Five non è più disten
sivo. Fra le signore che giocano a canasta, le ragazze eleganti che vanno a cenare 
e i signori importanti in giacca e cravatta, la violenza del linguaggio politico è 
notevole. Il club si chiama cosi in ricordo dei cinque grandi circoli dove la bor- 
guesia passava i suoi momenti di ozio nell'Avana degli anni Cinquanta ed attual
mente raccoglie il fior fiore della società cubana di Miami. È un club caro, natu
ralmente, che conserva tutte le tradizioni, tutte le manie, tutto il loock di quegli 
anni indimenticabili e perduti per sempre. Importanti uomini d ’affari vi si danno
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appuntamento e la lingua di rigore è lo spagnolo, ma fra i giovani è facile ascol
tare uno spanglish stravagante, un miscuglio di inglese e spagnolo che farebbe 
ridere se non fosse patetico. È una borghesia volgare, non colta, unita insieme 
dalla nostalgia e dall’odio per Castro: le signore al tavolo di canasta sospendono 
allegramente il gioco per cantare slogan che inneggiano alla caduta del lider mà
xime> che comunque qui tutti chiamano semplicemente Fidel; gli uomini di affari 
non nascondono la loro simpatia per i gruppi armati anche se si dichiarano favo
revoli al progetto politico portato avanti dalla poderosa Fondazione Cubano-Ame
ricana presieduta dal potente Mas Canosa; i giovani — forse vittime della feroce 
nostalgia dei padri — tentano di imporre ritmi moderni agli antiquati boleri e 
cha-cha-cha che sono di rigore nel club ma condividono con i genitori l’odio per 
la Rivoluzione cubana. Quanti di loro, la domenica mattina indosseranno la tuta 
mimetica, olieranno le loro costose armi, che qui si acquistano liberamente, ed 
andranno a rotolarsi nel fango delle Everglades?

Little Havana

Per conoscere veramente il mondo cubano di Miami bisogna però andare nel 
Sud-Ovest della città, nella famosa Calle Ocho e dintorni, quella che qui tutti 
chiamano la Little Havana, dove vivono, commerciano, passeggiano i cubani medi, 
quelli che non hanno ville sontuose né clubs esclusivi dove rifugiarsi. Qui si parla 
cubano, si mangia cubano, si canta cubano, si fuma cubano, qui gli Stati Uniti 
d’America sembrano lontani; di questo quartiere i cubani si sono impadroniti 
per farne una misera copia di un mondo perduto. Qui si sente a livello di strada 
la nostalgia, l’odio e l’arroganza di una comunità etnica, di una minoranza che ha 
saputo approfittare di circostanze eccezionali per scalzare sempre piu la comu
nità ebrea ed i cittadini nordamericani ed imporre i suoi usi, il suoi costumi, il 
suo chiasso, il suo disordine. Nella Calle Ocho brucia la fiamma permanente 
del monumento ai caduti della Baia dei Porci e in una strada adiacente sorge la 
casa del Brigatista, un piccolo museo dove si conservano i cimeli della Brigata 
di Assalto 2506 che il 17 aprile del 1961 tentò uno sbarco a Girón e venne respinta 
in pochi giorni dalla popolazione cubana in armi. È in questo sacrario, che visitia
mo accompagnati dal vecchio Armando Calderin che dichiara con orgoglio di 
aver fatto parte della Polizia Segreta di Batista, dove ci si rende conto di uno 
dei cardini dell’odio che i cubani di Miami continuano ad alimentare verso la 
Rivoluzione. Per loro, la sconfitta di Piava Girón è stata causata dall’indecisione 
e dal tradimento di Kennedy che non è intervenuto a tempo ad appoggiare uno 
sbarco preparato e finanziato da! suo Governo. Questo tradimento i cubani di 
Miami non lo dimenticano e lo hanno venduto caro. Si racconta ancora di quanto 
il defunto Presidente degli Stati Uniti, ricevendo dalle mani dei brigatisti scon
fitti la bandiera della Brigata di Assalto 2506, promise con enfasi che quella ban
diera avrebbe sventolato un giorno in una Cuba libera. Da quel giorno, gli anti- 
castristi fanno pesare questa promessa con pressioni costanti e di ogni tipo; oggi, 
contrariamente alla tendenza del resto del paese, dove le minoranze etniche so
stengono il partito democratico, nella Florida e a Miami, dove c’è una schiac
ciante maggioranza cubana, il sostegno a Bush era, prima delle amministrative di 
novembre, di circa il 90%. E con Reagan fu lo stesso. Un figlio dell’attuale Presi
dente è in affari con i piu quotati esponenti della lobby cubana ed è uno degli 
azionisti e sostenitori della Televisione Marti, un programma televisivo emesso 
da Washington su Cuba attraverso un complicato sistema di ripetitori ancorati in 
territori militari della Florida. Lo spirito di Girón, l’attesa della rivincita, viene 
mantenuto vivo nella comunità cubana di Miami e piu di una volta, nell’anniversa-
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rio di questa sconfitta lo stesso Presidente nordamericano manda il suo saluto ed 
incoraggiamento quando non può presenziare di persona alla cerimonia.

La Fondazione Cubano-Americana

George Bush sorride in infinite pose dalle foto che lo ritraggono insieme a 
Domingo Moreira e che troneggiano nell’elegante studio di questo giovane indu
striale di pesce congelato, membro del direttivo della poderosa Fondazione Cubano- 
Americana. Moreira ha lasciato l’isola quando aveva 15 anni; la sua era una 
famiglia di piccoli industriali che è scappata via non appena ha capito che per 
per la loro produzione di pollo fritto non c’era spazio nella Cuba di Fidel. Si 
sono subito rifatti una posizione ed il giovane rampollo che ci riceve trasuda de
naro da tutti i pori. Ma la sua visione delle cose è molto piu abile e politica di 
quella dei nostalgici ad oltranza ed invece di strisciare nel fango, lavora nel fresco 
dell’aria condizionata dei lussuosi locali della Fondazione Cubano-Americana che 
definisce come un laboratorio di idee e un gruppo di pressione. Dopo il « tradi
mento » della Baia dei Porci, hanno capito che bisognava lavorare sul Congresso, 
era necessario creare un gruppo di pressione forte economicamente e con stretti 
legami politici per persuadere Washington ad operare soprattutto nel terreno 
diplomatico e dei diritti umani. Nell’attuale situazione internazionale, dice Mo
reira, la posizione di Castro si è molto indebolita ed è inevitabile che il suo regime 
cada. Quando? fra qualche settimana, fra due anni, questo non si sa ma è ovvio 
che i cubani, come tutti gli esseri umani, vogliono la libertà e non è valido l’argo
mento che il contesto regionale centroamericano è disastroso: Cuba non può es
sere paragonata alla Giamaica; non è possibile pagare con la mancanza di libertà 
un piccolo progresso. È come se i cubani fossero animali dello zoo — continua 
Moreira — : hanno vitto, alloggio e medicine, ma non possono uscire dalle gab
bie. La Fondazione Cubano-Americana pensa che il libero mercato sia il sistema 
indispensabile allo sviluppo di un paese e che nella Cuba post-Castro non vi sarà 
bisogno di aiuti stranieri poiché basteranno gli sforzi, l’intraprendenza ed i capi
tali dei cubani dell’isola e di quelli dell’esilio messi insieme. Lui stesso si dichiara 
disposto a cooperare alla ricostruzione del paese dove si è dimostrato che l’in
tervento statale non funziona, ma è il popolo nel suo insieme che deve decidere. 
Non è favorevole ad azioni militari però è d’accordo per un rafforzamento del 
blocco economico da parte degli Stati Uniti e ad una forte pressione politica 
sull’Unione Sovietica perché sospenda gli aiuti economici e militari all’isola. È 
in questo senso che il suo gruppo fa pressione sul Congresso.

« Non ha paura che sollecitando l’appoggio degli Stati Uniti, questi poi im
pongano alla Cuba liberata la loro volontà? », Moreira non ha di questi problemi: 
ormai il mondo è interdipendente; Israele è sotto la forte influenza economica 
nordamericana, eppure gestisce autonomamente la sua politica e comunque, sto
ricamente a Cuba interessano di più gli Stati Uniti che l ’Unione Sovietica. La 
Fondazione Cubano-Americana è pronta ad aiutare il paese nelle condizioni ade
guate: libertà, economia di mercato, democrazia. Ma dialogare con Fidel Castro 
è impossibile: « È come se gli ebrei avessero voluto dialogare con Hitler o le 
vittime di Stalin con il feroce dittatore » dice convinto ed asserisce che ormai 
basta poco perché crolli il regime dell’Avana. Tele Marti può essere uno degli 
strumenti per affrettare il crollo, proprio come è accaduto nei paesi dell’Est, 
dove la propaganda dei mezzi di comunicazione di massa ha favorito una rivo
luzione indolore. « Quando Castro cadrà — dice minaccioso — vi sorprende
rete nell’apprendere quanti scomparsi e quante fosse comuni vi sono a Cuba». 
Moreira pronuncia questa frase mentre siamo ormai sulla soglia del suo studio.
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Little Havana Activity Center

Josefina Carbonell è una simpatica signora cubana che si occupa ormai da 
anni del Little Havana Activity Center, una istituzione non governativa che si 
occupa dell’assistenza agli anziani e all’infanzia. Il Centro è sorto quando gli Sta
ti Uniti hanno chiuso il programma per i rifugiati cubani nel 1972 e si è creato 
cosi un vuoto assistenziale per gli anziani struggentemente legati alla propria 
lingua ed alle proprie tradizioni. Il Centro è molto efficiente e ben tenuto e 
sorge nel cuore della Little Havana, li gli anziani fanno le loro feste, chiacchie
rano, ricamano, giocano al domino, mangiano. Nel Centro il vitto è al cento per 
cento cubano e cosi pure la musica con cui una orchestrina di anziani allieta le 
ore di ozio dei coetanei. Josefina è giustamente orgogliosa del suo lavoro, cono
sce uno per uno i suoi protetti ed è amata da tutti. Politicamente è ferocemente 
anticastrista ed anticomunista: nel suo studio, assieme alla Patrona di Cuba, alla 
bandiera e allo stemma dell’isola e a vedute dell’Avana e di Santiago, esibisce 
una gigantografia dello studente che ferma i carri armati della Piazza Tien-an- 
men. Non è d’accordo con i gruppi armati e crede nella politica di pressione 
della Fondazione Cubano-Americana. È convinta che la sconfitta della Baia dei 
Porci e l’esito della Crisi di Ottobre abbiano costituito un vero e proprio choc 
per i cubani del primo esilio che erano convinti di poter tornare in breve tempo 
in patria. Sono trascorsi piu di trent’anni, dice Josefina, ed i tempi ora sembrano 
maturi. Nel frattempo, col nostro lavoro nel Centro, abbiamo contribuito a man
tenere vive le nostre tradizioni e i nostri costumi.

Il parroco di San Pedro v Pablo

Nel pieno rispetto della tradizione si svolge, per esempio, il matrimonio di 
una giovane coppia nella parrocchia di San Pedro y Pablo, officiato da don Juan 
Luis Sanchez, prete colto, poliglotta, allievo dell'Università Gregoriana di Roma. 
La cerimonia segue strettamente il rituale del matrimonio religioso della piccola 
borghesia: toilettes sgargianti, bambini inamidati, mamme commosse e chilome
trica limousine alla porta con champagne in fresco per portare gli sposi ai fasti 
del ricevimento in un lussuoso club. Don Juan Luis è orgoglioso dei suoi par
rocchiani, così conformisti e piccolo-borghesi. Lui ha lasciato Cuba nel 1962, in
sieme alla sua famiglia, ma non ha perso la speranza di tornarci. Anche lui è 
convinto che dopo il cambio politico nell’Est europeo Fidel Castro ha i giorni 
contati, ma la maggioranza dei suoi parrocchiani, dice, ormai si è ambientata a 
Miami, difficilmente ritornerebbe per cominciare tutto daccapo. Della Cuba di 
Castro ha una pessima opinione: lì si vive repressi ed irregimentati, le scuole 
e gli ospedali funzionano male. È meglio, dice, vivere nei paesi liberi e svilup
pati. E Cuba, anche prima della rivoluzione era un paese con un livello di vita 
superiore al resto dei paesi vicini. Al buon parroco non sembrano preoccupare 
molto le sofferenze dei diseredati; forse sogna di avere una buona parrocchia 
nel Vedado, dove accudire ad un gregge di docili benestanti. Se gli si chiede che 
cambiamenti auspica per la sua patria, dice candidamente che la cosa fonda- 
mentale è la scomparsa di Fidel, di suo fratello Raul e soci che sono quelli che 
impediscono l’apertura a Cuba. Li paragona a Ceausescu e al suo gruppetto diri
gente, li paragona a Stalin e ai suoi accoliti. Ma una scomparsa violenta e repen
tina di Castro non potrebbe provocare disordini? gli chiediamo. « Sì, c’è il peri
colo di disordini, ma francamente ne vale la pena » afferma questo pastore di 
anime, ed aggiunge: « Fidel ha ancora un controllo immenso sul popolo che teo
rizza con i suoi discorsi. Confesso che anche io, quando lo vedo in televisione, 
qui lontano, mi sento accapponare la pelle e provo terrore. Con lui non è pos-
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sibile dialogare, è per questo che siamo d’accordo con la politica di Bush che 
indurisce il blocco, insiste nel progetto destabilizzatore di Tele Marti ed esige 
dai russi la sospensione degli aiuti».

La Callo Ocho

Nel parco Maximo Gómez, in piena Calle Ocho, i cubani giocano a domino 
e a carte, come fossero in un qualunque giardino pubblico di Cuba, solo che in 
un gabbiotto all’entrata, sono sorvegliati da un vigilante, anche lui latino, che 
controlla la disciplina. I giocatori sono di tutte le età, ma in maggioranza an
ziani; sono emigrati in epoche differenti ed alcuni molti anni prima della rivo
luzione. Giocano animatamente e conversano: Castro deve cadere; io tornerei 
subito in patria; io no, ho figli e nipoti qui; io ci vorrei tornare in viaggio; io 
vorrei farmi la villeggatura a Varadero; o vorrei riavere la mia casa; io vorrei 
riaprire il mio negozio. Arriva un gruppo di ragazzi per fare una colletta: vo
gliono organizzare un seminario su Cuba, vogliono sentire altre opinioni oltre 
a quelle dei nostalgici retrivi, sono ansiosi di sapere quale veramente la situa
zione dell’isola, sono avidi di informazione, vorrebbero poter leggere la lette
ratura del loro paese, ascoltare la musica che si fa li. Non vengono accolti con 
molto calore dagli incalliti giocatori di domino ma si allontanano senza perdere 
l’entusiasmo verso altri possibili contribuenti: il commerciante di statue di Santi 
all’angolo, nella cui vetrina troneggia una Santa Barbara drappeggiata nel peplo 
fiammeggiante di Cbangó, la divinità africana della guerra. « Chi le compra una 
statua di queste dimensioni? » chiediamo al gentile proprietario. « Gente che ha 
fatto un voto, cubani che sono riusciti ad arrivare qui e che devono sciogliere 
la promessa ». Alla gigantesca Santa Barbara si affiancano le varie Madonne che 
dal colore del loro abito rivelano il sincretismo con i santi africani: il giallo della 
patrona di Cuba, la Madonna della Carità del Cobre, la identifica con Ochun\ 
l’azzurro di un altro mantello occulta l’identità di Yemayà. I negozi di «Bota
nica » vendono tutta l’erboristeria tradizionale della farmacopea e del rituale 
afrocubano, i negozi di dischi e di video sono pieni di produzioni in spagnolo, 
le pasticcerie sfornano i tipici e monumentali cake per la festa dei quindici anni 
o per il matrimonio, ma l’odio riverbera alla fiamma perenne del monumento 
alle vittime della Baia dei Porci, si affaccia da una vetrina nel manifesto che 
esige la libertà per Orlando Bosh, reo confesso di un attentato ad un aereo delle 
linee cubane che costò la vita ad una settantina di civili nei primi anni settanta, 
echeggia negli slogan anti Castro dei giocatori di domino, si legge nello sguardo 
degli operai che arrotolano foglie di tabacco nella piccola fabbrica El Crédito, 
che Ernesto Pérez Carrillo ha aperto in calle Ocho dopo aver abbandonato l’omo
nima manifattura nella fertile terra di San Antonio de los Bahos nell’ormai lon
tano 1959 « Prima di rimanere prigioniero dei comunisti ».

Pranzo di famiglia

È un tranquillo pranzo di famiglia, quello che riunisce intorno alla tavola 
imbandita con riso e fagioli, maiale al forno e banane fritte, i parenti di Ivan 
Valdés, in arte Frank Cairo, 26 anni e noto animatore di uno dei piu popolari 
shows della rete televisiva lJnivisión. Vecchi, donne e bambini, tutti girano in
torno alla madre di Frank, vestale dei segreti culinari della migliore tradizione: 
come amalgamare a dovere il riso bianco e i fagioli neri, come utilizzare l’aran
cia amara per dare un tocco acre alla scroccante cotenna del maiale, come ren
dere simili a velo i sottili cerchietti delle banane fritte. Come è d ’uso in ogni 
famiglia cubana, tutti parlano ad alta voce, scherzano, polemizzano, si appas-
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sionano. 11 padre di Frank è, evidentemente, il piu risentito; anche lui è con
vinto che ormai Fidel ha i giorni contati e sostiene che nella nuova Cuba do
vranno venire risarciti coloro che hanno sopportato gli abusi del governo, so
prattutto le espropriazioni. Suo cognato è arrivato a Miami da poco: ha lasciato 
l'isola nell’Ottanta durante l’esodo del Mariel, quando centotrentamila persone, 
approfittando dell’apertura di un piccolo porto non distante dall’Avana, hanno 
lasciato il paese. Ma non ha potuto entrare subito negli Stati Uniti; prima è 
andato in Germania e solo da pochi anni la famiglia lo ha potuto richiamare 
negli Stati Uniti. Per lui non sarebbe giusto, una volta caduto Castro, chiedere 
alla gente di restituire le case. « Che colpa ne hanno se il Governo gli ha asse
gnato una abitazione? ». Ma le opinioni qui sono discordi, d ’altra parte una 
avvocatessa sveglia ha già aperto un ufficio per preparare un catasto dei beni e 
proprietà confiscati dallo Stato Cubano a chi ha lasciato il paese. Frank cerca 
di calmare gli animi: lui è nato a Miami e gli è andata bene, ha successo, popo
larità e denaro. Ma si sente cubano e prova nostalgia per qualcosa che non ha 
conosciuto ma di cui sono pieni i racconti dei suoi genitori. Lui vorrebbe solo 
la possibilità di andare e venire, di vedere i parenti, magari di lavorare anche 
alla televisione cubana. Ma sua cugina, un bimbo di pochi mesi in braccio, non 
ne vuole piu sapere del suo paese. Lei è riuscita ad andar via da poco, a Miami 
ha sposato un nordamericano, spera che suo figlio venga su biondo e con gli 
occhi azzurri e si guarderà bene dal coltivare in lui questa struggente e patetica 
nostalgia con la quale vede che vengono allevati i ragazzi della sua famiglia.

Miami

Trentanni fa non era niente altro che una cittadina di provincia con un 
buon clima. Oggi è una delle città degli Stati Uniti che è cresciuta a ritmo più 
accelerato e tutto questo grazie ai cubani — almeno questo è quanto affer
mano gli esponenti di questa forte comunità. Ed i cubani hanno ormai sindaci 
ed amministratori, funzionari di polizia ed imprenditori. La «latinizzazione» 
della città è un fenomeno evidente ed irreversibile che cresce nel tempo non solo 
oer l’emigrazione ma anche perché gli anglosassoni che avevano scelto questa 
città per venirvi a consumare la pensione e gli ultimi anni di vita cominciano a 
sentirsi respinti da una nuova maggioranza che oltre che da cubani è costituita 
da nicaraguensi e da colombiani. Anche gli ebrei che al sabato si avviano alla 
sinagoga bardati con i loro pesanti costumi sotto il caldo afoso della città, comin
ciano a lasciare le loro case sui canali e pensano di trasferirsi. I negri, moltis
simi dei quali sono haitiani, dominicani, ma anche somali ed etiopi, se ne 
stanno rinchiusi nel loro ghetto dove è ben difficile vedere passeggiare un bianco. 
Le rivolte del ghetto nero contro i soprusi della polizia, spesso formata da cuba
ni, sono tristemente famose e proprio il razzismo evidente della comunità cuba
na ha creato in giugno un serio problema con la comunità negra a causa del 
viaggio negli Stati Uniti di Nelson Mandela. Mandela è stato ricevuto trion
falmente a New York e a Washington, ma ha avuto il mal gusto di esprimere 
parole di rispetto per Fidel Castro e per la sua Rivoluzione. Le autorità cubane 
di Miami hanno deciso immediatamente che non lo avrebbero ricevuto e Man
dela, che è arrivato nella capitale della Florida invitato dalle organizzazioni sin
dacali di colore, è stato ignorato dalle autorità locali che si sono dimostrate più 
intransigenti dello stesso Bush. «Ci è dispiaciuto, dice Josefina Carbonell, so
prattutto perché i nostri concittadini negri se la sono presa molto. Ma come è 
possibile che un uomo che ha sacrificato la sua vita per i principi di libertà 
difenda Fidel Castro? »
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Intanto, gli immensi grattacieli del Down Town sono semivuoti. La moder
nissima monorotaia che circonda come un anello volante il centro degli affari, 
circola senza passeggeri ed i fantasiosi ed eclettici condomini sono pieni di car
telli di « vendesi ». Droga, violenza ed Aids terrorizzano i ben pensanti mentre 
la spiaggia di Miami Beach è invasa dai nuovi poveri, nicaraguensi, dominicani, 
salvadoregni, haitiani, africani che improvvisano posti di vendita, suonano tam
buri selvaggi, cantano canzoni nostalgiche mentre passa col suo tanga provo
cante l’ultima turista bionda che si arrischia ancora a tuffarsi in questa spiag
gia. Piu lontano, a Coral Gable chi vuole fare sports nautici si allontana veloce 
dalla darsena personale su potenti motoscafi o veloci idroplani.

Ormai Miami è la città latina pili potente degli Stati Uniti e piu che alle sue 
spalle, verso il Nord bianco, consumista ed efficiente, guarda allo stretto braccio 
di mare che la separa da un’isola di nostalgia che potrebbe, in un futuro pros
simo costituire una terra vergine per infiniti, spregiudicati, redditizi investimenti.

La fuga, 1987 - olio su tela, cm. 118X 189
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Francesco Maraghini

II tradimento di Fujimori

Le speranze di una soluzione non traumatica della crisi economica che af
fligge da anni il Perii, fatte balenare da Fujimori nel corso della sua campagna 
elettorale, sono ormai svanite. Una volta raggiunto il potere, il candidato di 
Cambio 90 ha preferito adottare una politica di « risanamento » economico 
di taglio fondomonetarista.

E proprio il viaggio fatto da Fujimori a New York ai primi di luglio per 
incontrare i vertici del Fmi costituisce un primo segnale della via che verrà 
percorsa. Durante il periodo di governo dell’Apra, il Peru, che ha un debito 
di circa 20 miliardi di dollari, ha accumulato interessi arretrati per 2,5 miliardi. 
Di questi la maggior parte sono con i 3 principali organismi finanziari inter
nazionali: Fmi (0,8 miliardi), Bm (0,8 miliardi) e Bid (0,2 miliardi). Per essere 
riammesso a questi organismi, e poter cosi ricevere nuovi prestiti, Fujimori si 
impegna a pagare entro la fine dell’anno almeno la metà degli interessi arretrati, 
cioè circa 1 miliardo di dollari.

Altri segnali vengono dalla formazione del nuovo governo, annunciata il 
19 luglio. Viene nominato primo ministro l’ingegner Juan Carlos Hurtado Miller 
— che ricoprirà ad interim anche la carica di ministro dell’economia — un 
vecchio politico di Acción Popular (Ap), già ministro durante il secondo governo 
Belaunde. Come lui la maggior parte dei ministri provengono dalle file del 
Fredemo (l’alleanza elettorale dei vari partiti della destra peruviana nata per 
appoggiare la candidatura di Vargas Liosa) o sono dei tecnocrati definiti indipendenti.

Si nota la totale assenza di esponenti di Cambio 90 — che pure dovrebbe 
essere il partito del Presidente — , la preoccupante presenza di alcuni ministri 
militari — il cui significato esamineremo piu avanti — e quella abbastanza 
sconcertante di due esponenti di ìzquierda Socialista (Is) (l’ala piu moderata 
della sinistra peruviana) Carlos Amat (Agricoltura) e Sanchez Albavera (Energia 
e Miniere), e di una donna, Gloria Helfer, proveniente dalle file di ìzquierda 
Unida (Iu) nominata ministro dell’educazione.

Il 28 luglio, nel corso della cerimonia d’insediamento, Fujimori anticipa le
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linee generali del suo programma economico, annunciando un inevitabile aumento 
di molti prezzi. Nell’imminenza di un nuovo paquetazo, l’inflazione aumenta la 
sua corsa raggiungendo nella sola prima settimana d ’agosto livelli del 30%, ma 
le misure che il primo ministro Hurtado Miller annuncia alla nazione, in un 
drammatico discorso teletrasmesso la sera del 9 agosto, superano ogni pessimistica 
previsione.

La manovra prevede un consistente aumento delle entrate statali (dal 4% al 
12% del Pii, secondo gli impegni presi da Fujimori con il Fmi) e una ridu
zione delle spese. La prima parte della manovra consiste in un fortissimo aumento 
di tutti i prezzi e le tariffe controllati dallo Stato: benzina (3000%), acqua, 
luce, telefono, servizi postali (intorno al 1000%). La seconda nel taglio dei 
sussidi statali per molti beni di prima necessità — che provoca aumenti della 
maggior parte dei generi alimentali intorno al 200-300% — , nel licenziamento 
di migliaia di lavoratori statali e nella prossima privatizzazione di alcune imprese 
statali.

A livello di imposte dirette viene introdotta una piccola tassa straordinaria 
sui grandi patrimoni, e un’imposta temporanea del 10% sul valore delle espor
tazioni; inoltre è abolito il dollaro Muc — cioè un dollaro sovvenzionato che
10 Stato concedeva agli importatori ad un prezzo inferiore a quello di mercato 
e che negli ultimi anni è stato fonte di corruzione, scandali ed enormi profitti 
per gli importatori — e viene ridotto il Certex, un altro tipo di sussidio statale, 
diretto però agli esportatori.

Comunque, nell’insieme della manovra, l’aumento delle imposte indirette 
fa la parte del leone fornendo — se i calcoli del governo si dimostreranno 
esatti — circa l’85% delle nuove entrate.

Questo tipo di manovra ha naturalmente portato ad un’impennata dell’in
flazione, che ha raggiunto il livello record del 400% per il solo mese d’agosto 
e del 4000% negli ultimi dodici mesi. A fronte di ciò il governo ha concesso 
prima una mensilità extra come una tantum a tutti i lavoratori, poi aumenti 
salariali di circa il 100%, bloccando però fino alla fine dell’anno ogni forma di 
contrattazione integrativa per categoria o di indicizzazione salariale, anche se già 
concordate.

Le conseguenze sulla popolazione sono state drammatiche. 1 lavoratori di
pendenti hanno perso in un solo mese circa il 50% del potere d ’acquisto dei 
loro salari. Il salario minimo, anche dopo il recente aumento che lo ha portato 
a 16 milioni di intis, vale circa 50 dollari — e presto varrà di meno a causa 
della continua svalutazione dell’inti — ed i! suo potere d’acquisto si è ridotto 
al 23% di quello che aveva nel 1979.

Oltretutto questo processo di riduzione dei salari e di concentrazione della 
ricchezza dura da molti anni. Secondo uno studio degli analisti di Desco (uno 
dei piu autorevoli centri di investigazione della realtà socio-economica peruviana) 
se nel 1970 il 26 % della ricchezza prodotta andava ai profitti ed il 47% ai 
salari, nel 1988 queste percentuali erano praticamente invertite con i profitti che 
assorbivano il 48% della ricchezza lasciandone ai salari soltanto il 28%. Attual
mente il Peru dispone di una delle manodopere più a buon mercato di tutto
11 mondo; se negli Stati Uniti il costo minimo di un’ora di lavoro è di 13,45 
dollari ed in Messico di 1,65, in Perù raggiunge appena i 30 centesimi. Dopo 
i recenti aumenti è stato calcolato che una famiglia di 6 persone, semplicemente 
per soddisfare le minime necessità alimentari, dovrebbe spendere circa 120 
milioni di intis al mese, una cifra pari a 8 salari minimi e a 3 salari medi.

Per alleviare le conseguenze di questo pacchetto di misure economiche — su-
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bito soprannominato « Fujishock » — sui settori più poveri della popolazione 
e per permettere loro di sopravvivere durante questa fase di « risanamento » 
dell’economia e di lotta all’iperinflazione, che dovrebbe terminare entro la fine 
dell’anno, il governo ha varato anche un Piano di emergenza sociale (Pes) fi
nanziato con 415 milioni di dollari, in parte di provenienza statale, in parte 
offerti da donatori stranieri (100 milioni sono stati concessi dall’Onu grazie 
all’interessamento personale del Segretario Generale, il peruviano Perez De Cuellar).

Il Pes era stato pensato per attendere alle necessità di 7 milioni di peru
viani, che vivevano in uno stato definito di estrema povertà. Dopo il « Fujishock » 
il numero dei peruviani che si trova in queste condizioni è di colpo aumentato 
a 12 milioni e le già scarse risorse del Pes sono diventate ancor più insuffi
cienti; infatti, anche ammettendo una loro utilizzazione ottimale, si tratterebbe 
di appena 40 dollari a persona da ora fino alla fine dell’anno.

La gestione del Pes è stata affidata ad una Commissione Coordinatrice Tran
sitoria presieduta da un rappresentante del governo, Percy Vargas — personaggio 
coinvolto in alcuni scandali finanziari durante i precedenti governi — e di 
cui fanno parte Ong, autorità locali, organizzazioni popolari come i Comites del 
Vaso de Lecbe, e i Comedores Populares, e la Chiesa cattolica. E proprio a 
quest’ultima forza, che pure lo aveva osteggiato durante la campagna elettorale 
per via dell’appoggio ricevuto dalla comunità protestante degli evangelici, Fujimori 
ha assegnato un ruolo di primaria importanza nella gestione del Pes. La Chiesa 
cattolica, infatti, direttamente o tramite organizzazioni da lei controllate come 
la Caritas, fornirà assistenza a 2 milioni di peruviani. In altri casi, anche quando 
saranno le organizzazioni popolari a gestire gli aiuti, saranno concessi solo se 
la richiesta sarà appoggiata dal parroco della zona.

Questo rapporto privilegiato venutosi a creare con la Chiesa ha una spie
gazione molto semplice. Fujimori non ha ancora a sua disposizione un partito 
strutturato e con una certa base sociale anche tra i ceti popolari come, ad 
esempio, aveva l’Apra. Per gestire un piano di aiuti come il Pes è quindi co
stretto ad appoggiarsi a qualche forza sociale che abbia una presenza capillare 
tra i settori popolari; la scelta è caduta sulla Chiesa cattolica perché finora 
le sue gerarchie hanno pubblicamente appoggiato il piano economico governativo 
esortando le classi popolari ad avere speranza e pazienza, e quelle ricche ad 
essere generose (più ad un livello di carità che di giustizia) con i poveri per 
evitare l'acuirsi delle tensioni sociali.

Il Pes ha finora mostrato molte lacune: è partito con grave ritardo rispetto 
alle previsioni, alcune organizzazioni popolari, come i Comites del Vaso de l.eche 
e i Comedores Populares, hanno accusato il governo di averlo finanziato con 
fondi già stanziati per i loro programmi di aiuto, ed infine, se a Lima qualcosa 
viene distribuito, nella maggior parte delle zone interne del paese non arriva 
quasi niente.

Quest’ultimo paquetazo, oltre ad un’inflazione record, sta provocando anche 
una grave recessione. Secondo alcuni economisti quest’anno si potrebbe verificare 
una diminuzione del Pii anche del 30%, che verrebbe ad aggiungersi a quella 
del 10% avvenuta lo scorso anno. Molte piccole industrie che producevano 
prevalentemente per il mercato interno hanno chiuso o hanno notevolmente 
ridotto il personale, poiché attualmente gli unici generi che la maggior parte 
della popolazione può permettersi sono quelli alimentari; gli altri non hanno 
semplicemente più mercato. Delle 500.000 persone impiegate nelle piccole imprese 
si calcola che nei prossimi mesi circa 300.000 rischiano di perdere il posto di lavoro.

Secondo un’analisi dell’economista favier Iguiniz (pubblicata sull’ultimo nu-
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mero della rivista “Quehacer”), anche se le conseguenze sulla popolazione sono 
ugualmente drammatiche, poiché sia lo shock economico adottato da Fujimori 
che quello promesso da Vargas Liosa combattono l’inflazione mediante una ri
duzione del potere d'acquisto dei lavoratori, e quindi della domanda interna, 
tra i due piani ci sono importanti differenze.

La misura principale del piano di Vargas Liosa consisteva in un fortissimo 
aumento del valore del dollaro, che avrebbe portato ad un generalizzato aumento 
dei prezzi in inti, e che avrebbe particolarmente beneficiato gli esportatori, 
i cui guadagni sarebbero cresciuti in misura superiore all’aumento dell’inflazione. 
Tassando questi superprofitti lo Stato avrebbe ricavato le risorse necessarie a 
finanziare il Pes, mentre con le privatizzazioni ed i licenziamenti avrebbe ridotto 
le spese contribuendo a risanare il suo deficit.

Il piano di Fujimori, invece, si basa su un fortissimo aumento dei prezzi 
e delle tariffe amministrate dallo Stato, che ne è quindi il diretto beneficiario. 
L’aumento del tasso di cambio, finora inferiore a quello dell’inflazione, colpisce 
gli speculatori che avevano fatto incetta di dollari e lascia in parte insoddisfatti 
anche gli esportatori. Una simile politica cambiaria, se a tempi brevi può essere 
utile per combattere l’inflazione, con il passare del tempo rischia di distruggere 
l’industria peruviana, specialmente quella media-piccola, rendendo le merci im
portate sempre piu competitive rispetto a quelle prodotte all’interno del paese. 
Per cui si potrebbe assistere al paradosso di un Fujimori che, dopo essere stato 
eletto grazie ai voti popolari proprio per la sua opposizione a Vargas Liosa, ap
plichi alla fine delle misure ancor piu fondomonetariste di quelle del suo av
versario. Fujimori non ha finora chiarito come intende affrontare la fase della 
riattivazione economica, che dovrebbe iniziare con il nuovo anno, una volta 
messa sotto controllo l'inflazione. Secondo alcuni il suo modello sarebbero alcuni 
paesi dell’Estremo Oriente come Taiwan e la Corea del Sud, che hanno rag
giunto un notevole grado di sviluppo economico, concentrandosi sull’esportazione 
di prodotti industriali; ma le differenze, sia a livello di situazione internazionale 
che di caratteristiche interne delle due società, sembrano troppo grandi per poter 
sperare di riprodurre sulle Ande l’esperienza delle « tigri dell’Asia ».

Ad ogni modo, se in campo economico Fujimori è passato con molta disin
voltura dalle promesse di gradualità all’adozione dello shock, anche sul piano 
politico non sono mancate le brutte sorprese. Le promesse di concertazione, sia 
con le forze politiche che con quelle sociali, sono state finora sostituite da una 
gestione del potere preoccupantemente autoritaria.

I segni al riguardo sono diversi, innanzitutto l’alleanza stretta con l’Esercito. 
Violando lo spirito e la lettera della Costituzione del 1979, per la prima volta 
dal ritorno della democrazia viene nominato ministro dell’interno un militare in 
servizio attivo, il generale Adolfo Alvarado Fournier. I rapporti preferenziali 
con l’Esercito sono anche accompagnati da un ridimensionamento delle altre 
Armi. I comandanti in capo dell’Aviazione e della Marina, il generale Vucetich 
e l’ammiraglio Panizo vengono sostituiti; quanto alla Polizia — inaffidabile 
poiché finora strettamente controllata dall'Apra —- 200 ufficiali, alcuni dei quali 
accusati di legami con il gruppo paramilitare Comando Rodrigo Franco, vengono 
epurati e le sue funzioni controinsurrezionali notevolmente ridotte.

Anche qui, come nel caso del rapporto privilegiato con la Chiesa cattolica 
per la gestione del Pes, le ragioni dell’alleanza con l'Esercito sono da ricercare 
nella mancanza da parte di Fujimori di una solida base sociale a cui appoggiarsi 
per l’adozione della sua politica. La prova di ciò arriva alla vigilia dell’annuncio 
del paquetazo, quando il governo proclama lo stato d ’emergenza ed il coprifuoco
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nei 2/3 delle province del paese ed a Lima è l’Esercito ad essere schierato 
nelle strade per evitare che la rabbia popolare sfoci in saccheggi ed assalti. Ma 
l’alleanza con l’Esercito potrebbe essere per il presidente molto piu rischiosa di 
quella con la Chiesa e alcuni osservatori, anche in considerazione dei toni aspri 
usati in piu occasioni da Fujimori nei confronti dei suoi oppositori parlamentari, 
temono l’involuzione del sistema politico peruviano verso un regime civico-militare 
come quello vigente in Uruguay negli anni 70, durante il mandato del presidente 
Bordaberry.

Le misure economiche prese dal governo hanno determinato un totale ro
vesciamento delle alleanze. Se Fujimori ha trovato nuovi alleati nella Chiesa, 
nell’Esercito, negli imprenditori e, in certa misura, anche nei partiti di destra, 
le forze politiche e sociali di sinistra e, piu in generale, i settori popolari che 
al momento del voto lo avevano appoggiato, piu che altro per evitare una 
vittoria di Vargas Liosa, ora gridano al tradimento. Ma la cosa piu grave per 
il presidente è che la sua politica sta provocando seri dissidi all’interno dello 
stesso Cambio 90, il partito che avrebbe dovuto costituire la sua naturale base 
d’appoggio. I suoi piu decisi oppositori sono due deputati di estrazione popolare: 
Gerardo Lopez Quiroz, eletto a Villa El Salvador, e Mario Soto Godov eletto 
a Puno.

Lopez Quiroz accusa Fujimori di non aver tenuto fede alle promesse elet
torali. In base ad esse le nuove entrate necessarie al riequilibrio dei conti dello 
Stato dovevano ottenersi per il 60% con imposte dirette e per il 40% con 
quelle indirette. Nel piano varato dal governo, invece, le imposte indirette for
niscono l’85% delle nuove entrate. Anche i settori informale e delle piccole 
e medie imprese, che pure sono stati una delle principali basi d ’appoggio di 
Fujimori durante la campagna elettorale, non hanno finora ricevuto i crediti 
promessi e sono anzi tra i piu colpiti dalla recessione provocata dalla manovra 
economica del governo. Secondo Mario Soto, Fujimori, dopo aver tradito il 
programma originario di Cambio 90, sta ora cercando di impedire che il partito 
si consolidi e si dia una struttura indipendente dalla figura del presidente, viste 
le difficoltà che egli avrebbe a tenerlo sotto controllo.

Per quel che riguarda la reazione delle forze di sinistra e del movimento 
popolare, c’è da dire che le prime scontano ancora una volta la loro estrema 
divisione e litigiosità, mentre il secondo soffre per la mancanza di una struttura 
in grado di coordinare e centralizzare le singole lotte. Passato il primo mo
mento, durante il quale la proclamazione dello stato d ’emergenza ed il mas
siccio spiegamento di truppe sono riusciti a contenere notevolmente la rabbia 
popolare, la Cgtp (la principale centrale sindacale peruviana) ha indetto un 
paro nacional per protestare contro il Fujishock. Lo sciopero inizialmente pre
visto di 48 ore è stato in seguito ridotto a 24 su pressione del settore della 
Cgtp, legato al Partito comunista peruviano-Unità (Pcp-U), guidato dal vecchio 
leader Jorge del Prado.

L’adesione allo sciopero è stata nel complesso inferiore alle aspettative e 
ciò ha scatenato un mare di polemiche. Secondo alcuni, la base non ha parte- 
cipato perché delusa dal comportamento della dirigenza sindacale che durante la 
campagna elettorale ha appoggiato pubblicamente Fujimori ed al momento della 
proclamazione dello sciopero ha accettato come alleata la Ctp (il sindacato aprista) 
che fino a qualche mese fa osteggiava ogni protesta dei lavoratori; inoltre, il 
clima di incertezza sulla durata dello sciopero, generato dalla componente comu
nista, ed il suo dimezzamento alla vigilia dell’inizio avrebbero ulteriormente de
moralizzato i lavoratori.
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Secondo altri, invece, il problema è più complesso. Dopo 2 anni di recessione 
i lavoratori salariati, e al loro interno quelli sindacalizzati, sono notevolmente 
diminuiti; da ciò deriverebbe il progressivo indebolimento sofferto dal movi
mento operaio. Per uscire da questa situazione e rinnovare sia il movimento 
sindacale che la sinistra nel suo insieme, bisogna riuscire a coinvolgere i lavo
ratori del settore informale e i disoccupati, e a dare espressione politica alle 
associazioni popolari nate su basi territoriali (Frentes de Defessa, Asoaaciones 
de Vecinos) o per la risoluzione di problemi immediati come quello dell’alimen
tazione (Comites del Vaso de Leche, Comedores Populares).

Finora una parziale funzione di coordinamento di tutte queste realtà di base 
è stata svolta dall’Assemblea nazionale popolare (Anp), formata da delegati 
sia delle forze politiche che di quelle sociali e popolari. Secondo alcuni la 
soluzione potrebbe essere trasformare Iu (la coalizione che riunisce i principali 
partiti di sinistra, indebolita dopo la scissione di Is e la grave sconfitta subita 
alle ultime elezioni) in un fronte rivoluzionario di massa e potenziare allo stesso 
tempo l’Anp dandole più poteri decisionali, come la possibilità di proclamare 
scioperi, e liberandola da vizi purtroppo tipici della sinistra come l’egemonismo 
e il burocratismo. L’Anp dovrebbe essere convertita in un embrione del nuovo 
potere popolare, dovrebbe centralizzare le lotte ed organizzare l’autodifesa popolare.

Un altro campo in cui difficilmente le promesse di Fujimori saranno tradotte 
in pratica è quello della lotta alla sovversione. Nel corso del discorso di inve
stitura, il presidente ha dichiarato che « le cause della sovversione sono da 
ricercare nella violenza strutturale, nell’emarginazione culturale ed etnica e nello 
sfruttamento a cui sono stati sottoposti i settori più poveri della popolazione.. 
Solo l’eliminazione definitiva dell’ingiustizia e dell’emarginazione può portare 
alla fine della sovversione » ed ha poi aggiunto: « il popolo ha diritto a ri
bellarsi di fronte a una situazione d ’ingiustizia e di povertà ». Questa quasi 
legittimazione della sovversione è stata accompagnata dalla volontà di ricercare 
una soluzione politica, anche dialogando con i movimenti guerriglieri — sempre 
che essi accettino di deporre le armi — e dall’annuncio della costituzione di 
una Commissione Presidenziale per i Diritti Umani, che dovrebbe appunto in
vestigare sulla violazione di tali diritti e garantirne per il futuro il rispetto.

Ma se la pregiudiziale del disarmo preventivo blocca di fatto ogni possi
bilità di dialogo con i movimenti guerriglieri, la Commissione per i Diritti Umani, 
essendo di tipo presidenziale, non prevede né la partecipazione né qualsiasi forma 
di controllo da parte di esponenti dell’opposizione. Inoltre, né Fujmori né il 
primo ministro Hurtado Miller hanno espresso l’intenzione di revocare lo stato 
d ’emergenza vigente in molte zone del paese e che, in pratica, affida sia la
gestione della guerra antisovversiva sia l’esercizio delle funzioni proprie delle
autorità civili al Comando politico-militare, un organo composto interamente da 
militari.

Intanto i due movimenti di guerriglia presenti in Perù, Sendero Luminoso 
e il Movimento rivoluzionario Tupac Amaru (Mrta), continuano ad operare. 
Il primo sta attraversando una fase di crisi, dovuta alla divisione tra un settore 
ortodosso ed un altro settore autodenominatosi Sendero Base che rimprovera 
al primo un eccessivo spargimento di sangue (nel corso dell’ultimo anno sono 
stati uccisi anche molti dirigenti popolari che non accettavano l’egemonia di 
Sendero) ed il culto della personalità nei confronti del leader storico del gruppo, 
Abimael Guzman. L’Mrta, dopo il grosso successo ottenuto con l’evasione da 
un carcere di massima sicurezza di Lima di -48 suoi militanti — tra cui Victor 
Polay Campos, uno dei fondatori del Movimento — , sta realizzando una serie
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di azioni di propaganda armata sia a Lima (requisizione e distribuzione di 
viveri, occupazioni di radio) che nelle zone della selva dove piu forte è la sua 
presenza (momentanee occupazioni di alcuni capoluoghi di provincia come Yuri- 
maguas e Moyobamba).

La situazione nella zona potrebbe aggravarsi ulteriormente se, come sembra 
ormai certo, verrà firmato un accordo con il governo degli Stati Uniti, che prevede 
la concessione al Peni di aiuti militari per 35 milioni di dollari nell’ambito della 
campagna di guerra alla droga lanciata da Bush lo scorso anno. Questo piano 
di assistenza militare prevede l’invio di consiglieri militari, appartenenti al corpo 
speciale dei « berretti verdi », per addestrare reparti dell’esercito e della polizia 
peruviana, la costruzione di altre basi della Dea come quella già esistente di 
Santa Lucia, l’adattamento di alcuni aerei militari peruviani alla lotta antiguer
riglia. Questi sforzi verranno concentrati nella regione dell’Alto Huallaga, zona 
cocalera ma dove è anche molto forte la presenza di Sendero Luminoso, e l’obiet
tivo sarà, come ha dichiarato lo stesso primo ministro Hurtado Miller, « rompere 
il legame sovversione-narcotraffico ».
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Marco Aurelio Nogueira *

Il governo Collor, lo stato 
e la democrazia in Brasile

Le elezioni presidenziali

Svoltesi in due turni nei mesi di novembre e di dicembre, le elezioni presi
denziali del 1989 in Brasile hanno ristabilito la convivenza dei brasiliani con una 
prassi fondamentale della democrazia — quella della scelta libera e sovrana dei 
dirigenti del paese — ormai bandita da quasi trent’anni. Nella circostanza, esse 
hanno simboleggiato la conclusione della lunga democratizzazione vissuta dal Bra
sile sin dagli anni 70 *, pur non rappresentando l’esaurimento della politica de
mocratica e unitaria che ha orientato questa transizione. È infatti evidente che il 
Brasile si ritrova, ancora oggi, alle prese con problemi di natura tale da rendere 
politicamente impossibile considerare conclusa la tappa della lotta per il consoli
damento della democrazia, che vuole come vero imperativo categorico l’articola
zione di un lavoro d’insieme dei democratici, ivi compresi evidentemente i liberali 
progressisti e le correnti democratiche di sinistra.

Come era prevedibile, le elezioni hanno rappresentato un fattore di organiz
zazione di tutta la vita politica e culturale brasiliana nel corso del 1989. I tempi, 
i ritmi e le aspirazioni, come anche i progetti e le aspettative della società civile, 
hanno finito per essere ridimensionati dalla competizione elettorale, che ha con
vogliato tutte le speranze della società. In essa si sono rispecchiate, innanzi tutto, 
la forza e la debolezza del sistema politico brasiliano, ma anche il talento e le 
deformazioni delle sue élites politiche, le diverse sfumature politico-ideologiche 
della società, in grado di esprimersi senza alcun impedimento. Attraverso il pro
cesso elettorale, inoltre, sono diventate trasparenti la fragilità, l’inoperatività e

* Professore di Teoria Politica all’17niversidade Estaduul Paulista e Direttore Tecnico della 
Fundapào para o Desenvolvimento Administrative» di Sào Paulo.

1 Cfr., in proposito, M.A. Nogueira, La sinistra e la transizione democratica in Brasile, 
« Latinoamerica », V ili, 25, gennaio-marzo 1987, pp. 25-34 e A. Trento (a cura di), Dossier 
Brasile, « Latinoamerica », IX, 32, ottobre-dicembre 1988.
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la crisi del governo di José Sarney, eletto nel 1985 come primo presidente civile 
dopo il ventennio militare.

Sostenuto all’origine da una vasta coalizione democratica (Pmdb-Pfl) e dal
l’appoggio diffuso della stragrande maggioranza della popolazione, il governo della 
« Nuova Repubblica » è giunto alla fine del mandato nel più totale isolamento, 
incapace di qualsiasi coordinamento politico o economico. Costretto a mere ma
novre di routine, si è limitato a restare ai margini di un processo di successione 
in cui viene scelto come avversario da tutti i candidati presidenziali senza ecce
zione. La campagna elettorale si è cosi snodata sotto il segno dell’opposizione: 
liberali, conservatori e sinistre hanno definito la loro condotta ponendo la mag
giore distanza possibile tra loro ed il governo e, alla fine, ne sono stati contagiati. 
Il discorso elettorale è risultato, di conseguenza, molto più « negativo » che « po
sitivo », molto più di critica e di denuncia che di proposizione e di programma, 
a tal punto che il paese si è recato alle urne senza una conoscenza approfondita 
dei progetti politici di ciascun candidato.

Al primo turno sono stati chiamati ad esprimere il proprio suffragio circa 82 
milioni di elettori, che hanno depositato nelle urne 67,6 milioni di voti validi, 
3,4 milioni di voti nulli (4,23%) e 1,1 di voti bianchi (1,43%). Il risultato non 
avrebbe potuto essere più significativo nel delineare i cambiamenti intervenuti 
nel processo politico brasiliano: d’un solo colpo, ed in proporzioni sino ad allora 
inimmaginabili, sono stati sconfitti tutti i grandi partiti e le principali leaderships 
politiche. Sono caduti fragorosamente, in primo luogo, i due partiti — Pmdb e 
Pfl — che maggiormente si erano identificati con la transizione pattuita negli 
anni ’70 e ’80 e che ad essa avevano inoltre dato operatività politico-parlamen
tare, teoria e quadri, specialmente durante il governo della « Nuova Repubblica » 
successivo alle dittature militari.

Il crollo è stato particolarmente grave nel caso del Pmdb — che aveva il 
maggior gruppo parlamentare e che era partito di governo in diversi stati della 
federazione — il cui candidato, Ulysses Guimaràes, vantava innumerevoli servizi 
prestati alla democratizzazione ed era accreditato di una immagine consolidata di 
« statista », in un paese dai rari uomini politici. Il suo risultato è stato malinco
nico: settimo posto, con 4,43% dei voti — un esito amaro e ingiusto per il grande 
politico ma preciso ed eloquente nella puntualizzazione degli errori e del logora
mento del simbolo del Pmdb.

L’insuccesso del Pfl è stato ancora più clamoroso, espresso nella sua interezza 
dalla mediocre performance del candidato Aurélio Chaves, il quale è rimasto al 
di sotto dell’1% dei voti, superato anche dal candidato comunista Roberto Freire. 
Parimenti sconfitti sono stati Leonel Brizola, con il suo vecchio populismo e la 
sua avversione a partiti e organizzazioni (15,45% dei voti), la nuova versione 
socialdemocratica di Mario Covas e del Psdb (10,78%), il conservatorismo di 
Paolo Maluf (8,28%) e il neoliberalismo di Alif Domingos (4,53%), oltre evi
dentemente agli altri dodici microcandidati, fra i quali il rappresentante del rura- 
lismo primitivo e retrogrado della Uniào Democràtica Rurahsta.

Al secondo turno sono approdati proprio i due candidati che, nel corso della 
campagna, avevano meglio espresso l’obsolescenza delle grandi strutture politico
partitiche brasiliane. Ciascuno a suo modo, Fernando Collor de Mello (28,52% 
dei voti) e Luis Inàcio « Lula » da Silva (16,08%) hanno saputo canalizzare la 
stanchezza e la delusione dei brasiliani nei confronti della « classe politica » e 
della maniera stessa di fare politica in Brasile. Essi sono stati, inoltre, i princi
pali fatti nuovi della campagna. La candidatura di Collor si è segnalata soprattutto 
per la sua fulminante ascesa — sorprendente se consideriamo che si trattava di 
un candidato proveniente dal modesto stato di Alagoas e che non disponeva di
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alcuna struttura di partito o schema politico di sostegno — e per la capacità di
mostrata nell’utilizzazione del marketing e dei mass media elettronici.

La candidatura del Partido dos Trabalhadores (Partito dei Lavoratori), un’or
ganizzazione sino ad allora praticamente confinata alla zona industriale dell’Abc 
paulista e prigioniera di una politica quasi esclusivamente di scontro e di rottura, 
è cresciuta nell’esatta misura in cui ha saputo uscire dall’isolamento, aprirsi al 
dialogo con altre forze democratiche, mantenendo al tempo stesso il suo carattere 
di esponente piu agguerrita e rappresentativa della società organizzata e dei suoi 
settori di punta. Sono stati proprio Collor e Lula a fustigare maggiormente il 
cosiddetto « centro liberaldemocratico », le istituzioni politiche tradizionali e il 
presidente della repubblica, alimentando le speranze di cambiamento della popo
lazione.

Nel corso di tutto il processo elettorale, il liberalismo democratico è stato 
abbandonato alla propria sorte, grazie all'interruzione della sua antica alleanza con 
la sinistra democratica, alleanza che aveva rappresentato l’elemento propulsore 
della transizione pattuita. Relegato in questa posizione, il « centro » è diventato 
disponibile e si è trovato come alla deriva, finendo per essere attratto e in buona 
misura inghiottito dalla destra, specie nella sua versione neo liberale. Lo stesso 
processo politico ha perduto, in un certo senso, il proprio asse, costringendo tutti 
ad una ridefinizione di comportamenti, tattiche e orientamenti. Anche qui è stata 
emblematica l’attuazione del Pt, che ha saputo accettare l’imperativo di costruire 
alleanze e collegamenti per rendere fattibile la sua competizione elettorale.

La campagna del ballottaggio è stata caratterizzata dalla ricerca dei voti dati 
al centro e alla sinistra democratica — settori rappresentati da iMario Covas, 
Ulysses Guimaràes e Afif Domingos. Interessante il fatto che Leonel Brizola, 
terzo classificato al primo turno, abbia non solo dichiarato immediatamente il suo 
appoggio alla candidatura del Pt ma sia anche riuscito a trasferire praticamente 
la totalità dei suoi voti, abbastanza concentrati nel Rio Grande do Sul e a Rio 
de Janeiro. In linea generale, la campagna resterà a livelli molto bassi, segnata 
piti dallo scambio di accuse reciproche che dalla formulazione di proposte o dal
l’espressione di idee. La candidatura delle sinistre sarà incalzata da una campagna 
degli avversari che valicherà continuamente i limiti della correttezza, farà abuso 
delle calunnie e degli attacchi personali e sfrutterà sino all’esaurimento i timori 
dei ceti medi, ma che dimostrerà anche abilità nel fare breccia nell’immaginario 
popolare e nel capitalizzare sentimenti diffusi a livello collettivo.

La sconfitta non offusca la bella campagna del Pt. Il passaggio al secondo 
turno della sua candidatura ha avuto il merito di porre sulla scena politica na
zionale la sfida tesa a dare continuità e ad estendere la lotta per il consolidamento 
della democrazia; ha rappresentato uno sbocco per le correnti democratiche e ha 
dimostrato la fattibilità di una politica di unità che valorizzi la diversità partitica 
potenziando l’azione di ogni segmento del campo democratico; in questo senso, 
ha contribuito a definire una migliore organizzazione dello spazio della sinistra 
democratica e del socialismo in Brasile. La sconfitta, per contro, ha rispecchiato 
le difficoltà e la precarietà dell’azione politica della sinistra brasiliana in un con
testo egemonizzato dal neoliberalismo e da una cultura politica di forte estrazione 
nichilista. Essa può essere spiegata, in una certa misura, dallo spostamento verso 
destra del centro liberaldemocratico e dall'efficienza dimostrata da Collor nel- 
l'instaurare un dialogo positivo con le grandi masse disorganizzate del paese. Un 
eccellente indicatore di tutto ciò è rappresentato dal fatto che passate le elezioni, 
le sinistre — e, in questo caso, soprattutto il Pt — faranno ben poco per riscuo
tere i dividendi della vigorosa campagna del secondo turno, per occupare nuovi 
spazi e per avanzare.
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La vittoria di Fernando Collor de Mello è stata significativa. Benché sconfitto 
clamorosamente in importanti capitali regionali, come Rio de Janeiro, Porto Aiegre, 
Recife, Belo Horizonte e Salvador, Collor ha vinto nella maggior parte degli stati 
(meno Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Pernambuco) e in 
tutte le grandi aree geografiche, ad eccezione del sud. Con i suoi 35.090.206 elettori, 
ha ottenuto il 53,03% dei voti validi, contro il 46,97% di Lula (31.075.203). 
Ha raggiunto una buona votazione nei maggiori collegi elettorali del paese — Sào 
Paulo e Minas Gerais — compensando cosi la sconfitta patita nelle zone brizoliste 
(Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul). La massa dei voti di Collor, distribuita 
omogeneamente sul territorio nazionale, aiuta a capire che la sua vittoria non ha 
rappresentato un mero incidente di percorso né è stata frutto del caso, ma si è 
configurata come prodotto autentico del processo politico brasiliano.

Politico giovane e con alle spalle una carriera costruita alla « periferia » del 
sistema politico brasiliano, Collor era noto, sino alle elezioni, per la sua incostanza 
politica, per la sua volubilità di schieramenti partitici e per la campagna scatenata, 
quando era governatore dello stato di Alagoas, contro i « maragià », designazione 
con cui in Brasile vengono indicati alcuni funzionari pubblici che godono di alti 
stipendi e di condizioni privilegiate di lavoro. Questa battaglia gli garantirà una 
proiezione nazionale e gli consentirà di presentare un convincente biglietto da 
visita nell’esposizione della sua peculiare versione della « crisi dello stato » e del
l’amministrazione pubblica. Iniziato il processo elettorale, senza contare su altri 
appoggi politici o partitici, Collor diventa un candidato con grande potere di se
duzione. Figlio del vuoto politico apertosi in Brasile in seguito agli artifici della 
transizione democratica — espresso, al tempo stesso, dalla scarsa dimensione nu
merica e della crisi delle leaderships politiche, dal cattivo funzionamento del 
sistema partito e dalla fossa creatasi al centro — Collor saprà incanalare la sfiducia 
di vasti strati della popolazione nei confronti dei politici e della politica. Facendo 
leva con abilità e con scarsi scrupoli sulla cultura politica brasiliana, soprattutto 
in ciò che essa presenta di piu personalista e autoritario, riuscirà a sembrare l’unico 
e « autentico » outsider del sistema politico, lontano dai partiti, dalle pratiche e 
dalle leaderships politiche, favorevole ad una interlocuzione diretta e personale 
con il popolo.

Sostenuto da una campagna milionaria e aggressiva, portata avanti dai mass 
media e incentrata sullo sfruttamento della figura giovane e « moderna » del can
didato, il suo discorso cercherà sempre toni magniloquenti, da salvatore della 
patria, in cui non mancheranno appelli demagogici agli « scamiciati » e ai « piedi 
scalzi », promesse di lotta alla miseria e all’ingiustizia sociale, impegni di recu
pero dell’autorità, del prestigio e della leadership della presidenza della repub
blica. La sua sarà, insomma, tutta una campagna contro il potere esecutivo (l’allora 
presidente Sarney) e contro il sistema politico e amministrativo da questi rap
presentato; una campagna di « opposizione », imbastita con un discorso eclettico 
e ambiguo, attorno al cui asse neoliberale si aggregheranno posizioni socialdemo
cratiche, conservatrici e populiste, tese ad attrarre diversi strati della popolazione.

Dopo la vittoria al ballottaggio (dicembre 1989) e superata la tappa della co
struzione del gabinetto, Collor inaugura il suo governo con un piano di stabiliz
zazione economica di proporzioni inedite, che non soltanto decreta una forte 
manovra fiscale e monetaria ma impone una dura ed arbitraria confisca degli attivi 
finanziari. Annunciato alla nazione come un insieme di misure destinate alla sal
vezza nazionale, il piano evidenzia subito i suoi legami con le caratteristiche che 
abbiamo enunciato, sia nella sua formulazione sia, soprattutto, nella sua esecu
zione. Senza dubbio, le misure economiche furono, inizialmente, sostenute dalle 
aspettative e dalle speranze della società, dal quadro che emergeva dalla prece-
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dente accumulazione inflazionistica e da un’ingegnosa impalcatura tecnica, che 
riusciva a dar loro una buona dose di credibilità e sufficiente ossigeno.

Il piano, oltretutto, incorporava domande ampiamente consensuali, espresse 
già da tempo dai ceti sociali piu svariati, e proponeva terapie già prescritte da 
diverse correnti politiche e intellettuali, attaccando strenuamente il problema del
l’inflazione e dell’instabilità della moneta. Erano pertanto molte le ragioni che 
spingevano il piano ad avere un grosso impatto nella vita nazionale e a corroborare 
la promessa del presidente di lasciare innumerevoli gruppi effettivamente « per
plessi e indignati », sia a destra che sinistra. Il suo principale prodotto politico, 
anzi, è consistito proprio nell’aver inibito ogni tipo di azione politica, fosse essa 
d’opposizione o d ’appoggio. L’audacia, il ritmo frenetico e l’andirivieni dei primi 
giorni disorientarono la precaria base parlamentare del governo, anestetizzarono 
i partiti piu abituati alla negoziazione (Pmdb, Psdb) e gettarono nella confusione 
i partiti dell’« opposizione intransigente » (Pt, Pdt), che si limitarono ad una 
retorica vuota ed inefficiente e a minacciare la società di « catastrofe imminente ». 
Furono tutti sommersi dalla crisi di identità in cui si trovavano già da qualche 
tempo.

In quel momento si affermò il desiderio di stato e di governo cosi caro ai 
brasiliani. In maniera unilaterale, la riforma economica verrà imposta alla società 
e acquisterà la forma di un ultimatum: per sconfiggere la « tigre » dell’inflazione, 
diventerà tutto ammissibile, persino l’ignoranza della legislazione del paese e 
l’abuso dell’utilizzazione di « misure provvisorie » costituzionali, strumento attra
verso il quale si cercherà di far decollare il piano e di dargli qualche operatività 
giuridica.

Olimpico e arrogante, il governo tratterà con disprezzo i politici e le istitu
zioni, non rispetterà le scadenze politico-amministrative e non prenderà in con
siderazione la presenza di grandi interessi sociali, dispensando addirittura se stesso 
dal presentare il progetto globale teso a « ricostruire » il paese, a riprendere la 
crescita e a riformare lo stato. Orgoglioso del suo isolamento e persuaso della 
razionalità intrinseca delle proprie misure economiche, il governo si negherà a 
qualsiasi negoziazione. Cercherà cosi di occultare le difficoltà di garantirsi appoggi 
parlamentari solidi e di supplire all’assenza, al suo interno, di negoziatori e di 
strateghi competenti e di un minimo di coordinamento politico.

Con rapidità inusuale, la forza e le qualità tecniche del piano economico ri
marranno sospese per aria e dipenderanno dagli accomodamenti quotidiani e da 
una amministrazione concentrata sulla vendita al dettaglio. Già prima che passino 
cento giorni, i sondaggi d ’opinione indicano una caduta delle aspettative della 
società; il governo manifesterà apertamente tutta la sua fragilità, potenziata dal
l’inesperienza e dal dilettantismo dell 'équipe ministeriale. Basteranno la smentita 
pratica della retorica dell’« inflazione zero » (a maggio, il tasso raggiunge il tetto 
dell’8% e a giugno/luglio/agosto si stabilizza intorno all’l l 0©), la divulgazione 
degli indicatori della disoccupazione e una sequela di sconfitte parlamentari e giu
ridiche (che riguardano misure provvisorie ritenute fondamentali) affinché il go
verno conosca la sua prima crisi e cominci a porsi, in maniera un po’ abborracciata, 
la preoccupazione della negoziazione.

Il ritornello insisterà, come sempre, sul problema della politica salariale e 
dell’indicizzazione di prezzi e salari. Pur cercando di mantenersi all’offensiva — per 
esempio, attraverso il lancio dell’idea della libera negoziazione e, per l’ennesima 
volta, la proposta di un grande « accordo nazionale » — il governo si muoverà 
a passi lenti e agirà senza capacità di articolazione. Finirà come incantato dalla 
sua maggiore creazione, limitandosi a ripetere che le misure fiscali e monetarie 
concepite con tanto ingegno erano le uniche in grado di diminuire la quantità di
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denaro in circolazione, di eliminare l’inflazione, di promuovere un raffreddamento 
economico « dolce e di breve durata » e di restituire allo Stato la capacità di ela
borare e di guidare la politica economica, il che rappresentava la maggiore ga
ranzia del successo futuro. Sarà, comunque, impossibile nascondere truffaldina- 
mente la realtà: in breve tempo diventerà evidente che la grande arma antinfla- 
zionistica del governo si confondeva di nuovo con la recessione e la svalutazione 
salariale, ora combinate ad una politica piu aggressiva di apertura alle importa
zioni e ad una politica monetaria spartana, il che riuscirà, effettivmente a disin
centivare il consumo, a controllare e raffreddare il mercato finanziario e ad allon
tanare la minaccia di un’iperinflazione. Il paese, tuttavia, andrà alla deriva, privo 
di segnali e progetti in grado di orientare l’organizzazione del futuro.

Veri agenti del cambiamento, lo stato e il governo si insediarono al centro 
del palcoscenico, presentandosi ancora una volta come (ri)costruttori della nazione. 
La prassi contraddiceva il discorso neoliberale con cui il presidente aveva annun
ciato la riforma economica il 16 marzo: « Lo Stato non è piu il motore della 
nostra storia né un’ancora di salvezza. In democrazia, chi salva la nazione non è 
il governo, ma la società ».

La questione dello stato

In maniera abbastanza confusa e con molto tempismo, la nuova presidenza 
darà corpo ad un’importante tendenza della società, ossia quella di eleggere lo 
stato a personaggio centrale (e, a volte, unico) di qualsiasi riflessione circa la 
crisi nazionale e lo stesso carattere della società. È questo, infatti, l’aspetto piu 
visibile dell’attuale momento politico-culturale brasiliano: reiterando un vecchio 
atteggiamento che ha sempre acquistato una certa effervescenza nei momenti di 
crisi, difensori e nemici della « destabilizzazione » sono oggi scesi sul campo di 
battaglia, dominando la scena in praticamente tutte le occasioni. Sono apparsi privi 
di veli l’anacronismo, l’insipienza teorica e il vezzo dottrinario con cui i liberali
conservatori o neoliberali e certe categorie di progressisti di sinistra si schierano 
in questa battaglia contro lo stato. Il dibattito ha raggiunto un livello cosi intenso 
che, in molti momenti, sembra quasi che il futuro del paese dipenda esclusiva- 
mente dall’equazione « piu o meno stato » e si è generalizzata una mentalità che 
disconosce, simultaneamente, l’irreversibilità della presenza attiva dello stato, la 
sua crisi e la necessità imperiosa della sua riforma. Da ogni settore dello spettro 
ideologico brasiliano si levano voci che predicano « meno stato » o che solleci
tano l’immediata vigenza di uno « stato minimo », mentre si generalizza, nel con
tempo e con pari forza, la richiesta di « maggiore ordine, maggiore determina
zione, maggiore decisione », cioè, in altre parole, « piu stato ».

Come non poteva essere altrimenti, la polemica ha acquistato toni piu accesi 
nel corso della campagna presidenziale del 1989. Impersonificato soprattutto (ma 
non soltanto) nelle candidature di Collor de Mello, di Paulo Maluf e di Afìf Do
mingos, il neoliberalismo brasiliano si è presentato in pubblico proclamando che 
lo stato simboleggiava il « ritardo » indesiderabile e che la costruzione della « mo
dernità » da tutti desiderata dipendeva da una negazione dello stato; una delle 
massime preferite avrebbe ottenuto lo status di slogan pubblicitario: « meno go
verno, meno miseria ». Si faceva finta che la società fosse già diventata — con 
i suoi imprenditori di nuovo tipo, i suoi abnegati ceti medi e la diffusione dello 
spirito di « libera iniziativa » — piu moderna e esuberante dello stato, il quale, 
in questo modo, poteva essere scaricato per strada fra il più totale disinteresse: 
sarebbe stato facile cancellare, con un tratto di penna, la presenza viva di questa
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gigantesca figura reale, cristallizzata dal tempo e incrostata nella vita di tutti e 
nel quotidiano della società.

L’insediamento di Fernando Collor de Mello alla presidenza, nel marzo del 
1990, consacrò questa tendenza. In quel momento, in cui ancora si avvertiva 
l’eco e il legato di tutto il movimento politico precedente (anch’esso attraversato 
dalla centralità dello stato), le prime misure economiche e amministrative della 
nuova équipe ministeriale risultarono eloquenti della centralità che la questione 
avrebbe avuto nel ciclo politico-amministrativo che iniziava allora. Per differen
ziarsi dalle passate amministrazioni, la retorica ufficiale farà ricorso ad uno stile 
privatizzante e « deregolamentatore ». « La modernizzazione economica del paese 
non può prescindere da una profonda riforma dello stato », dirà Collor in un 
discorso del 9 maggio 1990. « Si dovrà attuare una profonda riforma che, oltre 
ad attenuare le distorsioni piu evidenti dell’apparato statale, consenta allo stato 
di orchestrare una nuova politica di sviluppo». Accogliendo influssi sia del neo
liberalismo che del pensiero socialdemocratico, questo discorso mette sufficiente- 
mente in chiaro quale è la strategia che il nuovo governo ha in mente per porre 
fine alla crisi dello stato. L’intenzione dichiarata è quella di contenere il processo 
di « perdita di capacità finanziaria e di competenza di gestione » registratosi già 
da alcuni anni, concentrando l’attenzione soprattutto sull’eliminazione della « crisi 
di gestione che, in quanto provocatrice del deficit pubblico, incide negativamente 
sugli esiti delle riforme economiche e impedisce allo stato di assolvere ai suoi 
doveri ».

Le misure da adottare avrebbero dovuto non solo contribuire in maniera de
cisiva al « risanamento finanziario dello stato ma anche e soprattutto al suo risa
namento morale agli occhi della società brasiliana », riscattandone la credibilità 
e facendo trasparire la sua determinazione di agire in maniera moderna, puntuale 
e efficiente: « il proposito di questo governo è di allontanare lo stato da attività 
in cui la sua presenza non è piu necessaria o in cui non lo è mai stata », di dotare 
lo stato di una « struttura mobile e flessibile », sia per assicurargli una capacità 
di regolamentazione nelle aree piu cruciali per lo sviluppo, sia per consentirgli 
di intervenire in momenti di crisi ».

Queste giustificazioni servivano a legittimare l'impegno governativo sul piano 
della riforma amministrativa: diminuzione del numero dei ministri, liquidazione 
di numerosi organi pubblici, vendita di ville, appartamenti e automobili di rap
presentanza, congelamento degli stipendi e riduzione del personale amministrativo 
statale. La riforma verrà presentata come vero e proprio prerequisito dell’azione 
del nuovo governo, essendo destinata a promuovere la « dettagliata revisione 
delle strutture organizzative, allo scopo di far aumentare la produttività e di mi
gliorare l’efficienza di tutti i rami del settore pubblico », ed eliminare « gli ostacoli 
corporativi e burocratici che rallentano e rendono meno tempestivo il processo 
decisionale, contribuendo al tempo stesso a celarlo agli occhi della popolazione »; 
a giungere alla « razionalizzazione e al riorientamento delle spese legate al per
sonale, ponendo un’enfasi prioritaria nel venire incontro alle necessità fondamen
tali della popolazione »; a mettere in pratica « politiche di risorse umane che 
privilegino il miglioramento delle prestazioni dirigenziali in ogni settore gover
nativo e la diminuzione del numero del personale impiegato in un ambiente che 
consuma le proprie energie nel circolo vizioso delle necessità generate dalla bu
rocrazia stessa », infine, ad adeguare la struttura salariale del pubblico impiego 
« alla realtà dell’economia nazionale, prestando particolare attenzione al deconge
stionamento delle fasce retributive intermedie e superiori ».

Collor de Mello si spingerà piu avanti. Pur inciampando nella massima neo
liberale secondo cui in Brasile « non esistono due o piu economie, con logiche e
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razionalità diverse, ma solo una, l’economia di mercato », nel suo discorso difen
derà enfaticamente uno stato che interviene, che regola e che è impegnato nel 
soddisfacimento dei bisogni della nazione. « Il settore pubblico — concluderà 
Collor — non esiste per difendere l’inefficienza o per coprire privilegi corpora
tivi, bensì, specie in paesi come il Brasile, per migliorare il livello di competenza 
e per attenuare le distorsioni determinate da una realtà dominata ancora da pri
vilegi economici e sociali. Questa è la missione quotidiana dello stato in una 
società assediata dalla povertà, dalla fame, dall’emarginazione. Ma la funzione piu 
importante va ben oltre il compito di attenuare la sofferenza quotidiana del cit
tadino. La funzione piu importante è quella di superare definitivamente questo 
quadro ».

La generosità magniloquente del discorso, tuttavia, sarà subito smentita dagli 
indirizzi pratici dei primi tempi, caratterizzati dal consueto immiserimento del 
progetto di riforma amministrativa. Diventerà allora esplicito ciò che era nascosto 
fra le righe del testo presidenziale, vale a dire la presenza di una grave confusione 
fra stato, governo e pubblica amministrazione, base della mancata differenziazione 
fra riforma amministrativa e riforma dello stato, come se lo stato potesse venire 
essenzialmente ridotto alla sua dimensione burocratica e governativa, svuotandolo 
così dagli aspetti legati alla politica, al popolo, al territorio, alla cultura e alla 
storia.

In questo modo venivano riproposti gli accenti dominanti presenti in qual
siasi dibattito che si svolge in Brasile quando si parla dello stato: esso viene 
trattato come fosse l'unico problema di fondo, fonte e matrice esclusiva della crisi 
nazionale, ente ipostatizzato e presentato come autonomo rispetto alla società. 
Attraverso tale operazione, si perdono di vista non solo le determinanti storico
sociali del fenomeno statale, ma della stessa società (elites dequalificate, gruppi 
corporativizzati, una struttura sociale attraversata dalla diseguaglianza e dall’esclu
sione, una cultura politica autoritaria e nichilista, una cittadinanza permeata da un 
diffuso disintesse per la politica.

Alimentata da questa ambiguità d’origine, la riforma amministrativa del nuovo 
governo sarà segnata dall’incongruenza, non dando alcun frutto concreto se non 
una minaccia di paralisi e di distrutturazione amministrativa, il mantenimento della 
consueta immagine dell’impiegato pubblico e la riproposizione degli stessi vecchi 
problemi. Non mancherà neppure l’abbandono discreto delle mete ostentate e 
alcune ritirate imbarazzanti, all’interno di un’ondata di licenziamenti non sempre 
giustificati da motivi validi.

Stato e capitalismo guidato

La semplificazione insita nel discorso ufficiale e nello stesso agire quotidiano 
del governo Collor per quanto riguarda la questione dello stato, se, da una parte, 
è perfettamente in sintonia con l’ambiente politico-ideologico del Brasile attuale, 
dall’altra contrasta fortemente con la storia del paese e con la complessità del 
fenomeno statale brasiliano.

A rigore, sin dai tempi coloniali, il Brasile è sempre stato caratterizzato da 
un significativo interventismo statale, da una presenza soffocante dello stato in 
ogni settore della vita nazionale 2. Nella sua qualità di società affacciatasi in ritardo

2 Rimando ancora al già citato La sinistra e la transizione... e ai suoi riferimenti biblio
grafici. Per un’analisi economica piu dettagliata, cfr. Yoào Manuel Cardoso de Mello, O 
capitalismo tardio, Sào Paulo, Brasiliense 1982.
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sulla scena capitalista, sorta a partire dal polo d ’esportazione e in un momento in 
cui il capitalismo monopolistico diventava dominante, il Brasile ha vissuto in ma
niera totale e intensa questa prevalenza dello stato sulla società. L’industrializ
zazione è stata praticamente guidata ed è risultata sempre dipendente dal coordi
namento e soprattutto dall’impegno dello stato nell’investire massicciamente in 
settori economici fondamentali, specie nel piano infrastrutturale, anche perché la 
storia brasiliana non plasmata da un ceto impreditore strutturato, cosciente dei 
suoi interessi come classe, disposto ad affrontare la dinamica e gli incerti del 
mercato e in grado di affermarsi autonomamente nella società di fronte alle 
altre classi .

Gli imprenditori brasiliani, pur con le dovute eccezioni, hanno sempre pre
ferito trasferire le proprie responsabilità allo stato, abdicando cosi persino alla 
completa costituzione e al rafforzamento come classe. La loro nota fragilità (di 
gestione e politica) è stata alla base della forza e del potere acquistati dallo stato, 
vero e proprio agente della borghesia e, in tali condizioni, organizzatore e garante 
della stessa economia di mercato che, bene o male, ha finito per operare in Brasile.

Lo stato non ha avuto, comunque, una simile preminenza solo in campo in
dustriale o sul piano strettamente economico e amministrativo; esso è stato il 
grande attore di tutta la storia brasiliana, attraversata e caratterizzata da una ten
denza dominante, cioè quella di andare avanti senza rotture « rivoluzionarie », 
senza democrazia e al comando dello stato. Questo processo « passivo » di tra
sformazione sociale (Gramsci) ha prodotto una precoce ipertrofia dello stato, so
vraccaricandolo di compiti, rendendolo sufficientemente forte da neutralizzare le 
tensioni sociali e da anticipare le richieste della società: ha ostacolato la co
stituzione di una tradizione democratica significativa ed ha inibito (attraverso le 
cooptazioni e la regolamentazione statale della cittadinanza) l’autorganizzazione 
della società, oltre ad aver sedimentato una cultura politica impregnata di golpismo 
e autoritarismo 3. Ai fini della discussione che qui ci interessa, vai la pena di sot
tolineare che questo processo ha deformato lo stato, congestionandolo di corpo
rativismi e lasciandolo in balia degli interessi privati fra i quali è stato sempre 
costretto a fungere da intermediatore.

Con la piena affermazione del capitalismo — realizzata anch’essa « dall’alto » — 
il protezionismo statale si è radicato nella mentalità imprenditoriale. Al tempo 
stesso, quasi a dimostrazione della forza soggiogatrice del fenomeno, si è sedi
mentato in ampi strati del movimento popolare-democratico, nelle classi lavora
trici e nella sinistra un sentimento fortemente statalista, che in vari momenti si 
è trasformato in « statolatria », finendo per attribuire carattere totalizzante al 
valore strategico dello stato nello sviluppo economico e nelle riforme sociali e 
relegando in secondo piano (in chiave meramente strumentale) il tema della de
mocrazia e, quindi, della partecipazione politica, della rappresentanza e delle 
« regole del gioco ».

D’altra parte, nella misura in cui i processi di cambiamento non si sono ma
nifestati in modo radicale, il passato si è potuto prolungare sotto diverse forme 
nelle situazioni nuove. Ciò è accaduto, ad esempio, durante la crisi della monarchia 
e del sistema schiavista nella seconda metà del secolo scorso ed il regime repub
blicano ha ereditato un pesante fardello di rapporti, mentalità e istituzioni legati 
all’impero, che hanno condizionato l’evoluzione successiva del paese. Lo stesso 
discorso vale per il processo di affermazione del capitalismo e dell’industria, ca-

3 Cfr. M. Nogueira, Gramsci, a questuo democràtica e a esquerda no Brasil, in C.N. 
Coutinho-M.A. Nogueira (a cura di), Gramsci e a America Latina, Rio de Janeiro, Paz e 
Terra 1988, pp. 129-152.
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ratterizzati da continui compromessi e conciliazioni con la vecchia struttura agraria 
d’origine coloniale. Sul piano immediatamente statale, ciò ha significato che la 
modernizzazione dell’apparato dello stato non ha avuto modo di realizzarsi: la 
sua struttura amministrativa e la sua burocrazia hanno guadagnato legittimità 
attraverso l’uso intensivo di pratiche ben poco « moderne » e « razionali », deri
vanti proprio da quel passato che si riteneva sepolto. Lo stato ha cosi finito per 
essere caratterizzato dalla coesistenza, al suo interno, di diversi principi di strut
turazione — quello patrimoniale e quello burocratico — il che ha ovviamente 
ostacolato la sua evoluzione successiva.

In altre parole: essendosi convertito in spazio e strumento di conciliazione 
con il passato ed in surrogato della classe imprenditoriale, lo stato brasiliano non 
ha potuto diventare completamente moderno e autenticamente repubblicano. Non 
ha avuto modo di sottrarsi alla sottomissione a pratiche e concetti fortemente 
legati al tradizionale privatismo delle élites. È diventato uno stato moderno in
crostato di patrimonialismo; la sua burocrazia, pur toccata dall’ethos razional- 
legale (che la fa agire secondo criteri oggettivi, basati sulla competenza e l’im
personalità), legittima il suo potere facendo ricorso a procedimenti clientelari e 
fisiologici. Lo stato risulta segnato da un’eterogeneità congenita che ha certamente 
reso difficile al suo interno la generalizzazione dell’efficienza.

Tutto questo processo è stato evidentemente riprodotto ed esacerbato dal 
periodo militare-autoritario apertosi nel 1964, specie per quanto riguarda la strut
tura dello stato e il suo rapporto con la società. E ciò quantomeno per un motivo: 
il golpe ha tagliato alla radice il tentativo di democrazia di massa iniziato negli 
anni ’50, ha consacrato il controllo militare diretto sullo stato e ha finito per 
incentivare procedimenti governativi escludenti e tecnocratici. Sotto un regime 
provocatoriamente di destra (che si vantava di star difendendo il mercato e il 
capitalismo), l’interventismo statale crebbe smisuratamente, in termini sia indi
retti (misure di politica economica) che diretti (appropriazione e gestione dei mezzi 
di produzione). Soffrendo l’impatto della chiusura politica e culturale propria
mente detta, di una pesante centralizzazione e dell’annullamento delle libertà civili 
e individuali, il Brasile conobbe il consolidamento del potere di uno stato rego
latore e onnipresente, che fissava ed arbitrava politiche salariali coattive e di 
compressione, distribuiva sussidi, incentivi fiscali e crediti, mobilitava significative 
risorse finanziarie attraverso il meccanismo di rastrellamento del risparmio for
zato, iniziava (con la correzione monetaria) a indicizzare l ’economia, oltre a mol
tiplicare, non sempre giudiziosamente, il numero di imprese statali e a stimolare 
l’afflusso di capitale estero. In questo periodo si registrò anche una crescente 
preoccupazione nei riguardi della pianificazione e della programmazione econo
mica (fatto che fu alla base di diversi attriti del regime con settori imprenditoriali). 
Unitamente allo sforzo teso a « razionalizzare » la macchina amministrativa, que
sto processo, implicò il sorgere di sacche significative di tecnici e burocrati mo
derni nell’impiego pubblico.

Tutto ciò, comunque, si registrò senza guadagnare molto (né definitivamente) 
in termini di efficienza della gestione pubblica nel suo complesso e ebbe, eviden
temente, altissimi costi sociali, individuabili nell’acutizzazione senza precedenti 
della miseria e dell’emarginazione. Poco a poco, inoltre, lo stato venne travolto 
dai vari capitali e interessi — ormai egemonizzati dalla grande impresa monopo
lista — che legarono a loro e manipolarono diversi settori e agenzie statali, con
dizionando (e distorcendo) il funzionamento delle istituzioni rappresentative. In 
questo modo, si trasformò in realtà una delle piti perverse tendenze della vita 
brasiliana. Ancora una volta, la competizione economica si politicizzò e la lotta 
per la conquista degli spazi statali ebbe la meglio sugli sforzi rivolti ad acquisire
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migliori posizioni sul mercato. Lo stato finì quindi per deteriorarsi in quanto 
ente pubblico, trasformandosi in una specie di preda del potere privato, di cui 
facevano parte non solo le grandi imprese e le loro lobbies ma anche le tecnocrazie 
e i corporativismi ora moltiplicati.

Fu questo stato, cresciuto sotto la pressione del capitalismo maturato negli 
anni ’60 e con il beneplacito del regime militare, a giungere alla crisi degli anni 
70 e ’80 e alla transizione democratica. In quel momento, rivelò tutta la sua 
incapacità (politica, amministrativa e finanziaria) di rispondere alle diverse do
mande sociali, di proteggere e di creare condizioni d ’espansione per i settori stra
tegici (come istruzione, scienza e tecnologia), di promuovere lo sviluppo socio
economico e di dirigere, con sovranità e determinazione, il reinserimento del 
Brasile nell’economia mondiale e nella nuova fase di relazioni internazionali che 
andava allora delineandosi.

Crisi dello stato e amministrazione

Nel corso degli anni ’80, periodo in cui si è portato a termine il processo di 
transizione democratica, le difficoltà e i dubbi dello stato brasiliano hanno acqui
stato piena evidenza. Persino il ritorno alla democrazia, nella seconda metà del 
decennio, ha contribuito in tal senso, nella misura in cui ha costretto alla ricon
siderazione critica del precedente modo di agire, mettendo in discussione le po
litiche autoritarie e riproponendo la legittimità della battaglia dialettica. Questo 
processo, tuttavia, si è esplicitato sin dalla fine del decennio precedente, con il 
binomio recessione-inflazione: la crisi economica contribuisce a determinare la 
crisi politica del regime autoritario e la crescita dell’opposizione democratica, 
cospirando contro la capacità dello stato di continuare a gestire lo sviluppo. A 
partire da quel momento, problemi di governabilità, di finanziamento del settore 
pubblico e di funzionalità dell’amministrazione pubblica diventeranno un dato 
costante, sovrapponendosi in maniera esplosiva al progetto di « apertura » del 
regime.

Il governo Figueiredo (1980-1984) illustrerà a dovere le dimensioni della crisi, 
anche per la rapidità con cui si disintegrerà politicamente e amministrativamente. 
Con la crescita dell’opposizione e del movimento democratico, ci si comincia a 
convincere della necessità di razionalizzare o ammodernare lo stato, obiettivo che 
viene fatto proprio — ma con sfumature abbastanza significative — da pratica- 
mente tutti i protagonisti della lotta politica. Con la « Nuova Repubblica », il 
processo acquista una nitidezza ed una velocità ancora piu grandi, soprattutto a 
causa di ciò che essa ha rappresentato in termini di ossigenazione della vita politica 
e statale, di consolidamento della democrazia e di ricostituzionalizzazione del paese, 
ma anche di riproduzione di pratiche, personaggi e procedimenti del passato.

Si giunge cosi ad una diagnosi comune, che si basa su alcuni importanti 
elementi:

1. Si allargano le critiche alla pesante e intensa centralizzazione amministra
tiva. Promossa al fine di adeguarsi funzionalmente alla prassi e alle istituzioni a 
carattere autoritario del regime del 1964, tale centralizzazione (determinata da 
una forte concentrazione) ha finito, nel corso degli anni, per annullare quelli che 
dovevano essere i suoi effetti: agilità, efficienza e capacità di gestione statale.

2. Diventano evidenti a tutti l’ipertrofia e la distorsione organizzativa dello 
stato, palesi nella combinazione di clientelismo, di « eccesso » dello stato e di 
sovrapposizione di funzioni e competenze. Quest’ultimo punto genera, fra l’altro, 
una serie interminabile di scontri (spesso artificiali) inter e infra-burocratici, che
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stanno ad indicare il precario funzionamento dell’apparato statale nel suo com
plesso. Sottoprodotto particolare di questa grave distorsione è l’« infeudamento » 
dello stato, ossia la tendenza di certi segmenti dell’apparato statale a chiudersi 
costantemente in se stessi e ad agire come feudi, allo scopo di rafforzare il loro 
potere e di resistere a qualsiasi tentativo, portato dall’esterno, di riformare o 
di razionalizzare gli schemi dell’organizzazione amministrativa. Operando come 
centri di sovranità che non obbediscono ad alcun comando, essi elaborano norme 
informali esclusive e prendono addirittura decisioni disobbedendo all’ordine ge
rarchico, offrendo così sostegno alle denunce circa la potenza del « secondo li
vello » e configurandosi come polo importante di degradazione e di privatizza
zione dello stato.

Va qui sottolineata la tradizionale indefinizione delle frontiere fra i poteri, 
con le tre sfere governative — federazione, stati e comuni — incapaci di coordi
namento o di soglie piu alte di programmazione, benché operanti spesso nelle 
stesse aree o negli stessi spazi. Il risultato è che si raddoppiano gli sforzi, si spre
cano fondi e si innalza il costo dei servizi pubblici, senza che vi sia una crescita 
corrispondente in termini di efficienza.

A ciò va aggiunta la scarsa flessibilità amministrativa del settore pubblico sia 
sul piano della capacità di portare avanti realizzazioni strutturali sia sul piano 
della propensione ai cambiamenti. Potenziata dal conservatorismo e dal fisiologismo 
dei politici, delle lobbies imprenditoriali e di alcuni settori del sindacalismo, que
sta resistenza ai cambiamenti da parte dell’impiego pubblico e dell’alta burocrazia 
statale rappresenta un elemento che rafforza la crisi dello stato e determina, in 
buona misura, la difficoltà di procedere ad una riforma amministrativa: ridotta 
costantemente a interventi ad hoc carichi di intenzioni propagandiste, la riforma 
non riesce a porsi come un fattore permanente di revisione dell’apparato statale.

3. L’inefficienza della macchina statale si palesa in maniera sconosciuta nel 
passato e si manifesta soprattutto nelle prestazioni di servizi e nei meccanismi di 
gestione. Derivante, in buona misura, dall’associazione dell’ipertrofia e dalla cen
tralizzazione cui abbiamo accennato, tale inefficienza si coniuga con lo scarso grado 
di responsabilità delle imprese e dei dirigenti pubblici: pur vivendo una situa
zione di accentuata eteronomia — visto che dipendono dal Tesoro — queste im
prese non hanno praticamente nessun obbligo di gestione sana o redditizia. Ag
gravata dall’utilizzazione delle imprese pubbliche come strumento di procaccia
mento di risorse finanziarie esterne, prassi di cui si è abusato in tempi recenti, 
questa situazione paradossale rallenta la modernizzazione di molte imprese e frena 
la revisione delle politiche di gestione adottate.

4. Viene posto all’ordine del giorno il problema della privatizzazione dello 
stato, a causa degli aspetti menzionati ma anche della presenza di una burocrazia 
e di imprese statali fortemente vulnerabili alla pressione e agli interessi dei grandi 
gruppi economici, di una struttura di sussidi e vantaggi fiscali, e persino di un 
radicato corporativismo di certe categorie di lavoratori statali (nelle imprese ad 
amministrazione diretta o in quelle ad economia mista) nella difesa, non sempre 
giustificata, dei propri interessi. Questo processo di privatizzazione, in cui la 
tecnoburocrazia funge da collegamento fra il pubblico e il privato, si configura 
come autentico patto fra le agenzie statali e il mondo degli affari, con il risultato 
che lo stato, circondato e incalzato da una massa di interessi privati vede grave
mente ridotta e deformata la sua dimensione pubblica.

5. Si definisce la critica all’inesistenza di controllo democratico dello stato. 
Frutto del congenito autoritarismo brasiliano, della disarticolazione istituzionale e 
della diseducazione politica a partire dal 1964, del soffocamento della partecipa
zione e dei diritti politici negli stessi anni, questa assenza di controllo si con
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figura come asse portante dello stato brasiliano. Il controllo sull’apparato statale 
esiste solo nominalmente. Esso non riesce neppure a intaccare la forte vena tecno
cratica che caratterizza la condotta di molti tecnici e funzionari statali di alto 
livello, facendoli agire come detentori autosufficienti di un sapere onnicomprensivo 
e onnipotente che può anche fare a meno di prendere in considerazione la dina
mica politica e che, al limite, esprime una « prudente sfiducia » nei confronti della 
politica stessa. L’assenza di controllo, inoltre, rafforza tutte le deformazioni cui 
abbiamo accennato, visto che sanziona il fossato che divide lo stato dalla società, 
problematizzando l’intreccio fra i poteri fondamentali dello stato e consacrando la 
prevalenza dell’esecutivo e l’irresponsabilità dello stato.

Amministrazione e riforma dello stato

Tutti gli aspetti descritti si manifestano in ogni settore pubblico ma special- 
mente in quelli piu strategici. Le attività e i settori essenziali sono anzi quelli 
piu colpiti dalla distorsione privatistica dello stato, dalla sua inefficienza e dalla 
rovina delle finanze pubbliche. Istruzione, scienza e tecnologia, sanità, previdenza, 
casa, tutta una serie di tematiche decisive per il raggiungimento di un livello 
accettabile di benessere e di una posizione migliore in termini di sviluppo, viene 
relegata in secondo piano e subisce il maggiore impatto della crisi dello stato, 
diventando, al tempo stesso, vittima indiretta della campagna antistatale scate
nata dalle correnti neoliberali, oggi in rapida ascesa e con pretese di egemonia.

La propaganda neoliberale individua proprio nelle tematiche dell’area sociale 
la responsabilità del deficit pubblico e delle « eccessive » spese federali, indicando 
il settore statale come unica fonte di corruzione e di inefficienza. Il neolibera
lismo agisce come se lo stato stesso — con le sue politiche di compensazione e 
di regolamentazione — fosse il generatore della crisi economica. Di qui la neces
sità di smantellarlo e di ripristinare la piena vigenza del mercato. Manipolando 
la crescente insoddisfazione presente nella società nei confronti della sfera statale, 
il neoliberalismo banalizza l’idea classica che lo stato deve sottostare al controllo 
della società; trasforma tutto in « slogans » (battaglia contro la corruzione, licen
ziamento di impiegati, privatizzazione) e riduce i termini della crisi al problema 
del deficit pubblico, del « gigantismo » dello stato. Indirettamente, la critica 
neoliberale raggiunge il complesso delle istituzioni e dei comportamenti pubblici, 
collaborando alla loro svalutazione presso la società, sempre in nome della pretesa 
necessità che ognuno avrebbe di liberarsi dello stato.

Riflettendo i grandi interessi imprenditoriali incrostati nel capitalismo di stato 
brasiliano, il neoliberismo non lavora, in realtà, per la « privatizzazione » — che 
sa impossibile — di certi settori pubblici, ma per un maggiore adeguamento 
« funzionale » di tali settori alla dinamica del « mercato ». Lo stesso avviene nel 
caso della predicazione a favore della « razionalizzazione » amministrativa e della 
riduzione della presenza statale in economia, obiettivi perfettamente in sintonia 
con il « progetto » della grande impresa privata nell’ambito del capitalismo di 
stato, benché rientrino anche, sia pure sotto diversa prospettiva nei progetti demo
cratici più avanzati.

Il perseguimento dello « shock liberale » parte da un presupposto ingegnoso 
ma falso, ossia dall’idea che, esauriti i modelli di lotta alla crisi attraverso l’inter
vento statale, sarebbe giunto il momento di tornare al mercato, regolatore ideale 
dell’economia capitalista. Questo discorso omette la constatazione che la proie
zione liberale classica non ha più base storica: in un’epoca di cartelli e di monopoli, 
di drastica riduzione del numero stesso degli agenti economici, il mercato tende
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sempre di piu a concentrarsi e vede scomparire all’orizzonte la vecchia concor
renza, meccanismo dipinto come perfetto che, storicamente, ne aveva garantito 
la sua esistenza. Il mercato pienamente sviluppato conosce un nuovo tipo di con
correnza, ha scarsissima capacità di autoregolamentazione e può esistere solo a 
spese della programmazione e dell’intervento statale. Come abbandonare per strada, 
inoltre, un organismo cosi onnipresente, da cui tutti, in un modo o nell’altro, 
dipendono e a cui tutti aspirano?

Ciò che salva il neoliberalismo brasiliano e gli dà operatività politica e ideo
logica è la sua sensibilità nell’isolare la tematica dello stato, nel segnalare l’esau
rimento di un modello di sviluppo che si basa su di esso e nel denunciare le 
iniquità e le deformazioni di certi comportamenti e strutture statali, sfruttando 
confusi sentimenti della società, che sono di sfiducia, di irriverenza e di stanchezza 
nei confronti di ciò che è pubblico. Approfittando dell’inoperatività attuale delle 
concezioni teorico-politiche dello schieramento democratico (e della sinistra), il 
movimento neoliberale esercita oggi un certo fascino in Brasile.

L’impostazione neoliberale, comunque, non sfiora le radici del problema: 
l’interventismo economico dello stato brasiliano non è una disfunzione, ma un 
presupposto fondamentale dello sviluppo, un’imposizione della stessa struttura 
sociale. La soluzione della crisi della presente fase di questo interventismo non 
risiede, pertanto, nella lotta contro le dimensioni dello stato, il suo ruolo nel
l'economia o le sbandierate « perdite croniche » delle imprese pubbliche, come 
se fosse possibile e realizzabile il passaggio di ampi settori dell’economia ad una 
iniziativa privata incapace di grandezza e storicamente refrattaria alla cosidetta 
libera concorrenza. Qui si tratta di una tematica ben più vasta e complessa, rela
tiva alla sfera statale nel suo insieme, vale a dire la necessità di recuperare la 
capacità di coordinamento e di pianificazione dello stato, compito che richiede 
sia una ridorma della pubblica amministrazione — in maniera da adeguarla all’ob- 
bligo di prestare servizi pubblici fondamentali con efficienza, di acquisire una 
forte razionalità operativa e di fornire un sostegno effettivo all’azione governa
tiva — sia e soprattutto una ridorma dello stato, al fine di sottoporre a revisione 
i comportamenti, le funzioni e le istituzioni statali, come anche il rapporto fra 
lo stato e la società civile, storicamente perversi e di pessima qualità. In altre 
parole, la questione è politica, riguarda la democrazia, la creazione di un livello 
minimo di consenso nazionale, la partecipazione dei cittadini e non semplice- 
mente una « razionalizzazione » amministrativa.

Le proporzioni assunte dall’attuale crisi rendono improcrastinabile tale riforma, 
che dovrebbe muoversi nel senso di deprivatizzare lo stato, in maniera da porlo 
al servizio della società, da democratizzarne il controllo e da responsabilizzarlo. 
Non esiste niente di più superficiale e diversivo che ridurre la questione ai suoi 
aspetti quantitativi o meramente amministrativi. Anche in conseguenza degli in
dirizzi dell’intervento statale, politica e pubblica amministrazione sono diventate 
due istanze che si compenetrano sempre di più. Pertanto, benché si presenti come 
meta fondamentale e improcrastinabile, la riforma amministrativa potrà essere por
tata avanti solo in quanto parte di un progetto più vasto che, essenzialmente, 
tracci un nuovo profilo dello stato, un nuovo metodo di gestione delle attività 
pubbliche, un nuovo metodo di rapporti fra stato e società, una valorizzazione 
dell’impiego pubblico e delle istituzioni in genere. Solo cosi la richiesta raziona
lizzazione dell’apparato amministrativo — con i tagli e i ritocchi ad essa con
nessi — potrà completarsi. In caso contrario, otterremmo semplicemente uno 
scompaginamento e una paralisi della pubblica amministrazione. I vantaggi reali 
di una riforma amministrativa non possono essere calcolati aritmeticamente: essi 
non sono di natura finanziaria e di bilancio, ma politica.



Una riforma di tale portata non dipenderà sicuramente dalla volontà di un 
solo governante né potrà essere realizzata nell’arco di un’unica gestione gover
nativa. Esigerà l’impegno comune delle forze politiche, dei settori organizzati della 
società, delle istituzioni democratiche; dovrà poter contare sulla determinazione 
e sulla lucidità dei governanti e dei partiti democratici una volta giunti al potere; 
richiederà il coinvolgimento decisivo degli intellettuali e delle università, perso
naggi centrali di un indispensabile lavoro di diagnosi, di analisi e di proponimenti; 
passerà attraverso politiche di stabilizzazione economica che frenino l’inflazione, 
resuscitino il concetto di calcolo economico e dissolvano la speculazione finanziaria 
come prassi generalizzata di gestione, sistema di vita e strategia di sopravvivenza. 
Sarà cosi possibile portare allo scoperto il problema dell’efficienza di tutti i si
stemi produttivi — problema che è al centro della discussione sulla pubblica 
amministrazione — e riprendere gli sforzi tesi al recupero dei sistemi strategici, 
sforzi che hanno caratterizzato la prima fase della « Nuova Repubblica », come 
nel caso del sistema universitario (e dell’insegnamento in genere) e del sistema 
scientifico e tecnologico.

Tutto ciò sta a significare che la questione della crisi dello stato e della riforma 
amministrativa — sebbene comporti diverse azioni a carattere piu o meno com
pensativo — dipende in maniera speciale da un intervento sull’insieme della sfera 
pubblica. La questione stessa potrà trovare nuove alternative solo all’interno di 
un progetto che si proponga di convertire tutti i comportamenti statali in com
portamenti effettivamente pubblici e di garantire il loro controllo da parte della 
società organizzata. È questa la sostanza di una riforma democratica dello stato, 
la quale, pur esigendo un ampio ventaglio di sforzi e di energie e pur essendo 
destinata a vivere un lungo periodo di maturazione, deve essere avviata subito. 
La spinta motrice verrà, innanzi tutto, dal proseguimento del processo di conso
lidamento democratico, dalla ricollocazione della politica al posto che le spetta, 
dall’iniziativa, dall’immaginazione creatrice e dalla predisposizione alla negozia
zione da parte dei governanti, dei partiti, dei sindacati. Al di fuori di tale quadro, 
rappresenterà solo la riaffermazione di una storia già nota, che ha sempre svalutato 
la politica e la democrazia rendendo perciò problematica la coltivazione di qual
siasi speranza.

Nel corso dei prossimi mesi, il Brasile conoscerà occasioni importanti di defi
nizione del suo processo politico, fra le quali le elezioni legislative e per il governo 
degli stati che, fissate per ottobre e novembre, implicheranno necessariamente 
cambiamenti significativi nella correlazione di forze, nel sistema dei partiti e nei 
rapporti fra il governo Collor e la società civile e, soprattutto, con il legislativo. 
La stessa cosa può essere affermata per le linee e i risultati della politica economica 
attualmente in vigore, specialmente per quanto riguarda la sua capacità di con
tenere l’inflazione senza gettare il paese in una recessione di vaste proporzioni.

Niente indica, tuttavia, che le tematiche dello stato e della sua riforma possano 
perdere rilevanza o venire confinate dietro quinte occulte. È vero anzi il con
trario: la discussione diventerà tanto piu generalizzata e approfondita quanto piu 
si approfondirà la crisi dello stato e quanto piu noti saranno i dettagli del pro
getto governativo, rendendo indispensabile una ridefinizione del ruolo statale nella 
società e nell’economia. Questo fatto impone ai commentatori e agli attori della 
scena politica brasiliana una particolare attenzione nel seguire la questione.
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Fernando Loustaunau Braidot *

Noi uruguayani siamo una 
metastasi del Mediterraneo

Intervista a Rodolfo Tàlice

Malgrado abbia già compiuto 91 anni, Rodolfo Tàlice ha energia sufficiente 
per dirigere il suo Partido Verde Etológico-Ecológico, per il quale è stato candidato 
alle elezioni presidenziali del novembre ’89. Medico, figlio di un piemontese, 
questa versione uruguavana di Pertini è una delle personalità piu rispettate 
del paese.

Molto si può dire di lui: docente universitario per 57 anni. Preside della 
Eacultad de Hutnanidades y Ciencias di Montevideo, Rettore dell’Università della 
Repubblica, fondatore e direttore dell Istituto del cinema dell’Università, che ha 
prodotto piu di 70 films scientifici, membro della Croce Rossa Internazionale, 
ha partecipato alla cosiddetta « Guerra del Chaco » vivendo nella inospitale selva 
boliviana per due anni, dal 1933 al 35; come co-scopritore della cura contro la 
« malattia di Chagas », temibile flagello che devastava il Rio de la Piata e il sud 
del Brasile, ha ricevuto il premio Emile Brumpt della Facoltà di Medicina di 
Parigi, oltre a numerosi riconoscimenti in Europa e America latina: è anche Com
mendatore della Repubblica Italiana.

Tàlice scopre l’Etologia in un Congresso a Parigi nel 1949, dove conosce 
Konrad Lorenz, con il quale manterrà una fitta corrispondenza fino alla morte 
dell’austriaco. A Montevideo Tàlice diffonde i principi dell’Etologia durante tutta 
la decade del ’50, e grazie alla sua attività, l’Uruguay è all’avanguardia in questo 
campo: l’Etologia esiste come Cattedra Universitaria dal 1973 presso la Facoltà 
di Medicina e, retta da Tàlice, ha già formato un folto numero di specialisti; 
recentemente è stata inclusa anche nel programma dell’Istituto di Psicologia.

Naturalmente, Tàlice segue gli sviluppi della disciplina a livello internazionale: 
cita, tra gli altri, l’italiano Danilo Mainardi e il francese Gaston Richard, e mostra 
diversi testi di recente pubblicazione con diverse focalizzazioni ecologiste.

La formazione scientifica di Tàlice, come di tutti i professionisti nelle prime
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decadi del secolo, è stata di stampo francese, ma aperta alla cultura universale. 
Ciò ha portato Tàlice a interessarsi di molteplici temi, e a scrivere oltre venti 
libri: un medico che è diventato un vero best-seller letterario. « Nei miei testi » 
afferma Tàlice, che è anche membro della Accademia Nazionale delle Lettere, 
« insegno ai lettóri come fare per non morire ». Il suo libro Vejentud divino tesoro 
(Vecchiaia divino tesoro) è un’opera apprezzata da molti uruguayani della terza 
età: tema importante per l ’Uruguay, che possiede il tasso di natalità piu basso 
dell’America latina e quello di longevità piu alto (oltre il 10% della popolazione 
supera i 60 anni).

Sente profondo rispetto e amore per la cultura italiana e quella francese, e 
numerosi sono stati i viaggi in Europa: durante gli anni studenteschi a Parigi, 
ha conosciuto e sposato la bioioga francese Madeleine Lacombe, con la quale 
poi ha vissuto a Montevideo.

A proposito dell’Italia dice: « Mi sento orgoglioso di essere figlio di italiani, 
pilastro di tutta la comunità uruguayana. Periodicamente ho fatto viaggi in Italia, 
anche nei momenti peggiori del dopoguerra. Viaggiavamo in nave portando la 
macchina con la targa di Montevideo. Arrivavamo a Ricaldone, vicino Alessandria, 
dove abbiamo ancora una casa. Il Ford del ’48 richiamava l’attenzione, e la do
menica aprivamo il garage perché la gente voleva vedere l’auto: « La macchina 
del professore», dicevano i contadini. Oggi, per fortuna, l'Italia è una grande 
potenza. Un popolo che si riprende cosi rapidamente merita ammirazione. L’Italia 
è molto amata dagli uruguayani, e la musica operistica italiana fa parte della 
cultura viva del nostro paese, non è musica d ’élite... ».

Chiediamo poi a Tàlice il perché di un Partito Eto-Ecológico, caso unico di 
partito politico che unisce le due discipline: « L’Ecologia ha vissuto una tappa 
storica moderata, ma nacque perché il nostro pianeta era in disfacimento. Adesso 
è ormai inabitabile. Chi è il responsabile? L’uomo. Senza studiare e conoscere 
questo animale complesso che è l’uomo, non è possibile trovare una forma 
intelligente per ricostruire l’armonia ecologica. L’uomo e gli altri animali sono, 
siamo, partendo dalla conoscenza di noi stessi, coloro che devono evitare il 
disastro. Non c’è salvezza ’ecologica’ senza un maturo comportamento ’etologico’. 
E abbiamo creato questo partito perché senza rappresentanza parlamentare i 
partiti verdi non raggiungono nessuno scopo, lo odio la politica, o per lo meno, 
odio fare politica. Tuttavia, sono qui... ».

Cosi lasciamo questo medico etologo, scrittore e politico. Tàlice con entu
siasmo ci parla ancora del Museo del Mare, da poco inaugurato, dei suoi vincoli 
con Greenpeace, e della sua famiglia, tutta impegnata a diversi livelli nella 
politica e nella cultura. Un paterfamilias contemporaneo che, nel salutarci, chiede 
che io trascriva: « L’Uruguay è un piccolo paese australe figlio di Italia, Francia 
e Spagna. Un caso unico di Europa trapiantata in America latina. Siamo una 
metastasi del Mediterraneo, credo che sia arrivata l’ora di non considerare piu 
l’America latina come una cosa sola, senza distinguere le sue diverse etnie e 
culture... ».

Auguriamo buona fortuna per le elezioni del ’94 a questo anziano meravi
gliosamente vitale che ha accompagnato da sempre la crescita della sinistra uru
guayana, da posizioni vicine al Partito comunista.

Risponde sorridendo: « Non so se ci arriverò. Ma poco importa. Sono sicuro, 
questo si, che se l’Ecologia non acquisterà forza nei prossimi anni, il mondo 
morirà ».
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Culture indigene

L'indigenismo di stato in Messico:
dalla rivoluzione agraria alla partecipazione

Secondo i censimenti internazionali, nel 19701 la popolazione indigena del 
Messico rappresentava il 7,8% della popolazione totale, divisa in 59 grandi 
gruppi linguistici2.

Nel secolo XIX gli indigeni vivevano in condizioni di schiavitù, in quanto 
il proprietario stabiliva il loro salario e vendeva loro anche alimenti e vestiti 
al prezzo da lui imposto3.

Come in altri paesi dell’America latina, in Messico il liberalismo pretese di 
risolvere la questione agraria instaurando la proprietà privata. Le leggi di Riforma 
e la Costituzione del 1857 applicavano la dottrina liberale e i risultati furono 
l’opposto di quanto si pretendeva. In effetti, il governo liberale di Juàrez, con 
la legge Lerdo del 1856, decretò la nazionalizzazione dei beni della chiesa e la 
messa in vendita delle terre delle comunità indigene, il che provocò la concen
trazione nelle mani dei grandi proprietari che poterono comprarle a basso prezzo, 
soprattutto le terre delle comunità.

Questa spoliazione legale delle comunità fu la causa di innumerevoli ribel
lioni, come ad esempio la « Guerra delle Caste » nello Yucatan.

La Legge di Colonizzazione del 1875 segnerà l’era del « porfìriato ». Era l’epo-

1 Alejandri Marroquin, Balance del indigentsmo, Mexico, Institute Indigenista Interame
ricano, 1972, p. 94.

2 Henri Favre, L’indigémsme méxicain. Natssance, développement, crise et renouveau, in 
«La Documentation Frammise » n. 4339-4340, p. 71.

3 Jesus Silva Herzog, La Revolution mexicaìne, Parigi, Petite Collection Maspero, 1974 
p. 14.
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ca dell'incipiente nazionalismo messicano e per raggiungere l’unità nazionale il 
governo ritenne opportuno attrarre coloni europei che introducessero nuove tec
niche, riducendo al tempo stesso il peso specifico della popolazione indigena e 
pertanto « imbiancando » il paese attraverso un processo di meticciato che già 
si andava intravedendo come unica soluzione del problema indigeno.

D’altra parte, le spoliazioni sistematiche e la ufficializzazione della disinte
grazione delle comunità indigene andranno alimentando un crescente malcontento 
che sfocerà alla fine nella rivoluzione del 1910.

La partecipazione degli indigeni a questa rivoluzione agraria provocherà un 
cambiamento radicale nell’indigenismo messicano, in quanto il ruolo svolto dal
l’indigeno nella lotta rivoluzionaria mise in evidenza i problemi economici della 
popolazione autoctona, in particolare il problema della terra, conseguenza del 
processo di privatizzazione effettuato nel secolo XIX. Il motto dei seguaci di 
Zapata, « Terra e Libertà », esprime perfettamente quale era la principale pre
occupazione di indigeni e contadini.

Nel 1921, in seguito alla rivoluzione, si creò il Dipartimento di Educazione 
e Cultura per la Razza Indigena e nel 1925 il Dipartimento di Scuole Rurali di 
Incorporazione Culturale Indigena. Nel 1936, Càrdenas fondò il Dipartimento 
di Azione Sociale, Culturale e di Protezione Indigena. Nel 1937, si creò un Di
partimento di Educazione Indigena, che dipendeva dalla Segreteria di Educazione.

Il mandato presidenziale di Lazzaro Càrdenas (1934-1940) ha un ruolo pre
ponderante nella storia della politica indigenista. Nel 1936, per esempio, ispet
tori del lavoro inviati dal governo studiano le condizioni di lavoro nei poderi 
agricoli. Nel 1940, nel discorso di apertura del I Congresso Indigenista di Pàtz- 
cuaro, Càrdenas dichiarò che la popolazione indigena costituiva un « fattore di 
progresso » e pertanto andava integrata nella nazione messicana, messicanizzan- 
dola. D’altra parte, l’indigeno fu uno dei temi favoriti del regime che segui la 
rivoluzione e, grazie a Càrdenas, acquisi una nuova dignità, specialmente con il 
nuovo impulso della riforma agraria e la restaurazione degli ejidos nel 1936 4 5. 
Con la creazione del Banco Ejidal, gli appartenenti agli ejidos possono ottenere 
i prestiti necessari allo sviluppo degli ejidos. Nell'epoca di consolidamento della 
rivoluzione, Càrdenas appare dunque come il grande restauratore della proprietà 
collettiva degli indigeni.

Disgraziatamente, l’appoggio deciso che Càrdenas offri agli ejidos scomparve 
con la fine del suo mandato nel 1941 \

Il Congresso di Pàtzcuaro, convocato nel 1940 su iniziativa del Messico, 
rappresenta un successo per il presidente Càrdenas, in quanto ottenne che si 
riconoscesse la dimensione continentale del problema, anche se per risolverlo si 
adottavano le tesi integrazioniste, per le quali l ’indigeno si doveva integrare 
totalmente alla nazione messicana. In questo senso, il Congresso di Pàtzcuaro si 
iscrive nel quadro del nazionalismo messicano.

Con la convocazione del Congresso di Pàtzcuaro, Càrdenas assunse un ruolo 
storico nella corrente indigenista del continente. I governi presero coscienza del 
problema indigeno (anche se ciò non implica necessariamente che sapessero risol
verlo), ma ufficializzando la politica integrazionista dell’indigenismo sopprime-

4 Ejido: proprietà collettiva che indica sia le terre che il gruppo sociale rurale che le 
abita e lavora; boschi e pascoli sono comuni. Nella maggior parte delle volte si divide in parti 
ereditarie, però non alienabili, e coltivate individualmente. Esistono tuttavia ejidos collettivi 
lavorati e gestiti in comune, specialmente nelle regioni de La Laguna e dello Yucatan.

5 Fao, Desarollo de las estructuras agranas en América latina, relazione della consulta di 
esperti tenuta a Berlin Tegel, dal 19 novembre al 1° dicembre del 1973.
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vano le nuove possibilità che esso avrebbe potuto offrire per un cambiamento 
reale della società.

A quel tempo, Càrdenas non poteva andare oltre: i non indigeni vedevano 
come unica soluzione l’integrazione e l’acculturazione. Prima di tutto, Càrdenas 
era messicano e difendeva il nazionalismo del suo paese, il che, comunque, non 
gli impedì di apportare miglioramenti tangibili nelle condizioni di vita degli 
indigeni e ripristinare la loro organizzazione comunitaria.

Nel 1948 viene creato l’Istituto Nazionale Indigenista (Ini), organismo di 
ricerca, consulenza, esecuzione e informazione. Comprende cinque dipartimenti 
specializzati: educazione, sanità, agricoltura, comunicazioni e affari giuridici. Il 
suo scopo principale è investigare sui problemi delle comunità, trattando di ri
solverli attraverso programmi di sviluppo socioeconomico. Per ottenere una mag
giore efficacia, Pini dispone di Centri di Coordinamento situati in zone di forte 
concentrazione indigena. Questi centri mantengono i contatti con enti, istituzioni 
e persone pubbliche e private che si interessano all’azione indigenista.

L’Ini fonda scuole in cui gli alunni imparano a leggere e scrivere nella loro 
lingua madre e poi in spagnolo con maestri bilingui. Nelle comunità, i promo
tori culturali si incaricano di mettere in pratica i programmi del Centro di Coor
dinamento. Dopo l’apertura, nel 1951, del primo Centro a San Cristobài de las 
Casas (Chiapas), Pini moltiplicò le sue attività e negli anni seguenti si inaugu
rarono altri Centri di Coordinamento, che passarono da 5 a 10 sotto la presiden
za di Lopez Mateos (1958-1964). Nel 1964 erano in funzione 237 scuole fon
date dall’Ini, con 15.000 alunni e 350 maestri bilingui6 7 8.

I maestri si formano alla scuola normale, studiando il metodo bilingue. Di 
fatto, insegnamento bilingue è una definizione presuntuosa, visto che questo tipo 
di insegnamento si impartisce soprattutto nel primo corso, nei corsi seguenti si 
utilizza sempre meno e, in definitiva, si limita alla scuola primaria dove il bilin
guismo, essenzialmente, serve ad introdurre lo studio dello spagnolo, favorendo 
la « spagnolizzazione ». Come spiega Stefano Varese, i maestri assolvono, di 
fatto, il ruolo di spagnolizzatori e la lingua nativa si utilizza essenzialmente per 
spiegare quello che non si capisce in spagnolo. Inoltre, non esiste un sistema 
semplificato e unificato per l’apprendimento dei due alfabeti. La educazione che 
ricevono le differenti etnie pecca di etnocentrismo e di urbanocentrismo, inoltre: 
« Non si può parlare nel caso del paese e di Oaxaca di un sistema organico di edu
cazione bilingue. Cioè una educazione che faccia uso sistematico e prolungato 
fino ai livelli superiori delle lingue locali in quanto veicoli legittimi della scienza 
e la cultura universale, nazionale e locale»'.

L’Ini distribuisce sementi migliorate, costruisce strade, lancia campagne sa
nitarie, etc. Purtroppo, Gustavo Diaz Ordaz, eletto presidente nel 1964, ridusse 
il bilancio.

Con l’arrivo alla presidenza di Luis Echeverrìa, l’indigenismo messicano prese 
nuovo slancio. Il bilancio dell’Ini aumentò, così come la sovvenzione assegnata 
alla Segreteria di Educazione per la formazione dei Promotori Culturali. Tra il 
1971 e il 1975, il numero delle scuole passa da 1601 a 2221 L Inoltre, i magaz
zini della Compagnia Nazionale di Sussistenza Popolare (Conasupo) aprono nelle 
regioni indigene per la vendita di prodotti di consumo a prezzi controllati.

A partire dal mandato di Echeverrìa, assistiamo alla formazione su grande

6 H. Favre, L ’tndtgémsme, op. cit., p. 78.
7 Stefano Varese, Procesos educativos y diversidad ètnica: el caso del estado de Oaxaca, 

Parigi, Unesco, Unità di Educazione Permanente, 1980, p. 18.
8 H. Favre, L’indigè ni sm e, op. ci t ., pp. 80-81.
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scala di promotori indigeni, alla moltiplicazione degli ospedali nelle zone rurali 
per assistere le emergenze; i servizi sono gratuiti, ma i medicinali scarseggiano. 
Nella misura del possibile, i promotori sanitari sono indigeni della regione. D’al
tro canto e rispondendo ad una aspirazione di decentralizzazione, ma anche di 
controllo, si aprono succursali della Segreteria della Riforma Agraria (Sra) nelle 
zone piu isolate del paese.

A partire dal Congresso Indigeno del Chiapas, tenutosi nel 1974 a San Cri
stobai, la politica indigenista sperimentò un grosso cambiamento, conseguenza 
dello sviluppo della organizzazione indigena. La Confederazione Nazionale Con
tadina (Cnc, sindacato contadino ufficiale) organizza anche sotto l’auspicio del 
governo il I Congresso Nazionale dei Popoli Indigeni che ebbe luogo a Pàtz- 
cuaro, un luogo già simbolico, dal 7 al 9 di ottobre del 1975. In realtà, questo 
congresso veniva ad essere la risposta ufficiale a quello celebrato nello stato del 
Chiapas l’anno precedente. Qui troviamo di nuovo la tradizione messicana di 
canalizzazione di movimenti popolari: controllo del movimento operaio, con
trollo del movimento contadino e ora controllo del movimento indigeno. Per 
il governo, questo congresso implicava la possibilità di far vanificare l’organiz
zazione indipendente degli indigeni, e il risultato fu la creazione, nel 1975, del 
Consiglio Nazionale dei Popoli Indigeni (Cnpi), con sede in Città del Messico. 
Dal 1978, il Cnpi pubblica un organo di diffusione, « De Pie v en Lucha ».

Contemporaneamente al Cnpi, si creano i 56 consigli supremi, uno per ogni 
etnia. Organizzati dall’alto, questi consigli supremi non rientrano nella struttura 
di potere delle autorità tradizionali e, nella maggior parte dei casi, si tratta solo 
di un titolo onorifico. In effetti, sono pochi i consigli supremi che possono rite
nere di avere una base reale tra gli indigeni. La creazione di questa struttura 
risponde in primo luogo alla necessità da parte del governo di assicurarsi una 
massa elettorale e, quindi, ad un progetto di carattere politico.

Sul piano della educazione, la Alleanza Nazionale di Professionisti Indigeni 
Bilingui (Anpibac) è, dal 1977, una associazione civile creata dall’alto. La sua 
prima Assemblea Nazionale si svolse nel maggio del 1980.

In effetti, una delle caratteristiche del sistema politico messicano è quella di 
favorire la critica nel seno stesso del sistema, in modo che pur essendo state 
create su istanze ufficiali, queste organizzazioni non sono implicitamente condi
zionabili dal governo. Al contrario, cercano di acquisire una indipendenza sempre 
più marcata. Ciò nonostante, gran parte della popolazione indigena gli è piut
tosto avversa, preferendo organizzarsi in raggruppamenti etnici o etnico-contadini 
spontanei e indipendenti dal governo.

La politica indigenista del periodo di Luis Echeverria si caratterizza per il 
« dialogo » tra governo e indigeni, dialogo che naturalmente continua ad essere 
fedele all’integrazionismo, ma sotto forme diverse e nei limiti concessi alle orga
nizzazioni. Anche senza poter oltrepassare questi limiti, l’evoluzione dell’indige- 
nismo messicano mostra che il governo di Echeverria implica l’apertura verso 
una nuova tappa, paragonabile a quella segnata dal governo di Cardenas. Dimo
stra anche che tra gli scienziati sociali si respira aria di rinnovamento che mette 
sotto accusa il concetto tradizionale dell’indigenismo. A parere nostro, Guiller
mo Bonfil Batalla è uno dei principali portavoce di questo nuovo orientamento: 
la integrazione nazionale unilaterale, cioè la integrazione al sistema dominante, 
è seriamente messa in questione.

Nel 1968, la Scuola Nazionale di Antropologia e Storia denuncia per la prima 
volta il colonialismo della antropologia 7

Sia pur seguendo la tradizione populista messicana, l’indigenismo di Echever- 
ria costituisce la risposta ufficiale al sorgere della organizzazione indigena e in-
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vece di opporvisi, il governo cerca di recuperarla per convertirla in una sua 
emanazione.

La nuova corrente ufficiale, durante il mandato di Lopez Portillo, sarà « l’in- 
digenismo di partecipazione». Già nel 1977, il nuovo direttore dell ’Ini, Ignacio 
Ovalle Fernandez, rendeva pubblici i nuovi orientamenti: le «Basi per la Azione 
1977-1982 » riassumono le direttrici della sua politica. Si tratta di «ottenere 
una maggiore partecipazione della popolazione indigena nella produzione e nei 
benefici dello sviluppo nazionale».

Per cui: « Gli obiettivi di questa nuova strategia dello stato messicano nei 
riguardi dei gruppi etnici si possono sintetizzare nel raggiungimento dello svi
luppo e rafforzamento in forma simultanea della produzione materiale e delle 
culture particolari della popolazione indigena, a partire da una decisione ragio
nata ed autonoma delle comunità stesse, in un quadro di partecipazione organiz
zata che, allo stesso tempo, arricchisca il pluralismo culturale che caratterizza 
la nazione messicana » 9 10.

Vengono sottolineate la partecipazione, la rivalorizzazione delle culture au
toctone e il pluralismo etnico come apporto alla personalità della nazione. Il 
pluralismo culturale non si considera più un ostacolo al consolidamento nazionale.

Il governo di Lopez Portillo crea il Coordinamento Generale del Piano Na
zionale delle Zone Depresse e Gruppi Marginati (Coplamar), dipendente dalla 
Presidenza della Repubblica, il cui programma riguarda la diffusione di alimenti 
di base, di servizi di salute (specie attraverso le istallazioni dell’Istituto Messi
cano del Seguro Social nel programma Imss-Coplamar), il miglioramento del
l’ambiente rurale, la costruzione di scuole, la distribuzione di acqua potabile, la 
costruzione di strade tra le comunità ecc.

Esaminiamo ora rapidamente la recente Legge di Sviluppo Agropecuario, in
timamente legata alla questione indigena, visto che riguarda le comunità indigene 
e gli ejidos. La sua promulgazione nel febbraio del 1981 ha causato polemiche e 
ha avuto detrattori, anche nel governo e nei sindacati ufficiali. La disposizione 
più controversa è quella dell’art. 32, «Delle unità di produzione»: «Gli ejidos 
o comunità potranno far parte per accordo volontario di unità di produzione 
associandosi tra loro o con coloni e piccoli proprietari, sotto la vigilanza della 
Segreteria di Agricoltura e Risorse Idrauliche ».

Questa legge riunisce gli obiettivi del Sistema Alimentare Messicano (Sam) 
creato nel 1980: aumento della produzione e ricapitalizzazione della campagna 
puntando a raggiungere, nel 1982, l’autoapprovvigionamento di mais e fagioli, 
alimenti di base della popolazione messicana.

Secondo i fautori di questa legge, bisogna cercare di risolvere la crisi agri
cola con l’aumento della produzione e della produttività. Effettivamente, in 
questi ultimi anni la produzione agricola si è andata deteriorando ed è stato 
necessario importare grandi quantità di mais, grano e fagioli. Il Cnpi11, alcuni 
settori del Partito Rivoluzionario Istituzionale (Pri) e della Cnc, varie organiz
zazioni indigene e non indigene indipendenti e il Collegio dei Sociologi, tra gli 
altri, respingono la adozione di questa legge, difesa dai tecnocrati e dalla mag
gioranza del Pri, cosi come dal Partito di Azione Nazionale (Pan, di estrema

9 Andrés Medina, Tres puntos de referenda en el indigentsmo mexicano contemporàneo, 
Mexico, Unam, Instituto da Investigaciones Antropológicas, dicembre 1973, pp. 19-21.

10 Informe de labores del Instituto Nacional Indigenista 1972-1980, presentato alTVIII 
Congresso Indigenista Interamericano.

11 Dichiarazione del Cnpi apparsa in « Excélsior » il 2 dicembre 1980. Riguardo la posi
zione degli indigeni di fronte a questa legge, cfr. il mio articolo La inquìetud de los campe- 
sinos indigenas, in «Le Monde Diplomatique», giugno 1981.
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destra). Ciò significa la vittoria dei « produttivisti » sugli «agraristi» (l’agrari- 
smo ha appena vissuto un nuovo slancio durante il mandato di Echeverria, che 
portò avanti una politica di distribuzione delle terre e rivalorizzazione dello sfrut
tamento collettivo degli e jid o s). Questa legge, in piu, mette in questione uno 
dei fondamenti ideologici del regime (non dimentichiamo che la promozione de
gli ejidos  fu una delle grandi conquiste della rivoluzione). Quali conseguenze 
avrà per questa forma di possesso della terra la associazione con il capitale pri
vato? Dopo avere esercitato una forte pressione per ottenerlo, il settore privato 
potrà infine introdursi negli e jidos  e nelle comunità, con il noto rischio del loro 
completo assorbimento, e per ottenere ciò dispone di tutti i requisiti giuridici 
necessari per l ’investimento. I piccoli e medi proprietari diventeranno, di fatto, 
i « padroni » degli ejidarios  e dei c o m u n e ro s , che diventeranno i loro peo n es. 
Per mezzo di una crescente privatizzazione del settore agricolo, questa legge sca
tena un processo di decomunitarizzazione dei gruppi indigeni, di « peonizzazio- 
ne » e proletarizzazione dei co m u n e ro s  e di conseguenza di integrazione al sistema 
dominante. Cosa resterà dell’indigeno quando potrà solamente considerare la terra 
unicamente come un mezzo di produzione? Resterà solo il p eó n  deculturalizzato, 
decomunitarizzato e proletarizzato, ma finalmente integrato! Osserviamo qui la 
contraddizione tra i nuovi programmi indigenisti che cercano di rivalorizzare e 
sviluppare le culture autoctone, e la nuova politica agricola, il cui obiettivo è 
rompere la relazione comunitaria tra gli indigeni e la terra, introducendo inte
ressi privati nelle loro stesse comunità. E qui torniamo ai temi dell’indigenismo 
tradizionale: privatizzazione della terra per accelerare la integrazione nel sistema...

In definitiva, la responsabilità della crisi agraria ricade sugli ejidos  e le co
munità, perché non sono «modernizzati», per cui non sono redditizi e nel frat
tempo si dimentica che non hanno ricevuto l’aiuto che gli si doveva, impeden
dogli di dimostrare pienamente le loro capacità. Essendo, come sono, facile preda 
di cac iques , usurai e intermediari e della corruzione amministrativa, sono loro 
alla fine, che pagano il conto per la dipendenza alimentare del paese.

Pur essendo paternalista, il dovere della politica indigenista sorta dalla ri
voluzione era di migliorare notevolmente la situazione degli indigeni, fosse anche 
solamente per favorire il nazionalismo. I suoi obiettivi fondamentali erano il 
miglioramento del livello di vita, la riduzione della mortalità, l’insegnamento 
gratuito ecc. Bisogna riconoscere che, in tutti i modi, il Messico ha fatto grandi 
sforzi a favore dei gruppi indigeni, specialmente a livello di infrastrutture edu
cative e sanitarie. Secondo Alejandro Marroquin, l ’azione indigenista, comunque, 
raggiunge solo la quinta parte della popolazione indigena. Inoltre, la burocratiz
zazione a oltranza riduce l’efficacia delfini e spesso non v e  coordinamento tra 
i diversi organismi statali, generando anche contraddizioni tra Pini e altre isti
tuzioni. Senza dubbio, l ’esempio piu recente di questo paradosso è la nuova legge 
di Sviluppo Agropecuario: la legge è di competenza della Segreteria di Agricol
tura e Risorse idrauliche, ma contraddice i nuovi orientamenti indigenisti. Il 
risultato è che le misure adottate sulla carta non vedranno mai la realizzazione 
concreta, frustrando molte delle speranze sorte tra gli indigeni. L’aiuto tecnico 
è carente e la scarsezza di fondi spiega solo in parte queste insufficienze. D ’altro 
canto, la opposizione dei non indigeni complica il compito degli indigenisti e la 
relazione indigeni/non indigeni rimane inalterata. Infine, si presentano nuovi pro
blemi, come la esplosione demografica e una maggiore pressione sulla terra, ri
sultato di una riforma agraria incompleta, che genera emigrazione verso le città.

L’indigenismo entra nel processo di consolidamento del nazionalismo messi
cano. Il populismo di Càrdenas e di Echeverria ha contribuito a farne una pre
occupazione primaria per il governo. Ogni periodo populista implica migliora-
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menti sodali considerevoli nel quadro della modernizzazione del capitalismo e 
al tempo stesso provoca una coscientizzazione delle masse popolari, che si ren
dono conto di come il sistema non può andare oltre certi limiti. Nel caso degli 
indigeni del Messico, il Congresso di San Cristobài de las Casas nel 1974, e an
che i congressi del Cnpi, mostrano fino a che punto si è prodotta una presa di 
coscienza le cui conseguenze, a breve e medio termine, superano di gran lunga 
le frontiere ufficiali delPindigenismo.

Infine, riguardo a quella che già si può chiamare nuova politica indigenista, 
si assiste di fatto all’assunzione delle rivendicazioni esposte dagli indigeni nei 
loro congressi. L’indigenismo « di partecipazione » risponde cosi allo sviluppo 
della organizzazione indigena come agente di cambiamento e si adatta facilmente 
a tutte le situazioni, conciliando abilmente le riflessioni indigene e le teorie an
tropologiche. Comunque, la finalità principale di questa politica non presuppone 
un cambiamento rispetto al vero obiettivo delPindigenismo: perpetuare il sistema 
secondo un riordinamento politico delle regioni etniche. Inoltre, non mette in 
discussione la assimilazione alla nazione dominante ma, al contrario, tenta di rin
forzarla. Bisogna chiedersi se una politica di questo tipo è sostenibile: a prima 
vista, in un primo momento si potrebbe considerare come una possibilità di mi
glioramento, ma a condizione di disporre dei mezzi necessari. Da parte nostra, 
crediamo che questa sia una concessione, la cui importanza riconosciamo, e che 
presto urterà contro i suoi limiti naturali nel seno stesso del sistema dominante, 
proprio perché quest’ultimo non è stato concepito per concedere agli indigeni lo 
spazio politico e la vera autonomia che essi reclamano.

Marie-Chantal Barre
(Traci, d i P. F ranciosi, co llaborazione  d i M . S q m lla c c io tti)

Ecuador: vecchio e nuovo a confronto 
nella provincia di Bolivar

Quando venni per la prima volta in Ecuador, all’inizio degli anni settanta, la
provincia Bolivar era una delle piu marginali del paese. Le condizioni di vita
della gente, di per sé molto difficili oltre a una certa quota, erano rese piu dure 
nel settore nord dall’incombere della cima innevata del Chimborazo e dalle cor
renti d’aria fredda che l’attraversano. Il clima, le condizioni ambientali, la scar
sità delle vie di comunicazione e la situazione economica generale avevano con
dannato questa zona ad un grave abbandono soprattutto nei comuni di Simiàtug, 
Salinas, Facundo Vela e Guanujo.

Il pueb lo  di Simiàtug, situato a oltre 3100 metri d ’altezza, era formato da 
meno di un centinaio di abitazioni. Una sommaria imbiancatura e qualche preten
zioso tetto di tegole dissestate non riuscivano a nascondere un’impressione di
abbandono, povertà e squallore. Gli unici edifici che spiccavano sugli altri erano
la chiesa e la scuola, entrambi in muratura. Non vi era luce elettrica, acqua pota
bile, assistenza medica. Il paese appariva deserto per tutta la settimana tranne il 
mercoledì, giorno di mercato, quando le strade e le due piazze si animavano di 
una gran folla di ca m p esin o s  indigeni che provenivano dalle montagne circostanti 
per vendere i prodotti strappati ad una terra quanto mai avara. La fe r ia , che 
aveva un grande richiamo anche per le parroqu ta s  limitrofe, si concludeva gene-
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Talmente al tramonto con una colossale sbornia collettiva in cui i ca m p esin o s  ten
tavano di annegare nel trago  la propria disperazione. Finivano per lasciare nelle 
cantine i pochi guadagni di tutta una settimana. Accadeva così che una delle poche 
possibilità di guadagno e di socializzazione del contadino si trasformava in una 
ulteriore occasione di abbrutimento e di dipendenza dai b lancos (in realtà m e 
stizo s) che erano mediatori commerciali, proprietari di cantine e c o m p a d r ito s  ad 
un tempo.

Per quanto riguarda Salinas, situata a 3500 metri di altezza, non esisteva un 
analogo meccanismo di dipendenza rec in to -p u e b lo , ma le condizioni di vita mate
riale erano ugualmente dure, specie nei settori situati vicino e oltre i 4000 metri, 
nella zona dell’Arenal, dove il pàram o  si trasforma in arida puna. Quello che piu 
colpiva un visitatore che avesse avuto modo di arrivare fin lassù, nonostante le 
strade impossibili e il freddo intenso, era l’aspetto stesso del p u eb lo . Si trattava 
di un villaggio di cbozas con non piu di 300 abitanti, aggrappate ai fianchi di una 
montagna. Alcune croci, piantate nella nuda terra all’ingresso del paese, indi
cavano il cimitero. Niente luce elettrica, acqua corrente, assistenza medica. Solo 
presso una tien d a , in una choza  come le altre, erano in vendita candele, fiammi
feri e, curiosamente, Alka-Seltzer e Coca Cola, gli unici prodotti che ci ricorda
vano di essere nel XX secolo.

Nonostante la bellezza naturale dei luoghi, il piccolo p u eb lo  di chozas  a soli 12 
chilometri dal Chimborazo, una montagna di oltre 6.000 metri, appariva ancora 
più isolato di Simiàtug e con possibilità di vita per i suoi abitanti ai limiti della 
sopravvivenza.

La sommaria descrizione di come erano queste zone fino agli inizi degli anni 
settanta ci presenta il quadro di una realtà chiusa, regolata da leggi non scritte, 
ma quanto mai ferree, fondate su un intreccio di rapporti in cui coesistevano ar
retratezza materiale e sfruttamento economico, isolamento ambientale e suddi
tanza psicologica, razzismo e paternalismo. Tutto ciò aveva mantenuto per lunghi 
anni questi territori rurali del tutto impermeabili alle innovazioni tecnologiche, 
all’aggiornamento dei sistemi di produzione agricola, ai miglioramenti igienico- 
sanitari e dell’istruzione (non esistevano scuole in nessuno dei re c in to s), a un 
pur minimo innalzamento del tenore di vita della popolazione e a qualsiasi in
fluenza della società più sviluppata, distante solo poche decine di chilometri. È 
naturale che non avessero influenza i moderni mezzi della comunicazione di massa 
mentre predominavano forme di associazione e di comunicazione tipiche della 
società tradizionale. Ad esempio, la feria  di Simiàtug aveva per l’indigeno un 
valore assai più esteso del semplice mercato di scambio del dare e dell’avere, la
sciandolo alla mercé di ogni tipo di condizionamento economico ma anche etnico 
e culturale. Erano praticamente assenti i moderni mezzi di comunicazione. Del 
resto la televisione (ammesso che qualcuno potesse permettersela) era del tutto 
sconosciuta per mancanza di corrente elettrica, come pure la circolazione di gior
nali, libri e pubblicazioni di ogni genere, dato l’altissimo indice di analfabetismo. 
Unico mezzo che aveva una certa diffusione era la radio a transistor, che veniva 
usata più per ascoltare programmi di musica tradizionale che per avere contatti 
col mondo esterno, dato che questo per loro praticamente non esisteva.

Le cose probabilmente non sarebbero cambiate di molto se nel ’70 non fosse 
iniziato in tutta la zona un processo economico dovuto ad un intervento esterno 
ma che si è sviluppato seguendo scelte autonome dettate dalla volontà di eman
cipazione della gente del posto. Gli ostacoli superati in questi anni sono stati 
molti: l’ambiente ostile, il potere dei gam ona les  (proprietari terrieri), le differen
ze profonde tra campagna e p u e b lo , l’enorme dispersione degli abitanti sul terri
torio, la stessa povertà dei contadini che rendeva estremamente difficile il più
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piccolo miglioramento materiale e il tentativo di formare organizzazioni di base 
e, piu di ogni altro, la passività e la sfiducia iniziale degli indigeni, provocate da 
secoli di sottomissione, ormai interiorizzate e accettate come una condizione na
turale. N a tu ra les  era infatti l’appellativo che i bianchi di Simiàtug riservavano 
agli indigeni dei dintorni, racionales invece la definizione che davano di se stessi.

Il processo di sviluppo economico ha prodotto fino ad oggi profonde tra
sformazioni soprattutto a Simiàtug, Salinas, ma recentemente si è esteso in qual
che misura anche alla zona di Facundo Vela e Cuatro Esquinas, due centri vicini, 
tanto da diventare un caso che va oltre i confini della provincia e sta cominciando 
ad interessare la stampa nazionale. Chi si reca oggi a Salinas, ad esempio, percor
rendo una via assai piu agevole che nel passato, non potrebbe riconoscere nel 
moderno e attivo centro attuale, con i molti edifici pubblici e le case di blocchi 
di cemento, il vecchio p u e b lito  di chozas di fango e di paglia. La vita della gente 
di queste zone è profondamente mutata rispetto al recente passato e con essa è 
mutato il tipo di relazioni che ha con il mondo esterno e le forme di socializza
zione. Stanno rapidamente mutando, nel contempo, il complesso dei valori su 
cui si modella la società, il livello delle aspirazioni, la mentalità individuale e 
collettiva, gli strumenti della comunicazione. Questo processo non è lineare né 
uniforme. Persistono differenze tra p u eb lo  e p u eb lo , tra p u e b lo s  e campagna, tra 
i recin tos del pàram o  e quelli del su b tró p ico  (zona bassa), ma soprattutto convive 
in ogni comunità, quasi in ogni persona, il vecchio e il nuovo, in un intreccio 
inestricabile che presenta contemporaneamente aspetti della vita materiale e della 
cultura tradizionale insieme con le innovazioni tecnologiche e comportamentali im
portate dalla società sviluppata.

Esiste ormai un flusso continuo tra queste zone interne e le città vicine di 
Guaranda, Ambato e perfino Quito, dove due volte a settimana viene inviata 
una jeep con i formaggi lavorati nelle queserias. Naturalmente i rapporti che si 
instaurano con l’esterno vanno ben al di là del semplice scambio commerciale. 
La gente viaggia molto piu che in passato e per molti altri motivi oltre a quelli 
economici: per partecipare a corsi di aggiornamento in centri e città vicine e 
perfino all’estero, a incontri di lavoro e cooperazione con altre organizzazioni, 
per frequentare scuole secondarie e perfino l’università, come sta accadendo ad 
un numero crescente di giovani, e cosi via. Si è venuto a creare, quindi, un flusso 
di persone che dalla società esterna vengono in queste zone: i volontari, sia stra
nieri che ecuadoriani, che si occupano dello sviluppo economico e sociale (inge
gneri, agronomi, tecnici), i responsabili degli organismi statali, i medici che vi
vono tutto l’anno nel dispensario dei p u e b lo s , gli insegnanti delle scuole rurali e 
perfino i giornalisti, gli studiosi e i primi turisti. Tutte queste persone instaurano, 
anche con i membri dei rec in to s  piu lontani, un rapporto di collaborazione, por
tano tecnologie, istruzione, risorse materiali, esperienze diverse, assistenza sociale. 
La gente non subisce passivamente la loro influenza ma è parte attiva, in grado di 
far fruttare le possibilità di miglioramento che questa nuova situazione intro
duce. Tutto ciò ha fatto si che la società sviluppata, una volta avvertita come 
estranea e ostile, sia entrata in varie forme nella società tradizionale, fino a pochi 
anni fa ancora chiusa e immobile. Questi cambiamenti non si sono fermati ai 
pueb lo s  ma stanno gradualmente investendo tutto il settore indigeno. Quel che 
piu conta è che anche il contadino indigeno è entrato nel processo di sviluppo 
come soggetto attivo e consapevole. In realtà la differenza sostanziale rispetto 
al passato è proprio in questo mutato atteggiamento. Prima il c a m p e s in o , anche 
dei settori piu marginali, non era del tutto isolato dal contatto fisico col mondo 
esterno, solo che finiva per essere relegato ad una condizione di dipendenza to
tale dal punto di vista economico e culturale. Oggi per la prima volta il p u eb lo
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e Vhacienda hanno perso la loro centralità, non sono piu il punto di riferimento 
anche psicologico, per i campesinos che vi gravitano intorno. Insieme con il 
cambiamento della vita materiale e le innovazioni tecnologiche nel settore lavo
rativo, sono stati introdotti i moderni mezzi della comunicazione di massa. An- 
ch’essi si trovano a coesistere con i modi di comunicazione e di socializzazione 
della società tradizionale. Con l’elettricità, la televisione è entrata in molte case 
di Salinas e in qualche recinto. Si è affermata vieppiù la radio, immancabile so
prattutto tra chi svolge un’attività artigianale. Come pure notevole è stata la 
diffusione di cassette di musica riprodotta, per lo più di genere tradizionale ma 
con un crescente favore per la musica moderna straniera da parte dei giovani. 
Minore fortuna ha avuto la stampa nazionale, in quanto ostacolata da obiettive 
difficoltà di diffusione. I giornali generalmente circolano tra 1 dirigenti delle or
ganizzazioni, o altro personale, che per la sua attività mantiene frequenti contatti 
con le città vicine. Anche la diffusione di libri non è molto alta ma, con l’esten
dersi della rete della scuole, sono comunemente usate le pubblicazioni scolastiche 
in tutti i recintos. C’è comunque una discreta diffusione di manuali, bollettini, 
pubblicazioni periodiche a cura di enti e organismi di promozione umana come 
il Fepp. (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio). Circola anche qualche pub
blicazione diocesana, ma un vero interesse dei campesinos l'ho constatato alla 
rappresentazione di qualche parabola evangelica recitata da giovani studenti sale
siani durante le missioni che si svolgono annualmente nei recintos più lontani. 
Indubbiamente questo modo di rappresentare alcuni momenti del Vangelo, im
provvisato alla meglio, riesce a interessare più di qualsiasi testo scritto. Ma non 
ce dubbio che l’introduzione di alcuni dei moderni media ha un’incidenza note
vole tra coloro che ne fanno uso. La stessa pubblicità e i molti programmi di 
importazione non possono non modificare alcuni aspetti della mentalità e dei 
comportamenti della società tradizionale. Tutto ciò ha riflessi negativi e posi
tivi ad un tempo. Ad esempio riduce le occasioni di socializzazione di carattere 
divulgativo, una volta molto più frequenti. Nel contempo i notiziari aprono una 
finestra sul resto del paese e sul mondo ,prima del tutto sconosciuti. Del resto 
le cadenze della settimana lavorativa e una visione più pragmatica della vita, 
lasciano minore spazio ad iniziative estemporanee e alle mille occasioni di una 
volta di far feste che, non bisogna dimenticarlo, potevano durare tutta la notte 
e finivano di solito con una sbornia collettiva. Questo tuttavia non vuol dire che 
è diminuita la voglia di stare insieme, ma semplicemente che stanno cambiando 
le motivazioni e i modi della socializzazione. Oggi infatti a Salinas, come a Semi- 
àtug, a Facundo Vela e Cuatro Esquinas, esistono molte occasioni di riunione nel 
pueblo e nei recintos, dettate dalla fitta rete di iniziative a cura delle varie orga
nizzazioni di 1° e 2° grado attive in tutta la zona. Quindi motivi più concreti 
e pratici, in luogo di quelli semplicemente divagativi, hanno finito per assumere 
un’importanza maggiore nel determinare i comportamenti sociali degli abitanti 
dei pueblos e dei recintos e moltiplicato anche l’occasione di incontro.

Le innovazioni avvenute in questi ultimi anni, per il modo in cui sono state 
introdotte, non hanno spazzato via i valori tradizionali per sostituirli meccani
camente con i nuovi importati dall’esterno. E vero che molte innovazioni sono 
state subito accettate (del resto sarebbe stato assurdo un rifiuto totale di ciò che 
comporta un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), ma più spesso 
si è registrata una riscoperta delle proprie tradizioni che non è necessariamente in 
contraddizione con l’emancipazione e lo sviluppo. Al esempio ha avuto una legit
timazione la lingua indigena, una volta disprezzata dai mestizos che imponevano 
forzatamente l’uso del castigliano anche agli indigeni. Un veicolo importante di 
questa rivalutazione è stata l’introduzione del quichua nella messa. Da alcuni
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anni il parroco di Salinas, padre Antonio Polo, venuto in queste zone nel ’70 
insieme con un gruppo di volontari italiani dell’Omg (Operazione Mato Grosso) 
e che si è sempre prodigato non solo per l’evangelizzazione ma anche per l’eman
cipazione economica e sociale del cam  p e s in o , si reca nei rec in to s  a dire messa 
nella doppia versione quichua e castigliana. La religiosità è vissuta cosi in ma
niera assai diversa rispetto al passato, quando l’indigeno era costretto a recarsi 
al p u eb lo  per assistere a funzioni religiose nella lingua dei blancos. Ora invece 
la messa, detta nel proprio luogo d’origine e nella propria lingua, rappresenta un 
riconoscimento per la sua dignità di indio. Inoltre i libretti e i manifesti in qui
chua, che accompagnano questi uffici religiosi, rappresentano per molti in d io s  
il primo contatto con la parola scritta. A l  C e n tro  d e  A co p ia  (Centro di Vendita) 
di Salinas, insieme con i molti prodotti agricoli e artigianali, si può trovare espo
sta una sorta di storia fotografica del p u e b lo , perché la gente conservi memoria 
delle sue vicende trascorse. Ma non è tutto; padre Antonio sta raccogliendo docu
mentazioni, testimonianze, interviste in tutta la sua parroqu ia  in modo da rico
struire, per quanto è possibile, anche il passato piu remoto. L’archeologo Pedro 
Porras, dopo una prima visita alla zona di Salinas nel dicembre ’86, ha consta
tato la presenza di rilevanti testimonianze archeologiche appartenenti ad almeno 
quattro diverse epoche del periodo incaico e preincaico. Le ottime prospettive 
che sembrano schiudersi per uno studio sistematico delle epoche passate non 
fanno che andare incontro alle aspettative degli abitanti del posto che avevano 
già intrapreso da tempo la raccolta di reperti antichi e di oggetti della vita mate
riale iniziando a costituire il nucleo di un futuro museo. Anche le attività della 
R unacunapac Y a cbana  H u a s i di Simiàtug danno molta importanza ad iniziative 
educative che permettano la riscoperta della propria identità etnica e culturale, 
come la E scuela  In d ig en a , Y ln s t i tu to  de  C apacitac ión  C a m p esin a , la formazione 
di insegnanti indigeni (ya ch ica m a yo s) per le scuole elementari dei rec in to s , la ge
stione di una stazione radio ad onde corte che trasmette 6 ore al giorno in qui
chua e in castigliano.

Sono solo alcune delle tante iniziative intraprese in questa direzione ma pos
sono bastare per delineare sommariamente i caratteri specifici del processo di 
sviluppo che sta avvenendo in queste zona. Infatti il concorso attivo delle ener
gie locali ha permesso che il cambiamento si modellasse sulla situazione socio
antropologica esistente e sulle effettive aspirazioni delle popolazioni del posto. 
La stessa crescente influenza dei nuovi media, e della TV in particolare, che 
introduce le immagini di un mondo totalmente diverso, è controbilanciata dalla 
valorizzazione delle proprie tradizioni che a volte avviene attraverso un uso ap
propriato dei nuovi media. Il contatto tra le due società si è andato sviluppando, 
quindi, su un piano di equilibrio senza gli effetti traumatizzanti che si verificano 
in altre zone del paese.

Naturalmente questo processo in atto nel settore nord della provincia Bolivar 
non è ancora concluso né è esente da errori e ritardi, ma i risultati fino ad ora 
conseguiti dimostrano — e non è certo cosa da poco — la possibilità di eman
cipazione anche delle regioni piu interne della sierra, la capacità trainante dei 
valori della società tradizionale e, infine, la riuscita concreta di un modello di 
sviluppo realizzato in piena autonomia economica e culturale.

In un precedente articolo per « Latinoamerica » riportavo la critica che i mo
vimenti indigenisti dell’Ecuador muovevano al clima celebrativo che stava avvol
gendo la fatidica scadenza del ’92 e, cioè, i 500 anni della scoperta dell’America.
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I discendenti odierni di coloro che allora furono « scoperti » e « conquistati » ri
battevano che, se proprio si doveva ricordare quella data (per loro funesta) lo 
si facesse parlando dei c in q u e  seco li d i re sis ten za  in d ig en a  alla co n q u is ta  '. Avve
nimenti recenti e gravi accaduti in Ecuador hanno dato seguito a ciò che allora 
era stato solo prospettato. Un vasto movimento di rivendicazione indigena ha 
interessato il paese dal 4 al 10 giugno del ’90 e la parola d ’ordine era — appunto — 
500  anni d i resis ten za  ind igena . L’avvenimento è stato, come al solito, ignorato 
dalla stampa italiana che si occupa di questi paesi solo per parlare di problemi 
di droga, terrorismo o di disastri naturali quando non li confina in una dimensione 
puramente «ecologica». La sollevazione ha riguardato sia le città che i territori 
rurali ed è stata particolarmente intensa nelle province andine (Imbabura, Coto
paxi, Tungurahua, Bolivar, Chimborazo, Cariar, Azuay). Questi territori, infatti, 
rappresentano la spina dorsale dell’Ecuador e sono la parte piu antica, popolosa 
e soprattutto a piu alta concentrazione indigena. Si sono verificate occupazioni 
di terre e di ha cien d a s , blocchi stradali, cortei e manifestazioni del genere. In 
molti casi i dimostranti si sono serviti di stazioni radio ed emittenti locali, molto 
diffuse nel paese. Gli indigeni, come antichi abitanti di quelle zone, hanno riven
dicato la restituzione dei territori di cui sono stati espropriati. Non sono mancati 
scontri con le forze dell’ordine e feriti da ambo le parti. La protesta ha visto 
coinvolti vasti settori di base del clero cattolico che in molte regioni è impegnato 
attivamente in iniziative di promozione e di sviluppo delle comunità indigene 
piu emarginate. In queste ultime è ancora ben vivo il ricordo del vescovo Leo  ̂
nidas Proano, oh ispo  d e  los in d io s , incisiva figura di religioso che ha saputo 
porre al centro dell’attenzione, anche internazionale, il problema indiano1 2. Proa
no, scomparso pochi anni or sono, è arrivato a proporre una teologia specifica per 
queste popolazioni ed è stato proposto per il Premio Nobel per la pace. In molti 
casi si sono avute occupazioni di chiese con l’approvazione dei sacerdoti che hanno 
anche svolto un’importante opera di mediazione tra dimostranti e governo. I fatti 
di giugno, ì piu gravi nella storia recente del paese, sono avvenuti in un momento 
particolarmente delicato perché hanno preceduto di pochi giorni le elezioni gene
rali che rappresentavano un banco di prova per il governo del presidente Rodrigo 
Borja d e ìY lzq u ie rd a  dem ocrà tica . Le consultazioni si sono poi svolte regolarmente 
ma non si può dire che siano state favorevoli al governo in carica. Borja, andato 
recentemente al potere anche in virtu del voto favorevole delle comunità indie, 
si trova a gestire una difficile fase economica scaturita dalla congiuntura interna
zionale e dai lunghi anni di governo ferocemente autoritario del suo predecessore.
II presidente sconfitto, Leon Lebes Cordero, aveva dato un indirizzo all’economia 
del paese secondo i dettami della piu classica teoria della destra economica nord- 
americana. I costi maggiori erano stati sopportati dalle classi subalterne (e anche 
dalla borghesia piu illuminata e attiva), con aumento dei prezzi, tagli alle spese 
assistenziali, disoccupazione3. Da questa situazione il governo Borja, che è stato 
salutato con favore dalla parte piu progressista del paese oltre che dagli stessi 
movimenti indigeni, fatica a venir fuori e a dare le risposte che l’elettorato si at-

1 La notizia costituiva la premessa ad un articolo dal titolo: Flussi migratori e processi di 
inurbamento nell’Ecuador contemporaneo, in « Latinoamerica », a. X, n. 36, ottobre-dicembre 
1989, p. 109.

2 F. Enriquez, Leonidas Proano el obispo de los pobres, Quito 1989. Si veda anche l’au
tobiografia dello stesso Proano dal titolo: Creo en el bombre y en la comunidad, Quito 1989.

3 G. Farrell, La investigación econòmica en el Ecuador, Quito 1989, A. Mancero, Ecua
dor: Coxuntura 1988-1989, Quito, 1989, J. Moncada, Ecuador: Los limites del (sub) desar- 
rollo, Quito, 1989. AA.VV., La economia ecuatonana al momento y sus proyecciones, Guaya
quil, 1989.
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tende da lui. Probabilmente la stessa ampiezza del movimento di protesta di giu
gno si spiega con le aperture e le speranze accese dal nuovo presidente. D’altro 
canto è da qualche anno che un movimento indigenista si sta sviluppando nel 
paese e, già attivo a livello locale, ha trovato nell’86 un punto di coagulo, nella 
Conaie (C o n fe d era tio n  d e  las N ac iona lidades In d ig en a s  d e l E c u a d o r )4 5 6. La salda
tura a livello centrale dei diversi movimenti indigeni operanti da vent’anni a que
sta parte ha portato il « problema indigeno » alla ribalta e, come i fatti recenti 
dimostrano, la sua soluzione richiede alla classe politica scelte rapide e corag
giose. La popolazione indigena, o comunque di ascendenza indigena, rappresen
ta una parte consistente degli abitanti dell’Ecuador (il 40% forse il 50%, a se
conda dei criteri con cui si determina la classificazione). Rappresenta, in ogni 
caso, una quasi maggioranza, anche dal punto di vista puramente elettorale, in 
grado di determinare o di cambiare gli equilibri politici. La stessa cautela con 
cui il partito di governo e gli altri partiti tradizionali hanno cercato di riassorbire 
la protesta, dimostra che il problema è di grandi dimensioni. Il problema — in 
parole povere — è quello che vede una parte consistente e produttiva della po
polazione dell’Ecuador esclusa in tutto o in parte dalla comunità nazionale. Anche 
col diritto di voto di cui godono da pochi anni i ca m p esin o s  indigeni, prima 
esclusi in quanto analfabeti, non si può dire che questa integrazione ci sia stata. 
Il problema ha radici antiche che si possono far risalire ai modi della conquista 
perpetuatasi attraverso i secoli, e arrivata fino ai nostri giorni senza che quella 
barriera che divide i cosiddetti in d io s  dal resto della popolazione sia stata supe
rata. I fatti recenti stanno a dimostrare che i movimenti indigenisti non vedono 
nemmeno una rapida e realistica soluzione alle loro istanze da parte del governo 
Borja. Si rischia pertanto una spaccatura nel paese (per meglio dire un aggrava
mento della spaccatura già esistente) con Febres Cordero, che sta conducendo una 
più aspra opposizione al presidente in carica^ e un’eventuale caduta di quest’ul
timo aprirebbe la strada a lunghi anni di restaurazione autoritaria, come è acca
duto dopo la scomparsa, traumatica e ancora oscura, di un altro presidente pro
gressista: Jaime Roldóstì.

Pasquale laccio

La memoria collettiva non è utopia

Gli apprezzamenti espressi da Flores Gaiindo nel suo libro B u sca n d o  un  Inca:  
id e n tid a d  y  u to p ìa  en los A n d e s  (Lima 1987), costituiscono un ottimo esempio di 
una importante tendenza che accomuna alcuni intellettuali e politici peruviani 
convinti che la presenza eroica, la storia millenaria, i modelli di vita e l’organiz-

4 AA.VV., Del indìgenismo a las organizaciones indigenas, Quito, 1985. A. Ibarra, Los 
indigenas y el estado in Ecuador. La pràctica neoindigemsta, Quito, 1987. L. Martinez, Eco
nomia politica de las comunidades indigenas, Quito, 1987. G. Rubio Orbe, Los Indios ecua- 
torianos. Evolution histórica y politicas indigenistas, Quito, 1987. Sui movimenti indigeni 
a livello locale esiste inoltre una vasta pubblicistica curata spesso dalle stesse comunità indi
gene. Queste pubblicazioni, assieme alle molte stazioni radio autogestite, servono efficace
mente a diffondere la problematica indigena all’interno e all’esterno dei territori in cui 
queste comunità vivono.

5 P. de Burbano, La agonia de Febres Cordero, in « Vistazo », n. 540, 22 febrero 1990, 
pp. 4-10.

6 J. Gaiarsa, Quiénes mataron a Roldós, Quito, s.d.
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zazionc sui generis dei nostri popoli — che oggi coesistono con tutti gli altri 
popoli del mondo — sono semplicemente un’utopia. Ma utopia vuol dire « piano, 
progetto, dottrina o sistema accattivante ma irrealizzabile » '.

L’autore dell’opera citata, con linguaggio tecnocratico ed avvalendosi della 
trappola del meticciato razziale che è, senza dubbio, un fatto biologico, vuole 
sostenere la negazione della presenza e della vitalità delle nostre culture indie.

Dalla lettura del suo libro si apprende anche che per Flores Gaiindo la storia 
del Perii è una successione di tappe che si muovono lungo una sola linea e nella 
stessa direzione, concetto che risponde allo schema tradizionale delle scienze so
ciali occidentali.

Ma d’accordo con Saul Rivas-Rivas, è possibile affermare che « le culture spe
cifiche di ogni popolo non scompaiono a causa del meticciato razziale » perché 
« un popolo profondamente meticcio in campo sociale può conservare la propria 
cultura » ed inoltre in quanto « ogni popolo rappresenta una linea di progresso 
storico » 2.

Per noi Indios — e per gli indianisti — dei mondi quechua, aymara ed amaz
zonico il titolo del libro di Flores Gaiindo risulta come un sarcasmo di cattivo 
gusto ed un’assoluta distorsione della realtà dei nostri popoli. La centenaria resi
stenza indigena, sin da Manco Inca, segnata da innumerevoli penurie e sanguinose 
battaglie, caratterizzata da peculiari tattiche e strategie di lotta, non può essere 
ridotta in modo tanto semplicista, alla categoria di « mito » ed « utopia ».

Inoltre, quando si riferisce alla tappa pre-ispanica, Flores Gaiindo sembra con
vinto dell’esistenza di un « impero incaico » che per essere « impero » (concetto 
che non riscontra equivalenza in nessuna lingua indigena) fu dunque classista, 
sfruttatore, egemonico, conquistatore ecc. In tal senso, l’autore segue il percorso 
di Emilio Choy, Carlos Nunez Anavitarte, Luis Lumbreras, Valdivia Carrasco ed 
altri pensatori peruviani che troppe volte hanno adottato ed applicato, dogmati
camente e schematicamente, i « cinque modi di produzione » di Stalin. Cosi risulta 
che fino ad oggi continuano a sostenere la tesi di un « impero inca schiavista ».

In un paese come il Peru che ha bisogno di cambi radicali ed urgenti, questo 
discorso può affascinare esponenti di certi circoli culturali e giovanili ansiosi di 
assimilare teorie rivoluzionarie. Ed in ciò, per l’appunto, risiede il pericolo: nel 
prendere per rivoluzionario ciò che è semplicemente una distorsione o, nel mi
gliore dei casi, una cattiva interpretazione dei fatti storici. A tal proposito, occorre 
segnalare che B uscando  un  Inca ... ha ottenuto il premio « Casas de las Américas » 
per il genere saggistico. A prescindere dai meriti che può avere, è comunque 
paradossale che questo prestigioso premio sia stato consegnato dalle istituzioni 
di un paese la cui popolazione indigena fu praticamente sterminata dagli invasori 
europei e che oggi costituisce una minoranza etnica concentrata nella regione 
nord-orientale dell’isola. Per ciò che concerne il Perù, il dogma e l’ortodossia 
imperanti ostacolano la costruzione di un vero progetto rivoluzionario per il 
paese perché purtroppo il discorso continua a svilupparsi in un contesto culturale 
in cui, sin da bambini, ci abituano alla ripetizione della « verità dei maestri » 
e non alla ricerca ed al pensiero critico. Il nostro paese, comunque, pluriculturale, 
plurinazionale e multilingue attende nuove interpretazioni storiche e nuovi pro
getti politici più reali e più giusti.

In ogni caso, si consiglia a Flores Galindo la lettura del libro L o s m o d o s  d e

1 Diccionario de la lengua espafwla. Real Academia Espanda, Madrid 1956.
2 Rivas-Rivas, Saul, Racismo, lucha de clases y dominación socio-cultural. Movimiento 

Indio de Identidad Nacional (Mooinl, Venezuela 1987.
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producción  en el im p er io  de  los I n c a s 3 curato da Waldemar Espinoza, in cui 
in 16 articoli vengono espresse sette ipotesi o posizioni diverse per «capire lo 
sviluppo delle ultime fasi della società antica del Perù, cioè dello stato Inca ». 
Pertanto, la sua proposta di « impero inca » va considerata solo come un’ipotesi 
in piu, non come una verità definitiva, anche quando cita innumerevoli fonti.

A tal proposito, è utile ricordare un passo dell’articolo E l m o d o  d e  p ro d u cc ió n  
Inca*: «Per Marx (e quindi per Engels), il materialismo storico era basica
mente un sistema, un metodo aperto, in cui le ipotesi formulate dovevano essere 
oggetto di verifica, ossia, per Marx si trattava di... “interpretare il corso storico”. 
Al contrario per Stalin tutto si riduceva alla “ ...applicazione dei principi...” principi 
tra cui si segnalavano “cinque tipi fondamentali di relazioni di produzione”. La 
differenza è molto chiara: si trattava o di in te rp re ta re  la storia o di adeguarla  
ai principi schematici pre-esistenti » (il corsivo è mio).

Flores Gaiindo definisce “utopia” la memoria collettiva ed ancestrale dei no
stri popoli indigeni e le sue tattiche e strategie di lotta finalizzate alla ricerca 
di un'autentica liberazione. Ci accusa di immaginarci « una società giusta ed egua
litaria » e — a causa di una mitificazione di ciò che è inca — di commettere 
l’errore di considerare « come una possibilità il fatto di ripristinare quella società 
nel paese ».

Al rispetto, possiamo affermare con il fratello guajivo del Venezuela Saul 
Rivas-Rivas che « le società senza classi non esistono unicamente al principio ed 
alla fine della storia; la matrice collettiva è stata molto forte nei primi tempi 
dell’umanità; i popoli indigeni ed, in generale, aborigeni hanno resistito storica
mente nel passato e nel presente, conservando nei punti fondamentali la priorità 
del sociale sull’interesse individuale e la proprietà comune della terra, all’interno 
di una diversità di modelli civilizzatori » \

A tal proposito noi Indios siamo certamente mariateghisti. Mariàtegui (pur 
con i suoi limiti, in quanto non arrivò a conoscere né sul posto né sommaria
mente il carattere e lo spirito dei popoli indigeni) definì il grande stato sudame
ricano del Tawantinsuvu come un « comuniSmo agrario » — secondo il concetto 
occidentale espresso in castigliano — la cui parola quechua, o Runa Sini, significa 
una grande confederazione plurinazionale, pluriculturale e mutilingue di carattere 
collettivista e comunitario. Basta un’analisi della parola composta quechua per 
riaffermare quanto detto: Tawa — quattro, ntin — suffisso nominale di caso 
che vuol dire unito, con, insieme, accompagnato, e suyu — rombo, regione. Tutto 
questo, tradotto letteralmente, significa la « Unione o congiunzione dei quattro 
rombi o regioni », cioè la Grande Confederazione maggiore dei popoli e Nazioni 
indie del Sudamerica.

Possiamo affermare che il grande Tawantinsuvu fu sì una società giusta ed 
egalitaria, e che non è « utopia » tale affermazione. In questa realtà non c’entrano 
imperi schiavisti, feudali, socialisti o comunisti, tutti questi sono concetti formu
lati in base a teorie e metodi occidentali che si caratterizzano per il loro sche
ma unilineare, progressista, unilaterale e concepito in base allo sviluppo di 
tappe storiche fisse; tale schema viene applicato per spiegare l’evoluzione socio- 
culturale del mondo occidentale euro-asiatico. L’ideologia che sostiene tali con
cetti, non concepisce che la storia delle diverse società del mondo possa esser 
retta da un processo multilineare e multidimensionale. Facciamo ancora riferi-

i Espinoza Soriano, Waldemar, Los modos di producción en el Imperio de los Incas, 
Lima 1978.

4 Roel, Virgilio, El modo de producción Inca (in op. cit. n. 3, p. 201).
5 Op. at. (3).

107



mento a Saul Rivas-Rivas quando afferma che « i modelli di socialismo di carat
tere intenzionale, di ispirazione marxista, non hanno rivalorizzato abbastanza le 
società millenarie collettivistiche e comunitarie; sono ancora considerate “arre
trate”, rappresentanti di un periodo storico già superato. Tali società non rap
presentano un periodo ma tutta la storia umana nella sua pienezza ed attualità » e.

Il modello collettivista ed egualitario creato dai nostri antenati nel corso di 
una storia millenaria non è il risultato di studi e discussioni di gabinetto né il 
prodotto meramente intelletuale di un ideologo o di un politico. Tuttavia Flores 
Gaiindo definisce indistintamente e si riferisce alla realtà inca come regno, stato, 
impero, società, monarchia. Inca — Inqa — nel nostro idioma Runa Simi si
gnifica « autorità o conduttore principale » a livello sia regionale che nazionale; 
nella nostra concezione religioso-filosofica significa « ciò che è profondo, sacro », 
come afferma giustamente il poeta Killku Waraka. Come si può, dunque, parlare 
di un « impero inca »? Quale fu il suo territorio? Si potrebbe anche parlare di 
di una « cultura inca »? La caratteristica del Tawantinsuvu fu di essere una Con
federazione plurinazionale e pluriculturale e non un « impero » di esclusiva pro
prietà del popolo quechua. E vorrei puntualizzare che la parola « quechua » è 
un’invenzione di frate Domingo di Santo Tomàs (1560) usata per denominare la 
lingua Runa Simi e, per estensione, coloro che la parlano. Ma il Runa Simi era ed 
è una lingua franca per la comunicazione generale all’interno di uno stato multi
lingue. Chi parla Runa Simi fa parte, da sempre, di un complesso di culture e 
di popoli rispondenti alle stesse differenze che esistevano nel Tawantinsuvu. A 
tal proposito, Alberto Bueno Mendoza afferma che « il periodo del Tawantinsuvu 
è uno dei piu complessi, vari e diversificati dell’antico Peru. Con riferimento al 
periodo che stiamo esaminando, nessuna parte del territorio interessato è priva 
delle corrispondenti evidenze archeologiche la cui diversità riflette diverse realtà 
in relazione all’organizzazione dello Stato Tawantinsuvu»6 7 8.

Allo stesso modo, Tom Zuidema * e Maria Rostworowski 9 riferiscono dell’esi
stenza di una infinità di Nazioni e Culture Indigene (chiamate etnie) che costi
tuivano il Tawantinsuvu sudamericano. Anche Guamàn Poma de Ayala 10 descrive 
con un disegno ognuno dei quattro suyus governati da suyuvuq-Apu (in coppia, 
uomo e donna) indipendenti l’uno dall’altro ma che uniti in alleanza formavano 
il C onsejo  N a tio n a l d e  G o b ie rn o  per il Tawantinsuvu confederato.

Cosa furono, dunque, e quanti furono gli Incas? Non furono re né monarchi, 
tuttavia i garcilasisti ci hanno abituato a ripetere, in successione lineare da re a 
principi, la successione di 14 Incas divisi in due dinastie succedute Luna all’altra. 
Alberto Bueno, comunque, ci dice che gli Incas furono solo quattro, Montesinos 
al contrario parla di 104, Acosta di 17, un Anonimo del 1552 di 5, Bias Valera 
di 7, Cordoba e Salinas di 8, Molina « el cusqueho » parla di 6, Santillàn di 
I l e  cosi via. Quanti furono, quindi, i « re dell’impero inca »? Tutto ciò si com
plica ancor di più quando Zuidema parla di un’organizzazione duale, in cui gli 
Incas di Hanan Cuzco e gli Inca di Urin Cuzco non si sarebbero succeduti ma 
avrebbero regnato contemporaneamente. Manco Càpac, in quanto fondatore mi
tico, non appartiene a nessuna delle dinastie Hanan o Urin. La dinastia Hanan

6 Op. cit. (3).
7 B u e n o  M e n d o z a , A lb e r to ,  Los Incas fucron cuatro, « E s p a c io  <> a n n o  8°, n . 2 2 , 1985 .
8 Z v id e m a , R .T ., The Ceque system of Cuzco. The social organization of the Capital of 

the Inca, L ey d e n  1964 .
9 R o s tw o ro w s k i  D e  D ie z  C a n se c o , M a ria ,  Estructuras andinas del poder (ideologia religiosa 

y politica), L im a  1986 .
10 G u a m à n  P o m a  D e  A y a la , F e lip e , El primer nueva cronica y Buen gohierno (1614), 

P a rig i 1936.
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è, simbolicamente, destra e maschile mentre quella di Urin è sinistra e femminile, 
in relazione a Manco Capac, il fondatore mitico, che incarna una simbologia 
neutra ed unificatrice.

Nello sviluppo della storia mitica indigena, ogni 500 anni approssimativa
mente, si produce il Pachakuti: un cambio sostanziale, una ristrutturazione, una 
fine ed un inizio ciclico. Nell’organizzazione duale dei governanti del Tawantinsuyu, 
Huayna Capac compie questa funzione dialettica ed il suo ruolo è simile a Manco 
Capac nel nuovo divenire storico che inizia con il nuovo ciclo penta-partito di 
Huàscar ed Atawallpa. Cosi la presenza di Huàscar ed Atawallpa nel momento 
dell’invasione europea, si deve all’esistenza di questo tipo di governo duale nel 
contesto del Tawantinsuyu e non al fatto che si stessero disputando fra loro la 
« divisione » del territorio di un presunto « impero inca ».

Tutto ciò suggerisce un’infinità di interrogativi, ma noi appoggiamo la pro
posta di Zuidema che è la piu vicina e reale per l’interpretazione del nostro pas
sato, interpretazione che permette di avvicinarsi alla conoscenza ed all’applica
zione che i nostri antenati facevano (e continuano a fare) della dialettica, questa 
legge generale dell’universo la cui caratteristica fondamentale è quella delle « con
traddizioni non antagoniste » o « complementarità degli opposti ». In questo 
senso, rimettiamo al professor Flores Gaiindo un’attenta analisi del significato 
ideologico-filosofico del dualismo nel mondo Indio, analisi che — anche se in 
maniera ancora incipiente — è stata iniziata lodevolmente da Pierre Duviols e 
Maria Rostoworowski. Su questo tema può risultare utile anche la lettura del 
libro: El sistemia d e  o p o sic io n es  en  la co m u n id a d  d i Sarhua  12.

Flores Gaiindo interpreta male anche nomi e categorie sacre dei nostri popoli. 
Per esempio, per le nostre culture senza scritture Inkarri * è un modo di codi
ficare e sistematizzare la storia ma anche una forma di progetto ed azione politica 
di un popolo soggiogato che cerca la sua futura liberazione. È un manifesto, un 
messaggio globale di un popolo, e non una realtà riferita ad un solo individuo. 
In questo senso sbaglia Gaiindo quando interpreta Inkarri come se fosse sempli
cemente l’attesa del popolo indio del « ritorno di un inca » per conquistare la 
propria liberazione. Una società collettivista e comunitaria non può concepire pro
getti individualisti per un evento storico tanto importante quale, per esempio, 
un cambio rivoluzionario. Questa errata interpretazione nasce poiché si pretende 
applicare i parametri mitici del mondo occidentale al mondo indigeno. « Millena
rismo » e « messianismo » sono categorie occidentali e giudeo-cristiane — anche 
il concetto di utopia è occidentale — e sono estranee al mondo indio. La reli
gione occidentale cristiana non si mescolerà mai né si sincretizzerà con le reli
gioni indie cosmiche naturaliste, collettiviste e comunitarie. In ogni caso, l’unica 
realtà evidente è quella del dominio che la prima esercita sulla seconda per 
sopravvivere.

Analizzeremo ora altri concetti che vanno chiariti. Per noi la parola « con
tadino » ha solo una connotazione economica e non può utilizzarsi per far riferi
mento alle culture indie (anche un proprietario terriero creolo può essere « con
tadino » qualora viva dello sfruttamento della terra). Con questo tergiversare noi

11 Zuidema, R.T., }erarquia y Espacio en la Organización social Inca, in « Studios An- 
dinos », n. 14.

12 Palomino Flores, Salvador, El sistema de oposiciones en la comunidad de Sarhua, 
Lima 1984.

* Letteralmente Inka-re. Si riferisce ad un mito ancor’oggi diffuso nella regione ayacuchana, 
secondo il quale nonostante le numerose varianti la ricomposizione del corpo mutilato del- 
l’Inka avrebbe segnato l’inizio di una nuova era ed il ritorno dell’antico ordine, e non il 
ritorno di un preciso tempo storico passato (N.d.T.).
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Indios ci convertiamo in una mera classe sociale, la piu bassa e soltanto la 
nostra « proletarizzazione » ci permetterà di accedere alle lotte di liberazione che 
propugnano e dirigono alcune élite creole.

Non è un caso che la maggioranza degli intellettuali evitano di darci una deno
minazione corretta: Nazioni, Culture, Civiltà o Popoli Indios. Magari dicono 
« indigeni » ma le definizioni più comuni sono « contadini » o « andini ». (Questa 
resistenza a riconoscere l’esistenza e la validità di ciò che è indio, viene nascosta 
con sotterfugi quali: « Colombo sbagliò », « è un termine dispregiativo », « non 
esistono più indios né spagnoli, siamo tutti meticci », e così via. Inoltre, danno 
alle parole solo un senso di razza — come fa Flores Gaiindo — ed affermano 
che siamo « razzisti al contrario » e che vogliamo solo « ritornare al passato ». 
In un’America pluriculturale come la nostra, solo noi Quechua possiamo essere 
Runa, solo i Mapuche, Che; solo i Campa possono essere Ashàninka e Wavuu i 
Guajiros del Venezuela.

Tuttavia indio è un termine generico che ci identifica tutti e nello stesso 
tempo ci distingue dalla cultura occidentale. Come diceva un indio Aymara di 
Puno « Indio è una parola con la quale ci soggiogano ed Indio sarà la parola 
con la quale ci libereremo ».

Rispetto al Taki Onqoy dice Flores Gaiindo: « nella costruzione della utopia 
andina un evento decisivo fu il Taqui Onkoy, letteralmente malattia della danza. 
Il nome ebbe origine in conseguenza delle agitazioni e convulsioni che speri
mentavano i seguaci di questo movimento di salvezza ». Da questo deriverebbe 
il fatto che quando noi indios agiamo in modo rivoluzionario ci comportiamo solo 
catarticamente o convulsivamente (soffriamo forse di una specie di epilessia ge
neralizzata?). Un’altra interpretazione in tal senso ci è data da Abdón Yaranga 
Valderrana. « Il monte Tinka — egli afferma — a Iluancapi, Ayacucho, fu il 
centro e luogo principale delle gesta di un grande movimento del popolo Quechua 
per la liberazione, che molti chiamano Taqui Onkoy e che traducono "canto della 
malattia”; questo non è esatto. In realtà l’inizio di questo grande movimento 
coincise con l’apparizione molto evidente della Costellazione di Orione che in 
lingua india si denomina Oncco ed è per questo che le gesta furono denominate 
Taki Onqoy ».

Per finire bisogna precisare che finché non si decifrano i messaggi lasciati 
dai nostri antenati nei K ip u s , nei C h u m p is  e negli altri A w a y k u n a  e nelle diffe
renti Q illqas * che esistono per poter conoscere per bocca degli antenati la vera 
e reale storia del Tawantinsuyu, si continuerà ad interpretare male la nostra storia 
sulla base di principi schematici ed ortodossi.

Salvador Palomino Flores
Antropoio di nazionalità quechua 
e presidente del « Consejo indio 

de Sur América » (Cisa)
{Trad, di Emma Cervone)

* Secondo le definizioni date da Clodoaldo Soto Ruiz in Diccionario quechua ayaucho- 
chanca (Lima 1976): Chumpi =  cinturone tessuto; Away Kuna =  tessuti (da away =  tessuto 
o tessere e kuna =  suffisso del plurale); Qillqa =  scrittura, disegno (N.d.T.).
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Recensioni e schede

Carla Rossi, Haydée, Salerno editrice, Roma 1990, pp. 150.

Che la nuova collana « Vaghe stelle dell’orsa », iniziativa ultima di un pre
stigioso e raffinato editore lontano dal grande pubblico, si inauguri con l’opera 
prima di una giovanissima scrittrice è senza dubbio di buon auspicio. Subito i 
ringraziamenti alle università del Nuovo Messico, di Montreal, di Zurigo e a Casa 
de las America svelano il discrimine, e il nesso, tra narrativa e memoria, che 
unifica il libro. Haydée, a cui si intitola questo testo — scritto nella forma di un 
diario postumo — è la Haydée Santamaria protagonista del movimento rivoluzio
nario cubano, figura di primo piano del primo castrismo, morta suicida dieci 
anni or sono. Dopo aver partecipato alla guerriglia sulla Sierra, assolvendo a rile
vanti compiti di collegamento con la resistenza urbana e a una missione negli 
Stati Uniti, la Santamaria fondò e diresse negli anni sessanta l’associazione cul
turale « La Casa de las Américas » e fu membro del Comitato centrale del Par
tito comunista cubano. Nel 1956 aveva sposato Armando Hart, figura tu tt’altro 
che secondaria dell’élite intellettuale — autentico stato maggiore rivoluzionario 
— raccolta intorno a Fidel Castro. Haydée si tolse la vita il 26 luglio 1980, lei 
che era stata una delle fonti ed energie primarie del movimento scaturito dal
l’assalto al Moncada, e che vi aveva partecipato in prima persona. Era rimasta 
vittima di un incidente stradale, che l’aveva immobilizzata per sempre su una 
sedia a rotelle. L’emozione degli amici, estimatori, sostenitori — e anche dei 
critici — di Cuba sta dunque dietro le motivazioni sottili e intriganti di Carla 
Rossi. Si aggiunga che il 1980 si era aperto, 1 ’ 11 gennaio, con la morte, stron
cata da un cancro ai polmoni, di Celia Sanchez, che dai tempi della Sierra era stata 
segretaria, collaboratrice, compagna di Fidel. Il 1980 era stato anche l ’anno della 
«crisi del Mariel » (aprile-settembre), quando decine di migliaia di cubani, im
barcandosi nel piccolo porto vicino all’Avana, lasciarono l’isola per gli Stati Uniti. 
Il nome di Haydée ha dunque grande potere evocativo, e Carla Rossi lo colloca 
al centro di un’opera che sconfina con la storia. I dati sono scarsi, essenziali —
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dal colpo di stato di Batista all’assalto al Moncada, dalla guerriglia all’ingresso 
nella capitale dell’esercito ribelle, fino alla partenza di Guevara, nel 1965, e alla 
sua morte in Bolivia nel 1967.

Attraverso una sorta di memoriale-confessione, il libro evoca i singoli pas
saggi (detergendoli dalle incrostazioni accumulate inevitabilmente col trascorrere 
degli anni) richiamando in vita con brevi tratti le figure dei compagni di Havdée, 
il fratello Abel, che cadrà orribilmente torturato al Moncada (lui che l’aveva tra
scinata all’azione), il suo amico Boris, Armando, Jesus, Fidel, Raul, Franck e poi 
ancora, Ernesto, Camilo. Un’attenzione particolare è riservata alle figure femmi
nili: Melba Flernandez, Marta Rojas, Vilma Espin, Celia Sanchez. Ma i co
gnomi — simbolo di concretezza storica — scompaiono, o compaiono di rado, 
come in un giuoco di specchi e per Fidel (Alejandro) c’è solo l’iniziale. Sono 
pagine intense e scarne che rappresentano in un modo visivo, senza enfasi, con 
nostalgia l’animo di una breve cerchia di uomini e donne, tutti molto giovani, che 
si impegnano in una lotta volontaristica e idealistica di rifondazione. Sospinti, 
in questo, dalla degradazione, dalla miseria, dalle sopraffazioni in cui vive l’intera 
società cubana (nel frontespizio figura un disegno originale dell’autrice, un albero 
robusto che sembra cresciuto in pieno inverno, i cui rami sono piegati dal vento 
e resistono...). È singolare che questo libro, dovuto a una scrittrice italiana che 
vive in Svizzera (di lei non sappiamo altro che questo), giunga a noi in mezzo 
ai venti di una nuova crisi, piu sfilacciata e enigmatica che mai. Il personaggio di 
Haydée Santamaria Hart avrebbe potuto prestarsi a qualche speculazione. Invece 
niente di tutto questo. Nutrito di profondi germogli, il testo « ricostruisce » un 
eccezionale profilo di donna.

Ci sia consentita qualche citazione: « Ecco cosa voleva mostrarmi Abel: un 
luogo che non c’era, oltre la terra più brulla del Caimano, quella che, anni dopo,
avrei trovato in un testo di Màrquez col nome di Macondo. Un Macondo socia
lista, il nostro, nato dal sacrificio degli ultimi quetzales-, un luogo che Abel aveva 
cercato nei suoi apparenti silenzi, quando noi tutti credevamo che sonnecchiasse, 
e invece aveva scoperto la nostra utopia» (p. 24). Dietro questa storia vibra la 
grande pulizia morale, energia, capacità visionaria e di lotta degli iniziatori della 
rivoluzione. Dalla Cuba del 1952 si passa — grosso modo — alla Cuba degli 
anni Sessanta, cui sovrasta la figura del «Che». È già un «capitolo nuovo» (il 
« Che » che rende omaggio alle guerrigliere Lydia e Clodomira, il « Che » che
sente il distacco con le parole stesse di Neruda F a rew ell, infihe il « Che » che
in Bolivia perde Tamara Bunke). D ’altra parte il personaggio-protagonista dà 
grande importanza al riscatto intellettuale e culturale degli strati popolari: « Il 
primo maggio del ’59 fu varata la legge della riforma agraria e si iniziò la lotta 
contro l’analfabetismo. Mio marito Armando fu nominato Ministro dell’Educa
zione. Nel 1964, una commissione dell’UNESCO riferiva che a Cuba, in tre anni 
di campagna, l’analfabetismo era sceso al livello dei paesi più progrediti del 
mondo: il 4%, un tasso da Svizzera, si disse» (p. 132). Fidel Castro il capo 
della rivoluzione, sempre indicato con una sigla di una sola lettera, rimane sullo 
sfondo, appare col carisma dei tempi lontani. Straordinaria fu l’efficacia dell’au
todifesa, L a  storia  mi assolverà . Marta Rojas, allora corrispondente di « Bohe
mia », contribuì a ricostruirne il testo, e Haydée a confrontarlo con gli appunti 
stesi da Castro nella prigionia all’Isola dei Pini. Una edizione in diecimila copie 
creò un eccezionale impatto sull’intellighentzia inquieta dell’isola. Poi le cose 
andarono come andarono. Camilo cadde quasi subito dopo il trionfo dell’Avana, 
e Ernesto parti per l’America del Sud. Il tempo ha scavato anche intorno a 
Castro. La morte di Celia, il suicidio di Haydée, per quel gruppo rivoluzionario 
non furono poca cosa. Forse in Occidente si sottovalutano la forza di antiche
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radici, a cominciare da Castro, e importanti presenze: Armando Hart e Carlos 
Rafael Rodriguez.

Scrivendo queste pagine l’autrice ha compiuto nel confronto con l’esperienza 
di Havdée una duplice operazione: di distacco critico e di immedesimazione. Dopo 
il Moncada Haydée è in carcere, abbattuta e quasi spenta dalla barbara uc
cisione dei suoi compagni: tutto ricomincia quando Fidel — di cui nulla di certo 
si sapeva — è anche lui condotto in prigione: « riuscii a vedere il volto di quel
l’uomo, ed era lui, F. Solo in quel momento ricominciai a reagire. F. era vivo, 
significava che avremmo ripreso la lotta. Di li saremmo usciti, e allora avremmo 
ricominciato tutto» (p. 74). Un altro accenno in questo senso è a p. 134, dopo 
la morte di Ernesto: « Non volevo piti vivere! Fu F., ancora una volta, a darmi 
la forza di andare avanti ».

Ma alla fine anche Fidel resterà solo. All’inizio dell’epilogo si legge: « Ieri 
sera, F. ha tenuto il suo discorso. Ho sentito la sua voce affievolirsi e ho visto 
i suoi occhi riempirsi di lacrime: Abel, Franck, Camilo, Ernesto, sono tutti morti 
e lui ha parlato da solo, circondato dalle loro gigantografie. “Oggi”, ha detto F., 
“gli unici uomini contro i quali dobbiamo lottare siamo noi stessi. Oggi lottiamo 
contro limitazioni d ’ogni genere. Ma questa è la sfida piu grande che la Rivo
luzione abbia mai lanciato. Tutte le energie che ci restano, fino all’ultimo respiro, 
dovremo dedicarle a questa lotta”. Testimonianza alta, e nascita di una giovane 
scrittrice. Un inatteso scandaglio sul piu moderno e isolato processo rivoluzio
nario dei nostri tempi.

E n zo  San ta re lli

Isabel Allende, È va  L u n a  ra cco n ta , Feltrinelli, Milano 1990, pp. 288.

Il suo primo romanzo lo ha scritto a 40 anni e 9 anni dopo, con quattro libri 
a suo avere, è l’unica donna il cui successo editoriale si possa paragonare ai mi
gliori momenti del “boom”. La casa deg li sp ir iti (1982) ha venduto piu di tre 
milioni di esemplari ed è stato tradotto in circa 30 lingue; D ’a m o re  e d ’om bra  
(1984) non gli è stato da meno, ed anche il piu recente e discusso, È va  L u n a  
(1987) ha rappresentato un successo di vendita. Ora, tutto fa presagire un nuovo 
trionfo per È va  L una  ra cco n ta , la collezione di racconti che Feltrinelli manda in 
libreria a pochissimi mesi dall’edizione in lingua originale. Cilena, 48 anni, Isabel 
Allende ha lasciato il suo paese, come tanti suoi concittadini, nel 1973, dopo il 
colpo di stato. Gli anni di esilio in Venezuela hanno significato per lei l’abban
dono della professione di giornalista esercitata per 14 anni e la condanna a “un 
mutismo e una paralisi”, secondo quanto ha dichiarato in un’intervista del 1987, 
rischiavano di soffocarla: « quelle parole che non potevo dire mi si accumula
vano dentro e mi toglievano il respiro: dovevo tirarle fuori in qualche maniera 
per poter ritornare a vivere ». È così che nasce La casa d eg li s p ir i t i , come una 
lunga lettera, mai spedita, destinata al nonno/patriarca ormai in fin di vita, per 
ricordargli «gli anneddoti che mi aveva raccontato in altri tempi». Il timore di 
perdere tutto quello che era stato il suo mondo fino ad allora e la necessità di 
recuperarlo, le hanno dato la spinta necessaria a mettersi davanti alla pagina in 
bianco (che a lei produce « un piacere infinito ») per ricostruire un mondo e 
un’epoca che dal lontano Venezuela e nelle tenebre della dittatura cilena, sem
brava perduto per sempre. E quelle tenebre furono l'ambiente del suo secondo ro-
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manzo, D ’am ore e d ’o m b r a , dove le vicende di Irene e di Beltran si dipanano 
nell’allucinante mondo delle sparizioni e delle torture. I suoi temi li accarezza 
a lungo: « vivono dentro di me per molto tempo, fanno una nicchia nel mio in
terno, si decantano nel corso degli anni e alla fine si collocano da soli sulla mia 
scrivania»; quando giudica arrivato il momento di apporre la parola fine a un 
suo scritto, la Allende stappa una bottiglia di vino bianco e passa i fogli a sua 
madre e a sua figlia, le uniche lettrici di cui si fida veramente. La scrittrice cilena 
ha un suo rituale superstizioso: i suoi libri li comincia a scrivere sempre un 8 di 
gennaio, e mentre dura la redazione si alza alle 7,30 del mattino, si veste e si 
trucca come per uscire e si chiude nel suo studio fino al pomeriggio con l’unica 
compagnia dei suoi cani Pollila e Salomè.

Divorziata, madre di due figli, Paula e Nicolas, Isabel Allende è la prima a 
sorprendersi del suo successo, anche perché in America latina, dice, « la lette
ratura è un club esclusivamente maschile » ed una donna deve fare il doppio 
degli sforzi di un uomo per ottenere la metà. Ma a lei è andata bene: il suo per
sonaggio piu stravagante, Èva Luna (« Èva è un nome simbolico, significa vita, 
pienezza di vita, mentre la Luna è il mistero, il femminile, il segreto»), dopo 
aver percorso le mirabolanti avventure del romanzo omonimo, si avvia ora a rac
contarci le storie con cui ha intrattenuto i suoi occasionali compagni fino al defi
nitivo incontro con Rolf Carlé il quale, in apertura del libro, durante un inter
vallo delle loro interminabili notti d ’amore, le chiede una storia. Èva Luna gliene 
regala 23: «vi sono storie di ogni genere. Alcune nascono quando vengono rac
contate, la loro sostanza è il linguaggio, e prima che qualcuno le metta in parole 
sono appena un’emozione, un capriccio della mente, un’immagine o un’intan
gibile reminiscenza. Altre si presentano complete, come mele, e si possono ripe
tere all’infinito senza rischiare di alternarne il senso» (p. 179)...

Fra racconto e novella corta, le 23 storie che seguono confermano il debito 
di Isabel Allende con scrittori come Garcia Marquez, Jorge Amado e Alejo Car- 
pentier, e riaffermano quel « femminismo magico » che molti gli rimproverano 
e che per altri costituisce elemento di attrazione. Èva Luna compare esplicita
mente in due soli racconti, e Rolf solo nell’ultimo che evoca la drammatica morte 
della piccola Azucena nel fango e nella lava del Nevado de Ruiz ad Armerò. Il 
paese marqueziano di Agua Santa fa da sfondo a piu di una storia in cui si muo
vono la maestra Ines, il turco Riad Hababv ed una folla di personaggi oppressi 
dalla tirannia del «benefattore». In alcuni racconti (C on  il d o v u to  r is p e t to , V ita  
in te rm in a b ile , D i p o lvere  siam  fa t t i ) ,  il piglio giornalistico rende piu sobria la 
narrazione altrimenti tendente all’eccesso verbale: « Il sotterraneo divenne un’am
polla sigillata in cui si rivoltolavano come gemelli viziosi naviganti in acque amnio
tiche, due creature turgide e stordite» (p. 69). I racconti di Èva Luna hanno lo 
scopo di intrattenerci: come Sheherazade, la narratrice si prefigge di creare nel 
lettore il piacere di ascoltarla.

A le ssa n d ra  R iccio

Christiane Barkhausen-Canale, V erd a d  y  le yen d a  d e  T in a  N lo d o tti , Ediciones 
Casa de Las Américas, La Habana 1989, pp. 349.

La studiosa tedesco-orientale Christiane Barkhausen-Canale ha dedicato cinque 
anni della sua attività di ricercatrice alla vita della fotografa italiana Tina Modotti.
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Il suo libro si aggiunge come un ulteriore contributo alla bibliografia di questo 
personaggio affascinante ed enigmatico: oltre alle testimonianze dirette di Vittorio 
Vidali che le fu compagno di vita e di militanza negli ultimi anni della sua vita, 
altri contributi avevano già gettato luce su un personaggio che aveva scelto il 
silenzio e la discrezione. Fra questi va ricordato l’eccellente lavoro di Mildred Con
stantine {Tina Modotti, una vida fràgil, México 1979) che disegna un ritratto 
appassionato di colei che fu una indomabile militante comunista ed una abne
gata funzionaria del soccorso Rosso Internazionale in Messico, nell’Unione So
vietica, nella Spagna repubblicana e dei drammatici anni della guerra civile. L’au
trice ha scelto di lavorare alla ricerca di documenti e testimonianze che ristabi
liscano con certezze avvenimenti di quella vita appassionante che spesse volte 
sembrano frutto di una leggenda. È per questo che la Barckhausen comincia la 
sua indagine da Udine, dove la Modotti è nata nel 1896 e dove ha vissuto con la 
famiglia fino al 1913 lavorando come operaia tessile e mantenendo la madre ed 
i fratelli mentre suo padre, emigrato negli Stati Uniti, cercava di mettere insieme 
il denaro necessario alla riunificazione della famiglia. In questa fase della ricerca 
è stato essenziale il contributo di Laura Weiss, amica di Vidali e militante comu
nista di Trieste, da poco scomparsa. L’autrice ripercorre le tappe della vita di 
Tina, il breve periodo di emigrazione in Austria, l’arrivo in California, l’ambiente 
di sacrificio e di miseria dell’emigrazione italiana, il primo matrimonio di Tina, il 
suo lavoro di artigiana tessile autrice di Tele « Batik », il suo lavoro ad Holly
wood come attrice, il decisivo incontro con il fotografo Edward Weston, nel cui 
archivio sono state conservate le lettere che Tina gli ha inviato fino alla metà 
degli anni trenta; la sua vita in Messico dove si era trasferita al seguito di We
ston e dove apprese i segreti della fotografia. Il libro rievoca gli anni appassio
nanti del Messico rivoluzionario, il fervore artistico ed intellettuale con cui i mura- 
listas Siqueiros, Rivera ed Orozco rinnovavano le arti figurative del continente, 
l’approccio con ambienti di impegno politico, la scelta comunista, le battaglie per 
la liberazione di Sacco e Vanzetti, gli amori scandalosi con il pittore e dirigente 
comunista Guerrero e piu tardi con il fondatore del partito comunista cubano, 
Julio Antonio Mella. Nei brevi mesi della loro appassionata storia d’amore, Tina 
dà forse il meglio della sua produzione di fotografa e sembra avere trovato un 
equilibrio di vita e di passione irripetibili. Il brutale assassinio di Mella, mentre 
tornava a casa al braccio di Tina, in una strada di Città del Messico, interruppe 
tragicamente la loro storia. Gettata in pasto all’opinione pubblica per la sua scan
dalosa relazione con Mella, si tentò di archiviare il delitto come un fatto passio
nale scatenato dalla gelosia di un amante tradito dalla bella Tina; vennero pub
blicate foto dei due amanti nudi, venne ricordato che Mella era sposato e venne 
riversato su Tina tutto il fango conformista immaginabile. La fotografa seppe 
sopportare con coraggio tutto questo e lottare perché il vero assassino (che aveva 
operato per incarico del dittatore cubano Gerardo Machado) fosse assicurato alla 
giustizia. Ma ormai la sua vita in Messico si era fatta impossibile. E qualche 
mese dopo le fu ingiunto di lasciare il paese in 48 ore. Fu cosi che Tina si im
barcò per l’Europa nella stessa nave dove viaggiava, anche lui scacciato, Enea Sor- 
menti, alias Carlos Contrera, alias Vittorio Vidali, un comunista triestino espulso 
dagli Stati Uniti per la sua militanza politica. Cominciò cosi un forte sodalizio 
che vide la coppia a Mosca, a Parigi e finalmente in Spagna dove Tina lavorò al 
Soccorso Internazionale e Vidali divenne il mitico comandante Carlos del Quinto 
Reggimento. Dopo la sconfitta dei repubblicani, la coppia tornò in Messico dove 
Tina, fortemente provata nel fisico e nel morale, mori di infarto, sola, nel taxi 
che la riconduceva a casa, nel 1942.

La ricerca della Barckhausen comprende una breve appendice di lettere scritte
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da Benvenuto Modotti a sua sorella e ritrovate in un archivio cubano; da questo 
epistolario vien fuori la aspra battaglia condotta dagli emigranti europei politi
cizzati negli Stati Uniti e le dure condizioni di vita in quella che per loro doveva 
rappresentare l’« America ». Assieme a questi interessanti documenti, l’autrice 
pubblica numerosi rapporti dell’Ovra, la polizia politica fascista, che seguì sempre 
tutti gli spostamenti della pericolosa sovversiva Tina Modotti attraverso il mondo. 
Il regime fascista era pronto ad arrestare la fotografa non appena avesse messo 
piede in Italia. In realtà, Tina non potè tornare ad abbracciare la madre, che si 
era trasferita a Trieste, nonostante il forte amore che sempre la legò a questa 
donna, alla quale continuò a scrivere da qualunque fronte di battaglia* dove si 
trovasse impegnata a lottare per la difesa dei suoi ideali.

A le ssa n d ra  R icc io

Dante Liano, L ’u o m o  d i M o n ts e r r a t, Ed. Mondo Nuovo, Milano 1990, pp. 124.

La mattina, recandosi al lavoro, non è simpatico imbattersi in un morto am
mazzato. Un’esperienza che in una qualsiasi realtà urbana del Nord del pianeta 
potrebbe risultare sconvolgente, a Città del Guatemala, capitale di un paese che 
per massacri, genocidi e desaparec idos  risulta da oltre 35 anni in testa a tutte 
le hit-parade di tutte le associazioni per la difesa dei diritti umani, è poco piu 
che normalità quotidiana.

È proprio quello che accade al tenente Carlos Garcìa, un militare guatemalteco 
senza qualità, un burocrate della repressione, un pianificatore a tavolino della lotta 
contro una guerriglia che misteriosa, imprevedibile appare e scompare, colpisce e 
viene colpita ma sempre larvale e fantasmatica non acquista mai volto e sostanza.

E quel cadavere si rivela scomodo fin dalla sua prima, inopinata, apparizione 
« Pesava quasi un quintale. Era un tipo baffuto e robusto, nero come la notte 
e con la faccia malmostosa»: scomodo, quel cadavere mattutino, perché ‘illegale’, 
cioè estraneo alla giornaliera lista dei desaparec idos  e degli omicidi politici pro
grammati da polizia e militari. Un bel problema per il nostro tenente che morti 
ammazzati ne aveva visti tanti e altrettanti aveva contribuito diligentemente a 
produrre pur di conquistarsi, garantirsi e mantenersi il decoro piccolo borghese 
di una casetta in un quartiere di ceto medio con i suoi modesti privilegi e i suoi 
rituali.

Ma questa volta è diverso. Il morto è imbarazzante, in quanto a mano a 
mano che procede la sua inchiesta privata, chiama in causa proprio ciò a cui 
il nostro tenente senza qualità tiene di piu: la famiglia, la casa, il tran-tran quo
tidiano di un lavoro comodo e crudele. Intorno a quel morto, sullo sfondo di 
una città forzosamente americanizzata ma sempre vischiosamente centroamericana, 
si agitano freneticamente faccendieri e criminali, servizi piu o meno segreti e guer
riglieri. Tragedia ed ironia, grottesco e vaudeville si mescolano e danno sostanza 
a questo atipico giallo latinoamericano in cui la violenza e la ferocia — delle 
istituzioni e dei singoli — sostituiscono in toto l’intelligenza di un detective pigro 
e a volte stolido. Diventa secondario allora anche il disvelamento dell’assassino 
e del movente: scoprire l ’autore del delitto è inutile in quanto è tutto il corpo 
sociale — del Guatemala dell’intera America latina — ad essere intriso, inquinato 
di violenza, di disumanità.

Con L ’u o m o  d i M o n tse rra t Dante Liano, guatemalteco, scrittore, saggista e
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attualmente docente presso l’Università di Brescia, realizza un originalissimo mixage 
ricco di echi, suggestioni, citazioni: la scuola nordamericana si mescola con il fan
tastico latinoamericano, con l’attualità della tragica condizione del Guatemala. Il 
libro intelligentemente presentato al pubblico italiano dalle Edizioni Mondo Nuovo, 
una casa editrice milanese già segnalatasi per la tempestività delle sue proposte, 
dimostra la validità di un assunto cortazariano: che anche « le livre de chevet », i 
libri cosiddetti di colportage, un genere solo apparentemente « disimpegnato » 
come il giallo, possono contribuire ad una presa di coscienza delle lacerazioni che 
travagliano oggi il difficile mondo in cui viviamo.

Assunta Mariottìni

Antonio Callado, Concerto Carioca, Editori Riuniti, Roma 1990, trad, di Enzo 
Barca, pp. 420.

Nella migliore tradizione della moderna letteratura latinoamericana, sincretica 
e possibilista, si inserisce quest’ultimo romanzo (1985) di Antonio Callado (Ni- 
teroi, Brasile, 1917): cronista, drammaturgo, romanziere e saggista, ha espresso in 
Concerto Carioca la estrema fragilità del concetto della liminarità, della separa
tezza di ambienti, spazi, generi, e la ricchezza e le illimitate possibilità di infrazione 
ai tradizionali schemi della cultura occidentale, assimilati da secoli dalla subalterna 
cultura iberoamericana.

In questo corposo romanzo si può forse leggere addirittura una premeditata 
summa di tesi e generi, quasi a voler racchiudere in un sol testo i testi possibili 
della variegata e multiforme realtà brasiliana e imporre la presenza del « romanzo », 
al di là e al di sopra di tante possibili sottodefinizioni e catalogazioni formali, 
contenutistiche e persino d’intenti (e il titolo indubbiamente funge da indicatore e 
contenitore globale).

L’incipit è decisamente da romanzo « giallo », o di spionaggio: un omicidio 
misterioso nel sertao, la copertura organizzativa e morale che il non meglio iden
tificato Servizio offre all’omicida, l’origine oscura del giovane e ambiguo Jaci, 
le attività religiose e parareligiose della sua madrina suor Jacqueline che finirà 
col fondare e dirigere un ostello generoso e laico... Ma poi il tutto sembra perdere 
importanza, il clima di suspense « gialla » si dilegua a favore di un clima di fiaba, 
con elementi di romanzo popolare, erotico-macabro-fantasioso, fuori del tempo 
e della storia, in cui tutto è possibile e in cui sembrano svaniti i limiti e le bar
riere tra bene e male, città e foresta, passato e presente, civiltà occidentale e 
mondo primitivo indigeno. Tutto sembra possibile grazie a Jaci, indigeno erma
frodito, innocente, libero, forza di natura inarrestabile, che portato a Rio dalla 
nativa Araguaia, ha regalato per un attimo a chi gli si è avvicinato la voglia di 
vivere, l’ebbrezza della libertà: come la foresta di Tijuca e l’Orto Botanico 
estendono le loro ramificazioni nella realtà urbana, «come un bonsai [...] uno 
di quegli alberi nani giapponesi che qualcuno avesse dimenticato in un vaso, in 
una casa chiusa, e che finisse [...] per buttar giu il battiscopa, le pareti, uscendo 
alla fine con i rami da sotto la porta per raggiungere la strada, la città » (p. 241), 
cosi Jaci contagia, conquista, travolge, ama e si fa riamare, come naturale pri
vilegio, come congenita predestinazione. Ma la ricomposta unità preadamica, pre
cristiana, non può durare che un attimo; la benpensante civiltà occidentale non 
può permettere che il bonsai cresca senza ordine alcuno, che vengano infrante

117



regole eurocentricamente considerate ’naturali’, e che due fratelli carioca. Barbara 
e Naé, godano insieme, complici, della grande felicità che distribuisce a piene mani 
Jaci: «Noi due non abbiamo un segreto in comune, bensì una persona in co
mune che è una per te e una per me, una diversa dall’altra, cosa molto difficile 
da spiegare, tanto più quando questa persona non sta mai ferma tranquilla e 
non si sa mai come sarà e dove starà un secondo dopo» (p. 152). Difficile da 
spiegare e ancor più da accettare, e così Xavier, tutore del ragazzo, omicida di 
un altro indio nel lontano serta o , si erge a difensore della normalità, della occi- 
dentalità contro qualsiasi devianza: la fiaba termina con uno Jaci avvilito e 
spaventato, snaturato della sua natura libera e ignara della diversità, braccato e infine 
ucciso.

Tutto era sembrato possibile grazie alla presenza di Jaci, protagonista della 
fiaba che occupa la parte centrale del libro: sono le pagine più godibili, anche 
se con una certa fatica, con un linguaggio e una sintassi complessi, ma solo a 
tratti baroccamente avvolgenti, si raggiunge la allegramente nostalgica atmosfera, 
ad esempio, della Bahia di Jorge Amado, cui alcuni squarci e situazioni della Rio 
di Callado sembrano ispirarsi.

La distanza, l’incompiutezza, sono date forse da un sottofondo, a tratti emer
gente, di volontà di denuncia, di romanzo a tesi, che fa di Jaci il simbolo 
mitico della inevitabile contaminazione e successiva sconfitta dell’elemento indigeno 
a contatto con la civiltà occidentale.

Volontà di denuncia ed esplicitazione di una tesi che si rendono evidenti 
nelle pagine finali del libro quando, una volta morto Jaci, terminata la favola, 
Naé si improvvisa detective — e romanziere, esplicitando la funzione del suo 
diario e dichiarando la natura autobiografica del racconto — alla ricerca di una 
spiegazione valida per chi, civilizzato e cittadino, ha subito l’influsso e il fascino 
della natura del sertao. E per chi, scrittore e saggista, non aveva saputo o voluto 
rifuggire dagli allettamenti della favola, ma la aveva chiusa, circoscritta, nell’ambito 
di un romanzo-saggio, di una scacchiera in cui tutto, anche il mitico e inafferrabile 
Jaci, deve infine, amputandosi, tradendosi o morendo, riconoscersi.

R osa  M aria  G rillo

Guillermo Bonfil Batalla, U top ia  y  revo lu c ió n . E l p e n sa m ie n to  p o litico  c o n te m 
poraneo  de los in d io s en A m ér ic a  Latina . Editorial Nueva Imagen, Mexico 
1981, pp. 439.

M éxico  p ro fu n d o , Ed. CIESAS/SEP, Mexico 1987, pp. 250.

Guillermo Bonfil Batalla è un antropologo messicano che ha dedicato gran 
parte della sua vita allo studio delle popolazioni indigene non solo dal punto di 
vista professionale ma anche per l’impegno politico speso a favore delle nascenti 
organizzazioni indigene del Centro e Sud America.

Dottore in antropologia dal 1970, ha insegnato nella E scitela  d e  S a lu d  P ub iica , 
nella U niversid a d  Ib ero a m er ica n a  e nel P rogram a de  P osgrado  in Antropologia 
nella U niversidad  L edera i di Rio de Janeiro. Nel 1971 è stato uno dei maggiori 
sostenitori del Convegno realizzato a Barbados, oltre che uno dei firmatari del 
pronunciamento sui diritti indigeni e sulle responsabilità dell’Occidente nelle di-
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namiche di etnocidio e genocidio perpetrate nei confronti degli indios, conosciuto 
sotto la dominazione di Dichiarazione di Barbados. Nel 1983 è stato presidente 
del XLI Congresso Internazionale degli Americanisti e inoltre ha ottenuto la Palma 
Accademica di Francia. Attualmente è ricercatore del Ciesas, il C e n tro  de  In v e -  
stigaciones y  E s tu d io s  S u p er io res  en A n tro p o lo g ìa  Socia l di Città del Messico.

Tra le opere più significative che portano la sua firma segnaliamo le seguenti.

U top ìa  y revo lu c ió n  è una raccolta di documenti, intende presentare la situa
zione degli indigeni dell’America latina raccontata dalla voce dei protagonisti. 
Dopo un’introduzione ampia e attenta avente lo scopo di contestualizzare le te
matiche trattate, l’opera si divide in due parti: nella prima vengono raccolti gli 
scritti dei maggiori ideologi indigeni e nella seconda vengono individuate e pre
sentate le organizzazioni indigene più importanti.

Questa antologia ricopre un ruolo fondamentale per chiunque voglia rico
struire e comprendere l’inizio di un nuovo momento nell’esistenza del popolo 
indio, e cioè il momento in cui si contrappone all’Occidente in modo organizzato, 
attraverso la mobilitazione politica su basi etniche, che si esprime ideologicamente 
attraverso un pensiero politico proprio. Con questa raccolta l’Autore, inoltre, 
desidera offrire anche alcuni spunti di riflessione che possano portare ad una 
miglior comprensione del pensiero indio, in modo che non resti un pensiero 
astratto ma possa essere collocato nell’ambito di una realtà sociale concreta, solo 
in questo modo, secondo Bonfil si potranno intendere il suo reale significato, i 
suoi rischi e le sue potenzialità. I testi della raccolta sono stati selezionati seguendo 
due principi, da un lato sono stati scelti solo i documenti a carattere politico, che 
prendessero in considerazione la trasformazione delle società nelle quali sono 
inserite le popolazioni indigene, sono stati esclusi quindi quei prodotti anch’essi 
da organizzazioni indigene, ma che si riferiscono a questioni interne delle comu
nità. L’altro principio seguito è stato quello di scegliere documenti di quelle orga
nizzazioni o di quegli ideologi che si ritengono non occidentali, per cui sono stati 
tralasciati i testi di coloro che, non essendo indigeni, parlano a favore degli in
teressi di quei popoli e gli scritti delle organizzazioni occidentali che appoggiano 
le rivendicazioni indigene.

Nell’introduzione troviamo la presentazione di tutto il contesto indigeno, e 
un'analisi dei fattori che hanno contribuito alla formazione della attuale questione 
indigena. Troviamo riferimenti alla Conquista, alla nascita delle prime organiz
zazioni, alla formazione della ideologia indigenista di stato, agli organismi di pro
tezione degli indigeni creati dagli stati. Viene aspramente criticata la posizione 
assunta dalla Chiesa nel corso dei secoli e le sue alleanze con la classe dominante, 
si sottolinea il carattere genocida dell’evangelizzazione, e si fa notare che le ecce
zioni individuali non mutano il carattere dell’istituzione. Per quanto riguarda il 
mondo accademico viene analizzata la posizione assunta dagli antropologi consi
derati responsabili di non aver saputo comprendere il vero significato delle nuove 
organizzazioni indigene e di non essersi impegnati con esse.

La prima parte del libro corrisponde ad una raccolta di scritti dei maggiori 
ideologi del movimento indigeno del periodo in cui il libro viene organizzato. 
Tutti gli autori indigeni scelti hanno avuto una formazione universitaria e hanno 
raggiunto la coscienza della propria indianità dopo un periodo di occidentaliz
zazione. Una caratteristica riconosciuta a questi ideologi indigeni è la capacità di 
usare gli strumenti del pensiero occidentale in modo critico. Elemento che per
mette loro di mettere questi strumenti intellettuali a disposizione della indianità. 
Il comune denominatore che lega i testi raccolti nella parte dedicata agli ideologi
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è che tutti tentano una riflessione profonda su basi storiche e filosofiche della 
indianità, sulla condizione attuale delle popolazioni indigene, sui loro problemi 
impellenti, e sul progetto storico che indica la strada delle loro lotte.

Nella seconda parte dedicata alle organizzazioni indigene, troviamo un’altra 
divisione in sezioni geografiche che comprendono le principali organizzazioni: 1) 
Cono Sud: Argentina, Paraguay e Chile. 2) Regione Andina: Bolivia Perù e Co
lombia. 3) Pueblos de la Selva: regione amazzonica del Perù, Ecuador, Colombia, 
Venezuela e Brasile. 4) Centroamerica. 5) Mexico. Ogni sezione è preceduta da 
una breve ma significativa presentazione delle organizzazioni indigene, sicuramente 
non esaustiva, come dice l’autore stesso, ma abbastanza chiara da darci un quadro 
delle più importanti organizzazioni esistenti nel periodo in cui i documenti che 
compongono il libro sono stati scritti. Riunire questi testi ha rappresentato il ten
tativo di illustrare le caratteristiche principali del pensiero politico sul quale si 
fonda l’ideologia delle organizzazioni indigene, che sono state cosi delineate: l ’op
posizione all’Occidente e il tentativo di recupero della storia; il panindianismo 
e il recupero delle culture indigene.

México profundo tenta di dare una visione generale della complessa realtà mes
sicana, da un lato viene evidenziata la civiltà mesoamericana presente nel conti
nente prima della Conquista, dall’altra la civiltà nata dopo la scoperta dell’Ame
rica e che ha visto al potere gli eredi dei conquistadores, creoli e meticci, la storia 
del confronto fra queste due civiltà che è sempre stata caratterizzata da forme 
conflittuali. Testimonianza della civiltà mesoamericana è la parte della cultura 
messicana che l’Autore definisce « Messico profondo », ed è quella che, nono
stante i 500 anni di sopraffazione, dà vita ancor oggi ad una cultura non statica 
che si muove secondo una strategia affinata da secoli di resistenza. La parte della 
cultura messicana formatasi dopo la colonizzazione viene definita il « Messico 
immaginario », questa anche dopo la dichiarazione d ’indipendenza del Messico 
dalla Spagna ha continuato a produrre gruppi dirigenti, che non hanno rinun
ciato a portare avanti gli stessi progetti occidentali, ignorando la cultura meso
americana e considerando il « Messico profondo » come un ostacolo verso un pro
getto ritenuto di vera civilizzazione. Questo progetto si è dimostrato deficitario 
e fallimentare, soltanto cercando di annullare la contrapposizione fra queste due 
realtà, secondo l’Autore, si potrà costruire un Messico nuovo. Lo scopo del libro 
quindi è quello di fornire prima ai messicani poi a tutto l’Occidente uno sti
molo di riflessione che porti a formulare un nuovo progetto che tenga conto 
della complessa realtà messicana senza negare la validità di una cultura nei con
fronti dell’altra.

Il « Messico profondo » è formato da una gran diversità di popoli, comu
nità e settori sociali che costituiscono la maggioranza della popolazione. Ciò che 
distingue questo insieme dal resto del paese è che esso è portatore di un modo 
di intendere il mondo e organizzare la vita che hanno origine nella civilizzazione 
mesoamericana, alla quale è stata fino ad ora negata qualsiasi funzione positiva.

Nella seconda parte del lavoro si tenta di analizzare la complessità attuale e 
le linee principali del processo che ha portato la società messicana a negare una 
parte sostanziale di se stessa e ad applicare un meccanismo di sostituzione an
ziché di sviluppo.

Nel censimento del 1980 sono risultati essere presenti circa 5 milioni di indi
geni, dei quali 3 milioni almeno parlano anche spagnolo. Queste cifre però vengono 
criticate da molti studiosi che arrivano a definirlo un etnocidio statistico. Si sa 
che molte persone che parlano una lingua indigena negano di conoscerla, ciò
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viene attribuito all’impulso venuto dalla colonizzazione di considerare gli indi
geni come esseri inferiori, va aggiunta inoltre l’attitudine delle autorità gover
native locali « progressiste » ansiose di provare ad ogni costo che nel villaggio 
da loro amministrato non ci sono più indios, o che almeno essi sono diminuiti 
numericamente. Ma parlare una lingua indigena non è sufficiente a determinare 
uno status, in quanto sono i fattori sociali e culturali che, secondo l’Autore, de
terminano l’appartenenza ad un popolo specifico. Prima di procedere ad un censo 
bisogna individuare le caratteristiche dei popoli indigeni per poi poter avere 
una sintesi reale di quanti indios sono presenti in Messico. L’indio infatti non si 
definisce per una serie di elementi culturali esterni, che lo rendono diverso agli 
occhi degli estranei, bensì si caratterizza per la sua appartenenza ad una collettività 
organizzata che possiede una cultura propria. Questa è stata forgiata e trasfor
mata storicamente, attraverso varie generazioni.

Quante nazioni indigene ci sono in Messico? Anche questo calcolo non è 
semplice visto che non basta contare le lingue. Si contano circa 56 lingue indi
gene in Messico, ma alcuni studiosi sostengono che il numero è maggiore. La 
colonizzazione distruggendo l’unità territoriale e dislocando i gruppi su tutta 
l’area del territorio nazionale, ha fatto si che alcuni dialetti si trasformassero in 
vere e proprie lingue. Oggi la popolazione indigena riconosciuta come tale si distri
buisce in modo disuguale in tutto il territorio nazionale; precedentemente i luoghi 
più abitati erano quelli umidi e con terre fertili, oggi gli indiani si sono rifu
giati nelle terre semiaride di poco o nullo valore agricolo. L’invasione delle terre 
utili da parte dei colonizzatori, la politica di divisione amministrativa del terri
torio, la costruzione di città, di strade e opere pubbliche hanno interrotto l ’unità 
territoriale, tutto questo contribuendo a costruire quella complessità che secon
do Bonfil non ci permette di valutare la effettiva consistenza nella presenza 
indigena in Messico.

Nella terza parte del libro l’Autore sottolinea i motivi per cui il progetto 
del « Messico immaginario » si è rivelato fallimentare, causa di questo fallimen
to è considerata la poca razionalità con la quale è stata impostata l’economia 
del paese, che non ha tenuto conto delle diversità e che è stata impostata solo 
per arricchire poche persone. Per migliorare le sorti del paese, l’unica possi
bilità è, secondo Bonfil, quella di affidare ad ogni cultura la possibilità di svilup
pare una propria economia, in questo modo la diversità non rappresenterebbe 
un ostacolo, ma fornirebbe il Messico di diverse alternative. Come del resto non 
andrebbe sottovalutata la conoscenza che le culture indigene hanno dell’ambien
te che le circonda, le conoscenze tradizionali infatti vanno considerate come un 
capitale inestimabile che se giustamente considerato può contribuire ad un miglio
ramento del paese. Il problema di fondo consiste nell’abbandonare da parte del 
Messico immaginario l ’arroganza della supremazia e quindi lasciare spazio e pos
sibilità di esprimersi alle culture del Messico profondo. Del resto anche nel Mes
sico immaginario ci sono valori positivi che vanno tenuti in considerazione, ma 
la loro possibilità diventa tale solo se essi vengono posti al servizio di un Mes
sico nuovo dove le culture si confrontano e non si scontrano. La conclusione non 
può essere altra che il proporre di costruire una nazione pluralista, dove le cul
ture che compongono il Messico profondo abbiano il posto che loro spetta.
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dossier Amerique centrale.

Scopo del dossier è quello di analizzare e dare risalto alle singole specificità 
nei paesi dell’America Centrale, per contribuire ad una migliore conoscenza della 
molteplicità delle situazioni, spesso appiattite nella percezione degli osservatori 
stranieri, in uno stereotipo da « repubblica delle banane », che impedisce la cor
retta comprensione dei fenomeni politici di questa regione senza pace. Il metodo 
adottato è quello di ripercorrere storicamente le diverse fasi dello sviluppo eco
nomico e del conseguente sviluppo delle istituzioni, partendo dalle diversità geo
grafiche e demografiche, che determinarono ruoli differenti dei cinque paesi cen
troamericani (con l’esclusione del Belize, di colonizzazione britannica e di Panama, 
che ha seguito il destino storico della Colombia fino agli inizi del nostro secolo) 
fin dall’epoca della colonizzazione spagnola.

Differenze importanti distinguono oggi gli stati centroamericani, dovute alle 
diverse strategie di controllo e di repressione dei ceti subalterni adottate dai grup
pi dominanti; alla diversa partecipazione politica ed incidenza dei movimenti po
polari e, infine, alla rilevanza dei gruppi etnici ed all’importanza del ruolo dei 
militari nella vita nazionale.

Interessanti le critiche mosse da Hector Pérez Brignoli allo schematismo ideo
logico sia della destra che della sinistra nell’affrontare la complessa problematica 
della regione e quelle di Carol Smith all’approccio degli antropologi, che tendono 
a considerare le comunità indigene come piccoli mondi isolati, non toccati dalla 
economia capitalista o che, al contrario, esasperano il loro ruolo di serbatoio di 
mano d’opera a basso costo, quindi una loro integrazione funzionale, benché non 
cosciente, al mercato internazionale.

Nonostante la grande quantità di studi prodotta sull’esperienza sandinista, il 
bel saggio di Marvin Ortega sul rapporto tra i partiti politici e le lotte popolari in 
Nicaragua offre spunti inediti di riflessione e di arricchimento degli strumenti in
terpretativi di un fenomeno, le cui ripercussioni sociali e politiche forse sfuggono 
ancora ad una reale comprensione dei suoi aspetti piu complessi.

Ognuno dei dieci saggi che compongono questo dossier, completato da un 
brano di Manlio Argueta e da due testimonianze sulla vita contadina in Honduras, 
tra povertà, lavoro e repressione, merita di essere accostato con la disponibilità 
ad accogliere la sfida ai preconcetti politici sulla regione, che gli autori hanno 
voluto lanciare a chi si accontenta troppo facilmente dei facili schematismi pro
posti dai mass-media .
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Per Fabio Cocchi

Y  si el llan to  te  v ien e  a buscar... 
(da un tango)

Fabio C occhi è m o r to  a 26  a n n i il 10 lu g lio  scorso  a R o m a , L o  r ico rd iam o  
da sem pre im p eg n a to  n ei m o v im e n ti  in te rn a z io n a lis ti d i so lidarie tà , te s tim o n ia n d o  
un o stina to  en tu s ia sm o  e un  a tte n z io n e  p iena  d ’am ore  p er  le rag ion i d e i p o p o li  
d e ll’A m erica  latina.

I l suo lavoro  d i g io rna lista  e cro n is ta  ra d io fo n ico , con la partico la rissim a  c o m 
binazione e m o lte p lic ità  d i in te r v e n ti  ne l p icco lo  grande m o n d o  della  so lidarietà , 
rendono  la sua scom parsa  una p erd ita  dura , un  m o tiv o  d i d o lo re  e d i r im p ia n to , 
ed insiem e il segno  d i una speranza.

Non siamo capaci di farlo, non avevamo conoscenza di un dolore cosi pre
sente e cosi nostro, siamo qui a cercare di nuovo le parole, i gesti, la spinta che 
in qualche modo ci consentano di capire, di dare un senso a tutto questo, di non 
sapendo come tuttavia continuare.

Perché poi è questo il problema, come andare avanti, come giocare la par
tita di un impegno che non riesce piu a pesare, a provocare cambiamenti. Ave
vamo pensato che a noi non poteva succedere niente di tutto questo, voluto cre
dere che sarebbero bastati il nostro esserci, il fatto che eravamo noi ed insieme, 
per scongiurare tutti i pericoli, i ritardi, le stanchezze. Ed ora che Fabio, il no
stro amico, il nostro compagno di lotte e di risate, di considerazioni amare e di 
slanci non è più con noi, non ci basta stare insieme e sapere che per noi è vivo 
anche se non possiamo più parlargli, telefonarci, prendere appuntamenti, pre
parare manifestazioni, interviste, articoli: ora abbiamo bisogno di sapere che è 
possibile andare avanti, cercando i modi, la forza, la voce. Perché se qualcosa ha 
segnato la nostra amicizia con Fabio è proprio questo sapere che è possibile luci
damente confermare e condividere le ragioni di un impegno, la voglia e la fatica 
di una scelta.

Ass. Cult. « Julio Cortazar »

Per ricordare concretamente Fabio Cocchi e rinnovare l’attualità del suo im
pegno, la nostra Associazione propone a quanti gli hanno voluto bene e condiviso 
tutte o in parte le esperienze, la costituzione di un premio da destinare ad una 
ricerca inedita sul tema: « I diritti umani in America latina » riservato a giovani stu
diosi italiani o latinoamericani. Per informazioni rivolgersi al num. tei. 06/4240791.
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