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Enzo Santarelli

Marxismo alla prova e 
sfida socialista.
Il caso dell'America latina’"

1. Nell’odierna economia-mondo l’America latina è da considerare — al di 
sopra delle sue pur notevoli differenziazioni interne — un insieme regionale 
unitario, per la sua storia, per le sue peculiarità strutturali, per la sua collo
cazione tra le altre regioni del globo *. Piu che la giustapposizione e sovrap
posizione fra l ’America india, l ’Afro America e l ’America latina residuo e 
retaggio dell’era coloniale, della tratta degli schiavi e dell’accumulazione primi
tiva, ci interessano l’articolazione fra paesi andini a forte presenza indigena, e 
paesi del Cono Sud frutto di una intensa colonizzazione europea, o l’aper
tura variegata della regione messicana e caraibica verso il Nord dell’emisfero; e 
dovrebbe interessare la riscoperta-rivalutazione sia capitalistica sia ecologica di una 
zona come il bacino delle Amazzoni, che domani potrebbe forse costituire un epi
centro del subcontinente, e che fin d’ora racchiude una forte, emblematica conflit
tualità di destini umani.

Volendo elencare alcuni caratteri originari, di questa regione sotto il profilo 
storico antropologico, si dovrebbe ricordare, con Braudel, che rimane singolare 
la presenza di un così largo meticciato, elemento distintivo rispetto ad ogni 
altro continente, e la convivenza — non immune da contrasti sociologici e da 
separatezze culturali — di ceppi etnici molto frammisti2. Sotto un profilo piu 
strettamente storico, altri caratteri distintivi vanno sottolineati, nel modo di 
porsi e di apparire di fronte al processo storico mondiale: a differenza del Nord 
America, l’America a sud di Rio Bravo, non partecipa, di fatto, a due guerre 
mondiali, che hanno drammaticamente unificato il mondo contemporaneo; e nel 
complesso si tiene ( è tenuta) fuori della corsa agli armamenti nucleari. Per

* Relazione al Convegno internazionale di studi « Crisi del marxismo e problemi globali », 
promosso dall’Università della Calabria, Cosenza 15-16 febbraio 1991.

1 Ci si riferisce qui alle categorie e chiavi interpretative di Immanuel Wallerstein, Il siste
ma mondiale dell’economia moderna, Bologna 1974.

2 Piu che ad altre opere dello stesso autore, si rinvia alle intuizioni e analisi di Fernando 
Braudel, Il mondo attuale, Torino 1966, voi. II, Le civiltà europee, dove si parla di « quasi 
fraternità di fronte al problema razziale! ».
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contro dalla California alla Patagonia continua a vivere l’eredità del colonialismo 
iberico, di una « Conquista » che continua, in quanto ha lasciato una traccia 
profonda, ed ha registrato episodi non marginali di annessione territoriale e 
di guerre etniche fino alle soglie del XX secolo (segnatamente in Argentina e 
nel Messico, ma anche altrove). L’assunto di un nucleo profondo dell’eredità co
loniale nel presente latinoamericano, costituisce tuttora un punto di forza nel
l’interpretazione storiografica piu accreditata e matura, in legame con le teorie 
del sottosviluppo; non a caso il classico testo di Halperin Donghi si muove, 
essenzialmente, tra la valutazione del retaggio coloniale e la rappresentazione 
della parabola — dopo l ’indipendenza politica — del « regime neocoloniale », 
parabola scandita in tre fasi: — affermazione, maturità e crisi3.

Questo tipo di interpretazione appare del tutto valido, e non datato (se 
non marginalmente), ed anzi fecondo per i suoi intrecci con tutta una serie 
di posizioni e istanze teoriche, che toccano la storia economica e sociale dei paesi 
latinoamericani fino a farne un elemento di cultura diffusa, sia a livello delle 
élites intellettuali, sia a livello di alcune non secondarie avanguardie di massa 
delle classi e delle etnie subalterne4. A questo punto l’America latina appare 
come una regione sottoposta a tutte le contraddizioni e traversie di uno sviluppo 
guidato e insieme deformato dal predominio imperialistico 5. L’immagine del
l’America latina, come economia e società del sottosviluppo ha costituito e co
stituisce una realtà ben individuata nel pluralismo culturale del mondo con
temporaneo, ben al di là del mito di Guevara che ha percorso il ’68 europeo; 
e in essa affonda le radici, come un frutto singolare e nient’affatto inattuale, la 
stessa teologia della liberazione, le cui prime pietre furono poste in Peru giusto 
nel 19686. Ma è anche piu importante sottolineare che oggi, sul terreno scien
tifico, e della storia economica comparata per regioni, la vicenda e la realtà 
latinoamericana viene configurata e studiata come una pagina di « resistenza al 
sottosviluppo », che ha registrato sulla metà del secolo scorso eventi clamorosi, 
finiti nella guerra-genocidio del Paraguay 7. Dopo piu di un secolo e all’indomani 
della rivoluzione cubana, rimane ancora evidente un forte tratto di continuità 
col passato: i dati del sottosviluppo non sono estinti né esauriti e vengono 
avanti sia nell’avventura dell’Alleanza per il progresso, esperimento fallito di 
pianificazione concertata della politica di aiuti dal Nord al Sud, sia nel drammatico 
crocevia di un eccezionale indebitamento finanziario del Sud con il N ord8.

In Europa la generazione e cultura del Sessantotto, ha particolarmente enfa-

3 Tulio Halperin Donghi, Storia dell’America latina, Torino 1968.
4 Eduardo Galeano, Il saccheggio dell’America latina. Ieri e oggi, Torino 1971.
5 Si veda per tutti il discusso André Gunder Frank, Capitalismo e sottosviluppo in Ame

rica latina, Torino 1969. Lo stesso autore ne derivò conseguenze politiche molto diffuse nel 
radicalismo dell’epoca: cfr. America latina: sottosviluppo o rivoluzione, Torino 1971.

6 Sul mito dell’America latina rivoluzionaria e il suo impatto in Italia, cfr. Enzo Santarelli, 
Guevara e l’Italia. Note in margine al ’68, in « Latinoamqrica », a. IX, n. 29, gennaio-marzo 
1988, pp. 57-69. Quanto alla teologia della liberazione, si allude al fatto che il primo nucleo 
dell’opera omonima venne anticipato da Gustavo Gutiérrez in una conferenza pronunciata a 
Chimbote nel luglio 1968.

7 Jean Batou, Cent ans de resistance au sous-development. L ’industrialisation de l’Amé- 
rique latine et du Moyen-Orient face au défi européen. 1770-1870, Ginevra 1990. L’opera pon
derosa e minuziosa di ricostruzione storica dell’autore è tanto piu significativa in quanto si ar
resta sulle soglie della classica età dell’imperialismo.

8 Sulla questione del debito estero, ci si limita qui a segnalare il profilo critico che ne da 
Franz J. Hinkelammert, Il debito estero dell’America latina. L’automatismo del debito, Viterbo 
1990. Si veda inoltre la documentazione presentata da Jacques Adda, L ’Amérique latine face a 
la dette 1882-1989, Parigi 1990.
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tizzato il rapporto conflittuale tra l’economia di un continente sottosviluppato 
nel suo complesso e le politiche economiche, il peso del capitalismo sviluppato 
e dell’imperialismo degli Stati Uniti. Nell’interpretazione dello sviluppo latino
americano, nel corso degli anni sessanta e settanta in particolare, si trattava di 
fornire una replica alle dottrine desarrolliste sostenute dagli economisti filoame
ricani, e si spiega cosi l ’insistenza di molti studiosi, che nella ricostruzione della 
storia del subcontinente hanno sottolineato il peso incombente, e difficilmente 
valutabile, del meccanismo politico-economico rappresentato storicamente dagli 
Stati Uniti9. Tuttavia, sulle soglie degli anni novanta, il problema è ancora 
un altro: di fatto si è aperta la pagina dell’integrazione economica, anche isti
tuzionale, fra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, nell’ambito di un Mercato 
di libero scambio. Si tratta di un capitolo di storia economica, a due facce, 
una progressista e una minacciosa per l ’indipendenza, la democrazia e la stessa 
identità dei popoli e delle culture latinoamericane; non si tratta di una « novità » 
in senso assoluto, ma intanto anche nel dibattito delle forze democratiche piu 
avanzate e delle forze potenzialmente socialiste del Messico, come dell’America 
centrale e meridionale, si è dato spazio ai contenuti, ai problemi di un’autentica 
svolta qualitativa, ormai chiaramente in atto in regioni e zone non marginali del 
subcontinente americano l0.

2. La questione del « sottosviluppo », affrontata, tenuta presente e analizzata 
dagli economisti e dagli studiosi di scienze sociali di scuola marxista o influenzati 
dal marxismo, ci si presenta organicamente connessa a una serie di dinamiche 
della società, della cultura e dell’organizzazione politico-statuale, che testimoniano 
un saldo intreccio tra vecchio e nuovo nel presente storico dell’America latina. 
Sarebbe azzardato voler tentare un quadro d’insieme, e già questo modo di porsi 
di fronte a questioni continentali di indubbio spessore, non intende andar oltre 
singole ipotesi e proposte di studio per un ulteriore approfondimento ad un 
livello, appunto, continentale. L’osservazione empirica deve raccogliere, in primo 
luogo, una prova del tutto cospicua. Mentre nel XIX secolo fino al primo conflitto 
mondiale e in parte anche a immediato ridosso del secondo conflitto mondiale, 
l’emigrazione nei paesi latinoamericani, specie quelli a clima temperato e relati
vamente piu sviluppati, ha avuto notevoli dimensioni di massa, negli ultimi due 
o tre decenni, la tendenza si è rapidamente invertita: e l’America latina è divenuta 
un attivo serbatoio di forza lavoro per gli Stati Uniti (dalle regioni centroame
ricane e caraibiche) e per l’Europa (a seguito di colpi di stato e persecuzioni po
litiche). Perciò si è fatto e si fa tanto piu drammatico il rapporto tra carenza 
di capitali autoctoni, espansione e predominio delle società e aziende multina
zionali, a capitale prevalentemente nordamericano ma ora anche giapponese ed 
europeo, da un lato e indebitamento finanziario con il Nord del mondo, rapina 
delle risorse del continente, sfruttamento in loco della forza lavoro, emigrazione 
all’estero di ex contadini, giovani operai, intellettuali. Il nesso tra i due fenomeni 
di solito studiati separatamente — indebitamento/emigrazione — ci sembra degno 
di rilievo.

9 Celso Furtado, Gli Stati Uniti e il sottosviluppo dell’America latina, Milano 1975. Una 
interessante e articolata silloge di autori latinoamericani e statunitensi è nel volume a cura di 
Howard S. Ellis, El desarollo econòmico y América latina, Messico-Buenos Aires 1960, con gli 
atti di una tavola rotonda dell’Associazione economica internazionale celebrata a Rio de Janeiro 
nell’agosto 1957 e preparata al Messico già nel 1954.

10 È significativo che anche alle forze piu radicali, il problema si presenti come una que
stione di «modernizzazione”: cfr. per tutti Arturo Anguiano (a cura). La modernización de 
México, Università autonoma metropolitana-Xochilmilco, México 1990.
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In secondo luogo stanno venendo in primo piano, e si può prevedere che 
sulla fine del secolo acquisteranno un rilievo anche maggiore, due questioni
— quella della democrazia come autogoverno della società civile e quella della 
indipendenza o interdipendenza nazionale — strettamente connesse all’eredità storica 
del sottosviluppo e alle contraddizioni che caratterizzano attualmente l’economia 
del subcontinente. Anche su questo terreno è necessaria qualche cautela. Si può 
tuttavia avanzare un’esempio, che riguarda una piccola parte dell’America latina, 
significativa tuttavia per essere stata percorsa, nell’ultimo decennio, da una intensa 
conflittualità politico-sociale. Se il generoso tentativo sandinista di fondare un 
nuovo tipo di regime rivoluzionario fondato su una piccola autonomia nazionale 
e sull’ambizioso progetto di una « terza via » non è riuscito, un po’ ovunque
— nel Centro America — la posizione di privilegio delle oligarchie appare defi
nitivamente o virtualmente scossa, e vengono avanti, piu organizzate del passato 
e organizzate da forze e schieramenti di sinistra, le esigenze di riforma e rinno
vamento di ceti popolari ampi e profondi, presenti ormai e abbastanza uniti 
sia nelle città che nelle campagne; e in tutto questo si deve anche vedere un 
potenziale, non sempre lineare avanzamento dell’elemento indio. È nota la crisi 
storica dei tentativi di dittatura militare, che facendo leva su una antica tra
dizione politica dell’America latina (dal tempo dei Libertadores) furono incentivati 
dalla destra autoctona e dalla politica nordamericana, in chiave non solo auto
ritaria, contro l’emergere delle classi e dei ceti subalterni, ma anticastrista e anti
socialistica. La reazione interna ed esterna mise allora sullo stesso piano la via 
rivoluzionaria di Fidel Castro e la via democratica di Salvador Allende, scatenando 
il piu delle volte una « controrivoluzione preventiva ».

Dopo un ciclo dittatoriale più o meno completo e di lunga durata, oggi non 
pochi popoli latinoamericani — dal Brasile al Cile all’Argentina — vivono il dramma 
di una democratizzazione incompiuta, per i residui di autoritarismo variamente 
mascherato, per la mancata affermazione dei diritti civili e soprattutto per quanto 
riguarda la «libertà dalla fame» di strati sociali numericamente im portanti»11. Si 
spiega cosi la ricerca di nuove vie per una democrazia realmente capace di basarsi 
sull’emersione, emancipazione, autogoverno delle grandi masse, quali vengono 
avanti nelle odierne società latinoamericane. Sono questi gli accenti e gli indirizzi 
che risuonano nei programmi e nelle posizioni di un partito relativamente « nuovo » 
come il « partito dei lavoratori » fondato e promosso in Brasile dal carismatico 
« Lula », l’ex metallurgico di San Paolo, la cui famiglia proveniva dalla zona 
esplosiva del Nordeste. Con questo rapido cenno si vuole soltanto adombrare 
la portata « radicale » del problema della democrazia, quale si presenta ed è sentito 
nei gruppi più avanzati della società politica e della società civile del subconti
nente. Naturalmente il discorso è diverso da paese a paese (dal Messico all’Ar
gentina e al Cile) e tocca anche una serie di paesi minori. Anche qui non è 
estranea la questione india: come si è visto nell’Ecuador, scosso dalla protesta 
indigena proprio in coincidenza con le elezioni politiche del ’90, o nel Perù, 
dove la guerriglia, le repressioni governative e l’instabilità politica non sono che 
il riflesso, ultimo e profondo, di un mancato amalgama nazionale e sociale e delle 11

11 Le condizioni di inciviltà e di pericolo cui dalla nascita e nella fanciullezza sono coin
volte ampie fasce di popolazione specialmente nelle metropoli (riflettendo la povertà arretra
tezza e sfruttamento di uno sterminato retroterra rurale) sono denunciate daH’Unicef, e po
trebbero ricordare le condizioni e conseguenze sociali della rivoluzione industriale in Europa 
(ma qui si tratta ancora di sottosviluppo!) e quanto ne scrissero Dickens in Tempi difficili e 
Engels nel saggio sulla classe operaia.
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persistenti fratture culturali e di classe sopravvissute alla Conquista e all’eredità 
coloniale 12.

Connesso con i problemi di democratizzazione incompiuta e di nuova demo
crazia è il risvolto dell’indipendenza nazionale e della interdipendenza a livello 
continentale. Non si tratta di fredde questioni istituzionali, ma di problematiche 
incombenti, a piu dimensioni, che investono in modo diffuso tanto la cultura 
come la società del subcontinente, collocandosi a mezza strada tra il vecchio e il 
nuovo. Che dire dello strappo al diritto internazionale, evidentissimo nell’invasione 
della repubblica di Panama ordinata dal presidente Bush nel dicembre 1989? Da 
un lato si collega senza dubbio — attraverso l’anello e lo schermo della lotta al 
narcotraffico — a una secolare tradizione di interventismo nordamericano, parti
colarmente tenace e sempre riaffiorante nel Mare dei Caraibi, dall’altro presenta 
aspetti nuovi, e minacciosi, di polizia internazionale, gestiti nella prassi da una 
sola potenza egemonica. Con questi precedenti immediati, si è molto discusso 
prima della crisi del Golfo — di un possibile, nuovo e definitivo intervento degli 
Stati Uniti contro Cuba e Fidel Castro; in ogni caso l’embargo economico decretato 
nel 1961 e tuttora in atto pone a serio rischio l’indipendenza dell’isola che aveva 
sfidato il potente vicino del Nord, proclamandosi « il primo territorio libero 
d’America » 13 14. Ma la questione della indipendenza si pone, più in generale, anche 
forme relativamente nuove — sempre nel quadro dello scontro e del confronto tra 
Nord e Sud. Si è accennato alla formazione di una zona di libero scambio imper
niata su Washington, e in cui è coinvolto direttamente ed essenzialmente il Mes
sico (tra i due presidenti funzionano incontri periodici di consultazione politica). 
Esiste un condizionamento dell’Osa (Organizzazione degli Stati americani) che 
agisce fino al Cono Sud, e che è presente ad ogni crisi. L’integrazione economica 
che interessa comunque la fascia settentrionale dell’America latina (ma non manca 
una strategia di rapporti bilaterali che si spinge più a fondo e un fitto tessuto 
di scambi economici attivato dalle multinazionali) è comunque molto più avanzata 
e sollecitante dell’integrazione « comunitaria » in chiave latinoamericana, che è 
rimasta bloccata e delimitata sia da esperimenti locali scarsamente espansivi e 
attrezzati, sia dalla tradizione e spinta panamericana trainata da Washington.

Lo storico confronto politico culturale fra il Nord e il Sud, sembra estendersi 
e spostarsi verso le istituzioni e l’economia. Mentre per altro verso la stessa 
società statunitense appare sempre più pervasa da elementi demografici e lingui
stici provenienti dall’America centrale soprattutto, per il subcontinente entrano 
in questione le vecchie forme dell’identità e autonomia storico-ideale della « nazio
ne latinoamericana », quali erano state sentite e dibattute dall’Indipendenza alla 
rivoluzione cubana e oltre u.

3. Di fronte a questa più recente problematica il bilancio del marxismo — sia 
autoctono che internazionale — non può non essere fortemente critico. In par
ticolare, le correnti di pensiero legate alla Seconda e alla Terza Internazionale, 
carenti da decenni nell’analisi della realtà latinoamericana e nella proposta, accu
sano una crisi di cultura egemonica e di capacità effettuale. Lo stesso rilancio

12 Per una mappa della questione india nei paesi andini, cfr. Alan Labrousse, Le réveil 
indien en Amérique andine, prefazione di Claude Julien, Parigi 1984.

13 Sulla « posizione pericolosamente esposta » di Cuba, si veda l ’intervento di Paul Sweezy 
nel fascicolo monografico II no di Cuba, in « Quaderni internazionali », n. 4, 1990, pp. 25-28.

14 Cfr. Ricaurte Soler, Idea y cuestión nacional latinoamericanas de la indipendencia a la 
emergencia del imperialismo, Messico, 1980.
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della sfida socialista e democratica, cui si assiste oggi in paesi chiave come il 
Brasile e il Messico, si basa in gran parte su elaborazioni teorico-pratiche tendenti 
esplicitamente al superamento della vecchia esperienza, che si era andata cri
stallizzando e sclerotizzando già negli anni trenta e quaranta. Solo alcune tradizioni 
e scuole di pensiero, rimaste minoritarie e in qualche modo marginali o emarginate, 
sembrano tornare attuali, non senza difficoltà. In questo senso si può parlare, 
per l’America latina, di « marxismo alla prova », e in questo senso si deve 
porre in rapporto con questa situazione aperta, la presente « sfida socialista » 
che per certi versi, nelle punte e zone piu alte, sembra persino andare contro 
corrente su scala mondiale.

Ma a questo punto si tratta di riepilogare non solo i dati politico-sociali con
temporanei, ma di andare piu a fondo, partendo per cosi dire dal primo impatto 
del marxismo in America latina, col proposito determinato di prendere coscienza 
dei suoi caratteri originari. Due sono gli elementi che l ’argentino Aricó pone 
a capo della sua sintesi. Sono osservazioni di carattere storico, in un certo senso 
propedeutiche ad ogni esame e giudizio di merito:

a) « Va tenuto presente che la (Seconda) Internazionale non giunse mai a una 
reale consapevolezza della differenza esistente fra la sua esperienza limitata all’Euro
pa, anzi alla parte avanzata dell’Europa, e la sua pretesa universalistica (...);

b) la stessa America latina ebbe bisogno delle folgoranti presenze della ri
voluzione russa e cinese per scoprire, negli anni ’20, come sul suo stesso territorio 
stesse sviluppandosi una delle esperienze di massa piu singolari » 15.

Si accenna qui alla rivoluzione messicana, alla sua « indecifrabilità » per il 
marxismo della Seconda Internazionale, ma si registra anche « l’ignoranza quasi 
totale della teoria rivoluzionaria di Marx », come un paradosso peculiare, in quegli 
anni, del socialismo latinoamericano. Si giunge poi all’esperienza terzinternazio- 
nalista e a nuovi paradossi, consistenti — negli anni venti e trenta — da un 
lato nella crescente diffusione del marxismo « filtrata attraverso la lettura leni
nista » e dall’altro nell’enfasi posta sulla forma partito e sull’« operaismo » dalle 
avanguardie comuniste del tempo:

« Nell’incapacità del leninismo di trarre tutte le conseguenze derivate dall’am
missione dell’autonomia della rivoluzione coloniale risiede (...) il suo limite mag
giore, ciò che gli impedì una « traduzione » adeguata alle specifiche realtà del 
mondo non europeo » 16.

L’eccezione è data da Mariàtegui, fondatore e promotore del Partito socialista 
peruviano, e autore, nel 1928 di Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, indubbiamente l’opera piu alta del marxismo latinoamericano, al cui cen
tro sta l’analisi della dualità quechua-spagnola del Peru, e quindi l ’intreccio classi- 
etnie nella società indo e latinoamericana. È ancora Aricó ad osservare la linea 
diversa tenuta da Mella, contemporaneamente, nei suoi saggi e opuscoli del 1928, 
Hacia donde va Cuba? e La lucha revolucionaria contra el emperialismo. Qué es el 
Arpa?17. Emergono così, fin dalle origini, lineamenti e tendenze diverse certo 
legate anche a tradizioni sociali e culturali notevolmente differenti; ma è un fatto 
che l’acume, finezza e genialità di analisi costruttive proprie di José Carlos 
Mariàtegui, vengono marginalizzate e rimarranno a lungo minoritarie anche e 
soprattutto sul terreno teorico. Solo in anni recenti, in connessione con la fortuna

15 José Aricó, Il marxismo latinoamericano negli anni della III Internazionale, in AA.VV., 
Stona del marxismo, voi. I l i ,  tomo II, pp. 1018-1019.

16 José Aricó, op. cit., p. 1030.
17 José Aricó, op. cit., p. 1039.
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di Gramsci — inizialmente mediata da Althusser — i fermenti culturali lasciati 
sul terreno dal teorico peruviano, tornano a fiorire, e si trasmettono ben oltre 
la breve cerchia iniziale.

In questa rapida sintesi si deve ora saltare fino al nodo teorico Guevara- 
Castro, che anima l’ulteriore dialettica del marxismo nel periodo aperto dalla 
rivoluzione cubana, in una fase di radicamento e dilatazione del senso della nazione 
latinoamericana e di graduale declino dell’esperienza e suggestione staliniana nel 
movimento operaio e socialista del subcontinente. In paesi sufficientemente evoluti 
sotto il profilo economico e con una presenza distinta di nuclei operai e proletari, 
come Cuba e il Cile, la Terza Internazionale, raccogliendo il retaggio di una 
lunga storia associativa, aveva seminato discretamente e avrebbe raccolto frutti 
fuori dal comune. A Cuba un moto di protesta democratico e libertario contro 
la dittatura e la corruzione, già inalveato nella tradizione nazionale ottocentesca 
di José Marti, si trasforma in rivoluzione sociale a contatto con i liberi contadini 
della sierra e col proletariato rurale della pianura; un classico divario fra città 
e campagna si incanala nell’accostamento nazionalismo-socialismo, che già era stato 
di Mella; ma il prevalente nazionalismo di Castro, politicamente e socialmente 
egemone, si coniuga nei primi anni con la tensione internazionalistica di Guevara, 
il medico umanista divenuto guerrigliero, viandante e soldato della rivoluzione 
che nel 1965 e nel 1967 tenterà di accendere il fuoco della rivolta nel cuore 
dell’Africa e nel cuore dell’America latina. Mentre Fidel Castro si innesterà 
per impulso di stratega e di uomo di stato sul ceppo ereditato dalla Terza 
Internazionale, il pensiero guevariano appare del tutto moderno. Un poco in
fluenzato dalla lezione maoista, è fin dalle origini abbastanza lontano dai canoni 
staliniani, pronto a recepire la problematica delle masse povere (e del dominio 
ispanico sull’indio) e incline a elaborazioni aperte e dinamiche — in cui si me
scolano via via l’aprismo di sinistra, le letture del giovane Marx e di Freud. Un 
marxismo, insomma, sostenuto dal gusto della libertà e del dibattito, da un 
grande slancio per il rinnovamento della società e della cultura, dalla ricerca 
dell’azione diretta e della sperimentazione. Non è un caso che Guevara porti nello 
zaino, nell’ultima impresa guerrigliera, la Storia della rivoluzione russa di Trotsky 1S. 
Un marxismo, in definitiva, di matrice umanistica, di cui forse si è troppo en
fatizzato il contrasto con il diverso impianto del pensiero e dell’azione castrista. 
E tuttavia nell’esperienza cubana, a una prima fase tendenzialmente libertaria, 
fa seguito, con l’istituzionalizzazione del socialismo e dell’autodifesa nazionale, 
una fase di arroccamento; e solo negli ultimi tempi, il discorso sembra in qualche 
misura riaprirsi, sotto l ’urgenza di nuove drammatiche contraddizioni19. Rimane 
comunque il dato di fatto che la rivoluzione cubana — nonostante il suo successivo 
recupero dell’ortodossia — si caratterizza nelle sue matrici come un’esperienza 
poststaliniana e classicamente connessa piu ai destini e ai problemi del latino
americanismo e del Terzo mondo che non agli epicentri del marxismo europeo e 
sovietico.

Da Mariàtegui a Guevara (ben noti ma non assimilabili all’ambiente culturale 
europeo) il marxismo autoctono latinoamericano si qualifica dunque come un 
classico marxismo del Terzo mondo, legato e finalizzato in maniera preminente 18 19

18 Le fonti e l’itinerario verso il marxismo del primo Guevara sono ricostruibili dal suo 
diario di viaggio e dal carteggio con i familiari: cfr. Ernesto Guevara Lynch, Mio figlio il Che, 
Roma 1981; sulla complessità originaria della sua formazione ideale, cfr. Roberto Massari, 
Che Guevara. Pensiero e politica dell’utopia, Roma 1987.

19 A parziale e schematica testimonianza si può in questo senso citare il saggio di Fer
nando Martinez Heredia, Ché, el socialismo y el comuniSmo, L’Avana 1989.
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alla liberazione ed emersione di grandi masse umane. Lo stesso Gutiérrez, nella 
sua prima opera sistematica sulla teologia della liberazione, ha risentito di questo 
fatto, riferendosi a Mariàtegui (come a Gramsci) o alle analisi e alle teorie di 
un Gunder Frank. Anche se il pensiero imperniato sul nesso dipendenza-sotto- 
sviluppo non è certo interamente marxista, si dovrà riconoscere che indiretta
mente ha molto contribuito a una presa di coscienza da parte dei movimenti di 
sinistra latinoamericani, della crisi strutturale del subcontinente. Anche da un 
punto di vista critico, non è diffìcile rendersi conto che la discussione sul « dipen- 
dentismo » — sul rapporto delle grandi questioni di questa regione storica del 
Terzo mondo con le politiche della metropoli e col sitema economico mondiale — 
ha se non altro risollevato e rinnovato il ruolo del marxismo nell’analisi politica 
e nella ricerca storica, contribuendo a sprovincializzare le culture latinoamericane 
(ad avvicinarle tra loro). La grande sfida sui problemi regionali avviene, in Ame
rica latina, ancora in un campo aperto, o appena sondato, ed ha di fronte a sé 
l’avvenire. Lo si può constatare agevolmente solo che si guardi con un minimo di 
attenzione al movimento associativo e culturale del socialismo, al fecondo dibattito, 
autocritico e propositivo, che viene da sedi relativamente « nuove » o relativamente 
«vecchie» (Managua, a cui va concesso l’onore delle armi e di una ricerca appas
sionata, l’Avana, San Paolo del Brasile e Città del Messico).

4. Prima di concludere sembra necessaria qualche osservazione d ’insieme sullo 
« stato del socialismo » nell’area latinoamericana, concentrando lo sguardo sui 
luoghi e gli epicentri appena indicati. Con una avvertenza che riguarda le 
esclusioni. Il Cono Sud (Argentina e Cile in primo luogo) non rientra nel quadro 
per due motivi: in parte perché non sembra superato l’impatto di una crisi 
di disgregazione delle sinistre classiche, conseguenza prima del dirompente e 
prolungato impatto delle dittature militari, ma anche lascito — in Argentina — 
di dilemmi storici propri di una identità sociale e nazionale via via piu aggro
vigliati; in parte per mancanza di informazioni sicure su quei germogli di novità, 
che in una situazione siffatta non hanno ancora assunto caratteri definitivi20. 
La stessa regione andina, in questa rassegna, appare gravemente sacrificata. In 
particolare il Peru, dove il recente confronto politico-presidenzialista tra Alan 
Garcia, Vargas Liosa e Fujimori, ha richiamato lo scontro piu generale tra 
socialismo - populismo - aprismo e liberalismo-liberismo; ma non si può nemmeno 
ignorare la presenza alterna e il significativo travaglio di una piu autentica 
sinistra alternativa (variamente erede di Mariàtegui), e nemmeno la lacerazione 
di culture e di strutture rappresentata tuttora dalla guerriglia posta in atto da 
Sendero Luminoso2' . E la Colombia, che non è soltanto quella insidiata e fatta 
a pezzi dal narcotraffico, che a sprazzi ha dominato i mass media, ma anche 
quella di una rinnovata sinistra socialista, che è tornata ad avanzare sulla scena 
politica, in modo consistente, riemergendo dalle precedenti forme e forze guer- 
rigliere 22.

20 In un certo senso l’Argentina costituisce un caso limite dell’interpretazione offerta da 
Alain Rouquié Ex tremo Occidente. Introdución a Am èrica Latina, Buenos Aires 1990. Se ne 
veda una recensione in « La Ciudad futura », rivista di cultura socialista edita a Buenos Aires, 
n. 22, aprile-maggio 1990.

21 Su questo peculiare movimento di guerriglia si legga il saggio di P. T. Johnson, Con- 
tinuidad y discontinuidad histórica en las rebelliones peruanes: el caso de Sendero Luminoso, 
in AA.VV., America latina: dallo stato coloniale allo stato nazione, Milano 1987, pp. 723-753.

22 Sugli aspetti profondi, strutturali, del caso colombiano si vedano due opere classiche: 
Paul Oquist, Violencia conflicto y politica en Colombia, Istituto di studi colombiani, Bogota 
1978 e Gonzalo Sanchez, Donny Meertens, Bandoleros gamalones y campesinos. El caso de la 
Violencia en Colombia, con prefazione di Eric J. Hobsbawm, Bogota 1983.
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Esclusioni a parte, si possono prendere le mosse da quella incerta e mobile 
frontiera tra il Sud e il Nord delle Americhe, in cui si combatte una intensa e 
frastagliata gara tra sviluppo integrazione e sopravvivenza; area dissodata da 
antiche lotte antimperialistiche e da piu rivoluzioni. All’Avana e a Managua 
prevalgono tutti gli elementi di una illustre tradizione: il grido di Fidel Castro 
« socialismo o morte » evocando i pericoli incombenti sulla nazione e la speranza 
dei sandinisti di sopravvivere all’insuccesso del 1990 (come partito di popolo) 
indicano l’estremo limite cui sono giunte due forme diverse di socialismo: due 
socialismi divenuti stato, bersagliati dagli Stati Uniti, l’uno radicale e l’altro 
incline al pluralismo e all’economia mista, entrambi sorti da movimenti autoctoni 
di riscatto sociale e nazionale. L’ultima minaccia « esterna », in questa regione 
di frontiera, si incarnò giusto alla fine dell’89, nella spedizione americana su 
Panama, prima avvisaglia seria di guerra del Nord contro il Sud nell’emisfero 
occidentale23. Con questa sottolineatura non si vuole certo sottovalutare gli 
elementi interni di crisi di esperimenti di tipo socialista, come quelli delle repub
bliche di Cuba e del Nicaragua. Ma non si deve nemmeno tacere che movimenti 
democratici, operai e socialisti che quasi completamente prescindono da quelle 
esperienze storiche, come è il caso nel Brasile del Partito dei lavoratori e nel 
Messico del Partito della rivoluzione democratica, si siano impegnati nel sostegno 
(critico) e nella difesa contro ogni aggressione esterna sia del socialismo cubano, 
sia della « terza via » nicaraguense.

Nel Messico già epicentro di uno dei più rilevanti sommovimenti sociali 
del secolo, si sta delineando una nuova formazione politica di massa. Sorto 
all’incrocio e dalla confluenza di elementi, gruppi e movimenti della sinistra 
classica (socialisti, comunisti, trotskisti) e del nazionalismo di sinistra (cardeni- 
smo), il Partito della rivoluzione democratica — venuto alla luce tra il 1989 
e il 1990, e forte di adesioni articolate un po’ ovunque — si pone come primo 
obiettivo quello della democratizzazione dal basso di un paese dominato dal
partito unico che istituzionalizzò l’eredità rivoluzionaria della prima metà del 
secolo, e in questo senso può contribuire a nuovi schieramenti politico sociali, 
gettando le premesse per una revisione e ricostruzione delle prospettive del 
socialismo24. Un’esperienza diversa, radicata organicamente nell’area più indu
strializzata del paese e nel suo movimento operaio, sta dietro la formazione 
del brasiliano Partito dei lavoratori fondato più di dieci anni or sono (1980) 
e che recentemente (giugno 1990) ha elaborato una prima piattaforma program
matica di tipo socialista. Se si tiene conto del fatto che il più prestigioso leader 
operaio di questo partito ha sfiorato la presidenza del Brasile, e che il sindacalista- 
ambientalista Chico Mendes, caduto nel 1988 nell’Acre era legato a questo 
movimento, si può avere un’idea delle prospettive — non facili — ma anche
all’altezza dei tempi, che sembrano aprirsi a questa nuova forma di socialismo,
che rinasce come araba fenice dai segmenti più moderni e dai problemi più
acuti e inediti della società e dello stato del Brasile. Le lotte politiche e sociali 
del Pt che molto hanno contribuito allo smantellamento della dittatura militare,

23 Cfr. De Jesus Martinez, Invasion de Panama, L’Avana 1990. Non è senza significato 
che questo ultimo lavoro dello scrittore panamense, già biografo di Torrijos, sia uscito a Cuba, 
per i tipi di Casa de las Américas.

24 Per il carattere non definito in senso socialista del Prd, si vedano i documenti pubbli
cati in preparazione del primo congresso (La reforma democratica del estado-, Acuerdo nacional 
para la democracia-, Propuesta politica para el primer congreso nacional del Prd, ecc.) e soprat
tutto El perfil del Prd, con scritti rappresentativi, dovuti a Cuautémoc Càrdenas Solozarno (una 
alternativa per il cambiamento), a Gilberto Rincón Gallardo (il Prd come un « partido plural »). 
a Adolfo Gilly (il profilo del Prd: questione aperta). Opuscoli editi dal Prd, Messico 1990.
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si svolgono oggi nel confronto con una modernizzazione capitalistica per molti 
aspetti selvaggia — tale da stringere insieme i vecchi problemi di emancipazione 
delle classi subalterne, i nuovi problemi di liberazione umana di grandi masse 
e la drammatica questione del rapporto con la natura. Che nel paese si chiama 
soprattutto Amazzonia, e si presenta in termini tanto complessi quanto radicali 
sia sul terreno dei rapporti sociali sia su quello delle forme e delle scelte di 
produzione25.

Anche rimanendo in un ambito piu tradizionale, alcune formulazioni del 
« socialismo petista » (del Pt) possono persino apparire, in Europa, postmoderne. 
Certamente non manca una riflessione critica sul tempo presente, e si tratta di 
un apporto di leve intellettuali che hanno riflettuto sui limiti e il destino del 
socialismo internazionale, ma prevale una esperienza collettiva più che decennale, 
del movimento operaio e popolare e del suo quadro sindacale. In questa emer
genza si trova un incrocio culturale singolare: tra comunità di lavoratori che 
vivono un’esperienza cristiana in rapporto stretto con la chiesa, critica e re
visione degli schemi di una sinistra in crisi e dei suoi partiti storici, esperienza 
operaia dal basso legata alla produzione e alle lotte salariali, innesti selezionati 
dalla cultura di sinistra più aperta e feconda. Proprio in questo senso si può 
forse parlare di un socialismo che riparte dalle unità di fabbrica (il triangolo 
operaio intorno alla città di San Paolo) e dallo stato-nazione guardando alla so
cietà civile, come risposta alle sfide autoritarie, capitaliste e neoliberiste degli 
anni ottanta. Già i primi atti e documenti costitutivi del Pt postulavano il supera
mento del capitalismo, come condizione indispensabile per la realizzazione di una 
compiuta democrazia; i documenti del 1990 indicano nella « pedagogia negativa 
del miracolo economico brasiliano » l’esperienza storica concreta che ha condotto 
dall’impegno radicale per la democrazia a una esplicita ed avanzata scelta ideale 
e politica di tipo socialista. Un partito come « sintesi di cultura libertaria» basato 
sull’« unità nella diversità ». Il socialismo’ petista in definitiva si autoidentifica 
distinguendosi sia dalle « correnti socialdemocratiche che non presentano oggi 
alcuna reale prospettiva di superamento storico del capitalismo », sia dai « modelli 
proposti dal cosiddetto socialismo reale », che vengono nettamente rifiutati, pur 
avvertendo la fallacia di una tale espressione. Insomma l’opzione per il socialismo 
come « costruzione progressiva della nostra utopia concreta » (la sottolineatura 
è nel testo) è fatto discendere dal senso generale — democratico e anticapitalista 
della politica del Pt. A siffatte definizioni sfuggono certamente non poche diffi
coltà teoriche e pratiche, in primo luogo nell’approccio al problema della tran
sizione; ma va ancora sottolineato che per il partito di Lula il socialismo torna 
ad essere un « progetto umano la cui realizzazione è impensabile senza la lotta 
cosciente degli sfruttati e degli oppressi»; e già in precedenza si era indicata 
la necessità — per avviare la costruzione di una società socialista — di un 
cambiamento politico radicale e della trasformazione dei lavoratori in classe 
egemone26.

Vi è sia nelle posizioni più mature e decise del Pt brasiliano, sia in quelle 
meno determinate del Prd messicano un elemento di discontinuità rispetto alle

25 Sul leader dei seringueiros assassinato il 22 dicembre 1988, è particolarmente interes
sante come testimonianza umana e autobiografica l’intervista (raccolta nel volumetto a cura di 
Candido Grzybowski) Chico Mendes, O testamento do homen da floresta, Rio de Janeiro 1989. 
Si veda anche il testo dell’ultima conferenza tenuta a un seminario universitario, raccolto da 
Giulio De Fiore, «Panorama», 4 giugno 1989, pp. 118-120.

26 Partido dos trabalhadores, Resolucòes dos sétimo encontro nacional, Sào Paulo, 1-3 giu
gno 1990, pp. 25-30.
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tradizioni della socialdemocrazia e del comuniSmo storico, quali si configurarono 
nelle diverse organizzazioni e piattaforme pre e postbelliche. Ma vi è anche un 
elemento di continuità con la classica cultura del movimento operaio, quando i 
brasiliani parlano di « sfruttamento dell’uomo sull’uomo », o con l’idea tra
dizionale della rivoluzione come nel caso dei messicani.

5. Negli ultimi tempi, stando alla cronaca, non sono mancati in America latina, 
appuntamenti significativi, di rilevante valore teorico e pratico. Sotto l ’aspetto 
piu propriamente politico va ricordato un primo incontro, San Paolo, luglio 
1990, di tutti i partiti e movimenti di sinistra del subcontinente, e un secondo 
incontro seguirà tra breve, auspice il Pdr, nel Messico. Ma in questa sede è 
soprattutto da richiamare il Colloquio internazionale del 27, 28, 29, 30 no
vembre, promosso dall’Università autonoma metropolitana di Città del Messico, su 
Il socialismo alle soglie del X X I secolo. Una risposta indiretta ai Vargas Liosa 
e Octavio Paz. Il convegno si è snodato in sette sedute (La Perestrojka e la 
crisi del socialismo; I cambiamenti nell’Europa dell’Est; La crisi del socialismo; 
Il marxismo prima della crisi; Economia di mercato e crisi del marxismo; Le 
prospettive del marxismo in America latina; Le prospettive del socialismo in 
Messico) col contributo di studiosi sudamericani e nordamericani, europei occi
dentali e orientali di diverse tendenze. Essendo impossibile un bilancio, che 
dovrebbe tener conto di molte e diverse sfumature, si può soltanto dire che il 
minimo comune denominatore è consistito in una opzione, a mio avviso pre
valente, per un socialismo non autoritario, che attribuisce un ruolo specifico 
all’analisi di tipo marxiano al marxismo analitico. E nella tendenza a valersi del 
comuniSmo critico per ristrutturare su nuove basi, un po’ secondo la tradizione 
messicana, una prospettiva democratica, volontarista, rivoluzionaria. ComuniSmo 
critico alla base anche degli interventi provenienti dall’Europa centro-orientale. 
Naturalmente non è nemmeno possibile una rassegna delle posizioni emerse. 
Si può e si deve sottolineare, invece, il coraggio, l ’ampiezza e la tempestività 
dell’iniziativa27.

Per quanto riguarda piu in particolare il marxismo, i suoi più recenti svi
luppi in America latina (anche in connessione con la ripresa della sfida socialista 
e democratica propria dei nostri giorni), ci si deve guardare sia da una nega
zione pessimistica e totale sia da una sottovalutazione delle reali difficoltà da 
esso attraversate. Una diecina d’anni or sono Antonio Melis, lo studioso italiano 
di Mariàtegui, ha sostenuto che l ’estrema critica negatrice del marxismo, allora 
motivata con l’opportunismo dei partiti comunisti, aveva condotto negli anni 
sessanta e settanta — sull’onda di un rivoluzionarismo che guardava all’Avana — 
a una crisi di eccezionale gravità. Crisi, si può aggiungere, da cui ci si sta risolle
vando, riprendendo contatto con la realtà, secondo moduli prevalentemente prag
matici. « Per riprendere la notissima metafora marxiana — ha scritto Melis — 
si butta via il bambino assieme all’acqua sporca del bagno, praticamente creando 
una sorta di terra bruciata»; cosi si piega la irrazionale fortuna di «teorici come 
Regis Debray, che teorizzano l ’idea che un partito possa nascere da un esercito»; 
il danno è stato grosso, non tanto in Europa, quando e soprattutto in America 
latina, dove dalla prova sono uscite distrutte intere leve di militanti rivoluzio-

27 In attesa degli atti, qualche notizia sulle relazioni: Enrique Semo (1989, una rivoluzione 
conservatrice); Adolfo Gilly (La rivoluzione tradita); Catherine Samary (La crisi nei paesi 
dell’Est); Marianne Braig (Il crollo del socialismo e le domande di democrazia e uguaglianza 
nella Rdt) ; Robin Blackburn (Le prospettive del socialismo dopo il crollo); Goran Therborn 
(La crisi del socialismo e le prospettive teoriche del marxismo), ecc. ecc.

13



nari28. Oggi si può forse guardare con maggiore serenità anche a quel recente 
passato. Si deve e si può superare l’estremismo di sinistra, e sembra di buon auspi
cio che a Cuba, pur nelle sue condizioni di assedio e di isolamento ideologico, 
riflettendo sul socialismo e sul comuniSmo di Guevara, vi sia chi guarda a un 
marxismo essenzialmente umanistico e chi si richiama alle tradizioni classica- 
mente latinoamericane di un Mariàtegui29.

In una articolata analisi della congiuntura internazionale e subcontinentale, 
uno statunitense di cultura latinoamericana ha posto in rilievo che « la fine 
dello stalinismo costituisce un vantaggio strategico perché apre la prospettiva 
di costruire un modello alternativo di socialismo capace di riflettere quei metodi 
di solidarietà e di democrazia che possono incontrarsi nei movimenti sociali propri 
deH’America latina ». Lo stesso autore prospetta, come tanti altri nel subconti
nente, il futuro del socialismo e cerca di commisurarlo ai problemi globali, così 
come possono essere sentiti in una regione classicamente sottosviluppata30. Il caso 
latinoamericano è dunque ricco di particolarità storiche e di tensioni soggettive 
del tutto peculiari; ma sarebbe erroneo isolarle dal contesto sia dell’emisfero 
occidentale, sia del Terzo mondo. All’America latina si può e si deve guardare, 
senza atteggiamenti né esotici né estremistici, al contrario con occhio e con 
spirito realistico, come a una postazione avanzata nella lotta che si svolge, oggi, 
e si svolgerà domani su scala mondiale. Lo spartiacque è su problemi come 
quelli dell’Amazzonia, del riscatto di grandi masse di popolo senza terra, senza 
lavoro, senza casa e senza libertà né sicurezza, della liberazione degli indios 
dalla paura e dall’incombere del dominio coloniale. Problemi come quelli del
l’indebitamento con il capitale finanziario del Nord e della minaccia all’indi
pendenza nazionale, non potranno essere risolti negli odierni schemi tra liberali 
e liberisti imposti dal Fondo monetario internazionale. Si tocca così una questione 
comune a quasi tutto il Terzo mondo, che in questa regione appare più matura, 
dal punto di vista dell’analisi e della prospettiva — cioè del marxismo e del 
socialismo. In tempo di guerra, una guerra in tanta parte del Nord contro il Sud 
(ma qui bisognerebbe aprire una parentesi troppo lunga e troppo complicata), 
la questione globale del mondo terzo torna a prospettarsi nei suoi termini essen
ziali. Il disegno di riforma del vecchio ordine economico mondiale, e di costru
zione nella pace di un nuovo ordine economico è caduto; e nondimeno torna più 
che mai attuale, attraverso questo drastico aggiornamento, e ad esso si dovrà ne
cessariamente accompagnare una riforma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
che la ponga, se non altro, al riparo delle politiche egemoniche condotte in suo 
nome, e che ne salvaguardi e riscatti il prestigio, come associazione dei popoli e 
non solo dei governi e comitati d ’affari delle grandi potenze.

Con questo si vuol dire che lo scontro Nord-Sud è in fondo molto stretta- 
mente contiguo, ed anche strettamente connesso a quel « saccheggio del Terzo 
mondo » di cui Samir Amin ha dato una delle analisi più lucide e conseguenti

28 Antonio Melis, Il marxismo in America latina e il marxismo latinoamericano, Istituto 
Ernesto Ragionieri per la storia del movimento operaio, Capitalismo, proletariato e movimento 
operaio nella storia dell’America latina, Seminario del 21 marzo 1980, Firenze 1980, p. 48.

29 Mi riferisco ancora a Fernando Martinez Heredia, Ché, el socialismo y el comuniSmo, 
cit., alla sua impostazione storico-filosofica, che sottolinea gli elementi autoctoni di una tra
dizione del Terzo mondo e valorizza il ruolo della soggettività nel progetto socialista-comuni
sta: cfr. pp. 21-35.

30 James Petras, Transformaciones globales y el futuro del socialismo en la América Latina, 
in «Casa de las Américas », a. XXXI, n. 181, Petras sottolinea uno dei maggiori paradossi del 
nostro tempo: « la crescente influenza ideologica degli Stati Uniti in un momento di declinante 
potere economico ».
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(non consolatorie), che senza dubbio appartengono alla concezione marxistica, e 
a quel « saccheggio dell’America latina » da cui è partito Eduardo Galeano, 
che oggi ne ricostruisce documentariamente la secolare vicenda, dalla Conquista 
all’età dell’imperialismo. E giacché ho citato Samir Amin, mi si conceda di 
concludere su una sua duplice citazione:

« Le gigantesche trasformazioni strutturali necessarie nel campo fondamentale 
dell’organizzazione del lavoro, l ’inserimento profondo nella divisione internazionale 
del lavoro, gli stessi cambiamenti necessari nelle strutture ideologiche renderanno 
indubbiamente diffìcile la transizione ».

E ancora:
« Il materialismo storico, lungi dall’essersi completamente sviluppato, non ha 

ancora risolto i problemi relativi all’articolazione delle diverse realtà sociali: 
quella delle classi, fondamentale, e quelle dello Stato (e del potere), della nazione 
e della cultura»31.

Sono problemi, questi, che riguardano tanto noi, come l’America latina, e in 
tanta parte determinano la riforma del sistema-mondo e lo stesso problema 
della pace.

31 Samir Amin, La vocazione terzomondista del marxismo, in AA .W ., Storia del marxismo, 
cit., voi. IV, pp. 300, 302.
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La tierra oprimida. Chapingo, 1925
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Pablo Gonzalez Casanova * **

Il socialismo come 
alternativa globale.
Una prospettiva per il Sud

Vorrei dire qualcosa sulla crisi del socialismo e dei paesi socialisti nel Terzo 
mondo; cercare di pensare al socialismo come alternativa globale partendo da qui, 
da questa parte del mondo.

Quando si analizza il processo di riconversione dei paesi ad orientamento 
socialista del Terzo mondo si avverte chiaramente che nella quasi totalità dei casi 
stanno cambiando gli obiettivi centrali dello sviluppo. La crisi del socialismo reale 
in Unione Sovietica e nei paesi dell’Europa dell’Est colpisce gravemente i loro 
progetti di crescita accompagnata dalla giustizia sociale e dal mantenimento della 
sovranità commerciale e finanziaria, progetti che in alcuni casi avevano portato 
ad una distribuzione del reddito, a una stratificazione e ad uno sviluppo sociale 
relativamente piu equi di quelli realizzati dalla maggioranza dei governi del Terzo 
mondo.

La restaurazione del capitalismo dipendente e neoliberale va molto lontano e 
non proviene solo dall’esterno. Cambia apertamente l’obiettivo centrale di una 
futura società egualitaria e quello della stessa liberazione, mentre i piani di sviluppo 
e lo stesso mercato vengono controllati dai monopoli che tornano ad essere i 
beneficiari diretti dell’accumulazione. Inoltre, le relazioni sociali di produzione e 
di dominio si ricostituiscono con un nuovo tipo di autorità neocoloniale-associata 
o di Stato sovranazionale, rappresentato — tra gli altri — dal Fondo Monetario 
Internazionale. Il fenomeno è molto diffuso. Se a Cuba il debito estero corri
sponde solo al 20% del prodotto nazionale, in Angola raggiunge il 55% , in Mo
zambico il 62%, in Tanzania il 67% e in Vietnam, anche se non ci sono dati 
comparabili, arriva a 5,5 miliardi di dollari. Qualcosa di simile avviene anche negli 
altri 16 paesi sottosviluppati finora definiti ad orientamento socialista. Nella mag
gioranza di questi paesi — come in quelli del Comecon — l’indebitamento esterno 
ha imposto l’adozione di « politiche di risanamento » frutto delle lettere d ’intenti 
e degli accordi stipulati con il Fmi.

* Ex Rettore della U.A.M., storico e sociologo.
** Relazione d’apertura dell’Incontro internazionale su « E1 socialismo en el umbral del 

siglo XXI » organizzato dall’Università Autonoma del Messico, 27-30 novembre 1990.
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Opponendo resistenza o mostrando accondiscendenza, per pressioni dirette del 
Fondo e della Banca Mondiale, o delle stesse burocrazie e « borghesie associate », 
e persino per pressioni dell’Unione Sovietica, i paesi ad orientamento socialista 
del Terzo mondo hanno applicato delle politiche che sembrano in ogni caso im
plicare un ritorno alla dipendenza e al capitalismo periferico neoliberale. Se negli 
stati prima populisti questa politica corrisponde all’abbandono dei progetti di 
sviluppo nazionale indipendente, con cessione dei processi di accumulazione alla 
borghesia transnazionale ed associata, nei paesi ad orientamento socialista essa cor
risponde in pratica all’abbandono del progetto di accumulazione socialista e al 
cambiamento di classe o di blocco dominante. Se in precedenza si era cercato di 
basare questo blocco sulle masse lavoratrici, intese come asse portante per un 
cammino verso il socialismo, ora il nuovo blocco corrisponde all’associazione di 
molti funzionari, che prima si chiamavano marxisti o leninisti, con le borghesie 
locali e le multinazionali.

Mentre il socialismo di Stato, come ha osservato Worsley, « si propone l’ele
vazione del livello di vita come suo obiettivo prioritario », le politiche di aggiu
stamento fanno del pagamento del servizio del debito estero un obiettivo tattico, 
e della restaurazione del capitalismo e della dipendenza il loro obiettivo strategico. 
Il cambiamento strutturale si avverte nel riorientamento di tutte le misure eco
nomiche a favore dell’accumulazione del capitale privato associato e multinazionale, 
e nella trasformazione del lavoro in merce a basso costo per i proprietari privati 
dei mezzi di produzione.

Se non tutti i paesi ad orientamento socialista si trovano nella fase conclusiva 
di un processo così drammatico, tutti quelli che stanno negoziando con il Fmi 
ricevono ed accettano, di buon grado o controvoglia, le note pressioni verso 
l’adozione di politiche neoliberali tramite le quali lo straniero e il capitalista 
— questi personaggi, classici — riacquistano il controllo dell’economia. Facciamo 
un esempio: in Mozambico a partire dal 1979 si avvia un processo di privatiz
zazione delle imprese precedentemente nazionalizzate; nel 1984 termina il mo
nopolio dello Stato sul commercio estero a favore delle compagnie private; nel 
1986 si liberalizza la legislazione sugli investimenti stranieri, mentre si impone 
un severo programma di austerità alla popolazione, con una svalutazione della 
moneta pari al 420% compensata da un aumento dei salari di appena il 50-100%, 
ed infine con una diminuzione delle spese sociali dello Stato. Politiche simili si 
incontrano in altri paesi con governi popolari o socialisti, dal Nicaragua —- anche 
prima della sconfitta elettorale — al Vietnam. Tutti questi paesi sembrano de
stinati a perdere la guerra economico-sociale dopo aver vinto quella militare sul 
campo di battaglia. « Siamo degli ottimi generali (condottieri) del popolo — ha 
detto suscitando grande stupore il comandante Tómas Borge — ma dei pessimi 
economisti ».

In Vietnam la politica di risanamento porta alla creazione di imprese private, 
all’ampliamento delle imprese agricole private, al libero mercato controllato dai 
monopoli, alla soppressione delle sovvenzioni al consumo, alla riduzione del settore 
pubblico, a una legislazione « molto liberale » nei confronti degli investimenti 
stranieri. Solo Cuba stabilisce una politica di austerità che non cambia né da segni 
di cambiamento del carattere di classe dell’accumulazione e che non trasforma il 
lavoro in merce sottomessa o da sottomettere alle leggi della domanda e dell’of
ferta. Forse è proprio questo, agli occhi di un imperialismo che la considera parte 
della sua zona d’influenza, l’aspetto più odioso della sua ribellione.

Il fenomeno dell’indebitamento estero, insieme con le politiche di risanamento 
a cui porta, implica che in molti di questi paesi si sia perso o si stia per perdere
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non solo il progetto socialista, ma anche il progetto della liberazione o quello della 
sovranità nazionale di fronte ai grandi imperi.

Capire ciò che è avvenuto o che sta avvenendo è già molto difficile, e rappre
senta il nostro compito principale; spiegare o prevedere ciò che avverrà significa 
avventurarsi in analisi temerarie ma non per questo meno necessarie.

La politica di restaurazione del capitalismo nei paesi socialisti più sviluppati 
colpisce tutti i progetti di liberazione; minaccia sia quelli nazionalisti e populisti 
del passato, sia quelli che tendono ancora a rafforzare le loro coalizioni basate sui 
settori popolari e sulle masse lavoratrici. Le contraddizioni del socialismo auto
ritario e la sua crescente crisi, indeboliscono immediatamente gli Stati ed i movi
menti del Terzo mondo che ricevevano appoggi dall’Urss e da altri paesi dell’Est 
già passati al capitalismo o che si trovano in una situazione di grave crisi che 
investe i campi economico, tecnologico, politico ed ideologico. Molti Stati e mo
vimenti popolari del Terzo mondo — e non solo quelli socialisti — si sentono 
sempre più senza protezione, e, in ogni caso, di fronte ad una situazione che non 
avevano previsto.

L’offensiva neoliberale sfrutta e allo stesso tempo accentua le diverse contrad
dizioni che vivono questi paesi, che in parte sono le stesse presenti nei paesi del 
cosidetto socialismo avanzato-, l’assenza di un’organizzazione democratica che con
trolli l’autoritarismo e la corruzione delle burocrazie, senza limitare la disciplina 
necessaria alla lotta contro le antiche classi espropriate e contro l’imperialismo; o 
le enormi disfunzioni dell’apparato produttivo, vittima anch’esso dell’autoritarismo 
e della corruzione, che impediscono la riuscita di qualsiasi piano (se si può chia
mare con questo nome) e di uno sviluppo socio-economico a favore della mag
gioranza. La gravità della situazione è testimoniata anche dalla diffusione di idee 
autoritarie che stravolgono il « marxismo-leninismo » dottrinario, e che si adat
tano a politiche realiste di stampo locale, con un miscuglio o con dei salti che 
vanno dalla « dottrina » più astratta alla « realtà » più stravagante senza nessun 
freno di ordine morale o epistemologico.

Le contraddizioni presenti negli Stati socialisti centrali, appaiono in quelli pe
riferici unite a livelli di sviluppo economico e sociale molto più bassi. Tra le masse 
di questi paesi non sorge la speranza di occupare un posto al lato dei paesi capi
talisti più avanzati — come invece avviene in Polonia o in Cecoslovacchia — , ma 
esistono gli stessi elementi di fascino per la società dei consumi che si avvertono 
nell’Europa dell’Est e in Russia, e c’è il naturale desiderio di esprimere nuove 
idee, interessi e sentimenti in forme che spesso entrano in conflitto con le con
dizioni economiche e politiche oggettive o con i dirigenti e i loro modi di governare.

Persino a Cuba, dove i sistemi di partecipazione della popolazione al governo 
diventano sempre più ampi, soprattutto a livello di base, e dove il linguaggio 
ufficiale rappresenta in gran parte l’interesse generale, sorgono domande difficili 
da accettare per la dirigenza, o per i pericoli che rappresentano date le condizioni 
di assedio in cui vive l’isola — si pensi che questa è attualmente costretta a 
cambiare i suoi trattori con buoi e le sue automobili con biciclette — , o perché 
reclamano un pluralismo politico e un’alternanza di quadri che non sono facili 
da impiantare in un momento in cui cresce la pressione degli Stati Uniti e svanisce 
la solidarietà dell’Unione Sovietica; o perché esigono un’informazione, un linguag
gio, una libertà di critica e di pensiero auspicabili ma che i circoli governativi non 
sanno come ampliare senza indebolirsi, anche se il fatto stesso di non ampliarli 
porta ad un loro indebolimento. Sicuramente « il futuro di Cuba dipenderà molto 
dall’abilità del governo e della società a rispondere alle pressioni interne mediante 
dei cambiamenti » — come ha scritto Susan Jonas — , ed è certo che sia il governo 
che il popolo sono coscienti di questa necessità; ed è proprio per questo e per il
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rifiuto di cambiare il contenuto di classe della dirigenza e del lavoro, che la prin
cipale offensiva mondiale degli Stati Uniti è diretta contro l’isola e rende ancora 
piu difficili i necessari cambiamenti in senso democratico e martiano. Dio voglia 
che questo paese li possa ottenere perché sarebbe una vittoria per l’intera umanità.

In altri paesi, dall’Angola al Vietnam, le contraddizioni degli Stati socialisti 
sottosviluppati sono molto più grandi. In essi, non si può scartare l’ipotesi di una 
restaurazione coloniale, i cui costi saranno senza dubbio molto alti, e che ritarderà 
ancor di più la lotta per un socialismo democratico.

In ogni caso la situazione dei paesi chiamati socialisti, e quella del progetto 
socialista nel Terzo mondo e, più in generale, in tutto il mondo, sembra prospet
tare la necessità di una triplice lotta a livello globale. Primo. La difesa e la soli
darietà nei confronti dei paesi del Terzo mondo che mantengono progetti socia
listi — da Cuba al Vietnam — e che lottano per essi contro l’imperialismo e la 
restaurazione, ritenendo che alla fine sarà ogni popolo a regolare i tempi e i modi 
della propria rivoluzione democratica. Secondo. L’appoggio ai movimenti che nel
l’Unione Sovietica e nell’Europa dell’Est, e nei « paesi ad orientamento socia
lista » lottano per un socialismo democratico e contro la restaurazione del capi
talismo e dei grandi monopoli privati. Terzo. La lotta, di importanza essenziale, 
contro lo sfruttamento dei lavoratori, contro la dominazione delle nazioni e per 
la democrazia.

Queste tre forme di lotta ci sembrano costituire l’insieme coerente di una 
strategia che difenda il socialismo di oggi, come potere, e che promuova la demo
crazia socialista, come politica. Esse racchiudono una sfida essenziale, implicano 
una creazione storica: non rinviare l’instaurazione di una democrazia piena per 
paura della destabilizzazione e non sacrificare il progetto socialista in nome di 
quello democratico.

Ma il processo non è finito. Nei paesi del Terzo mondo, la miseria ed il terrore 
imposti dalla restaurazione neoliberale cancellano rapidamente le illusioni delle 
masse — nel caso ci siano state — : per esse è impossibile conquistare un futuro 
migliore con governanti sottomessi agli imperi. La restaurazione implica un im
mediato ritorno allo sfruttamento e alla dominazione del capitalismo periferico o 
coloniale, oggi ristrutturato. La politica della repressione tende a prevalere di 
fronte a quella del negoziato, ed entrambe portano, in breve tempo, allo sfrut
tamento intensivo dell’immensa maggioranza dei lavoratori. Il fenomeno si mani
festa attraverso gli interventi militari aperti e clandestini, interni ed esterni, e 
l’incremento dei tributi pagati da questi territori mediante il debito estero, il com
mercio diseguale, la consegna delle imprese e delle ricchezze naturali. È per 
questo che, se i successi della controrivoluzione liberale mostrano rapidamente le 
loro contraddizioni nell’Europa dell’Est, nei paesi del Terzo mondo, la restaura
zione del capitalismo ed anche del colonialismo, oggi multinazionale, si presentano 
ai popoli e ai lavoratori con lo stesso stile del vecchio colonialismo, riproponendo 
immediatamente la necessità di una nuova lotta per la liberazione, per la demo
crazia ed il socialismo, come lotta contro lo sfruttamento della stragrande mag
gioranza dei lavoratori manuali ed intellettuali, che reinserendosi come merce nel 
mercato del lavoro ricevono, a parità di lavoro e produttività, un prezzo inferiore 
a quello che ricevevano precedentemente e a quello che ricevono i loro omologhi 
nei paesi centrali.

Ad ogni modo, la situazione internazionale è incerta e potrebbe diventare nel
l’immediato futuro ancora più favorevole alla controrivoluzione liberale. Ma non 
si può scartare l’ipotesi che nel corso delle lotte future sorga un nuovo movimento 
a favore del socialismo, un movimento a carattere globale in cui confluiscano mi
litanti provenienti dalla socialdemocrazia, dal leninismo e dal nazionalismo rivo-
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luzionario, insieme a movimenti sociali emergenti che danno alla lotta per la 
democrazia ed il socialismo un linguaggio originale ed una concezione arricchita 
della dura esperienza di cui ha parlato Frei Betto quando ha detto: « Mentre il 
capitalismo ha privatizzato la proprietà ed ha socializzato i sogni, il socialismo 
realmente esistente ha socializzato la proprietà ed ha privatizzato i sogni ».

Un grande rinnovamento del pensiero sembra ormai prossimo. Alla cultura 
delle contraddizioni di classe, e all’analisi rinnovata di quelle corrispondenti all’at
tuale fase del capitalismo, si aggiungerà la nuova cultura delle contraddizioni 
proprie del socialismo reale, come la politica degli ideali ridotta a una mera politica 
di clientele o di gruppi, o, in alternativa, a una micropolitica in cui si vive gior
nalmente l’ideale come realtà ed entrambi come problemi da studiare e da risol
vere. Ritengo anche che all’interno di questo nuovo progetto si darà un particolare 
impulso ad uno sviluppo dell’analisi dialettica senza doverla legittimare con il 
pensiero dei leaders o dei classici; ci sarà, cioè, un’analisi storica ed empirica del 
socialismo come alternativa politica dialettica che superi i suoi limiti anteriori per 
mezzo di generazioni che hanno nuove esperienze e nuove speranze.

In ogni caso, da qualsiasi posizione geografica ed ideologica lo si guardi, il 
progetto socialista appare oggi come globale e multidimensionale.

O la lotta per il socialismo viene vista come lotta per la democrazia ed anche 
per la liberazione, o la sua concezione sarà molto povera. E questa lotta per il 
socialismo, la liberazione e la democrazia deve studiarsi oltrepassando i limiti 
che sono frutto dell’eurocentrismo classico o del localismo terzomondista, come 
un progetto realmente mondiale. Ciò richiede lo sforzo di intenderlo dal Sud e 
di rifiutare qualsiasi idea, anche implicita, di una democrazia coloniale o di un 
socialismo con colonie; si tratta cioè di rifiutare questo tipo di idee, cosa che molte 
volte il pensiero socialdemocratico, socialista e comunista non è riuscito a fare 
in maniera esplicita.

L’eredità del XIX secolo ci permette oggi di sapere che non è possibile una 
lotta mondiale per il socialismo senza lottare anche contro il colonialismo e l’im
perialismo. La principale 'lezione che si può trarre dalle esperienze del XX secolo 
è che la lotta per il socialismo non è possibile se essa non è anche a carattere 
mondiale ed a favore della democrazia.

Oggi, in tutto il mondo, la priorità che si prospetta nella nuova fase storica 
è la lotta per la democrazia, e, a partire da essa, quelle per la liberazione ed il 
socialismo. Queste tre lotte — in quanto essenza della libera autodeterminazione 
dei popoli — costituiscono l’unica alternativa per la sopravvivenza del mondo.

{Trad, di Francesco Maraghini)
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Gilberto Rincori Gallardo *

Note sui cambiamenti 
nel mondo
alla fine di questo secolo

In America latina si diffondono sempre più le idee sull’integrazione eco
nomica. Ma i risultati, peraltro scarsi, non sono tali da permettere di prospettare 
un decollo socio-economico. Attualmente, la regione partecipa al commercio mon
diale con una percentuale minore a quella che aveva nel passato, l’interscambio 
tra le sue aree tocca appena i livelli raggiunti all’inizio degli anni ’70, e l’accesso 
alle fonti di credito sul mercato internazionale è molto limitato. Nel cosidetto 
decennio perduto la marginalità dell’America latina si è accentuata.

È in questo contesto, che il Messico si inserisce nel processo di integrazione 
del mercato nordamericano, iniziato con la firma dell’Accordo di Libero Commercio 
tra Stati Uniti e Canada. In questo modo il Messico agisce in senso contrario 
a quello dell’integrazione latinoamericana.

L’esperienza europea non è un punto di riferimento adeguato per esaminare 
il caso latinoamericano. Il mercato comune europeo e quello dell’America del Nord 
comprendono economie in espansione al contrario dell’America latina, dove la 
stagnazione ha costituito la regola negli ultimi 10 anni. Per tanto, l ’inserimento 
di queste economie nei mercati mondiali è differente da quello dei paesi indu
strializzati ed occupa, nella maggior parte dei casi, una posizione subordinata 

È ovvio il carattere offensivo dell’integrazione economica dell’Europa, di 
quella della Conca del Pacifico in Asia e, naturalmente, di quella promossa dagli 
Stati Uniti; mentre i paesi di regioni come l’America latina si stanno inserendo 
nel mercato internazionale con posizioni che più che difensive bisognerebbe de
finire votate alla sconfitta.

Gli organismi regionali di commercio latinoamericani, come l’Aladi, il Mer
cato Comune Centroamericano o il Patto Andino sono in crisi. Dei due poli princi
pali per un’integrazione latinoamericana, uno, il Brasile, aveva sviluppato una si
gnificativa influenza su Bolivia, Paraguay, Uruguay ed anche Argentina. Ma 
questa influenza risulta sempre più indebolita dall’offensiva statunitense a favore 
del libero commercio mediante la quale l’integrazione latinoamericana modifica
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le sue articolazioni subregionali a favore degli schemi imposti dal Nord. L’altro 
polo, il Messico, occupa già un ruolo di avanguardia nell’adozione di questi 
schemi in America latina (già adesso la maggior parte delle sue relazioni econo
miche si svolge con gli Stati Uniti) e si è inserito nel progetto che si concluderà 
probabilmente con la costituzione del Mercato Comune Nordamericano (Stati Uniti, 
Canadà e Messico). Questo progetto è presente da tempo nei programmi nordame
ricani e, a partire da esso, si cerca di sviluppare un regime di libero mercato 
per i tre paesi, basato sui capitali statunitensi, le abbondanti risorse naturali 
canadesi e la manodopera a basso prezzo messicana.

L’accordo tra Stati Uniti e Messico metterà i primi in una posizione migliore 
per poter usare Messico e Canadà come « fornitori » del mercato nordamericano. 
Si realizza cosi il sogno di Ronald Reagan di una America del Nord « armonizzata ».

Nonostante l’espansione dell’economia canadese, secondo il Partito della Nuova 
Democrazia, a un anno dalla firma dell’Accordo di Libero Commercio con gli 
Stati Uniti, si possono trarre i seguenti bilanci: il 1989 è stato l’anno con minor 
crescita dell’occupazione a partire dalla recessione del 1982 (rispetto allo scorso 
anno la crescita è diminuita del 36%). Secondo il Ministero del Lavoro dell’On
tano, i licenziamenti nelle zone industriali hanno raggiunto il piu alto numero 
dal 1982. La crescita del Pnl si è dimezzata, in tasso di inflazione è aumentato, 
per la prima volta in tredici anni la bilancia commerciale è andata in rosso, 
ed anche il tasso di crescita della produttività è diminuito.

È stato dimostrato che la presenza di prodotti canadesi sul mercato sta
tunitense è diminuita nel corso di questo primo anno di applicazione del Trattato. 
Il procedimento per la soluzione delle controversie è stato un’altra fonte di perdite 
per il Canada, in quanto con l’Accordo di Libero Commercio è diminuita la sua 
capacità di disporre delle proprie risorse e di controllare il suo sviluppo, di 
favorire le imprese nazionali e di accrescere il suo potenziale industriale, di 
mantenere le fonti di lavoro, di adottare programmi per elevare il benessere 
sociale senza dover chiedere permesso o dover offrire compensi a Washington.

Si tratta di una realtà opposta a quanto il Primo Ministro, Brian Mulroney, 
aveva promesso il 20 dicembre 1988 quando terminò i negoziati sull’Accordo 
di Libero Commercio con gli Stati Uniti; cioè che l’accordo avrebbe significato 
per i canadesi la creazione di 250.000 nuovi posti di lavoro, una difesa contro 
l’ostilità economica degli Stati Uniti e la fine di un cattivo uso delle leggi 
commerciali.

Già allora, i Democratici canadesi avevano avvertito che la creazione di un 
terreno comune di sviluppo avrebbe portato alla nordamericanizzazione dell’eco
nomia e della società canadese. Ora che cominciano a vedersi i risultati di questo 
accordo, i cittadini canadesi si stanno rendendo sempre piu conto che il suo 
vero scopo è convertire il Canadà in una fedele riproduzione degli Stati Uniti.

Se questo è successo ad un anno dalla firma di questo accordo con il Canadà, 
che succederà con il Messico?

L’Accordo va oltre la riduzione delle tariffe doganali per integrare il Messico 
nel « destino manifesto » di un vicino con una potenzialità industriale enorme
mente maggiore della nostra. L’Accordo è, in sostanza, un progetto per forzare 
l’« armonizzazione » di due economie, quella dotata della piu poderosa struttura 
industriale nella storia del mondo con la nostra, un’economia dipendente, arre
trata, in fase di stagnazione, capace soltanto di esportare materie prime ed il cui 
principale fattore di competitività sul mercato internazionale è dato dall’econo
micità della sua manodopera.

I Democratici canadesi affermano: « Per i lavoratori che stanno per perdere
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il posto di lavoro o lo hanno già perso, è estremamente chiaro che l’Accordo 
di Libero Commercio non rappresenta tanto l ’espansione del commercio del 
Canada quanto l’integrazione del paese all’economia statunitense. Neanche i 
termini accuratamente scelti per definire alcuni aspetti di questo accordo, possono 
nascondere i fatti. Per esempio, si impiega la parola armonizzare come sinonimo 
di rendere identiche. L’economia dell’elefante e quella del topo dovrebbero di
ventare identiche mediante questo trattato e lo stesso dovrebbe avvenire per 
l’indipendenza del Canada ».

Nelle conversazioni bilaterali con il Canadà, gli Stati Uniti si sono comportati 
come se stessero facendo un favore, in base all’argomentazione che il loro mercato 
era 10 volte più grande e che, per tanto, era il Canadà a dover fare delle 
concessioni. In conclusione, gli Stati Uniti hanno ottenuto benefici maggiori di 
quelli fissati dal Gatt: possibilità di investimenti nei settori dell’acqua, del petrolio, 
del gas, di altre risorse non rinnovabili, e nei settori dei servizi, compresa la 
sanità che pure non era compresa nei negoziati. Proprio queste concessioni, al 
di fuori dell’Accordo propriamente detto, sono state il prezzo che il Canadà 
ha dovuto pagare per ottenere una riduzione dei dazi doganali. Il paese è stato 
inoltre costretto ad accettare un sistema di concorrenza nel quale non sono stati 
cancellati né i diritti di compensazione a favore degli Stati Uniti né alcuni tipi 
di misure contro i settori esportatori canadesi.

I canadesi hanno storicamente difeso il loro mosaico culturale e la propria 
identità. Il Messico, da parte sua, è un paese che ha definito la sua sovranità 
mediante la geopolitica ed ha costruito la sua identità attraverso grandi lotte 
antimperialiste. Stiamo parlando di tutta la nostra storia. Il Messico non cesserà 
la sua lotta per poter esistere in un mondo differente e non accetterà di vivere 
come colono di una fattoria universale. « Armonizzare » Messico e Stati Uniti 
in base ai principi della ferocia individualista e del dogma del privato significa 
distruggere le radici sociali e politiche che definiscono la nostra identità. Non 
rinunceremo alla creatività in favore del conformismo. Queste parole, lo sap
piamo, sono le stesse che oggi pronunciano i democratici canadesi.

Questo quadro è quello che segna la tendenza all’omogeneizzazione latinoame
ricana in campo economico, politico ed ideologico. Contrasta con una realtà 
che non garantisce la stabilità, anche se l ’incubo delle dittature è formalmente 
scomparso e ci sono state importanti aperture democratiche. Il conflitto sociale 
di fondo, tuttavia, persiste e si comincia a costruire l’alternativa dei settori pro
gressisti in America latina.

Questo conflitto si manifesta attraverso un ampio ventaglio di manifesta
zioni che vanno dai violenti saccheggi dei negozi fino alla nascita di movimenti 
sociali, organizzati da partiti di nuovo tipo com’è il caso del Pt brasiliano, o del 
nostro stesso Prd.

Nella crisi centroamericana, che rappresenta l’espressione più drammatica del 
conflitto regionale, c’è stata senza dubbio una svolta favorevole agli interessi 
nordamericani con la sconfitta elettorale del sandinismo e l ’invasione di Panama, 
cosi come con la diminuzione dell’intensità della guerra nei paesi dove ancora 
continua. Ma neanche questa situazione garantisce un futuro stabile anzi mostra 
chiaramente uno dei talloni d’Achille per il raggiungimento della stabilità a lungo 
termine: in Centroamerica ci sono stati i soldi per fare la guerra ma non ci sono 
ora per la ricostruzione.
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In Centroamerica il conflitto continuerà fino a quando il processo democratico, 
rappresentato dai cambiamenti di governo effettuati tramite elezioni realizzate 
in tutti i paesi, non coinvolgerà tutte le forze politiche rappresentative.

Il conflitto continuerà fintanto che non si eliminerà l ’intervento nordameri
cano che sebbene sia ora limitato rispetto agli stanziamenti economici effettuati 
nel passato, continua ad essere determinante ai fini dell’alterazione dell’equilibrio 
politico reale all’interno dei paesi, e fondamentale per le sue conseguenze sulla 
militarizzazione regionale. Il conflitto continuerà fino a quando non verranno 
sconfitti i gruppi di potere che rifiutano qualsiasi negoziazione che implichi una 
perdita di alcune loro quote di potere in campo economico e politico, rifiuto 
mantenuto nonostante le nuove pressioni nordamericane in questa direzione.

Il Centroamerica è stato segnato da dieci anni di guerra e, come nel resto 
dell’America latina, la fame è molto diffusa. Attualmente, 183 milioni di latino
americani (pari al 44% dell’intera popolazione) vivono in condizioni di povertà. 
Nel 1986 questa cifra era di 170 milioni, ciò vuol dire che in soli quattro anni 
il numero dei poveri è aumentato di 13 milioni. I dieci anni precedenti sono 
già stati definiti il decennio perduto. Sono gli anni nei quali il subcontinente 
è sprofondato nella piu grave crisi economica e sociale a partire dagli anni Venti. 
Il reddito pro-capite è diminuito e l ’impiego si è ridotto in termini percentuali 
e a volte anche assoluti. Sono crollate le spese per l’educazione, la sanità, le 
abitazioni. Durante questo decennio l ’America latina ha pagato piu di 400 miliardi 
di dollari. Appare chiaro che il vero obiettivo della riscossione del servizio sul 
debito è quello di sopprimere una politica di sviluppo ed anche la possibilità 
che sorga un governo capace di realizzarla.

I nostri paesi si sono convertiti in esportatori netti di capitali, proprio nel 
momento in cui il loro sviluppo demografico diventava esplosivo lanciando migliaia 
di giovani su un mercato del lavoro cronicamente infermo. L’impatto sociale 
di questa situazione è stato alleviato soltanto dalla crescita dell’immigrazione 
e dell’economia informale, ma soprattutto dal fatto che stiamo vivendo il più 
importante processo di democratizzazione a partire dagli anni Trenta, un processo 
tanto importante da aprire un panorama particolarmente promettente per i settori 
progressisti e della sinistra latinoamericana.

A causa del fallimento delle dittature si sviluppa un processo di rivalutazione 
della democrazia. Una delle sue caratteristiche è che attualmente in America latina 
essa viene incoraggiata sia dai programmi della politica estera nordamericana, che 
da quelli dei settori dominanti della nuova destra regionale. Ci riferiamo ai sistemi 
e meccanismi della democrazia elettorale, suscettibili di essere ampliati con l’ap
poggio delle forze popolari che storicamente hanno rivendicato la democrazia 
come un valore universale non ancora realizzato.

All’interno dei processi di riorganizzazione della politica estera statunitense, 
intrapresi come conseguenza della distensione iniziata nel 1989, la democrazia 
tende a convertirsi nell’opzione più percorribile per sostituire la « politica del 
contenimento » e progettare un nuovo disegno globale conforme alle circostanze 
e alla fine della guerra fredda. Semplificando potremmo dire: democrazia a livello 
politico e liberalizzazione in campo economico.

Washington riceve la spinta definitiva all’adozione di questa politica dalla 
crisi dell’Europa dell’Est. A partire da allora è stato evidente il lancio di una 
offensiva democratizzatrice che coincide con la necessità dei settori dominanti 
dell’America latina di cercare una soluzione alla crisi delle forme autoritarie 
di dominio.

Cosi, le nuove relazioni di potere globale, a partire dalle forze internazionali
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del capitale, si stanno in buona misura determinando attraverso la capacità di 
influenza ideologica a livello mondiale. La caduta del socialismo di Stato è ac
compagnata dall’offensiva ideologica a favore di una riduzione del ruolo dello 
Stato; l’importanza della forza dei partiti è sostituita da quella della società 
civile autonomamente organizzata ed il piu possibile svincolata dalla politica.

La rivalutazione della democrazia presenta però alcune incongruenze costituite 
dai criteri di selettività con cui viene condotta l’offensiva a favore della democrazia. 
Ragioni di sicurezza nazionale consigliano l’inclinazione della bilancia a favore 
della stabilità di governi anche quando essi non possiedono i requisiti necessari 
a qualificarli democratici. L’esempio del Messico rende chiaro che Washington 
accetta volentieri un regime con un partito-Stato se questo si inquadra nello schema 
di « salvezza neoliberale ».

La democrazia è l’unico mezzo idoneo di riorganizzazione dello Stato e delle 
sue relazioni con la società civile. In altri termini, la recente rivalutazione della 
democrazia in America latina, sfrutta gli aspetti positivi dell’influenza dell’Europa 
orientale ma, fondamentalmente, è il risultato della destrutturazione socio-politica 
provocata dalla crisi economica del decennio perduto. Per questo, sono stati 
colpiti alle fondamenta i regimi autoritari e dittatoriali, incapaci di contenere e 
di controllare lo scontento dei settori maggioritari.

Il neoconservatorismo latinoamericano e Washington si sono trovati d ’accordo 
sul punto che per ottenere una leadership unificatrice della destra, come progetto 
di potere stabile, era necessario recuperare dei meccanismi, basati sul voto, per 
l’elezione di governanti che garantissero la stabilità. Ciò non implica la necessità 
di abbandonare le istituzioni repressive e giuridiche, che costituivano il sostegno 
dei precedenti regimi, per continuare ad assicurare gli interessi dei settori do
minanti e ristrutturare le economie a vantaggio del capitale finanziario internazio
nale e dei gruppi imprenditoriali multinazionali ed oligopolisti.

Sono sorti cosi, le nuove concezioni e i nuovi meccanismi della governabilità: 
una gestione dei conflitti che oscilla tra il negoziato e la repressione; l’informalità 
dell’economia come valvola di sfogo della disoccupazione, la sostituzione della 
ideologia con concetti come il pragmatismo, il realismo, la competitività, l ’ef
ficacia, la disciplina. Tra lo Stato e la società si creano relazioni per ottenere 
concertazione e solidarietà. L’interlocutore, però, non è più il sindacato o il 
partito politico; queste forze organizzate sono sostituite dal singolo individuo che 
appare come il soggetto destinatario di queste relazioni.

Il paradosso consiste nel fatto che la democrazia elettorale — in Messico 
non ancora ottenuta — è a sua volta uno spazio reale per la formazione ed 
il consolidamento di organizzazioni popolari e politiche della nuova sinistra latino
americana; ciò rende possibile l’espansione degli spazi democratici, apre la strada 
alla modificazione della linea economica fin qui seguita e dei modelli di priva
tizzazione ad oltranza, accentratori ed escludenti, principalmente perché permette 
l’alternanza al potere mediante la via elettorale.

Ci troviamo di fronte ad una nuova capacità di alternativa che si converte 
in un ostacolo alla riproduzione del sistema economico e politico, e in un freno 
all’importazione di modelli, mediante la difesa della sovranità e del diritto al- 
l’autodeterminazione.

Uno dei fenomeni più importanti nell’America latina dei nostri giorni è la 
maturazione storica dei movimenti popolari, la cui espressione più avanzata sono 
le forze politiche, patriottiche e democratiche, e che prefigurano un nuovo pro
getto di potere, come già avviene, tra l’altro, in Brasile, Cile, Uruguay e in Messico.

Tutto questo insieme di elementi costituisce la grande sfida della democrazia
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latinoamericana per la quale si sono create delle condizioni che rendono possibile 
superare l’incapacità di articolazione propria della sinistra tradizionale.

I settori progressisti del subcontinente hanno bisogno di scambiare opinioni 
e di discutere i nuovi temi alla luce di esperienze che, come la centroamericana, 
la brasiliana o la messicana, hanno seguito la strada di una combinazione tra 
partito e movimento, cioè di organizzazioni politiche formate da diverse entità 
e che adottano forme di organizzazione proprie dei cittadini e della società. Non 
si tratta di un nuovo modello, non dobbiamo ripetere gli errori del passato. 
Dobbiamo informarci ed analizzare insieme le nuove esperienze del movimento 
democratico latinoamericano. Non possiamo non riconoscere che molti partiti sono 
entrati in crisi perché non riuscivano a rispondere con tempismo alle spinte 
provenienti dalla società.

II nostro partito ha l ’onore di ospitare il Secondo Incontro dei Partiti e 
delle Organizzazioni Progressite e di Sinistra dell’America latina, che darà seguito 
agli importanti sforzi realizzati a San Paolo, in Brasile, su convocazione del Partito 
dei Lavoratori (Pt).

Contemporaneamente, considerando che il tema delle relazioni Messico-Stati 
Uniti è attualmente prioritario nel dibattito nazionale, la Segreteria per le Relazioni 
Internazionali del nostro partito ha cominciato a preparare un incontro Messico- 
Stati Uniti a cui speriamo che partecipino importanti personalità della vita po
litica e intellettuale del nostro vicino del Nord. L’incontro dovrebbe aver luogo 
verso la fine del primo semestre del 1991 e ci auguriamo che possa dare un 
importante contributo alla discussione ed all’elaborazione della nostra politica su 
questo tema.

k k k

All’interno del nuovo ordine imposto dal potere economico, per i paesi sotto- 
sviluppati e dipendenti non c’è futuro. Questo è riservato, dal grande capitale 
e dalle sue dottrine neoliberali, alle nazioni detentrici del potere dato dalla nuova 
tecnologia.

In Africa regna la fame; la sua produzione per il mercato mondiale si è 
dimezzata rispetto al 1970. Il reddito pro-capite è diminuito di un quarto in 
quattro anni, mentre la popolazione si è raddoppiata in trenta anni. Tra non 
molto ci saranno piu persone in Nigeria che in Unione Sovietica.

Nel 2050 la Terra avrà 8 miliardi di abitanti e, se perdura questo sistema 
dominato dal capitale, più di due terzi dei bambini che oggi nascono vivranno 
nei venti paesi più poveri.

Nei prossimi trenta anni, la popolazione della Cina crescerà di 360 milioni 
di abitanti, quella dell’India di 600 e quella di Pakistan, Bangladesh e Nigeria 
di 100; la povertà si aggraverà enormemente ed è possibile prevedere che circa 
100 milioni di bambini moriranno per fame o per malattie.

Entro 25 anni città come Città del Messico raggiungeranno 30 milioni di 
abitanti ed avranno dei livelli di inquinamento raddoppiati. Queste città saranno 
divise in due zone: quella dei poveri e quella di coloro che usufruiranno di tutti 
i comforts propri dei paesi sviluppati. Questa divisione sarà più insuperabile e 
più difficile da abbattenere dello stesso muro di Berlino.

L’impressionante 1989 ha momentaneamente nascosto la crisi del sistema di 
sviluppo capitalista .Esso, infatti, con le sue tendenze ed i suoi modelli è pa
radossalmente in crisi, nonostante i suoi successi, proprio per la sua impratica
bilità come sistema di sviluppo valido per tutto il pianeta dato che si basa sugli
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squilibri e sulla distruzione di risorse. Ed è, pertanto, incompatibile con il futuro 
della vita umana.

Il 1989 non deve trasformarsi nell’inizio di un’apologià di un sistema ege
monico che moltiplica le capacità produttive ma, allo stesso tempo, distrugge 
milioni di esseri umani.

Il capitalismo di questa fine secolo non presenta un’immagine costruttiva. 
Questa è un’opera in cui gli immensi progressi nel campo della biotecnologia, 
dei voli spaziali, dell’elettronica, dell’informatica sono piu che mai in contrad
dizione con la condizione dell’essere umano e della società.

Il debito del Terzo mondo e dei paesi dell’Est ammonta a 1300 miliardi 
di dollari. Il Fmi impone misure di austerità per rinnovare i crediti, che pro
vocano un aumento della miseria di milioni di esseri umani già poveri.

Si fa un gran parlare degli aiuti ma, negli ultimi anni, i paesi del Sud hanno 
pagato 43 miliardi di dollari in più rispetto a quanto hanno ricevuto. Nei paesi 
sottosviluppati 200 milioni di bambini lavorano in condizioni indescrivibili e 
30 milioni vivono per strada. Nel paese più ricco del mondo (gli Stati Uniti) 
il numero di arresti di minori di 16 anni è aumentato del 40% in cinque anni. 
Mediante la globalizzazione ed il controllo dei mass-media, i monopoli determinano 
la cultura, il consumo e gli aspetti più intimi della vita umana. L’uomo e la 
donna sono sottomessi al capitale non solo come produttori ma anche nella 
loro vita privata e familiare.

Nelle fabbriche lo sforzo fisico del passato è stato sostituito dalla tensione 
nervosa dei lavoratori incollati ai monitor e ai comandi numerici. Si perde l’espe 
rienza artigianale e l ’essere umano è ridotto alla condizione di esecutore di 
programmi. La classe operaia come tale sta scomparendo per essere sostituita 
da una serie di individui « programmati ». Il salariato deve affrontare non più 
soltanto il padrone, ma anche i programmatori della sua attività che stanno 
dietro il computer. La disoccupazione è enorme: circa 30 milioni di persone 
in Europa Occidentale, 7 negli Stati Uniti. Il numero di robot impiegati nell’in
dustria ogni anno raddoppia e nel 2000 saranno 11 milioni.

La nuova divisione del lavoro trasforma violentemente la società umana. 
Nei paesi sviluppati la ricchezza si concentra. Nel 1983 allo 0,5% della popo
lazione andava il 90% dei profitti, ma gli alti livelli di vita producono gigan
tesche ondate migratorie provenienti dalle zone meno favorite. Questo è il risultato 
del fatto che l’87% delle risorse del pianeta sono consumate dal 10% della 
popolazione.

Gli squilibri nel mondo aumentano e cresce la forza di mobilitazione del 
razzismo, del nazionalismo aggressivo e della discriminazione. Anche il fonda
mentalismo religioso, musulmano, cristiano ed ebraico, ha sempre più influenza.

Oltre agli squilibri interni, in questo contesto cosa può implicare per il Sud 
il progresso del Nord? Come prima cosa possiamo affermare che questo progresso 
non porterà nessun beneficio se il Terzo mondo continuerà a non disporre di 
risorse per il suo sviluppo.

Nei tre grandi centri di potere già si parla della creazione, per il futuro, 
di un nuovo organismo politico internazionale denominato governo mondiale. 
I paesi sottosviluppati restano molto lontani da queste idee di nuovo ordine 
elaborate dal potere economico. Si tratta di piani che, dato l’attuale abisso che 
separa i paesi poveri da quelli ricchi, si possono interpretare soltanto come 
un’ulteriore minaccia alla libertà dei poveri.

Concetti come quello di indipendenza o sovranità nazionale acquistano nuove 
proiezioni e complessità, soprattutto perché tra i cambiamenti caratteristici di
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questa epoca c’è l’internazionalizzazione dei processi economici e finanziari come 
fattore che riduce la dimensione nazionale della programmazione economica e 
ripropone, per tanto, la necessità di nuove formule di regolazione e di controllo 
democratico dell’accumulazione e dello sviluppo.

La portata dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo alla fine del 
XX secolo non è ancora visibile, ma essi hanno già fatto sorgere nuove ne
cessità, come quella, tra l’altro, di una lotta per delle istituzioni multinazionali 
democratiche. Ora piu che mai viene avanzata la richiesta di un nuovo ordine 
internazionale che possa dar vita a delle relazioni democratiche e multipolari.

Le alleanze ed i patti sorti come conseguenza della seconda guerra mondiale 
non sono piu adeguati. Si profilano poteri politici a livello internazionale e l’uma
nità chiede prima di tutto relazioni all’interno di un ordine democratico per poter 
sopravvivere, poiché i pericoli di una nuova egemonia mondiale saranno maggiori 
nel secolo che sta per cominciare.

(Trad, di Francesco Maraghini)

Muchacha italiana, 1921

30



Guillermo Almeyra *

Messico: novità e caratteri 
del Partito della rivoluzione 
democratica

Il 20 novembre 1990, a Città del Messico, si è riunito il primo congresso del 
Prd, Partito della rivoluzione democratica, che aveva già un anno di attività uffi
ciale. I 2.500 delegati presenti in rappresentanza di 1.700.000 iscritti, avevano 
coscienza dell’importanza di questo evento. Per la prima volta nella storia del 
Messico, infatti, nasceva un partito di massa, presente in tutte le regioni del paese, 
indipendente dallo Stato e ben radicato nelle classi decisive e nell’intellettualità 
cosi potente nel paese.

Benito Juàrez e i liberali del movimento della Riforma avevano anche loro, 
certamente un appoggio popolare schiacciante che gli permise di espropriare i 
beni della Chiesa e cacciare via la monarchia sostenuta dai francesi di Napoleone 
III. Ma il loro era un partito di élite, anche se con appoggio popolare e Porfirio 
Diaz e il suo partito dei « Scientifici » non menti quando pretese di continuare 
l’opera dei liberali storici.

Ricardo Flores Magón e i liberali-anarchici, d ’altra parte, diressero un piccolo 
partito di quadri, che contava però su simpatie tra gli artigiani e gli intellettuali 
poveri del Messico, ma non erano un partito nel vero senso della parola, non 
erano presenti su tutto il territorio nazionale e non avevano un’influenza di massa.

I comunisti, anche nella loro epoca più combattiva ed eroica (quella del co
sidetto « Terzo Periodo » dell’Internazionale comunista) erano anche loro un par
tito di quadri, isolato e con una base praticamente localizzata nella capitale e 
nello Stato di Veracruz.

Mentre, per ultimo, i successivi partiti ufficiali messicani (il Partito laburista, 
del capo sindacale Morones, il Partito nazionale rivoluzionario, ecc.) furono, so
prattutto, degli strumenti statali per mobilitare le masse, senza avere una struttura 
indipendente né una partecipazione popolare nella sua costruzione.

Quando il generale Làzaro Càrdenas, nei primi anni trenta, cacciò dal paese 
e dal potere l’ex presidente Plutarco Elias Calles e Morones, si appoggiò sulla 
massiccia occupazione delle terre e sulla creazione di sindacati ìndipendenti e com
battivi ed oppose le milizie operaie e contadine ai tentativi di colpo di stato e
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alle manovre delle compagnie straniere, soprattutto petrolifere, e dei proprietari 
fondiari, ma lo fece canalizzando tutto questo enorme movimento di masse verso 
lo Stato e collocandolo quindi sotto la dipendenza di esso.

La storia ha delle curiose rivincite.
Lazaro Càrdenas, il generale rivoluzionario, creò infatti il moderno Stato mes

sicano, nazionalizzò — il primo nel mondo a farlo — il petrolio delle compagnie 
americane e inglesi, estese e riconobbe l’occupazione delle terre dai contadini e 
la costituzione di ejidos, sviluppò un forte movimento di masse. Ma istituzionalizzò 
anche la rivoluzione messicana, la portò verso l’approdo statale, creò una buro
crazia sindacale corrotta e agente del potere con il corso degli anni successivi, 
permise che lo Stato foraggiasse e creasse di sana pianta una borghesia « rivolu
zionaria » che avrebbe fatto di tutto, nei decenni successivi alla sua presidenza, 
per cancellare gli effetti sociali del cardenismo e per rinforzare, invece, lo Stato 
cardenista che integrava militari, operai, contadini, intellettuali in un regime 
statalista potente e centralizzato, del tipo di quello che, anni dopo, si sarebbe 
qualificato come « socialismo reale ».

Suo figlio, invece Cuauhtémoc Càrdenas, rompe col partito ufficiale nato dagli 
sforzi del padre (l’attuale Partito rivoluzionario istituzionale, erede del partito 
ufficiale cardenista) e dà inizio ad un movimento inverso, che porta alla separazione 
tra Stato e movimento di massa.

Ex governatore di Michoacàn per il Pri, si riunisce con altri ex capi di questo 
partito-Stato, come Porfirio Munoz Ledo, ex presidente del Pri ed ex rappre
sentante del Messico all’Onu, per costruire nel seno del partito di governo la 
cosidetta Corrente democratica, il cui obiettivo principale è la democrazia interna, 
nel Pri, e la democrazia ed il rispetto del voto popolare, nel paese.

Questo tentativo di riformare dal di dentro quello che, per definizione, non 
poteva essere riformato, falli naturalmente in poco tempo e la Corrente demo
cratica si trovò cosi fuori del Pri.

Ma questo non è soltanto uno strumento del potere. Infatti è stato anche un 
canale molto deformato attraverso il quale, diversi settori popolari votavano per 
sentirsi legati al passato della rivoluzione e per conseguire alcune conquiste sociali, 
o per salari indiretti, che lo Stato-provvidenza priista concedeva per ottenere il 
consenso.

In realtà, la parte maggioritaria della sinistra sociale, anche se arretrata poli
ticamente, votava Pri per mantenere l’originario orientamento antimperialista, ri
formista, plebeo, di questo partito nella sua prima versione cardenista. E l’ap
parato statale e sindacale, i famosi e corrotti charros della Ctm e altre centrali 
sindacali oggi uniti nel Congresso del lavoro (Ct), dovevano parlare di democrazia 
e di rivoluzione appunto per non perdere il contatto con la base popolare e poter 
fare il contrario di quanto dicevano. La nascita di una Corrente democratica 
all’interno del Pri, quindi, è stata sopratutto l’espressione della rottura tra questi 
sentimenti della base e dei votanti del Pri e un apparato sempre più corrotto, 
più lontano dalle sue origini popolari e con un minore margine di manovra per 
portare avanti una politica populista distributiva.

Infatti, il Messico del dopoguerra non è più quello del generale Lazaro Càr
denas. Non soltanto non rimane più terra da distribuire a una massa che ha un 
altissimo tasso di crescita demografica e che si trova costretta all’emigrazione 
all’estero o all’interno: si è sviluppata anche la dipendenza economica degli Stati 
Uniti, molto più forte nel dopoguerra che nell’epoca rooseveltiana della Grande 
depressione. Ed è nata una nuova borghesia nazionale, integrata al capitale stra
niero, impaurita di fronte ad un proletariato industriale molto più numeroso, e 
forte di una capacità finanziaria propria.
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I cambiamenti nei mercati mondiali dei prodotti messicani e la fine della fase 
in cui il Messico era autosufficiente dal punto di vista agricolo, e anche espor
tatore di grano, tolsero margine di manovra alla demagogia populista dello Stato 
e del Pri e anche al suo clientelismo. Il Messico dipende adesso molto di più 
dagli Usa perché da li importa il 90 per cento del cibo che consuma e li esporta 
prioritariamente, e quasi esclusivamente, i suoi prodotti agricoli e petroliferi. Il 
Messico è ormai un paese urbanizzato, dove le nuove classi medie e marginali delle 
città pesano tanto quanto i proletari e dove i contadini contano molto di meno 
di un tempo. Il Messico è adesso un paese con una enorme massa di studenti ed 
una cultura superiore a quella del passato, ossia, con esigenze di libertà, democrazia 
e indipendenza dallo Stato molto sviluppate.

Inoltre, gli Stati Uniti sono ormai la prima potenza mondiale e non hanno 
concorrenti importanti sul continente americano, mentre allora l’Inghilterra, la 
Germania e anche la Francia avevano una grande importanza e Càrdenas, quindi, 
potè giocare la carta della rivalità interimperialista, appoggiandosi sull’Asse quando 
gli angloamericani fecero pressione contro la nazionalizzazione del petrolio. La 
presenza incombente del colosso americano e l’integrazione avanzata tra le eco
nomie di ambedue i paesi, con le sue conseguenze demografiche, politiche, culturali 
e sociali, hanno creato una nuova situazione.

La borghesia nazionale non è più in formazione, non dipende più tanto dallo 
Stato, non si definisce in funzione del mercato interno e di fronte all’imperialismo. 
La grossa borghesia forma parte del capitale finanziario internazionale e il popolo 
messicano trova il centro capitalista all’estero; negli Usa, mentre lo sviluppo 
capitalistico nel paese, acutizza le contraddizioni di classe, rompe le basi ideolo
giche dell’unità nazionale e unisce il sentimento antimperialista col sentimento 
sociale anticapitalista.

II giacobinismo rivoluzionario, dai contenuti sociali, propri del primo carde- 
nismo, mantiene il suo carattere nazionalista antimperialista, ma precisa e dà 
contenuto al suo programma sociale caricandosi, obiettivamente, di spinte socialiste 
molto più durature. E il movimento tende cosi a diventare partito, ossia a darsi 
un obiettivo chiaro e una struttura per attingerlo; cosi il cardenismo si converte 
in un partito della sinistra, anzi, nel grande partito della sinistra messicana. Questo 
è il processo di fondo che sta dietro l ’impresa di Cuauhtémoc Càrdenas, indi
pendentemente dalla coscienza che lui stesso possa avere di questo fenomeno (e 
indubbiamente ne ha). Di qui la dinamica aperta dalla creazione della Corrente 
democratica nel processo preelettorale previo alle lezioni presidenziali del 1988.

Le elezioni e il « cardenismo »

La sinistra messicana allora era divisa tra i comunisti che avevano sciolto il 
loro partito per formare, con altri piccoli partiti, il Psum (Partito socialista uni
ficato messicano) e, dopo un’alleanza con il Pmt (partito nazionalista) di Heberto 
Castillo, il Pms (Partito messicano socialista) e i trotskisti del Prt (Partito rivo
luzionario dei lavoratori). Questi partiti litigavano tra di loro pur promuovendo 
dei fronti elettorali contro il Pri e la destra (Pan).

L’apparizione della candidatura presidenziale di Càrdenas sollevò un grave 
problema tattico e teorico: Càrdenas veniva dal Pri, e aveva un passato politico 
«borghese»; i partiti di sinistra si proclamavano invece «proletari» e socialisti. 
Inoltre, in un primo momento pensarono anche a una divisione dei ruoli nel Pri 
che, come fanno i monopoli per coprire tutto il mercato, si stava creando con Càr
denas, la propria opposizione, per tagliare le gambe a una vera opposizione popo-
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lare. La prima reazione di questi partiti, quindi, si svolse sotto il segno della riserva
tezza e della sfiducia e si caratterizzò più per gli attacchi a Càrdenas e alla sua ten
denza, che per le offerte di fronte unico onde mettere alla prova la sincerità demo
cratica della Tendenza.

Nel Prt subito ci fu una crisi e una parte importante del suo Bureau politico 
e del suo Comitato centrale organizzò una tendenza socialista indipendente del 
cardenismo (il Mas, Movimento al socialismo) che diede alla candidatura di Càr
denas il ruolo di aglutinante della sinistra, facendo appello a formare un fronte 
unico di comunisti, trotskisti e cardenisti contro il Pri e la destra panista.

La base teorica di questo appoggio era la necessità di dare una forma cosciente 
ed organizzata al sentimento anticapitalista empirico e obiettivo dei cardenisti 
e di creare in questo movimento le basi per un programma socialista a partire 
dall’esperienza del movimento di massa stesso. Inoltre, per il Mas che allora si 
confrontava da solo con i comunisti e i trotskisti, che accusavano Càrdenas di 
demagogia priista, la lotta per i diritti democratici, come il rispetto del suffragio, 
la lotta contro la corruzione e l’arbitrio dello Stato, la lotta per l’indipendenza 
nazionale erano state alla base della rivoluzione messicana. E da queste lotte, che 
non erano separate da nessuna muraglia cinese nella costruzione di una coscienza 
socialista, si doveva partire per formare un partito anticapitalista di massa, nelle 
condizioni del Messico, segnato dalla tradizione di una rivoluzione sociale inter
rotta (loro vedevano la rivoluzione messicana come l’ultima delle grandi rivolu
zioni democratiche nell’epoca dell’imperialismo, e contemporanea alle rivoluzioni 
democratiche russe che sboccarono nella presa del potere da parte dei bolscevichi). 
Nello stesso Partito socialista unificato la tendenza settaria di fronte al carde
nismo ebbe la meglio durante parecchio tempo, anche se all’ultimo momento, poco 
prima delle elezioni, potè vincere la posizione portata avanti da Heberto Castillo 
e il Psum si aggiunse al Fronte cardenista.

In questo modo Càrdenas andò alle elezioni presidenziali con un personale 
politico particolare ed eterogeneo. In primo luogo, con molti dirigenti ex priisti 
che, per diverse ragioni si opponevano alla candidatura di Salinas de Gortari, 
presentata dal Pri. C’erano gli emarginati dall’apparato che cercavano una rivincita 
e facevano una « cura di opposizione » per riconquistare una posizione interna; 
cerano i politici che mal sopportavano la conquista della direzione del Pri da 
parte dei tecnocrati legati ai grandi gruppi capitalistici che tagliavano i ponti ai 
vecchi populisti; c’erano anche dei sinceri nazionalisti, ma non anticapitalisti, e 
degli autentici democratici preoccupati della corruzione del partito e del governo, 
ma timorosi della instabilità sociale e politica.

A questo si uni il fatto che Càrdenas, per presentare la sua candidatura di 
« outsider », fu costretto ad usare la struttura legale di partiti riconosciuti.

Orbene, il Pri, da sempre, aveva creato una propria opposizione e il governo 
le aveva attribuito una cospicua rappresentanza parlamentare. Questi partiti-spalla 
del Pri coprivano un arco che andava dal Prm (partito inesistente formato per 
soddisfare un gruppo di vecchi generali della rivoluzione e ormai ridotto a un 
apparato clientelare) al Psp (Partito popolare socialista, seguace di Lombardo To- 
ledano, l’uomo di Stalin nel Messico e rappresentante dello Stato nel movimento 
operaio), e ad altri partiti simili integrati da sempre nella Corte del Pri e nati 
da scissioni del Psp o del Pmt. A questi settori si aggiungevano un gruppo di 
intellettuali nazionalisti di tipo priista, legati da sempre allo Stato e la cui con
cezione della politica consisteva nel fare i « Consiglieri del Principe ».

Càrdenas si presentò alle elezioni senza partito, con un fronte appena in for
mazione, appoggiandosi a quadri di diversa origine, e la sua presenza canalizzò 
le grandi masse che le diedero la maggioranza dei voti.
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Indipendentemente dal fatto che il governo organizzò la frode elettorale dando 
il potere al Pri, riuscito secondo nelle urne, rimaneva l’enorme forza di questo 
movimento, che apriva anche spazio agli arrampicatori e opportunisti politici.

Infatti, i deputati, senatori, consiglieri, ecc., furono eletti predominantemente 
nelle liste dei partiti fasulli, ex alleati del Pri. E questo cominciò la caccia dei 
rinnegati, mentre parecchi tra gli eletti cardenisti capirono che il loro voto, mediato 
da Càrdenas, era una buona arma per negoziare col Pri; i partiti fasulli si gon
fiarono, presero soldi legalmente dallo Stato (che sovvenziona l ’attività politica e 
parlamentare dei partiti riconosciuti) ma anche illegalmente dal Pri-Stato e per 
il cardenismo sorse cosi un problema nuovo: la gestione del suo successo, per 
non esserne vittima.

Infatti, le manovre politiche di tipo classico, la compra di alcuni deputati 
per il Pri, creava confusione in un movimento nato appunto per separare le masse 
dallo Stato, per eliminare la corruzione e la gestione dei politicanti.

Inoltre, il Pri e il Governo cominciarono a organizzare una truffa ogni volta 
più sofisticata e perfetta, cambiando la repressione violenta tradizionale con i 
falsi padroni elettorali e la frode elettronica. Molti politici professionali e i partiti 
ex alleati del Pri cominciarono a vedere che al di fuori dello Stato e del partito 
di governo non avevano possibilità di riuscita.

La piu grande novità degli ultimi 50 anni

La costruzione di un partito, con una strategia e una tattica, con una dire
zione democraticamente eletta, con una vita che permettesse alla base di pesare 
nella scelta dei dirigenti politici e con un programma chiaro per la gente comune 
diventò quindi molto più pressante. Una volta sciolto il Fronte, con una rottura 
con i vecchi partiti che ritornarono ad appoggiare il Pri, nacque nel 1989 il Prd 
che uni parte dei componenti della vecchia Corrente democratica, la parte mag
gioritaria del Pms (risultato a sua volta della fusione tra Psum e Pmt), i quadri 
del Mas e rivoluzionari nazionalisti o socialisti di diversi gruppi.

Questo nuovo partito ha sofferto fin dall’inizio delle sue attività la repres
sione statale e più di cento dei suoi militanti e quadri medi sono stati assassinati 
in un anno, mentre in tutte le elezioni era vittima della più scandalosa frode mai 
conosciuta in Messico (giacché nelle elezioni del passato il Pri cambiava i risultati 
per avere dei plebisciti alla Ceausescu, ma vinceva facilmente, mentre adesso 
falsifica il responso delle urne per mantenere un potere minoritario ed illegale).

La tattica del Pri e dello Stato divenne duplice: da un lato la violenza e la 
frode, per isolare e demoralizzare il cardenismo e per allontanare dalle urne i 
votanti, dall’altro, la ricerca costante di una legittimità facendosi riconoscere dal 
Prd o da parte della direzione di esso, in particolare dei parlamentari.

Càrdenas rispose dirigendo un’ala che è conscia del fatto che, per una parte 
importante dei lavoratori, il Pri e lo Stato sono una sola cosa, illegale ed ostile. 
Il movimento operaio e democratico, secondo questa tendenza, deve disconoscere 
un governo basato sull ’illegalità, incostituzionale e contrario alle tradizioni antim- 
perialiste del Messico. Il Parlamento non è né può essere il centro della vita 
politica, anche se si deve partecipare alle elezioni, nella misura in cui questo risulti 
utile per difendere la legalità e il voto e per organizzare le masse. Ma la difesa 
dei diritti democratici e la costruzione del partito e del movimento di massa passa 
attraverso l ’organizzazione popolare e la differenziazione politica antimperialista, 
e anticapitalista. Il Prd, in questo senso, non è soltanto una forza d’opposizione, 
ma un partito alternativo al regime, al sistema.
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Invece, tende a rinascere costantemente un’altra ala che ha le sue radici nel 
nazionalismo borghese e nella dipendenza costante dallo Stato, caratteristica della 
vita politica messicana, dove il Pri è lo Stato e per molto tempo ha preteso con
tenere nel suo seno tutta la vita politica del paese.

Cosi ha le sue radici una tendenza a riconoscere il Pri, a negoziare con esso 
una rappresentanza parlamentare fasulla che il Governo voglia concedere, a fare 
del Prd un partito d ’opposizione nel quadro del regime, accettando le regole del 
giuoco fissate dal potere. Quest’ala è trasversale giacché comprende in forma 
palese o nascosta, gente che non viene soltanto dal vecchio Pri e dalla Corrente 
democratica. Contro di essa c’è però la maggioranza, che ha la sua base nell’op
posizione radicale e di classe dei lavoratori, ed è formata dalla alleanza tra i socia
listi e i nazionalisti rivoluzionari radicali, spinti tra l’altro in avanti dall’azione 
imperialista (che subordina e integra sempre piu il Messico), e dalla soppressione 
dei margini di libertà ad opera del potere.

Il partito sorto nel 1989 e che si è riunito per la prima volta alla fine del 1990 
non si prepara soltanto per le elezioni generali del 1992 né per le elezioni presi
denziali del 1994: ha davanti a sé la consapevolezza del fatto che queste elezioni 
non saranno libere e che deve difendere, come i rivoluzionari del 1910, il « suf
fragio effettivo » e la « non rielezione » del Pri, preparandosi per conquistare 
sia il governo che il potere, contro gli Usa e contro il potere, che faranno di tutto 
per impedirlo.

La principale forza del Prd è la sua capacità di appello e il suo programma, 
allo stesso tempo la sua intransigenza di fronte al governo. Le sue posizioni, come 
quella sul Golfo, hanno portato un’ala del Pri a spostarsi a sinistra per non 
rimanere troppo isolata e possono continuare a pesare di fronte ai fatti, che sono 
testardi e tolgono margini alla politica governativa.

Il Prd cerca di guadagnare tempo per organizzare la sua base di massa e per 
avere degli interlocutori in America latina, per sostenere la difesa di Cuba e della 
rivoluzione salvadoregna e promuovere l’unità dei partiti democratici e di sinistra 
latinoamericani.

A Città del Messico ad esempio, si realizzerà nei prossimi mesi la seconda 
riunione, dopo quella di Sào Paulo del Brasile, di questi partiti e movimenti, tra 
i quali si distinguono il Pt brasiliano, il Frente amplio uruguayano e la sinistra 
colombiana.

Per la sinistra europea è importante seguire questa esperienza messicana che, 
con quella del Pt del Brasile, mostra la nascita di un movimento-partito, dal basso 
e di massa, con una dinamica che potrebbe diventare socialista e che, comunque, 
separa il movimento di massa dallo Stato, creando cosi una nuova fase in America 
latina e chiudendo quella del populismo nazionalista per aprire quella del nazio
nalismo rivoluzionario antimperialista e anticapitalista.

Posizione del Prd sulla guerra del Golfo

Il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito della Rivoluzione Democratica 
riunitosi con urgenza al fine di valutare la situazione di estrema gravità ve
rificatasi nel Golfo Persico a seguito dell’avvio delle operazioni belliche nella 
regione, dopo approfondita analisi dei vari aspetti ed elementi problematici, ha 
concluso quanto segue:
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1. Ferma condanna per l’aggressione subita dal popolo irakeno e per l’attacco 
massiccio ed intimidatorio alle installazioni militari e produttive ed altri settori 
strategici, che ha innescato una prevedibile e devastante spirale di violenza evi
dente ora nell’area.

2. Sentita protesta per l ’escalation bellica in atto che, proprio per la sua im
mensa potenzialità, può condurre allo sterminio di popoli e nazioni e significa 
già — né potrebbe essere altrimenti — un alto costo in perdite e distruzioni 
di ogni tipo.

3. Sicura convinzione che è possibile fermare il processo brutale in atto, 
essendo indispensabile oggi piu che mai non rinunciare alla ricerca di una 
soluzione pacifica della crisi nella regione, a partire dalla cessazione immediata 
di ogni operazione militare.

4. Rinnovata affermazione che un effettivo superamento degli attuali con
flitti nel Golfo Persico comprende — oltre agli altri punti in esame — il 
ritiro dell’Irak dal territorio del Kuwait ma, al tempo stesso la garanzia di una 
soluzione al problema non più rimandabile del popolo palestinese, assicurando 
la realizzazione della prevista ma sempre ostacolata e ritardata Conferenza Inter
nazionale sui problemi del Medio Oriente.

5. Immediata realizzazione di una forza autenticamente di pace delle Nazioni 
Unite che veda in azione l’Assemblea Generale di tale organismo, assieme ad 
una efficace e forte iniziativa diplomatica con la partecipazione del governo del 
Messico, per la soluzione di tali problemi e di tutti quelli in relazione al ritiro 
e alla sostituzione degli eserciti multinazionali alleati.

6. Ulteriore constatazione che il governo del Messico ha ancora una volta 
assunto una posizione debole ed ambigua, assicurando che la propria posizione 
è di rispetto al Diritto Internazionale e mantenendo di fatto in questo periodo 
un comportamento incoerente e selettivo. Infatti, mentre afferma di muoversi 
secondo i principi e la tradizione della sua politica estera, non ha certamente 
operato con determinazione né proposto alcuna azione individuale o concertata 
in grado di favorire una soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti: 
il dato certo è che ha mantenuto una posizione neutrale di fronte al problema 
che oggi ci colpisce e preoccupa, con il chiarimento senza dubbio opportuno, 
di aver operato la scelta di non contribuire militarmente e non inviare truppe 
messicane a combattere nel Golfo Persico.

A tal proposito sussistono tuttavia altre delicate ed importanti questioni: 
il governo non ha preso misure o espresso preoccupazione per il reclutamento 
di cittadini messicani o di origine messicana; ha tollerato che i mezzi di comu
nicazione, in tal caso principalmente quelli privati, mantengano una scandalosa 
politica informativa che occulta gli aspetti più importanti di un conflitto straor
dinariamente complesso, fornendo solo una versione del problema e dei fatti, 
favorendo e promuovendo in pratica soluzioni di forza; ha erogato altresì un 
crescente quantitativo di petrolio destinato alla riserva strategica degli Stati Uniti, 
per cui, oltre ad altre considerazioni, ha preso chiaramente ed obiettivamente 
partito, contribuendo in modo attivo ed irresponsabile alla accelerazione della 
guerra e alla compromissione della sicurezza nazionale. È pertanto indispensabile 
che la nazione possa conoscere e valutare ogni informazione a proposito di tali 
operazioni, comprese sufficienti spiegazioni sui motivi per cui — come segna
lano numerosi ed evidenti indizi — gli impianti petroliferi messicani vengano cu
stoditi e protetti da apparati militari di altre nazioni, particolarmente degli Stati
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Uniti. La vera salvaguardia dell’interesse nazionale comprende in particolar modo 
la difesa intransigente del patrimonio dei messicani e, in questo caso specifico, 
la tutela del petrolio quale base e simbolo della nostra indipendenza.

7. La nuova situazione internazionale che progressivamente si è venuta de
terminando ed esprimendo violentemente in questi giorni, deve portare ad un 
profondo esame e ad una modifica della posizione internazionale del paese che 
sempre piu si allontana dalla tradizione esemplare e dai principi della nostra 
politica estera. Infatti negli ultimi tempi, ogni azione è andata nel senso di 
una accentuata tendenza a più stretti vincoli e persino all’assimilazione del paese 
ad una potenza la cui vocazione militarista ed egemonica sono in primo piano 
nell’insensata e drammatica avventura che ha luogo oggi nel Golfo Persico.

Democrazia e patria per tutti!

México, 18 gennaio 1991
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Gustavo Porras Castejón *

Crisi centroamericana 
e prospettiva socialista

Alla vigilia‘del XXI secolo la prospettiva per la regione centroamericana appare 
densa di nubi. L’abisso economico, tecnologico, culturale e politico che separa i 
paesi di questa area da quelli del mondo sviluppato non ha smesso di crescere, e 
niente lascia intravedere un’inversione di questa tendenza grazie a una mera evo
luzione. In Centroamerica sono indispensabili rivoluzioni sociali e politiche, ma 
queste urgenti necessità rese evidenti dalla situazione e dalle carenze esistenti, 
non hanno, attualmente, concrete possibilità di realizzarsi. Tra i fattori che deter
minano questa situazione ci sono anche quelli derivanti dai grandi sconvolgimenti 
e trasformazioni avvenuti in quello che un tempo si definiva il « campo socialista ».

Lo sviluppo dei paesi centroamericani ha bisogno di un nuovo potere capace di 
ordinare l’economia e la società in modo tale da permettere la realizzazione di 
improrogabili iniziative a favore dell’interesse nazionale. Questo imperativo, tut
tavia, cade in un contesto in cui il mercato capitalista esercita una totale egemonia 
e dissolve tutto ciò che gli è estraneo. La riduzione dello Stato ad ente sussidiario 
è imposta dai fatti; l’idea dello Stato come « promotore dello sviluppo » è respinta 
dagli stessi che l’avevano proposta, di fronte all’evidenza di una realtà non voluta 
ma che non possono trasformare.

La crisi del socialismo incide su questo panorama da diversi punti di vista: 
permette all’imperialismo di migliorare qualitativamente i suoi rapporti di forza 
nell’area, diffonde o rafforza in vasti settori l’idea che non esista alternativa di 
fronte al capitalismo e mette in crisi il progetto che basava la possibilità di passare 
dal sottosviluppo al socialismo sugli aiuti provenienti dal campo socialista. Di 
questi fattori l ’ultimo è sicuramente quello di maggior peso. La fine del « socia
lismo sussidiato » — fine che rappresenta una necessità storica — implica che 
le basi materiali di una rivoluzione dovranno d ’ora in poi ottenersi all’interno del 
contesto nazionale ed internazionale dato, o che piuttosto, oer rendere possibili 
le rivoluzioni, diventa necessario avvertire globalmente la razionalità del capita
lismo, la legge del valore. Nessuna di queste possibilità è attualmente realizzabile 
in Centroamerica.
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Noi, rivoluzionari centroamericani, dobbiamo riesaminare i nostri obiettivi, ma 
non possiamo perdere di vista il fatto che i nostri paesi per sopravvivere hanno 
bisogno di passare dalla preistoria alla storia, in modo che la società umana co
scientemente organizzata possa governare nel suo interesse la dinamica sempre piu 
complessa mediante la quale produce e riproduce la sua vita. In modo che da 
questa attività costitutiva della specie umana non derivino leggi cieche che per
mettano alle cose di subordinare le persone e alle merci di distruggere il nostro 
habitat. Solo mediante cambiamenti qualitativi nell’organizzazione delle produ
zione e del commercio si può concepire un Nuovo Ordine Economico Internazio
nale nel cui contesto possa essere arrestata la crescente marginalità dei nostri paesi.

Noi, rivoluzionari centroamericani, non possiamo porci come compito attuale 
la presa del potere, se la intendiamo come il nostro esclusivo accesso al potere, 
per avviare, da li, la rivoluzione che abbiamo tradizionalmente concepito, liqui- 
datrice dello sfruttamento e creatrice di un modo di produzione superiore. Alla 
realizzazione di questo disegno si oppongono dei rapporti di forza sfavorevoli, 
ed il problema di fondo costituito dalla nostra obiettiva impossibilità di applicare 
trasformazioni che sovvertano l’essenza del modo di produzione capitalista. Ciò 
non esclude, ma anzi rende probabile, la nostra partecipazione, come rivoluzionari, 
a formule di potere condiviso con altre forze, purché dette formule abbiano per 
obiettivo la democratizzazione dei nostri paesi. Si tratta di trovare le strade che 
portino ad un progressivo miglioramento dei rapporti di forza tra i nostri popoli 
ed i loro dominatori interni ed esterni. Dobbiamo, quindi, riesaminare tutti gli 
elementi costitutivi delle nostre concezioni: l ’organizzazione, i suoi obiettivi nel 
tempo, il soggetto sociale dei cambiamenti, la loro valutazione in base alla situa
zione concreta e non a paradigmi, la profondità e l ’estensione delle alleanze ed 
il nostro ruolo al loro interno. Democratizzare la politica per poter poi lottare 
in migliori condizioni per la democratizzazione dell’economia e della società, que
sta sembra la via da percorrere, anche se il generale abbozzo di questo processo 
non risolve il problema cruciale del come raggiungere gli obiettivi, dato che le 
forze reazionarie centroamericane si oppongono a queste pretese con lo stesso furore 
e bestialità di sempre, in quanto per loro si tratta sempre della stessa rivoluzione 
che da decenni cerca di rovesciarle.

Il Centroamerica attraversa una profonda crisi, ma nella regione si sono veri
ficate trasformazioni qualitative di segno molto differente a seconda dei paesi. 
In Nicaragua, nonostante la sconfitta elettorale del Fsln, la rivoluzione aveva scosso 
il corpo sociale dalle fondamenta, favorendo un protagonismo popolare che ora 
colloca su un altro piano l’avvenire del paese. Non è nostro compito analizzare i 
processi li in corso né prevedere i loro risultati nel tempo, ma bisogna constatare 
che la storia che ha finora caratterizzato il Centroamerica in generale ed il Nica
ragua in particolare ha subito una decisiva rottura nella patria di Sandino.

In El Salvador e in Guatemala — sebbene a livelli molto differenti — la 
ribellione popolare scosse l’ordine vigente come mai prima era avvenuto, e coin
volse ampi settori della popolazione che, indipendentemente dalla loro attuale 
posizione riguardo al conflitto, raggiunsero alti gradi di combattività e di atti
vismo politico, segno di un livello di protagonismo qualitativamente elevato e 
tutt’altro che esaurito. Tuttavia in questi paesi — e sempre considerando le loro 
differenze — , i processi di guerra popolare intrapresi dai rivoluzionari non si 
sono potuti coronare con la vittoria, anche se le forze militari della rivoluzione 
non sono state né sconfitte né private dall’iniziativa politica. Ciò, ha prodotto 
una situazione di impasse che ha portato alla ricerca di soluzioni politiche per 
questi conflitti. Ma il contesto internazionale sfavorevole ai rivoluzionari, inco
raggia, in entrambi i paesi, le forze reazionarie a resistere all’adozione di quelle
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misure di democratizzazione effettiva che potrebbero mettere fine alla guerra. Fin
tanto che persisterà questa situazione senza sbocchi, le sue conseguenze saranno 
una crescente decomposizione della società, particolarmente palpabile in Guate
mala. Sul piano politico bisogna inoltre constatare che in Centroamerica le elezioni 
hanno favorito le posizioni politiche che vanno dal centro-destra alla destra.

Insieme a questi sommovimenti e in consonanza con gli orientamenti della 
nuova divisione internazionale del lavoro che si è venuta affermando, le società 
centroamericane — con la relativa eccezione del Nicaragua — hanno sperimentato 
dei cambiamenti che modificano profondamente il loro profilo. Al progetto di 
industrializzazione mediante la sostituzione delle importazioni all’interno di un 
mercato centroamericano protetto dalla concorrenza esterna è succeduta una poli
tica di risanamento la cui ferrea legge è la capacità di competere sui mercati 
internazionali. Alle politiche «sviluppiste » che cercavano di creare posti di lavoro 
succede l’economia informale. AI problema della ristrettezza dello spazio econo
mico che si sarebbe dovuto risolvere ampliando il mercato interno la classe do
minante risponde esportando i suoi capitali e, soprattutto, speculando con essi 
sui mercati finanziari. Approfittando della corruzione, dell’impunità, della vo
racità dei politici e degli imprenditori e anche della miseria urbana e rurale, il 
narcotraffico estende i suoi tentacoli. Allo Stato che formalmente, ma senza mai 
ottenerlo, si era proposto di « promuovere lo sviluppo », e che era ricorso alla 
spesa pubblica (indebitandosi) per compensare il deficit degli investimenti privati 
(procedimento che portò a livelli di corruzione senza precedenti), succede lo Stato 
a cui è permesso soltanto ridurre il suo deficit fiscale tagliando le spese sociali 
e privatizzando le poche imprese che possiede. Solo assottigliandosi e facendo 
economia lo Stato può aspirare a ricevere nuovi prestiti, continuando cosi ad 
alimentare l’interminabile spirale del debito.

Il risultato di tutto ciò sul piano sociale è molto complesso e si comincia ap
pena ad intravedere, senza avere ancora informazioni precise. Le statistiche tra
dizionali non possono dire nulla riguardo all’economia informale, alle attività 
speculative dei grandi imprenditori e, ancor meno, all’economia clandestina del 
narcotraffico, e tuttavia non è azzardato affermare che è in questi settori, — e 
soprattutto negli ultimi due — che si trovano le chiavi del mondo del denaro, 
che ha sempre meno a che vedere con il mondo del lavoro.

Forse il processo piu preoccupante per le sue conseguenze sulle lotte sociali 
è quello dell’informalizzazione dell’economia, a causa del quale vasti settori della 
popolazione abbandonano il terreno delle relazioni di lavoro, e con esso quello 
delle proprie lotte ed interessi. Si tratta di settori che, sebbene rimangano in 
condizioni di miseria, sono spontaneamente portati dalla loro situazione a recla
mare che Stato e società « lascino fare ».

Cosa significa tutto ciò riguardo e in funzione di una prospettiva socialista? 
La domanda non ammette risposte tassative, ma sono indispensabili alcune ri
flessioni.

In Nicaragua, in effetti, la rivoluzione ha propiziato il già menzionato pro
tagonismo popolare, ma non bisogna dimenticare che, soprattutto durante gli 
ultimi anni della sua gestione, l’Fsln è stato costretto ad applicare una politica 
economica che di fatto si adegua alla logica dell’aggiustamento strutturale voluto 
dal Fmi. Le distruzioni provocate dalla guerra hanno avuto un effetto devastante 
sugli sforzi economici intrapresi dalla rivoluzione sandinista, ma all’adozione della 
dottrina fondomonetarista da parte del governo ha contribuito anche una certa 
razionalità dell’economia capitalista in quanto economia globalmente dominante 
e a cui la rivoluzione non poteva sottrarsi per sua semplice volontà. In Salvador 
e in Guatemala le forze rivoluzionarie hanno dovuto modificare, con il passare
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del tempo, i loro obiettivi. Anche se non hanno mai reso espliciti i loro propositi 
socialisti, sono state sempre collegate ad essi, ed ora si sta entrando in un periodo 
in cui, per diversi fattori, la viabilità di questi propositi è messa profondamente 
in discussione. Ciò ha la sua origine in quanto avvenuto nell’Europa dell’Est?

Affermarlo significherebbe sopravvalutare l’aspetto meramente ideologico e 
persino propagandistico, e sottovalutare il significato del linguaggio di determinate 
realtà e della diversità di aspirazioni che è andata sorgendo in corrispondenza con 
lo sviluppo della società. Ciò che sta ora avvenendo arricchisce la riflessione su 
uno dei concetti piu controversi di Marx: « ...l’umanità si propone sempre unica
mente gli obiettivi che può raggiungere, poiché, in fondo, vediamo sempre che 
questi obiettivi si ottengono solamente quando già si danno o, per lo meno, si 
stanno sviluppando, le condizioni materiali per la loro realizzazione».

Le società centroamericane si sono diversificate e sono diventate piu complesse 
come frutto di un processo in cui l ’economia, la società, e la politica (senza ordine 
di graduatoria), formano un tutto dato ed inseparabile. L’economia informale, la 
maquila (attività di assemblaggio di parti prodotte nei paesi industrializzati, NdT), 
le massicce migrazioni verso gli Stati Uniti, l’instabilità politica, la repressione, 
la corruzione, il narcotraffico, lo scetticismo degli uni, il conformismo degli altri 
e il consenso delle minoranze — tra gli altri fattori — sono gli ingredienti di 
un mutamento sociale che, di fronte all’assenza di alternative radicali, si adatta 
a ciò che esiste cercando di fare di necessità virtu. A ciò si aggiunge la percezione 
generalizzata del fatto che l’alternativa socialista è fallita a livello mondiale. Per 
recuperare le posizioni perdute sarà necessaria, tra le altre cose, una dura e 
prolungata battaglia ideologica in cui sarà indispensabile che gli argomenti incon
trino una crescente conferma nei fatti: cioè, che dal processo aperto dalla pere- 
strojka vada sorgendo un nuovo tipo di società che risponda alle aspettative e ai 
desideri di un’umanità sempre piu cosciente.

Ciò che abbiamo chiamato crisi — senza poter finora sostituire questo termine 
che essendo generico dice molto poco — è un fenomeno mediante il quale la po
vertà diventa estrema tra i salariati con bassi redditi e tra i piccoli produttori 
tradizionali, ma dove ciò coesiste con l’arricchimento di altri settori della popola
zione la cui dimensione ed il cui peso specifico non si possono sottovalutare. 
Al vertice di questa piramide si trova una classe dominante che ha compiuto un 
salto qualitativo nel suo processo di accumulazione. La crisi è anche quella delle 
finanze pubbliche, e il suo principale corollario è il rapido deterioramento di 
tutto ciò di cui lo Stato si occupa o dovrebbe occuparsi: sanità, educazione, servizi, 
infrastrutture. Le conseguenze sono il deterioramento dell’interesse sociale e na
zionale, il perpetuarsi delle basi dell’arretratezza, il trionfo del piu forte in una 
battaglia sempre piu diseguale.

Cosa possiamo aspettarci dal capitalismo per uscire da questa critica situa
zione che minaccia persino la nostra esistenza come Stati indipendenti?

Per noi, paesi piccoli e afflitti dalla secolare arretratezza, la prospettiva non 
può essere quella della competizione sproporzionata che domina sulla scena mon
diale. Neanche i parametri del nostro benessere possono essere quelli vigenti nel 
mondo industrializzato e consumista. Non possediamo molte risorse naturali com
merciabili, ma la nostra regione costituisce ancora una delle principali riserve 
della biosfera terrestre. Per proteggere questo tesoro e cominciare a colmare i 
nostri ritardi abbiamo bisogno di un modo di produzione e di vita in cui l’interesse 
generale prevalga su quello particolare, in un quadro di nuove relazioni tra i paesi. 
Nel momento in cui constatiamo il lungo cammino da percorrere per uscire dal
l’abisso in cui ci troviamo, non possiamo fare a meno di valutare positivamente, 
nonostante le sue grandi contraddizioni e lacune, l’opera modernizzatrice e trasfor-
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matrice delle grandi rivoluzioni anticapitaliste del XX secolo.
Tutti sanno che la rivoluzione russa — culla del socialismo reale — avvenne 

al termine di uno sviluppo capitalista giunto nella sua ascesa a delle contraddizioni 
insuperabili, che avrebbe creato condizioni materiali tali da permettere il pas
saggio a un modo di produzione e di distribuzione superiore. Al contrario, la prima 
rivoluzione diretta da un partito marxista ebbe come scenario l’enorme ed arre
trato impero zarista con le sue molteplici espressioni nazionali e sociali. Con la 
presa del potere nel 1917 i bolscevichi dimostrarono che questa era una possibilità 
aperta per i marxisti anche nei paesi arretrati, sempre che si fossero fatti i passi 
necessari per giungervi. Ma una cosa era prendere il potere e altra, molto diversa, 
trasformare la vecchia Russia secondo i parametri concepiti da Marx per giungere 
alla società socialista. Mentre i bolscevichi pensavano che con il loro trionfo si 
inaugurasse la costruzione del regno della libertà, ciò che in realtà si iniziava era il 
traumatico, contraddittorio e grandioso processo che, mediante salti e cataclismi, 
avrebbe portato a costruire l’Unione Sovietica e a metterla in condizione di influire 
in maniera decisiva sul suo secolo e sulla storia mondiale.

La giovane repubblica sovietica nacque aggredita dalla guerra e dal blocco eco
nomico delle potenze capitaliste, e fu costretta a trovare in se stessa le risorse 
necessarie per, prima di tutto, risanare le distruzioni causate dalla guerra mondiale 
e da quella civile, e, in seguito per affrontare le conseguenze della secolare arre
tratezza presenti a tutti i livelli. A questi pesanti compiti se ne aggiunse ben presto 
un altro dalle pesanti implicazioni: quello di prepararsi a una nuova guerra mon
diale che si profilava soprattutto a causa del riarmo della Germania e dell’ascesa 
del nazismo. Oltre a una situazione di precarietà materiale, la rivoluzione dovette 
affrontare un’arretratezza culturale e politica. Più del 90% della popolazione era 
analfabeta e per secoli gli zar avevano governato il loro impero senza lasciare 
all’enorme burocrazia il minimo grado di iniziativa, e ciò non per un mero capric
cio dell’autocrazia ma a causa dell’ignoranza generalizzata.

La rivoluzione russa si dedicò fin dall’inizio a collettivizzare i mezzi di produ
zione spinta dalle sue necessità interne ed esterne, che andavano contro forme di 
transizione più morbide e meno violente e caotiche. Insieme alla proprietà col
lettiva crebbe l’apparato statale e ciò fu accompagnato da un crescente autorita
rismo, dalla snaturalizzazione del partito che si confuse con lo Stato e dalla 
snaturalizzazione anche del marxismo, che da arma della critica si convertì nello 
strumento apologetico della politica ufficiale. L’ipertrofia dello Stato, la comples
sità della pianificazione globale e centralizzata dell’economia, l’esercizio dispotico 
del potere e la proliferazione della burocrazia — tra gli altri aspetti — comin
ciarono a mettere in evidenza quanto fosse lontana dalla realtà la profezia marxiana 
secondo la quale il primo giorno della rivoluzione avrebbe segnato l’inizio del
l’estinzione dello Stato, che da amministratore di persone si sarebbe trasformato 
in un semplice amministratore di cose.

Ma ciò che ci interessa non è ricostruire a grandi linee una storia conosciuta 
ma mettere in evidenza che, nonostante le sue grandi contraddizioni e difetti, tra 
i quali il peggiore fu il terrore staliniano, la rivoluzione fu capace di risolvere 
con rapidità mai vista i gravi problemi della miseria e dell’ignoranza. Fare un 
bilancio delle opere realizzate dalla rivoluzione — che non è l’obiettivo di questa 
nota — non può consistere nel paragonare ciò che è stato fatto ai paradigmi 
teorici; bisogna invece partire dalle condizioni concrete che la rivoluzione dovette 
affrontare e, all’interno di questo contesto, esaminare il fattore tempo. La rivo
luzione russa, per esempio, alfabetizzò le grandi masse e diffuse ovunque la cultura. 
Certo, a causa del dispotismo, la popolazione fu privata dell’informazione, della 
possibilità di esercitare la critica, di confrontare posizioni o progetti differenti e
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persino di conoscere veramente la sua storia, e tutto ciò influì negativamente sullo 
sviluppo del pensiero. Ma in cambio, questa popolazione si appropriò rapida
mente di contenuti fondamentali della cultura universale, grazie all’accesso ad essa 
favorito dalla rivoluzione, e questo già da solo rappresenta un fatto culturale e 
politico di grande portata i cui effetti cominciano appena a vedersi nella politica 
concreta e nelle azioni delle masse.

Ci sarebbe molto da dire anche sull’opera trasformatrice svolta dalla rivolu
zione cinese, che riscattò questa gigantesca e millenaria nazione dalla situazione 
di grave deterioramento a cui era stata portata dall’Impero, dalle classi dominanti 
e dagli interessi stranieri, situazione che arrivava a minacciare persino la sua esi
stenza come Stato indipendente. Il solo fatto che questa rivoluzione abbia assi
curato un’esistenza dignitosa ad un quinto dell’umanità in un paese dove la popo
lazione aveva sofferto per secoli la fame, è sufficiente per capire ciò che significa 
la rivoluzione. Vicino alla Cina, invece, si trova un altro enorme paese di antica 
civiltà, dove si è conquistata l’indipendenza ma non si è fatta la rivoluzione: 
l’India. Le masse affamate di questo paese sono la terribile evidenza di ciò che 
per esso ha significato il capitalismo. Si deve ricordare anche — e in particolare 
per essere una rivoluzione del nostro continente — il caso della rivoluzione cubana. 
Anche lì la rivoluzione ha realizzato un’opera che oltrepassa le carenze e i difetti 
e che ha collocato su un altro livello il futuro di Cuba.

Tuttavia, oggigiorno le grandi rivoluzioni anticapitaliste del XX secolo sono 
messe in discussione dai loro stessi cittadini dato che, nonostante i loro meriti, 
sono entrate in una fase di ristagno e di acutizzazione delle loro contraddizioni 
che, per essere superata, ha chiaramente bisogno di trasformazioni qualitative. La 
grande domanda che molti di noi si fanno è se quello che conosciamo come socia
lismo — in Urss, in Cina e a Cuba — sia un sistema nel quale i problemi del
l’autoritarismo, della burocrazia, dell’inefficienza economica ed altri possano essere 
superati senza alterare la sua essenza collettivista. Ci domandiamo se il socialismo 
possa effettivamente sostituire la sete di guadagno come movente esclusivo della 
produzione. Ci chiediamo anche se, in una situazione di egemonia della proprietà 
collettiva e del controllo statale su di essa, siano possibili quei rapporti di forza 
tra Stato e società civile indispensabili per la democrazia.

Di fronte a questa e a molte altre domande che non ammettono risposte pre
cipitose né atti di fede, il nostro compito è riaffermare delle posizioni di principio. 
Dalla nostra prospettiva di paesi poveri, emarginati e repressi dobbiamo valutare 
tutto ciò che comporta l ’opera trasformatrice delle rivoluzioni anticapitaliste del 
XX secolo, tenendo conto che per ottenere questi risultati è stato necessario rove
sciare il potere costituito, costruirne uno nuovo e collettivizzare i mezzi di pro
duzione fondamentali. Il fatto che una profonda rivoluzione non sia attualmente 
alla nostra portata non implica di smettere di pensare alla sua necessità. Nel frat
tempo non dobbiamo aggrapparci ad ideali astratti, ma cercare delle strade che 
ci permettano di avanzare, tenendo sempre presente l’obiettivo finale. Non dob
biamo nemmeno proporci di ripetere il percorso che ha portato al « socialismo 
reale », ma sì di riflettere a fondo su questa esperienza senza cadere nell’errore 
di buttare via il bambino con l’acqua sporca.

Non possiamo azzardare opinioni sul corso che prenderà la cosidetta « crisi 
del socialismo reale », ma possiamo sì affermare che con la perestrojka si sta 
aprendo un ciclo rivoluzionario di nuovo tipo e che sono le rivoluzioni a far 
avanzare la storia. Ribadiamo la validità del metodo marxista per analizzare questa 
esperienza e la validità dell’adesione agli interessi degli sfruttati come metodo per 
lottare a favore dei nostri popoli.
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Luis Inàcio Lula da Silva

Il socialismo è
una concezione di vita

Dopo dieci anni tutti noi siamo un po’ più maturi. Tutti noi siamo un 
po’ più convinti delle responsabilità che gravano sulle spalle di ciascuno di noi, 
soprattutto dopo il risultato elettorale del 1989. Molta gente non voleva capire 
e probabilmente molta gente ancora non capisce perché, aH’improvviso, un 
partito che ha solo dieci anni di storia svolge un ruolo importante come 
quello del Pt.

La verità è che molti avversari non vogliono capire che la crescita del 
nostro partito è dovuta alla sua coerenza politica, alla sua combattività, anche 
quando per tali caratteristiche ricevevamo l ’accusa di essere radicali e settari. 
Anche quando non venivamo compresi da buona parte della popolazione, come 
nel caso delle posizioni assunte sul Collegio Elettorale. Anche quando, come 
nelle elezioni dell’anno scorso, alcuni settori suggerivano che avremmo dovuto 
appoggiare un altro candidato invece di presentarne uno nostro.

Il dato concreto è che la nostra crescita è dovuta principalmente alla audacia 
della nostra militanza, che ad alcuni sembra arroganza. Una militanza che a volte 
passa sopra il direttivo, che a volte mette in questione il direttivo, che a volte 
chiama il direttivo a rispondere dei propri errori. E invece di arrabbiarci per 
questa ribellione della base, noi, i dirigenti del partito, dobbiamo ringraziare 
questa base perché è proprio in virtù della sua ribellione che non diventeremo 
mai burocrati di un partito politico.

Ieri stavo a pranzo, a Sào Bernardo do Campo, con i compagni rappresentanti 
dei paesi esteri e dei partiti amici che erano qui presenti e cercavo di spiegare 
loro i motivi che spingevano Lula a non presentarsi candidato alla Camera Fe
derale o a qualsiasi altra carica nelle elezioni del 1990, in modo che capissero 
che non c’era niente di pazzesco nella mia decisione, che non ero fuori dalla 
realtà politica brasiliana, che il mio atteggiamento aveva semplicemente il valore 
di un gesto teso a dimostrare non soltanto a noi del Pt ma a tutta la società 
brasiliana che chiunque si può spogliare del potere per servire una causa più *
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alta, si può spogliare del potere per cercare di far capire alla gente che la 
lotta collettiva è molto piu importante di qualsiasi prospettiva di lotta individuale 
fatta propria da ciascuno di noi.

Dicevo l’altro giorno ai lavoratori di Sào Bernardo: credete che io sia scemo? 
Credete che mi sia messo a strappare i biglietti da mille? Credete che non 
mi presento come candidato in parlamento perché non mi piace ricevere un 
buono stipendio? Credete che non mi piaccia avere il passaporto diplomatico 
per passare la dogana senza che mi rovistino? Io cesso di fare il deputato perché 
ritengo, malgrado il Partido dos Trabalhadores abbia bisogno di un maggior nu
mero di deputati, malgrado non abbia smesso di credere nel parlamento come 
strumento di lotta che le classi lavoratrici devono utilizzare, di poter essere 
molto più utile al partito fuori dal parlamento, in piazza, ai cancelli di fabbrica, 
con cariche che posso ricoprire molto meglio.

Il mio obiettivo fondamentale è quello di dare seguito al lavoro straordinario 
svolto dai compagni Olivio Dutra e Luiz Gushiken alla presidenza del partito, 
nel tentativo di collaborare alla sua riorganizzazione, perché se è vero che il 
nostro partito è spettacolarmente cresciuto in termini elettorali, è altrettanto 
vero che abbiamo ancora problemi interni da superare e che hanno cominciato 
ad essere superati con i dibattiti che abbiamo organizzato sulle tendenze e 
sul socialismo. Alcuni tabù sono stati abbattuti e altri dovranno esserlo. Per 
far questo è necessario che nessuno di noi si autoproclami detentore della 
verità. È necessario che l ’umiltà rappresenti l ’arma principale del dirigente po
litico rivoluzionario. Nessuno di noi ha individualmente la verità, essa sta nella 
sintesi collettiva che saremo capaci di estrarre dai nostri congressi, dalle nostre 
convenzioni, dai nostri incontri.

Torno ad assumere la presidenza del Partido dos Trabalhadores con ecce
zionale orgoglio. Torno ad assumere la presidenza del Partido dos Trabalhadores 
nel momento in cui il socialismo- è caduto in disgrazia nelle chiacchiere della 
borghesia e nella grande stampa. Torno ad assumere la presidenza del Partido dos 
Trabalhadores nel momento in cui il socialismo cede il passo presso l’opinione 
pubblica, ma torno ad assumere la presidenza del Pt affermando ai compagni 
delegati che il modo migliore per affrontare i nostri avversari antisocialisti è 
quello di difendere sempre più quel socialismo in cui il Pt crede.

Per noi del Pt il socialismo non è uno stato d’animo, il socialismo è una 
concezione di vita. Per noi del Pt il socialismo è la concezione di vita di una 
società che vogliamo costruire con le sue realizzazioni ed i suoi difetti. Cosi, 
a volte, analizziamo l’Est europeo e a volte lo critichiamo con forza. Ma è 
importante che ogni volta che critichiamo in termini di azione politica, ricordiamo 
e analizziamo le conquiste che il socialismo ha portato in quei paesi. Cosi, a 
volte, critichiamo Cuba ma è importante, quando discutiamo di Cuba, ricor
darci che sebbene quel paese non abbia tre o quattro confederazioni sindacali, 
sebbene abbia un solo partito politico, la sua popolazione vive uno stadio di 
dignità più elevato che in qualsiasi altro paese dell’America latina.

Noi continueremo a discutere con i compagni cubani in modo fraterno, 
dicendo loro che il Partido dos Trabalhadores sogna un socialismo che presup
pone l’esistenza di libertà e di autonomia sindacali, l’esistenza di partiti politici 
che abbiano idee diverse da quelle di chi sta al governo. Alla stessa maniera 
vogliamo discutere fraternamente con tutti i compagni di ciò che è accaduto 
in Nicaragua, perché probabilmente la colpa di quanto è successo non è solo 
del Nicaragua. Perché, per quanto possiamo essere stati solidali con il Nicaragua, 
è probabile che lo siamo stati poco. Per quanto possiamo aver aiutato il Ni-
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caragua, è probabile che non abbiamo compreso come era accerchiato il Nicaragua.
Quando parlo di Cuba voglio ricordare a tutti noi qui presenti che il pro

blema di Cuba non è più solo un problema di Fidel, non è più un problema 
del Partito Comunista Cubano, non è più un problema del popolo cubano; il 
problema di Cuba è diventato un problema dell’America latina, un problema 
dei rivoluzionari del nostro continente, un problema di tutti noi, non solo per
difenderci dall’imperialismo ma anche per discutere la messa a punto di un
socialismo nella democrazia che vogliamo costruire nel nostro continente.

Noi del Partido dos Trabalhadores, che ha solo 10 anni di esistenza, noi 
che siamo qui riuniti — e sono sicuro che almeno il 70% ha cominciato a fare 
politica a partire dal Pt, — noi che siamo qui presenti sognando una nuova 
società, noi che stiamo affrontando un governo populista, neoliberale, fascista 
che è entrato in carica il 15 marzo, noi dobbiamo uscire da questo convegno 
convinti di una cosa che per me è elementare: l ’unica condizione che consentirà 
al Pt di giungere al potere e, una volta giuntovi, di esercitarlo consiste nel
credere in ciò che è stato il motivo della nascita del Pt, nel credere in una 
cosa chiamata lavoro di organizzazione di base, coscientizzazione delle classi lavo
ratrici e politicizzazione degli oppressi.

Io assumo la presidenza del Pt in questa celebrazione dei 10 anni del partito 
facendovi una promessa. Voglio dedicarmi, da oggi sino al Congresso del partito 
l’anno venturo, a dare una mano nel riorganizzare il partito a livello nazionale, 
nel cercare di incrementare la creazione dei nuclei che vogliamo costruire, nel
dare seguito al processo di democratizzazione del nostro partito.

Osservate come le cose evolvono e come il tempo garantisca questa evo
luzione. Quattro anni fa, quando discutevamo della proporzionalità, ci fu quasi 
una guerra dentro il partito. Oggi non esiste nessuno in questa assemblea che 
non capisca che la proporzionalità è l’affermazione della democrazia interna nel 
Partido dos Trabalhadores. E ciò non si deve ad un atto di benevolenza, si 
deve alle tante discussioni politiche, alle migliaia di riunioni, si deve agli scontri 
e alle lotte quasi interminabili, alle riunioni massacranti, si deve a volte addi
rittura alla rottura fra compagni, ma il dato concreto è che stiamo arrivando 
dove vogliamo arrivare più rapidamente di quanto i nostri avversari possano 
immaginare [...].

La questione della democrazia non è semplice. Impariamo che la democrazia 
è difficile già nella vita quotidiana, a casa nostra, nella convivenza con la moglie, 
con i figli, nella convivenza delle compagne con i mariti, i fidanzati; in fin 
dei conti, non a tutti piace lavare i piatti, asciugarli, rifare il letto, lavare le 
mutande o le calze di mattina. È molto più comodo buttarle in un angolo del 
bagno nella convinzione che qualcuno passerà, le prenderà, le laverà e le farà 
trovare pronte il giorno dopo. In politica succede più o meno la stessa cosa. 
È una faccenda complicata. A volte sarebbe più facile fare grandi intese, evitare 
le grandi discussioni, magari accontenteremmo molta gente. Ma non dal punto 
di vista del nostro partito, che ha come meta prioritaria la politicizzazione della 
popolazione, perché noi del Pt abbiamo una certezza sacrosanta: un popolo che 
non è politicizzato non è popolo, è massa di manovra. E noi vogliamo un popolo 
politicizzato, un popolo coscientizzato, un popolo preparato politicamente. Per 
questo siamo diversi.

Oggi ho fatto colazione con il comandante Tomàs Borge. Era preoccupato 
per la mia sicurezza. Mi ha chiesto del mio agente di sicurezza, che dormiva 
nell’altra stanza mentre io badavo da solo alla mia incolumità. Wander dormiva 
della grossa, mentre io vegliavo sul suo sonno e prendevo il caffè con il compagno
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Tomas Borges. Questa è questione di cultura e io ho l ’impressione che tutti noi 
del Pt, a volte per fragilità, non diamo importanza alla questione della sicurezza 
ed è per questo che muoiono tanti compagni, per questo è morto Chico Mendes, 
per questo sono morti tanti Nativo Natividade, per questo è morto Wilson Pinheiro 
de Souza, per questo muoiono compagni investiti che non sappiamo neppure se 
siano stati assassinati o no. Bene, la chiacchierata fatta con il comandante ha 
richiamato la mia attenzione su una cosa. Se è vero che noi mettiamo in scacco 
questo paese, se è vero che noi, per la prima volta in questo continente, po
niamo come prospettiva concreta l’ascesa della sinistra al potere, perché loro
dovrebbero rimanere a guardare? Ci hanno già provato in altre maniere, con 
il caso Leme nel 1986, il caso Abilio Diniz nel 1989, a volte con le menzogne
rivolte contro il Pt, con le accuse a ciascuno di noi, a volte con il tentativo di
creare un’immagine negativa degli scioperi, del compagno Meneguelli, della Cut, 
del movimento sindacale. Sono queste le forme che la borghesia cerca di uti
lizzare, ma non rinuncia a pensare ad un altro tipo di violenza. In primo 
luogo cercano di demoralizzarci; in secondo, di batterci politicamente. Se non 
riusciranno a demoralizzarci e a batterci politicamente, sono sicuro che useranno 
contro di noi quelle armi che, come vanno ripetutamente affermando, un giorno 
dovremmo usare contro di loro.

La verità è che, d ’ora in avanti, dobbiamo aver chiaro che il nostro partito 
è diventato un’alternativa di potere, che questa prospettiva non è più un sogno, 
come dieci anni fa. Oggi è una realtà: il Pt è l’alternativa di potere nelle elezioni 
del 1990, lo sarà nelle elezioni amministrative del 1992, lo sarà nel 1994 e anche 
quando il Pt non parteciperà alle elezioni, sarà l’alternativa di potere per la sua 
partecipazione nel movimento sociale.

Per questo, compagne e compagni delegati, cari invitati stranieri, compagni 
membri della direzione del partito e compagni candidati, voglio rivelarvi con 
tutto il cuore che un giorno, quando ancora non avevo coscienza politica, dicevo 
a Marisa: « Io lascio il sindacato e torno a casa ad occuparmi della moglie e 
dei figli.» Non avevo idea che un giorno avrei creato insieme a voi il Pt. 
E nel momento in cui lei si attendeva che lasciassi il sindacato per tornare a 
casa, ecco che sorse il Pt e, invece di tornare a casa, ho trovato un’altra casa 
da frequentare, che era la sede del partito, i dibattiti del partito. Dopo siamo 
arrivati alle elezioni per il governo regionale e io dicevo a Marisa: « Se questa 
volta non va bene, mi fermo un po’, torno a casa. » E dopo sono venute le 
elezioni del 1986, la crescita della Cut, e poi le elezioni del 1988 e del 1989 
e io ho detto a Marisa: « Se va male per la presidenza della repubblica, vivremo 
una vita più tranquilla, perché non voglio più fare il deputato. » E adesso torno 
alla presidenza del partito e so che ho davanti a me più lavoro di quanto ne 
avessi prima, visto che ci sono molte cose da fare [...].

Voglio terminare dicendo che questo è un anno molto difficile. Non è questa 
la sede né il momento di analizzare se lo stato ha sbagliato o no, ma spetta 
a tutti noi, ora, di fronte alla realtà esistente, fare in modo che il partito si 
mobiliti con forza affinché i nostri candidati a governatore e a senatore abbiano 
il maggior numero possibile di voti. Spetta a tutti noi fare in modo che si
riesca ad eleggere il maggior numero possibile di deputati. È importante che 
si vogliano eleggere tutti i candidati, ma è importante, è quasi sacro, che il
nostro partito non guardi alle elezioni come fine ultimo, che capisca che solo 
il lavoro di organizzazione di base, la costruzione dei nostri nuclei di categoria, 
di zona, di fabbrica, di scuola, di movimento sociale consentiranno al Pt di
giungere, di entrare in possesso e di esercitare il potere.
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Nel 1988 difendevamo la creazione dei consigli popolari a livello comunale 
e sinora non siamo riusciti a farli nascere come pensavamo. La colpa non è dei 
nostri sindaci o della direzione del partito in questo o quello stato, questa o 
quella città; la colpa è di tutti noi che non abbiamo maturato correttamente 
il concetto stesso di consiglio popolare. Ritengo che non spetti a noi giudicare 
chi ha sbagliato, ma spetta a noi assumere le responsabilità che ci spettano. 
Prima che termini il mandato dei nostri sindaci dobbiamo, in quanto partito, 
creare consigli popolari per poter dare forza alle nostre amministrazioni.

È vero che a volte l’esecuzione pratica di una cosa pensata teoricamente 
diventa difficile, ma è anche vero che per quanti errori possano aver commesso 
nella loro amministrazione Olivio Dutra, Luiza Erundina e altri sindaci del Pt, 
essi ci hanno dato delle lezioni che probabilmente non avremmo conosciuto ancora 
per 50 anni se il partito non avesse ottenuto l ’amministrazione delle varie città.

Sono queste cose piacevoli, queste contraddizioni che esistono fra di noi, 
questa voglia matta di far bene a darmi grande piacere nel tornare alla pre
sidenza del Pt, perché per quanto possano esserci divergenze, per quanto a 
volte possano esserci persino problemi di saturazioni fra di noi, in fondo in 
fondo ci piacciamo proprio quando litighiamo. Poco importa che la gente dica 
che Zé Dirceu è bilioso perché di tanto in tanto perde le staffe come tutti quanti. 
La verità è che è necessario al Pt quanto ciascuno di voi e che ciascuno di voi 
è necessario quanto Zé Dirceu. La verità è che noi tutti ci completiamo. La 
verità è che la società che vogliamo costruire si basa su questa diversità esistente 
fra di noi ed è tale diversità che consentirà di costruire un altro tipo di socialismo 
reale. Io ne sono convinto e ho solo 44 anni; non voglio essere fra quelli che 
lavorano per i figli; voglio vivere io stesso in questa nuova società.

È per questo, compagni, che oggi assumo la presidenza e al tempo stesso 
un impegno: disponiamoci a combattere perché senza lotta non ci sarà socia
lismo; senza lotta non ci sarà una nuova società; senza lotta non ci saranno 
migliori condizioni di vita per le classi lavoratrici. Noi riusciremo ad assicurare 
un mondo migliore per i nostri figli solo se ci spogliamo delle nostre volontà 
individuali; noi riusciremo a garantire una nuova società per loro solo se non 
avremo paura di morire domani. Per questo voglio rivolgervi un invito: affrontare 
il governo Collor sarà più difficile che affrontare il governo Geisel; affrontare 
il governo Collor è più difficile che affrontare il regime militare ma noi che 
siamo sopravvissuti al regime militare, noi che abbiamo contribuito a sconfiggerlo, 
possiamo essere sicuri che sconfiggeremo questo fascista neoliberale che è oggi 
alla presidenza della repubblica. Perciò, compagni, molte grazie e sino alla vittoria 
dei nostri candidati e alla vittoria del Pt nel 1990.

(Trad, di Angelo Trento)
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Definizione del 
“socialismo petista"

Questa risoluzione si propone di riaffermare il nostro giudizio sul sistema 
capitalista, di consolidare sinteticamente l’elaborazione del partito per quanto 
riguarda l’alternativa socialista, di identificare le sfide storico-dottrinarie fonda- 
mentali per la causa del socialismo e di stimolare un ampio dibattito nel Pt e 
nella società brasiliana circa il superamento concreto di tali sfide.

1 - Il Pt era già nato con obiettivi radicalmente democratici. Siamo sorti 
combattendo contro la dittatura militare e l’oppressione borghese, esigendo 
nelle piazze e sui posti di lavoro il rispetto delle libertà politiche e dei diritti 
sociali. In dieci anni di esistenza, il Pt si è sempre posto all’avanguardia nelle 
lotte per la democratizzazione della società brasiliana. Contro la censura, per 
il diritto di sciopero, per la libertà di opinione e di manifestazione, per l’amnistia, 
per il pluripartitismo, per la Costituente autonoma, per elezioni libere e dirette. 
Siamo diventati un grande partito di massa denunciando l’espropriazione dei 
diritti di cittadinanza da parte del potere statale, la subordinazione dei sindacati 
all’apparato statale, la tassa sindacale. Diversi compagni hanno dato la loro vita 
nella lotta dei lavoratori per la democrazia. Santo Dias, Wilson Pinheiro, Margarida 
Alves, padre Josimo, Chico Mendes e tanti altri. Alla base del nostro progetto 
come partito c’è proprio l ’ambizione di fare del Brasile una democrazia degna 
di questo nome. Perché la democrazia ha per il Pt un valore strategico. Per noi 
essa è, al tempo stesso, mezzo e fine, strumento di trasformazione e meta da 
raggiungere. Abbiamo imparato sulla nostra carne che la borghesia non ha un 
vero impegno storico con la democrazia. Il rapporto delle élites dominanti con 
la democrazia è meramente tattico e la via democratica viene propugnata dalle 
prime solo quando pragmaticamente conviene loro. In realtà, la democrazia 
interessa soprattutto i lavoratori e le masse popolari. Essa è indispensabile, oggi, 
per il rafforzamento delle loro conquiste materiali e politiche. Sarà fondamentale *

* Estratto dall’opuscolo Resolugòes do Sétimo Encontro nacional do Partido dos traba- 
Ihadores, Sào Paulo, 1-3 1990, pp. 25-30, sotto il titolo « O  socialismo petista».
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per il superamento della società ingiusta e oppressiva in cui viviamo. In futuro, 
al tempo stesso, risulterà decisiva l’istituzione di una democrazia qualitativamente 
superiore, per garantire che le maggioranze sociali di fatto governino la società 
socialista per la quale lottiamo.

2 - La vocazione democratica del Pt, comunque, trascende le bandiere po
litiche che ha difeso e che difende. Anche la sua organizzazione interna esprime 
il nostro impegno libertario. Essa riflette l ’impegno, che si rinnova continua- 
mente, delle direzioni e delle basi militanti teso a fare dello stesso Pt una 
società libera e partecipativa, premessa di quell’altra, piu ampia, che vogliamo 
instaurare nel paese. Refrattario al monolitismo e al verticismo dei partiti tra
dizionali — compresi molti raggruppamenti di sinistra — il Pt si sforza di 
praticare la democrazia interna come requisito indispensabile per il suo com
portamento democratico nella vita sociale e nell’esercizio del potere politico. 
Le stesse considerazioni sono valide per il rapporto del partito con le sue basi 
sociali e con la società civile nel suo insieme. Benché sia nato sotto la spinta 
dei movimenti sindacali e popolari e mantenga con essi un forte legame di 
ispirazione, riferimento e interlocuzione, cercando di proporre loro una direzione 
politica, il Pt si rifiuta per principio di soffocare la loro autonomia e ancora 
di piu di trattarli come clientela o cinghia di trasmissione.

3 - Un’altra dimensione visceralmente democratica del Pt va colta nel suo 
pluralismo ideologico-culturale. Noi siamo, di fatto, una sintesi di cultura libertaria, 
rappresentiamo l’unità nella diversità. Nella creazione del Pt sono confluite, come 
espressione di soggetti sociali concreti, piu o meno istituzionalizzati, diverse 
correnti di pensiero democratico e trasformatore: il cristianesimo sociale, diverse 
accezioni del marxismo, socialismi non marxisti, democristiani radicali, dottrine 
laiche di rivoluzione comportamentale, ecc. Il bagaglio ideologico del partito 
non esprime unilateralmente nessuno di questi apporti. Il Pt non ha una filosofia 
« ufficiale ». I diversi schieramenti dottrinari convivono in tensione dialettica, 
senza impedire sintesi dinamiche sul piano dell’elaborazione politica concreta. 
Ciò che unisce queste varie culture politiche libertarie, non sempre testualmente 
codificate, è il progetto comune di una nuova società, che favorisca la fine di 
ogni sfruttamento e oppressione.

4 - Questo impegno radicale con la democrazia ci ha resi anticapitalisti, 
cosi come la scelta anticapitalista ha qualificato in modo inequivocabile la nostra 
lotta democratica. Uno degli stimoli piu forti alla nostra organizzazione come 
partito politico — dotato di un progetto alternativo di governo e di potere — è 
stato rappresentato dalla scoperta (per la maggioranza degli iscritti piu empirica 
che teorica) della perversità strutturale del capitalismo. Siamo stati e continuiamo 
ad essere risposta indignata alla sofferenza inutile di milioni di persone, con
seguenza logica della barbarie capitalista. L’esperienza storica concreta — in altre 
parole, la pedagogia negativa del « miracolo economico brasiliano » e di tante 
altre situazioni tragicamente esemplari della vita nazionale e internazionale — ci 
ha insegnato che il capitalismo, qualunque sia la sua potenza materiale, è per 
vocazione ingiusto ed escludente, contrario per sua natura a quella spartizione 
fraterna di ricchezza sociale che è il presupposto di qualsiasi democrazia autentica.

È l’oppressione capitalista che provoca la miseria assoluta di piu di un terzo 
dell’umanità. È essa che impone all’America latina nuove forme di schiavitù, 
che hanno ridotto il reddito pro capite del 6,5% negli ultimi anni, facendo ri-
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tornare diversi paesi sui livelli di 20 anni fa. È il sistema capitalista, basato 
in ultima analisi sullo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo e sulla brutale 
mercificazione della vita umana, ad essere responsabile degli odiosi delitti contro 
la democrazia e i diritti umani, dai forni crematori di Hitler ai recenti genocidi 
in Sud Africa, passando attraverso le nostre tristemente celebri camere di tortura. 
È il capitalismo brasiliano, con la sua dinamica predatoria, ad essere responsabile 
della fame di milioni di persone, dell’analfabetismo, dell’emarginazione, della 
violenza che si espande su tutti i piani della vita del paese. È il capitalismo 
che perpetua e approfondisce le basi reali della diseguaglianza sociale in Brasile.

Proprio per questi motivi, i documenti costitutivi del Pt — Manifesto e 
Programma di Fondazione — predicavano già il superamento del capitalismo come 
condizione indispensabile per la completa democratizzazione della vita brasiliana. 
E anche se i nostri documenti piu importanti non hanno approfondito nei parti
colari quale fosse la società ritenuta alternativa, l ’ambizione storica del Pt 
è stata, sin dall’origine, nitidametne socialista. E i dieci anni che sono trascorsi, 
di dolorosa ma appassionata lotta democratica, non hanno fatto altro che con
fermare la nostra scelta anticapitalista e irrobustire gli impegni di trasforma
zione del Pt.

5 - Proprio i convincimenti anticapitalisti, frutto dell’amara esperienza sociale 
brasiliana, ci hanno anche resi critici rispetto alle proposte socialdemocratiche. 
Le correnti socialdemocratiche non presentano oggi alcuna reale prospettiva di 
superamento storico del capitalismo. Esse hanno creduto in passato, sbagliando, 
che fosse possibile giungere al socialismo partendo dal governo e dalle istituzioni 
statali, soprattutto dal parlamento, senza mobilitazioni di massa dalla base. Nu
trivano fiducia nella neutralità dell’apparato statale e nella compatibilità della 
efficienza capitalista con una transizione senza traumi verso un’altra logica 
economica e sociale. Col tempo hanno smesso di credere persino nella possi
bilità di una transizione parlamentare al socialismo, abbandonando non la via 
parlamentare ma il socialismo stesso. Il dialogo critico con queste correnti di 
massa è certamente utile alla lotta dei lavoratori su scala mondiale. Il loro progetto 
ideologico, tuttavia, non corrisponde al convincimento anticapitalista né agli obiet
tivi di emancipazione del Pt.

6 - Parallelamente, il nostro legame strategico con la democrazia — l’identità 
democratica del Pt — ci ha portati a rifiutare i modelli propostici dal cosiddetto 
«socialismo reale». Non abbiamo mai ignorato la fallacia del termine. I mass 
media conservatori lo utilizzano per agevolare la battaglia ideologica contro qual
siasi progetto storico che insorga contro il dominio capitalista. Stando ai suoi 
detrattori, il socialismo sarebbe, una volta materializzato, fatalmente contrapposto 
agli ideali di progresso e libertà. Noi ripudiamo con veemenza questo reazionarismo. 
Inoltre, l’espressione « socialismo reale », nella sua genericità astratta, non prende 
in considerazione specificità nazionali, processi rivoluzionari diversi, contesti eco
nomici e politici disomogenei ecc. Livella esperienze di trasformazione sociale 
eterogenee per loro natura e nei loro risultati, squalificando conquiste storiche 
che certamente non sono irrilevanti per i popoli che le hanno ottenute. Alcune 
delle esperienze che si autoproclamano socialiste hanno avuto origine da rivoluzioni 
popolari mentre altre sono derivate dalla sconfitta della Germania nazista e 
dall’occupazione dell’esercito sovietico. Ciò ha ridisegnato la mappa europea fa
cendo nascere il cosidetto blocco socialista controllato dall’Urss. In alcuni processi 
nazionali le masse hanno ottenuto un’influenza non disprezzabile nell’orientare
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la vita nazionale. E merita sicuramente una valutazione e un giudizio positivo, 
con tutte le sue vicissitudini, l’esperienza sandinista, nella misura in cui ha 
assicurato al popolo nicaraguense un’inedita stabilità politica e civile.

Il Pt appoggia la lotta dei lavoratori e dei popoli per la loro liberazione, 
prendendo le difese degli autentici processi rivoluzionari, ma lo fa con totale 
indipendenza politica, esercitando pienamente il suo diritto di critica, È solo 
cosi che, dalla sua nascita, il Pt ha visto nella maggior parte delle esperienze 
del cosidetto « socialismo reale » una teoria ed una prassi incompatibili con il 
nostro progetto di socialismo. La loro profonda carenza di democrazia, sia politica 
che economica e sociale, il monopolio dell’esercizio del potere da parte di un 
unico partito, anche dove formalmente è in vigore il pluralismo politico, la 
simbiosi partito-stato, il dominio della burocrazia in quanto ceto o casta pri
vilegiati, l ’assenza di una democrazia di base e di autentiche istituzioni rappre- 
tative, la repressione aperta o velata del pluralismo ideologico e culturale, la 
gestione della vita produttiva attraverso una pianificazione verticistica, autoritaria 
e inefficiente, tutto ciò è la negazione stessa del socialismo del Pt.

La nostra critica a tali processi storici, fatta in base all’ottica della lotta ri
voluzionaria e alla luce delle diverse esperienze socialiste a livello internazionale 
è stata costante, anche se limitata. Il Pt si è posto come il primo partito politico 
brasiliano ad appoggiare la lotta democratica di Solidarnosc in Polonia, pur senza 
avere affinità ideologiche. Abbiamo combattuto gli attentati alla libertà sindacale, 
partitica, religiosa ecc. nei paesi del cosidetto « socialismo reale » con le stesse 
motivazioni con cui combattiamo per le libertà pubbliche in Brasile. Abbiamo 
denunciato con pari indignazione l'omicidio premeditato di centinaia di lavoratori 
rurali in Brasile e i crimini contro l’umanità commessi a Bucarest e sulla piazza 
della Pace Celeste. Il socialismo, per il Pt, sarà radicalmente democratico o non 
sarà socialismo.

I movimenti che hanno portato alle riforme nell’Est europeo si sono ribellati 
proprio al totalitarismo e alla stagnazione economica, allo scopo di istituzionalizzare 
regimi democratici e sovvertire la gestione burocratica e ultracentralizzata della 
economia. L’esito di questo processo è ancora incerto e sarà la stessa lotta po
litica e sociale a definire i suoi contorni. Ma il Pt è convinto che i cambiamenti 
intervenuti e ancora in corso nei paesi del cosidetto « socialismo reale » abbiano 
un senso storico positivo, benché il processo sia al momento egemonizzato da 
correnti reazionarie favorevoli alla restaurazione capitalista. Questi movimenti 
devono essere valorizzati non perché rappresentino di per sé un progetto rinno
vatore del socialismo, ma perché interrompono una paralisi politica, riportano 
sulla scena i diversi agenti politici e sociali, danno impulso a conquiste de
mocratiche e, in prospettiva, possono aprire nuove possibilità per il socialismo. 
L’energia politica liberata da una mobilitazione sociale di tali dimensioni non 
verrà facilmente addomesticata dal ricettario del Fmi o dai paradisi astratti della 
propaganda capitalista.

7 - Il nostro bagaglio originale, arricchito dallo stesso svolgersi della lotta 
politica e consolidato in varie riunioni nazionali del partito, ha orientato la vita 
del Pt nell’arco di tutti gli anni ’80 e ha consentito la conquista di importanti 
obiettivi storici. Assicurato il senso generale — democratico e anticapitalista — 
della nostra politica, abbiamo optato per la costruzione progressiva della nostra 
utopia concreta, vale a dire la società socialista per la quale lottiamo. Abbiamo 
voluto evitare sia l’ideologismo astratto, freno elitario della sinistra brasiliana 
tradizionale, sia il pragmatismo sfibrante caratteristico di molti altri partiti.
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A nulla ci sarebbe servito un approfondimento ideologico meramente verticistico 
senza collegamenti con la cultura politica delle nostre basi di partito e sociali. 
Del resto, anche alle dirigenze mancava quell’esperienza che solo la lotta demo
cratica di massa, paziente e continua, può garantire. Ciò che legittima i contorni 
strategici definiti di qualsiasi progetto socialista è la convinzione radicalmente 
democratica e trasformatrice di ampi strati popolari. Si può affermare, senza 
cadere nel trionfalismo, che questa pedagogia politica, basata sull’autoeducazione 
delle masse attraverso la loro partecipazione civile, si è dimostrata in genere giusta.

8 - Riconosciamo l’esistenza, su scala mondiale di forze e movimenti a ca
rattere democratico, popolare, di liberazione e socialista, con identità con il 
progetto del Pt e con i quali manteniamo rapporti privilegiati. La fase attuale 
ci lancia sfide inedite, che saranno vinte solo con una maggiore creatività politico
ideologica. Stiamo attraversando un nuovo momento storico, a livello nazionale e 
internazionale, che esige dal Pt e da tutte le forze socialiste e democratiche una 
elaborazione dottrinaria ancora più audace e rigorosa.

Con la progettata ristrutturazione dell’economia brasiliana e la conseguente 
ricomposizione dell’egemonia interborghese, la lotta politica si sposta sempre di 
più sul piano dei progetti generali, dalle ovvie implicazioni ideologiche. Più 
che la mera « stabilizzazione » dell’economia o il suo « assestamento », è in gioco 
il tipo di inserimento strategico del Brasile nel contesto internazionale, sia come 
progetto economico che come progetto ideologico.

D’altra parte, nella misura in cui il Pt galvanizza settori crescenti della so
cietà brasiliana e si propone credibilmente come alternativa politica, diventa 
necessaria una esplicitazione più incisiva della nostra politica. Molte delle sfide 
apparentemente congiunturali — la riforma dello stato, per esempio, o la lotta 
per la democratizzazione della proprietà fondiaria — possono essere in effetti 
analizzate e superate solo alla luce di definizioni strategiche più ampie.

Allo stesso modo, il fallimento di tante esperienze del « socialismo reale », 
con rafforzamento congiunturale dell’ideologia capitalista, anche in un paese come 
il nostro, vittima delle più acute e distruttive contraddizioni del capitalismo, ci 
spinge ad un rinnovato sforzo critico speculativo, in grado di rilanciare eticamente 
e storicamente la prospettiva della democrazia socialista.

9 - Ma quale socialismo? Quale società, quale stato vogliamo costruire con 
tanto impegno e lotta? Come dovrà essere organizzata la struttura produttiva e 
quali istituzioni politiche prevarranno? Come saranno scongiurati, sul piano della 
prassi politica, gli insidiosi fantasmi deH’autoritarismo? È inutile sottolineare 
l’ampiezza del compito storico di rispondere teoricamente e praticamente a tali 
interrogativi. Compito che non dipende soltanto dal Pt e che deve convogliare 
tutte le energie libertarie disponibili nella nostra società, come anche avvalersi 
di sforzi analoghi compiuti in altre realtà.

Per alcune di queste domande possiamo avanzare risposte che decorrono 
dalla nostra stessa esperienza attiva e riflessiva. Germogliano, per negazione 
dialettica, dalle forme di dominio che combattiamo o derivano da convincimenti 
strategici acquisiti nella nostra traiettoria di lotte. Il 5° Incontro Nazionale ha già 
indicato il cammino: per estinguere il capitalismo e per iniziare a costruire la 
società socialista si renderà necessario un cambiamento politico radicale; i la
voratori dovranno trasformarsi in classe egemone nella società civile e nel potere 
statale. Altri aspetti del nostro progetto sono sfide ancora in corso, per le quali 
sarebbe presuntuoso e erroneo supporre che siamo in grado di dare risposte
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immediate. Il loro superamento richiederà probabilmente fantasia politica e 
creatività pratica inaspettate, legittimate non solo dalle nostre scelte ideologiche 
ma anche dall’aspirazione concreta delle masse oppresse ad una esistenza dignitosa.

10 - 11  Pt non concepisce il socialismo come futuro inevitabile prodotto 
necessariamente dalle leggi economiche del capitalismo. Per noi il socialismo è 
un progetto umano la cui realizzazione è impensabile senza la lotta cosciente 
degli sfruttati e degli oppressi. Un progetto che, per questo motivo, sarà eman
cipatore solo nella misura in cui lo concepiamo come tale, ossia come necessità 
e ideale delle masse oppresse, capace di sviluppare una coscienza e un movi
mento effettivamente libertari. Recuperare, perciò, la dimensione etica della 
politica è condizione indispensabile per ristabilire l’unità fra socialismo e uma
nesimo.

11 - La nuova società per la quale lottiamo si ispira concretamente alla 
ricca tradizione di lotte popolari della storia brasiliana. Dovrà basarsi sul principio 
della solidarietà umana e della somma delle attitudini individuali per la solu
zione dei problemi comuni. Cercherà di porsi come soggetto democratico col
lettivo senza per questo negare le feconde e auspicabili singolarità individuali. 
Garantendo l’eguaglianza sostanziale ai cittadini tutelerà con altrettanto vigore 
il diritto alla diversità, politica, culturale, di comportamenti ecc. Lotterà per la 
liberazione della donna, contro il razzismo e qualsiasi forma di oppressione, fa
vorendo una democrazia integratrice e universalista. Il pluralismo e l’autorga- 
nizzazione, piu che permessi saranno incentivati a tutti i livelli della vita sociale, 
come antidoto alla burocratizzazione del potere, delle intelligenze e delle volontà. 
Affermando l’identità e l ’indipendenza nazionali, rifiuterà ogni pretesa impe
rialista, contribuendo ad instaurare rapporti di cooperazione fra tutti i popoli 
del mondo. Cosi come oggi difendiamo Cuba, Grenada e tanti altri paesi dalla 
aggressione imperialista nordamericana, la nuova società appoggerà attivamente 
l’autodeterminazione dei popoli, valorizzando l’azione internazionalista nella lotta 
a tutte le forme di sfruttamento e di oppressione. L’internazionalismo democratico 
e socialista sarà la sua ispirazione permanente.

11 socialismo cui aspiriamo sarà possibile, proprio per questo, solo con una 
effettiva democrazia economica. Dovrà essere quindi organizzato a partire dalla 
proprietà sociale dei mezzi di produzione. Proprietà sociale da non confondersi 
con proprietà statale, gestita attraverso le forme (individuale, cooperativa, sta
tale ecc.) che la stessa società sarà democraticamente chiamata a stabilire. De
mocrazia economica che superi la logica perversa del mercato capitalista sia l’in
tollerabile pianificazione autocratica statale di tante economie cosiddette « socia
liste ». Priorità e mete produttive dovranno corrispondere alla volontà sociale 
e non a dichiarati « interessi strategici » dello stato. Dovrà coniugare — sfida 
delle sfide — l’incremento della produttività e il soddisfacimento delle necessità 
materiali con una nuova organizzazione del lavoro, capace di superare la sua 
attuale alienazione. Democrazia che valga sia per la gestione di ogni unità pro
duttiva — i consigli di fabbrica costituiscono il riferimento d’obbligo — sia 
per il sistema nel suo complesso, attraverso una pianificazione strategica sotto 
controllo sociale.

12 - Sul piano politico lottiamo per un socialismo che dovrà non solo con
servare le libertà democratiche duramente conquistate nella società capitalista, 
ma anche allargarle. Libertà valide per tutti i cittadini e il cui unico limite sarà
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la stessa istituzionalità democratica. Libertà di opinione, di manifestazione, d’or
ganizzazione civile e politico-partitica. Strumenti di democrazia diretta —  una 
volta garantita la partecipazione delle masse ai vari livelli di direzione del processo 
politico e della gestione economica — dovranno integrarsi con gli strumenti della 
democrazia rappresentativa e con agili meccanismi di consultazione popolare, liberi 
dalla coazione del capitale e dotati di vera capacità di espressione degli interessi 
collettivi.

13 - 11  Pt, lottando per questo socialismo, non sottovaluta le sfide teoriche 
e pratiche da superare per raggiungerlo. Sa di avere di fronte uno sforzo gigantesco 
di costruzione dottrinaria e di lotta sociale e si dichiara piu che mai disposto 
a porlo in atto, insieme a tutte le forze democratiche e trasformatrici presenti nella 
vita brasiliana.

(Trad, di Angelo Trento)

Antes de la Conquista. México, Palacio Nacional
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Rafael Hernandez, Haroldo Dilla *

Cultura politica 
e partecipazione popolare 
a Cuba

In questo saggio la cultura politica viene presa come punto di riferimento 
per comprendere il sostrato del sistema politico cubano e le sue prospettive di 
evoluzione nonché per identificare le reali possibilità di partecipazione al sociale 
dei cittadini.

Ideologia e cultura politica, coscienza e psicologia sociale, sono concetti 
strettamente concatenati ma diversi. L’ideologia non viene assimilata come avviene 
per una comune cultura politica i cui condizionamenti operano a livello meno 
cosciente e quindi su una base più ampia. Insieme a un’ideologia strutturata 
che è man mano divenuta sistematica e predominante, la rivoluzione ha trasfor
mato la cultura cubana dando spazio, da un lato, allo sviluppo di valori già 
esistenti nella cultura nazionale e, dall’altro annettendone altri che, in mancanza 
di una definizione concettuale più completa, potremmo definire come una sorta 
di nuova educazione civica

La maggior parte dei cubani non ha vissuto il capitalismo né gli anni più 
duri della rivoluzione, il decennio degli anni Sessanta. Solo il 40% della po
polazione oltre i 16 anni ricorda questa prima tappa. La loro cultura, come la 
loro ideologia, è il risultato della modificazione dei rapporti sociali promossi dal 
processo rivoluzionario. Di conseguenza, aspetti come le garanzie che lo Stato 
dà all’individuo — garanzie lavorative e diritti sociali, diritti collettivi e indi
viduali, possibilità reali di partecipazione e i relativi spazi in cui questa riesce 
a manifestarsi, in poche parole le componenti di questa società civile che formano 
i presupposti della vita sociale in generale — sono elementi che sono stati 
assunti attraverso la cultura politica. Anche se l’ideologia può e di fatto tende 
a rafforzarli, essi sono valori sociali più che principi ideologici. Questa nuova * 1

* R. Hernandez è responsabile del Dipartimento dell’America del Nord nel Centro di 
studi suH’America (Cea) dell’Avana; H. Dilla è ricercatore del Dipartimento del Caribe.

1 II termine non vuole essere sinonimo di quell’« educazione civica » cui in genere ven
gono associate categorie come virtù civica, democrazia pluralista, burocrazia razionale, stabi
lità. Cfr. G. Almond e S. Verba, The Civic Culture, Princeton University Press, 1963, pp. 4-11.
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coscienza civica riflette un momento della cultura politica in cui i cittadini acqui
siscono una nuova nozione della vita sociale, anche quando non condividono le 
stesse idee e gli stessi principi ideologici.

Qual è il sostrato di una cultura politica di partecipazione? Qual è la com
posizione sociale di questa partecipazione nei diversi spazi e nei differenti orga
nismi? Sino a che punto i diversi aspetti della partecipazione rappresentano opzioni 
reali di espressione e di attuazione? Questi sono alcuni dei problemi che cerche
remo di affrontare, non tanto con la pretesa di dare risposte definitive, ma 
nel tentativo di porre le basi per un dibattito articolato.

Alcune chiavi storiche per la comprensione della cultura politica nazionale

Il primo testo letterario in cui si riflette l ’anima di Cuba è un lungo poema 
epico del XVII secolo, scritto da Silvestre de Balboa, Espejo de Paciencia 2. Questo 
poema, basato su fatti storici realmente accaduti, mostra due aspetti fondamentali 
della cultura politica cubana. Da un lato evidenzia la diversità degli elementi 
che, insieme, hanno contribuito alla formazione del tessuto sociale dell’isola 
che, punto d’incontro di diverse nazionalità, ha subito l ’influenza di culture 
altrettanto diverse, compresa quella africana la cui presenza dai tempi piu remoti, 
decisamente assimilata, costituisce un elemento attivo della cultura nazionale. 
Dall’altro identifica come elemento dell’espressione culturale l ’insofferenza nei 
confronti di qualsivoglia oppressore, interno ed esterno, in particolare il rifiuto 
nei confronti del colonialismo e l ’unione di fronte al nemico comune. Questi 
elementi configurano il modo di essere o la visione del mondo che caratterizzano 
la cultura cubana sin dalle origini.

Insieme a Puerto Rico, Cuba è praticamente l’ultimo dei possedimenti spa
gnoli in America che si affranca dalla metropoli. Rispetto al resto dell’America 
latina la guerra di indipendenza cubana è tardiva e di conseguenza, si sviluppa 
in un contesto politico piu radicale e avanzato che negli altri paesi della regione, 
contesto che viene riassunto nel progetto rivoluzionario di José Marti. La lotta 
per l’indipendenza gode quindi della direzione di un partito politico organizzato 
che si propone statutariamente non solo la lotta contro la Spagna ma anche 
contro gli Stati Uniti e che, di fatto, nella fase finale della guerra, deve 
affrontare l’intervento nordamericano. A questa lotta partecipano anche altri paesi 
stranieri e nel suo decorso uomini discendenti da schiavi, negri e mulatti rag
giungono i piu alti gradi dell’esercito. Il comandante dell’esercito di liberazione, 
il generale Maximo Gomez, era nativo di Santo Domingo. Un altro comandante, 
il generael Antonio Maceo, figlio di un venezuelano, era mulatto.

Questi elementi —  sviluppo in senso moderno del contenuto della lotta 
nazionale, integrazione razziale, partecipazione da parte di piu nazioni, capacità 
per affrontare una guerra di lunga durata, liberazione nazionale, scontro con il 
nascente imperialismo nordamericano — vanno a integrare la cultura politica 
nazionale durante la lotta per l ’indipendenza e al momento della costituzione

2 Cfr. Cintio Vitier, Lo cubano en la poesia, Ed. Letras Cubanas, L’Avana, 1982. Questo 
poema narra la storia di un gruppo di « criollos » originari di nazioni diverse (spagnoli, ita
liani, portoghesi, ebrei, olandesi) che violano le leggi colonialiste sul monopolio commerciale 
dedicandosi al contrabbando nel porto di Manzanillo. Questi contrabbandieri affrontano una 
banda di pirati che hanno sequestrato il vescovo Juan de la Cabezas Altamirano. L’eroe del 
poema è lo schiavo negro Salvador Golomón che riesce a liberare il vescovo e uccide il capo 
dei pirati, il francese Gilberto Girón.
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dello Stato-nazione. Questa è la seconda chiave storica in ordine di importanza.
Una terza chiave è quella data dall’influenza degli Stati Uniti su Cuba. Si è 

molto parlato degli effetti negativi della penetrazione economica, politica e cul
turale nordamericana nell’isola e della conseguente deformazione e alienazione del 
nazionale. Si è insistito sino al limite dell’esasperazione che tutte le lotte po
litiche della prima metà del XX secolo vertevano essenzialmente sulle proble
matiche derivanti dalla posizione di predominio degli Stati Uniti. Assai meno 
sono stati presi in considerazione gli effetti storicamente positivi di questo im
patto. Prima della guerra per l’indipendenza e soprattutto dalla fine del XVIII 
secolo Cuba godeva di uno sviluppo economico, di una vita civile e di un’apertura 
internazionale notevoli. Assai prima che l’isola si liberasse dal giogo della Spagna 
venivano intrattenuti rapporti commerciali preferenziali con gli Stati Uniti. Dopo 
la guerra di indipendenza il capitalismo avanzato aveva esercitato su Cuba una 
forte influenza, tale da accelerare la crescita economica, modernizzare il sistema 
educativo e migliorare le condizioni di salute, in particolare nei primi decenni del 
XX secolo. Il capitalismo dipendente cubano era riuscito ad appropriarsi di sistemi 
di gestione e di organizzazione avanzati, cosi come di alcune delle sue conquiste 
tecnologiche.

Il primo film cubano è stato prodotto nel 1906. Cuba è stato il secondo 
paese dell’emisfero a possedere un’emittente televisiva. La produzione radiofonica 
cubana era all’avanguardia ed era nota in tutta l’America latina. La vita eco
nomica nazionale presentava, insieme a problemi come la disoccupazione, la 
monoesportazione, il latifondo e la miseria di una notevole parte della popo
lazione, anche modelli di redditività ed efficacia tipici del capitalismo avanzato 
nonché un relativo inserimento nel contesto internazionale. Anche se in modo 
contraddittorio il capitalismo cubano, estendendosi progressivamente su tutto il 
territorio, ha contribuito a definire e rendere piu omogenea la cultura nazionale.

Un quarto elemento dell’evoluzione politica cubana è il relativo dinamismo 
dei suoi movimenti popolari. Accanto ai partiti politici dominanti che rappre
sentavano l’oligarchia cubana, caratterizzati dalla corruzione, dal despotismo e dalla 
illegittimità, esistevano organizzazioni politiche popolari con una forte tradizione 
di lotta operaia che riuscirono, quando necessario, a mobilitare le masse e, in 
generale, a godere di una partecipazione politica relativamente alta. Rispetto ad 
altri paesi della regione, la politicizzazione della popolazione era ampiamente 
diffusa. Anche se la situazione politica lasciava spazio a ogni tipo di frode, l ’ultima 
Costituzione, approvata nel 1940, era una delle piu avanzate a livello mondiale, 
grazie al movimento popolare degli anni ’30.

I movimenti politici latinoamericani, infine, erano attivamente presenti a Cuba, 
anche perché nel XX secolo molti esiliati politici si erano rifugiati nell’isola. I mo
vimenti politici cubani avevano fatto propri importanti momenti della lotta 
politica sia latinoamericana che di altre regioni. Uomini che avevano combattuto 
insieme ad Augusto César Sandino in Nicaragua sono morti a Cuba negli anni ’30 
per la rivoluzione sociale. Il contingente cubano che ha partecipato alla guerra 
di Spagna con le brigate internazionali era, in proporzione alla densità della 
popolazione, il piu numeroso dell’emisfero, incluso persino quello degli interna
zionalisti statunitensi, i piu numerosi in assoluto. A Cuba sono stati organizzati 
movimenti come quello per rovesciare Trujillo, il dittatore della repubblica Do
menicana o quello che doveva appoggiare il presidente Arbenz in Guatemala o, 
ancora, in solidarietà con la Colombia di Gaitàn. Questa corrente di solidarietà 
politica che ha caratterizzato la prima metà del secolo ha fatto maturare nei cubani 
i valori dell’internazionalismo.
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Mobilitazione e socializzazione, elementi della cultura politica

Nella Cuba rivoluzionaria i rapporti sociali hanno un forte contenuto politico. 
Questo significa che la politica occupa uno spazio fondamentale nella vita dei 
singoli individui. Il coinvolgimento politico dei cittadini — già presente in certa 
misura nella società tradizionale — è diventato ancor più sentito dopo il trionfo 
della rivoluzione grazie alle trasformazioni sociali. Soprattutto durante la prima 
metà degli anni ’60 il dibattito politico ha polarizzato l ’interesse delle famiglie. 
Da allora fenomeni come l’emigrazione negli Stati Uniti si sono rivestiti di una 
forte connotazione politica, indipendentemente dalle motivazioni personali.

In buona parte la politicizzazione ha ricevuto un grosso impulso dai mezzi 
di comunicazione di massa che hanno dato un orientamento politico e hanno 
contribuito alla formazione ideologica della popolazione. Prima che il fenomeno 
si verificasse negli Stati Uniti e in modo assai più creativo e personale, il coman
dante Fidel Castro ha usato la televisione per dibattere i maggiori problemi 
nazionali, orientare le masse, spiegare la linea politica e persino per prendere 
decisioni pubblicamente 3.

Questa educazione politica di massa ha contribuito a un rapido e radicale 
cambiamento della cultura della popolazione. Cuba era un paese bombardato 
dall’ideologia della guerra fredda. Il problema sociale della rivoluzione e l’edu
cazione politica intensiva sono riusciti, in tempi brevi, a raggiungere vaste fasce 
della popolazione eliminando l ’anticomunismo e quindi, a soli due anni dalla 
vittoria della rivoluzione, Fidel Castro ha potuto, nell’aprile 1961, definire « so
cialista » il processo e, nel dicembre dello stesso anno, dichiararsi « marxista- 
leninista ».

Il programma sociale della rivoluzione, con la sua nuova scala di valori, 
comporta a lungo andare il consolidamento di alcune nozioni che l’individuo assorbe 
come parte integrante della nuova realtà. Un esempio di questa coscienza del 
nuovo ci è data dal fatto che la maggior parte dei cubani sa che, indipendentemente 
dalla congiuntura economica del paese, esiste un’offerta (di lavoro) che virtualmente 
garantisce a tutti la possibilità di lavorare. Di conseguenza nozioni come stipendio 
fisso, assistenza sociale, copertura delle necessità di base, fanno parte delle 
certezze, dei diritti acquisiti. La vecchia nozione di lavoro sinonimo di sfrut
tamento è stata superata e sostituita da un concetto più positivo e da un senso 
del collettivo, conseguenze logiche dei cambiamenti portati dalla rivoluzione. Il 
fatto stesso che esista un’ampia offerta per il lavoro volontario dimostra che 
ci si rapporta in modo nuovo nei confronti del prodotto del lavoro. La par
tecipazione alla produzione — in particolare in campo agricolo ed edile — è 
sintomatica di una concezione nuova di lavoro e di proprietà comune. Contem
poraneamente, fenomeni come la mancanza di disciplina, la bassa produttività 
e altre manifestazioni rivelano forme di insofferenza le cui origini sono state poco 
analizzate dal punto di vista sociale.

Una questione che andrebbe approfondita è in quale misura la facilità di 
accedere a un lavoro e l’esclusione di quelle forme coercitive tipiche dello sfrutta
mento capitalista, insieme agli errori nella elaborazione e nella messa in atto 
di alcune politiche economiche abbiano contribuito alla cristallizzazione di una 
cultura del lavoro.

3 Negli Stati Uniti la televisione è stata per la prima volta usata ai fini della propaganda 
politica dal presidente John F. Kennedy nel I960. Cfr. Richard Goodwin, Remembering Ame
rica, Little Borown & Co., 1988.
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Dal punto di vista ideologico, la componente piu rilevante della nuova cultura 
politica è l’uguaglianza. Il termine non è meramente « ideologico » ed è stato 
effettivamente messo in pratica dal nuovo regime — allargamento dei servizi 
sociali a tutta la popolazione, reale possibilità per tutti di accedere ai beni di 
consumo fondamentali, democratizzazione dei centri di lavoro e di studio, elimi
nazione istituzionale di qualsiasi forma di discriminazione razziale o sessuale, 
gratuità o bassi prezzi per moltissimi servizi4.

Anche se l’« egualitarismo » fa parte di quelle tendenze degli anni ’60 che 
piu tardi sono state catalogate come idealiste, la questione dell’uguaglianza resta 
una componente della cultura politica nel senso che corrisponde a valori di giu
stizia sociale, democrazia ed equità che continuano ad essere dominanti. Questi 
valori costituiscono la base del consenso politico. D’altro canto, l’esistenza di 
disuguaglianze provocate da differenze occupazionali, regionali, urbane-rurali o 
a realtà ‘legate al passato’ è un fatto riconosciuto 5. Queste disparità andrebbero 
tuttavia considerate in un contesto più ampio, che abbracci gli aspetti economici 
e sociali che determinano il livello di vita e che non possono essere espressi da un 
indice unidimensionale come il salario 6 * * * * il.

Altre due componenti ideologiche importanti, virtualmente legate, sono la difesa 
del paese e l’internazionalismo. La rivoluzione, di per se stessa, esalta il patriot
tismo; d’altro canto, la politica nordamericana nei confronti di Cuba ha con
tribuito in buona misura a far diventare prioritaria la difesa che dal 1959 ha 
rappresentato la causa rivoluzionaria stessa e una delle principali motivazioni 
per la mobilitazione delle masse. Questo significa che l ’attività relativa alla difesa 
del territorio coinvolge tutti ed è un elemento del quotidiano. In generale, non 
si vive più, come accadeva negli anni ’60, in attesa di una nuova crisi con gli 
Stati Uniti o in stato di allarme e mobilitazione permanente; possiamo dire che 
oggi le attività per la difesa sono diventate una sorta di abitudine sociale, un 
modello di vita quotidiana che occupa parte del tempo libero dei cittadini. Ci 
sono poi stati momenti — come durante la prima metà degli anni ’80 — durante 
i quali la tensione con gli Stati Uniti si è aggravata, con il conseguente aumento 
della mobilitazione militare. Le crisi internazionali (Grenada, Centroamerica) e le 
missioni internazionaliste (Angola, Etiopia) hanno provocato reazioni simili.

4 A Cuba i servizi totalmente gratuiti includono, tra l’altro, l’assistenza sanitaria, medici e 
ricoveri ospedalieri inclusi, la scuola-di ogni ordine e grado, gli spettacoli sportivi e i servizi 
funebri. Libri, spettacoli culturali, prodotti alimentari di prima necessità, cinema, trasporti 
pubblici ecc. hanno prezzi molto bassi.

5 L’uguaglianza viene ritenuta un valore della massima importanza e i cittadini si sentono 
in dovere di sporgere denuncia contro forme anche velate di discriminazione che colpiscono 
la popolazione di colore, le donne e i giovani, nonché contro la corruzione dei dirigenti. Cfr. 
Documentos del Tercer Congreso del PCC, febbraio 1986.

6 In base alla politica salariale adottata, a Cuba si verifica che un operaio edile sia in
grado di guadagnare più di un professore, per non parlare di operai qualificati come un car
pentiere o un elettricista. Un maestro o un professionista (forse fanno eccezione i medici)
non hanno necessariamente case più belle di un operaio. La famiglia di un contadino che vive 
in luoghi isolati e in genere dispone di tutti i servizi disponbili nei grossi centri urbani, gode 
indubbiamente di un’entrata superore a quella di uno statale a qualsiasi livello (i dipendenti
statali rappresentano il 90% della forza lavoro). I figli di questi contadini spesso giungono 
alla laurea o esercitano professioni artistiche. Invece, un giovane nato in un quartiere abitato 
prevalentemente da gente di colore di una città come l’Avana, pur godendo di tutti i servizi 
sociali cui abbiamo accennato, e in particolare della possibilità di frequentare le scuole, è più 
soggetto a restare vittima di posizioni antisociali (delinquenza) che non il figlio di un operaio 
agricolo che viva in una comunità rurale. Di conseguenza la valutazione delle differenze circa
il livello di vita richiede un’analisi e un’interpretazione più ampia.
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Come già abbiamo accennato, l’idea di combattere a fianco di un altro paese 
per una giusta causa — in particolare la difesa da un’aggressione esterna — 
è un elemento attivo della cultura politica e della tradizione cubana. La brevità 
della lotta armata contro il regime di Batista e gli elementi di eroismo ad essa 
connessi hanno lasciato nelle nuove generazioni un certo anelito ad imprese epiche 
che però, dopo gli anni ’60, si è affievolito.

Le missioni internazionaliste in Africa, ritenute esperienze collettive, hanno 
reso nuovamente attuali questi valori. In particolare, i legami con l ’America latina 
e con l’Africa, cosi come i rapporti con i movimenti di liberazione che sono 
giunti al potere in questo continente, hanno costituito, negli anni ’60 e ’70, un 
forte elemento d’impulso. Le guerre in Africa hanno inoltre dato un contributo 
non trascurabile alla preparazione militare di massa dei cubani.

L’esperienza internazionalista in Africa non può tuttavia essere considerata solo 
come un’impresa militare. Dagli anni ’60, e soprattutto da quando i movimenti di 
liberazione di questo continente sono giunti al potere, l’Africa ha avuto un impatto 
culturale di enorme importanza per la vita cubana. È noto che in Angola sono 
passati oltre 300.000 cubani tra militari e civili. La collaborazione civile (medici, 
ingegneri, tecnici, maestri), insieme a quella militare, ha fatto si che centinaia 
di migliaia di cubani venissero a conoscenza delle realtà piu critiche del Terzo 
mondo. I problemi relativi alla sanità, l ’alimentazione, l’educazione e quelli dello 
sviluppo economico, le drammatiche questioni ambientali, l’unità nazionale, la 
struttura sociale e l’isolamento regionale che gravano sulla maggior parte dei paesi 
africani erano realtà totalmente estranee per Cuba. I cubani, grazie ai rapporti 
stretti con l ’Africa, sono riusciti ad acquisire una conoscenza ampia e diretta 
di questa tragica realtà, che invece sfugge agli altri paesi dell’emisfero, Stati Uniti 
compresi. Lo stesso tipo di conoscenza non acquisita sui libri ma diretta e diffusa 
a livello popolare caratterizza i rapporti con l’Urss e gli altri paesi socialisti 
europei dove migliaia di cubani hanno studiato o lavorato a diretto contatto 
con la vita del popolo dal 1959 in poi. Questo ha consentito loro una conoscenza 
dall’interno delle altre realtà socialiste che hanno cosi potuto essere paragonate 
in modo interessante con quella cubana. L 'internazionalismo risulta di conseguenza 
una componente dinamica della cultura politica nazionale.

Nel campo de\Y educazione in senso stretto, gli elementi essenzialmente politici 
sono notevoli. Gli obiettivi dell’insegnamento includono la formazione ideologica 
e il contributo da parte dei cittadini alla cultura politica. La campagna di alfabe
tizzazione, iniziata nel 1961, non intendeva solo insegnare a leggere e scrivere 
ma anche divulgare dati politici di base sulla realtà nazionale e internazionale. 
La questione del livello di scolarizzazione fa parte dell’obiettivo politico attorno 
al quale vengono mobilitati i cittadini; in altre parole, l’apprendimento non è 
solo la meta di un programma sociale ma anche una significativa manifestazione 
della condotta individuale. « Chi non studia resta indietro » è una frase il cui 
senso va al di là dell’intento di scolarizzare o dei principi ideologici. Di fatto, 
mira all’assimilazione personale dei valori culturali del nuovo senso civico.

Anche se Yinjormazione ha serie limitazioni (e non solo economiche) non 
possono essere ignorati gli effetti che ha sulla cultura nazionale la relativa di
versificazione delle fonti di informazione. Per esempio, a Cuba vengono proiettati 
films provenienti anche da paesi che i mercati occidentali e spesso anche quelli 
dei paesi socialisti invece ignorano. Secondo dati nel 1986, nelle sole sale cine
matografiche (sono quindi esclusi i films trasmessi dalla Tv) sono stati proiettati 
20 films nordamericani, 28 sovietici, 100 europei, oltre 12 prodotti in America 
latina e alcuni in Africa. Questo fenomeno è in netto contrasto con quel dato
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che vuole che il mercato cinematografico latinoamericano sia monopolio degli 
Stati Uniti.

Del resto, per un paese come Cuba, situato all’entrata del golfo del Messico 
e del canale di Panama, vicino agli Stati Uniti e tra le due Americhe — e quindi 
in grado di ricevere molto facilmente le trasmissioni di tutta la zona circostante — 
sarebbe assai difficile tracciare una politica di restrizione efficace.

Nonostante l’embargo commerciale imposto dagli Stati Uniti, i giovani cubani 
non solo sono informatissimi per quanto riguarda Yhit parade della musica ma 
hanno anche imparato i balli di moda negli Stati Uniti, anche se da questo paese 
non è partita alcuna iniziativa specifica per divulgarli nell’isola.

Al contrario di quanto è accaduto negli altri paesi socialisti, a Cuba non è 
mai stata adottata un’arte ufficiale. Rivedendo rapidamente la produzione lette
raria, pittorica o musicale degli ultimi trentanni, possiamo notare che sono state 
assimilate le correnti contemporanee e che, pur tra alti e bassi, è stato dato 
spazio alla sperimentazione e all’arte di avanguardia. Il cosiddetto « realismo 
socialista » qui si è manifestato come una corrente artistica e non è stato imposto 
come direttiva politica. Comunque, le carenze in campo culturale sono addebitabili 
piu a meccanismi amministrativi e a momenti di confusione che non a una fi
losofia politica. Possiamo quindi dire, evidenziandolo, che la cultura politica ha 
portato a una maggiore partecipazione alle attività culturali cui il « cittadino co
mune » non è restato estraneo, mentre la diversità e il senso del nuovo sono 
divenuti apprezzabili sia per il « consumatore » che per l’artista.

Per concludere, ricordiamo un ultimo aspetto civile dell’organizzazione della 
vita a Cuba, il controllo sociale e il senso di responsabilità di fronte alle violazioni 
dell’ordine pubblico. Cosi come l’educazione o la cultura diventano motivi di mo
bilitazione e obiettivi dell’agenda politica, lo stesso accade per le tematiche che 
riguardano l’ordine pubblico. In netto contrasto con l’indifferenza alla cosa pub
blica che ha caratterizzato l ’epoca prerivoluzionaria, è nata un’attenzione da parte 
del cittadino che esprime maggior senso di responsabilità e partecipazione reale 
alla vita collettiva. In buona misura, questo fenomeno potrebbe essere definito 
come l’introiezione di un modello culturale più responsabile nei confronti del
l’ordine sociale.

Considerazioni finali

L’attuale cultura politica dei cubani ha basi antiche che sono state arricchite 
dai cambiamenti introdotti dalla rivoluzione. In che misura questa cultura, ricca 
di elementi positivi e stimolanti, tesi alla partecipazione, sta trovando una piena 
attuazione nel contesto del sistema politico? In altre parole, poiché esisteva una 
tendenza culturale (politica) alla partecipazione, si è riusciti a rendere quest’ultima 
organica, istituzionale, sistematica, nazionale? Riescono, le istituzioni e le orga
nizzazioni, a coinvolgere in modo efficace? Come dovrebbero strutturarsi e col
legarsi tra loro per organizzare senza produrre doppioni i modi di partecipazione 
dei cittadini? Come costruire un sistema di partecipazione ai diversi livelli tu
telandone la sua legittimità reale e al tempo stesso adattandola alle esperienze 
politiche (culturali) reali dei cittadini? Come si può definire e soprattutto come si 
concretizza, nel contesto del nuovo senso civico cubano una democrazia parteci
pativa istituzionalizzata?

Altro problema di estrema importanza è, ovviamente, quello che lega la par
tecipazione al potere reale. Partecipare non significa solamente avere accesso al
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dibattito ma contribuire a prendere decisioni attraverso gli spazi disponibili. 
La partecipazione al dibattito e alla attuazione è relativamente alta mentre, per 
quanto riguarda le decisioni politiche e il controllo esercitabile su esse è invece 
piuttosto bassa. In condizioni ottimali, la democrazia diretta risolve il problema. 
Nella situazione reale di un paese come Cuba l ’accentramento di molti aspetti 
della proposta politica è una necessità. La questione verte sull’effettivo funziona
mento dei diversi livelli di partecipazione e decisionali e in particolare sulla inte
razione tra « governo » e Governo.

Il processo di rinnovamento iniziato nel 1986 ha contribuito a rendere di 
pubblico dominio l ’esame critico delle carenze di alcuni organismi importanti, 
come l’Olpp e l ’Assemblea Nazionale. È stato segnalato che il sistema del Potere 
Popolare è vittima di formalismi e di altre insufficienze e che l ’Assemblea Na
zionale, in quanto massima rappresentanza del potere popolare, deve essere 
attiva nei suoi dibattiti e piu efficace in ordine al controllo sui diversi organismi 
statali. Deve inoltre essere messa in condizione di affrontare con il necessario 
vigore i principali problemi del paese e poter controllare coloro che in ultima 
istanza hanno il potere decisionale. Il popolo — proclama l’Appello del IV Con
gresso del Partito comunista cubano — deve rafforzare il controllo sulle attività 
del Governo 7.

Occorre infine segnalare che l ’evoluzione stessa della cultura politica sulla quale 
ha decisamente influito la rivoluzione ha modificato radicalmente le condizioni 
per l’applicazione della democrazia partecipativa e per l’esercizio del potere popolare 
a Cuba.

I cittadini cubani, indipendentemente dalle loro ideologie, condividono una 
cultura politica complessa, nata dalla singolare esperienza storica che il paese ha 
attraversato, sviluppato e ripensato per trentanni e hanno acquisito una capacità 
politica critica superiore. Questi valori, rafforzati o nati dal processo rivoluzionario, 
costituiscono il sostrato fondamentale dei cambiamenti del paese.

(Trad, di Elisabetta Lasagna)

6-1

7 Llamamiento al IV  Congreso del PCC, Editora Politica, L’Avana, 1990, p. 16.



La “Conquist

Antonio Nunez Jiménez *

Considerazioni 
sul Quinto Centenario

Con l’approssimarsi del V Centenario dell’arrivo di Cristoforo Colombo in 
America, si riaccende la polemica sugli avvenimenti del 12 ottobre del 1492 e 
sulle sue tragiche conseguenze derivate dalla conquista delle popolazioni indigene, 
a parte il significato che ebbe per la conoscenza scientifica del nostro pianeta: 
in quella data ebbe inizio un susseguirsi di fatti storici che vanno dall’accerta
mento della rotondità della Terra fino alla nascita del capitalismo, compresa la 
colonizzazione, le ribellioni e le guerre di liberazione del Nuovo Mondo, processo 
questo che culminò con la istituzione a Cuba della prima società socialista nel
l’Emisfero Occidentale.

L’arrivo delle tre famose caravelle spagnole a Guanahanì, alcuni la chiama
rono Scoperta dell’America, e altri Scoperta Mutua, così come Incontro di Due 
Culture, Incontro di Due Mondi ed Invasione, mentre non mancano coloro che 
la chiamarono Scontro e Occultamento. Tutti questi battesimi del grande viag
gio dell’Ammiraglio dell’Oceano, racchiudono una parte di ragione dato che la 
verità di questo straordinario avvenimento è rappresentata da una specie di po
liedro, in cui la trama dei fattori si riflette nelle sue molteplici sfaccettature come 
un fatto dalle contraddizioni molto complesse.

È naturale che l’arrivo degli europei nel Nuovo Mondo provochi lunghe di
scussioni sul nome da dare aH’avvenimento che mise in contatto l ’Umanità inte
ra. Né risultò facile, nel passato, giungere alla conclusione di come doveva essere 
chiamata la nuova terra trovata ai confini con l’Atlantico: Indie, Nuovo Mondo, 
America...

Il ritrovamento delle terre continentali americane fu tanto sorprendente come 
il risultato della mescolanza razziale tra i primi europei, aborigeni ed africani ed 
il problema di come chiamare i loro discendenti, d ’accordo al luogo di nascita
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ed al risultato dell’incrocio: indiani, gente della terra, spagnoli d ’America, meticci, 
mulatti, « zambos » « cuarterones » 1 2 o americani.

Il concetto di Scoperta, non in discussione fino al secolo attuale, ha una evi
dente connotazione eurocentrista, peggiorativa. Tutto ciò che non era Europa 
poteva essere « scoperto » dagli europei, anche se in quella terra vivevano già 
popoli creatori di importanti culture.

A quei tempi il Papa Alessandro VI divise in due metà il mondo, conce
dendone una alla Spagna e l ’altra al Portogallo. Fu quella la prima distribuzione 
imperiale del globo su scala mondiale, che poi sarebbe stata imitata dalle grandi 
potenze nei secoli successivi.

Studiato l’avvenimento del primo viaggio transatlantico verso l ’America con 
un’ampia ottica storica, si potrebbe dire che in realtà l ’impresa nautica, che vide 
Colombo protagonista, piu che significare il ritrovamento di due nuovi conti
nenti, quello dell’America del Nord e dell’America del Sud, favorì la conoscenza 
mutua del genere umano e lo stabilimento del futuro fondamento della integra
zione di milioni di europei, americani, africani ed asiatici in una razza cosmica, 
universale, nonostante il dramma sanguinoso provocato dal colossale incontro di 
popoli collocati in così differenti stadi storici. Bisogna ricordare che il Dio dei 
Cristiani non conosceva l’esistenza degli indios d’America. Fu Colombo che, 
senza intenzione, fece notare l’assenza della conoscenza del Nuovo Mondo nelle 
pagine della Bibbia e nella scienza europea anteriore al 1492.

Il viaggio colombiano ed i suoi risultati scientifici costituirono un duro colpo 
per le arretrate concezioni medioevali, opposte all’idea della sfericità della Terra.

L’incontro del Nuovo Mondo da parte del Genovese e dei marinai iberici, è 
stato a ragione indicato da alcuni storici come uno dei più grandi avvenimenti nella 
storia dell’Umanità.

Nel 1492 si aprì il processo del più crudele sfruttamento dell’America, Africa 
ed Asia e, come Marx disse, permise l’accumulazione originaria del grande capi
tale europeo. È anche certo che tale data segnò il più grande contributo univer
sale all’ampliamento della conoscenza geografica del mondo, e rappresentò un passo 
in avanti importantissimo nelle scienze naturali e sociali; la data inoltre aprì la 
strada — lo sottolineamo di nuovo — , al processo di conquista e colonizzazione, 
con una sequela di stermini di popoli e culture e, in opposizione a ciò, alla ribel
lione ed alla successiva indipendenza delle nazioni americane e dei Caraibi; tutto 
ciò deve essere inserito nella commemorazione di tale data.

Il V Centenario è servito a dare inizio ad una più profonda revisione storica 
e a rompere la tradizione eurocentrista in rapporto alla considerazione dell’impor
tanza di due dei tre fattori umani fondamentali nel processo che seguì la « Con
quista dell’America»: gli europei, gli indoamericani e gli africani, e di questi, 
fino al secolo passato, si mettevano in luce solo i primi a scapito degli apporti 
culturali degli indios e dei negri.

Tra i dibattiti sorti intorno al V Centenario, figura quello sostenuto da orga
nizzazioni aborigene d’America che si oppongono giustamente alla sua celebra
zione. E fanno bene, dato che non si può celebrare un avvenimento che significò, 
tra l ’altro, il genocidio ed il colonialismo da parte dell’Europa contro il Terzo 
mondo. Altra cosa è il concetto di commemorazione della data. Commemorare è, 
secondo il dizionario, « ricordare » e né gli indios, né i negri, né i creoli, né uomo 
alcuno, debbono dimenticare i crimini del colonialismo europeo nelle terre di 
America.
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A ragione Eduardo Galeano ha detto: « Se la commemorazione del 1492 ha 
un senso, è inverso a quello che le viene dato; dovrebbe essere la commemora
zione della resistenza, della quasi inesplicabile capacità di resistenza dei più 
disprezzati, nei più colpiti, dei più perseguitati (...) ».

Credo che la impostazione del V Centenario da parte degli indios americani, 
degli afroamericani, latinoamericani, angloamericani ed altri, non deve essere 
fatta da posizioni razziste, ma da posizioni di classe ed in una ottica di grande 
americanismo.

Prodotto della storia è il fatto irreversibile che l’America già non è esclusi
vamente india, né europea e neanche africana. L’America è fondamentalmente 
meticcia, etnicamente e culturalmente. È imprescindibile appoggiare il criterio 
secondo il quale l’unica differenza accettabile dai nostri popoli è quella esistente 
tra uomini e paesi sfruttatori e sfruttati. È necessario lottare per l ’unità degli 
sfruttati di oggi contro gli sfruttatori di sempre. È imprescindibile che coloro 
che sono nati nelle nascenti repubbliche della Nostra America scoprano oggi dove 
sia la forza principale del neocolonialismo che pretende di continuare a soggio
garci. Ieri erano le potenze europee. Oggi, il nemico principale è l’imperialismo 
nordamericano. Verso questo dobbiamo dirigere i dardi delle nostre armi, dato 
che gli yankees sono i colonizzatori ed i conquistatori dei nostri tempi, gli eredi 
delle antiche ambizioni colonialiste del Vecchio Mondo.

Gli europei conquistati migliaia di anni fa dai greci, dai romani e da altri 
popoli invasori, manifestano tali fatti con orgoglio nel riferirsi ai loro ancestri 
culturali.

Anche noi, da questa parte dell’Atlantico, ci mostriamo orgogliosi di essere 
americani, di essere discendenti degli indios, degli iberici ed anche degli africani, 
di avere radici in Asia ed in tutti i continenti, perché cosi siamo più universali.

Affinché alcuni paesi americani possano avere il ricordo, che per esempio 
adesso hanno gli spagnoli dei loro antichi conquistatori, è necessario che passi 
del tempo; cioè, uno spagnolo vede la sua antica conquista da parte dei greci e 
dei romani, come qualcosa che accadde migliaia di anni fa, e quelle ferite si sono 
rimarginate. Ma in America esse sono ancora aperte per molti messicani, peru
viani, boliviani, ecuatoriani, guatemaltechi, ecc.

Bisogna tener presente che più di due millenni fa i romani imperiali, nell’in- 
vadere gli antichi popoli iberici, imposero loro la propria cultura e la propria lin
gua, cosi come fecero gli spagnoli con gli indios d ’America durante il secolo XVI.

Per un giudizio sereno di questi avvenimenti sarà necessario, ancora di più, 
il passare del tempo perché, torno a riaffermare, non tutti i popoli d ’America 
hanno assimilato nella stessa misura quegli avvenimenti.

In una riunione sul debito estero, che ha avuto luogo a L’Avana nel 1985, una 
india ecuatoriana si lamentava della Scoperta come di una maledizione per la sua 
cultura ed etnia. Anche un meticcio indoamericano, il famoso pittore Guayasamin, 
censurò quei crudeli episodi che provocarono la decimazione dei suoi antenati. 
Ci sono paesi dove la componente etnica e culturale india è notevole, come in 
quelli andini, mentre in altri appena esiste. Nei paesi dove è molto forte la com
ponente aborigena, gli abitanti ancora vedono i discendenti di Francisco Pizarro 
e di Hernàn Cortés, come i loro sfruttatori di sempre perché in quelle nazioni 
esiste il fenomeno per cui le classi sociali ancora si identificano con le entità 
storicamente opposte.

Solo con il passare del tempo e lo svegliarsi di una coscienza nazionalista in 
America, Asia ed Africa, si iniziò a mettere in discussione il diritto dell’Europa 
al predominio sul mondo, a lottare per l’uguaglianza tra gli stati; ad abbattere
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il sistema coloniale e di sfruttamento dei paesi sottosviluppati. E con questa bat
taglia gli intellettuali progressisti d ’America iniziano a mettere in discussione 
anche molte idee generate dall’eurocentrismo, come per esempio il concetto di 
scoperta ed il diritto ad appropriarsi di tutto il Terzo mondo.

Gli europei, anche attualmente, non sono coscienti in molti casi del loro 
eurocentrismo, perché esso è un prodotto della storia ed è necessario per questo 
insistere sul tema.

La versione tradizionale della « Scoperta dell’America » è, fino ad oggi, quasi 
interamente europea. E cinque secoli dopo non può piu essere omessa la versione 
americana, è imprescindibile la visione degli indios, dei meticci, degli sfruttati, 
dei nuovi e vecchi americani; è necessario ricostruire l’altra faccia della storia per 
via orale, con la documentazione esistente, a volte trafugata, con le ideografie 
scoperte in grotte e sulle pietre, con i codici messicani, con i libri dei primi abo
rigeni e meticci che appresero l’alfabeto latino, come l ’indio peruviano Guamàn 
Poma de Ayala, che scrisse El Primer Nueva Corànica y Buen Gobierno, con 
quattrocento disegni che forniscono una vivida immagine, realizzata tra il 1583 
ed il 1615. È importante la versione dei figli d ’America, perché l ’eurocentrismo, 
lo ripetiamo, è presente anche inconsciamente in molti degli intellettuali europei 
che hanno scritto sull’America, senza dimenticarci degli stessi americani intellet
tualmente addomesticati dai colonizzatori.

La commemorazione del V Centenario deve essere utilizzata dai popoli d ’Ame
rica e da tutto il Terzo mondo per lottare contro il pagamento, d ’altra parte im
possibile, del debito estero. Il non pagarlo rappresenta un atto di giustizia ele
mentare, perché furono i nostri paesi che arricchirono le potenze europee a par
tire dalla Conquista, ed ora, dopo cinquecento anni di sfruttamento e saccheg
gio, siamo noi, i popoli del Terzo mondo a dover pagare loro migliaia di milioni 
di dollari.

Abbiamo proposto insistentemente che il concetto di V Centenario deve in
globare non solo il fatto importantissimo dell’arrivo di Colombo in America, ma 
tutto il processo storico che ne è seguito, fino ad oggi.

Ma soprattutto, la ricorrenza deve servire per affilare le nostre armi contro il 
colonialismo di oggi, contro l’imperialismo nordamericano che vuole, ora! conti
nuare quel processo di sfruttamento o, in sua mancanza, lo sterminio dei nostri 
popoli.
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Maria Consiglia Napoli

La conquista delle anime

Nei primi anni della conquista gran parte dell’evangelizzazione era stata affidata 
alla generosità e alla libera iniziativa dei missionari del clero regolare che condus
sero, accanto ai conquistadores spagnoli, una sorta di « conquista spirituale pri
vata ». L’azione, cioè, dei primi missionari, provenienti dalle file del clero re
golare, ricalcava in campo spirituale i modi e le forme della conquista militare. 
In una prima fase l ’intervento spagnolo era stato sostenuto finanziariamente 
da singoli o da gruppi che dividevano anche gli utili e in cui la corona parte
cipava come uno dei tanti componenti la spedizione '. Analogamente, l’evange
lizzazione era dovuta all’intraprendenza di ben organizzate comunità di frati mis
sionari che, spesso muovendosi al seguito o precedendo i conquistadores veri 
e propri, si spingevano verso l’interno con uno spiccato sentimento di indi- 
pendenza nei riguardi dei vescovi Ma un tale spirito di indipendenza, avallato, 
d’altra parte, dalle concessioni e dei privilegi pontifici, sarà elemento di continue 
dispute quando, nella seconda metà del secolo XVI, la Chiesa tenderà a darsi, 
attraverso i Concili, una struttura gerarchica stabile e definita con un piu 
rigido accentramento di tutte le responsabilità ed un piu diretto intervento da 
parte dei vescovi anche in quei campi che fino ad allora erano stati lasciati alla 
libera iniziativa dei missionari.

Proprio perché aveva un carattere personale e privato, la prima azione dei 
missionari mostrava risvolti non dissimili da quelli dei conquistadores spagnoli, 
ma, d’altra parte, proprio dalle sue fila si levarono le voci piu accorate in difesa 
degli indiani. Costoro dovettero inventare un’opera di evangelizzazione senza poter 
contare su analoghe esperienze precedenti e dovettero, tra l’altro, affrontare pro
blemi dovuti alle profonde differenze tra le varie popolazioni locali. Accanto
alle grandi civiltà precolombiane, trovarono nel Nuovo Mondo tribù nomadi 
che vivevano sparse su territori vastissimi e su cui era difficile esercitare un
qualsiasi tipo di controllo. Anche quando si riusciva a dar loro il battesimo

1 R. Romano, I conquistadores: meccanismi di una conquista coloniale, Milano 1974, 
pp. 34-35.
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continuavano a mostrare disinteresse per la nuova fede e una scarsa frequenza 
alle pratiche religiose (dicevano i frati che volevano vivere il piu possibile 
lontano per poter meglio continuare nei loro culti pagani). Con le popolazioni 
che erano riusciti a radunare in una sorta di villaggi-missionari sotto il loro 
diretto controllo, i frati tentavano di attuare un piano di evangelizzazione che 
sfruttava al massimo le inclinazioni degli indigeni. L’istruzione religiosa era 
accompagnata, ad esempio, da una serie di iniziative pensate per favorire la pe
netrazione del vangelo tra gli indigeni: canti, balli, e sacre rappresentazioni che 
suscitavano un grande entusiasmo e desiderio di partecipazione. Ma queste inno
vazioni ben presto andarono incontro all’opposizione delle gerarchie ecclesiastiche 
che temevano l’insorgenza di eresie. Di qui la tendenza delle risoluzioni prese 
dai Concili che se uniformavano (o volevano uniformare) l’attività dei missionari, 
come da molte parti era richiesto, dall’altra vietavano o limitarono fortemente ogni 
iniziativa autonoma.

Nella seconda metà del cinquecento, in concomitanza con due grandi avveni
menti come la riorganizzazione ecclesiastica, partita da Roma attraverso il Con
cilio di Trento, e il progressivo accentramento burocratico dovuto ai progetti 
assolutistici di Filippo II, anche la Chiesa in sudamerica prese vie diverse. Tutta 
l’evangelizzazione fu affidata ai vescovi e al clero secolare e fu appoggiata finan
ziariamente dal denaro dello stato. I vescovi, così, considerati da Filippo II 
alla stregua di tutti gli altri burocrati della sua amministrazione, divennero spesso 
solo degli esecutori dei progetti di politica indiana del re 2.

L’organizzazione definitiva della Chiesa in America fu affidata ai Concili pro
vinciali della seconda metà del cinquecento. In poco più di trent’anni furono 
celebrati nei viceregni del Perù e del Messico tre Concili decisivi per la vita 
futura della Chiesa nel Nuovo Mondo. Già il secondo concilio messicano (1565) 
e il secondo limense (1567) avevano tentato di applicare il Concilio di Trento 
in America, furono i due successivi, quello di Lima del 1582 e del Messico 
del 1585 ad essere i veri portavoce delle volontà tridentine e costituirono 
la base della legislazione ecclesiastica latinoamericana. Diedero, pertanto, alla 
chiesa locale una caratterizzazione precisa che si è perpetuata nei secoli fino ai 
nostri giorni.

Generalmente le norme conciliari rispecchiavano fedelmente l’azione della 
Chiesa in quegli anni: la difesa dell’indiano sfruttato, la vasta azione di bene
ficenza, la rilevante opera missionaria.

Il Concilio provinciale celebrato nel Messico nel 1585 denunciò l ’indiscri
minato sfruttamento a cui erano soggette le popolazioni ed invitò i rappresentanti 
della corona spagnola a salvaguardare gli indiani dagli eccessi di coloro ai quali 
erano stati affidati.

Prendendo le loro difese il Concilio messicano si pose nella scia della tra
dizione che aveva visto la Chiesa sudamericana, sin dall’arrivo dei primi missionari, 
impegnata in difesa degli indigeni. Le polemiche, infatti, suscitate dai domenicani 
all’Espanola, avevano toccato toni molto aspri già dal 1511 quando fra Antonio 
de Montesino pronunciò a Santo Domingo un veemente atto di accusa contro 
il brutale comportamento dei primi coloni. Le proteste degli encomenderos, 
e di quanti erano stati accusati di arricchirsi con il lavoro degli indiani, non 
tardarono a giungere a corte e il Montesino fu costretto a far ritorno in patria. 
Ma la questione sollevata da lui e dai suoi confratelli, legati strettamente alle

2 Cfr. V. H. Cummins, Imperial policy and Church income: the sixteenth century Mexican 
Church, in «The Americas», 43 (1986), pp. 87-103.
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correnti del pensiero spagnolo sul diritto delle genti che da Vitoria in poi si 
andava sviluppando, si impose all’attenzione della corona. Lo stesso Montesino, 
con un memoriale letto alla presenza del re, spiegò i motivi del suo gesto ri
ferendo, sulla condizione degli indios, fatti e situazioni che impressionarono no
tevolmente Ferdinando il Cattolico che nel 1512 convocò una giunta a Burgos 
per avere un parere su quanto denunciato. Il dibattito si apri serrato e polemico 
sull’interpretazione delle bolle di Alessandro VI, e di conseguenza sul diritto 
della corona di Castiglia al possesso delle terre del Nuovo Mondo, sulla « giusta 
guerra », e quindi sulla liceità della schiavitù e dell'encomienda.

Proprio sul sistema dell’encomienda, che concedeva di fatto il possesso degli 
indigeni e dei loro territori a singoli coloni spagnoli, i contrasti in quei primi 
anni erano considerevoli. In essa Bartolomé de Las Casas aveva individuata la 
causa strutturale dell’oppressione degli indiani e aveva indicata come unica so
luzione la necessità dell’abolizione totale di tale istituzione. Il domenicano infatti, 
non riteneva possibile, in quella situazione, un accettabile miglioramento della 
condizione dell’indigeno contrariamente a quanti, come il cardinale Ximenez de 
Cisneros, pensavano ottimisticamente di poter risolvere il problema con qualche 
marginale aggiustamento. Convinto assertore della possibilità di convivenza pa
cifica tra indiani e spagnoli, Las Casas aveva in un primo tempo tentato di 
fondare colonie miste di missionari e agricoltori in due zone dell’America Centrale: 
Tierra Firme e Verapaz (chiamata allora Tierra de Guerra). Ma il fallimento 
degli esperimenti, dovuti in massima parte a interferenze esterne, portò Las 
Casas a perseguire con maggior vigore le istanze per l’abolizione dell’encomienda 
ispirando, a quanto generalmente si ritiene, le Leyes Nuevas del 1542. Quando 
però, negli ultimi anni della sua vita, si rese conto che esse erano di nessun 
aiuto agli indigeni, e erano funzionali solo al nuovo indirizzo di politica indiana 
della corona, che combatteva contro i privilegi dei conquistadores e degli eneo- 
menderos che stavano assumendo un potere sempre più indipendente dalla Spagna, 
allora ampliò e portò alle estreme conseguenze quella dottrina sulla restituzione 
già predicata dai domenicani: gli indiani non solo hanno il diritto a una completa 
restituzione dei territori e dei beni, ma anche di cacciare con ogni mezzo dalle 
loro terre gli usurpatori spagnoli3.

I Concili non giunsero mai a posizioni cosi radicali. Essi si mossero sempre 
nell’ambito delle strutture esistenti cercando solo dei miglioramenti parziali. 
Il loro atteggiamento fu critico non verso la pratica della schiavitù e il sistema 
delle encomiendas ma solo verso gli eccessi degli spagnoli che arrecavano lutti e 
sofferenze alle popolazioni indiane. Seguendo la tradizione cisneriana, non fu mai 
messa in discussione l’esistenza delle encomiendas. Essi ritenevano possibile arrivare 
a rendere, nell’ambito di queste istituzioni, più sopportabili le condizioni di 
vita degli indigeni. Il sistema, d’altra parte, era considerato da tutti necessario 
per l’evangelizzazione e il controllo morale e spirituale degli indiani. Infatti, eccetto 
i francescani che si erano rigidamente pronunciati contro l 'encomienda, gli altri, 
regolari o secolari, pur condannandola « corno al presente », rilevavano solo 
l’opportunità di adeguate riforme. Diverso era il caso del repartimiento das minas

3 «...las gentes naturales de todas las partes cualquiera delias donde habemos entrado 
en las Indias tienen derecho adquirido de hacernos guerra justissima y raernos de la haz de 
la tierra, y este derecho les durarà hasta el dia del Juicio» (B. De Las Casas, Memorial al 
Consejo de Indias, 1565, Bibliotecas De Autores Espanoles, Madrid 1957, CX, p. 538). Sulla 
restituzione si veda F. Cantù, Evoluzione e significato della dottrina della restituzione in 
Bartolomé de Las Casas, in «Critica Storica», 12 (1975), pp. 231-319.
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verso il quale la condanna si faceva totale da parte di tutti perché non si riusciva 
a vedere in essa quella utilità pubblica necessaria perché potesse essere accettata.

È accertato un atteggiamento genericamente filoindianista della Chiesa anche 
se determinato unicamente dalla preoccupazione dell’evangelizzazione mentre veniva 
delegato ad altri, la corona, il compito di provvedere alle condizioni materiali 
di vita degli indigeni. Ma anche questo atteggiamento fìloindianista della Chiesa 
è tutto da riconsiderare per la sua ambiguità e principalmente per le conseguenze 
che puntualmente gli indiani dovettero pagare.

La politica indiana della Chiesa era basata su un concepto de minorìa non 
molto diverso da quello che aveva ispirato le prime leggi a favore degli indiani. 
Essi erano considerati alla stregua di bambini perché si pensava non potessero 
essere in grado di raggiungere un livello intellettivo pari a quello dell’europeo. 
Non a caso in contrapposizione ai rationales, cioè i bianchi, gli indiani erano 
detti naturales, e una simile terminologia corrisponde a un’opinione diffusa tuttora 
in vaste zone del continente sudamericano4. Questo giudizio di uno storico 
contemporaneo è significativo di una concezione che, dagli inizi della conquista 
si protrae fino ai nostri giorni. Lo stato di inferiorità attribuito agli indiani li 
faceva rientrare nella categoria dei « miserabiles » e quindi sotto una particolare 
tutela della Chiesa secondo la tradizione risalente all’antico diritto canonico me
dievale 5.

Ritengo quindi che proprio a causa della asserita inferiorità degli indiani il 
Concilio di Lima del 1582 abbia stimato inutile comminare loro pene spirituali. 
Gli indiani, « minime perspicaces », appartenenti ad una « barbara et rationali 
non usque adeo obsequens Indorum natio », sarebbero insensibili alle pene spi
rituali. Per mantenere la disciplina e conservare integra la religione cattolica, era 
necessario far uso unicamente di pene corporali.

Partendo dalla difesa dell’indiano, attraverso il concepto de minorìa, la Chiesa 
giunge così ad una visione dell’indio che, pur con alcune differenze, non si 
discosta sostanzialmente dai fondamenti teorici di cui si servivano i dotti di corte 
per la giustificazione della schiavitù e del legittimo possesso da parte della corona 
di Castiglia dei territori del Nuovo Mondo. Le teorie dell’inferiorità della razza 
indiana determinarono decisioni nettamente discriminatorie nei suoi riguardi come 
quella che ne vietava l ’ordinazione sacerdotale, l’appoggio alla politica di con
centramento della popolazione nei pressi degli stanziamenti spagnoli, la distru
zione di ogni forma di cultura precedente.

Le popolazioni recentemente conquistate, infatti, non erano considerate in 
grado di raggiungere alti livelli intellettivi, né si pensava potessero avere quelle 
qualità spirituali o quell’autorità necessaria per assumere il governo delle anime; 
erano inoltre portate all’ubriachezza, all’incontinenza ed erano biologicamente in
capaci di conservarsi casti. A queste conclusioni giunsero larghe schiere di teologi 
e, tra gli altri, il provinciale domenicano fra Diego de la Cruz e il suo con
fratello fra Domingo de Betànzos i quali, scrivendo all’imperatore il 5 maggio

4 « La recaida impenitente de los indios en sus idolatrias y borracheras no se debia a vicios 
de los ministros evangelicos sino a su inferioridad mental y a su barbarie, que los hacia, y 
los hace todavia, refractarios y casi impermiabiles a las ideas y cultura superior del cristia
nismo» (F. Mateos, Los Concilios limenses de Jerónimo e Loaysa, in « Missionalia hispanica », 
4 (1947), p. 495.

5 Sull’argomento si veda P. Castaneda, La condition miserable del indio y sus privilegios, 
in « Anuario de estudios Americanos», 28 (1971), pp. 245-335, e F. Cantù, Esigenze di 
giustizia e politica coloniale: una « petition » inedita di Las Casas all’Audiencia de los confines. 
in « Ibero-Amerianisches Archiv », 3 (1977), pp. 135-165.
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1544, a proposito della asserita incapacità degli indiani ad affrontare studi im
pegnativi come quelli sacerdotali concludevano che « los indios no deben estudiar 
(para el sacerdocio) porque ningun fruto se espera de su estudio... Y de aqui 
se sigue que no deben ser ordenados porque en ninguna reputación serian tenidos 
mas que se no lo fuesen » 6. Il fallimento dell’esperimento francescano del 
collegio indiano di Tlatelolco contribuì non poco a rafforzare il clima di sfiducia 
intorno all’ordinazione degli indiani e a rafforzare i dubbi sulla loro capacità 
di ricevere l ’insegnamento necessario. Lo stesso vescovo Zumàrraga, che si era 
mostrato favorevole alla creazione del collegio a Tlatelolco, fu molto più cauto 
sull’opportunità che i gesuiti, a distanza di qualche anno, ripetessero una simile 
esperienza. Inoltre vi era chi riteneva che se si fosse insegnato agli indiani 
qualcosa di più che leggere e scrivere vi sarebbe stato il rischio di veder sorgere, 
insieme ad una maggiore indipendenza intellettuale, pericolose dottrine eretiche 
che avrebbero compromesso la solidità della Chiesa cattolica e reso più difficile 
il lavoro di evangelizzazione dei missionari. Non c’è da stupirsi quindi se, 
influenzati da teorie cosi diffuse, i padri conciliari ne traessero le conclusioni 
nei Concili provinciali. Sin dai primi Concili, infatti, fu vietato agli indigeni di 
essere ordinati sacerdoti7.

La difesa dell’indiano non si basava, pertanto, sul riconoscimento della sua 
dignità umana né della sua entità razziale; per natura gli abitanti del Nuovo 
Mondo restavano sempre inferiori agli europei.

Ma i rapporti tra gli spagnoli e gli indigeni non sono inquadrabili unicamente 
considerando l’aspetto razziale del problema. La grande importanza infatti che 
gli spagnoli attribuivano aìVhonor etnico, il crescente impulso nazionalistico che 
li spingeva a desiderare sopra ogni altra cosa la gloria della Spagna, fecero si 
che nei primi anni della conquista essi si stringessero saldamente in un orgo
glioso spirito di casta. La convinzione di appartenere ad un popolo eletto, 
l’orgoglio della limpieza de san gre, il considerarsi cristìanos vejos — cioè non 
convertiti recentemente — , contribuirono al formarsi di un sentimento di supe
riorità e di unità interna. Per costoro, essere cristiani, sudditi del re di Spagna, 
essere civili (cioè portatori della unica civiltà degna di questo nome), appartenere 
ad una razza eletta, era la stessa cosa8. Tutti gli altri, e cioè gli indiani, come 
pure i meticci, e più tardi i negri e tutti gli incroci che ne seguirono, facevano 
parte dell’ampia stratificazione dei popoli subalterni, inquadrati secondo una 
rigida scala di valori razziali e sociali. Ancora oggi, in vaste zone del territorio 
latinoamericano, dove è più alta la concentrazione india, al disprezzo nei riguardi 
delle razze ritenute inferiori, tende a mescolarsi il disprezzo di classe e quindi, 
problema razziale e sociale finiscono per identificarsi creando differenze invalica
bili per chi non riesce ad assimilarsi con la popolazione superiore e di origine 
europea. La nascente Chiesa sudamericana, che proveniva dallo strato sociale dei 
conquistatori bianchi e che in essi si identificava, era permeata di motivazioni 
razziali e classiste che si manifesteranno ogniqualvolta si tenterà di far sorgere

6 G. Figuera, La formación del clero indigena en la Historia Eclesiàstica de Arnérica 1500- 
1800, Caracas 1968, p. 334. Su questi temi si veda ancora: J.M . Kobayashi, La educación 
corno conquista (empresa franciscana en México), Messico 1974; B. Sune Bianco, La educación 
en Guatemala (siglo XVI )  corno un proceso de unculturación-acculturación, in « Anuario 
de estudios americanos », 38 (1981), pp. 215-250.

7 Sulle conseguenze della mancata creazione di un clero indigeno si veda M. C. Napoli, 
Curia Romana y Tercer Sinodo Mexicano, in « Iglesia y pueblo», 9 (1988), pp. 158-164.

8 J. Botasso, Las misiones y la aculturación de los sbuar, in « America Indigena », 44 
(1984), p. 144.
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nelle Americhe una « chiesa indigena », una chiesa, cioè che rispondesse alle 
esigenze, alla cultura, alle aspettative dei suoi fedeli9.

Con queste considerazioni possiamo spiegarci anche l’apparente contraddizione 
fra le bellissime pagine dei Concili in favore degli indiani e l ’atteggiamento 
tenuto dalla Chiesa in particolare verso tutte le manifestazioni di cultura indigena 
perseguitata e distrutta, anche nel ricordo, dallo zelo missionario.

Spesso venivano scoperti indiani che, pur ritenuti cristiani, continuavano ad 
adorare le loro antiche divinità restando intimamente fedeli a riti e usanze della 
religione dei padri. Il fenomeno, messo in risalto sin dai primi anni della con
quista religiosa, rimaneva senza soluzione anche nell’epoca dei grandi concili. 
Fra Pedro de Feria, vescovo di Chiapa, per esempio, nell’esporre in un memoriale 
al Concilio Messicano del 1585 la sua trentennale esperienza nella diocesi, rile
vava non solo che l’idolatria non era stata sradicata ma che era viva l’attesa 
del giorno in cui, abbandonata la religione cattolica, si sarebbe potuto ricostruire 
il tempio degli avi.

In effetti vi era stata una conversione completamente passiva da parte della 
maggioranza delle popolazioni. Nulla comprendendo di questa religione così 
lontana dal proprio universo culturale, ma avendo da secoli l’uso di unire alle 
loro divinità quelle dei vincitori in cambio della libertà dei culti locali, all’arrivo 
di Pizzaro gli Incas si limitarono a seguire la consuetudine. Quando perciò i 
membri della famiglia imperiale in Perù si sottomisero al conquistatore, e ab
bracciarono la nuova religione, la popolazione subì passivamente questo cambia
mento e incluse nei suoi riti un nuovo dio 10. La religione andina e la cristiana 
si mescolarono, cosi, in un sincretismo solo apparente dal momento che l’antica 
ancora predominava sulla nuova. Un uso, questo, tipico di tutte le religioni poli
teiste ma che lasciò completamente spiazzati i missionari, abituati a trattare con 
religioni essenzialmente monoteiste.

Unico sistema per combattere la persistenza dei culti idolatri, e per permettere 
un’effettiva penetrazione cattolica, sembrò dunque essere, dopo aver operato la 
distruzione dei luoghi del culto pagano, la riduzione degli indiani. Distruzione 
e riduzione saranno quindi gli obiettivi che, sin dai primi anni, la Chiesa per
seguirà con alacre zelo per l ’evangelizzazione degli indiani.

Tra il 1545 e il 1562 il francescano fra Diego de Landa, dirigendo in man
canza del vescovo il tribunale dell’Inquisizione nello Yucatan, aveva ordinato 
l ’eliminazione di ogni testimonianza di cultura indiana distruggendo, tra l’altro, 
molti codici geroglifici che documentavano la civiltà Maya. Negli stessi anni 
fece eseguire un numero rilevante di condanne a morte di cacicchi indiani sotto 
l’accusa di idolatria .

Nonostante la campagna di distruzione delle testimonianze dei culti preco
lombiani, le pratiche idolatriche dovettero sopravvivere numerose se, sia il Con
cilio di Lima del 1582 che quello del Messico del 1585, continuarono ad ordinare 
la distruzione completa dei templi, idoli e di ogni cosa che potesse ricordare l’antica 
religione. Fu impedita anche la trasmissione orale della passata civiltà indiana, 
furono proibiti perfino i canti e le narrazioni delle antiche leggende. Ma siccome 
tale operazione non era possibile senza l’intervento del braccio secolare, ci si rivolse 
ai governanti e ai ministri regi per ottenere collaborazione.

Le difficoltà incontrate dai missionari nella conversione delle popolazioni ame-

9 Per una definizione di «Chiesa indigena» cfr. H. Jedin (a cura di), Storia della 
Chiesa, VII, Milano 1978, pp. 281-286.

10 A. Metraux, Gli lnca, Torino 1961, p. 135.
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ricane derivavano in gran parte anche dai molti indiani che non appartenevano 
ai grandi imperi precolombiani e vivevano in tribù nomadi, lontani dai centri 
abitati e quindi difficilmente raggiungibili: era necessario perciò riunirli il piu 
possibile. Per evitare che gli indiani, privi di assistenza rimanessero in uno stato 
di « barbarità », in preda ai loro « vizi », il Concilio Messicano III esortava a 
mettere in atto le ordinanze che stabilivano il loro concentramento nei pressi degli 
stanziamenti spagnoli.

I desideri della Chiesa cosi, anche se si presume fossero dettati da motiva
zioni squisitamente religiose, venivano a coincidere con gli intenti della corona. 
Le motivazioni addotte dal Concilio, da parte loro, erano ben accette da quanti, 
basandosi su di esse, auspicavano un piu stretto controllo degli indiani non tanto 
per istanze religiose quanto per avere la possibilità di servirsi liberamente di 
manodopera disponibile. Né è da dimenticare, infatti, che lo sfruttamento delle 
immense risorse minerarie del Nuovo Mondo non sarebbe stato possibile senza 
la larghissima disponibilità di manodopera a basso costo che rendevano competitive 
le miniere americane rispetto ai ricchi giacimenti dell’Europa centrale.

La mescolanza di motivi religiosi e missionari con quelli materiali e commer
ciali non era certo nuova nella storia della conquista americana. Lo stesso Co
lombo, che pur era stato spinto a compiere il suo viaggio da curiosità scientifica, 
ma anche da profonde istanze spirituali e quasi messianiche, si preoccupava di 
mettere nel dovuto rilievo, nelle relazioni alla corona e alla corte, oltre la ne
cessità di guadagnare al cristianesimo vaste popolazioni, anche le grandi ricchezze 
del Nuovo Mondo: l’oro, la fertilità del territorio e perfino l’estrema facilità con 
cui si sarebbe potuta assoggettare la popolazione. E infatti le prime norme, che 
portarono all' encomienda, stabilivano che il colono bianco dovesse impartire 
l’istruzione religiosa ad un gruppo di indiani, che gli venivano affidati insieme 
al loro territorio, in cambio di prestazioni lavorative. Ma gli encomenderos 
spagnoli erano spesso privi anche dei rudimenti della religione cristiana. Non 
è difficile immaginare come la catechesi si rivelasse ben presto solo un comodo 
pretesto per tenere gli indiani alle proprie dipendenze e costringerli a lavorare 
senza compenso. È opportuno sottolineare che una simile organizzazione della 
conquista non sarebbe stata possibile senza il sussidio di quelle teorie condivise 
dalla gran parte sia dai teologi che dai giuristi di corte intorno alla « naturale » 
inferiorità dell’indiano. Già nel prologo alle leggi di Burgos, accanto alla regola
mentazione sulle encomiendas, si possono trovare argomentazioni sull’incapacità 
degli indigeni ad autogovernarsi e sulla conseguente necessità di riunirli affinché 
ricevessero con costanza i sacramenti, non ricadessero nell’ozio, e potessero essere 
seguiti nella loro vita spirituale e materiale. A proposito delle leggi di Burgos 
Las Casas denunciava, infatti, quanti avevano contribuito alla creazione di una 
fama negativa dell’indio presso la corte « ...para no solo tenerlo repartido corno 
antes, pero tenerlo mas cerca u mas a la mano, y servirse dellos sin que cosa les 
estorbase ». Su questo piano l’identità di vedute tra Corona e Chiesa era totale. 
Un raffronto tra una cedola emanata da Filippo II nel 1578 sulla riduzione 
degli indiani e le proposizioni del Concilio Messicano III sullo' stesso argomento 
conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, la tesi che i concili provinciali dell’America 
spagnola sono stati, in buona parte, regolati secondo precise direttive della corona 11. 
I danni materiali e morali di simili spostamenti forzati furono innumerevoli e 
arrecarono alla razza indiana, costretta innaturalmente a cambiare i propri costumi, 11
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abitudini e territori, irreversibili conseguenze simili, se non superiori, a quelli che 
subirono con la conquista violenta e le stragi.

Si può citare l ’esempio delle popolazioni andine per rendersi conto di come 
lo spostamento, con tanta leggerezza attuato dagli spagnoli, fosse per l’indio trauma 
profondo.

Ogni comunità rurale — ayllu — aveva un lago, una roccia, una caverna, 
considerata luogo sacro —  pakarina — donde riteneva che nei tempi remoti fosse 
uscito il proprio antenato fondatore della stirpe. È evidente, quindi, che il culto 
dell’antenato e del luogo della sua apparizione era anche il simbolo della unità 
della comunità e della sua identità specifica dove i discendenti andavano a compiere 
i loro sacrifici e a ristorare lo spirito. Tali abitudini rimasero inalterate anche 
quando si affermò la religione cristiana. La lotta all’idolatria, e ancor piu lo 
spostamento forzato degli indiani dai propri luoghi di origine, significò anche 
lo sfaldamento di quello che era per loro il momento di coesione e di identifica
zione in una comunità. Molti contadini, allontanati dalla loro terra e dalla loro 
comunità, costituirono una popolazione fluttuante, gente che aveva perso il 
proprio universo materiale, culturale e spirituale senza aver potuto trovare 
nella nuova condizione qualcosa che lo potesse sostituire. D ’altra parte, la scom
parsa degli antichi dei, era aggravata dalla sconfitta politica che per l’indiano era 
nel contempo religiosa. La nuova predicazione, che definiva gli antichi dei come 
falsi e bugiardi, contribuì a portare quelle popolazioni ad uno stato di sconforto 
e rinuncia dal quale solo la morte avrebbe potuto salvarli12.

Si è parlato di « destrutturazione » della società precolombiana come « elemento 
determinante della conquista», per cui se il cambiamento dei ritmi di lavoro e 
le modificazioni del genere di vita avevano determinato una forte mortalità 
indiana, il crollo dell’antica struttura sociale significò libertà; ma libertà significò 
in primo luogo « isolamento, rottura dei vecchi legami di reciprocità, crollo della 
struttura sociale ancestrale, delle antiche norme di vita. Rottura a tutti i livelli. 
Questi stessi indiani conoscevano, all’epoca dell’Inca, bevande inebrianti, ma 
l’ubriachezza era proibita e punita. La rottura dell’ordine incaico significa anche 
’libertà’ di ubriacarsi » 13. Questa critica di uno storico moderno ha già il suo 
riscontro in quella di un contemporaneo, Bartolomé de Las Casas, che aveva 
intuito le ragioni che ispiravano molte delle cedole reali. Individuava appunto 
nello spostamento forzato i danni legaci aH’allontanamento dai luoghi della loro 
millenaria esistenza, oltre a quelli recati dal mutamento di clima e di abitudini 
alimentari. Ma chi fosse sopravvissuto a questi cambiamenti e privazioni difficil
mente scampava all’eccessiva fatica cui era costretto, micidiale soprattutto per 
quelle popolazioni che non erano abituate al lavoro duro data la fertilità della 
terra dalla quale traevano facilmente il necessario per vivere e, aggiungo, data 
la diversa concezione del lavoro, considerato mezzo di sostentamento quotidiano 
e non di accumulazione. Las Casas si riferiva alle popolazioni delle isole Ca
raibiche, ma delle diverse condizioni di lavoro ne risentivano anche i popoli andini 
che anche prima dell’arrivo degli spagnoli erano obbligati a dure prestazioni per 
Tinca. Ma la fatica era temperata dalla « reciprocità ». Questi cioè, sapevano di 
poter contare sull’assistenza dello stato incaico, in caso di carestia, e, in caso di 
morte, la famiglia avrebbe ricevuto sostentamento dal lavoro della comunità. 
Cosa ancora piu importante, costoro si sentivano parte integrante e attiva di un

12 Su questi problemi si veda N. Wachtel, La visione dei vinti. Gli indios del Perù, di 
fronte alla conquista spagnola, Torino 1977.

13 Romano, I conquistadores, p. 25.
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sistema. Tutto ciò venne a mancare con gli spostamenti e il lavoro forzato.
La riduzione degli indiani significava, non solo controllo da parte della Chiesa 

delle manifestazioni religiose, ma anche imposizione di un regime di vita che 
potesse identificarsi il piu possibile con quello europeo. Ritenendo, quindi, le 
abitudini indiane non solo « barbare » ma anche piu simili a quelle degli animali 
che a quelle degli uomini, sin dai primi Concili, sia in Messico che in Peru, 
si dava disposizione ai sacerdoti di insegnare loro un modo di vivere diverso 
(« ut ferinis atque agrestibus moribus depositis, humanis ac politicis institutis 
Indi assuefiant »), quello spagnolo, che era per loro anche l’unico modo di vivere 
possibile.

Di casi di violenza verso i sentimenti e le usanze indiane riscontrabili nei 
Concili provinciali del XVI secolo si potrebbero citare molti altri esempi. Uno 
fra tanti, l’obbligo di seppellire i morti secondo il rito cristiano e il divieto 
di attribuire ai bambini nomi della tradizione pagana. Era con orrore che gli 
indiani del Peru erano costretti a seppellire i morti sotto terra invece che, secondo 
le loro abitudini, in caverne, tombe a volta, o in specie di torri. Di notte questi 
indiani erano soliti disseppellire i loro cari per spostarli nelle antiche sepolture; 
ai padri gesuiti che chiedevano loro come mai si comportassero così una volta 
fu loro risposto: « per pietà e commiserazione verso i morti, affinché non siano 
schiacciati dal peso delle zolle di terra » H. Il tentativo di europeizzazione dell’indio 
invase un campo piu ampio di quello dei Concili riguardando i metodi di evan
gelizzazione che su tali basi poggiavano. Lo stesso papa Pio V, che pur dimostrò 
notevole sensibilità per la condizione dell’indiano, nel 1569 raccomandò, tanto 
alle autorità civili che a quelle religiose di sorvegliare che gli indiani assumessero 
atteggiamenti piu consoni ad un cristiano, che si adeguassero, cioè, agli usi e co
stumi della civiltà europea.

L’evangelizzazione, proprio perché disconosceva una piena dignità « umana » 
all’indiano, nonostante la paternalistica posizione filo-indianista assunta dalla Chiesa, 
diventò vera e propria violenza verso i popoli indigeni, « una forma complementare 
di aggressione » « ...senza parlare dei buoni o cattivi evangelizzatori, di quelli che 
sfruttano gli indiani e di quelli che li proteggono, resta il fatto che la stessa opera 
di evangelizzazione è negativa perché è fonte di disgregazione culturale e spi
rituale » 14 15.

La conquista spirituale, sommata a quella militare ed economica, ha lasciato 
tracce evidenti ancora oggi. La scelta di spagnolizzazione totale, della Chiesa come 
della società, ha lasciato irrisolti una serie di problemi che con i secoli sono di
venuti interni alle realtà locali. I rapporti tra bianchi e indios, ma anche le ten
sioni, che ancora sussistono in particolari settori della Chiesa latinoamericana, 
ne sono il segno piu evidente.

14 Metraux, Gli Inca, pp. 55-56.
15 Romano, I conquistadores, pp. 20-21.
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Nicoletta Manuzzato

«I Colloqui dei Dodici»

A differenza dei conquistadores, attirati solo dal miraggio dell’oro, i primi 
missionari sbarcarono nel Nuovo Mondo in cerca di « anime da salvare ». La loro 
attenzione è quindi centrata sulle genti che popolano il continente americano. Ma 
questo interesse posto nell’uomo indigeno ha il suo limite proprio nella missione 
evangelizzatrice che lo sostiene. Incapaci di comprendere la nuova realtà se non 
riducendola entro gli schemi interpretativi cristiano-occidentali, i frati si negano 
cosi la possibilità di cogliere l ’Altro e la sua diversità.

La storia della Nueva Espana (nome che testimonia in maniera eloquente la 
volontà di cancellazione del passato indigeno) viene « riscritta » in funzione della 
conversione e l’incontro con i nativi serve non a conoscere, ma a ri-conoscere, 
nell’esistenza stessa degli indios come nei loro riti e credenze, i lineamenti del 
disegno divino. I missionari non hanno bisogno di apprendere quali siano gli dèi 
nahua perché già « sanno » che dietro quelle immagini si nascondono « diavoli 
orribili e spaventosi... che per tutto il mondo hanno seminato i loro inganni ed i 
loro tradimenti e si sono finti dèi e hanno tratto in inganno molti che hanno 
creduto loro e li hanno adorati, e così hanno ingannato voi: e sappiate per certo 
che nessuno di quelli che adorate è il vero dio... ma piuttosto sono tutti diavoli 
dell’inferno » h

Così si esprimono i francescani ne « I Colloqui dei Dodici », il testo forse piu 
importante per conoscere i lineamenti della « conquista spirituale » del XVI secolo. 
Rinvenuto negli Archivi Vaticani all’inizio di questo secolo, il documento fu scritto 
nel 1564 e costituisce un resoconto del primo incontro (avvenuto quarantanni 
prima) fra missionari francescani e sacerdoti aztechi. I « Colloqui dei Dodici » 
(dal numero dei frati incaricati, come i dodici apostoli, di « portare il vangelo ai 
pagani ») sono quasi certamente opera di fray Bernardino de Sahagun, il fran
cescano spagnolo al quale dobbiamo la raccolta attenta e minuziosa delle tradizioni 
e dei costumi nativi. Il testo, incompleto (si sono conservati unicamente 14 ca- 1

1 El libro perdido de las plàticas o Coloquios de los doce primeros misiotteros de México, 
Miscellanea Fr. Ehrle III, Roma, Biblioteca Vaticana, 1924, pp. 316-317.
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pitoli dei 51 originari), è bilingue: alla parte spagnola fa infatti seguito la tradu
zione in nahuatl, curata dagli assistenti del frate, gli studenti del Collegio di Santa 
Cruz del Tlatelolco e quattro anziani indigeni « conoscitori sia della loro lingua 
che di tutte le loro antichità ». A questi si deve la maggior completezza ed elabo
razione del testo nahuatl 2, che presenta anche l’andamento e la cadenza dei codici 
preispanici.

I veri destinatari dei « Colloqui » sono gli stessi indios e questo spiega la 
grande attenzione dedicata alla versione « en lengua mexicana ». L’uso della lingua 
e dello stile nativi costituisce, nelle intenzioni di fray Bernardino, un ulteriore 
veicolo di penetrazione della fede cristiana, di identificazione dei convertiti con 
la nuova dottrina. L’edificio della religione azteca è già stato calpestato e distrutto, 
con le sue divinità « crudeli », le sue immagini « ripugnanti », i suoi riti « demo
niaci ». Ma come con le pietre dei templi abbattuti vengono edificate le chiese 
cristiane, con gli attributi un tempo riservati agli dèi nahua si glorifica il nuo
vo Dio 3.

Nasce così una stretta mescolanza fra elementi delle due culture. La voce dei 
traduttori indigeni e quella di Sahagun si compenetrano: nei discorsi dei mis
sionari risuonano echi del mondo religioso dei vinti, i discorsi dei sacerdoti aztechi 
sono impregnati della retorica cristiana. Certo il piano dell’opera, la sua finalità, 
i suoi contenuti rimangono quelli dell’evangelizzatore Sahagun: guai a cercare in 
queste pagine la « visione dei vinti ». Ma il continuo rinvio a due mondi culturali 
così diversi costituisce il motivo di maggior interesse dei « Colloqui », primo 
esempio forse di quel « mestizaje » culturale che è oggi la realtà piu profonda 
dell’America latina 4.

« I Colloqui dei Dodici »

Cap. VII (vv. 873-1060)

Signori nostri, signori, stimati signori,
avete sopportato fatiche
per avvicinarvi a questa terra.
Qui davanti a voi, di fronte a voi
vi contempliamo, noi gente del popolo,
perché vi ha permesso di giungere il Nostro Signore,

2 Per citare solo un esempio, nel capitolo quarto della parte spagnola si nominano, e in 
modo inesatto, soltanto tre dèi aztechi: Tezcatlipuca, Quecalcoatl e Vicilubuchtli, allorché nella 
parte nahuatl corrispondente gli dèi citati sono undici.

3 II Dio cristiano viene definito nellj tenti, appellativo che ha una valenza piu profonda 
del termine «vero dio»; indica infatti un’entità che trova generazione e fondamento in se 
stessa ed è quindi al disopra di ogni giustificazione ontologica. Dio viene chiamato anche tlatoanj, 
titolo che designava i sovrani aztechi e che letteralmente significa « colui che parla » (« che ha 
diritto di parola»). Infine ypalnemoanj, yoalli ehécatl, tloque navaque erano gli attributi della 
massima divinità nahuatl. Ypalnemoanj, « Colui che dà la vita », come viene spesso tradotto, 
ha più propriamente il senso di « colui per il quale (o grazie al quale) si vive ». L’espressione 
yoalli ehécatl (« notte-vento ») caratterizza, nella speculazione filosofica nahuatl, il dio invisibile 
e impalpabile, che come tale non poteva venire in alcun modo raffigurato. Di più difficile tradu
zione tloque navaque, che alla lettera significa: « padrone di ciò che è vicino, di ciò che è in
sieme ». Delle varie interpretazioni abbiamo scelto quella di Francisco Javier Clavijero: « colui 
che tiene tutto in sé ».

4 Di questo testo presentiamo, nella traduzione dal nahuatl di Miguel León-Partilla, il capi
tolo VII (vv. 873-1060), che riporta la risposta dei sacerdoti indigeni ai missionari.
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in verità siete venuti a governare 
la vostra acqua, il vostro monte.
Da dove, come
vi siete diretti verso questo luogo,
dalla dimora dei nostri signori, dalla casa degli dèi?
Perché in mezzo alle nubi, in mezzo alle nebbie, 
dal profondo dell’immensa acqua siete usciti.
Vi rende occhi suoi, vi rende sue orecchie, 
vi rende sue labbra Colui che tiene tutto in sé.
Qui noi riusciamo a vedere in forma umana, 
qui parliamo come a un essere umano,
Colui per il quale si vive,
colui che è invisibile e impalpabile,
poiché voi siete la sua immagine, il suo rappresentante.
Per questo accogliamo, accettiamo
il soffio, la parola del Nostro Signore,
di Colui che tiene tutto in sé,
colui che siete venuti a portare,
colui che nel mondo, sulla terra è Signore,
colui che vi inviò per noi.
Per questo noi qui siamo ammirati, 
in verità siete venuti a portare 
il suo libro, il suo codice, 
la parola celestiale, la parola divina.

A. E ora come, in che modo, 
che cosa diremo,
che cosa innalzeremo alle vostre orecchie?
Siamo forse qualcosa?
Poiché siamo solo povera gente del popolo, 
siamo terra, fango, 
gente logora, miserabile, 
inferma, afflitta.
Poiché solo ci ha dato in prestito il Signore, il Signore Nostro, 
l’estremità della sua stuoia, l’estremità del suo seggio,
[dove] ci ha collocati.
Con un labbro, due labbra rispondiamo, 
restituiamo, il soffio, la parola, 
di Colui che tiene tutto in sé.
Con questo ci allontaniamo dalla sua mente, 
per questo ci gettiamo al fiume, al precipizio.
Con questo cerchiamo, sollecitiamo, 
il suo disprezzo, la sua ira.
Forse [andiamo] solo verso la perdizione, la distruzione.
O forse abbiamo operato con negligenza?
Dove andremo in realtà?
Poiché siamo gente del popolo,
siamo destinati a morire, siamo mortali,
lasciateci dunque morire,
lasciateci dunque perire,
dal momento che i nostri dèi sono morti.
Ma si tranquillizzino i vostri cuori, la vostra carne,
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signori nostri,
poiché spezzeremo un poco,
apriremo ora un poco
il forziere, l’arca del Signore Nostro.

B. Voi avete detto
che noi non conosciamo
Colui che tiene tutto in sé,
colui del quale sono il cielo e la terra.
Avete detto
che non sono veri i nostri dèi.
Nuova parola è questa, 
che voi pronunciate 
e per essa siamo turbati, 
per essa siamo spaventati.
Poiché i nostri progenitori,
quelli che vennero a vivere sulla terra,
non parlavano cosi.
In verità essi ci dettero 
la loro regola di vita, 
ritenevano veri, 
servivano, 
onoravano gli dèi.
Essi ci insegnarono
tutte le loro forme di culto,
i loro modi di onorare [gli dèi].
Cosi davanti ad essi avviciniamo terra alla bocca, 
cosi ci procuriamo ferite sanguinanti, 
paghiamo i nostri debiti, 
bruciamo copal, 
offriamo sacrifici.
Dicevano [i nostri progenitori] 
che per essi, gli dèi, noi viviamo, 
che essi hanno meritato la nostra vita.
Come, dove? Quando ancora era l’oscurità.
E dicevano [ nostri antenati] 
che gli dèi ci danno 
il sostegno, l ’alimento, 
tutto quanto si beve, si mangia,
quello che costituisce la nostra carne, il mais, il fagiolo, 
i cavoli, il seme di chfa.
Ad essi noi chiediamo 
l’acqua, la pioggia,
grazie alla quale si producono le cose della terra.

C. Essi stessi sono ricchi, 
sono felici,
possiedono le cose, ne sono padroni, 
in modo tale che sempre, costantemente 
vi sono germogli, vi è verdeggiare 
nella loro dimora.
Dove, come? Nel Tlalocan,
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là non vi è mai fame, 
non vi è malattia, 
né povertà.
Inoltre essi concedono 
il valore, il comando,
il prendere prigionieri in guerra, l’ornamento per le labbra, 
ciò cbe serve a legare, i cinti, i mantelli, 
i fiori, il tabacco, 
le giade, le piume fini, 
i metalli preziosi.

D. E quando, dove furono invocati, 
furono supplicati, furono ritenuti dèi, 
furono onorati?
Questo già molto tempo fa, 
quando fiori Tuia, 
quando fiorì Huapalcalco, 
quando fiorì Xuchatlapan, 
quando fiorì Tlamohuanchan.
Già avvenne là a Yohualichan 
e quando fiori Teotihuacan.
Poiché essi ovunque nel mondo 
dettero loro il fondamento, 
della stuoia, del seggio.
Essi dettero la signoria, il comando, 
la gloria, la fama.

E. E ora noi 
distruggeremo 
l’antica regola di vita?
La regola di vita dei Chichimechi?
La regola di vita dei Toltechi?
La regola di vita dei Tapanechi?
Poiché cosi nel nostro cuore [concepiamo]
colui al quale si deve la vita,
colui al quale si deve il nascere,
colui al quale si deve il crescere,
colui al quale si deve lo svilupparsi.
Per questo [gli dèi] sono invocati, 
sono supplicati.

F. Signori nostri, 
non fate qualcosa 
al popolo,
che gli causi disgrazia, 
che lo porti alla morte.
Così era anche l’educazione degli anziani, delle anziane, 
la loro formazione.
Che gli dèi non si adirino con noi,
che non ci avvenga di incorrere nella loro collera,
nella loro ira.
E non avvenga che, per questo, di fronte a noi
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il popolo si sollevi,
non avvenga che, per questo, noi ci turbiamo, 
non avvenga che ci smarriamo, 
se cosi dovessimo dire loro:
— Non si devono più invocare [gli dèi], 
non si devono più supplicare.

G. Con tranquillità, con calma, 
considerate, signori nostri, 
quello che è necessario.
Non possiamo essere tranquilli
e certamente non lo accettiamo,
non lo teniamo per vero,
anche se in tal modo vi réchiamo offesa.
Qui stanno
quelli che hanno la responsabilità della città, 
i signori, quelli che governano, 
quelli che reggono, che si assumono il carico 
del mondo.
È già sufficiente che abbiamo lasciato, 
che abbiamo perso, che ci sia stato tolto, 
che ci sia stato impedito 
il seggio, la stuoia [il comando].
Se resteremo nello stesso luogo 
causeremo l’imprigionamento [dei signori]. 
Fate con noi 
ciò che desiderate.
Questo è tutto ciò che diciamo, 
che rispondiamo 
al vostro prezioso soffio, 
alla vostra preziosa parola, 
oh, signori nostri.
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Miguel Beltran

L’isola di Pasqua: presenza 
e progetti degli Stati Uniti*

Un grave pericolo minaccia gli abitanti dell’Isola di Pasqua fin dal 1985, 
cioè da quando il governo di Pinochet ha dato il suo assenso a che fosse inclusa 
nei piani strategici, politici, militari ed economici degli Stati Uniti per l’area del 
Pacifico.

L’Isola di Pasqua, 268 anni dopo la sua « scoperta », per i suoi abitanti con
tinua ad essere Te Tito o Te Hehua — ombelico del mondo — , Mata Kite 
Rangui — occhi che guardano il cielo — o Rapanui.

I Moai — colossali figure di pietra vulcanica risalenti al V secolo — rappre
sentano ancora nel mondo il volto dell’isola che per i progetti bellici nordame
ricani rischia di essere cancellata dalla faccia della terra, coinvolta nelle cosiddette 
Guerre Stellari. In tal senso le note che seguono sono di particolare importanza 
per la conoscenza della portata e delle connessioni strategiche Usa nel Pacifico 
e delle loro ripercussioni negative per gli abitanti pasquensi.

k k  k

Si tratta della piu orientale delle isole della Polinesia. Situata nell’Oceano 
Pacifico a 3.800 km. dall’America del Sud, ha una superficie di 180 kmq, una 
popolazione di circa 2 mila nativi, la capitale Hanga Roa.

II 9 settembre 1888 il re Atamu Tekena conferì al governo del Cile, pre
sieduto da José Manuel Balmaseda, la piena sovranità sull’isola mantenendo però 
i diritti e le prerogative dei capi e delle autorità locali.

Fino ad oggi è mantenuta una istanza di governo denominata Consiglio degli 
Anziani-, i pasquensi affermano che il Trattato del 1888 si riferiva alla sovranità 
e non alla proprietà del territorio, la cui attuale divisione è per un 40% del
l’impresa statale Corfo (Corporación de Tomento de la Troducción), una eguale 
percentuale è destinata a Parco Nazionale, un 10% appartiene a organismi fiscali 
e solo il restante 10% è degli abitanti.
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Nonostante sia ubicata in una zona marittima e commerciale di grande rilievo, 
l’isola non possiede un porto. I progetti esistenti in merito sono fermi, si dice 
per problemi di finanziamento. Un porto aprirebbe grandi possibilità di sviluppo 
e di sfruttamento delle risorse del mare e del suolo dell’isola. Rapanui fa parte 
della Quinta Regione ed ha un governatore nominato dal governo centrale, secondo 
la suddivisione politico-amministrativa del Cile.

Con l’accordo del 1888, i pasquensi speravano di ottenere il progresso, la 
tutela delle loro terre e l ’istruzione: non hanno ottenuto niente di tutto questo. 
Il Governo centrale non riconosce le autorità espresse dalla popolazione autoctona 
riunite ed organizzate nel Consiglio Superiore di Rapanui, composto dai rappre
sentanti delle 36 famiglie pasquensi. L’isola ha precedenti storici che ne dimo
strano l’importanza geostrategica per il continente americano, specialmente la costa 
sud del Pacifico e, naturalmente, l’Ecuador, il Peru e il Cile.

È proprio in quest’isola che equipaggi pirati rifornivano le loro imbarcazioni 
e recuperavano unità per attaccare coste e navi commerciali che trafficavano con 
quasi tutto il mondo attraverso il passaggio obbligato dello stretto di Magellano, 
provenienti dall’Asia, Europa ed America.

Rapanui è un esempio di sterminio dei nativi ottenuto attraverso massacri e 
malattie. Secondo dati degni di fede, la popolazione indigena superava i 10 mila 
abitanti nel secolo passato, oggi ne rimangono appena 2 mila, condannati a sparire 
per le condizioni di vita che li obbligano ad una emigrazione ininterrotta; oggi 
sull’isola vive piu gente del continente che autoctoni.

Questa terra fu rivendicata dal Cile in seguito alle pressanti sollecitazioni di 
Policarpo Toro al Presidente della Repubblica che insisteva sul pericolo che avrebbe 
rappresentato per il paese « quest’isola nelle mani di una potenza straniera ».

Importanza geostrategica della posizione dell’Isola di Pasqua

L’Isola di Pasqua è situata nell’Oceano Pacifico, un’area di importanza stra
tegica che con il tempo è venuta assumendo rilevanza politica, economica e militare 
sul piano planetario. È la zona in cui Unione Sovietica e Stati Uniti si confrontano 
direttamente e Rapanui proprio nel centro del Pacifico meridionale domina questa 
situazione, caratteristica che ha attirato l’attenzione degli esperti statunitensi sul 
ruolo che essa potrebbe giocare inserita nel sistema di Difesa Strategica.

Inoltre l’isola si trova lungo le vie di traffico commerciale di paesi come il 
Giappone, la Cina e altri importanti stati asiatici che incrementano costantemente 
il loro interscambio e quindi controlla un’importante linea di comunicazione 
marittima.

L’interesse degli Stati Uniti per l’Isola di Pasqua risale ai primi anni ’60, però 
è solo tra il 1984 e il 1985 — prima della presentazione del progetto Nasa — 
che si rese evidente il problema rappresentato da Rapanui, grazie alle denunce 
intorno alla volontà degli Usa di istallarvi basi fornite di missili nucleari. Questo 
pericolo sembrò svanire tra i buoni propositi della conclamata collaborazione tec
nico-scientifica con la quale sempre i nordamericani hanno mascherato i loro piani.

Nei primi anni ’60, durante il governo di Jorge Alessandri, nell’Isola di Pasqua 
venne istallata una base nordamericana per seguire la traccia dei satelliti. Al 
momento di assumere il governo nel 1964 Eduardo Frei denunciò questo accordo 
e gli Stati Uniti abbandonarono, ma solo parzialmente, l ’isola.

Nel 1967 gli Stati Uniti sollecitarono ancora una volta il Cile perché appro
vasse l’istallazione di un sistema di antenne radiali di tecnologia molto avanzata 
al fine — almeno così veniva detto — di facilitare il volo civile e la navigazione.
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Il governo democristiano rispose negativamente a questa richiesta. Tuttavia, per 
rispetto della verità, il ritiro dell’ultimo nordamericano non avvenne che dopo la 
vittoria del governo popolare guidato da Salvador Allende.

Nel maggio del 1985, la Nasa presentò un progetto di collaborazione tecnico
scientifica che le autorità cilene si affrettarono a sottoscrivere e che, per quanto 
è possibile conoscere, consiste nella cessione da parte del Cile di una porzione 
dell’Isola di Pasqua per ampliare la pista d ’atterraggio dell’aereoporto di Mataveri 
da usare in caso d ’emergenza per veicoli spaziali. Per le loro diverse potenzialità, 
tali vettori possono essere posti allo stesso livello, in quanto a capacità offensiva, 
dei missili, dei sottomarini e dei bombardieri. Piste per atterraggi d’emergenza 
esistono in vari paesi dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa e la loro utilizzazione 
è prevista solo nel caso in cui tali veicoli spaziali non riescano a tornare alle loro 
basi negli Stati Uniti.

I vettori che hanno bisogno di questi supporti vengono utilizzati per met
tere in orbita satelliti per telecomunicazioni, rilevamenti metereologici e di altro 
tipo con finalità esclusivamente militari. Iniziarono i loro voli nel 1981 e in poco 
tempo sono diventati parte importante dell’arsenale nordamericano. Negli Stati 
Uniti esistono oggi due basi di lancio Capo Kennedy in Florida e Vanderberg 
in California in cui si suppone che venga attuato il programma militare dei veicoli 
spaziali lungo le orbite polari, per i quali è previsto in caso di necessità l’atter
raggio a Mataveri.

Le possibilità che questo aereoporto sia veramente utilizzato per un’emergenza 
sono piuttosto scarse. Pertanto bisogna domandarsi: quali sono le vere intenzioni 
degli Stati Uniti? Come è possibile che il governo del Cile abbia alienato per 
atterraggi tanto improbabili un territorio così importante del proprio patrimonio 
culturale?

È chiaro che il governo di Pinochet ha ceduto un pezzo di territorio nazionale 
ad una potenza che persegue obiettivi che vanno ben aldilà della ricerca scien.- 
tifica, accettando di rendersi subalterno ai piani strategici, politici, militari ed 
economici dell’imperialismo nordamericano in quest’area del Pacifico.

Oggi l’isola rappresenta un pericolo per l’intera America meridionale, consi
derato che l’istallazione dell’aereoporto impone il problema della guerra nucleare 
ad un’area che ne era rimasta fuori, ossia una zona denuclearizzata. La sua costru
zione provoca una serie di problemi, due dei quali molto gravi. Il primo riguarda 
la popolazione indigena ed ha a che vedere con la posizione dell’aereoporto: infatti 
l’ampliamento della pista divide la zona e lascia un’area isolata, proprio quella 
del Parco Nazionale dove sono conservate le principali ricchezze culturali del
l’isola. Un altro grave problema per l’intera umanità è che il progetto richiede 
la messa in opera di radar goniometrici che tra i numerosi usi previsti possono 
anche guidare con precisione assoluta un missile nucleare lanciato da un sotto
marino e quindi hanno trasformato l’isola in un obiettivo in piu all’interno di 
una eventuale guerra nucleare.

Dati relativi all’accordo del 1985 tra Stati Uniti e governo cileno

Da quello che si conosce il progetto della Nasa contempla l’ampliamento della 
pista di Mataveri, adattata per l’atterraggio di un vettore spaziale. Per i lavori 
gli Stati Uniti hanno investito circa 19 milioni di dollari, più i miglioramenti 
apportati alle apparecchiature di comunicazione, strumenti visivi, impianti lumi
nosi, alimentazione elettrica ed indicatori di distanza che sono già stati istallati. 
Tecnicamente l’opera è consistita nella pavimentazione di 423 metri di pista — che
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da 2930 metri raggiunge ora i 3353 — e nella costruzione di un nuovo strato e 
di una ulteriore fascia di sicurezza per l’atterraggio.

La Nasa, oltre che ad inviare propri esperti, ha incaricato della realizzazione 
di tale progetto l’impresa cilena Pudahuel, anche se comunque ciò non ha rap
presentato, come si era detto in un primo momento, una fonte di lavoro per i 
pasquensi dal momento che la maggior parte dei lavoratori venivano dal continente.

La pista d’emergenza sull’Isola è una delle tante che gli Stati Uniti hanno 
dislocato in differenti punti geografici in funzione strategica: ad esempio le basi 
di Rota e Saragoza in Spagna, altre in Giappone, Senegai ed altre ancora riman
gono segrete.

Le reali prospettive della base nell’Isola di Pasqua

Alcuni esperti hanno cercato di denunciare i veri obiettivi dei piani degli Stati 
Uniti riguardo all’Isola di Pasqua, concentrando i loro sforzi per smascherare i 
punti deboli del progetto pubblico della Nasa, particolarmente ad opera di Ro- 
domiro Tomic, noto uomo politico cileno ed ex candidato presidenziale.

Tutti gli analisti sono concordi nell’affermare che la risistemazione dell’aereo- 
porto dell’Isola non presenta i caratteri necessari a garantire l’atterraggio dei 
vettori spaziali, a partire dal piu ovvio, la lunghezza della pista. Infatti, anche 
se ampliata fino a 3353 metri non ha ancora il requisito necessario per un atter
raggio sicuro: dovrebbe infatti sfiorare i 5000 metri. Per esempio la lunghezza 
della pista di Capo Kennedy è di 4572 metri.

Il progetto della Nasa punta a creare un punto chiave nel Sistema di Difesa 
Comune degli Stati Uniti e dei suoi alleati. È in questo contesto che il Cile 
partecipa alle cosiddette Guerre Stellari e quindi prende parte al Programma 
nordamericano di Iniziativa di Difesa Strategica. Sotto la pressione degli Usa 
alcuni governi latinoamericani ed altri alleati sono entrati a far parte di questo 
sistema di difesa, permettendo loro di dominare basi e punti strategici in diffe
renti aree geografiche.

È con questi intenti che è stata promossa l’alleanza militare tra Cile ed Argen
tina per la difesa del Pacifico meridionale dell’Atlantico, degli stretti australi e 
dell’Antartide. Allo stesso modo sono visti sistemi di alleanze tra paesi diversi 
che formano un complessivo apparato di difesa, ed è proprio in tale contesto che 
vanno valutati i reali obiettivi del progetto che riguarda l’Isola di Pasqua. Il 
piu probabile, secondo il parere degli esperti, è proprio quello che venga tra
sformata in una base di lancio di raggi laser destinati ad abbattere in volo 
razzi nemici.

Il problema di difficile soluzione relativa alla potenza sufficiente con cui do
tare una base per la produzione di un raggio in grado di distruggere in volo un 
razzo con testata atomica, è stato risolto a livello tecnico posizionando una rete 
di emittenti laser in differenti punti della superficie terrestre, riflessi da un satel
lite ed orientati su un determinato obiettivo: l’Isola di Pasqua sarebbe appunto 
una delle basi di tale rete di emissione.

Questo è uno degli usi piu importanti che teoricamente potrebbe essere asse
gnato dal punto di vista militare alle istallazioni militari nell’Isola di Pasqua. Da 
ultimo va inserito un altro elemento non ancora sufficientemente analizzato, quello 
dei vantaggi economici che ne potrebbero derivare in un territorio che il Cile, 
nonostate gli anni, non è stato capace di far partecipe della propria nazione.
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Edda Cicogna

Un poeta sul treno della storia

Intervista a Fernando Silva

Fernando Silva è nato a Granada, sulle rive del Lago Nicaragua, nel 1927. 
Formatosi con l’esperienza del Gruppo Vanguardia, movimento anti accademico 
aperto alle esperienze delle avanguardie europee del primo novecento, arricchisce 
il proprio orizzonte culturale con una permanenza a Parigi negli anni ’50; la sua 
produzione, in versi e in prosa, attraversa tappe importanti della storia del suo 
paese, dal somozismo alla rivoluzione sandinista alla fase odierna che vede al go
verno la Union Nacionàl Oposidora.

Quale medico pediatra, è stato Direttore dell’Ospedale Pediatrico di Managua 
dal 1980 al marzo del 1990; si è dimesso dopo la sconfitta elettorale del Fronte 
Sandinista per protesta contro la politica sanitaria del nuovo governo; è deputato 
all’Assemblea nazionale nicaraguense.

Riconosciuto come uno degli scrittori piu apprezzati del Nicaragua contem
poraneo, nell’84 ha ricevuto il massimo riconoscimento letterario del suo paese, 
l’Ordine Ruben Dario.

Opere: De tierra y agua, 1965 (racconti); El Comandante, 1969 (romanzo); 
El vecindario, 1976 (racconti); Poesia, 1982 (raccolta della produzione in versi 
dal 57 all’82); Cuentos, 1985 (raccolta di racconti brevi); Mas cuentos, 1982 
(racconti); Puertos y cuentos, 1987 (racconti).

'k "k k

La vittoria elettorale della Uno ha profondamente mutato le prospettive della 
storia nicaraguense, almeno per il prossimo futuro. A tutti i livelli, i nicaraguensi 
oggi si interrogano sull’immediato presente, sul domani; e necessariamente riesa
minano con sguardo piu attento e sofferto il loro recente passato, per scoprire 
le tracce degli errori, dei limiti, ma anche per evidenziare gli elementi positivi, 
irrinunciabili.

A colloquio con Fernando Silva possiamo seguirlo nel pensoso ripercorrere la 
propria traiettoria di uomo e di scrittore negli ultimi 40 anni di storia del Nica-
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ragua, così nettamente segnati da due diverse fasi: la dittatura somozista fino 
al 79, il governo sandinista dal 79 all’aprile ’90; per affacciarsi ai problemi, alle 
domande circa la propria collocazione in questa fase aperta dalle recenti elezioni.

« Uno scrittore, dice Silva — ha un impegno col suo tempo. Anche chi usa 
un mezzo di trasporto subisce certi condizionamenti: chi va in treno non si sposta 
con i pattini, sta seduto; chi va in aereo ha ancora meno libertà di movimento; 
può alzarsi ma non affacciarsi al finestrino... ».

La vita come viaggio, la storia il veicolo che ci permette di andare avanti e 
nello stesso tempo ci condiziona. Con le immagini concrete, solo apparentemente 
banali, che gli sono congeniali, lo scrittore ci dà la chiave per seguire la sua for
mazione di uomo, di scrittore, di militante.

La dittatura

« Gli anni del somozismo sono stati un periodo di riflessione. Uno è testi
mone della rozzezza, dell’ingiustizia, dell’arroganza; di una serie di delitti con cui 
si gioca come alla roulette. Ci sono diversi tipi di risposta: la lotta armata, oppure 
la denuncia... Io, come medico, avevo un mio modo di lottare contro l’ingiustizia: 
vivevo il mio lavoro come una missione, curavo la gente dei quartieri popolari, 
la incoraggiavo a non perdersi d ’animo, a non accettare il somozismo come una 
fatalità. Perché allora si diceva: — Somoza for ever — ».

Si andava formando, negli anni ’60, il sodalizio di quegli scrittori che sono 
oggi i piu apprezzati nella letteratura nicaraguense: Ernesto Cardenal, Luis Rocha, 
lo stesso Silva; risoluti a dare il loro contributo alla lotta contro la dittatura: i 
giovani poeti pubblicano i loro scritti di protesta, giocando di fantasia e di audacia 
per riuscire a stamparli e diffonderli clandestinamente.

« Io però sentivo che questa attività non aveva un grande peso; la gente non 
mostrava interesse, era in uno stato di avvilimento. Io vedevo il popolo schiac
ciato dalla grettezza del regime, mi spaventava l’idea che i suoi valori autentici, 
la sua verità venissero distrutti. Sempre piu la mia preoccupazione divenne quella 
di conservare questi valori, questa cultura, di lasciare traccia di quella che ritenevo 
essere l’immagine del nicaraguense ».

In questa ricerca della realtà popolare, il proprio impegno ideologico non di
venta per Silva elemento per discriminare, per catalogare.

« Non andavo cercando le posizioni che si potessero definire di destra o di 
sinistra. Ero primigeniamente, primordialmente deciso a far si che si sapesse chi 
era l’uomo nicaraguense. Questa è stata la mia opera, e questo continua ad 
essere ».

La lotta clandestina

Negli anni 70  il movimento antisomozista si fa piu ampio sotto la direzione 
del Fronte Sandinista. Gli impegni di medico e di scrittore non tengono lontano 
Silva dalla partecipezione diretta: cura i feriti nella clandestinità, fornisce di 
medicinali e strumenti gli ospedali da campo della guerriglia. È il momento di 
scelte che diverranno definitive, e nutriranno la sensibilità del poeta e la coerenza 
del militante. In questa assunzione piena di responsabilità si fondono e si fissano 
i tratti del nicaraguense innamorato del suo popolo, del medico conscio del valore 
sociale del proprio popolo, dell’uomo che rifiuta l’ingiustizia e la prepotenza.
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La rivoluzione vince

Nel luglio 79 la rivoluzione è vittoriosa sulla dittatura; si forma il Governo 
Sandinista. Silva, come tanti altri, vede aprirsi spazi piu liberi per esprimere le 
proprie potenzialità, per intervenire sulla realtà.

« Non c’è differenza tra la posizione dell’uomo e quella dello scrittore. Adesso 
c’è un impegno in più fra me e il popolo. Con la vittoria della rivoluzione io posso, 
nella mia opera di artista, recuperare il popolo nella sua essenza; posso riscattarlo 
nella sua umanità andando nelle campagne ad assistere persone che mai prima 
avevano visto un medico. Io sono stato — dice Silva con fierezza — il primo 
medico che è andato sulla montagna. Mi venivano vicino e mi toccavano, quasi 
fossi uno stregone...; ma posso e devo anche cantargli la rivoluzione, che è anche 
la sua rivoluzione ».

La rivoluzione nella cultura

Il primo Ministero della Cultura del governo sandinista viene affidato a 
Ernesto Cardenal. Contemporaneamente alla grandiosa opera di alfabetizzazione 
che ha visto « metà dei nicaraguensi che sapevano leggere e scrivere insegnare a 
leggere e scrivere all’altra metà », egli dà impulso alla formazione di taller e s di 
poesia dove, seguendo l’esperienza di Solentiname, la gente del popolo, fino ad 
allora esclusa dalla cultura, inizia ad appropriarsi degli strumenti dell’espressione 
poetica.

« Noi intellettuali rivoluzionari abbiamo potuto riaffermare quello che eravamo 
andati dicendo da sempre: — che il popolo deve avere una propria arte, crearla da 
sé. — Incominciammo allora a potenziare i gruppi di teatro che in alcune zone, 
soprattutto agricole, erano spontaneamente sorti, organizzammo spettacoli itine
ranti col Mecate ', Taller e s di poesia. Noi poeti recitiamo nei quartieri popolari, 
nelle campagne i nostri versi e quelli di poeti stranieri. Cerchiamo di spiegare che 
esprimersi in versi non è difficile, chiunque può provare a farlo. La gente si 
entusiasma, ci segue, scrive. Il fenomeno che più mi ha colpito è stato il gran 
numero di membri della polizia che si è dedicato alla composizione di poesie. 
Venivano al mio ospedale, durante i turni di notte, per avere consigli e giudizi. 
Quante ore passate con questi compas2 uomini e donne, col loro fucile fra le 
ginocchia e un quadernetto di poesie... ».

Ascoltando Silva si misura l ’entusiasmo, la generosità con cui lui e tanti altri 
poeti si sono immedesimati in questo compito grandioso di dare voce a chi neppure 
aveva mai pensato che i suoi sentimenti, le sue emozioni potevano diventare canto. 
Sogno? Utopia? O dobbiamo chiamare anche questo, come troppi vanno dicendo 
oggi che il vento è cambiato, « arroganza del rivoluzionario? ».

Silva cerca di fare un bilancio di quest’esperienza che sta rievocando con la 
malinconia che porta con sé il progetto non compiuto:

« Sono state fatte critiche all’iniziativa dei Talleres, e sono anche legittime. 
Si è parlato di massificazione: certo, se si vuole spezzare il carattere elitario del
l’arte si va incontro ad una massificazione. Eravamo consapevoli di questo. Suc
cesse anche che, fra i modelli di poesia che venivano proposti nei Talleres, la più 
seguita fosse la poesia di Ernesto Cardenal e la mia. Fu così perché il popolo vi

1 Movimento Espressione Contadina Artistica Teatrale.
2 Abbreviazione affettuosa di « compagni ».
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si riconosceva, nel suo paesaggio quotidiano, nei personaggi reali. Quel che è 
certo è che una gran quantità di persone che mai lo avevano fatto incominciò a 
scrivere versi: i contadini di Solentiname, le venditrici del mercato, i soldati... 
Ed è curioso che quasi tutti abbiano scelto il verso libero: solo pochi composero 
in ottave rimate, e fecero una brutta poesia, una copia dei versi di cattivo gusto 
che circolavano fra il popolo ai tempi di Somoza. Anche all’estero ci fu interesse 
per questa poesia; era una esperienza culturale nuova, di un paese in rivoluzione, 
che dava strumenti di libertà.

Si criticò il fatto che i temi dominanti erano quelli della rivoluzione; d’altra 
parte era naturale che si esprimessero le emozioni di un vissuto personale; la 
partecipazione alla rivoluzione era fondamentale e presente per molti di loro. 
Sono d’accordo sulla necessità di selezionare questa ampia produzione; resto però 
convinto che siamo di fronte alla nascita di una poesia con caratteri ben precisi, 
diversa dalla poesia del Guatemala, del Costarica, del Messico. Io credo che la 
differenza sia legata al fatto che i nostri poeti del popolo hanno avuto una parte
cipazione diretta allo sviluppo della rivoluzione, alla democratizzazione della realtà 
sociale... ».

La sconfitta elettorale del sandinismo

Nelle elezioni del febbraio ’90 che hanno dato la vittoria alla Uno, Fernando 
Silva è uno dei pochi deputati Sandinisti eletti nel collegio elettorale di Granada. 
Si è dimesso dall’incarico di Direttore dell’Ospedale Pediatrico di Managua, subito 
dopo il passaggio dei poteri al nuovo governo.

« Non posso lavorare con quella gente... Continuerò la mia battaglia all’As
semblea Nazionale e tornerò a fare il medico nei quartieri. Riconosco che tra i 
nuovi governanti c’è chi ha capacità politico-organizzative; ma oggi al potere c’è 
troppa gente che al momento della lotta è scappata a Miami, e li ha subito un 
processo di nordamericanizzazione. Ora sono tornati e si scontrano con un paese 
che in questi undici anni è andato cancellando l’influenza yankee. È come un’ondata 
di cultura straniera che si abbatte sul Nicaragua ».

Conoscendo l’attaccamento quasi paterno di Silva per il suo Ospedale « La 
Mascote », per il quale correva nei diversi paesi d ’Europa a sollecitare solidarietà 
e collaborazione, la cura con cui lui e la sua équipe cercavano di realizzare le 
condizioni piu rassicuranti per i piccoli ricoverati e per i loro parenti, si può valu
tare che cosa significhi per lui questo allontanarsene.

La bufera non passa senza lasciare segni su di lui, come sui tanti sandinisti 
che non avevano previsto questo blocco improvviso alla loro tensione verso una 
realtà diversa, da costruire fra mille privazioni ma seguendo i propri bisogni piu 
profondi.

« Noi intellettuali sandinisti proviamo un senso di tristezza, come un rimpianto, 
forse romantico, per qualcosa che è finito e che — chissà — può ritornare. Un 
senso di caduta... una folgore... Ma continuiamo a scrivere, come anche molta 
gente del popolo continua a scrivere i suoi versi.

Il teatro contadino va avanti; sono sorti gruppi teatrali nel movimento delle 
donne. Le esperienze fatte non si possono cancellare tanto facilmente... e poi noi 
utilizzeremo gli spazi democratici che il sandinismo ha fissato nella Costituzione. 
Nella definizione della nuova strategia di opposizione che il Fronte sta attuando, 
credo ci saranno ampi spazi per la cultura. Non saprei dire quali temi saranno 
affrontati, quali problematiche verranno espresse. Quanto a me, sento che la mia 
opera sarà uguale e diversa... Nelle cose che sto scrivendo mi accorgo che piu forte
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è il momento riflessivo, interiore. Perché ce  qualcosa di intimo, un dolore che 
chiede una risposta... ».

Rivedo, in un flash-back, Fernando Silva nelle « Giornate Dariane » dell’85, 
che offre, recitandole giocosamente, con passione, le sue poesie più fresche ed im
mediate agli abitanti contadini di Ciudad Dario che le accolgono come doni, 
intenti nell’ascolto e calorosi nell’applauso. Un sogno interrotto. Ma da un im
pegno che ha avuto momenti cosi corali nel dramma e nell’entusiasmo, qualcosa, 
nonostante gli errori e le cadute, deve rinascere, prima o poi.

Come mi dice, affidando con pudore ai versi la sua speranza, lo stesso Silva:

e se vedi che qualche illusione è caduta 
dai nostri rami 
guarda bene a terra 
e vedrai
che sono frutti o stelle 
Chissà!
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Culture indigene

«È bello guardarsi nella propria ombra»
Intervista a Luisa Calcumil

Originaria del quartiere Villa San Martin nella Città di General Roca, pro
vincia di Rio Negro in Argentina, Luisa Calcumil, donna mapuche, non solo è 
una valida rappresentante dell’arte e della cultura del suo popolo, ma anche una 
attrice stupenda ed assai impegnata nella difesa dei diritti umani della propria 
gente.

Non è una dirigente, ma il suo prestigio è tale che a pieno titolo potrebbe 
occupare un tal posto all’interno della sua comunità, partecipando la conoscenza 
della realtà mapuche attraverso una intensa attività artistica e teatrale. Valida 
interprete del film Geronima che si ispira a fatti reali, il suo personaggio è un 
grido di sofferenza e dolore straripanti. È infatti la storia di una madre mapuche 
brutalmente separata dai figli piccoli che debbono essere curati in ospedale dove, 
la lungaggine burocratica e la scarsa comprensione dei medici, provocheranno la 
tragica fine di Geronima e di quasi tutti i suoi bambini a causa di una pertosse 
contratta durante il ricovero. La forza del personaggio e l’alto livello interpre
tativo hanno realizzato una pellicola cinematografica di particolare valore, cui 
sono stati assegnati numerosi riconoscimenti internazionali.

Questa donna straordinaria si dedica intensamente al teatro per il quale ha 
scritto « È bello guardarsi nella propria ombra » dove è racchiusa tutta la storia 
del suo popolo. Non possiamo certo considerare lo spettacolo come un monologo, 
dal momento che in esso sono presenti molte voci: tenere come la ninna nanna 
mapuche, piene di atterrito dolore nel tragico incontro con i conquistadores spa
gnoli, o sconsolate per la perdita delle terre e delle persone care durante le cam
pagne di sterminio intraprese nel secolo scorso dai governi oligarchici. Si tratta

* Realizzata a Mendoza, Argentina, al Primo Incontro Culturale Cuyano il 26 febbraio 1990.
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comunque di voci di lotta per recuperare la propria ombra, culminanti in parole 
finalmente ritrovate, nonostante i tentativi di sottomissione che perseguono sem
pre lo scopo di ridurre al silenzio.

Luisa Calcumil fa parte del gruppo Kimèlkan (che vuol dire insegnare, far 
conoscere) operante a Villa San Martin ed i cui componenti sono paisanos (nome 
questo con cui i mapuche si riconoscono fra loro) con ruoli diversi e con lo scopo 
principale di esprimere a tutti i livelli il significato dell’essere mapuche nell’Ar
gentina di oggi.

In occasione del festival dell’Americanto svoltosi a Mendoza e nel corso del 
primo incontro culturale Cuyano, la Calcumil è intervenuta in difesa dei diritti 
del suo popolo. Più che un’intervista, pensavano di avere con lei uno scambio di 
opinioni, appena terminato il suo discorso in mezzo a tanta gente che vuole 
salutarla e congratularsi: « mari, mari, Luisita (favoloso, straordinario) kimey, 
Luisita, kimey » (bellissimo).

Il nostro incontro ha trattato principalmente due punti, quelli cioè della sua 
opinione sulla situazione degli indigeni in Argentina e sulle celebrazioni del cin
quecentenario della « Conquista », precisando che chiedendole della realtà indigena 
in Argentina intendevo in particolare riferirmi al caso mapuche.

— « Appartengo alla famiglia mapuche. È chiaro che se per tutti gli argentini 
la vita è diventata assai difficile, a maggior ragione lo è per la nostra gente che, 
nonostante le diverse amministrazioni ed i gruppi finora formatisi, ancora non ha 
potuto ritrovare un luogo degno per vivere. Sono state fatte assegnazioni di terra 
come nel caso della comunità Kuwinka a Neuquén, insufficienti però ad acco
gliere le nostre famiglie che sono assai numerose: un’altra cosa che mi preoccupa 
è il fatto che nei libri si afferma che noi stiamo scomparendo mentre quando io 
sto vicino alla mia famiglia paisana, quando parlo con un paisano, la prima cosa 
che mi dice è il numero dei figli che ha, da sette a dodici, tredici... e allora puoi 
immaginare anche in quali condizioni possano trovarsi questi bambini i cui geni
tori non hanno terra abbastanza e scarsamente fertile, oppure lavorano nelle città 
ai livelli più umili e sottopagati. Questa è la realtà attuale ».

Chiedo quindi qualcosa sull’istruzione, riferendomi in particolar modo all’ac
cesso alle istituzioni educative per i bambini mapuche.

— « Per quanto riguarda l’istruzione le cose non sono granché cambiate, a 
parte alcune sensibilità fino a questo momento soggettive di pochi maestri che 
cercano di sviluppare un sostegno ed un interesse per le nostre radici culturali, di 
favorirne la conservazione, vista però come una spinta ad uniformarci proprio a 
quelle che ci permettono di continuare ad esistere senza eccessivi turbamenti men
tali e spirituali.

L’altra cosa che mi hai domandato è il cinquecentenario. Penso che siano cose 
abbastanza strane per me da sentire perché, da una parte, si vuole fare una contro
celebrazione su come la conquista fu senza dubbio un evento tragico e terribile 
per tutti gli abitanti del continente e, dall’altra, che nonostante ciò, malgrado il 
gran numero di morti e tutto il resto, esiste ancora un popolo che continua a 
vivere e ad elaborare la sua cultura. Dobbiamo allora essere molto cauti nel rife
rirci alle conseguenze dell’arrivo dei bianchi in questi luoghi, effetti comunque 
assai dolorosi, per il fatto che nonostante tutto — dobbiamo riconoscerlo — esiste 
un popolo vivo e americani che hanno creato una cultura ed ora appartengono a 
questo continente. C’è chi si richiama a cose venute dall’Europa adesso o in altri 
tempi, ma che qui hanno già assunto un carattere proprio, sono di qui, come nel 
caso di canzoni anonime, a volte di modi di vestire od altro. Ciò si verifica nei
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settori piu poveri, permettendoci di rimanere vivi e difendere le nostre tradizioni; 
nello stesso tempo c’è anche il creolo che a sua volta ha prodotto cultura e per 
questo il compito di noi paisanos come ci autodefiniamo noi originari di questa terra, 
è anche quello di avere uno scambio con quei creoli che riconoscono la loro appar
tenenza a questo continente, dimostrando al mondo che nonostate tanta sofferenza 
noi continuiamo a fare cultura ed insieme. Lo scambio reciproco ed anche l’uso 
del canto penso siano elementi indispensabili per rendere possibile la conoscenza 
e il rispetto della nostra cultura, effettiva la sua difesa da parte di tutti, non solo 
indigeni, non solo mapuche ».

Dalle parole di Luisa Calcumil capisco quindi che si tratta di arrivare al popolo 
attraverso le manifestazioni culturali ed artistiche della tradizione mapuche.

— « Certamente, però le piu serie, le più autentiche, proprio perché ora c’è 
una corrente “moderna” riguardo agli aborigeni, con il pericolo di una certa su
perficialità che rende il contatto non molto utile, anzi, non serve a nessuno ».

A questo punto, faccio una domanda sul tipo di percezione del bianco nei 
confronti dei mapuche alla luce delle sue esperienze culturali ed artistiche.

— « Credo di essermi potuta muovere con allegria, con gioia e imparando 
molte cose, all’interno della mia paisanada e dell’ambiente degli artisti e dei lavo
ratori, ma c’è tutta una parte che sempre mi avverte come l’india. Chiaro? Si 
tratta di un settore bianco e senza dubbio razzista, ma c’è anche tanta gente che 
non lo è e mi ha dato la possibilità di crescere insieme, senza farmi perdere la 
mia identità ».

Ma la tua gente, i mapuche, che sono argentini, — dico — guardano a te come 
una persona che li rappresenta o come una che ne è uscita fuori e si sta « bian- 
chizzando », « creolizzando », o come si dice?

— « No, al contrario, a riprova di quello che pensa la mia gente del mio 
lavoro e dei miei sentimenti, è in primo luogo il fatto che le nonne nella loro 
preghiera, nella loro più importante cerimonia religiosa mi prendono in conside
razione e che sono loro a darmi forza e consigli, loro che hanno voluto che io 
oggi, per esempio, venissi qui con tutti i manufatti d ’argento, non come un fatto 
di ostentazione, ma per mostrare la posizione di privilegio che aveva la donna 
antica ».

Mentre mostra ciascun oggetto lo definisce in lingua mapuche.
— « Questi monili non hanno alcun significato particolare, ma servono sem

plicemente a rendere l ’idea del posto occupato dalla donna nella società mapuche, 
un posto di prestigio, fondato sulla saggezza, sui valori umani che la donna ancora 
oggi possiede. Per questo credo che abbiamo parlato in un’altra occasione di Lu- 
cerinta Kanumil, e di come le donne nonostante tutto ne abbiano conservato la 
cultura e la vengano trasmettendo a noi giovani che non vogliamo “bianchiz- 
zarci” e desideriamo continuare ad essere paisanas. Il rispetto per gli anziani è 
un fatto fondamentale e di prestigio che ho potuto osservare ultimamente perché, 
certamente, si cresce con questo e in questa vicinanza con la propria gente ve
dendo cose meravigliose, non dalla notte alla mattina, in parecchi anni ».

Chiedo a Luisa Calcumil di rivolgere un saluto in lingua mapuche alla gente 
messicana e a quanti altri possibile.

— « No lo faccio in castigliano perché credo che il mapuche serva alla mia 
gente per poter parlare, per farci parlare, fra noi. Il senso di tutto ciò è che qui 
nel sud esiste una famiglia indigena, il gruppo etnico dei mapuche che significa
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tnapu =  terra, che — gente e che, nonostante tutte le cose orrende che ha sof
ferto, continua a mantenere le sue radici culturali, fondamentalmente espresse 
nella spiritualità, nella creatività e nel sentimento religioso che le è proprio. Siamo 
l’unico gruppo etnico che non è stato alterato, che non ha realizzato forme di 
sincretismo altrimenti diffuse: un suo rituale che molti non conoscono in Argen
tina è quello che all’inizio di febbraio qui nel sud si accendono i falò Kamarukeros, 
durante la nostra piu importante cerimonia religiosa che ci riunisce tutti, bambini, 
giovani, adulti, anziani. Si tratta del nquillatun e a volte dobbiamo andare molto 
lontano per raggiungere il luogo della celebrazione, con un sentimeno di rispetto 
e di raccoglimento che io non ho potuto vedere in altri riti, sebbene ne cono
sca molti.

Vorrei inoltre dire qualcosa sul problema dell’alcolismo fra i mapuche, indi
pendentemente dalle “ubriacature rituali”. L’alcolismo è una vera calamità, la ri
sposta alla povertà, alla disperazione, è la salute mentale che ci manca poiché 
viviamo cosi controcorrente, ma a darmi speranza è il fatto che la donna resiste 
a tale tentazione. La donna, infatti, non vi si abbandona e nonostante che spesso 
e proprio a causa di tale flagello resti sola con i figli, continua tuttavia a lavorare 
e a crescerli con molto sacrificio e, a volte, questi figli arrivano all’università: la 
cosa tragica è che questa università, questo titolo accademico è fatto di bucati e 
di stirature. Anticamente l ’alcool veniva consumato ma non in modo dannoso 
come adesso: ancor piu, i grandi capi quando sapevano che andavano ad ubriacarsi, 
affidavano tutte le responsabilità a quelli minori che vi si dedicavano compieta- 
mente; però c’era un tempo determinato per le ubriacature rituali e non oltre. 
Salutando, vorrei dire che sento che l’America è bruna, che è il colore della terra. 
La gente e molti di quelli che non lo hanno ma che cercano di custodire la radice 
di ciascun paese di questo continente e fra quelli che innaffiano tale pianta, tutti 
noi, riusciremo a dare frutto e a costruire veramente un futuro migliore perché 
non siamo tutti morti ».

Ricordando le parole di una pai sana di San Martin de Los Andes, Luisa Cal- 
cumil ci congedò: « Se vogliamo veramente essere liberi, dobbiamo esserlo fin 
dalla radice ».

Martha Eugenia Delfin de Sàez
della Scuola nazionale di antropologia e storia, 

{Trad, di Assunta Mariottini) Città del Messico

Tortura e resistenza delle donne maya in Guatemala

In questo articolo interpreto le logiche della tortura delle donne maya in 
Guatemala e l’uso della violenza sia come una strategia di controllo da parte del 
regime militare, sia come una tattica di resistenza attuata dai maya. Applico la 
distinzione di Michel De Certau 1 tra strategia come relazioni di forza del potere 
e tattica come pratiche quotidiane delle persone senza potere. Analizzo qui, in 
primo luogo la relazione tra le tecniche di tortura delle donne ed il ruolo di que-

1 M. De Certau, The practice of everyday life, Berkeley. University of California Press, 
1984.
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st’ultime nella società maya, in secondo luogo le tattiche di sopravvivenza e di 
resistenza delle donne ed infine il modificarsi del ruolo delle donne attraverso le 
loro testimonianze. A questo proposito è bene ricordare che le testimonianze, da 
me raccolte nel lavoro di ricerca antropologica sul campo in Guatemala, sono state 
liberamente espresse dalle donne con cui lavoravo, nella speranza che potessero 
essere ascoltate da un pubblico fuori del Guatemala.

Le donne maya, che sono state ed ancora sono oggetto di violenza, sono 
spesso anche le vittime che sopravvivono al terrore quotidiano ed alla repres
sione messe in atto dai militari in maniera sistematica. La « creazione di vedove » 
è una tecnica di tortura che effettivamente rende le donne infeconde: è una forma 
di sterilizzazione della società maya. Comunque i meccanismi di violenza non 
le hanno ridotte al silenzio: negli ultimi anni le donne si sono organizzate, 
rischiando con la loro partecipazione alla vita socio-politica2. Specie negli ultimi 
dieci anni un’alta percentuale della popolazione maya del Guatemala è stata 
massacrata, torturata ed uccisa. Molte donne e bambini sono sopravvissuti. Oggi 
il numero delle vedove supera le 60.000 unità e quest’alta percentuale ha com
portato vari mutamenti per le donne maya sia a livello personale che socio
politico. Mentre negli anni ’80 la repressione era effettuata attraverso la politica 
dell’etnicidio, più visibile e di carattere immediatamente fisico, recentemente 
tecniche meno esplicite sono state adottate dai governanti del Guatemala. Mi 
riferisco a diverse forme di violenza forse apparentemente meno crude ed appa
riscenti delle vecchie: tra quelle la defoliazione delle foreste e delle terre de
stinate all’agricoltura, la distruzione di interi villaggi. Queste le cause di una 
sempre più crescente emigrazione verso altri paesi, verso la capitale e la costa 
meridionale, l’esilio forzoso nei campi di rifugiati o nei cosidetti villaggi modello, 
il notevole peggioramento della condizione economica ai limiti della fame, l’impo
sizione del silenzio riguardo alle storie ed al vissuto della violenza; l’insorgenza 
di disturbi mentali e psichici a seguito di atti di violenza o alla morte e sparizione 
di parenti.

L’assenza delle figure maschili ha cambiato il modello dei ruoli nella vita 
sociale, economica e culturale: le donne hanno dovuto assumere il ruolo del 
padre e lavorare sodo per provvedere ai bisogni quotidiani di sopravvivenza della 
famiglia. Le donne in particolar modo soffrono di gravi forme di malnutrizione 
che spesso causano drammatici problemi di salute. Molte di loro, dopo la scom
parsa del marito, del padre o del fratello, decidono di abbandonare il proprio 
villaggio per ragioni di sicurezza e per problemi economici cosi, con la perdita 
delle abitudini legate alla vita del villaggio, le donne soffrono per lo sradica
mento fisico e culturale. Molte si spostano nella capitale dove per le condizioni 
sociali di vita raggiungono un grado di povertà ancora più basso del solito: la 
situazione delle case è veramente squallida, i barrancos, le aree più povere alla 
periferia della città, costituiscono generalmente i luoghi di residenza della po
polazione maya urbana, con case senza acqua e fatte di cartone o pezzi di 
plastica. La popolazione maya urbana è in condizioni peggiori anche dei poveri 
Ladini: la difficile situazione economica non permette nessun miglioramento 
nella educazione e favorisce inoltre un maggior sfruttamento delle donne indiane. 
Infatti queste, pur costituendo la base produttiva nei diversi settori dell’eco
nomia informale, sopravvivono come venditrici ambulanti, donne di servizio, 
operaie saltuarie in fabbrica. Infine tutte queste durezze sopportate dalla popo-

2 S. Ouellet, Las mujeres: parte vital del nuovo sujeto histórico, in « Otra Guatemala » 
(México) n. 10, 1990, p. 23.
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lazione indigena, ed in particolar modo dalle donne, costituiscono la strategia del 
dominio del regime per « contenere », marginalizzare e sterminare i maya.

L’uso della tortura da parte del regime militare guatemalteco ha le caratte
ristiche di una « istituzione », nell’accezione di Foucault. La nozione di Foucault 
di potere/conoscenza come meccanismo di controllo può essere applicato al con
testo guatemalteco poiché la tortura e la violenza sono forme istituzionalizzate 
dal regime3. La logica di questo meccanismo sembra diretto allo sterminio del
l ’identità e della cultura degli indiani. Forme di tortura, come l’emigrazione, l ’inur
bamento, la povertà, fanno parte di questo disegno che si basa sulla violazione 
del senso della propria dignità. Comunque, forme meno nascoste di violenza 
esemplificano la logica della tortura contro le donne: queste sono i bersagli di 
forme di sottomissione, come la costrizione al silenzio, l ’invisibilità e la ne
gazione della conoscenza. I loro corpi diventano lo spazio dell’oppressione, ma, 
allo stesso tempo, anche di una loro valorizzazione.

L’identità delle donne è stata costruita secondo la prospettiva maschile: 
in molte società le donne rappresentano l’oggetto della cultura nel senso che 
l ’appropriazione e, di conseguenza, lo sfruttamento dei loro corpi è la premessa 
su cui poggia la società. La donna è la « conditio sine qua non » per legami 
ed alleanze stabilite dagli uomini: la donna rappresenta un dono, costituisce un 
valore di scambio4. Per secoli le donne hanno interiorizzato la loro « oggettifi- 
cazione » ed hanno subito l’imposizione del silenzio. In Guatemala, la violenza 
che ha sterminato la maggior parte della popolazione maschile ha avuto un grosso 
effetto sulla vita e la coscienza delle donne. La conquista delle terre, la morte, 
i rapimenti, l ’emigrazione forzata e la conseguente necessità di nascondere la 
propria identità sono tutti atti di tortura scritti sui corpi delle donne. Una delle 
più comuni forme di manifestazione del potere e dell’annullamento del nemico 
durante la guerra è la violenza sessuale sulle donne: la donna, violentata, resa 
vittima, dominata ed annullata, è segnata dal suo oppressore come un territorio 
invaso. La relazione tra le donne maya e la terra e le forme di violenza messe 
in atto contro i loro corpi viene visto e discusso più avanti. I loro corpi violati 
diventano un segno per esprimere lo sterminio della popolazione maya, un modo 
per annullare e per privare la cultura maya del simbolo fondamentale della sua 
esistenza.

Il corpo umano diventa il luogo per l ’intervento politico, costituisce perciò 
un’entità politica, un segno che ha bisogno di essere decifrato. Durante il mio 
recente lavoro sul campo, un uomo maya riferiva che nella sua cultura il corpo 
umano rappresenta « lo stato fisico di una persona in cui funzionano una serie 
di cellule, piccole parti ed elementi che formano l’organismo di un individuo 
per il buon funzionamento delle sue attività all’interno di una determinata so
cietà ». La popolazione maya forma un corpo sociale ben distinto e la strategia 
della violenza diretta contro questo corpo ha un genere: infatti usa e si basa 
sulla « decapitazione » e la violazione delle donne. Queste forme di tortura ren
dono il corpo docile, malato: la testa è la parte del corpo umano più soggetta 
alla tortura. Le tecniche di tortura esprimono un apparato grottesco con signi
ficati specifici: simbolizzano una incarcerazione che racchiude il corpo nel suo 
dolore; per questo il dolore diventa l’unica dimensione e luogo in cui all’individuo 
è permesso di vivere. Le torture inflitte ai maya del Guatemala simbolizzano

3 M. Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison. New York, Random 
House, 1979.

4 I. Magli, La donna un problema aperto, Bari, Laterza, 1976.
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il tentativo dell’esercito di incarcerare, ridurre al silenzio, disumanizzare lo spazio 
dell’altro.

La violazione e lo smembramento degli organi sessuali, il taglio e lo svuota
mento dei grembi, l’uccisione di bambini appena nati sono le forme piu comuni 
di violenza contro le donne maya: il potere ed il controllo sono rivolti contro 
i corpi delle donne, resi cosi inerti, passivi, privi delle loro soggettività. Queste 
forme di tortura hanno lo scopo di eliminare il « sovversivo ».

Le donne, per il loro essere piu vicino alla natura, sono percepite come pe
ricolose in molte società. Questo è il caso della cultura ladina in Guatemala, 
che impone questa concezione riguardo la donna maya.

Nel sistema di conoscenze dei Maya Quiché, la donna è associata alla terra, 
all’acqua ed alle parti inferiori del mondo, cioè con la sfera dove risiedono i 
morti; la sua vita è basata sul ritmo del suo ciclo mensile e della nascita di 
nuove v ite5. Ancora, la donna rappresenta la parte scura del mondo, la notte, 
i luoghi inferiori, la continuità ed il cambiamento proprio come costante, ma 
pur sempre mutevole, è il flusso dell’acqua: sono le donne a dare la vita e ad 
essere, allo stesso tempo, in relazione con gli antenati m orti6. Gli uomini, invece, 
sono associati al sole ed alle parti superiori dell’universo. La società tradizionale 
maya, sempre secondo i dati della mia ricerca, è ugualitaria e basata sull’equilibrio 
dei ruoli maschile e femminile: la struttura binaria del Popol Vuh, il libro 
sacro degli antichi maya, è parallela al dualismo che caratterizza la concezione 
del mondo degli stessi maya. Le culture occidentali, invece, percepiscono la 
« apertura » delle donne al mondo dell’al di là ma questo loro ruolo di inter
mediarie tra il mondo dei vivi e quello dei morti è un elemento che fa paura, 
minaccioso, e per questo le donne devono essere controllate, chiuse, ridotte al 
silenzio. Le loro aperture naturali, sotto e sopra, costituiscono il mezzo di 
comunicazione con il mondo degli spiriti, sia vivi che morti. Queste caratteri
stiche, che descrivono la natura della donna, costituiscono però anche una limi
tazione alle sue azioni; la donna non può esercitare il suo potere senza essere 
controllata, ricondotta alla norma: la sua propria natura la rende potente ma, 
al tempo stesso, priva del potere.

La strategia di normalizzazione del regime opera a molti livelli ed in sfere 
diverse della vita quotidiana: viene fatta propria dall’impiegato, dal padrone di 
casa, dall’insegnante, dall’assistente sociale, dal dottore. Per esempio, una donna 
maya mi ha dichiarato che nelle comunità indigene, durante gli anni ’80, era 
pericoloso far nascere bambini a casa secondo la loro pratica tradizionale e che 
comunque, quando avevano partorito in ospedale, i loro bambini appena nati 
venivano presi o uccisi perché « inditos » e quindi futuri sovversivi. In Gua
temala il corpo della donna maya diventa luogo di comunicazione del regime 
per esprimere disprezzo verso la vita che rappresenta, la cultura e la stessa 
esistenza dell’intera società maya. La concezione della donna maya ed i ruoli 
cui è tradizionalmente confinata diventano espliciti nell’esercizio di particolari 
tecniche di violenza: la violazione è una contaminazione ed una appropriazione 
del corpo della donna, un modo per deprivare gli altri di qualsiasi valore, quindi 
un mezzo di sterminio e di morte culturale. In Guatemala le madri sono vio
lentate e si nega loro la stessa natura del dar luce ai figli perché i bambini ven
gono strappati dal loro grembo. I militari, attraverso l ’« appropriazione » delle

5 D. Earle, The metaphor of the day in Quiché, in G. H. Gossen (ed.). Symbol and 
meaning beyond the closed community, Albany, IMS, 1986.

6 R. Bunzel, Chichicastenango. Locust valley, New York, J. Augustin, 1952.
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donne indigene esercitano una forma ancora piu profonda di esclusione ed isola
mento nel proprio corpo, di deprivazione di un potere e di imposizione dell’an
nullamento, della riduzione del maya entro la sfera del suo corpo. La violazione 
delle donne significa per i maya la fine dei loro valori, della loro esistenza come 
soggetti. Attraverso il corpo delle donne vengono violati tre spazi contigui: il 
corpo, la famiglia, la società. Le incursioni dei militari nelle case indigene, secondo 
Ximena Bunster-Burotto, è « un assalto al senso di sé della donna e una manipola
zione del suo ruolo tradizionale come moglie e madre... La protezione ed il rifugio 
della casa, che la donna rappresenta, è scossa ed è distrutto anche il controllo e 
la coerenza che ella ha mantenuto nella sfera intima della famiglia » 7. Comunque 
il tentativo di sterminare la cultura maya non è ancora pienamente riuscito.

Quale la relazione tra le forme di violenza sul corpo, specialmente quelle 
sperimentate dalle donne, e il sorgere della coscienza delle donne maya oggi? 
L’improvviso sconvolgimento inflitto alla vita delle donne ha aperto uno spazio 
di resistenza che le rende capaci di riflettere sulla loro esistenza come soggetti 
e di erigersi a difesa dei loro diritti sia come maya che come donne. Attraverso 
la reazione alla violenza, con la loro partecipazione e mobilitazione in organiz
zazioni sociali e politiche, le donne maya hanno trasformato la strategia del 
regime in una loro propria tattica: le donne hanno riconquistato il loro spazio 
con le loro voci, con un atto di testimonianza. La forza centrifuga loro imposta 
che cercava di atomizzarle e di espellerle dalle loro comunità è recuperata attra
verso una nuova coscienza, attraverso il ricordo delle loro memorie: la loro forza 
e determinazione costituisce una tattica di re-invenzione dell’io, in cui il nuovo 
ruolo è formato da valori e credenze maya.

I contenuti dei miti della cultura tradizionale, come l ’identificazione delle 
donne con la terra, il loro ruolo di riproduzione della vita, sono recuperati ed 
iscritti nella loro storia presente. Una giovane donna maya, in una rappresen
tazione teatrale da lei stessa scritta, dice: « Nella relazione delle donne con la 
terra, come portatrici e generatrici di vita, intuiamo che c’è una ricchezza ancora 
non del tutto scoperta nella sua totalità, anche se c’è il rischio di cadere nel
l’aneddotico o in forzate somiglianze. Per disgrazia, la scomparsa e la margi- 
nalizzazione di molti popoli indigeni ci ha fatto perdere la ricchezza in cui 
vivevano questi popoli ». La coscienza del ruolo attuale delle donne è rag
giunta attraverso un recupero critico dei valori tradizionali: la consapevolezza 
rappresenta l ’atto di trascendere un corpo che è stato compresso, racchiuso. Il 
legame tra la donna e la natura non è stato rotto perché costituisce l ’asse 
su cui le donne stanno ora rompendo il silenzio loro imposto e stanno creando 
una storia in cui diventano agenti di resistenza politica, sociale e culturale. La 
loro determinazione di preparare un futuro migliore deriva dall’oppressione sofferta.

La violenza, in questo modo, è usata come un elemento di reazione, come 
un momento che fa emergere la consapevolezza e fa riflettere sull’io femminile. 
I corpi svuotati delle donne, ridotti a qualcosa di inerte e racchiusi in se stessi 
dal dolore, rompono i limiti per liberare non solo la propria soggettività ma 
anche quella di tutta la cultura maya. Una donna maya mi ha detto: « Noi 
altre non sappiamo, non pensiamo però adesso sì qualcosa pensiamo perché 
questo popolo è molto triste ». Nell’attuale situazione di crisi, di assoluto sfal
damento, le donne stanno rielaborando il loro ruolo storico di trasmissione del

7 X. Bunster-Burotto, Surviving beyond fear: women and torture in Latin America, in 
J. Nash, H. Safa (eds.), Women and change in Latin America, South Hadley, Bergin & 
Garvey, 1986.
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patrimonio culturale con la consapevolezza di essere loro le protagoniste di questa 
cultura. Le donne sono molto consapevoli del loro presente e dei ruoli tradi
zionali poiché stanno ancora mantenendo la loro singolarità nel processo di cambio. 
Le donne hanno resistito alla morte: smembrate, violate, ridotte alla fame, stanno 
organizzando un loro spazio. Spesso non possono lavorare nei campi perché 
si espongono alle incursioni dei soldati; comunque la loro carcerazione forzata di
venta una tattica di sopravvivenza

Cosi l’emigrazione e lo stabilirsi in città, dove vive la maggioranza della 
popolazione indigena, la scelta non-scelta di condividere lavoro e casa, che po
trebbe sembrare anche una forma di carcerazione, in realtà permette la costruzione 
di uno spazio per l’emergere di un rinnovato spirito di comunità. Le storie 
delle donne sui loro villaggi, sulle loro terre, costituiscono le storie del loro 
stesso io. L’annullamento dei corpi, e la conseguente distruzione della società 
maya, pone un modo specifico di rappresentazione. Il dolore fisico, lo sguardo 
di orrore che aliena il soggetto non solo il suo corpo, crea uno spazio di resi
stenza, di recupero del soggetto che ri-orienta il suo ruolo in relazione alla con
sapevolezza recentemente acquisita di deprivazione e di distruzione. La depriva
zione dello spazio genera una nuova prospettiva: se la violenza produce estra- 
niamento ed alienazione, allora la liberazione e la consapevolezza derivano dallo 
stesso distacco che la violenza produce. In altre parole la violenza è una stra
tegia del regime che vuole produrre silenzio, che impone una visione della natura 
umana ridotta a puro oggetto, ad un corpo isolato nel e con il dolore, caduto 
in un totale e radicale imprigionamento in sé stesso8. Comunque l’uscita da questa 
prospettiva imposta rappresenta una liberazione; il recupero di « umanità » è 
raggiunto attraverso il dolore. Le donne, in quanto le piu deprivate e le piu 
oggettivate per secoli attraverso una cultura fatta dall’uomo, scoprono ora una 
loro propria dimensione storica.

La memoria quindi agisce come una forma di liberazione, come una tattica 
di resistenza e sopravvivenza, perché diventa un modo per dare significato al 
presente storico. Attraverso le memorie che sorgono dalle testimonianze, le donne 
scoprono una nuova immagine di se stesse creando una storia in cui si rappresentano 
come soggetti, come i fulcri della società.

Antonella Fabri
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Recensioni e schede

Janette Habel, Cuba fra continuità e rottura. Con un saggio introduttivo di Fran
cois Maspero, Erremme, Roma 1990, p. 347.

Si tratta del libro già recensito su queste pagine da Antonio Moscato. L’edi
zione italiana, che esce immutata, ma senza la bibliografia, a due anni di distanza 
dall’originale francese va segnalata in primo luogo per la fedeltà e il livello let
terario della traduzione dovuta a Maria Novella Pierini. Una leggera enfasi è 
posta dall’editore sulla prefazione di Maspero, di cui si sottolinea nel sottotitolo 
il carattere di «saggio introduttivo». Ma il titolo (Ruptures à Cuba. Le castrisme 
en crise) subisce un adattamento: non vi si parla piu di «castrismo in crisi», 
anche se il contenuto rimane quello e anzi proprio il prefatore aveva autorevol
mente indicato che « il titolo stesso del libro ha questo di significativo, che corri
sponde perfettamente alla situazione attuale» (p. 32). Si è optato, insomma, per 
una formula piu pregnante dal punto di vista storico (« continuità e rottura ») e 
meno impegnata da un punto di vista ideologico o politico. La conclusione del testo 
appare oggi, comunque, abbastanza estrinseca: « “Non bisogna dipendere dal po
tere di un solo leader”, scandivano i manifestanti di piazza Tien an men. Ripren
deranno questa parola d ’ordine gli studenti e i lavoratori cubani? » (p. 347). Il 
lavoro analitico del libro va certamente a fondo, ma svela — come mostra il suo 
interrogativo finale — una tendenza alla omologazione nella critica teorica (in 
chiave antiburocratica e antilideristica) già sperimentata in lungo e in largo, a 
proposito dell’Unione sovietica e della Repubblica popolare cinese. A due anni 
di distanza dai rivolgimenti del 1989 (il testo della Habel e la sua introduzione 
sono entrambi insistentemente datati « novembre 1989 ») il « crollo del comu
niSmo », secondo la vulgata della pubblicistica ligia al grande capitale, non si è 
realizzato proprio a Mosca, a Pechino, all’Avana — dove tra forti contraddizioni 
interne e non meno forti differenziazioni esterne, il retroterra storico rimane pur
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sempre un retroterra rivoluzionario e non un socialismo d ’importazione. Tutto 
questo — e non è poco — dovrebbe oggi consentire non ottimismi fuori luogo, 
ma almeno giudizi piu articolati ed ipotesi, in ogni caso, più originali.

Senza entrare di nuovo nel merito del discorso sostenuto dall’autrice in que
sta sede è ora forse più opportuno soffermarsi sullo spirito, le formule interpre
tative e la sintesi offerte dal saggio di Maspero molto stimolante e attuale, anche 
se discutibile. Vi si possono rintracciare, in definitiva, i cardini e dilemmi che 
anche a sinistra si ripresentano — il fatto non è del tutto nuovo, ha anzi una 
sua storia intima e collettiva — nel modo di porsi di fronte alla storia e alla 
realtà cubana. Di crisi ricorrenti parla Maspero, che molto onestamente rende la 
sua testimonianza ed esplicita la sua posizione ideale e politica di gauchiste, ricor
dando prima l’impatto con la rivoluzione del 1959 (e il suo impasto castro-gue- 
varista) e poi come sia confluito, dopo e attraverso il ’68, nella Quarta Internazio
nale. Questa onestà intellettuale e politica contribuisce certo a rendere più chiari 
i termini del problema, ma molto meno a chiarirlo nei suoi caratteri profondi 
e strutturali. Invece, alcune delle formule (ipotesi) abbozzate da Maspero spin
gono verso un orizzonte metodologico che può non limitarsi soltanto a Cuba, 
anche se qui, sperimentalmente, incontra limiti determinati. Un solo esempio, a 
nostro avviso indicativo, può essere dato dall’abbozzo di interpretazione (su cui 
lo stesso autore non insiste molto), quando intreccia due diversi approcci anali
tici: «Non si tratta (...) di affermare che tutto quel che si è fatto a Cuba vada 
posto all’insegna di una classica dittatura latinoamericana; né di riassumerne la 
specificità con l ’etichetta di una variante tardiva e a quanto pare particolarmente 
tenace di stalinismo» (p. 34). Si è qui all’incrocio di un tentativo di approfon
dimento oltre le due formule (l’ombra del caudillismo, la variante tardostaliniana), 
ma si rimane alle soglie di una considerazione storica più convincente e compren
siva delle molteplici esperienze statual-socialiste della seconda metà del secolo XX, 
nei Caraibi e fuori dei Caraibi.

L’interpretazione di Maspero pone insomma più di un problema legittimo: a 
cominciare da quelli relativi alla storia stessa di Cuba socialista (dalla complessità 
originaria del suo movimento rivoluzionario, al rapporto non univoco con una 
realtà sottosviluppata, alla gestione castrista dello stato postrivoluzionario). L’inter
rogativo ultimo formulato dall’autore suona cosi: « se questo popolo sia oggi in 
grado, e in che modo, di prendere in mano il proprio destino (...) senza rinnegare 
ciò che ha conquistato a cosi caro prezzo, ma al contrario, costruendovi sopra ». 
È un interrogativo che nasce non solo dalle istanze non nuove anzi antiche della 
tradizione trotskista di fronte ai sistemi del socialismo postrivoluzionario, ma alla 
esperienza recente della crisi e del crollo dei regimi sorti, nell’Europa dell’Est, 
dalle vecchie « democrazie popolari ». Come avanzare verso la democrazia, senza 
perdere e anzi riguadagnando i primi risultati e l’orizzonte del socialismo. Posti 
di fronte a questi problemi, che qui vengono ripresi unicamente sotto il profilo 
della critica storica, l ’accostamento caudillismo-castrista variante tardo staliniana, 
che percorre tanto la sintesi di Maspero, quanto l’analisi (empirica) della Habel, 
ci sembra, nonostante la sua apparente pregnanza e apparente « attualità », ca
rente e inadeguato. Più avanti abbiamo già sottolineato la forza e radicalità di 
alcune fondamentali varianti nelle costruzioni socialiste del XX secolo (Urss, Rpc, 
Cuba) oltre al caso limite di quel variegato baluardo postbellico edificato da 
Stalin e non solo da Stalin nell’Europa centro orientale. Tuttavia rimane sul tap
peto una grande questione, in un certo senso epocale e universale: — il tentativo 
molteplice (e in fondo non poco differenziato: che dire del Vietnam?) di fondare 
storicamente, economicamente, politicamente nuove forme di vita associata di tipo
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socialista nell’involucro e sul ceppo dei vecchi stati. Datare (e derivare) tutto ciò 
dallo « stalinismo » sembra francamente eccessivo; tanto piu che il corso del processo 
storico qui discusso risale all’epoca dell’imperialismo (con José Marti) che ne segna 
i limiti e la forza e ha una portata quanto meno secolare. La critica antiburocratica 
e antiliberistica presenta in particolare su siffatte dimensioni e problematiche 
(mercato unico mondiale polarizzato in partenza fra metropoli e colonie) inadegua
tezze di fondo e carenze insolute, difficoltà tuttora insondate dalle piu diverse 
scuole di pensiero socialista.

E n z o  S a n ta r e l l i

Jean Batou, C e n t  ans  d e  ré s is ta n c e  au s o u s - d é v e l o p p e m e n t .  L ’in d u s t r ia l i s a t io n  d e
l ’A m é r i q u e  la t in e  e t  d u  M o y e n - O r i e n t  fa ce  au d é f i  e u r o p é e n .  1 7 7 0 - 1 8 7 0 ,  Droz,
Ginevra, 1990, pp. XVI-575.

Appoggiato su una vastissima bibliografia di oltre duemila titoli, questo monu
mentale lavoro di analisi comparata, pubblicato dal Centre d’Histoire Economique 
International, si addentra in una via in gran parte inesplorata, o prefigurata soltan
to dalle sintesi magistrali di Paul Bairoch, che presiede agli indirizzi del Cen
tro ginevrino. Ha indubbiamente ragione l’autore, quando osserva che la storio
grafia economica ha ignorato o sottovalutato il problema della prima industria
lizzazione nell’area dell’odierno Terzo mondo, e dei suoi esperimenti cruciali, pre
cedenti l’età dell’imperialismo. Già Bairoch aveva discusso e ipotizzato l ’ingresso 
del Giappone nell’economia dello sviluppo, mostrando come le sue premesse e 
i suoi presupposti trovassero fondamento prima dell’ingresso in forze dei poten
tati liberoscambisti e imperialisti in quell’area del Pacifico (cfr. in italiano L o  
sv i lu p p o  b lo c c a to ,  Einaudi, Torino 1976).

L’impianto scientifico, e le ipotesi di lavoro, di Batou traggono dunque da 
questa periodizzazione, ma poi delineano un quadro originale e suggestivo quanto 
ai «casi» presi in esame: entro una comparazione complessiva, e secolare (1770- 
1870), tra Medio Oriente, da cui si parte, e America latina, vengono scelti alcuni 
stati campione, secondo una precisa tipologia: Egitto (1805-1848), Paraguay 
(1811-1870), Turchia (a varie riprese, tra il 1774 e il 1850), Brasile (1808-1821 
e 1845-1860); gli altri paesi presi in considerazione sono, per periodi limitati e 
diversi, la Tunisia e la Persia, da un lato, il Messico e la Colombia dall’altro. Il 
tutto è visto in chiave di « resistenza al sottosviluppo », ovvero di esordio di una 
industrializzazione autonoma di fronte alla sfida «occidentale». L’autore si pone 
— andando contro corrente, ma cogliendo stimoli e spunti emergenti da una piu 
problematica e raffinata storiografia economico-sociale tuttora minoritaria — una 
serie di interrogativi di grande e attualissimo interesse. Il più avanzato fra tutti 
è forse quello che riguarda la capacità, negli ambienti e nei tempi indicati, di 
sviluppare una cultura industriale moderna. In modo più specifico, avendo con
sultato una grande quantità di fonti, e tenendo conto di una buona messe di studi 
antropologici, nonché della stessa più recente letteratura dei paesi interessati (cor
rispondente all’età della decolonizzazione), la questione centrale è cosi formulata: 
« la promozione di una cultura industriale nazionale, pianificata dallo Stato e in
dirizzata allo sviluppo di una nuova élite sociale, poteva rappresentare un mo
dello di sviluppo percorribile per certi paesi della p e r i f e r ia  nei due primi terzi
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del XIX secolo? ». Come si vede molti luoghi comuni (o pregiudizi) legati alla 
dommatica liberascambista, che tanto ha influenzato la storiografìa dominante 
euro-americana, sono tenuti presenti, ma solo come stimolo problematico.

In questo quadro le questioni relative alle formazioni sociali centro e sudame
ricane (che qui particolarmente ci interessano) sono discusse nell’introduzione 
della seconda parte, dedicata all’America latina, e nel capitolo dedicato al Para
guay. L’Egitto da un lato e il Paraguay dall’altro, costituiscono il nucleo forte 
della ricerca e dell’argomentazione, e i capitoli rispettivi sono i piu ampi e arti
colati del libro. Dove il metodo di Batou diviene, a nostro avviso particolarmente 
interessante e suggestivo, per certi versi rivoluzionario (« revisionista » in ter
mini storiografici effettuali), è nell’assunzione di dati e interpretazioni di lungo 
periodo e di largo respiro a proposito della preistoria industriale del Paraguay, 
della società guarani nell’età preispanica e nell’età coloniale, nel richiamo di 
alcuni dati antropologici a fondamento del processo di acquisizione di una indi- 
pendenza nazionale distinta da tutte le altre, di un’organizzazione sociale originale 
e di un approccio del tutto peculiare all’industrializzazione. Anche i dati geo
politici (lo scontro originario con Buenos Aires e l’emergente Argentina) non 
sfuggono all’autore, ben consapevole di quanto contino nell’isolamento pluride- 
cennale del Paraguay (1817-1852) e nella distruzione del suo complesso esperi
mento sociale e nazionale. La guerra scatenata dalla Triplice Alleanza (Argentina, 
Brasile, Uruguay) col sostegno economico e finanziario della potenza inglese, se
gna contemporaneamente l’inizio dell’era imperialistica nella regione e il crepu
scolo sociale, politico e demografico del paese, che perde oltre la metà dei suoi 
effettivi. Una popolazione complessiva di circa 750 mila anime nel 1865, crolla 
a 230 mila nel 1872.

Nell’impossibilità di dar conto pienamente dell’interpretazione e ricostruzione 
storica, si deve accennare che l’autore sottolinea come l’isolamento del Paraguay 
sotto la « dittatura » di Francia salvaguardi il paese dall’assorbimento nelle pro
vince argentine del Piata, e costituisca il precedente su cui i suoi successori, una 
volta venuto meno il blocco del Paranà, potranno condurre un riuscito esperi
mento di modernizzazione e industrializzazione. Il primo decollo industriale del 
paese, opera di Carlos Antonio e di Francisco Solano Lopez, mentre è finanziato 
dall’esportazione del maté e del tabacco paraguayano, si appoggia alla mobilita
zione sociale e nazionale di una « classe omogenea di piccoli agricoltori, instal
lati sulle terre dello Stato, che identificano i loro interessi e il loro destino con 
quelli della repubblica ». In tutto questo non si può non vedere una « disponi
bilità eccezionale allo sforzo collettivo», certamente inscritta nel passato gua
rani della nazione. Vengono cosi introdotti nella valutazione dell’intiera espe
rienza di questo paese interno e tropicale, collocato nel cuore dell’America meri
dionale, tutti gli elementi della soggettività e originalità di forze produttive an
che elementari che, in situazioni date, indipendentemente dal corso principale del 
mercato mondiale, e mentre l’unificazione di questo è ancora in qualche modo in 
atto (e in germe è la sua dialettica fra centro e periferia) possono presiedere allo 
sviluppo dell’economia in una determinata fase di transizione (e di costruzione pro
grammata o pianificata attraverso una forte volontà politica e una consistente 
adesione comunitaria).

Di qui, nel caso specifico, l’embrione di uno sviluppo capitalistico indipendente, 
basato non sull’industria tessile moderna (Egitto, Messico) e nemmeno su una 
economia di piantagioni (Brasile) o di allevamento (Argentina), ma sullo sviluppo 
di infrastrutture o di beni di equipaggiamento (siderurgia, meccanica, costruzioni
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navali e edilizie ecc.). Di qui l’« eccezione paraguayana » nel contesto latinoame
ricano; una « eccezione storica » che si configura al di là di ogni altra variante 
nella problematica internazionale dello sviluppo industriale precedente la rivo
luzione tecnologica e l’era imperialistica di fine secolo, come un caso limite, ora 
studiato scientificamente nelle sue complesse articolazioni sul piano della dina
mica e della comparatistica economico sociale. Nelle conclusioni generali Batou 
può infatti agevolmente respingere la tesi del « ritardo originario » del futuro 
Terzo mondo, può evitare i rischi di ogni ricaduta nel determinismo economici
stico, discutere le questioni delle risorse materiali, delle condizioni tecniche della 
crescita, della struttura socio-politica (e delle mentalità), del periodo di transi
zione, e concludere, proprio sulla base delle esperienze pilota e paradigmatiche 
dell’Egitto e del Paraguay con una considerazione equilibrata dei molti elementi 
istituzionali, culturali e storici che frenano o favoriscono lo sviluppo. Non ultima, 
la natura particolare dei rapporti sociali di produzione, forse superiore — nelle 
condizioni studiate — alla dinamica degli scambi internazionali.

Enzo Santarelli

Gioconda Belli, De la costilla de Èva, Edizioni Mondo Nuovo, Milano 1990. Tra
duzione e cura di Edda Cicogna. Testo originale a fronte, prefazione di Dacia 
Marami, pp. 218.

È recentemente uscita, per le Edizioni Mondo Nuovo, nella traduzione di 
Edda Cicogna, l’edizione italiana di una raccolta di poesie della scrittrice nicara
guense Gioconda Belli. Un’occasione interessante per chi, non avendo dimesti
chezza con la lingua spagnola, non ha modo di avvicinarsi al panorama della let
teratura nicaraguense contemporanea, decisamente trascurata (salvo poche ecce
zioni, come la poesia di Ernesto Cardenal o un romanzo di Chavez Alfaro), dal
l’editoria italiana. Il che, detto per inciso, ci sembra un vero peccato, data la 
ricchezza dei contributi portati nel campo letterario dalle ultime generazioni di 
scrittori nicaraguensi cui il fermento di trasformazione creativa della realtà, di 
cui sono protagonisti, suggerisce forme ed accenti nuovi, strettamente legati ai 
motivi piu autentici della cultura del loro paese.

Una poesia discorsiva, quella di Gioconda Belli, come dice la prefazione di 
Dacia Marami, « dall’andamento concitato e serpentino, carica di una sensibilità 
linguistica barocca e abitata da un pensiero dinamico».

Emerge dalla raccolta il ritratto di una femminilità vissuta con appassionata 
consapevolezza, nel bisogno affermato di condividere con l’uomo, ma con sensi
bilità, esigenza, progetti di donna, la realtà della storia, della vita quotidiana, 
del sesso, della natura. « La gioiosa consapevolezza della propria diversità dal
l’uomo vissuta come fonte di piacere — annota la traduttrice — appare lontana 
dal taglio conflittuale con cui in Italia viene portato avanti il tema della diffe
renza di genere... ma avvicinarsi a realtà sfasate rispetto a quelle che si vivono 
aiuta a non assolutizzare le problematiche, le scelte, i traguardi raggiunti... ». Que
sto potrebbe essere un piano di lettura per la poesia di Gioconda Belli, accanto 
alla fruizione di un linguaggio intessuto di immagini evocative e sensuali.

La radice comune degli idiomi e la sensibilità di una traduzione rispettosa
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del testo originale (riportato a fronte) permettono di coglierne le caratteristiche 
autentiche.

Un vero peccato che un’edizione frettolosa abbia seminato il testo di errori 
tipografici, non risparmiando neppure il titolo.

Angela Bottini

Ada Maria Teja, ha poesia de José Marti entre naturaleza e historia, Cosenza,
Marra 1990, pp. 240.

Se ce ne fosse ancora bisogno, il libro di Ada Maria Teja conferma categori
camente le valenze storiche, testimoniali e ideologiche della poesia di José Marti 
e la necessità, per una comprensione piu ricca e articolata della sua opera creativa, 
di un continuo raffronto chiarificatore con la prosa critica, le lettere e le cronache. 
E questo, non per una tautologica operazione algebrica, sicuramente valida per 
qualsiasi scrittore, ma per gli eccezionali valori di correlazione e interdipendenza, 
di concrezione tra vita, arte, politica e cultura, che ci fanno rimpiangere quella 
totalità e unità di matrice rinascimentale raggiunta da Marti come faticosa sin
tesi, come « meta de su espiritu ». Oltre alle novità introdotte nella cultura latino- 
americana dalla scrittura martiana (« Marti inicia la poesia social en América 
[...], inicia una poesia desgarrada [...] y propone una pràctica del lector corno 
autor de la obra que lee ») con le quali si può in linea di massima condannare, 
l’autrice sottolinea giustamente il ruolo fondamentale che Marti assegna alla cul
tura nel processo indipendentista latinoamericano: ricorda alcune delle sue af
fermazioni piu importanti e carismatiche, incorporandole in un’ampia e docu
mentata ricostruzione del suo processo di crescita culturale e poetica: « No hay 
letras que son expresión, hasta que no hay esencia que expresar en ellas. Ni habrà 
literatura hispanoamericana, hasta que no haya Hispanoamérica », « Ser cultos 
es el unico modo de ser fibres » e « Conocer diversas literaturas es el medio mejor 
para libertarse de la tirania de algunas de ellas ».

Marti viene cosi esemplarmente indicato come precursore di quella vasta e 
moderna corrente culturale che ancor oggi si sforza di individuare e valorizzare 
l’identità, la specificità e universalità dell’essenza latinoamericana, come assertore 
di una cultura senza strozzature preconcette, modernamente e dialetticamente 
aperta a influssi endogeni ed estrogeni, legata alla propria terra e alle proprie 
contingenze ma capace di assorbire e produrre a sua volta verità umane, uni
versali. Le affermazioni che a noi, un secolo dopo, appaiono quasi come espres
sione misteriosa e magica di una mente superiore, che senza titubanze e ripensa
menti ha sognato e tracciato i possibili percorsi di una Storia migliore per Cuba 
e tutta l ’America latina, ad Ada Maria Teja, lettrice attenta e scrupolosa, si rive
lano come tappe di un difficile camminamento, individuate, analizzate e contestua
lizzate nel libro in oggetto: « La evolución de su poesia consiste precisamente en 
que las rigidas estructuras antitéticas iniciales, que pertenecen al àmbito de la 
historia y en cierto sentido estàn ligadas a la circunstancia de la colonia, al final 
saltan, en un processo de transformación que las supera, ceden ante diferentes 
formas de sintesis y realizan el canto de la unidad, que es también el de la liber- 
tad que el poeta està preparando para Cuba. Marti poda y desquicia la poesia he
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redada junto a las estructuras del dominio colonial y abre los caminos a una escri- 
tura americana de busqueda y fundación ».

R o s a  M a r ia  G r i l l o

AA.VV., F a sc ism o  e d  e s i l io ,  2 voi., Pisa, Giardini 1988 e 1990 (a cura di Mario 
Sechi), pp. 337-463.

La pubblicazione del II volume di F a sc is m o  e d  es i l io  conclude una intelligente 
e multidisciplinare ricerca che ha coinvolto per quattro anni numerosi docenti 
delle Università di Cagliari, Roma e Verona intorno a un tema sempre di preoc
cupante attualità: l’esilio e la scrittura su — e di — esso. I due convegni tenutisi 
a Cagliari (febbraio ’87 e dicembre ’88), di cui i volumi sono risultato tangibile 
hanno evidenziato la molteplicità degli approcci possibili e l’ampia gamma seman
tica collegata al significante “esilio”: da quello fisico, oggettivo e inconfutabile, a 
quello interno e interiore, a quello esistenziale e, addirittura, a quello, sottile e 
impalpabile, proprio degli intellettuali in ogni epoca e luogo. Questo registro di 
possibilità interpretative cosi vasto ha fatto emergere durante le sedute congres
suali corpose e coraggiose discussioni, purtroppo — ma è pressoché inevitabile — 
non riportate negli atti. Nella I n t r o d u z i o n e  al I volume, Dario Puccini aveva espli
citamente escluso dall’ambito dei lavori congressuali proprio quest’ultima acce
zione («quel “metodo” di resistenza al potere, che a torto o a ragione, per vie 
individuali o collettive, soggettive od oggettive, private o sociali, è stato detto ap
partenente a tutti gli intellettuali degni di questo nome»), la cui legittimità veniva 
invece affermata con decisione in alcuni interventi durante il secondo convegno, 
principalmente da studiosi di area anglofona, estranea al grande fenomeno di massa 
costituito dagli esili politici ed etnici del XX secolo.

L’impressione che si ricava dalla lettura dei due volumi è che l’esilio — quello 
italiano e tedesco del nazi-fascismo, quello spagnolo del ’39 e quello latinoameri
cano degli ultimi decenni — ha caratteristiche comuni e provoca reazioni — e 
scritture — in qualche modo omologabili, come indica Maria Sechi nella P r e m e s s a  
al II volume: « Pur nelle diversità delle letterature, uguale negli scrittori la con
flittualità tra l’impegno dello scrivere per testimoniare e l’impegno del proseguire 
l’esercizio piu specificamente letterario: analogo l’interrogativo “per chi scrivere?” 
anche se variamente risolto a seconda della possibilità di individuare l’orizzonte 
d’attesa ».

La lista degli autori — comprendente oltre ad accademici e scrittori, anche 
i protagonisti dell’esilio vissuto (Fernando Ainsa, Simonetta Giacobbe, Joyce 
Lussu, Renato Treves) — dilegua ogni dubbio sulla utilità e valore di tali ope
razioni culturali.

Anche per quanto riguarda la sezione ispanofona, i nomi dei relatori (Giusep
pina Ledda, Dario Puccini, Maria Piras, Letizia Atzeni, Joan Armangué i Herrero, 
Fernando Ainsa, Renato Treves, Rosalba Campra, Paola Ledda, José Maria Bacells, 
Maria Dolores Garcia Sànchez, Covadonga Garcia-Torano) e degli scrittori ana
lizzati (Max Aub, Ramon Sender, Manuel Andujar, Rosa Chacel, Juan Goytisolo, 
Corpus Barga, Maria Teresa Leon, Francisco Ayala, Pere Calders, Avel.li Artis 
i Gener, Vicenc Riera i Llorca, Rafael Alberti, Gerardo Mario Goloboff, Daniel 
Moyano, Héctor Tizón) sono sufficienti per garantire a questi volumi un sicuro 
successo presso il lettore interessato ai problemi della società e della cultura spac
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gnola e ispanoamericana, doppiamente e reciprocamente legate proprio intorno al 
fenomeno dell’esilio (e i neologismi t r a n s te r r a d o  e c o n te r r a d o  ben indicano quella 
particolare — e in qualche modo — privilegiata — situazione comune agli spa
gnoli esiliati nell’America ispanofona e degli ispanoamericani in Spagna). Sarà 
possibile trovare, inoltre, tantissime indicazioni, suggestioni e suggerenze anche in 
testi imperniati su altre letterature e altri esili, come il documentato T e s t i m o n i a r e  
n a rra n d o  d i  sé  di Maria Sechi, o il brillante ed emblematico P a rig i ,  d a  « V i l l e  l u 
m iè r e  » a lu o g o  d ’es i l io  di Giuseppe Bevilacqua.

R o s a  M a r ia  G r i l lo

AA.VV., I l  no  d i  C u b a , « Quaderni internazionali », n. 4, 1990.

Quando si parla dell’isola caraibica si polemizza sul socialismo “anacronistico” 
di cui sarebbe portatrice; si ironizza sul suo “nostalgico” internazionalismo antim
perialista e si ricamano intrecci politico-scandalistici attorno a Fidel Castro del 
quale si evidenzia la “solitudine” esistenziale e l’isolamento politico. Una sorta 
di donchisciottismo che vieta l’analisi della società cubana, del ruolo del partito 
e di quello che impropriamente viene liquidato come regime del “caudillo”.

Ben venga quindi, il numero monografico della rivista diretta da Claudio 
Moffa che ha il merito, il coraggio e l’onestà intellettuale di porre in primo piano 
la “questione cubana”, nella sua sfaccettata realtà socio-economica e politica, senza 
la presunzione di “fare il punto” sulla situazione in via definitiva e risolutiva. Al 
contrario la pluralità degli interventi, le diverse ottiche analitiche proposte, la com
parazione dei giudizi espressi attestano di un serio, equilibrato “intervento sul 
campo », fatto anche col supporto di una documentazione originale e obbligata.

Uno dei meriti degli interventi è quello di aver restituito Cuba al suo conti- 
sto continentale ove i processi di democraticizzazione appaiono incerti, impacciati, 
incompleti, di facciata sotto l’egida e la tutela del dollaro e dei m a r in e s ,  mentre 
la stessa “speranza nicaraguense” ha evidenziato le difficoltà e le contraddizioni 
di un nazionalismo rivoluzionario, ostaggio della reazione conservatrice e della 
ostilità statunitense. Sullo sfondo si staglia il “mondo comunista” sconvolto dal 
gorbaciovismo.

Dagli interventi e dalle considerazioni avanzate sui processi complessi che in
teressano l ’isola, sui giudizi disparati e sulle “previsioni” esposte emerge il filo 
rosso comune che trapela dagli scritti presenta i piu o meno esplicitamente: un 
atteggiamento solidale e, nel contempo, critico verso il governo castrista nell’at
tesa del IV Congresso del Partito comunista cubano. È preoccupazione meto
dologica e storico-politica comune negli scritti presentati quella di riferire ai 
contesti latinoamericano e internazionale la vicenda cubana anche per misurare 
gli effetti del blocco economico statunitense su spaccati economici che gravitano 
lungo l’asse Nord-Sud e risentono dell’integrazione egemonica capitalistica inter
nazionale.

Emergono, a piu livelli, i lineamenti insulari di una rivoluzione nazionale an
timperialista, autonoma e che ha fatto di Cuba l’“ alleato privilegiato” dell’Unione 
Sovietica nell’area, anche se oggi il rapporto appare piu articolato. Autonomia che 
piu volte Cuba ha mostrato, sin dalla crisi dei missili, nei confronti di Mosca. 
Se questa è, nella sostanza, l ’argomentazione di Santarelli, Garzia evidenzia la
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diffidenza di Castro verso la p e r e s t r o j k a  che è di natura politica nel timore che 
l’Unione Sovietica lasci scoperte le aree dei conflitti locali.

Ma il saggio di Garzia affonda l’analisi con l’interrogativo se la rivoluzione non 
sia giunta ormai al capolinea politico e di conseguenza non sia necessitata e/o  inte
ressata a “riscoprire” le matrici originarie del suo accadimento. A suo avviso che 
ci sia questa ricerca è evidenziato, tra l’altro, dal rinnovato interesse per la figura 
e le riflessioni di Ernesto Che Guevara che aveva insistito sulla politicizzazione 
e l’eticità dell’economia. Non sembra, però, sufficiente il richiamo agli slanci ideali 
di un tempo per rimuovere il burocratismo. Il problema oggi è, semmai, respon
sabilizzare politicamente le nuove generazioni.

Da critico di “sinistra” della recente esperienza cubana, Sweezy riconosce i 
meriti della rivoluzione e il vigore del suo internazionalismo socialista e terzo
mondista. Nel suo intervento sottolinea, in particolare, la diversità delle situazioni 
fra socialismo a Cuba e nei Paesi dell’Est. Centrale è la difesa dell’indipendenza 
nazionale che cementa, nel caso di Cuba, l’unità popolare antimperialistica attorno 
ad un regime che nelle fondamenta non può definirsi ispirato ai principi della 
democrazia marxiana.

Trapela in questi scritti e negli altri saggi che appaiono su « Quaderni interna
zionali » la convinzione che Cuba non possa rinunciare al socialismo che, invece, 
cerca di coniugare nelle forme di un pluralismo popolare e democratico riferibile 
alla formula-slogan “socialismo o morte, marxismo-leninismo o morte”.

A l e s s a n d r o  A r u j f o

E le z io n i  p r e s id e n z ia l i  in  G u a te m a la .  C a m b i a n o  le  f o r z e  p o l i t i c h e  d e l  p a e s e ,  « Ama- 
necer», ediz. it. numero speciale, n. 9, die. 1990.

Il dato più significativo delle elezioni guatemalteche svoltesi IT I novembre 
è sicuramente rappresentato daH’astensionismo. Il quadro dei risultati, che « Ama- 
necer » riporta assieme ad un articolo tratto da «La Hora », mostra che il 44% 
dei guatemaltechi aventi diritto di voto non si è recato alle urne. Bisogna aggiun
gere però che soltanto 3.204.000 abitanti sui circa 4 milioni e mezzo in età di 
voto sono stati censiti ed iscritti dal T r ib u n a l  S u p r e m o  E le c to r a l  (Tse) nel Registro 
dei Ciudadanos: l’astensionismo reale sale così a oltre il 60% , dimostrando con 
evidenza quanto grande e diffusa sia la sfiducia verso la classe politica. Proseguendo 
nell’analisi del voto c’è da registrare il forte calo della Democrazia Cristiana (Dcg), 
che dovrà accontentarsi di 28 deputati sui 116 che siederanno al Congresso, e la 
vittoria delV U n ió n  d e l  C e n t r o  N a c io n a l  (Ucn) dell’imprenditore Jorge Carpio Ni- 
colle e del M o v i m i e n t o  d e  A c c ió n  S o l id a r ia  (Mas) di Jorge Serrano Elias, i due 
contendenti alla carica presidenziale nel ballottaggio del 6 gennaio.

Serrano, che è infine risultato vincitore a sorpresa, ha potuto avvalersi di due 
circostanze favorevoli, ossia il prestigio acquisito come firmatario per la Cnr ( C o 
rn is ió n  N a c io n a l  d e  R e c o n c i l ia c ió n )  dell’accordo di Oslo con i rappresentanti della 
guerriglia, e l’esclusione del gen. Efrain Rios Montt dalla corsa alla presidenza; 
la candidatura dell’ex capo della giunta militare al potere nel 1982-83 è stata 
infatti respinta, dopo molte incertezze, dal Tse, applicando la legge che vieta ad 
ex presidente e golpisti di concorrere alle elezioni.

In tal modo hanno finito per convergere sul candidato del Mas buona parte
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delle preferenze dei fondamentalisti evangelici, anche se il neopresidente è membro 
della chiesa « Ehm » mentre Rìos Montt è uno dei dirigenti della chiesa « E1 Verbo ».

La vittoria di Serrano, outsider per di piu non cattolico, e la nuova compo
sizione del Congresso non devono far pensare ad una rivoluzione: in tal senso lo 
stesso titolo dell’articolo di « Amanecer » merita alcune precisazioni.

I nuovi equilibri tra le forze parlamentari, infatti, devono essere interpretati 
come ridistribuzione di consensi nell’ambito di uno spettro politico sostanzialmen
te di destra. Se è lecito quindi osservare che « il Guatemala si incammina verso un 
pluripartitismo, anche se con una tendenza ad eliminare lentamente i partiti pic
coli », non si può ignorare che i numerosi gruppi elettorali non sono rappresen
tativi dei vari settori della società.

Si andava infatti dall’estrema destra della P la ta f o r m a  N o v e n t a ,  sostenitrice di 
Rios Montt, alla « derecha empresarial » dell’Ucn e del Mas, passando per il cen
trodestra di altri partiti, fra cui la De, tutti inclini al neoliberismo economico e 
soggetti all’esercito, il cui assenso rimane la condizione necessaria per governare.

Si spiegano facilmente le astensioni e le reazioni scettiche delle organizzazioni 
popolari. A dar loro ragione sono arrivate le prime dichiarazioni del dopo voto di 
Carpio e Serrano, i quali si sono affrettati a negare la possibilità della riforma 
agraria e a ribadire la loro fiducia incondizionata nell’esercito, pur lasciando aperto 
lo spiraglio dell’avviato dialogo con la guerriglia.

Con il potere reale ancora saldamente nelle mani delle Forze Armate le ele
zioni si riducono ad un meccanismo di aggiustamento del progetto militare, in piena 
concordanza con la strategia nordamericana per l ’America latina. Intanto, mentre 
ben 16 candidati alle elezioni sono stati assassinati, il paese vive oggi « la peggior 
crisi di violazioni dei diritti umani da quando i militari consegnarono il potere ai 
civili nel 1986» (da «America’s Watch» in « Noticias de Guatemala», 182, 
nov. 1990, p. 2).

V a le r io  C o r v i s i e r i

Ricaurte Soler, P a n a m a : h is to r ia  d e  u n a  c r is is , Siglo Ventiuno, Mexico 1989, 
pp. 119.

AA.VV., M a s  s i  o sa re  un  e s t r a d o  e n e m ig o . . .  L a s  e n v a s io n e s  a m e r ic a n a s  a M e x i c o  
y  a P a n a m a ,  Instituto Veracruzano de Cultura, Veracruz 1990, pp. 71 +  8 
tavole.

Segnaliamo queste due pubblicazioni, in quanto documentano con immedia
tezza le vaste e non isolate reazioni suscitate nell’area stessa della crisi dal recente 
intervento degli Usa contro la repubblica di Panama. Intervento ufficialmente 
scatenato (con migliaia di vittime innocenti) dal presidente Bush col pretesto di 
« garantire la vita dei nordamericani, difendere la democrazia a Panama, combat
tere il traffico delle droghe e proteggere l’integrità dei trattati sul Canale». Inter
vento accettato da gran parte dell’opinione pubblica e dalle classi dirigenti del 
mondo capitalistico come normale amministrazione, senza battere ciglio per la sua 
mostruosità giuridica, in nome della crociata contro il narcotraffico.

Per la precisione, il testo di Soler è apparso alla fine di agosto del 1989, con 
un anticipo di oltre tre mesi sulla data di inizio dell’intervento militare (20 dicem
bre), mentre il secondo titolo non è che il catalogo di una mostra patrocinata dal
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governo dello stato messicano di Veracruz, organizzata a caldo poco dopo l’inva
sione (con scritti, tra gli altri, di Gregorio Selser e con un saggio di Yolanda Jua
rez Hernandez). Entrambi testimoniano la sensibilità degli ambienti progressisti 
e nazionalisti latinoamericani di fronte all’ininterrotta catena di sopraffazioni messe 
in opera dalla potenza nordamericana. Veracruz, in particolare, ricorda le invasioni 
del 1847 e del 1914: la prima utilizzò il porto caraibico come testa di ponte per 
marciare sulla capitale e strappare al Messico la California e il Texas, la seconda 
per « proteggere » i pozzi petroliferi della regione e per condizionare gli esiti della 
rivoluzione messicana. La stessa premessa al catalogo, poche e ufficiose parole 
in polemica esplicita con Endara, — il più disprezzato dei governanti latinoame
ricani messo al suo posto dalle armi statunitensi — e le tavole conclusive, fram
mento visivo del costo umano dell’operazione in distruzioni e morti (sono le foto
grafie scattate da due reporter del messicano « Excelsior») comprovano la presenza 
di un sempre attivo antimperialismo latinoamericano.

Ricaurte Soler si muove all’interno di una tesi di carattere generale, sostenuta 
sul terreno storiografico come un filo rosso che avventurosamente percorre la 
«strutturazione della repubblica» di Panama dal 1903 in poi, nonostante i con
dizionamenti deH’imperialismo del Nord arroccato sul Canale, la cui Zona è vista 
come una autentica «enclave coloniale» nel cuore del paese (p. 78). In questa 
prospettiva « Panama è il prodotto di una storia nazionale e non di congiunture 
esogene» (p. 119). Una storia nazionale di continuo violata e violentata dall’ester
no, evidentemente. Quanto all’ultima crisi, Soler ne ripercorre la genesi dalla morte 
di Torrijos nell’incidente aereo del 1981, lungo gli anni Ottanta. E qui si delinea 
la sua interpretazione. Una interpretazione ante factum, che a nostro avviso rimane 
valida. Essa si basa sull’incontro, come fattori destabilizzanti, di un fattore interno 
e di uno esterno, ma organicamente collegati. In primo luogo l’oligarchia capi
talista panamense, che nel 1987 esprime un suo programma «liberista» (e filo- 
americano), riassumibile in sette principali rivendicazioni: fra cui fanno spicco 
la cessione al settore privato dell’amministrazione del Canale, e la gestione del 
« Centro Portuale » come nucleo della « più grande impresa di movimento e 
scambio di merci del mondo » e, d ’altra parte, il mantenimento delle basi statu
nitensi per beneficiare del « potere di alto consumo » di diecimila soldati americani. 
Sempre nel 1987 viene a maturazione, nell’ottica degli Stati Uniti (in seguito agli 
accordi centroamericani di Esquipulas II), il pericolo di un Nicaragua antimpe
rialista capace di sopravvivere all’aggressione dei contras; di qui la necessità di 
conservare le basi militari a Panama ben oltre l’anno 2000 e di agire sui Trattati 
Torrijos-Carter del 1977, secondo l’antica, tenace avversione di Reagan. In altre 
parole, si delinea e precipita una crisi gestita da una alleanza e convergenza di inte
ressi tra l’oligarchia panamense, collegata e subordinata alle multinazionali, in cui 
prevalgono le motivazioni economiche (col loro risvolto antipatriottico), e l’impe
rialismo dei nordamericani, dove appaiono determinanti le motivazioni geopoli
tiche e strategiche. Soler, scrivendo subito prima dell’attacco americano, non in
dica il punto debole di Panama: la presenza al vertice dello stato di un personaggio 
comunque discutibile, tanto che non guiderà alcuna forma di resistenza, anche se 
cresciuto all’ombra e nell’alveo del populismo nazionalista, rinnovatore e demo
cratico del generale Torrijos, ma accenna a una caratteristica fondamentale nella 
condotta degli Stati Uniti (che poi si ripeterà con la crisi del Golfo): disinforma^ 
zione di lungo periodo, su scala planetaria quanto alla realtà di Panama e dell’Istmo, 
e, soprattutto, demonizzazione al massimo grado dell’antagonista nella persona 
del generale Noriega, come esponente del narcotraffico (indipendentemente dal 
fatto che avesse servito nella Cia agli ordini dello stesso Bush, e forse proprio
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per questo). Servizi segreti e mass media appaiono dunque, in queste violente 
rotture fra il Nord e il Sud, determinanti sia nella cattura del consenso interna
zionale, sia nella destabilizzazione politica dell’avversario, sia nello scatenamento 
risolutivo della violenza armata.

Ma queste sono considerazioni a posteriori, che non emergono direttamente dal 
testo di Soler, e invece si aprono il varco nei due articoli di Gregorio Selser « La 
storia americana dell’infamia » e « La menzogna come sostegno del terrorismo e 
della barbarie») pubblicati da «La Jornada », organo della sinistra indipendente 
messicana, il 21 e 22 dicembre, al culmine dell’intervento americano, e riprodotti 
integralmente nel catalogo della mostra di Veracruz.

Un’ultima postilla. A quanto pare su Noriega catturato a Panama e detenuto 
a Miami, è calato il muro del silenzio e non pare che la giustizia americana riesca 
a trovare facilmente procedure adeguate e sicure per « processare » un capo di stato 
fatto prigioniero nelle condizioni che tutti conoscono. C’è il rischio che Bush, 
col processo, perda la faccia e Noriega, senza processo, la vita. La prassi inaugu
rata da Washington si giustifica, forse, solo con la legge del piu forte. Si presenta 
come il risvolto negativo (e in qualche misura necessario) del nuovo « governo 
mondiale » alla cui testa si propone la superpotenza americana. Nei fatti i prece
denti non mancano. L’antica Roma incatenava i nemici vinti e li trascinava nella 
capitale — caput mundi — a ludibrio della plebe, celebrando i suoi trionfi. E 
Londra edificando sui mari la pax britannica, riduceva alla prigionia o all’esilio 
i capi ribelli, a monito di quanti si opponevano alla sua espansione.

Renato Sillenza

Serata Cortazar, Omaggio allo scrittore, al poeta, all’uomo della solidarietà, al 
«cronopio», a cura dell’Associazione Culturale « J. Cortazar», Roma 1990, 
pp. 32.

Nonostante la sua opera permei e percorra oltre quarant’anni di cultura let
teraria ispanoamericana ed europea, forse perché sempre schivo ed alieno da mode, 
lo scrittore argentino Julio Cortazar è ancora oggi poco conosciuto in Italia. Non 
molto è stato tradotto della sua vasta produzione che, iniziata alla fine degli anni 
’30, era ancora fresca e vitale al momento della sua morte avvenuti a Parigi 
nel 1984.

Cosi, per la miopia e il provincialismo culturale della nostra editoria, le opere 
di uno dei massimi rappresentanti del fantastico latinoamericano sono costrette 
in Italia ad una circolazione parziale, precaria, lontana dal grosso pubblico, mentre 
cresce il « culto » di Cortazar presso corpose minoranze di lettori non viziate dal 
consumismo letterario.

Ma Julio Cortazar non è stato solo un letterato e di tipo tradizionale: si è 
invece sempre distinto per il suo coerente e fermo impegno intellettuale in difesa 
dei diritti umani là dove venivano violati, sempre schierato dalla parte dei popoli 
in lotta e, cosa piu importante per un letterato, si è instancabilmente battuto per 
una concezione della letteratura che, contro ogni realismo, cronachismo e imme-

* Si può richiedere all’Ass. Cult. « J. Cortazar », Circ.ne Nomentana, 408, 00162 Roma 
oppure utilizzare il c.c. n. 14837009 intestato all’Associazione, L. 10.000.
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diatismo, affermasse nell’opera d’arte l ’importanza decisiva della immaginazione, 
della fantasia, della creatività, nei confronti di una concezione piatta, conformista 
ed accademica della vita e dell’arte.

Proprio questi ultimi aspetti dell’esperienza umana ed intellettuale di que
st’uomo straordinario, sono stati analizzati ed approfonditi nel corso di un con
vegno promosso nella primavera del ’90 a Roma da un’associazione culturale che 
porta il suo nome: gli atti di quella manifestazione, partecipe e commossa, costi
tuiscono le pagine di « Serata Cortazar », un’interessantissima ricognizione intorno 
ad un aspetto poco noto dell’attività dello scrittore argentino, uomo della solida
rietà, impegnato nei Tribunali per i diritti dei popoli, a fianco, in maniera sempre 
critica e mai deferente, delle esperienze politico-sociali piu radicali realizzatesi 
in America latina.

In tal senso si sviluppano i contributi di Antonio Melis dell’Università di 
Siena (« Cortazar diceva che il problema non era scrivere su Che Guevara... ma... 
essere i Che Guevara della letteratura »); di Angela Barberi ricercatrice presso la 
Fondazione Internazionale « Lelio Basso » » (« Cortazar ha dimostrato le possi
bilità di un impegno intellettuale internazionalista nella lotta di liberazione, im
pegno assunto in ogni parte del mondo in cui vivono gruppi e individui »); del 
giornalista argentino Guillermo Almeyra (« non lasciar cadere la spinta di questi 
mesi di fronte alla situazione in Nicaragua... è il principale omaggio che si può 
fare a Cortazar, perché Cortazar fece di tutta la sua vita una lotta per un’umanità 
piu ricca, per una gente libera, per una maggiore democrazia contro l’imperialismo, 
contro le multinazionali »).

La pubblicazione si chiude con due testi poetici cortazariani, Andele e La 
Patri, quest’ultimo ancora inedito in Italia. Di grande suggestione la copertina 
dell’argentino Juan Pablo Tejon.

Luciano Luciani

Giorgio Oldrini, Cuba. Guida turistica, Calderini, Bologna 1989, pp. 149.

L’autore, che è stato alcuni anni all’Avana come corrispondente di un grande 
giornale popolare della sinistra, utilizza la sua esperienza per offrire al lettore, nel
l’attuale contesto di un turismo di massa, qualcosa di più, se possibile, della con
sueta guida turistica. È questa la tendenza, la tensione che anima le più diverse 
iniziative editoriali, a proposito di « guide turistiche ». A proposito del testo cu
rato da Oldrini, nella sua breve presentazione è anticipato che vi si troveranno 
« osservazioni frutto di una lunga esperienza sul posto », e anche un pezzo di « sto
ria di Cuba », per quanto sintetica. L’isola è anzi presentata come « un paese dalla 
storia breve, rispetto alla nostra, ma sempre ben presente nella gente, nei monu
menti, nelle costruzioni, nei cartelli, nelle manifestazioni, nel cinema, nella musica 
e nel ballo». Ed ora pochi ragguagli sulla struttura e articolazione della guida, in 
modo che i lettori, i futuri turisti (ci auguriamo), possano orientarsi. Una diecina 
di pagine, all’inizio, è dedicato alle consuete « notizie utili », alla capitale circa 
sessanta, al resto del paese poco meno di cinquanta. La storia del paese — molto 
rapidamente — occupa le ultime venti, venticinque pagine. Si comincia con un 
cenno ai Siboneys e Tainos, le genti preispaniche, che precedettero la « scoperta » 
e la conquista, e si giunge fino all’ultimo capitolo della rettifica e della perestro- 
jka. Segue il consueto, essenziale glossario. È da dire che in questo schema, ormai 
consolidato in edizioni consimili, l’autore ha rifuso, paragrafo per paragrafo, la sua
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diretta esperienza e conoscenza di Cuba. Talvolta narra in prima persona, e cosf 
espone una proposta di «itinerario»; nel 1988 si reca al Parco Baconao, a oriente 
di Santiago, di cui gli avevano parlato, anni prima, dei vicini di casa, un luogo al
l’estremità orientale dell’isola, sotto una montagna, sul mare. E nel 1983 sbarca, 
dal ferry nella leggendaria « Isola del tesoro » di Stevenson, l ’Isola dei Pini in 
cui era stato relegato Castro dopo l’assalto al Moncada, e ora ribattezzata Isola 
della gioventù. In questo modo si percorre un po’ tutta l’isola, che è la maggiore 
delle Antille, fino a una piccola isola, o isolotto, Cayo Largo, sulle coste setten
trionali, che si può raggiungere dalla notissima Varadero, famosa per le sue spiag
ge ed acque trasparenti, e riservata al turismo internazionale, d ’alto bordo. Anche 
se disseminato di questi particolari, il testo di Oldrini tiene fede alla divisa ini
ziale, e offre uri quadro d ’insieme organico ed equilibrato, che molto potrà giovare 
a un viaggiatore che voglia avere una informazione agevole ma adeguata sul
l’Avana e sulla provincia.

AA.VV., Messico Guatemala Belize. Guida turistica vissuta, Calderini, Bologna 
1989, pp. 479.

Questa guida plurima è stata realizzata nell’ambito dell’attività del Centro 
studi di «Avventure nel mondo», e si è avvalsa del contributo di un numeroso 
cartello di collaboratori. Messico e Guatemala specie nei viaggi collettivi sono 
abbinati; vi è poi l’aggiunta del Belize, ex colonia britannica sul mare dei Caraibi, 
da poco divenuta indipendente (un’altra guida Calderini, a cura di Paolo Gabrielli, 
isola invece Guatemala e Belize). Cosa vuol dire «Guida vissuta»? Secondo gli 
autori, « un tentativo di rendere e trasmettere non soltanto dati, notizie e infor
mazioni (...) ma soprattutto le sensazioni di chi ha vissuto l’esperienza del viag
gio». Ci si potrebbe addentrare nell’analisi di queste ambizioni, difficilmente rea
lizzabili, ma valide per far seguire una pista ai nuovi venuti, e probabilmente per 
allargare la cerchia del turismo e della scoperta a nuove leve e nuovi gruppi di 
giovani.

Il Messico, ovviamente, sta al centro della trattazione. Anche e soprattutto 
in questo caso si parte da un’esperienza consolidata, e chi solo conosca il paese e 
abbia sfogliato qualche altra guida, trova qui punti di contatto e di distinzione, 
che ne confermano l’efficacia espositiva su materie spesso intricate e specialistiche, 
come quelle delle civiltà, architetture, storie preispaniche. Il volume si scandisce 
sostanzialmente in due sezioni: una « Parte introduttiva » di circa 200 pagine e una 
« Guida vissuta », un po’ minore. Il tutto è suddiviso in capitoli ben articolati 
e abbastanza omogenei, di cui vengono dichiarati gli autori; per esempio non 
manca una diecina di pagine, per quanto riguarda il Messico contemporaneo, dedi
cata ai murales, con notizie, adeguate ripartite su Orozco, Rivera e Siqueiros. 
Ma questo non è che un esempio. Sono insomma diecine gli articoli firmati, dedi
cati a un itinerario articolato e intelligente attraverso il Messico, il Guatemala e 
il Belize. La Guida è opportunamente corredata di indici e bibliografia. Indice 
dei nomi (che evita le sottolineature in neretto che saltano agli occhi nella corri
spondente guida di Cuba) e delle cartine. Solo le cartine sono una quarantina. 
Manca un indice delle illustrazioni, anche più numerose. La bibliografia, che avreb
be potuto essere un po’ più precisa (in alcuni casi si danno e in altri no le date 
di edizione, che non sono certo inutili per un lettore che voglia informarsi e che
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le cerchi sul libro; e non c’è regola per distinguere e indicare autore ed editore, 
che talvolta si rubano il posto) attinge a una materia molto vasta, quella di una 
pubblicistica corrente, piu o meno selezionata. Ma non sarà questo rilievo critico 
ad attenuare un giudizio sostanzialmente positivo, che mira nel complesso a ri
marcare l’agibilità e validità di queste pagine per il lettore giovane, anche soltanto 
come primo approccio, magari soltanto ideale, a un paese lontano e affascinante. 
Guida « vissuta », dunque, che si può leggere anche come un composito reportage 
giornalistico, scegliendo tra i vari articoli attraverso i quali un turista giovane, 
abbastanza curioso e individualizzato, può orientarsi ricavando, indirettamente, i 
propri itinerari.
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La Iglesia.
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