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Aldo Garzia

Il primo vertice iberoamericano

La decisione è stata presa lo scorso 24 settembre a New York. I ventuno 
paesi che hanno partecipato al primo vertice delle nazioni di lingua spagnola e 
portoghese (svoltosi a Guadalajara il 18 e il 19 luglio del ’91) si ritroveranno 
a Madrid nel luglio del ’92 per dare seguito alla loro iniziativa. È stato il 
ministro degli esteri spagnolo Francisco Fernandez Ordonez a darne l’annuncio 
nella sede delle Nazioni unite. La Spagna vuole cosi mantenere il suo impegno 
di paese guida per una maggiore integrazione e cooperazione dell’America latina 
garantendo che il governo di Madrid e quello di Lisbona faranno da batti
strada perché il continente latinoamericano trovi buona accoglienza nella po
litica e nelle casse della Comunità europea. Il vertice di Madrid — come 
recita il testo della sua convocazione ufficiale — dovrebbe servire « a cercare 
temi concreti di collaborazione tra la penisola iberica e i paesi americani di 
lingua spagnola e portoghese ». Una dichiarazione programmatica un po’ fumosa, 
ancora generica ma che indica la volontà politica di non desistere dall’am
bizioso obiettivo che sulla scena internazionale del dopo « guerra fredda » possa 
esserci spazio per un nuovo soggetto politico: l’America latina, appunto, con 
l’ausilio di Spagna e Portogallo che si spogliano delle antiche velleità coloniali 
pur mantenendo un rapporto privilegiato con le terre di oltre Oceano.

L’idea di costituire un Foro dei paesi iberico americani è nata a Madrid 
in previsione delle fastose celebrazioni che avranno luogo nel ’92 in occasione 
del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America. Il governo di 
Felipe Gonzalez e lo stesso re Juan Carlos hanno a lungo tessuto la tela dei 
contatti diplomatici perché l’iniziativa avesse successo. Del resto neppure la 
Spagna dei tempi di Francisco Franco aveva allentato piu di tanto i rapporti 
con l’America latina (valga per tutte la scelta di non rompere le relazioni con 
la Cuba di Fidel Castro dopo la decisione degli Stati Uniti di favorirne l ’iso
lamento politico ed economico). L’opzione spagnola ha un sapore romantico 
di ritorno alle origini, ma pure una buona dose di realismo politico. La penisola 
iberica appare « schiacciata » nel suo ruolo potenziale in Europa dalla presenza 
ingombrante di Germania e Francia, paesi che appaiono tesi ad assumere la 
leadership del processo di maggiore integrazione della Comunità. La Spagna,
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inoltre, nonostante il boom della sua economia, non pare in grado di com
potere politicamente con gli altri paesi della Cee. E se le economie forti di 
Germania e Francia spostano verso Nord il baricentro della futura Europa
unita, illusorio appare al governo di Gonzalez puntare su una Europa del 
Mediterraneo: Spagna, Italia, Portogallo e Grecia sono lungi dal costituire
un polo di riferimento per quella parte del vecchio continente che confina 
con Africa e Medio Oriente. La carta politica che Madrid può usare — e su 
cui trova l’accordo di una ancora piu handicappata Lisbona, una sorta di ce
nerentola nell’Europa ricca — è un protagonismo internazionale che le derivi 
dai rinnovati rapporti di amicizia con l’America latina.

L’attivismo internazionale della Spagna in America latina trova spiegazione 
in seconda battuta nella pericolosa concorrenza degli Stati Uniti nella stessa 
area geopolitica. Abbattutto il Muro di Berlino, riunificata la Germania, fatti 
crollare uno dopo l’altro i regimi dell’Est George Bush ha ripreso con vigore 
la sua iniziativa politica in America latina dopo che l’anomalia del Nicaragua 
sandinista è stata spazzata via dall’esito delle elezioni del febbraio del ’90. 
Nel mese di novembre dello scorso anno, il presidente degli Stati Uniti ha
visitato le principali capitali del continente proponendo una maggiore collabo- 
razione economica e politica con il suo paese. L’accordo per un’area di libero 
commercio tra George Bush e Carlos Salinas ha sancito le nuove relazioni 
tra Messico e Stati Uniti, mentre attraverso il « piano Brady » per la riduzione
del debito estero di Costa Rica, Venezuela e Cile sia Europa sia Stati Uniti
hanno cercato di attenuare le tensioni sociali che in America latina potrebbero 
ritorcersi contro i paesi ricchi. Con il Trattato di Asuncion dell’aprile del ’91, 
infine, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay hanno cercato — anche questa 
volta con il buon auspicio di Washington — di costruire le premesse di un 
mercato unico del Cono Sud che possa beneficiare degli aiuti della Casa Bianca. 
L’Europa comunitaria, da parte sua, ha cercato di inserirsi in questa frenetica 
attività diplomatica ed economica congelando il debito estero contratto dai paesi 
latinoamericani e decidendo di aumentare i propri investimenti in America latina 
dopo che per ben quattordici anni la Cee si era rifiutata di farlo.

L’interventismo internazionale nei confronti dell’America latina trova spiega
zione nell’ansia di non far precipitare ulteriormente quelle economie verso un 
baratro che potrebbe diventare molto pericoloso per gli stessi paesi del Nord 
sviluppato (debito estero, emigrazioni di massa, nuovi conflitti regionali, ri
nascita di focolai rivoluzionari). È convinzione diffusa — fuori e dentro gli 
Stati Uniti — che dopo gli anni Settanta contrassegnati dalle impresentabili 
dittature militari, rese però necessarie dal « pericolo » comunista, si possa pro
cedere a una democratizzazione politica che favorisca il sorgere di un fiorente 
capitalismo latinoamericano. Questi primi anni Novanta appaiono però vivere 
all’insegna di una ritardata riscoperta delle politiche rigoriste di Margaret Thatcher e 
Ronald Reagan. Il Venezuela di Carlos Andrés Pérez, l’Argentina di Carlos Menem, 
il Brasile di Fernando Collor De Mello seguono la ricetta del Peru dell’ingegnere 
Alberto Fujimori: taglio ulteriore degli investimenti nei settori sociali, ricon
versione industriale favorita dall’ingresso di capitali stranieri, rigidissimo con
trollo dell’inflazione interna. Una ricetta che finora ha fornito pochi risultati 
anch’essa, riuscendo solo a contenere l’inflazione ma a prezzo della vendita al 
capitalismo internazionale di pezzi importanti delle economie nazionali.

In questo drammatico sfondo si inserisce l ’iniziativa di Spagna e Portogallo 
che ha portato al primo vertice iberoamericano di Guadalajara. Il tentativo 
è piu politico che economico. Il contributo di Madrid è essenzialmente quello 
di favorire il crescere di una unità di intenti tra le varie componenti del
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puzzle latinoamericano, pur sapendo che altri processi stanno animando la scena 
di quel continente. La strada verso una vera comunità economica in America 
latina è ancora lastricata di ostacoli e difficoltà, primo fra tutti l ’illusione che 
parti del continente possano farsi concorrenza per instaurare rapporti privi
legiati o con gli Stati Uniti o con l’Europa dei dodici a scapito del deperimento 
di ogni idea di solidarietà e cooperazione su scala latinoamericana. Sarebbe però 
un errore valutare negativamente quel primo approccio unitario che a Guadalajara 
hanno avuto i presidenti di Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Cile, Ecuador, E1 Salvador, Spagna, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perii, Portogallo, Repubblica Dominicana, Uruguay 
e Venezuela. Cosi come sarebbe fuorviante non annotare il ritorno di Cuba 
nella grande famiglia latinoamericana (dalla quale venne espulsa negli anni 
Sessanta sotto le pressioni degli Stati Uniti) proprio mentre il cappio della nuova 
realtà internazionale e delle relazioni Usa-Urss sembra stringere l ’isola in modo 
soffocante.

In soli due giorni — tanto è durato il vertice di Guadalajara — non si 
poteva certo pretendere che si compissero chissà quali passi in avanti verso 
una maggiore unità continentale. Si sono però gettate le basi perché l ’idea di 
un Foro latinoamericano possa apparire meno utopica che nel passato. La lunga 
« dichiarazione » sottoscritta all’unanimità dai partecipanti costituisce una piatta
forma programmatica che ha tutti i pregi e i limiti di un documento di principi. 
Ripercorrere i passi essenziali può risultare utile a metterne in risalto il suo 
carattere di avvio di un processo di confronto.

La dichiarazione inizia sottolineando il carattere storico dell’incontro, il primo 
tra i paesi dell’America latina che ha come obiettivo quello del dialogo, della 
solidarietà, della cooperazione. La volontà politica che ha reso possibile il vertice 
— si ricorda — è stata quella di proiettare sulla scena internazionale una 
comunità che ha ormai cinquecento anni di vita. Fondamento del dialogo è 
il riconoscimento del diritto di ogni stato nazionale di dotarsi delle istituzioni 
politiche e delle forme di governo che ritiene più opportune, a condizione 
del rispetto dell’autodeterminazione e del rifiuto di ogni logica neocoloniale.
I diritti umani di ogni popolo sono cosi messi al primo posto.

Il documento giunge subito al cuore della situazione economica latinoamerica
na. « Siamo impegnati — si legge — in un processo di profondo riaggiustamento 
delle nostre economie nazionali con l’obiettivo di conseguire il loro recupero 
e la loro crescita. Manifestiamo il nostro appoggio deciso ai tentativi di inte
grazione in corso a livello regionale e ci proponiamo di avanzare su questo 
cammino ». Si segnala il pericolo che senza modificazioni della realtà economica 
internazionale si corre il rischio di una polarizzazione ideologica tra paesi ricchi 
del Nord del mondo e paesi del Sud privi di alcuna prospettiva. L’impegno 
comune è liberare i popoli latinoamericani dal « flagello della miseria ».

Il problema viene enunciato, ma nella parte propositiva si resta all’auspicio 
che le strategie di sviluppo dell’America latina possano essere concordate con 
le Nazioni unite e con gli altri organismi internazionali. Il debito estero viene 
individuato come il male peggiore, a cui occorre rispondere « rafforzando la 
propria identità per competere nelle innovazioni tecnologiche e scientifiche ».
II limite del documento è che non si propone nessuna strategia comune per 
abbattere le soglie del debito estero e per chiederne la sua riconversione.

Molta importanza viene attribuita al deterioramento della situazione ecologica 
in tutto il continente. L’alternativa è individuata nella necessità di non ricalcare 
i medesimi errori dei paesi altamente sviluppati che non hanno tenuto conto 
delle compatibilità ecologiche nel loro modello industriale. E qui il documento
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si dibatte nell’irrisolta contraddizione di dover a tutti i costi cercare una via 
per lo sviluppo nella consapevolezza che l ’attuale condizione di povertà provoca 
fenomeni sociali regressivi, come l’espansione di una infezione che si pensava 
debellata quale il colera.

Parole dure anche contro il narcotraffico, principale settore economico di 
attività in molti paesi. Ma anche su questo problema non seguono indicazioni 
in positivo pur proponendo un maggiore scambio di informazioni. L’esorta
zione è a una nuova cultura della cooperazione che si contrapponga a quella 
della marginalità.

La scelta strategica presente nel documento è a favore della democrazia 
politica, del pluralismo, dell’indipendenza nazionale. Nella nuova situazione in
ternazionale scaturita dalla fine del bipolarismo — si afferma — esiste uno 
spazio per nuovi soggetti a condizione che le Nazioni unite riformino il loro 
ruolo e sappiano rinnovarlo. In questo passaggio c’è un ragionamento che 
suona polemico contro le grandi potenze che detengono la facoltà di imporre 
il potere di veto nella discussione su come affrontare le crisi regionali: « Solo 
una società internazionale retta con il diritto può assicurare la pace e la sicu
rezza per tutti i popoli. In questo senso un ruolo essenziale può essere as
sicurato dalle Nazioni unite, a condizione che siano rinnovate e rivitalizzate 
in modo che nel nuovo contesto internazionale possano svolgere a pieno 
la funzione per cui sono state create... La Carta dell’Onu è stata sottoscritta 
da tutte le nazioni che vi hanno aderito, il suo rispetto non è prerogativa esclusiva 
solo di alcuni paesi ».

La parte finale del documento ribadisce gli ideali che devono ispirare l ’azione 
dell’intera comunità latinoamericana: pace, rispetto del diritto internazionale, 
integrazione economica, realizzazione dei diritti dell’uomo. A questi fini si 
propone la lotta contro il narcotraffico e l ’integrazione processuale delle economie 
nazionali in un contesto continentale. Non ultimo tra gli obiettivi proposti, 
quello di salvaguardare l ’identità culturale dell’America latina valorizzandone 
tutta la specificità a costo anche di scelte protezionistiche nel campo della pro
duzione cinematografica ed editoriale. Si tratta di una indicazione per far fronte 
alla quasi inesistenza di una produzione culturale in grado di competere con 
quella di altri continenti e per evitare che al colonialismo politico o economico 
se ne sostituisca un altro forse un po’ piu raffinato ma altrettanto pericoloso.

Proposte, affermazioni di principio, buona volontà. Il documento appare 
carente nell’analisi strutturale dell’America latina. Alla fine del ’90 una ricerca 
della Commissione economica per l ’America latina e i Caraibi (Cepal) ha fornito 
i dati sulla situazione economica del continente. I poveri che vivono al di sotto 
delle possibilità di sopravvivenza sono 183 milioni. Il 41 per cento della popo
lazione latinoamericana (quasi un abitante su due) vive in stato di povertà. 
Il debito estero complessivo del continente raggiunge la cifra astronomica di 
423 mila milioni di dollari, che divisa tra i 442 milioni di abitanti dà 953 dollari 
per cittadino. Sono numeri che danno il mal di testa. A cui si aggiungono i dati 
sull’inflazione nel ’90: 1.800 per cento in Brasile, 1.300 in Argentina, 7.650 
in Peru, ancora peggio in Nicaragua.

È proprio di fronte alla strutturalità della crisi dell’America latina che il 
vertice di Guadalajara denuncia tutta la sua fragilità. Non è credibile che 
riunioni annuali, che si svolgono su una pur interessante agenda di problemi, 
possano invertire la tendenza alla dissoluzione di un intero continente con
dannato all’emarginazione. Quello stesso capitalismo che si dice vittorioso su 
scala mondiale ha in America latina un arduo banco di prova. Quali sono le 
ragioni che non rendono possibile la sua esportazione (e ramificazione) nella
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realtà latinoamericana? Fino a soli dieci anni fa si pensava che in America latina 
fosse necessario metter fine alle dittature militari per ripristinare una de
mocrazia politica come precondizione di un libero mercato capitalistico. Questa 
speranza è stata anch’essa violentata, fino ad assistere a un « thatcherismo senza 
la Thatcher » (e senza né stato sociale né tantomeno capitalismo) che sembra 
abbagliare chi governa a Lima o a Buenos Aires. Qui sta forse la contraddizione 
destinata ad aggirarsi come un fantasma in America latina nei prossimi anni. 
Ogni maggiore cooperazione su scala continentale dovrebbe affrontare il toro per 
le corna senza aggirarlo.

Gli appuntamenti dei prossimi vertici iberoamericani sono intanto già fissati: 
1992 Spagna, 1993 Brasile, 1994 Colombia, 1995 Argentina.

Messaggio di Fidel Castro a Guadalajara *

( . . . )
Unità e integrazione

È poco quel che si è ottenuto in un processo di integrazione che somma 
già più di trentanni di tentativi, tutti molto lontani dalle aspettative regionali. 
Fra il 1970 e il 1989 il commercio interlatinoamericano — espressione del 
livello di avanzamento nell’integrazione — è passato dal 12,8% delle esporta
zioni totali latinoamericane ad appena il 13,9%, sintomo di un virtuale ristagno.

I fattori responsabili della scarsa integrazione raggiunta e dei magri benefici 
di un processo che è cominciato nel 1960, sono vari. Trent’anni dopo, il mercato 
ampliato continua ad essere limitato dalla scarsezza dei mercati nazionali, il 
capitale transnazionale continua ad accaparrare la maggior parte del commercio 
vincolato all’integrazione che a sua volta non è stata capace di farsi sentire 
con forza in aspetti come gli accordi di specializzazione produttiva, come la 
coordinazione di politiche economiche, il trasferimento della forza lavoro ed 
il suo accesso al lavoro fra i paesi, fra le altre cose. È ovvio che in un’eco
nomia in cui gli imperativi della moderna tecnologia inducono alla formazione 
di grandi spazi economici come unica possibilità di parteciparvi attivamente, 
l’integrazione economica è oggi una necessità non solo in quanto strumento 
per accelerare lo sviluppo, ma come una condizione per la sopravvivenza e la 
preservazione dell’indipendenza e dell’identità latinoamericane.

Per tutto questo, è imprescindibile vincere l’enorme iniquità che si riflette 
in una assai disuguale distribuzione delle entrate. Ma non sembra possibile 
superare questo ostacolo allo sviluppo ed all’integrazione mettendo in pratica 
politiche di taglio neoliberale che pretendono di applicare in America latina, con 
un rigore e una purezza che non applicano per sé i governi dei paesi sviluppati, 
formule di privatizzazione ad oltranza e di assoluta apertura delle economie.

La politica neoliberale non ha successi importanti da mostrare dopo quasi 
dieri anni di applicazione in America latina. Non è stata capace di sconfiggere 
l’inflazione nonostante sia proprio questo uno dei suoi principali obiettivi di-
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chiarati. Non è stata capace di attrarre capitali, nonostante le molte concessioni 
fatte, in compenso ha contribuito a far realizzare all’America latina un’impres
sionante trasferimento di risorse all’estero per 224 miliardi di dollari fra il 
1982 ed il 1990, nella fase di vasta applicazione di questa politica. Non è 
stata capace di riattivare la crescita economica, ma invece ha contribuito al 
pagamento del servizio per il debito estero ad un costo sociale estremo. Non 
è stata capace di ottenere il promesso inserimento nell’economia mondiale, ma 
in cambio ha dato una mano a far retrocedere l’America latina nei principali 
indici che ne illustrano la partecipazione nel commercio, l’investimento di capitali 
ed i prestiti ricevuti, e a far si che la povertà, la disoccupazione e la polarizzazione 
sociale siano oggi tratti salienti della realtà latinoamericana.

Tuttavia, davanti a queste realtà che affrontiamo ed alle sfide a cui ci 
troviamo dinnanzi, tocca a noi trovare, tutti insieme, una risposta efficace e 
coerente. Il messaggio principale che deve venir fuori da questa riunione deve 
essere quello della volontà di affrontare, con lo sforzo collettivo di tutti, le 
situazioni che soffocano i nostri paesi. Se saremo capaci di cominciare a ri
spondere a queste esigenze dando, prima di tutto, continuità ai contatti che 
stiamo ora inaugurando, avremo raggiunto il principale obbiettivo di questa 
riunione, che è quello di preparare un terreno di discussione, come un primo 
passo verso una maggiore unità, un’ampia ed effettiva collaborazione e, al mo
mento opportuno, verso la necessaria integrazione economica e politica.

L’unità nella lotta, che era sorta come una necessità fondamentale per il 
conseguimento dell’indipendenza, in seguito si è frustrata, nonostante costituisse 
l’elemento essenziale per preservare la nostra sovranità e l’identità nazionale e 
culturale, e per respingere la penetrazione economica e politica straniera. Per 
tutto il XIX secolo, ogni tentativo di unione latinoamericana è stato condizionato 
da una minaccia esterna contro i nostri popoli.

Non c’è dubbio che sono molte di piu le cose che possono unirci che 
quelle che ci possono separare. Ci devono unire le radici comuni, la storia, 
le lotte per l’indipendenza, una stessa cultura; ci debbono unire il desiderio 
dei nostri popoli, la loro aspirazione di ottenere equità e giustizia. Ci dovrebbe 
unire anche la comune paternità delle dottrine sull’autodeterminazione dei popoli, 
sul non intervento negli affari interni e sull’esercizio pieno della sovranità.

Oggi ci deve unire anche la lotta contro la miseria e la fame, le condizioni 
di insalubrità e di ignoranza in cui vivono grandi masse del nostro popolo, la 
mancanza di lavoro e di casa di molti dei nostri concittadini e tutti gli altri 
effetti della crisi economica e sociale che ci opprime ed impoverisce. Ci dovrebbe 
unire, quindi, l’imperativo di lottare, se vogliamo che i nostri popoli varchino 
dignitosamente la soglia del nuovo millennio.

Siamo realmente, come ha affermato Marti, « una sola casa per l’origine, 
per la speranza e di fronte al pericolo ».

La divisione è sempre stata la nostra maggiore debolezza. Coloro che ci 
hanno diviso sono gli stessi che ci hanno colonizzato e sfruttato. Sono coloro 
che oggi vogliono nuovamente scoprirci e conquistarci, per prolungare, ma questa 
volta con metodi differenti, il saccheggio dei nostri popoli.

Anche se l’integrazione deve costituire la nostra meta, è ovvio che si tratta 
di un obbiettivo che richiede un processo graduale che non culminerà, nonostante 
la volontà e la decisione con cui lo stiamo affrontando, in un lasso di tempo 
immediato. Ma nel frattempo costituisce un primo passo per una maggiore co
municazione fra i nostri paesi, che ci permetta, nell’ambito della pluralità e della 
diversità che ci caratterizza, di abbordare con serietà e con spirito costruttivo 
l’analisi complessiva dei gravi problemi che ci sovrastano e di iniziare la ricerca
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collettiva delle soluzioni migliori. È necessario, inoltre, instaurare dei mecca
nismi permanenti di collaborazione e l’avvio di programmi concreti. Si tratta 
di portare a ciascun paese il meglio delle esperienze e dei risultati degli altri 
in materia di progresso scientifico e tecnologico, della produzione agropecuaria 
ed industriale, portare l’estensione ed il perfezionamento della preoccupazione 
per la salute, per l’istruzione e per gli altri servizi sociali, la protezione dell’am
biente, la promozione della cultura e qualsiasi altro terreno suscettibile di un lavoro 
organizzato e deciso di cooperazione.

Cuba, sviluppo economico e sociale

Durante più di trent’anni, il nostro piccolo paese ha dovuto affrontare gli 
ostacoli impliciti in ogni processo di sviluppo, aggravati dalla permanente ostilità 
degli Stati Uniti, il cui ferreo blocco economico dura dal 1961. Siamo riusciti 
ad assicurarci il diritto allo sviluppo anche se i calcoli più prudenziali sul costo 
del blocco nordamericano indicano che siamo stati privati di risorse equivalenti 
a più di 15 miliardi di dollari negli ultimi trent’anni. La costruzione di una 
società più giusta ed umana in queste circostanze è stata una prodezza del 
popolo cubano.

Il nostro sviluppo economico ha reso possibili enormi progressi sociali. 
Per citare alcuni esempi solo fra il 1985 ed il 1990 il tasso di mortalità infantile 
è passato da 16,5 a 10,7 per ogni mille nati vivi; l’età media ha raggiunto quasi 
i 76 anni, le prestazioni per la sicurezza e l ’assistenza sociale sono cresciute 
di un 33%; le spese per alloggi e servizi comunali sono cresciute di un 20,2%, 
nell’istruzione e nella salute pubblica di un 15,5% e per le attività culturali e 
scientifiche di un 32,9%.

Nonostante le considerevoli riduzioni delle importazioni in moneta conver
tibile, durante lo scorso quinquennio settori decisivi per assicurare la soprav
vivenza e lo sviluppo della società cubana, come il settore edile e l’agricoltura, 
indicano tassi di crescita del 13,7% e 4,7%. Allo stesso tempo abbiamo continuato 
a sviluppare i principali settori di esportazione, ed il turismo ha raddoppiato le 
sue entrate lorde.

Il valore delle conquiste scientifiche nell’economia è passato da 39 milioni 
di pesos del 1986 a 819 milioni nel 1990.

Eppure, dal secondo semestre del 1989 il paese ha dovuto affrontare il 
crollo del campo socialista e le crescenti difficoltà dell’Unione Sovietica. Con 
loro Cuba sosteneva più dei tre quarti del commercio in condizioni di cambio 
giuste e ragionevoli. Di fronte a queste straordinarie circostanze, al paese 
non restava altra alternativa che porre in opera, a partire dall’ultimo trimestre 
dell’anno scorso, un programma di emergenza che abbiamo denominato « periodo 
speciale ». Eppure queste misure non hanno niente a che vedere con le ben 
note politiche di aggiustamento propugnate dal Fondo Monetario Internazionale, 
infatti sono state adottate partendo dal principio di assicurare una adeguata 
protezione a tutti i cittadini. Perciò, la riubicazione della forza lavoro insita in 
questo processo, si sta svolgendo in modo ordinato assicurando anche a coloro 
che non possono essere riqualificati o riubicati, l’equivalente del 60% del loro 
salario base.

La diminuzione del consumo è stata affrontata ripartendo equamente l’impatto 
della scarsezza e privilegiando nella soluzione dei problemi i settori di più basse 
entrate, così come i bambini e gli anziani. Si è evitata, a Cuba, la penosa situa
zione di altre nazioni, dove una minoranza opulenta è immune alla crisi mentre
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la maggioranza della popolazione affonda in maniera crescente nei piu profondi 
livelli di povertà.

Di fronte a tali circostanze, particolarmente difficili, molti si sono chiesti 
se Cuba ce la farà ad affrontare con successo queste ore di prova.

Stiamo lottando con fermezza per affrontare questi tempi difficili, non solo 
perché abbiamo la ferma volontà di resistere e di vincere, ma anche perché 
abbiamo creato negli ultimi 32 anni i fattori favorevoli allo sviluppo che ci 
permettono di affrontare le sfide del presente. Fra questi bisogna mettere in 
evidenza l’alto livello scientifico-tecnico e professionale delle nostre risorse la
vorative, le capacità di produzione industriale create nel paese, l’infrastruttura 
economica di cui disponiamo, il livello di soddisfazione raggiunto per un im
portante gruppo di necessità basiche e la coesione del popolo intorno alla ri
voluzione ed alle sue proiezioni socialiste di sviluppo economico e sociale.

La strategia adottata per affrontare la sfida prospettata dall’avversa congiun
tura economica internazionale, è concentrata a dare impulso a progetti specifici 
che si raggruppano in un programma alimentare e in programmi atti a generare 
moneta convertibile di cui oggi il paese ha gran bisogno, con particolare riguardo 
allo sviluppo turistico, all’industria medica ed alla biotecnologia. Nonostante 
questi sforzi, l’impatto a breve termine dei fattori esterni negativi nell’economia, 
risulterà solo parzialmente compensato dai programmi di sviluppo in corso, 
tenendo in conto il periodo di maturazione minimo che essi richiedono, per cui 
siamo coscienti del fatto che ci aspettano difficoltà serie e forse anche maggiori.

Intanto possiamo proclamare che a Cuba non esiste l ’analfabetismo; che 
la scolarità media della popolazione è dell’ottavo grado (licenza media); che la 
sicurezza sociale copre il 100% dei lavoratori e beneficia il 10% degli abitanti. 
Tutti i servizi sociali basici sono offerti gratuitamente al popolo. A Cuba non 
esiste discriminazione razziale né di sesso; è stata eliminata la droga; non vi sono 
mendicanti nelle strade, né anziani senza assistenza; praticamente non esiste 
disoccupazione.

Democrazia e diritti umani

L’obbiettivo di unità e integrazione che oggi ci anima, ci permette di analizzare, 
nell’ambito del rispetto alla sovranità e all’autodeterminazione dei nostri paesi 
e all’interno delle diversità che ci caratterizzano, forme superiori di parte
cipazione e di uguaglianza di opportunità nel seno delle nostre società, come 
una via possibile per l ’ampliamento e l ’approfondimento della democrazia nel 
continente ed il pieno esercizio per tutti dei diritti individuali, sociali e politici. 
Potremo aspirare all’elevato ideale democratizzatore che tutti desideriamo sola
mente se risolveremo i gravi problemi di miseria e di emarginazione in cui è 
immersa più della metà della popolazione del continente.

Non è possibile parlare di democrazia e di partecipazione a coloro che vivono 
nell’assenza completa dei più elementari diritti e per i quali l’uguaglianza è un 
concetto vuoto ed astratto. Saremo in grado di realizzare queste aspirazioni e 
questi obbiettivi nella misura in cui risolveremo la crisi economica e realizzeremo 
i cambi strutturali necessari a permetterci di superare la disuguaglianza, ad 
assicurare una giusta ed equa distribuzione della ricchezza e creare condizioni 
per l’accesso pieno di tutta la popolazione ai benefici sociali e ai diritti politici. 
Solo cosi potremo democratizzare pienamente le nostre società ed ogni popolo 
potrà, nel pieno esercizio della sua sovranità e indipendenza, scegliere le vie e i
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mezzi per l’organizzazione della società e le forme di partecipazione piu effettiva 
e diretta di tutti i cittadini al suo interno.

Il sistema politico, le forme di governo, i meccanismi di elezione che assi
curino una reale ed effettiva partecipazione di tutto il popolo alla vita politica, 
sono decisioni sovrane di ciascun paese. Vengono determinati dalla storia, dalle 
tradizioni, dall’esperienza e dalle aspirazioni di ogni popolo. Nel caso di Cuba, 
la nostra democrazia, risultato di un’esperienza storica concreta, è una conquista 
basata sull’unità nazionale, sulla proprietà sociale e sulla partecipazione popolare. 
Questa partecipazione del popolo nelle decisioni che reggono i suoi destini è 
l’essenza della nostra democrazia, che si accredita attraverso misure concrete vin
colate alla soddisfazione delle necessità dello sviluppo della nostra società.

La nostra Costituzione è stata approvata undici anni fa attraverso il voto 
libero e segreto, da piu del 97% del nostro popolo. Piu del 9% degli elettori 
partecipano regolarmente ai nostri periodici processi elettorali che non possono 
essere disprezzati o distorti nel loro contenuto profondamente democratico per 
il semplice fatto di non essere conosciuti. Il nostro sistema elettorale si basa 
sulla premessa della nomina molteplice e diretta nella base di candidati scelti 
a volontà maggioritaria degli elettori liberamente esercitata, sul permanente con
trollo praticato dagli elettori sulla gestione dei suoi rappresentanti, compresa la 
possibilità di revocargli il mandato, sulla partecipazione di massa dei cittadini 
con diritto al voto negli atti elettorali, sul voto libero e segreto. Il nostro Stato 
Socialista, il nostro sistema politico e sociale, il nostro ordinamento economico, 
come il nostro territorio, sono difesi dal popolo nelle cui mani sono affidate le armi.

Nel suo esercizio permanente e quotidiano, la nostra democrazia ha in se 
stessa, per la sua condizione non solo effettiva ma anche e soprattutto par
tecipativa e popolare, le potenzialità per un suo perfezionamento, perché siamo 
convinti che non deve mai cessare la ricerca di forme superiori di organizzazione 
e di perfezionamento di un sistema politico che, come il nostro, è nato da una 
rivoluzione autoctona, americana e popolare, ed insieme al riscatto della sovranità 
ed alla rivendicazione nazionale delle ricchezze del paese in mani straniere, ha 
creato condizioni di uguaglianza e di diritto senza precedenti nei nostri popoli.

Per questo oggi, anche in una situazione di assedio, di ostilità e di minacce 
esterne, abbiamo intrapreso con una consultazione popolare gli studi destinati a 
migliorare il nostro sistema, approfondendo maggiormente la partecipazione popo
lare e perfezionando le strutture di governo. Non si tratta di compiacere nessuno. 
Cuba non farà mai concessioni sul suo sistema politico sotto pressione, minaccia 
o tentativo di imposizione. In più di trent’anni di confronto, non abbiamo mai 
ceduto su uno solo dei nostri princìpi e diritti né abbiamo rinunciato ad una parte 
della nostra sovranità.

La campagna sulla supposta violazione dei diritti umani nel nostro paese 
è vincolata alla pretesa di dettare a Cuba un determinato modello di democrazia. 
La verità storica — vale la pena di ricordarlo qui — è che la politica ostile 
e le aggressioni contro la rivoluzione cubana da parte degli Stati Uniti, i cui 
punti culminanti, nella sua prima fase, sono stati la rottura delle relazioni 
diplomatiche e il tentativo di isolarci politicamente, il blocco economico, i ten
tativi di destabilizzazione ,i progetti di assassinio dei principali dirigenti cubani e 
l’aggressione militare di Playa Girón, sono stati la risposta di quel paese alla 
riforma agraria e alla nazionalizzazione delle proprietà nordamericane a Cuba. 
Lungo gli anni questa politica è stata giustificata con gli argomenti della pro
tezione del sistema interamericano contro la penetrazione ideologica del comuniSmo 
internazionale e cose del genere. Eppure, oggi che questi argomenti risultano 
semplicemente ridicoli, l ’esempio di dignità e di ribellione che emana da Cuba
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continua ad essere un’ossessione per i governanti nordamericani, e bisogna tirar 
fuori altri pretesti.

In realtà, se parliamo di diritti umani, ciò che Cuba ha ottenuto non è 
paragonabile con la situazione di nessun altro paese del Terzo mondo. Nessun 
altro stato ha fatto in favore della persona umana quello che ha fatto Cuba. 
Il diritto ad un’esistenza decorosa, al lavoro, all’istruzione, alla cultura, alla salute, 
alla sicurezza, al diritto — in una parola — ad una vita dignitosa, è garantito 
per tutti i nostri cittadini ugualmente. Non si trova a Cuba il clima genera
lizzato di violenza che caratterizza la grande maggioranza delle società attuali. 
Non si troverà per le strade delle sue città un solo bambino scalzo procacciarsi 
in un modo qualsiasi il sostentamento, senza scuola, senza protezione; non 
si vedrà un mendicante che viva di elemosine, né si vedrà la situazione estrema 
di miseria e di abbandono che si vede perfino nelle opulente capitali di molti 
paesi sviluppati. Non si vedrà l’uso e il commercio di droga né la pratica del 
gioco, né si osserverà il doloroso spettacolo del popolo represso con la forza.

Ci dobbiamo chiedere se non è umana una società nella quale ciascun cit
tadino gode di un’attenzione qualificata e gratuita per la sua salute costi quel 
che costi; una società dove non ci sono analfabeti, che offre a tutti uguali oppor
tunità di studio e di accesso alla cultura, la possibilità di sviluppare e mettere 
in azione l’intelligenza e la capacità creativa di ogni cittadino; una società che ha 
formato i suoi uomini e le sue donne nella solidarietà e nel disinteresse, in cui
centinaia di migliaia di suoi figli hanno aiutato altri popoli per difficili che fossero
le condizioni in cui si offriva questo aiuto.

Nella loro ossessiva campagna contro il nostro paese, non hanno esitato ad 
usare le peggiori calunnie. La verità, cosa che la storia si occuperà di dimostrare 
in maniera irrefutabile, è che dopo il trionfo della rivoluzione, a Cuba un 
prigioniero politico non ha mai subito violenza fisica e che non si è mai dato
il caso di un desaparecido. Quanti, in questo mondo, possono dire altrettanto?

Il contesto internazionale

Cuba condivide l’idea che si sono verificati cambiamenti sostanziali nella 
struttura del sistema di relazioni internazionali fondata su due blocchi anta
gonisti. Si è verificata una brusca svolta e le tendenze inesorabili del processo 
conducono, a quanto sembra, ad un nuovo riordinamento nelle relazioni inter
nazionali. Appare evidente la sensibile attenuazione del pericolo di un olocausto 
nucleare ed assistiamo ad un dialogo fra le grandi potenze in cui sembra essere 
superata la politica di scontro e di permanente sfiducia. Tuttavia, sarebbe prema
turo dar per terminato tale riordinamento e, ancor piu, attribuire a questi cambia
menti in ogni caso una portata necessariamente positiva per il destino dei popoli 
del Terzo mondo.

Fra gli indiscutibili successi e progressi della transizione a cui stiamo assi
stendo, figurano i passi dati per raggiungere accordi in materia di disarmo, 
di controllo dei diversi tipi di armi di sterminio di massa, perfino di riduzione 
delle spese militari e per il concretarsi di altri accordi in vista di una soluzione 
negoziata di alcuni conflitti regionali. L’importante, tuttavia, è sapere se tutto 
ciò ci avvicina effettivamente ad una vera pace che riguardi allo stesso tempo 
tutte le nazioni, basata sul rispetto della sovranità, dell’indipendenza e dell’auto- 
determinazione. La riflessione che dobbiamo fare non può dimenticare che mentre 
si configura un nuovo tipo di relazione fra le superpotenze possono verificarsi
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atti di brutale ingerenza come l’invasione di un piccolo stato come il Panama, 
ultimo anello di una catena di fatti similari nell’emisfero.

La guerra del Golfo è stato un segno inequivocabile del ruolo che gli 
Stati Uniti si sono assegnati in questo nuovo ordine, cosi come di uno dei 
possibili effetti della collaborazione fra le grandi potenze e del modo in cui 
possono venire sottomessi a interessi geopolitici gli strumenti delle Nazioni Unite 
per la regolazione dei conflitti; in quell’occasione, gli Stati Uniti, con tutti i 
vantaggi immaginabili e traendo il massimo profitto dalla rozza ed ingiustificabile 
occupazione del Kuwait da parte dell’Iraq, hanno portato a termine, con tutto 
l’opportunismo di cui sono capaci, una dimostrazione spettacolare di supremazia 
tecnologica, hanno convertito la regione in un gigantesco poligono di tiro ed 
hanno consolidato le loro posizioni in previsione di ulteriori rivalità economiche 
e strategiche. Per un problema che avrebbe potuto essere risolto senza guerra, 
è stato versato molto sangue e si è prodotta un’enorme distruzione.

L’analisi obbiettiva dell’evoluzione degli avvenimenti mostra che nonostante 
i progressi nell’ammorbidimento delle tensioni e nella messa in dubbio della 
politica di minaccia militare, di pressioni e di coercizioni economiche che, come 
continua a dimostrare l’esperienza di Cuba, hanno caratterizzato le relazioni 
internazionali negli ultimi trent’anni, nei circoli di potere nordamericani, che si 
riconoscono come vincitori della cosiddetta guerra fredda, prevalgono un punto 
di vista ed una pratica disinvoltamente egemoniche.

D’altra parte, il paradosso che le potenze sconfitte nella Seconda Guerra 
Mondiale emergano ora come poli di concentrazione e di potere economico 
che sfidano la supremazia nordamericana, ed il fatto che l’auge e l’espansione 
della Comunità Economica Europea, il Giappone, alcuni paesi asiatici della conca 
del Pacifico e la stessa Cina lascia pensare ad una multipolarità, escludendo 
naturalmente la maggioranza dei paesi del Terzo mondo, deve essere vista, 
dai nostri paesi iberoamericani, come la sfida piu pressante per l’esercizio dei 
principi del diritto internazionale e soprattutto per l’esclusione definitiva della 
ingerenza negli affari interni di ciascun paese dell’egemonia politica e militare 
degli Stati Uniti. Non si tratta di sostituire la retorica dello scontro con il 
trionfalismo. Il nuovo ordine mondiale potrebbe rivelarsi, alla fine, peggiore 
di quello anteriore: un mondo unipolare nel quale la fine degli antagonismi 
fra i blocchi, esaltato da alcuni come la fine delle ideologie e come il trionfo 
dei valori universali, obbedisce prima di tutto all’estinzione della comunità so
cialista mentre perdura, ma ora senza il suo rivale, il sistema di relazioni eco
nomiche e politiche dell’imperialismo che produce e mantiene la contraddizione 
principale verso il Terzo mondo.

Siamo passati ad uno scenario in cui la Nato, la cui ragion d’essere si suppone 
debba essere scomparsa, si è gettata in un processo di discussioni sul suo futuro 
che certamente non va verso la sua dissoluzione. Al contrario, viene ribadita 
la presunta necessità di rafforzarne il potere « in difesa della sicurezza occidentale ». 
In questo spirito, i Ministri della Difesa dell’organizzazione hanno approvato 
recentemente la creazione di una forza di pronto intervento che può operare 
perfino fuori dai limiti dell’Alleanza Atlantica in « situazioni di minaccia 
potenziale ».

È legittimo chiedersi da dove potrebbe venire questa minaccia. Sarebbe ozioso 
sottolineare l’importanza delle radicali trasformazioni politiche e dei processi di 
restaurazione capitalista che hanno luogo negli stati dell’Europa dell’Est che 
formavano la comunità socialista. Si direbbe che i cambiamenti del sistema politico 
e sociale in quei paesi, in funzione dei quali è diventato incompatibile il Comecon 
ed obsoleto il Trattato di Varsavia, e che hanno avuto luogo nel contesto della
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crisi interna di ciascuno di essi, costituiscono un precedente storico di assoluto 
rispetto alla libertà di opzione ed all’autodeterminazione che apporta alla pratica 
del diritto internazionale una condotta inedita. Bisognerà vedere se questa con
dotta sopporterà nel futuro, presto o tardi, la prova suprema che al mondo 
bipolare ne è succeduto in verità un altro, nel quale sono escluse le pratiche 
compulsive e la politica delle sfere d’influenza.

Ed allora, a questo punto, contro che nemico i pianificatori della Nato con
cepiscono forze di pronto intervento nel teatro europeo o fuori da esso? Ri
marranno impassibili e rispetteranno il diritto sovrano di ogni popolo a darsi 
il regime sociale che corrisponda ai propri interessi, alla propria esperienza 
ed alla volontà della sua maggioranza, in qualunque paese del Terzo mondo 
che decidesse di abbandonare il capitalismo? Sopporterebbero che in qualcuno 
dei paesi dell’Europa Orientale si verificasse un processo in senso contrario? 
O avrebbero luogo interventi come quelli che noi paesi latinoamericani cono
sciamo bene, usando la facciata delle strutture regionali come a Santo Domingo, 
o semplicemente occupando un piccolo paese come Grenada?

La parità strategica e l ’equilibrio bipolare hanno costituito durante gli anni 
più critici della guerra fredda, un fattore di sicurezza per evitare la confla
grazione nucleare. La sua sostituzione con la piena vigenza del diritto inter
nazionale e delle Nazioni Unite come soggetto fondamentale di questo diritto, 
deve essere accolta con beneplacito ma senza illusioni e soprattutto con la 
chiara e ferma convinzione della necessità improcrastinabile di rinnovare e di 
democratizzare il sistema delle Nazioni Unite, affinché questa organizzazione possa 
esercitare pienamente la sua gerarchia, le sue prerogative e le sue funzioni. 
Fin tanto che cinque potenze disporranno di privilegi rispetto agli altri in
tegranti del Consiglio di Sicurezza e soprattutto fin tanto che si manterrà 
l’ingiustificabile diritto al veto che apparteneva a quel mondo bipolare della 
cui fine ci stiamo vanagloriando, la volontà della maggioranza della comunità
internazionale ed il mandato dell’Assemblea Generale possono venire burlati, e 
gli interessi dei popoli del Terzo mondo, al quale apparteniamo noi iberoame- 
ricani, semplicemente lasciati da parte.

Le condizioni in cui ha avuto luogo la fine della bipolarità e la tendenza 
alla concertazione fra le grandi potenze, fomentano un nuovo pericolo al quale 
in nessun modo potremo restare estranei, soprattutto dopo le più recenti espe
rienze a proposito delle decisioni prese riguardo all’Iraq, assai al di là delle
sanzioni di cui si è reso creditore. Con tutte le forze dobbiamo opporci ad una 
nuova versione e, soprattutto, ad una pratica a scala globale della sedicente
« dottrina della sovranità limitata », pericolo che fa capolino da nozioni tali 
come quella di diritto di ingerenza e di assistenza umanitaria con le quali 
vengono confuse deliberatamente le rivalutazioni del concetto di sovranità a
cui danno luogo gli stessi processi integrazionisti e si pretende di disporre di un 
avallo per intervenire negli affari interni degli Stati.

Noi nazioni del Terzo mondo abbiamo sempre concepito il superamento dello 
scontro, la riduzione delle spese militari ed il processo di disarmo come un re
quisito previo al sorgere di condizioni che rendano possibile una nuova era di 
collaborazione e di soluzione pacifica dei conflitti, e soprattutto per poter 
prospettare con razionalità e giustizia il definitivo superamento del problema 
del debito, del protezionismo e dello stabilimento di un nuovo ordine economico, 
come premesse ineludibili per intraprendere i cambiamenti ed avviarci in modo 
stabile verso lo sviluppo ed il progresso sociale. Per questo l ’importanza che 
oggi attribuiamo alla riduzione delle spese militari a livello mondiale sta nella 
possibilità che immense risorse finanziarie dilapidate per anni possano in questo
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modo venire liberate ed essere utilizzate nella soluzione del debito estero e degli 
asfissianti problemi economici dei paesi del Terzo mondo.

D’altra parte, la situazione di instabilità ed i conflitti interni nell’Unione 
Sovietica si aggiunge in maniera decisiva agli avvenimenti prima segnalati e 
contribuisce alio squilibrio che prevale oggi nelle relazioni internazionali Scom
parsa la cosiddetta « minaccia sovietica » e dopo la prova di forza del Golfo, 
nei dirigenti nordamericani si rafforza la concezione che la sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti deve affrontare con tutti i mezzi e secondo la sua interpre
tazione in ciascun caso, la sfida dei conflitti regionali, le guerre di bassa intensità, 
il narcotraffico e la sovversione, i cui scenari piu probabili, ma non unici, si 
trovano nel Terzo mondo.

Tutti questi fatti obbligano a studiare con urgenza, in questa nuova fase che 
alcuni chiamano del dopo guerra fredda, il ruolo che devono giocare le Nazioni 
Unite rinnovate, democratizzate, con i cambiamneti e gli aggiustamenti necessari 
perché assumano pienamente il loro decisivo ed insostituibile ruolo per pre
servare la pace e la stabilità internazionali, la difesa del diritto delle nazioni 
ed in modo particolare la riprogettazione del futuro dell’umanità.

Il diritto di ogni Stato al pieno esercizio della sovranità e quello di ogni 
popolo alla libera determinazione del suo regime politico, economico e sociale, 
senza alcuna ingerenza nei fatti degli altri e senza interventi degli altri nei fatti 
propri, sono i pilastri sui quali è stato costruito l ’ordine giuridico internazionale, 
nella cui codificazione i nostri paesi hanno avuto una partecipazione decisiva. 
Oggi più che mai urge sbandierare la difesa di questi principi e di altri che, 
come l’uguaglianza sovrana degli stati, la soluzione di controversie attraverso 
metodi pacifici ed il non uso della forza, della minaccia della forza o della 
coercizione, hanno dimostrato la loro capacità di contribuire al mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionali. In materia di diritto internazionale, 
è necessaria la nostra azione concordata anche in questioni così cruciali per i 
nostri popoli come lo stabilimento di un nuovo ordine economico, la protezione 
dell’ambiente, il trasferimento di tecnologie, il divieto dell’uso della forza o 
della coazione di qualsiasi natura, il diritto del mare, la salvaguardia dei diritti 
umani e la lotta contro il narcotraffico, per nominare solo alcuni dei campi di 
possibile cooperazione.

Il narcotraffico, l’attività delinquenziale più nuova, degradante e violenta della 
società contemporanea, mantiene una crescita permanente nonostante gli sforzi 
realizzati a livello internazionale, per gli immensi guadagni che genera. Il fattore 
determinante di questa catena delinquenziale transnazionale, come dicono molti, 
è il mercato, per il suo peso economico gigantesco e perché a partire dal mercato 
si rinnova la domanda. La produzione ed i passi intermedi dell’elaborazione, 
del trasporto e della commercializzazione sono anelli secondari e dipendenti. Per i 
paesi produttori, il narcotraffico non costituisce un fattore economico determi
nante né un elemento di sviluppo sociale, anche se le entrate sono notevoli. 
Al contrario, i fondi che si ottengono per questa via favoriscono una gigantesca 
corruzione ed un clima di violenza e di terrore. Il mercato principale del narco
traffico ha sede nei paesi sviluppati, specialmente negli Stati Uniti e in Europa.

La lotta contro il narcotraffico deve riguardare tutte le sue fasi, dalla produ
zione alla distribuzione ed al consumo. Quest’ultimo costituisce senza dubbio 
l’elemento fondamentale per qualsiasi programma di controllo. Rispetto ai paesi 
produttori, l ’efficacia delle misure dipenderà dalla soluzione dei problemi eco
nomici e dalla disponibilità di risorse per le trasformazioni produttive e dall’ap
poggio ai contadini coinvolti in queste coltivazioni.

Cuba, dove non si produce né si processa né si traffica né si consuma
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nessuna droga, ha dato prove sufficienti della sua disponibilità a combattere 
ogni manifestazione di attività riguardante le droghe e ogni tentativo di im
plicare il paese nel narcotraffico. La nostra posizione geografica ci converte in 
zona di transito obbligatorio in cielo e in mare per una parte del traffico di 
droga verso gli Stati Uniti. La sistematica persecuzione di questa attività nel nostro 
territorio ha reso possibile fra il 1970 e il giugno 1991 il sequestro di 74 im
barcazioni e di 31 aerei e la cattura di 428 trafficanti di diverse nazionalità, 
nonché il sequestro, solamente fra l’85 ed il giugno del ’91, di più di 125 ton
nellate di marihuana e di 5.941 chili di cocaina, tutta con destinazione Stati Uniti.

Abbiamo firmato e continueremo a firmare con i paesi vicini accordi che 
consentano l’azione comune ed efficiente, ed abbiamo detto agli Stati Uniti 
che siamo disposti a negoziare con loro accordi simili. Ancora una volta reite
riamo la totale disposizione di Cuba a collaborare con ogni sforzo serio e coerente 
che si intraprenda nella lotta contro il narcotraffico, anche di carattere regionale, 
a partire dal rispetto più stretto della sovranità dello Stato.

Nel caso di Cuba, la distensione e la pace non sono arrivate fino a noi. 
La politica ostile ed aggressiva degli Stati Uniti contro il nostro paese, non solo 
si mantiene ma viene rafforzata, ampliata mentre cercano di incorporare a 
questa politica ostile, mediante pressioni e minacce, anche altri paesi. Di tutte 
queste misure vale la pena ricordare che per più di trent’anni ci hanno applicato 
un ferreo blocco economico, che arriva al colmo del proibirci l’acquisto di me
dicinali o di apparecchiature mediche. Ciò costituisce non solo una flagrante 
violazione del diritto internazionale e delle norme elementari di convivenza 
pacifica fra Stati ma addirittura la più brutale delle violazioni dei diritti umani 
di tutto un popolo imposto da un’altra nazione in tempo di pace. Tentare di 
sottoporre Cuba all’umiliazione di imporle un’ispezione per supposte violazioni 
dei diritti umani, è una prova del fatto che gli organismi internazionali dell’Onu 
possono venire manipolati da una rozza azione di vendetta, dettata dall’ossessione 
anticubana del governo degli Stati Uniti. Se esistesse una sincera preoccupazione 
per i diritti umani nel nostro paese, bisognerebbe condannare i responsabili del 
criminale blocco a cui è sottoposto il popolo cubano.

A causa della carenza di risorse energetiche capaci di assicurare i ritmi di 
crescita richiesti dal suo sviluppo, Cuba ha intrapreso già da più di dieci anni 
un programma energetico nucleare con l’assistenza dell’Unione Sovietica, che 
si concreta in questo momento in una centrale in via di terminazione. Specialisti 
dell’Organizzazione Internazionale dell’Energia Atomica ed esperti venuti da 
altri paesi, compresi gli Stati Uniti, hanno assicurato che la costruzione di questa 
centrale si basa sui parametri più rigorosi internazionalmetne vigenti per istalla
zioni di questo tipo. Ciò nonostante, dimenticando la serietà con cui il nostro 
paese ha affrontato questo compito, organi di stampa degli Stati Uniti hanno 
scatenato campagne che cercano di presentarci al margine delle norme interna
zionali vigenti e su posizioni irresponsabili che metterebbero in pericolo altri paesi 
vicini della regione.

La posizione cubana al riguardo è stata chiara e di spirito di collaborazione 
con coloro che in buona fede hanno richiesto informazioni sulla sicurezza delle 
nostre istallazioni. Questa riunione è un’occasione propizia per ratificare la nostra 
disposizione a sviluppare programmi di ispezione su basi di reciprocità, anche con 
gli Stati Uniti, che posseggono anch’essi istallazioni di questo tipo le cui norme 
di sicurezza ci interesserebbe verificare, data la vicinanza geografica.

Negli ultimi mesi, come contributo ad una posizione comune dell’America 
latina, abbiamo chiesto di entrare come osservatori nell’Organismo per la pro
scrizione delle armi nucleari in America latina e nel Caribe. Anche se non
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è stata eliminata nessuna delle circostanze menzionate da Cuba per non firmare 
il Trattato di Tlatelolco, abbiamo detto, e lo riaffermiamo qui, che quando tutti 
i paesi dell’America latina assumeranno le responsabilità del Trattato, anche Cuba, 
in vista dell’unità regionale, sarà disposta a firmarlo.

È necessario ricordare che, nonostante le chiare posizioni ostili e le politiche 
aggressive messe in atto dai governi degli Sttai Uniti verso Cuba in tutti questi 
anni, non è mai mancata da parte nostra — e l’abbiamo detto in varie occasioni — 
la volontà di dialogare e di risolvere, sulla base dei principi e del rispetto mutui, 
le discrepanze che ci separano.

Cuba e l’integrazione economica latinoamericana

In piu di un’occasione abbiamo dichiarato che Cuba è il paese meglio pre
parato per l’integrazione in America latina, a partire dalle sue possibilità con
crete non solo di realizzare qualsiasi tipo di operazione economica, ma anche 
di spazzar via gli ostacoli politici che si frapponessero nel cammino della nostra 
collaborazione. Il nostro paese ha meditato seriamente su che passi fare a breve 
termine per accelerare questo processo di integrazione. A questo scopo ritengo 
che questa riunione sia un’occasione propizia non solo per ribadire la nostra 
volontà di operare uniti, ma anche per proporre linee di collaborazione nelle quali 
Cuba possa operare.

Uno dei problemi più complessi che dobbiamo affrontare e risolvere per 
fare avanzare le nostre relazioni economiche è quello di dare una soluzione 
al debito contratto da Cuba con vari paesi dell’America latina. In questo senso 
è bene ricordare che fino ad oggi abbiamo trovato nei nostri creditori latino
americani una volontà di trovare soluzioni accettabili da entrambi le parti, cosa 
che non abbiamo trovato in altri creditori.

In questo senso, Cuba sarebbe disposta a cercare soluzioni che includano 
rinegoziazioni flessibili che possano comportare nuove forme di pagamento che 
tengano conto di soluzioni ragionevoli ed accettabili da entrambe le parti.

Quanto alle imprese miste, Cuba sarebbe disposta a sviluppare progetti di 
investimento con un trattamento preferenziale per i nostri soci dell’America 
latina. Come passi in avanti verso l’integrazione economica, potremmo pensare 
alla possibilità di apporti di capitale latinoamericano superiori al 50% nelle 
imprese miste con Cuba, e ad altre forme di trattamento che rendano attraenti 
e redditizi gli investimenti degli imprenditori latinoamericani nel nostro paese. 
Nel commercio estero, potremmo avanzare con nuove modalità di scambio com- 
pensato e anche con la creazione di imprese di commercializzazione.

Cuba è in grado di privilegiare la collaborazione nel campo della sanità 
attraverso programmi di assistenza in igiene ed epidemiologia, del trasferimento 
di tecniche chirurgiche e cliniche di alta specializzazione e della qualificazione 
del personale. C’è anche la possibilità di avanzare nei programmi di sviluppo 
nell’ambito della biotecnologia medica e nei programmi di scambio compensato 
di prodotti di alta tecnologia per materie prime, strumenti ed altri prodotti. 
Infine, i nostri ospedali e la nostra tecnologia medica potrebbero offrire servizi 
di alta qualità a costi molto minori di qualunque paese capitalista sviluppato.

Nel campo del turismo, dell’industria zuccheriera, dell’industria di materiali 
da costruzione e nell’industria della pesca, si potrebbe avanzare con varie mo
dalità di cooperazione e di collaborazione economica, considerando i benefici 
reciproci che si potrebbero ricavare da questi progetti sia a livello impresariale 
che governativo.
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L’identità culturale dei nostri popoli

Se abbiamo davanti a noi un tragitto ancora lungo prima di raggiungere 
l’integrazione economica, un tragitto nel quale è necessario superare innumerevoli 
inconvenienti oggettivi; se il cammino verso l ’unità politica è ancora più lungo 
e gli ostacoli possono essere di maggiore portata, non c’è dubbio che un im
portante passo verso l ’imprescindibile ed inevitabile unità dei nostri popoli deve 
essere mosso nel terreno della cultura, delle idee, dell’identificazione spirituale.

Nella storia dell’umanità, i grandi cambiamenti sociali sono stati preceduti 
da significativi avanzamenti nel campo delle idee. Nella misura in cui saremo 
capaci di promuovere la coscienza della necessità dell’integrazione, dei suoi fon
damenti nell’identità comune e delle sue potenzialità agli effetti del destino 
comune, ci staremo aprendo la strada verso l ’unione dei nostri paesi. In questo 
sforzo, la riflessione sul nostro ricco passato, non dal punto di vista individuale 
di ciascuna delle nostre nazioni ma dall’ottica ampia della grande repubblica morale 
latinoamericana di cui parlava Marti, sarà il migliore strumento per la com
prensione del nostro presente e per la proiezione del futuro di unità che dobbiamo 
essere capaci di costruire a favore dei nostri popoli.

Unire forze per aiutarci mutuamente, per appoggiarci, per insegnare gli uni 
agli altri, è vitale per il futuro dei nostri paesi. Per far questo l’educazione 
diventa uno dei requisiti previ all’integrazione, poiché uno dei fattori che vengono 
maggiormente usati per dividerci è la nostra ignoranza.

( . . . )

Bisogna riscattare una pedagogia americana, costituita dalla pleiade di uomini 
di pensiero che hanno formato la coscienza della nostra identità, fondata sulla 
nostra ricca storia e sulla cultura millenaria raccolta nel crogiuolo di razze in 
cui ci siamo formati. L’identità culturale iberoamericana è vincolata alle radici 
comuni della nostra storia, alle tradizioni, ai valori etici, alle manifestazioni 
artistiche e alle peculiarità dei nostri popoli. Conoscerla, assimilarla, svilupparla, 
difenderla, sono alcuni dei maggiori obbiettivi che ci uniscono. Se nel passato 
l’indipendenza ha costituito il fatto culturale e politico di maggior trascendenza 
nella nostra storia, oggi nella nostra cultura comune risiedono l ’essenza dei sen
timenti di dignità e di identità americane, la forza dell’unità, i principi irri
nunciabili dell’indipendenza e dell’autodeterminazione, gli aneli di libertà e di 
eguaglianza umana e i valori morali ed etici che sono radice e frutto delle 
nostre tradizioni. Fra gli altri valori, ci sentiamo identificati dal culto per la 
libertà e della piena dignità dell’uomo, dalla vocazione eroica e dall’amore per 
il sacrificio, dallo spirito di lotta, dalla ribellione di fronte all’ingiustizia e 
all’oppressione, dalla coscienza dell’uguaglianza fra gli uomini e dell’identità fra i 
nostri popoli, dalla solidarietà umana, dalla volontà e dall’ostinazione.

I nostri fondatori sono stati, senza eccezione, uomini con coscienza americana. 
Eppure, che potremmo dire oggi a Bolivar, a San Martin, a Sucre, ad Artigas, a 
O ’Higgins, a Hidalgo, a Juàrez, a Morazàn, a Marti, agli innumerevoli porta- 
bandiera della nostra indipendenza, sostenitori tutti dell’unità dei nostri popoli, 
di fronte al fatto di essere stati incapaci, quasi due secoli dopo, di fare un solo 
passo effettivo e durevole in favore di questa unità?

Nel mondo del futuro, nel quale si profila il consolidamento di poderose 
collettività sopranazionali, l’unità sarà l’elemento che ci permetterà di occupare 
fra le grandi comunità umane, il posto che ci spetta per la nostra storia, per 
la nostra cultura e per i nostri valori spirituali. L’enorme forza spirituale e 
morale che ci viene dalla nostra cultura comune e dalla nostra esperienza storica
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condivisa, è la maggior ricchezza su cui possiamo contare ed è la leva capace 
di assicurarci un posto nel mondo del secolo XXI.

I popoli della nostra America hanno avanti a loro il grande compito storico 
di formare la comunità latinoamericana e caraibica come condizione ineludibile 
della sua definitiva libertà, per il suo pieno e genuino sviluppo, per la sua stessa 
sopravvivenza. Ciò che potremo ottenere dipenderà solo dal nostro sforzo, dalla 
nostra volontà, dalla nostra intelligenza. Per questa impresa è necessaria la 
partecipazione cosciente ed applicata di tutti. Ricordiamo Pammonizione di Bolivar: 
l’unione delle nostre nazioni « non arriverà per prodigio divino ma per effetti 
sensibili e per sforzi ben diretti ». Comunque, abbiamo fede nell’entusiasmo, 
nella volontà, nella capacità, nell’impegno dei nostri popoli, nella loro intelligenza.

Mai prima d ’ora, dagli albori dell’indipendenza americana, nella cui con
cretizzazione si sono uniti popoli interi e dalla quale è emerso l’insieme di 
nazioni che qui rappresentiamo, è stata piu urgente e necessaria una coesione 
come quella a cui stiamo pensando. Il primo successo di questa riunione è 
il fatto stesso che si sia realizzata, che da solo costituisce una prova inequivocabile 
di quanto, fra di noi, sia progredita la coscienza della necessità della nostra 
unità e integrazione. Qui a Guadalajara, avremo fatto il primo passo verso la 
materializzazione del sogno che senza dubbio, almeno per una volta, sarà passato 
per la mente e per il cuore di ogni cittadino dell’America nostra: il sogno di vedere 
le nostre nazioni, prima balcanizzate, nemiche e rivali, in futuro unite in un 
mazzo indistruttibile di popoli, germogliati da comune radici, forgiati in identici 
crogiuoli, provvisti di tradizioni simili, armati di idee affini, mossi da sentimenti 
comuni, guidati da valori somiglianti, dotati della stessa cultura.

Abbiamo il diritto di sognare questa America latina unita, come l’avevano 
sognata Bolivar e Marti.
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Appello per la solidarietà col popolo cubano

Un barile di petrolio per Cuba

La situazione di Cuba è drammatica.
Il blocco economico e la riduzione drastica degli aiuti che fino ad ora sono 

venuti dall’Urss e dai paesi dell’Est Europeo, rendono problematica addirittura 
la sua sopravvivenza.

La condizione degli approvvigionamenti di materie prime ed energia crea una 
chiusura che inevitabilmente aprirà una crisi anche in fondamentali acquisizioni 
come l’alimentazione, la sanità e l’educazione.

Le critiche in materia di diritti dell’uomo e di democrazia al governo cubano 
non possono giustificare in alcun modo l ’accerchiamento economico e militare, 
e lo strangolamento, che tendono a sottomettere un popolo.

Bisogna rompere l’accerhiamento, garantire al popolo cubano l’autodetermina
zione, impedire che si ripetano aggressioni ingiustificate come a Grenada.

Per questi motivi chiediamo:
— il dirito delle truppe Usa dalla base di Guantanamo che, particolarmente 

dopo il ritiro delle truppe sovietiche, non trova nessuna giustificazione anche sul 
piano del diritto internazionale;

— la fine immediata dell’embargo economico;
— una iniziativa urgente del governo italiano in sede Onu per la fine del 

blocco economico e per normali relazioni commerciali con Cuba.
Facciamo appello alla solidarietà con il popolo di Cuba e lanciamo una cam

pagna di sostegno economico: « risparmia energia e manda un barile di petrolio 
a Cuba ».

I primi che hanno aderito: F. Bertinotti, P. Bertoli, C. Capponi, L. Castellina, 
G. Chiarante, L. Conti, A. Cossutta, D. Fo, R. La Valle, C. Maselli, A. Natta, 
G. Nebbia, L. Pintor, F. Rame, G. Russo Spena, E. Salvato, R. Sandri, R. Serri, 
P. Volponi.

Per la campagna di solidarietà è a disposizione il ccp n. 61063202 di Milano 
intestato alla Lega internazionale per i diritti dei popoli. Specificare nella causale 
« Un barile di petrolio per Cuba ».
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Santiago Pérez Benitez *

Cuba: la complessa 
situazione attuale

Ultimamente, ogni volta che un analista passa per Cuba si sente stimolato 
a pubblicare un articolo sulla situazione nell’isola, come è logico; ma non sempre 
si tratta di analisi profonde.

Cuba ed il contesto esterno

È diventato un luogo comune affermare che Cuba sta difendendo un modello 
superato dalla storia, per cui presto o tardi dovrà « cambiare », come è avvenuto 
nell’Europa dell’Est o in altri processi del Terzo mondo. Come pure affermare 
che Cuba è isolata e che il suo totale confinamento è solo questione di tempo. 
Ci sono però alcuni particolari che non vengono tenuti in conto:

Nei decenni scorsi i valori di uguaglianza, di statalismo, di progressismo, di 
rivoluzioni, ecc. erano considerati come « tendenze della storia » — e oggi non 
vengono neppure ricordati. Quelli che attualmente vengono ideologizzati — mer
cato, diritti umani, democrazia rappresentativa, elezioni — potrebbero anch’essi 
passare di moda.

Inoltre, quando i cambiamenti da « sinistra » costituivano la linea generale, 
molti paesi conservarono la propria anteriore dinamica capitalista. La stessa cosa, 
in senso inverso, potrebbe succedere a Cuba. In ogni caso, sembra chiaro che 
quasi mai hanno prevalso le « macrotendenze » internazionali, ma piuttosto i 
processi endogeni.

È vero che il paese tende a restare isolato ideologicamente, ma ciò non sembra 
tradursi in isolamento politico — anche se ha ridotto la sua influenza nelle 
questioni internazionali. Cuba è membro del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, 
dei Non Allineati, mantiene relazioni diplomatiche con l’America latina (come 
mai prima), con l’Urss, con la Cina, con l’Africa, con il Medio Oriente, ecc. h

* Ricercatore all’Avana del Centro Studi deH’America (Cea).
1 Su questo argomento, cfr. Luis Suarez, Cuba: aislamiento o reinserción en un mundo 

cambiante? Relazione presentata al XVIII Congresso Latinoamericano di Sociologia. L’Avana, 
maggio 1991.
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Si rende anche imprescindibile un migliore inserimento cubano nel mercato 
mondiale — e sarebbe azzardato prevedere se ci riuscirà o no — ma non si 
può dimenticare (come invece si fa) che sta sviluppando intens^mentle il 
turismo, l ’industria farmaceutica, i derivati della canna da zucchero, oltre al 
mantenimento delle esportazioni tradizionali ed all’incremento di diverse modalità 
di associazione con il capitale straniero, comprese le joint-venture e le produzioni 
cooperate2. Non bisogna dimenticare che ex paesi socialisti ed altri con pre
dominio nel settore statale hanno ottenuto buoni risultati in determinati settori 
del mercato internazionale. Questo potrebbe essere anche il caso di Cuba. Nello 
stesso tempo si cercano poli di diversificazione delle relazioni con la Cina, 
l ’America latina, i paesi del Medio Oriente, l ’Europa Occidentale, ecc. Anche 
se maggiori, le difficoltà economiche di Cuba non differiscono molto da quelle 
che attraversano i paesi latinoamericani e del Caribe e per il momento ad essi 
non viene vaticinata « la fine della storia ».

È vero che l ’economia cubana ha sofferto una crisi economica profonda ed 
improvvisa (cosa in cui si differenzia dal resto della regione, che ha avuto 
un maggior spazio di manovra) provocata dalla crisi dell’Europa dell’Est e del- 
l’Urss. Tuttavia, non è prevedibile una rottura improvvisa e totale con quest’ultima, 
anche se i termini tendono a deteriorarsi.

1) La direzione sovietica attuale (che ormai non è rappresentata solo dal 
Pcus) ha dimostrato la sua volontà di mantenere le relazioni, anche se vuole 
ridurre, e di fatto ha ridotto, i « costi ». 2) L’Urss non può permettersi il lusso 
di perdere uno dei suoi ultimi alleati nel Terzo mondo, soprattutto se questa 
alleanza non gli costa molto cara. Non bisogna dimenticare che la preoccupazione 
per la propria credibilità come potenza ha ancora un suo peso. 3) A qualsiasi 
forza sovietica, economicamente e politicamente, ed indipendentemente dalla 
sua ideologia (sia federale che repubblicana o locale), conviene mantenere per 
il suo mercato domestico, la stabilità di 4 milioni di tonnellate di zucchero 
(30% del consumo) che altrimenti non potrebbe ottenere senza sborsare divisa o, 
magari, far impennare i prezzi mondiali. 4) Cuba può diversificare le sue espor
tazioni verso l’Urss e migliorare i suoi rapporti di scambio. Potrebbe anche 
sfruttare le sue grandi riserve interne — che non vengono utilizzate per ineffi
cienza e sprechi — riducendo cosi le proprie necessità di importazione. Nel 
paese esiste una discreta infrastruttura, un parco industriale e mano d ’opera 
qualificata. 5) Nell’Urss esistono ancora forze che comportano interessi militari, 
politici e ideologici verso il nostro paese. I cubani — che conoscono la situazione 
sovietica — possono sviluppare un efficace « lobbysmo » e, nella sfera economica, 
raggiungere accordi con imprese, Repubbliche, regioni poiché hanno cose da 
offrire: sanità, prodotti medici, turismo, nikel, tabacco, agrumi, occasioni di 
investimenti a Cuba, associazioni economiche per vendere a mercati terzi, ecc.3.

La situazione esterna e lo sviluppo interno. Economia e politica

A causa della ripercussione catastrofica che hanno avuto gli avvenimenti in
ternazionali, in generale si ipotizza che la crisi economica produrrà un sommo-

2 Cfr. Pedro Monreal, Cuba y la nueva economia mundial, « Cuadernos de Nuestra Ame
rica... », voi. V ili, n. 16, Enero-Junio de 1991.

3 Quest’anno si pensa di esportare nella Urss circa 800 milioni di dollari in prodotti del
l’industria farmaceutica ed in apparecchiature per la medicina. Sono già avviati accordi di 
cooperazione economica con varie Repubbliche, fra cui la Russia e la Bielorussia.
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vimento politico che presto o tardi sboccherà nella caduta del regime. A questa 
crisi si sommerebbero i reali problemi domestici — di efficienza economica e 
di alienazione politica — che sono stati comuni ai paesi dell’Europa dell’Est e 
che produrrebbero identici risultati. Tuttavia, non vengono menzionati i seguenti 
argomenti:

La rivoluzione cubana è autoctona e le dinamiche esterne — ruolo dell’Urss 
e dell’Europa dell’Est — non hanno avuto un’incidenza culturale e politica 
significativa nel paese. Anche se sono stati copiati modelli economici ed istitu
zionali, il sostrato ed il contenuto della politica è frutto di una creazione na
zionale. È vero che i manuali pullulavano nel paese, ma l’attenzione che gli si 
prestava non era proporzionata. La direzione nutriva profonde riserve verso il 
« socialismo reale », anche se dopo gli anni Sessanta non sono piu state espresse 
pubblicamente4. Non tutti gli errori sono stati ripetuti.

Attualmente, la situazione del consumo è molto difficile — ma non cata
strofica — e l’incertezza e le lagnanze per la situazione sono denominatori comuni. 
Tuttavia, ancora una volta sarebbe riduttivo e piatto dedurre che da ciò 
deriverebbe una crisi politica di uguale dimensione che liquidi il sistema.

Per l’America latina, dove pure esiste un’acuta crisi economica, non è 
stata fatta una simile correlazione politica — rivoluzioni, guerre civili, tracolli — 
che sconvolgano i sistemi esistenti. Le élites hanno mediato con successo gli 
effetti economici. Cuba, che per di piu gode di un notevole appoggio popolare, 
è anch’essa in condizione di farlo.

La nostra ipotesi è che il peggioramento brusco della situazione economica 
indebolirà l’appoggio politico che finora era insito nel modello. Che aumenterà 
l’insoddisfazione economica in alcuni settori e che vi si aggiungerà la delusione 
di forze che stanno passando da una posizione di « allineamento costruttivo » a 
posizioni di contestazione. I paradigmi sono cambiati, i sacrifici fanno breccia 
e Cuba non è isolata.

Eppure, questo fenomeno non condurrà a breve o medio termine al tracollo 
del consenso. A tu tt’oggi non esistono scioperi, manifestazioni, gruppi, mo
vimenti, ecc.

Fra gli elementi che suffragherebbero l’ipotesi precedente, vi sarebbe:
Che a Cuba gli indici di consumo individuale sono minori di quelli delle 

classi medie dei paesi occidentali e dell’America latina. La situazione attuale, 
però, non viene percepita come un cataclisma generale né come qualcosa di 
qualitativamente diverso dalle circostanze precedenti. Fra l’altro, non ha mai fatto 
parte della linea tradizionale il progetto di aumentare le aspettative di miglio
ramenti sostanziali del consumo, per cui non c’è da aspettarsi il fenomeno politico 
del discredito che generalmente si verifica quando vengono disattese le aspet
tative. Potrebbe fare eccezione il Pian alimentario5 che ha creato aspettative 
di aumento nella produzione di alimenti e che se non si ottiene potrebbe provocare 
problemi politici.

Viene accettato che la drastica riduzione economica è provocata da fattori 
esterni e non tanto dall’incapacità economica del governo. Si pensa, piuttosto, 
che si tratti di una contingenza temporale che porterà nuovamente alle tendenze 
al miglioramento dei decenni passati.

4 Fidel Castro lo ha riconosciuto pubblicamente, citando il pensiero del Che come pre
visore dei problemi che avrebbe affrontato il campo socialista.

5 Per conoscere nei dettagli gli obiettivi e i mezzi per realizzare il piano alimentare, 
cfr. « Granma » degli ultimi giorni di dicembre 1990 dove vengono riprese le discussioni sul
l’argomento in seno all’Assemblea Nazionale.
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Non bisogna dimenticare che si tratta di una società nel Terzo mondo che 
è riuscita a sradicare la povertà, la discriminazione, le disuguaglianze e che ha 
offerto un eccellente livello di assistenza medica e di educazione gratuita6 7 di 
massa. Tutto questo accompagnato da un’etica che è riuscita a coltivare nella 
popolazione i valori di uguaglianza, di dignità e di sacrificio. Le misure del 
« periodo speciale » sono state realizzate in questa logica — niente licenziamenti, 
equità nella ripartizione, protezione statale, lotta contro la corruzione ed il delitto, 
fra le altre cose.

Bisognerebbe comprendere che in gran misura il progetto ha simbolizzato 
la rivendicazione nazionale di fronte alla dominazione nordamericana, che ha 
costituito il suo oppositore piu importante. La polarizzazione è giunta al punto 
che i nemici interni si sono quasi sempre associati con gli Stati Uniti.

Nel paese è argomento comune il fatto che ci sarebbero solo due alternative. 
Una sconfitta del socialismo, oltre a far correre il rischio di una guerra civile 
e di un probabile intervento nordamericano, significherebbe un « ritorno » 
non desiderato di Miami — con il suo carico di « revanchismo », di resa dei 
conti, di ripresa di possesso, ecc. Bisogna capire che, a differenza di altre lati
tudini, il curriculum capitalista e i valori che vi si identificano — democrazia 
rappresentativa, economia di mercato, disgregazione etica -— sono stati delegitti
mati in sessant’anni di pratica storica nazionale? Per non parlare di una possibile 
portoricanizzazione dell’isola.

Inoltre, siamo di fronte ad una direzione politica con un’esperienza di lotta 
negli anni Cinquanta, di una guerra rivoluzionaria e della direzione del paese 
per trent’anni — affrontando, per di piu, gli Stati Uniti e mantenendo un prota
gonismo internazionale che nessun altro paese latinoamericano possiede.

Oltre alla sua abilità politica ed alla sua capacità di affrontare gli ostacoli, 
bisognerà mettere in rilievo l’espressa volontà di resistere — e ciò, in politica, 
significa dissuasione interna ed esterna.

A differenza dei burocrati dell’Europa dell’Est — e pur riconoscendo il peso 
degli « interessi creati » — la direzione cubana ha svolto quasi sempre una 
attività politica preoccupata del consenso e dell’egemonia nella società civile. 
Oltre che di una scelta, si è trattato di una necessità. Nel caso di una rottura 
dell’unità interna, non solo l’Esercito Rosso, ma neanche le stesse forze armate 
sarebbero in grado, in una situazione di disunione interna, di opporsi alla sicura 
intromissione nordamericana in un copione stile Grenada.

Anche se il sistema cubano presenta alcune disfunzioni — verticismo, falsa 
unanimità, alienazione, scarsa pratica democratica — , i suoi errori formali e 
di contenuto non l’hanno convertito in un « apparato di funzionari » stile Europa 
Orientale. È legittimo. Le organizzazioni politiche hanno potere di convocazione 
e penetrano fin dentro la società civile8. I casi di privilegi, di corruzione, di 
preferenze non sono riusciti a dare un’immagine del Potere lontano dalle masse 
e al di sopra delle necessità. Il livello di mobilitazione che ha caratterizzato la 
rivoluzione — anche qui diversamente dall’Europa dell’Est — costituisce un

6 La mortalità infantile media si aggira intorno all’l l  per mille, l’età media è di 75 anni 
e la media di scolarizzazione per tutta la popolazione è del nono grado (licenza media).

7 A differenza dell’Urss dove questi processi non sono stati vissuti (si trattava di una 
società semifeudale) o di altri paesi dell’Europa Orientale (per esempio, la Polonia) dove 
il socialismo reale è stato identificato come il sistema imposto da una potenza tradizional
mente ostile.

8 Le mobilitazioni della fine dell’anno scorso, del 4 aprile e del 1° maggio di quest’anno, 
anche se non costituiscono l’unica prova, avallano questa affermazione.
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elemento di dissuasione per quegli strati che vogliano mettere apertamente in 
discussione i principi del progetto. Per non parlare dell’unità dell’Esercito e del 
Ministero degli Interni, nonostante ma anche in conseguenza degli avvenimenti 
dell’estate del 1989.

D’altra parte, la piccolissima opposizione organizzata che esiste a Cuba — ar
ticolata fondamentalmente intorno a gruppetti di «diritti um ani'»9 — non 
produce alcun impatto nella dinamica sociale. Non solo per il deciso rifiuto 
di aprirgli uno spazio da parte del Potere — che la sente e la definisce come 
uno strumento nordamericano in base ad argomenti credibili — ma perché non 
presenta bandiere alternative per trascinare nella sua lotta gli altri settori. Quasi 
tutti gli stendardi politici sono inclusi nel progetto — rivoluzione, indipendenza, 
intransigenza, sviluppo, cambiamenti, democratizzazione, ecc.

Cambiamenti?

Storicamente la direzione si è presentata come un ente dinamico che ha 
saputo realizzare modifiche e cambiamenti di rotta, l’ultimo dei quali potrebbe 
essere il processo di discussione per la Convocazione al VI Congresso del Partito 
Comunista di Cuba l0. Tuttavia, è pertinente chiarire alcune sfumature:

L’elemento cruciale nel punto di vista cubano è che i « cambiamenti » — spesso 
una vera e propria ossessione internazionale, incluso della sinistra intellettuale 
(che non ha avuto esperienza del potere) — non sono il punto prioritario del
l’agenda. Prima di cambiare, bisogna preservare e garantire la continuità, la 
stabilità e la difesa del progetto che sta attraversando il suo peggior momento.

L’enfasi ufficiale è posta, sugli sforzi per venir fuori dalla situazione attuale, 
sui programmi di sviluppo, sul programma alimentare, sulla biotecnologia, sul 
turismo, sul risparmio, sull’aumento della disciplina e dell’efficienza, sul lavoro 
politico del partito e della gioventù per riuscire a mantenere e, possibilmente, 
a rinforzare il consenso, ottenere l’unità, aumentare il sentimento di resistenza, 
fra le altre cose. Né bisogna sottovalutare le potenzialità del sistema in questo 
senso — circa un milione di militanti del partito e della gioventù, organizzazioni 
di massa, mezzi massivi di diffusione ed un messaggio che risulta credibile ed 
eroico. Ampi settori lo seguono.

Nello stesso tempo, è consensuale la necessità di realizzare trasformazioni
in grado di risolvere i problemi che il paese sta affrontando e di impedire che 
si sviluppino dinamiche simili a quelle dell’Europa dell’Est o di altri processi. 
Sia quelle che procedono dai problemi accumulati (anche se va detto che non 
tutte sono uguali) che potrebbero originarsi in conseguenza di « riforme » e « riadat
tamenti » sullo stile di quelli realizzati all’estero — che vengono percepiti 
come più negativi che positivi per il mantenimento ed il miglioramento del 
socialismo. Come è tradizionale, vengono rifiutati i tentativi di pressione dal
l’esterno.

Chiaramente, tutti questi processi intorno al tipo di cambiamenti, al dove, 
al quando, al fino a che punto, ecc., passano poi attraverso la verifica e gli
accordi fra i diversi settori statali e di partito e della società civile — che
determineranno le vittorie, le sconfitte e i pareggi fra le diverse prospettive.

9 Secondo dati, il numero di persone appartenenti a questi gruppi sarebbe di circa 200.
10 Per ragioni di spazio, non pretendiamo qui di descrivere le aree specifiche in cui si 

auspicano cambiamenti nella società cubana. Per un approfondimento dell’argomento, si legga 
la Convocatoria, pubblicata in « Granma », il 16 marzo 1990.
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Come dovunque, la politica a Cuba non è una cosa facile. Il prossimo Congresso 
del partito potrebbe significare una scossa importante in questo processo.

Per concludere, è difficile vaticinare già da ora il futuro della rivoluzione 
cubana, stretta come mai fra gravi problemi. Tuttavia, la soluzione si trova 
all’interno di Cuba e le variabili non sono ad una sola dimensione né cosi facili 
come vengono presentate. Da questa prospettiva, sembrerebbe che vi siano ancora 
spazi di manovra. La sorte non è ancora stata decisa.

(Trad, di Alessandra Riccio)
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Frida Kahlo

È scoppiata «la bomba Frida»? Alla fine del 1990 New York è tappezzata 
di manifesti che raffigurano suoi quadri. Le mostre si susseguono. Un suo auto- 
ritratto viene venduto da Sotheby’s per oltre un milione e mezzo di dollari.
I giornali di tutto li mondo parlano di lei: « la grande Frida », « la nuova regina 
di New York», « l ’artista degli anni ’90». A Hollywood si progettano film 
sulla sua vita. Le sue biografie vendono migliaia di copie. Improvvisamente da 
artista per pochi cultori è diventata un mito internazionale, quasi un feticcio.
II mondo del glamour impazzisce per lei; è una delle venti donne più amate 
dalle ragazze americane; vanno a ruba magliette, cartoline, poster, distintivi con 
la sua immagine, abiti e gioielli nel suo stile. Ma chi era veramente Frida Kahlo 
e perché si parla tanto di lei? Di se stessa diceva: « Pensavano che fossi una 
surrealista, ma non lo ero. Non ho mai dipinto sogni. Ho dipinto la mia realtà ». 
La realtà di una donna dalla bellezza magnetica e strana, piccola e fiera come 
un personaggio uscito dalla penna di Garcia Màrquez; nata in Messico nel 1907 
alla vigilia della rivoluzione e spezzata a diciott’anni da un incidente che fa della 
sua vita un calvario di sofferenze fisiche. Ma anche un romanzo di passione 
politica, d’amore, di sofferta ricerca artistica .Amante di Trockij e di molti altri, 
sposata al grande muralista Diego Rivera, che dice di lei: «Tra noi due, il vero 
pittore è Frida. » Ammirata da Breton (« La sua arte è un nastro attorno a una 
bomba») e da Picasso, che diceva a Rivera: «N é tu né io sappiamo dipingere 
una testa come Frida Kahlo »; da Kandinski), Duchamp, Mirò. Ha dipinto osses
sivamente autoritratti, e nature morte sensuali, visionarie e antropomorfiche, o 
inquietanti rivisitazioni delle sue sofferenze e delle sue cicatrici. Un’autobiografia 
per immagini all’insegna di « un narcisismo trionfante come un carnevale » 
(A. Carter).

Presentazione del libro di Hayden Herrera, americana, critico d ’arte, colla
boratrice del « New York Times », Frida. La vita di Frida Kahlo, Serra e Riva 
editori, Milano 1991.

Le illustrazioni del fascicolo sono state tratte dai seguenti volumi: Hayden 
Herrera, Frida, Serra e Riva Editori, Milano 1991; Rauda Jamis, Frida Kahlo, 
Longanesi, Milano 1991, Martha Zamora, Frida, Città del Messico 1985, Martha 
Zamora, Frida Kahlo, Cronicle Books, San Francisco 1990.
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L’incidente, 1926

L’autobus, 1929
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Joan Palomés, Trish O'Kane

Nicaragua:
i Sandinisti a congresso

Dopo 30 anni di esistenza l ’Fsln ha ottenuto il suo già storico I Congresso* **. 
Quasi 20 anni di clandestinità e lotta armata, più di un decennio al potere — o al 
governo, che non è la stessa cosa — e la sua recente entrata nella Grande coali
zione dei partiti d ’opposizione, sono il rispettabile bagaglio con cui il partito inizia 
il suo rinnovamento.

Tuttavia, tutta questa ricca esperienza accumulata, che forse nessun partito 
rivoluzionario ho mai acquisito, dovrà essere metodicamente archiviata e conser
vata per una migliore occasione. Il contributo teorico dato da questo Congresso 
non è stato all’altezza delle incredibili aspettative che aveva generato non solo 
nel paese ma in tutta la disorientata sinistra latinoamericana. Libero mercato ed 
economia mista; riforma agraria e proprietà privata; governo e potere popolare 
erano alcuni dei temi da affrontare.

Il tanto atteso Documento politico della Direzione nazionale ha ribadito una 
serie di interrogativi, autocritiche e limitazioni ma non ha approfondito aspetti 
cruciali come, ad esempio, la questione agraria. Il Congresso ha solamente emesso

* Da « Pensamiento propio», n. 83, agosto 1991.
** Dal 19 al 21 luglio si è svolto a Managua il I Congresso del Fsln. Quasi 600 delegati 

rappresentanti dei diversi settori sociali hanno svolto in questi tre giorni una frenetica attività: 
patti, alleanze, compromessi... Tutto per eleggere la nuova Assemblea sandinista e la Direzione 
nazionale. Un combattivo settore di Managua aveva sostenuto la proposta di elezione indivi
duale e l’inclusione nella stessa della comandante Dora Maria Téllez, che è stata però respinta 
dalla maggioranza dei congressisti. Alla fine la Direzione nazionale è rimasta formata dai 
precedenti membri con l’inclusione di Sergio Ramirez e del comandante René Nunez Téllez. 
Riconfermato Segretario generale Daniel Ortega. Il generale Humberto Ortega ha rinunciato 
al suo posto nella direzione per poter mantenere la guida dell’Esercito; nel suo intervento 
ha sostenuto la politica della concertazione, criticando « gli scioperi permanenti dell’estrema 
sinistra ».

Altro aspetto controverso è stato il rapporto presentato dalla Commissione per l’etica 
che ha raccolto elementi su appena 34 casi, che non sono stati neanche resi pubblici.

L’Assemblea sandinista esce da questo congresso notevolmente potenziata; si trasforma 
infatti da organo consultivo in organo deliberativo. Diminuiscono le funzioni, prima estesissi
me, della Direzione nazionale (n.d.r.).
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una risoluzione con cui incarica l’Assemblea sandinista e la Direzione nazionale 
di elaborare « una strategia che contribuisca alla soluzione di questa problematica, 
al consolidamento della pace e della stabilità e al recupero della nostra influenza 
nelle campagne ».

Ma come testimonia Sofia Montenegro, editrice della rivista « Gente », « le 
circostanze hanno impedito all’Fsln di teorizzare sulla base della sua ricchissima 
pratica. Ancora non possiamo elaborare l’alternativa, sappiamo soltanto che le 
politiche finora adottate non sono state appropriate. Il vero Congresso, a livello 
di contributi sul piano della teoria, sarà il prossimo».

È difficile elaborare strategie di lungo respiro quando ci si trova continua- 
mente sulla difensiva, come è stato per l ’Fsln. Da qui il costante sviluppo di strar 
tegie limitate per affrontare situazioni di crisi.

Ristrutturare il partito

Apparentemente, la discussione ideologica non era all’ordine del giorno. « Que
sto Congresso per la congiuntura che stiamo attraversando sarà più politico che 
ideologico», aveva pronosticato poco prima il comandante Tomàs Borge. Il com
pito del Congresso — e questo è ciò che gli ha dato un carattere di transizione — 
era né più né meno che la ristrutturazione di un partito con 30 anni di vita, che 
qualche volta ha appeso i vestiti da lavoro ed ha indossato l ’abito del potere. Una 
organizzazione politico-militare in cui si erano annidati un gran numero di «vizi», 
ed in seguito un partito-stato con un tipo di conduzione e delle concezioni che 
non si adattavano più né ai nuovi tempi né alle nuove situazioni. Ristrutturare, in 
definitiva, un partito che è figlio putativo del potere.

Inoltre, la guerra e il costante assedio a cui è stato ottoposto il paese sono 
stati un ulteriore fattore che ha favorito il radicarsi di pratiche che ora devono 
essere modificate. Il verticalismo, l’assenza di critica e di dibattito, la fossilizza
zione, la mancanza di democrazia interna, l’automatismo... sono stati messi alla 
berlina senza pietà nel corso di un lungo processo democratico che è iniziato con 
i congressi dipartimentali ed è culminato con il movimentato Congresso Nazionale* 
Lo sviluppo di una nuova cultura politica è ormai in corso.

La svolta

L’Assemblea del Crucero del giugno 1990 rappresentò una svolta per la base 
che non si era ancora ripresa dallo sconcerto dopo le elezioni. Lo scarno docu
mento che li fu elaborato rappresentò un’analisi della sconfitta elettorale che mise 
a nudo, per la prima volta, le vergogne di un Dio. Il rispetto timoroso si converti 
in salutare irriverenza. L’infallibilità in volgare dissennatezza.

Le voci sulle differenze all’interno dell’Fsln non erano mai mancate, ma in 
seguito a questa Assemblea cominciarono a prendere forma le numerose inquie
tudini diffuse tra i militanti. La polemica iniziata tra « ortodossi » e « pragmatici » 
— favorita dal settimanale « Ventana », diretto da Rosario Murillo — sfociò in 
un intricato groviglio di posizioni, criteri e comportamenti con delle coordinate 
ideologiche, difficili da definire.

Come afferma Sofia Montenegro, « ci sono differenze che possono essere in
gannevoli. Non bisogna cercare matrici ideologiche. Per me la discussione è tra 
un certo settore tradizionalista dell’Fsln, che pesa molto per la sua cultura poli
tica, per la sua tradizione di clandestinità e compartimentazione, con la tendenza
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a mantenere una struttura verticale, con forti tradizioni leniniste... e una corrente 
rinnovatrice che oggi è ancora una minoranza. Deve essere chiaro che la volontà 
democratizzatrice è unanime; ma ci sono gli schemi... E si creano alcune contrad
dizioni tra la volontà democratizzatrice e uno schema verticalista ».

La congiuntura

Anche se nel partito esistono diverse concezioni ideologiche e proposte poli
tico-economiche, il dibattito in questo Congresso si è concentrato sulle contraddi
zioni congiunturali tra tradizionalisti e rinnovatori. La democrazia sbrigativa ri
chiesta da questi ultimi passava per l’elezione individuale della Direzione nazio
nale e nell’inclusione nella stessa della comandante Dora Maria Téllez, ex-mini
stro della Sanità. La dirigenza nazionale aveva drasticamente rifiutato questi ec
cessi in nome di ragionevoli argomenti unitari. « In questo contesto non sarebbe 
opportuno, dal mio punto di vista, che alcuni membri della Direzione, ricevano 
un maggior numero di voti rispetto ad altri, perché ciò in qualche misura può 
danneggiare tutto l ’insieme », aveva sintetizzato il comandante Borge.

Dora Maria Téllez aveva cercato l’appoggio di alcuni settori di Managua fidu
ciosa che ciò bastasse. D ’altra parte, alcuni membri della Direzione nazionale non 
accettavano neanche di esaminare la possibilità di una sua inclusione. Nonostante 
il debole appoggio del comandante Luis Carrión e quello dissimulato del gene
rale Humberto Ortega.

I criteri del settore sindacale, — il più accanito sostenitore della proposte per 
includere la comandante Téllez nella Direzione nazionale — si basavano nella vici
nanza con le posizioni del nuovo eletto Sergio Ramirez, con quelle del sempre 
influente Humberto Ortega. In via ufficiosa si diceva anche che Dora Maria Téllez 
era semplicemente « incompatibile » con il metodo di lavoro portato avanti in 
questi anni dalla Direzione nazionale e che le sue posizioni politiche avrebbero 
rappresentato un «elemento di distorsione» all’interno della dirigenza...

« Ormai non esiste più la paura di dire le cose. I progressi in campo demo
cratico sono innegabili. Non mi sento defraudato o deluso dai risultati del Con
gresso perché ero cosciente della realtà. Questo è un processo graduale » com
menta Leónidas Duarte, delegato di Managua appartenente al settore critico.

La Direzione nazionale è rimasta indebolita da questo scontro. Non così il 
suo brillante Segretario generale, Daniel Ortega.

E tuttavia, l’Lsln è uscito più rafforzato e unito che mai. Le logiche ed evi
denti correnti di opinione sono affiorate alla superficie. Le differenze si discutono 
pubblicamente. Le critiche sono espresse senza timore. In seguito al' suo I Con
gresso l’Lsln è diventato maggiorenne. Questo gli servirà per elaborare nuove 
utopie adatte ai tempi che viviamo e per affrontare con maturità le sfide poste 
alla stordita sinistra latinoamericana.

Per undici anni l ’Lsln si è riportato sotto la materna e comprensiva prote
zione di una sinistra universale che ha dato il meglio di sé per difendere questo 
progetto in gestazione. È venuto il momento di dimostrare che ne è valsa la 
pena. Il progetto, rivitalizzato, deve dimostrare che quei sogni non sono stati vani.
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L’ospedale Henry Ford, 1932
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Mariella Moresco Fornasier

Il ruolo delle chiese 
evangeliche in Guatemala

Le forme del controllo sociale nell’area centroamericana hanno assunto negli 
ultimi anni modalità differenti dalle forme repressive caratteristiche dei passati 
regimi militari. Già da tempo la cosiddetta « guerra di bassa intensità » ha coniugato 
una diminuzione dell’azione bellica a sempre piu coinvolgenti forme di persuasione 
« occulta », tendenti a conquistare l’appoggio, o almeno la non aperta ostilità, delle 
popolazioni nei confronti dell’ingombrante presenza degli interessi statunitensi, 
mirando a renderle ideologicamente compartecipi del modello politico del paese.

Queste forme « morbide » di dominazione presentano indubbi vantaggi: non 
provocano reazioni internazionali di condanna, ed il conseguente danno d’immagine, 
e garantiscono un controllo sociale di grado molto piu elevato, potendo contare 
sulla partecipazione della popolazione, anche se talvolta forzata, anziché dover 
affrontare la sua radicale opposizione, come nel caso della repressione armata 
dei movimenti popolari.

In Guatemala la sempre maggiore partecipazione dei vertici delle Forze Armate 
alla gestione economica del paese e l’opera di proselitismo religioso effettuata 
già da lungo tempo da parte di alcune chiese evangeliche fondamentaliste hanno 
intessuto una tale rete di condizionamenti ideologici, sociali ed economici, da 
rendere il paese un perfetto esempio per lo studio delle politiche di dominazione 
culturale. La particolare forma di coercizione economica posta in atto nei confronti 
delle popolazioni indigene degli altipiani (il cosiddetto « triangolo Ixil », nel 
dipartimento di E1 Quiché, le zone di Totonicapàn e di Chimaltenango) è frutto 
del progetto economico delle Forze Armate, sempre più integrate nella classe 
dominante del paese.

Questo processo, iniziato circa una ventina d ’anni or sono, si è compiutamente 
realizzato durante il governo civile di Vinicio Cerezo, quasi a simboleggiare l ’av
venuta svolta democratica del paese.

In Guatemala il ruolo delle Forze Armate è divenuto sempre più determi
nante nella gestione dello stato a partire dal 1954, quando il decennio di riforme 
politiche guidato da Jacobo Arbenz fu chiuso da un colpo di stato militare.

Negli ultimi vent’anni è avvenuto però un cambiamento qualitativo di questo
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ruolo: dalla gestione di uno stato di violenta repressione politica e sociale, le 
Forze Armate sono passate alla formazione di propri organi di potere: banche, 
istituti di credito, case editrici, qualificandosi cosi non piu come il sostegno, 
bensì come parte vitale della classe dominante ad una parte della quale, pur 
all’interno di uno stesso progetto capitalista, oppongono un diverso progetto 
economico. Si è cosi aperto un conflitto tra due differenti concezioni del rapporto 
stato/economia.

Mentre i fautori della nuova destra « moderna » sostengono uno sviluppo 
basato sull’espansione dell’iniziativa privata e su spazi sempre maggiori accordati 
alla società civile nei confronti dello stato, i militari sono invece assertori di 
un apparato statale che sia motore propulsore dell’economia. Questa posizione 
è la diretta conseguenza dell’analisi fatta dalle Forze Armate del problema della 
sovversione interna e dei possibili metodi da impiegare per la sua eliminazione.

Alla fine degli anni ’70 la popolazione indigena degli altipiani occidentali, 
fino ad allora considerata marginale rispetto alla campagna di repressione sociale 
condotta dall’esercito, sviluppò un movimento insurrezionale tanto forte da cau
sare una violenta reazione repressiva.

Dalla repressione selettiva delle azioni di guerriglia dei primi anni ’70 si 
passò all’uso indiscriminato della violenza, fino all’attacco ed alla distruzione di 
interi villaggi della zona dove si era sviluppata la mobilitazione popolare. Le 
cifre relative a questi massacri non sono conosciute esattamente, ma si può 
verosimilmente quantificare il numero delle vittime in circa 50.000, mentre 
un numero tre volte maggiore di persone furono costrette all’esilio e circa un 
milione di contadini (la metà della popolazione rurale della zona) dovettero 
lasciare i loro paesi per periodi piu o meno lunghi. Le conseguenze economiche 
di anni di uccisioni e di devastazioni indussero le Forze Armate ad un ripensamento 
e ad una ridefinizione del proprio intervento.

La nuova visione politico-sociale dei militari guatemaltechi fu espressa nel 
1982 nel Piano Nazionale per la sicurezza e lo sviluppo, reso pubblico a cura 
del Centro di Studi Militari: « Le cause della sovversione sono eterogenee, 
provocate dall’ingiustizia sociale, dalla rivalità politica, dallo sviluppo diseguale, 
dal dramma della fame, della disoccupazione e della povertà, ma la sovversione 
può essere controllata se ci si sforza di risolvere i problemi umani più urgenti ».

Nel documento è auspicata una ripresa economica all’interno del sistema 
d’impresa ma anche l’innalzamento del livello di vita della popolazione al fine 
di diminuire le contraddizioni esistenti. Vengono posti anche obiettivi più sottil
mente adatti al mantenimento del controllo sociale, quali lo sviluppo di « istituzioni 
democratiche » e lo sviluppo dell’integrazione nazionale « incrementando lo spirito 
nazionale... integrando i diversi gruppi etnici e stimolando una nuova mentalità 
riformista e nazionalista ».

È dello stesso anno il piano controinsurrezionale denominato « Pian de Cam
pana Victoria », nel quale viene asserito che la guerra contro la sovversione va 
combattuta su tutti i fronti, da quello militare a quello politico ma « soprattutto 
su quello socio-economico ».

Nei due anni successivi seguono dichiarazioni ufficiali dell’esercito sulla ne
cessità che le Forze Armate si pongano l’obiettivo di soddisfare le necessità di 
base della popolazione e di garantire il ritorno e il reinserimento economico dei 
rifugiati, provvedendo allo sviluppo economico delle loro comunità. Il colonnello 
Mario Enrique Morales, responsabile della divisione per gli affari civili dell’esercito, 
dichiarò nel 1987 che « ora comprendiamo che possiamo ottenere di più con 
azioni nel campo civile che con la guerra. Ciò costituisce un cambiamento molto
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profondo nella mentalità dei militari dell’esercito del Guatemala ed in ciò noi 
siamo originali, non copiamo nessun modello... abbiamo fatto tutto ciò da noi, 
senza consigli esterni. »

Per l ’applicazione pratica del nuovo progetto sociale delle Forze Armate 
fu scelta in particolare la zona periferica degli altipiani occidentali, con popo
lazione prevalentemente di origine maya, che aveva sofferto duramente per la 
repressione dei militari, che la sospettavano di aperto appoggio alla guerriglia. 
Nel periodo della massima violenza la popolazione della zona venne dimezzata 
a causa degli assassinii perpetrati dall’esercito e della fuga dei sopravvissuti. Teatro 
di una ristrutturazione pressoché totale degli insediamenti abitativi e delle attività 
economiche e sociali, quest’area si presenta come un caso particolarmente adatto 
ad illustrare la nuova politica di controllo sociale

Fino alla prima metà degli anni ’80, la maggior parte della popolazione locale 
viveva in comunità rurali molto disperse, dedicandosi all’agricoltura di sussistenza 
e, in parte, aH’allevamento del bestiame. Alcuni membri di queste comunità ve
nivano impiegati stagionalmente nelle grandi piantagioni della costa. Un’altra parte 
della popolazione risiedeva vicino o nelle piantagioni di caffè, situate nella parte 
piu settentrionale dell’area ed il cui sviluppo aveva richiamato, alla fine del secolo 
scorso, un migliaio di ladinos, che erano giunti a posizioni di dominio politico 
e commerciale nelle tre piccole città della zona.

Nel 1986 le autorità municipali dei tre centri stimarono che circa 1/3 delle 
rispettive popolazioni rurali era stato assassinato ed i rimanenti 2/3 avevano 
vissuto un’esperienza di esilio di durata variabile. Infatti negli anni 1981-82, 
periodo corrispondente al culmine della violenza militare, migliaia di persone 
fuggirono nelle zone piu isolate, vivendo molto spesso solo di quanto la foresta po
teva offrire.

A partire dal 1983 si assiste ad un ritorno, a volte forzato, nei luoghi di 
origine, in centri di raccolta (campi per rifugiati e villaggi modello) sotto la 
stretta sorveglianza dei militari, massicciamente presenti in tutta l ’area.

La riforma economica attuata dalle Forze Armate nelle zone indigene prevedeva 
la creazione di « poli di sviluppo », al cui interno vennero edificati i cosiddetti 
« villaggi modello », pensati piu in funzione del controllo della popolazione che del 
suo sviluppo economico.

Questi villaggi, costruiti secondo lo schema abitativo delle città spagnole, con 
le abitazioni intorno alla piazza centrale, vennero popolati da persone prove
nienti non solo da diversi paesi d ’origine ma, volutamente, anche di etnie e lingue 
diverse, in modo da impedire l’instaurarsi di rapporti di solidarietà.

Gli abitanti di questi villaggi vivono quindi in uno stato di profondo sradi
camento sociale e culturale, privati dei legami parentali e di comunità, nella 
insicurezza economica dovuta aU’allontanamento dalle proprie forme tradizionali 
di economia e dalla mancanza di valide forme alternative di sussistenza. L’isola
mento psicologico è l’obiettivo perseguito al fine di favorire atteggiamenti di passiva 
acquiescenza nei confronti del potere e di ricerca individuale di soluzioni a problemi 
di carattere sociale.

Furono istituite anche pattuglie civili, formate dagli uomini adulti dei vil
laggi, inizialmente adibite alla ricerca dei militanti politici e della popolazione 
rifugiata sulle montagne. Il sistema di reclutamento, particolarmente severo fino 
al 1984 e che prevedeva dure punizioni per i disertori, è attualmente meno rigido 1

1 Cfr. Carol Smith, The militarization of civil society in Guatemala — economie reorganization 
as a continuation of war, Newberry Park, California 1990.
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e prevede la possibilità di sostituzioni o di deroghe in occasione del lavoro stagionale 
nelle piantagioni.

Nell’area Ixil sono stati costruiti dieci villaggi modello, accomunati dal pro
blema della sovrappopolazione (piu famiglie abitano nella stessa casa) e dalla 
scarsità di terra da lavorare. Un altro grave problema è quello della disoccupa
zione, che colpisce prevalentemente chi viveva del lavoro sulla propria terra, 
ora troppo lontana per essere coltivata o situata in zone non piu accessibili ai civili. 
La mancanza di lavoro e la disperata necessità di trovare un alloggio diverso dalle 
« galerias » 2 dei rifugiati inducono una stretta dipendenza della popolazione dai 
militari e dalle missioni evangeliche.

Anche se, dopo avere sofferto la violenza della repressione militare, la 
disgregazione delle comunità rurali, la perdita della sicurezza e dell’autonomia 
economica, l’esperienza della penosa vita di profughi e disoccupati, la popolazione 
indiana si dimostra molto più sottomessa al potere, i sentimenti di ostililtà verso 
i militari e verso lo stato rimangono forti e diffusi, rendendo necessario l ’in
cremento e la diversificazione di ulteriori forme di controllo sociale basate sul 
consenso della popolazione e sulla sua introiezione di modelli ideologici funzionali 
al mantenimento ed allo sviluppo economico delle classi dominanti.

Determinante a questo scopo si è dimostrato l’insegnamento religioso di di
verse chiese evangeliche fondamentaliste, di origine nordamericana, presenti in 
alcuni paesi latinoamericani, particolarmente centroamericani, già da molti anni. 
La rozzezza della distorsione dei fatti storici, presentati nei testi usati nelle 
scuole di queste congregazioni, è tale da avere suscitato l ’indignata reazione 
perfino del governo del Guatemala, che ha vietato l ’uso di tali testi nelle scuole 
pubbliche del paese, data « l ’offensiva interpretazione della storia centroamericana » 3.

La profonda manipolazione delle coscienze dei giovani guatemaltechi (ma il 
fenomeno riguarda anche altri paesi latinoamericani e del Terzo mondo più in 
generale) non può essere attribuita all’accesso di zelo di alcuni missionari evan
gelici, ma è la conseguenza di una tendenza ben più pericolosa e preoccupante, 
che si manifesta sia dentro che oltre i confini degli Stati Uniti.

Da un lato vi è l ’espressione culturale di una accentuata esaltazione dei 
principi imperialistici nordamericani, fenomeno identificato con il nome di Funda
mentalist Americanism, una sorta di « americanità » radicale, un insieme di valori 
nei quali si riconoscono i più rigidi ed intransigenti assertori e difensori della 
superiorità degli ideali e dell’etica pionieristica, basata sulle capactà del singolo 
individuo e non su principi di solidarietà sociale.

Negli ultimi vent’anni il conservatorismo evangelico espresso dai North Ame
rican Christians, che si identificano con i valori del Fundamentalist Americanism, 
ha guadagnato una grande influenza culturale e politica in patria, assumendo 
un ruolo rilevante nella mentalità della destra nordamericana, in particolare in 
ambienti influenti del partito repubblicano.

D’altro lato vi è l’espansione, oltre i confini degli Stati Uniti, del Fundamentalist 
Americanism ad opera dei North American Christians, che impiegano notevoli ener
gie economiche e di impegno personale nella loro opera di conversione, special- 
mente nei paesi non sviluppati come il Guatemala. La loro missione è caratte-

2 Luoghi di raccolta, provvisti solo di un tetto, aperti ai lati, non pavimentati, dove vengono 
allineate le brande per centinaia di persone.

3 Susan D. Rose e Steve Brouwer, due studiosi degli aspetti culturali e politici del fenomeno 
del fondamentalismo evangelico, hanno analizzato le sue ripercussioni sulla educazione delle nuove 
generazioni guatemalteche. Quanto segue è tratto dal loro lavoro The export of Fundamentalist 
Americanism — evangelical education in Guatemala, Newberry Park, 1990.

36



rizzata dall’accanimento con il quale si prefiggono l’obiettivo di « schiacciare il 
comuniSmo». I loro sforzi sono stati coronati da un indubbio successo, dato che 
negli ultimi trent’anni il numero di evangelici in Guatemala è passato dal 3% 
al 25% dell’intera popolazione. La ragione di tanto successo è da ricercarsi nella 
loro ideologia, basata sulla salvezza individuale e sul lavoro disciplinato, sotto
messo all’autorità.

In una pesante situazione economica, e di conseguente malcontento popolare, 
di fronte al pericolo rappresentato per l ’autorità costituita dalla teologia della 
liberazione, la predicazione evangelica, invitante al riconoscimento della volontà 
divina che si manifesta nell’autorità terrena, sia essa civile o militare, non può 
che essere ben accetta ed incentivata dal potere stabilito.

Il mezzo piu efficace di tale diffusione religiosa-culturale è senza ombra di 
dubbio la gestione di scuole il cui metodo didattico, considerato da molti gua- 
temaltechi come un moderno ed innovativo prodotto nordamericano, è anch’esso 
assai funzionale alla trasmissione alle nuove generazioni dell’abitudine all’obbe
dienza ed alla accettazione acritica di quanto proviene da qualsivoglia autorità.

Tra i sistemi educativi evangelici, l ’Ace (Accelerated Christian Education) è 
particolarmente adatto ad essere assunto quale esempio pratico del tipo di in
dottrinamento cui vengono sottoposti i giovani alunni che frequentano le scuole 
evangeliche fondamentaliste.

Si tratta di un sistema ideato e messo a punto da una società texana ed è 
stato appositamente studiato nei contenuti e nel metodo di insegnamento per 
indurre negli allievi una sicura acquiescenza verso il sistema economico e politico 
vigente. Il messaggio trasmesso, rozzo e senza alcuna sfumatura ideologica, ha 
il compito di confermare gli studenti della loro giusta posizione religiosa e politica, 
rassicurandoli sulla loro salvezza spirituale, in quanto essa è riservata solo agli 
evangelici, essendo i cattolici non cristiani e gli ebrei addirittura non accetti 
a Dio, mentre ogni forma di pensiero laico è categoricamente attribuita all’opera 
malvagia di Satana. Gli Stati Uniti sono presentati come la nazione cristiana per 
eccellenza, il cui compito storico è quello di diffondere il cristianesimo nel mondo. 
I giovani vengono indottrinati sul terribile pericolo rappresentato dal comu
niSmo, il cui scopo consiste nella corruzione delle giovani generazioni. In un 
opuscolo divulgativo su questo tema, si può leggere che Stalin costituì la maggiore 
preoccupazione per genitori ed educatori, in quanto « minava il senso di lealtà 
dei cittadini in generale e dei giovani in particolare, favorendo la diffusione di 
droghe di ogni tipo, distribuendo alcolici, aizzando i loro istinti selvaggi e atti
randoli in trappola con pubblicazioni pornografiche. » Alla stupefacente rozzezza 
ideologica ed alla estrema povertà delle argomentazioni corrisponde una adeguata 
didattica. Gli studenti lavorano in modo assolutamente individuale, separati gli 
uni dagli altri da paraventi di legno. In caso di bisogno dell’intervento del « su
pervisore », debbono agitare una bandierina degli Stati Uniti od una bandierina 
evangelica, a seconda del tipo di interventoo richiesto. Il sistema prevede l ’assenza 
di veri e propri insegnanti, in quanto gli studenti vengono addestrati ad imparare 
in modo autonomo ed a trovare le nozioni di cui necessitano nei manuali, con
cepiti in modo da sviluppare un apprendimento meccanico e puramente mnemo
nico, senza alcuna possibilità di formulare domande e ricercare soluzioni alter
native. Vengono deliberatamente evitate le discussioni di gruppo e lo scambio 
di opinioni, indirizzando ogni sforzo educativo alla formazione di personalità 
passive, abituate ad accettare acriticamente qualunque messaggio venga loro inviato 
da qualsiasi fonte di autorità.

Questo sistema educativo è attualmente applicato in piu di 5000 scuole degli
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Stati Uniti ed in 600 scuole all’estero. Benché abbia suscitato apprezzamenti favo
revoli da parte di esponenti di altri gruppi evangelici (il direttore della piu 
grande scuola evangelica in Guatemala, con circa 2000 studenti, l’ha definito il 
frutto « della piu avanzata tecnica educativa americana »), l ’Ace trova un ostacolo 
alla sua diffusione nei suoi costi, troppo elevati per paesi poveri come quelli 
centroamericani. Inoltre non tutti gli insegnanti evangelici sono convinti della 
bontà dei suoi risultati ed alcuni di essi ritengono preferibile abituare gli alunni 
a sostenere una battaglia ideologica contro il pensiero laico « istigato dal diavolo ». 
Tra i sostenitori di questa tesi vi sono gli aderenti alla Chiesa del Verbo, fondata 
da nordamericani dopo il terremoto del 1976 e che annovera circa 2000 adepti, 
appartenenti ai ceti elevati della capitale guatemalteca, tra cui il generale Efraim 
Rios Montt, sotto la cui protezione la congregazione ebbe un notevole sviluppo. 
Strettamente collegata al gruppo originario, in California, ha esteso la sua presenza 
in altri paesi centroamericani, compreso il Nicaragua.

Durante il periodo presidenziale del generale Rios Montt (1982-1983) i ser
moni trasmessi via radio alla domenica pomeriggio erano un valido supporto 
alla campagna politica nota con il nome di « Fucili e fagioli ». L’identificazione 
del « nemico » era quanto mai categorica « il marciume ha un nome: comuniSmo 
o l’Anticristo, e tutti i mezzi devono essere usati per sterminarlo ». La guerra 
controinsurrezionale divenne cosi « la guerra santa contro il comuniSmo sugli 
altipiani » e a questo scopo il leader della Chiesa del Verbo si rivolse diretta- 
mente agli Stati Uniti per sollecitare finanziamenti a favore di un progetto di 
controllo degli indiani, che prevedeva la costruzione di « villaggi modello », quale 
mezzo per confinare entro limiti ben delineati e facilmente controllabili una po
polazione sospettata di simpatia verso le formazioni guerrigliere.

Con l ’elezione di un presidente democristiano, lo stretto legame tra questo grup
po protestante e il governo guatemalteco si è interrotto, allentando di conseguenza 
quello con l’amministrazione statunitense. La predicazione della sua guida spi
rituale rimane però saldamente ancorata ad un perentorio insegnamento sugli 
obblighi del buon credente in campo politico-sociale: « disciplina, obbedienza e 
autorità ».

Ogni cittadino, per volontà divina, è tenuto a sottomettersi all’autorità civile 
e militare: « A volte Dio sceglie di unificare il mondo religioso e quello po
litico sotto una stessa guida, come ha fatto quando ha scelto il Re Davide per 
guidare la nazione di Israele. Allo stesso modo ha scelto il generale Rios Montt 
per guidare temporaneamente il Guatemala come profeta e come re nel 1982-83 
e può scegliere di fare ancora cosi ».

Anche la Chiesa del Verbo ha approntato un suo sistema educativo, ideato 
negli Stati Uniti per le proprie scuole (circa 2000 studenti sia in patria che 
all’estero), fondato sui seguenti sette principi di base: individualismo, auto
controllo, saggio uso dei beni, unione ed armonia, comportamento cristiano, 
sovranità di Dio, proselitismo. Il suo ideatore pone l’accento « per prima cosa 
sull’insegnamento biblico fondamentale e... sulla storia e sul patriottismo ame
ricano, come uno dei suoi frutti ».

In una sua pubblicazione del 1984 si può leggere: « L’America è la sola 
nazione che osserva rigorosamente gli insegnamenti biblici e li ha introdotti nella 
sfera civile per indirizzare il proprio governo, poiché Cristo è venuto sulla terra. 
Perciò l’esempio dell’America, benché non sia perfetto, può ergersi come un 
faro nella storia per i nostri figli, che godono i frutti della libertà civile. Non 
vogliamo « americanizzare » la cristianità, limitando la cristianità alla nostra na
zione o la nostra stirpe negherebbe la potenza della Croce (Efesini 2, 11-22;
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Galati 3, 26, 29). La diffusione dell’eredità americana, benché sia uno scopo 
necessario per evitare che la gente venga fuorviata, non è il fine ultimo del nostro 
insegnamento. Il nostro scopo è insegnare ai nostri figli come possano adempiere 
al compito affidato da nostro Signore di disciplinare la nazione e portare lo Spirito 
del Regno a tutte le nazioni con la nostra testimonianza, perciò l ’ideale è molto 
più alto che la supremazia dell’America o di qualunque altra nazione ».

L’anno successivo fu pubblicato The Principle Approach to Political Involment, 
nel quale si può leggere: « Senza fare dell’apologià, ciò è scritto dal punto di 
vista di un’americano, di uno orgoglioso di esserlo. Mi fa soffrire e non sopporto 
più il modo in cui i cristiani hanno lasciato che la nostra nazione cadesse in 
mano al diavolo, con la copertura della “spiritualità”, che in realtà non è altro 
che negligenza verso i compiti affidatici da Dio... Dopo anni di silenzio... il 
gigante dell’umanesimo4 sta emergendo, sfidando la chiesa e tutta la sua pre
dicazione. Esso urla forte e pronuncia minacce blasfeme che mai hanno osato 
essere lanciate prima in questo paese, così apertamente e in tono di sfida... C’è 
un piccolo gruppo di credenti... preparati a dare battaglia... armati nel nome 
del Signore. Essi porteranno il Signore Gesù (la pietra divina) fin nel cuore 
delle ideologie dell’umanesimo e metteranno in rotta i suoi eserciti e taglieranno 
la testa (le false ideologie) alla nazione. È questo l’esercito nel quale vuoi entrare 
e con il quale vuoi combattere? Se lo è, continua a leggere. »

Questo linguaggio, con la sua terminologia militare, non è nuovo ad un 
certo tipo di propaganda religiosa, ma è indicativo che venga usato in una realtà 
quale quella guatemalteca, dove l’esercito è attivamente impegnato nella repres
sione antipopolare.

Contrariamente a quanto avviene nelle scuole dove è applicato il metodo Ace, 
in quelle della Chiesa del Verbo, i cui scolari appartengono a ceti sociali più 
elevati, la discussione viene espressamente stimolata dall’insegnante, al fine di 
preparare i futuri responsabili della vita politica del paese. Il richiamo ai sette 
principi base di questo metodo è costante e qualunque argomento di studio è 
approntato in modo tale da ricondurre gli alunni alla riflessione sulla loro impor
tanza nella vita individuale e collettiva. Soprattutto si enfatizza la necessità della 
disciplina, dell’obbedienza a Dio ed allo Stato, arrivando a denunciare l’ozio e 
la mancanza di disciplina quali cause della povertà, così come la raccomandazione 
alla « buona amministrazione » è in funzione della legittimazione morale e della 
conseguente difesa della proprietà privata. « Se Dio ha scelto di permetterti 
di accumulare una certa quantità di beni, allora è un tuo sacro dovere, come 
suo amministratore, di difendere questi beni e di incrementare il loro potenziale 
produttivo e di guadagno ».

Il biasimo per la povertà, conseguenza della pigrizia e del peccato, è una 
caratteristica degli evangelici guatemaltechi, siano essi poveri oppure no.

Le chiese evangeliche che rivolgono il loro messaggio alle classi più povere, 
generalmente non hanno propri programmi né seguono una specifica filosofia 
educativa, ma seguono le direttive del Ministero dell’Istruzione, integrandole con 
l’insegnamento religioso. Nelle scuole gestite da questi gruppi, l ’accento viene 
posto più sulla necessità individuale di resistere alle tentazioni del diavolo e 
di dedicarsi al lavoro in modo da potersi elevare socialmente che sulla missione 
di salvezza politica nazionale e internazionale, evidentemente riservata ai giovani 
delle classi abbienti, destinati a far parte della futura classe dirigente.

L’importanza dell’insegnamento evangelico non è da sottovalutare, tenuto
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conto del numero complessivo degli allievi delle scuole delle differenti sette, 
in un paese come il Guatemala nel quale, secondo statistiche del 1985, la sco
larizzazione raggiunge solo il 75% dei ragazzi di città tra i 7 e i 14 anni ed il 
34% nelle campagne ed il 52% degli adulti è analfabeta. Il vuoto lasciato in 
questo campo dai governi degli ultimi 35 anni è stato colmato in parte dalla 
iniziativa delle scuole evangeliche nordamericane, le cui spese sono sostenute 
in buona parte dalle rispettive chiese madri negli Stati Uniti.

L’Assemblea delle Chiese di Dio è un coordinamento di chiese prevalen
temente povere, i cui membri offrono un servizio di tipo quasi « volontario » 
presso le scuole destinate ai ragazzi delle classi disagiate. Questi insegnanti 
credono sinceramente di aiutare i loro alunni a sfuggire ai « pericoli dell’umane
simo », cui andrebbero incontro frequentando le scuole pubbliche, ed affrontano 
anche sacrifici personali, procurando il materiale didattico ed accontentandosi di 
stipendi molto bassi rispetto a quelli degli insegnanti statali.

L’unica formazione ricevuta da questi educatori è quella che viene loro offerta 
dai sermoni dei pastori e dai programmi radiofonici e televisivi delle emittenti 
evangeliche. La loro opera si rivolge a quei ragazzi che non potrebbero mai 
ricevere alcun tipo di istruzione, data la scarsità di aule, strutture e sussidi 
didattici delle scuole pubbliche. La differenza tra le diverse scuole evangeliche 
riguarda solamente le loro risorse economiche ed il tipo di programma (o la 
mancanza di programma) applicato. Tutte diffondono una visione della vita semplifi
cata ed esasperata nella divisione tra la Verità (il credo evangelico) ed il Diavolo (il 
comuniSmo). L’importanza della diffusione degli evangelici e delle loro scuole in 
Guatemala è dovuta al fatto che essi rappresentano un valido sostegno al man
tenimento dello status quo e contribuiscono sia a togliere legittimità teorica ad 
ogni tendenza progressista, che alla repressione delle attività rivoluzionarie. 
Inoltre, la dura repressione dei movimenti popolari organizzati e delle frange 
progressiste della chiesa cattolica ha causato un vuoto di direzione nell’azione 
sociale, nel quale le chiese e le scuole evangeliche si sono facilmente inserite, 
forti soprattutto dell’appoggio piu o meno diretto ed esplicito dei vari governi 
militari e civili.

Può sembrare un controsenso il fatto che il protestantesimo, nato da un bi
sogno di libertà spirituale, sia oggi rappresentato in America latina da gruppi 
conservatori, il cui scopo principale è quello di impedire ogni autonomia intel
lettuale a popolazioni tra le piu povere del mondo, destinandole a perpetuare una 
vita di rassegnata e consenziente sottomissione.

Occorre però considerare le diverse situazioni storiche nelle quali il prote
stantesimo si è sviluppato sia in Europa che in America latina.

Ai tempi della Riforma il protestantesimo, appellandosi al valore dell’indi
viduo ed incoraggiando la libertà spirituale e di giudizio, si poneva contro il 
sistema aristocratico e contro la stretta dipendenza dottrinale dalla chiesa cattolica. 
Interpretando le aspirazioni della nascente borghesia mercantile, contribuì al su
peramento della ormai troppo vecchia mentalità feudale e giunse a formulare utopie 
politiche, quale quella di una democrazia di uguali (come sognato dai Puritani 
inglesi del 17° secolo), troppo audaci ed innovative per poter essere tollerate 
nella società del tempo (ed anche in epoche piu recenti, non essendo piu fun
zionali, una volta affermatosi il capitalismo, al suo ulteriore sviluppo).

In America latina il protestantesimo si sviluppò in un’epoca completamente 
differente rispetto allo sviluppo del capitalismo e, benché i suoi principi fossero 
validi supporti per le idee di democrazia, per lo sviluppo della mentalità scien
tifica e del liberismo economico, non si manifestò mai come una forza pro-

4 0



gressista e moderna, in un’area dominata dal mondo industrializzato. Il prote
stantesimo facilitò l ’affermarsi del sistema della libera impresa per i paesi svi
luppati, che erano alla ricerca di materie prime, lavoro a buon mercato e mercati 
per i loro prodotti.
. Specificamente in Guatemala, la grande maggioranza della popolazione, la 

parte più povera, non beneficiò mai né di un sistema politico democratico né di 
riforme liberali.

Tutte le conquiste del liberalismo borghese furono appannaggio di esigue 
minoranze e, esprimendoci con le parole di Miguez Bonino: « I capi dei movi
menti di emancipazione e di modernizzazione avevano il viso voltato verso l ’Europa 
e gli Stati Uniti e le schiene alTinterno dei loro paesi. Li, Indiani e contadini 
erano semplicemente considerati manodopera a buon mercato per la produzione ».

Nel nostro secolo si è verificata una seconda Riforma in America latina. È stato 
nuovamente stimolato il pensiero critico, sono state sfidate le élites e messo in 
discussione il loro monopolio sulle ricchezza e il potere. La teologia della libe
razione predica il valore dell’azione collettiva nel cambiamento della società, 
privilegiando il senso di responsabilità collettiva rispetto all’intimismo di una 
fede individualistica che non si compromette nella ricerca di soluzioni a dram
matici problemi del sottosviluppo e, anziché individuare nella pigrizia e nel peccato 
le cause della miseria, le colloca nella struttura di classe, che protegge gli interessi 
di una minoranza privilegiata.

Di fronte al pericolo rappresentato dalla teologia della liberazione per la sta
bilità dei governi latinoamericani, il fondamentalismo evangelico costituisce un 
prezioso ausilio ideologico per la riproduzione di schemi culturali, che contri
buiscono a conservare, senza dannose scosse, l ’attuale sistema politico ed eco
nomico e permettono il suo ulteriore sviluppo nel prossimo futuro.

La grande forza di persuasione del protestantesimo evangelico risiede nella 
sua capacità di fornire risposte precise e individuali ai drammatici problemi sociali 
presentati, invece, come problemi dell’individuo, quindi alla portata del suo in
tervento risolutivo, per trovare il quale è sufficiente accettare con spirito man
sueto le soluzioni già preparate dalle guide spirituali delle diverse chiese.

Questo fenomeno non può essere considerato come il mero risultato di un’opera 
di penetrazione culturale, ma va valutato con la serietà dovuta ad un sistema 
ideologico ormai fatto proprio da una parte della popolazione, che lo accetta e lo 
introietta volontariamente, allevando nei suoi principi le nuove generazioni.

Mentre negli Stati Uniti il Fundamentalist Americanism, questa fusione del 
pensiero biblico e del pensiero della destra politica, è divenuto un insieme che 
si pone alla pari nel confronto ideologico con altre dottrine, in Guatemala ed 
in altri paesi centroamericani, la disponibilità di mezzi economici, di energie e 
di risorse ha permesso ai fondamentalisti di diffondere la loro predicazione politico
religiosa per tutto il paese, grazie anche alla incapacità di affermazione del pensiero 
protestante progressista ed alla repressione che ha duramente colpito le comunità 
di base cattoliche, che si riconoscevano nella predicazione della teologia della 
liberazione.

Nulla è certo nel progredire della storia, ma si può facilmente asserire che, 
fintanto che continuerà l ’espansione del fondamentalismo evangelico nei paesi 
del Terzo mondo, questi ultimi rischieranno di perpetuare la loro subalternità 
agli interessi dello sviluppo capitalistico internazionale.
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New York. Il mio vestito steso, 1933
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Carlos Gonzalez Martinez *

Liberalizzazione controllata e 
“democrazia insurrezionale" 
nel Messico

« Il processo storico è così lento che raramente i suoi cambiamenti sono per
cettibili per quelli che li vivono. Ma il lavoro sotterraneo del tempo si manifesta 
alla fine con repentina violenza, scatenando una serie di cambiamenti che, visibili 
a tutti, avvengono con impressionante rapidità ».

Octavio Paz

Queste parole di Octavio Paz non sono, naturalmente, né le prime né le uniche 
che ci riportano alla considerazione della dimensione storica dei recenti processi 
politici che spesso ci sembrano estremamente imprevisti e sorprendenti. Agnes 
Heller, per esempio, richiamava recentemente l’attenzione sulla differenza esi
stente tra quelle che lei chiama rivoluzioni politiche e le rivoluzioni sociali: « al
cune rivoluzioni semplicemente “avvengono”, mentre altre “hanno luogo”. Questi 
due tipi sono differenti sia in termini di visibilità che di tempo».

Per la Heller la rivoluzione politica « semplicemente » avviene: si compone 
di una serie di fatti e può risultare vittoriosa o venire sconfitta; ha la massima 
visibilità; è intensiva e generalmente dura poco tempo; e, infine, durante il suo 
svolgimento «la gente è cosciente di stare realizzando una rivoluzione». Invece, 
una rivoluzione sociale «ha luogo»: si basa su azioni «che danno vita a processi 
e non ad avvenimenti »; è scarsamente visibile; è estensiva e dura piu tempo; e 
«raramente si inizia in modo cosciente». All’interno di questo schema, entrambe 
le rivoluzioni corrono parallelamente nel tempo e si potenziano vicendevolmente 
nel momento in cui qualche fattore rende possibile il loro incontro. Questo fattore 
generalmente è rappresentato dall’azione degli agenti politici.

Quando gli agenti politici intervengono nel corso delle rivoluzioni sociali 
cercando di accelerare e di orientare il loro sviluppo, « le rivoluzioni sociali, tec
nologiche ed economiche si politicizzano ed acquistano una complessa visibilità, 
come tutti i processi politici». Questo è esattamente ciò che sta avvenendo in
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Messico negli ultimi anni: questo è il senso e la dimensione della transizione 
messicana che ora cercheremo di analizzare.

1. La transizione messicana

In un ampio e documentato saggio sulla transizione politica messicana, Héctor 
Aguilar Camin definisce questo processo generale una « rivoluzione silenziosa ». 
Per Aguilar Camin in Messico ci troviamo di fronte alla « fine di un’epoca »; 
il superamento graduale, ma fermo, del modello post-rivoluzionario di sviluppo 
istituzionalizzato nel paese durante il secondo quarto del secolo e consolidato nel 
corso del terzo. Il superamento del modello « ha luogo » per usare le parole prima 
citate di Agnes Heller, come conseguenza del suo esaurimento: « i cambiamenti 
degli ultimi decenni vanno al di là delle regole del patto storico che li ha resi 
possibili ».

Il cambiamento del profilo rurale del paese verso uno urbano; le pressioni a 
favore del decentamento della « vita nazionale » fortemente concentrata nella capi
tale e in poche altre città; il deciso reinserimento messicano nell’economia mon
diale; la «riconcentrazione» delle disuguaglianze e la formazione di un «Popolo 
Nuovo » con una nuova culutra politica basata sulla logica e sulla legittimità cit
tadina; queste sarebbero le tendenze « strutturali » di tale transizione. Allo 
stesso tempo quelle « sovrastrutturali » sarebbero costituite dalla relativa dimi
nuzione della presenza dello Stato di fronte a una relativa ascesa della vitalità 
della società civile; dai chiari dissensi tra la classe politica e le organizzazioni di 
categoria dei capitalisti e dei lavoratori; dall’indebolimento del controllo politico 
sulle zone rurali mentre si sviluppa anche una crescente agitazione urbana e dal
l’inizio di un cambiamento politico che presuppone il passaggio da un regime di 
presidenzialismo «assolutista» ad uno «costituzionale», e da un sistema a «par
tito dominante » ad uno pluralista. Queste sarebbero le tendenze strutturali del
l’attuale « rivoluzione sociale » messicana ed i percorsi sovrastrutturali della sua 
« rivoluzione politica ».

Si può naturalmente discutere sulla numerazione e sull’organizzazione delle 
tendenze che Aguilar Camin individua nella transizione messicana; appare invece 
difficile negare il fatto che la notevole trasformazione politica in corso nel paese 
si inscrive nel quadro di un processo storico globale che sta portando al supera
mento della tappa « post-rivoluzionaria » o quanto meno del « modello » vigente 
a pratire dagli anni Cinquanta. In maggior o minor misura, come vedremo piu 
avanti, ciò è riconosciuto anche dai due principali attori della transizione politica 
in corso: il Partido revolucionario institucional (Pri) e il Partido de la revolución 
democràtica (Prd).

1.1 Le tre fasi della transizione politica

Nell’esperienza messicana, l’intervento degli agenti politici e lo scoppio della 
crisi economica all’inizio degli anni ’80 hanno fatto intersecare i due corsi paral
leli della rivoluzione « sociale » o « silenziosa » e della « rivoluzione politica » 
dando inizio ad una transizione politica i cui risultati finali sono ancora incerti.

Come tutte le transizioni politiche, anche quella messicana mira al supera
mento di un regime politico; in questo caso il regime post-rivoluzionario, al cui 
studio sono state dedicate numerose ricerche.

Fondato alla fine degli anni ’20, quando si costituisce il Partido nacional re
volucionario (Pnr), il regime politico messicano è passato per successive trasfor-
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inazioni che lo hanno portato fino alla situazione attuale. Il Pnr sorge in un mo
mento in cui il paese passa da « u n ’epoca di caudillos » a «una di istituzioni»; 
è formato da vari partiti e, nel 1933, con la scomparsa al suo interno dei rag
gruppamenti regionali, si converte nel primo partito realmente nazionale. Come 
dice anche il nome, il Pnr è realmente un partito nazionale e rivoluzionario, poi
ché di esso fanno parte praticamente tutte le « forze vive » che sopravvivono 
alla fase rivoluzionaria. Nel 1938, il Pnr si trasforma nel Partido de la revolu- 
ción mexicana (Prm). È l’epoca cardenista: il partito cerca la sua identità diretta 
nella rivoluzione messicana, da cui il suo nome, e pretende di basare la sua forza 
sui « settori » che considera i pilastri del processo rivoluzionario: quello operaio, 
quello contadino, quello popolare e quello militare. Il partito dei partiti è ora 
il partito dei settori. Il paese vive cambiamenti fondamentali nel terreno politico:
10 Stato acquista il suo carattere tutelare e la direzione dell’economia, consolidando
11 suo profilo nazionalista e dando vita a una nuova politica di coalizioni e di 
alleanze. Con il superamento del « maximato » callista il sistema politico vede 
nascere uno dei suoi strumenti fondamentali: il presidenzialismo, che nel 1958 
Ruiz Cortinez completerà con la figura del tapado (scelta del proprio successore da 
parte del Presidente in carica NdT).

Con la conclusione del periodo cardenista (1936-1940), il regime politico inizia 
una nuova e fondamentale trasformazione. Manuel Avila Camacho da priorità alla 
politica di « unità nazionale » di fronte alla « lotta di classe » sostenuta dal Prm 
cardenista. C’è un cambiamento di orientamento ideologico e una trasformazione 
delle strutture politiche del regime anteriore. Il partito perde forza rispetto al 
governo ed i settori la perdono all’interno del partito. Sono gli anni della II Guerra 
mondiale, il paese comincia a lasciarsi alle spalle l’effervescenza rivoluzionaria, il 
partito si sta « istituzionalizzando ». Così, nel 1946, il Prm si trasforma nel Pri; 
è la « Rivoluzione Istituzionalizzata » che analizza Luis Javier Garrido. Il partito 
si burocratizza, i settori si corporativizzano; si produce una centralizzazione e ge- 
rarchizzazione dello Stato e del partito, anche se il regime non perde il suo carat
tere includente. Pablo Gonzalez Casanova, in uno dei suoi studi sul sistema poli
tico messicano afferma: « Nel 1950 il Pri era già fatto... da allora finisce non sol
tanto la costruzione del Pri ma anche quella del sistema politico messicano, che 
resterà inalterato per almeno trent’anni ».

Dalla fine degli anni ’40 alla fine degli anni ’60, avviene « il miracolo messi
cano ». Sono gli anni dello « sviluppo stabilizzante » in cui l’economia cresce a 
una media del 6% annuo ed il paese conosce una stabilità politica eccezionale nel 
contesto latino americano. Il regime politico, con il Pri al centro, funziona; il 
paese si industrializza seguendo una strategia di sviluppo «verso l’interno»; la 
società cambia, si diversifica, crescono le sue domande e le sue aspettative; si sta 
formando un «popolo nuovo».

Il 1968 è un anno fondamentale per la recente storia politica del paese. Si 
può far risalire a quell’anno l’inizio della fine; la prima espressione politica della 
« rivoluzione sociale » o « silenziosa » messicana. Nel movimento studentesco, e 
nella sua repressione, possiamo individuare la prima rottura irreversibile del re
gime; in esso si condensano e allo stesso tempo si liberano le pressioni che una 
società in cambiamento aveva accumulato nei confronti delle istituzioni politiche. 
È la ribellione delle classi medie, le piu favorite dal « miracolo messicano»; 
quelle che costituiscono «la maggiore creazione storica — la vera “impresa so
ciale” — della Rivoluzione Messicana».

È allora che inizia la transizione politica messicana, se con tale termine inten
diamo il superamento del regime politico post-rivoluzionario che abbiamo cercato 
di esporre in maniera breve e schematica. Nella ribellione delle classi medie che
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alla fine degli anni ’60 domandano allo Stato gli spazi politici che dovevano ac
compagnare l’insieme delle trasformazioni introdotte dallo « sviluppo stabilizzante » 
nel paese, possiamo riconoscere le premesse o la prima fase della transizione 
politica che ora osserviamo in Messico, una volta che, come direbbe Octavio 
Paz, « il lavoro sotterraneo del tempo » è diventato manifesto.

Questa prima fase che proponiamo per l’analisi della transizione politica mes
sicana, va dalla fine degli anni ’60 all’inizio degli ’80 e riguarda principalmente, il 
lento ma inarrestabile esaurirsi dei meccanismi di funzionamento del regime, in 
particolare i « patti costitutivi » che lo avevano reso possibile. Come abbiamo 
visto, inizialmente furono i settori medi; in seguito, a metà degli anni ’70, furono 
i vertici imprenditoriali — non tutti, ovviamente — a passare dalla « redditizia 
simbiosi con i vertici politici degli anni ’50 e ’60 alla ribellione e alla rottura degli 
anni ’70 e ’80 » infine, all’inizio degli anni ’80 fu il sindacalismo corporativo, 
una parte cioè dei « settori istituzionalizzati », ad entrare in crisi sia a causa 
dell’impossibilità di continuare a ricevere le risorse statali su cui si sosteneva, 
sia per i dissensi creatisi tra i nuovi vertici politici ed i vecchi vertici sindacali 
che non condividevano il progetto ufficiale di modernizzazione allora iniziato.

Tra il 1982 ed il 1988 si sviluppa quella che chiameremo la seconda fase della 
transizione. Sono gli anni in cui la nuova coalizione giunge al governo ed inizia 
una riforma « dall’alto » la cui spinta, sia pure ridefinita, si mantiene fino ai nostri 
giorni. Con Miguel de la Madrid arriva al potere una nuova generazione di politici, 
molti dei quali, compreso l’attuale Presidente della Repubblica, figli di personalità 
pubbliche che, tuttavia, non avevano avuto una traiettoria politica segnata dal 
passaggio attraverso i tradizionali meccanismi di promozione interna del partito, 
non avendo l’esperienza per ottenere una carica mediante l’elezione popolare, ed 
avevano scarse e tese relazioni con i settori corporativi del Pri. Questa nuova gene
razione era stata, in buona misura, formata nei corsi di specializzazione delle uni
versità nordamericane con un chiaro orientamento neoliberale, e proveniva dai 
ministeri economici del precedente governo. Erano i « tecnocrati » che sostituivano 
i « politici », dando vita a una scissione da cui derivano le due principali coalizioni 
che si affrontano nell’attuale fase di transizione.

Questa nuova generazione di governo iniziò la trasformazione « strutturale » 
del paese: abbandonò il modello di sviluppo «verso l’interno» abbattendo le 
barriere economiche e lanciando il paese verso la concorrenza internazionale, alla 
ricerca delle risorse che il risparmio interno e l’indebitamento esterno non potevano 
piu offrirgli; iniziò la riforma dello Stato verso la modesta ma efficace dimensione 
consigliata dal neoliberismo in voga; cercò di catturare con la sua proposta di 
« rinnovamento morale » le critiche della società alla corruzione e ai vizi antide
mocratici del sistema, cercando di realizzare una riforma politica che non met
tesse in pericolo la stabilità del regime; infine si ritrovò in una situazione contrad
dittoria nella misura in cui dava impulso ad una riforma economica di grande 
portata senza poter realizzare una conseguente riforma politica. In questa fase e 
sotto l’impulso di questa nuova generazione, in Messico si rafforzò il superamento 
del modello di sviluppo post-rivoluzionario e si crearono le condizioni, nonostante 
i tentativi di controllo politico avviati da questa stessa nuova generazione dirigente, 
per l’attuale fase di transizione politica, piu aperta e piu incerta.

Dal 1988 viviamo una nuova fase della transizione, in cui la convergenza tra 
i condizionati sforzi riformisti « dall’alto » e la sempre maggiore messa in discus
sione del regime da parte della società e di diversi movimenti politici, ha dato vita 
ad un nuovo scenario nel quale la trasformazione del sistema politico verso un 
sistema pluralista con piu partiti in competizione tra loro diventa sempre piu 
indispensabile.
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Il punto di partenza dell’attuale fase è dato dalle elezioni del 1988. Nella 
fase preparatoria si verifica la scissione del Pri, in gestazione dall’inizio del de
cennio precedente, che permette la formazione degli attori politici che ora esami
neremo. Nel corso del processo elettorale si definisce lo scenario della contesa 
politica che si sviluppa intorno alla transizione. Infine i risultati elettorali, e soprat
tutto le successive polemiche, hanno dato luogo alla necessità di creare un nuovo 
quadro politico-istituzionale in cui i diversi attori politici trovino la garanzia di 
una corretta competizione per il potere, in modo da non dover temere che i 
cambiamenti politici si realizzino a loro spese. Dal nostro punto di vista, sono 
proprio la mancanza di questo quadro affidabile e le attuali difficoltà per un rico
noscimento reciproco dei principali attori politici i due maggiori ostacoli alla 
transizione politica, che deve ancora orientare il suo ulteriore sviluppo tra una 
liberalizzazione graduale e controllata ed una democratizzazione aperta e immediata.

2. Gli attori principali della transizione politica

Ogni transizione politica implica un certo grado di incertezza. Nel caso mes
sicano oltre alla naturale instabilità propria di ogni cambiamento politico, l’in
certezza, si manifesta nel dilemma precedentemente proposto: liberalizzazione o 
democratizzazione. Queste sono le due tendenze che caratterizzano l’attuale processo 
politico; la prima propone di avanzare gradualmente verso la liberalizzazione del 
regime con un processo controllato dal potere centrale dello Stato e che porti, in 
un tempo indefinito, a un sistema di competizione tra i partiti. È a favore di un 
cambiamento politico che non metta in pericolo la stabilità del regime in un mo
mento in cui il paese affronta profonde trasformazioni strutturali, e in un con
testo in cui ritiene che non esistano né istituzioni né partiti politici preparati a 
gestire un cambiamento non controllato. Invece la proposta della democratizzazione 
sostiene l’immediata eliminazione del regime del partito di Stato e la sua sostitu
zione con un sistema pluralista di piu partiti. Com’è noto, finora si è imposta la 
proposta della liberalizzazione.

Queste due proposte contrapposte sono sostenute, rispettivamente, dal Pri e 
dal Prd. Per questo motivo concentreremo la nostra analisi su queste due forma
zioni politiche e sulle loro proposte, escludendo dalla nostra riflessione altri attori 
la cui azione è ugualmente importante nell’attuale processo politico messicano, 
come il Partido de acción nacional (Pan), diversi organismi imprenditoriali, l’eser
cito, la Chiesa, ed anche le relazioni con gli Usa sotto molti aspetti fondamentali. 
I vertici corporativi del sindacato priista verranno considerati solo in relazione 
ai loro rapporti con l ’attuale coalizione dirigente.

2.1 Salinas e i modernizzatori

Carlos Salinas de Gortari, attuale Presidente della Repubblica, appartiene alla 
generazione giunta al potere in Messico durante il mandato di Miguel de la Ma>- 
drid, periodo in cui abbiamo collocato la seconda fase della transizione. Ciò è 
stato riconosciuto dallo stesso interessato quando lo scorso settembre, di fronte 
alla XIV Assemblea Nazionale del Pri, ha affermato: « Si, siamo una nuova 
generazione al potere, ma non per età, bensì per un nuovo tipo di atteggiamento».

Il « nuovo tipo di atteggiamento » proclamato da questa generazione si sinte
tizza nel programma « modernizzatore », che costituisce il prolungamento e l ’ap
profondimento del nuovo progetto nazionale adottato dall’inizio degli anni Ottanta 
e che rappresenta, come già abbiamo rilevato, uno sforzo cosciente di superare il
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modello di sviluppo post-rivoluzionario. In base a ciò che lo stesso Salinas ha 
affermato, in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte 
dell’Università statunitense di Brown nell’ottobre 1989, questo progetto moder- 
nizzatore si propone di « modificare le strutture economiche » del paese, cercando 
una crescita unita alla stabilità dei prezzi e alla modernizzazione produttiva; « an
dare incontro al mercato internazionale ed alla concorrenza », senza allontanarsi 
dai principi che hanno guidato la politica estera messicana negli ultimi vent’anni; 
e «creare nuove articolazioni sociali», per cui sarà necessario «modernizzare lo 
Stato e ampliare la vita democratica ».

Nella ricerca di percorsi per realizzare il suo progetto modernizzatore, questa 
nuova generazione ha dovuto rivedere i termini in cui si stabiliva il funzionamento 
del regime. A suo modo, ha iniziato la transizione del regime, anche se non verso 
uno scenario di piena democratizzazione, poiché prima di tutto le interessa non 
perdere il potere; in ogni caso, « la democrazia sarà il modo per mantenere la 
Rivoluzione Messicana al potere ».

In particolare, i « modernizzatori » hanno cominciato a sostituire quegli ele
menti del regime politico che si opponevano o non trovavano collocazione nel loro 
progetto modernizzatore. Una prima estromissione dal potere si è verificata con 
quei politici professionali che non condividevano il progetto; ciò ha provocato 
non soltanto la scissione cardenista ma anche il relativo isolamento dei « moder
nizzatori » all’interno del Pri, dando vita dal momento stesso della designazione 
di Salinas come candidato presidenziale a diversi scontri interni.

Lo scontro piu duro è avvenuto con i vertici sindacali. Al riguardo, dall’inizio 
della sua campagna presidenziale fino ai suoi ultimi discorsi, Salinas è stato molto 
esplicito nell’esprimere il suo giudizio sul ruolo del vecchio corporativismo istitu
zionalizzato: « la soluzione dei problemi di oggi non si basa sulle formule corpo
rative di ieri»... «riformiamo lo Stato per eliminare i feudi burocratici che a 
parole invocavano l’equità, ma nella pratica proteggevano lo spreco, l ’inettitudine 
e la corruzione ».

Naturalmente, a questo giudizio è seguita la risposta dei settori corporativi 
meno disposti ad accettare la nuova egemonia « modernizzatrice ». Tra le reazioni 
piu significative vale la pena ricordare la ribellione del dirigente del sindacato 
petrolifero Joaquin Hernandez Galicia, « La Quina », ora condannato per diversi 
episodi di corruzione. Quando Salinas de Gortari ricevette l’adesione del sinda
cato petrolifero alla sua candidatura presidenziale, « La Quina » disse: « non pos
siamo dire che sia stato Lei il nostro candidato. Lo è diventato perché ce l ’ha 
chiesto Fidel Velazquez », lo storico dirigente della Confederación de trabajado- 
res de México (Ctm).

2.2 Càrdenas e gli ultimi rivoluzionari

Cuauhtémoc Càrdenas Solorzano, principale dirigente politico del Prd, è allo 
stesso tempo il leader della coalizione politica che sostiene la democratizzazione 
piena ed aperta del paese. Intorno alla sua candidatura presidenziale alle elezioni 
del 1988 si è generato il movimento politico che ha poi dato luogo al Prd, e che 
ha avuto come principale base la formazione e lo sviluppo della « Corriente demo
cràtica » (Cd) del Pri. Altri fattori che hanno dato origine a questo movimento 
si possono riscontrare nell’emergenza di diversi soggetti e movimenti sociali, e nella 
successiva riarticolazione della sinistra messicana a partire da diverse fusioni avve
nute intorno al Partido comunista mexicano (Pcm) nel corso degli anni ’80.

La Cd del Pri è una diretta conseguenza della frattura avvenuta nel Pri al
l’inizio di quella che abbiamo definito la seconda fase della transizione. Essa
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è formata da una parte dei « politici » estromessi dai « tecnocrati » che conqui
stano il potere in « una specie di assalto al partito da parte dell’équipe burocratica 
di un Ministero» secondo quanto afferma un apologetico saggio sulla Cd. Tra i 
suoi principali dirigenti si incontrano lo stesso Cuauhtemoc Cardenas, ex-gover
natore ed ex-senatore del Pri, e Porfirio Munoz Ledo, ex-presidente del Comi
tato esecutivo nazionale (Cen) del Pri, ex-ministro ed ex-ambasciatore all’Onu.

Le elezioni del 1988 segnano il momento di convergenza tra la scissione al
l’interno del regime e la sempre piu combattiva opposizione politica sostenuta 
dalla progressiva ascesa della società civile nei confronti dello Stato. Il contesto 
offerto dal processo elettorale, favorevole ad un’estesa politicizzazione, è l ’am
biente ideale per questa convergenza e per l’articolazione attorno ad essa del più 
importante movimento politico oppositore dal 1952. La scissione della Cd del Pri 
trova presto nel Partido autèntico de la revolución mexicana (Parm), tradizionale 
succursale elettorale del Pri, una piattaforma per presentare la candidatura presi
denziale di Càrdenas. Lentamente la candidatura cardenista raccoglie una serie di 
adesioni che ampliano la sua base di appoggio politico e sociale dai settori vicini 
al Pri verso formazioni più rappresentative della sinistra e dei nuovi movimenti 
sociali, principalmente urbani, ma anche rurali. Il Frente democràtico nacional 
(Fdn) riesce a riunire intorno alla candidatura cardenista un elevato numero di 
organizzazioni politiche e sociali di diverse dimensioni e orientamento ideologico. 
Dopo le elezioni l’organizzazione frontista subisce diverse fratture sino a ridurre 
la sua dimensione politica alle forze che attualmente compongono il Prd.

Basata su un’opposizione politica che dall’interno del regime si era schierata 
contro il progetto « modernizzatore » della coalizione salinista, cercando di con
servare l ’orientamento nazional-popolare del modello post-rivoluzionario di svi
luppo, e sulla reazione di diverse forze sociali e politiche di fronte agli effetti 
sociali della crisi e del « risanamento » neoliberale promosso dal governo, la coa
lizione cardenista decide rapidamente di porsi come opposizione diretta al pro
getto salinista, denunciando il suo carattere escludente ed autoritario, e cercando 
di elaborare una propria proposta di modernizzazione che conservi la tradizione 
politica nazionalista e popolare post-rivoluzionaria, che si vuole anzi potenziare 
con l’inserimento delle tendenze democratizzanti espresse da una società civile 
in fase di crescita.

3. Tra liberalizzazione controllata e democratizzazione insurrezionale

Finora abbiamo tentato di esporre il contesto generale nel quale si svolge la 
transizione politica messicana, le fasi in cui riteniamo si sia articolato il lento supe
ramento del regime politico post-rivoluzionario, e il profilo generale dei principali 
attori che promuovono e partecipano a questa trasformazione. Consideriamo ora 
gli aspetti generali delle due proposte fondamentali per la transizione.

3.1 Salinas e la liberalizzazione controllata: la riforma della società da parte dello
Stato riformato

In un saggio pubblicato nel maggio 1990, Carlos Salinas de Gortari segnala 
che la necessità di una modernizzazione economica e di una riforma dello Stato 
è data « dalla trasformazione stessa della società messicana nell’ultimo quarto 
di secolo... dalla rapida crescita demografica, da un vastissimo processo di urba
nizzazione e dall’esaurimento di un modello generale di sviluppo » cosi come 
« dai conseguenti cambiamenti nell’articolazione delle principali forze sociali ». Pre
cedentemente, nel suo primo rapporto di governo, presentato l’I novembre 1989,
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aveva affermato: « la maggioranza delle riforme realizzate dalla nostra Rivolu
zione hanno esaurito i loro effetti e non garantiscono più il nuovo sviluppo che 
il paese esige... ciò che prima era garanzia di crescita e di espansione verso il 
benessere, si è trasformato nel suo principale ostacolo ». Da questa prospettiva 
i cambiamenti recentemente realizzati nel paese sono il prodotto di una trasfor
mazione profonda e testimoniano l’esaurimento di un modello ispirato all’eredità 
politica e programmatica della rivoluzione messicana.

Si tratta ora di avanzare verso la prospettiva di una « Rivoluzione senza miti ». 
Bisogna modernizzare l’economia, la politica, i rapporti con l’estero e per fare 
ciò è necessario intraprendere la riforma dello Stato. Le risorse sono sempre più 
limitate e le domande più ampie. È necessario assegnare efficacemente le risorse, 
è questa la sfida che impone la crisi. Tuttavia la riforma dello Stato « non è solo 
una questione di risorse. Si tratta anche di esaminare accuratamente quali siano 
le responsabilità fondamentali di uno Stato moderno». Lo Stato deve abban
donare il carattere di « imprenditore » assegnatogli dalla tappa post-rivoluzio
naria; deve convertirsi in uno Stato « giusto », « concentrato nei suoi compiti 
fondamentali ».

Di fronte alla sfida della riforma del regime politico, di fronte al corso della 
transizione, « lo Stato si riforma per favorire la trasformazione sociale del Mes
sico »... « lo Stato sta modernizzando i suoi rapporti con la società civile, sta pro
muovendo una nuova cultura politica che già incoraggia i cittadini e i gruppi so
ciali ». È lo Stato democratizzatore.

Carlos Salinas de Gortari condivide la necessità di un cambiamento politico 
nel paese e presenta la sua proposta. Il giorno seguente la sua elezione riconosce 
che è terminata « l ’epoca del partito praticamente unico, ora entriamo in una 
nuova fase politica della vita del paese, con un partito di maggioranza in forte 
competizione con l ’opposizione». Per questo egli ha assunto come Presidente 
della Repubblica « il mandato di condurre il Messico in questa fase di cambia
menti » caratterizzata dalla « richiesta di una nuova relazione democratica tra i 
cittadini e le autorità».

Nella proposta salinista si percepiscono tre elementi. Uno è la sua idea dello 
Stato democratico, che abbiamo già brevemente esposto, e che presuppone un 
cambiamento politico fatto dall’alto e dal centro. Coerentemente con questa idea 
si profila il secondo elemento; la sua proposta di liberalizzazione controllata. In
fine, in relazione con i primi due, si può osservare il terzo elemento consistente 
nel tentativo di realizzare quella che chiameremo una transizione autoritaria verso 
la democrazia, prendendo a prestito il concetto da uno studio di Edelberto Torres 
Rivas sull’esperienza centroamericana.

La proposta di liberalizzazione controllata è tale perché in essa non si prò- 
spetta ancora la soppressione dell’attuale regime politico messicano, ma soltanto 
una sua apertura politica, una sua liberalizzazione. È controllata perché innanzi
tutto si presuppone il controllo statale su questo processo. Questa proposta nasce 
da una basilare riflessione che Salinas compie dinanzi alla XIV Assemblea Nazio
nale del suo partito: « Quando si verificano dei cambiamenti cosi rapidi... ciò 
di cui ogni paese ha bisogno e che ogni sistema politico cerca, è mantenere la 
propria capacità di direzione e di risposta a questi avvenimenti ».

Questo è esattamente ciò che cerca la coalizione salinista di fronte ai cam
biamenti politici; essa si sente investita del compito di effettuare una riforma 
che dovrebbe avanzare « con passo sicuro, senza danneggiare la stabilità generale 
del paese ».

La sua intenzione di dirigersi in maniera autoritaria verso la democrazia si 
riscontra soprattutto nel costante appello al controllo del processo e nel suo
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modo di porsi nei confronti del potere e dei gruppi di opposizione, specialmente 
della coalizione cardenista.

Per Salinas de Gortari è chiaro che quella messicana è una « società piu at
tiva ed esigente », che « allo stesso tempo reclama uno Stato democratico forte, 
che garantisca la pace sociale, cancelli i conflitti e usi gli strumenti politici per 
promuovere l’armonia sociale ed affrontare gli imprevisti ». È significativo che il 
Presidente della Repubblica trovi in una società sempre piu attiva la richiesta di 
«cancellare i conflitti». I costanti appelli all’ordine e alla stabilità si moltiplicano 
nei discorsi del presidente e, soprattutto, in quelli degli alti dirigenti del partito 
con l’obiettivo di rendere ben chiaro un concetto: i cambiamenti politici si stanno 
realizzando per « mantenere la Rivoluzione al governo », cioè il Pri. In definitiva 
non si considera neanche la possibilità di una alternanza al potere.

Ma l’impossibilità di una alternanza al potere è dovuta non soltanto a que
stioni relative ad un’eventuale sconfitta elettorale, possibilità che non viene 
neanche considerata, ma anche al fatto che « l’opposizione irrazionale » dei loro 
avversari rende questi ultimi dei nemici della sovranità nazionale. Questa è l’idea 
esposta da Salinas in un discorso ai militanti di base del suo partito: « non pose 
siamo piu rinviare il confronto, rispettoso ma fermo, con quelli dell’opposizione 
che denigrano il Partito all’interno del paese e non si fanno scrupoli di criticare 
anche all’estero il Pri ed il Governo soltanto con calunnie e senza valide argomen
tazioni, non considerando i danni che questo loro comportamento può causare 
al paese. La loro irrazionale opposizione li sta trasformando oggettivamente in 
alleati di coloro che cercano di violare la sovranità nazionale ». Questo è il tono 
« rispettoso ma fermo » con cui Salinas de Gortari giudica la posizione critica 
della formazione politica che ora analizzeremo.

3.2 Càrdenas e la « democratización insurgente »: la riforma del regime politico
partendo dalla società civile.

Abbiamo già segnalato che quello cardenista è un movimento nato come rea
zione all’azione di governo della coalizione salmista. È per questo che, fino a 
poco tempo fa, il profilo delle sue proposte programmatiche e, più in generale, 
la piattaforma dei suoi principi normativi hanno avuto un carattere provvisorio 
e non ben determinato. Soltanto in parte, la celebrazione nello scorso novembre 
del I Congresso nazionale ha favorito una maggiore integrazione delle sue 
proposte. Tuttavia, la discussione interna sul modo di configurarsi politicamente 
continua ad essere aperta.

Dal suo punto di vista, anche il Prd considera il cambiamento politico in 
corso in Messico come parte e risultato di un processo storico più ampio. Nella 
proposta di dichiarazione di principi presentata al I Congresso nazionale si af
ferma che la « crisi integrale » che colpisce il paese « ha coinciso con le trasfor
mazioni verificatesi in seno alla società civile ed intensificatesi negli ultimi decenni. 
La società messicana... è diventata prevalentemente urbana, ha avuto maggior 
accesso all’informazione, maggiori possibilità di sviluppare un pensiero critico e, 
soprattutto, ha dato prova di estrema determinazione nell’esigere e nell’esercitare 
i suoi diritti... La scissione tra gli interessi della società e l’orientamento dello 
Stato hanno collocato il problema della democrazia al centro delle preoccupazioni 
e del dibattito nazionale».

Anche se la diagnosi del Prd coincide con quella della coalizione salinista in 
quanto inserisce i cambiamenti politici in corso nel contesto di una trasformazione 
più ampia, la sua proposta di fronte alla transizione politica, di fronte ai cam
biamenti che si stanno verificando nel regime politico, è radicalmente diversa. Il
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Prd propone una « democratización insurgente » del paese, che in qualche modo 
porti a quella « Rivoluzione Democratica » indicata dal suo stesso nome. È una 
democratización insurgente in quando non vuole promuovere una semplice libe
ralizzazione o apertura del regime, ma una sua immediata sostituzione con un 
sistema basato sulla libera competizione tra piu partiti, e lo è anche nella misura 
in cui individua lo strumento fondamentale per il raggiungimento della demo
cratizzazione nella ribellione della società civile contro lo Stato ed il suo partito, 
in una «ribellione delle urne».

Nella sua « proposta politica », elaborata in occasione del recente Congresso, 
il Prd afferma che « la rivoluzione democratica rappresenta un cambiamento radi
cale » e lo stesso Càrdenas chiarisce che questo cambiamento radicale implica la 
«scomparsa del regime del partito di Stato».

Di fronte all’idea salinista dello Stato democratizzatore, il Prd sostiene il ruolo 
democratizzante della società: « affinché lo Stato si democratizzi è necessario 
che contemporaneamente si democratizzi la società e che le sue forme di orga
nizzazione autonoma vengano riconosciute e garantite»... «il Prd propone di orga
nizzare, a partire dalla società, una transizione pacifica e ordinata dal corpora
tivismo al pluralismo e dalPautoritarismo alla democrazia ».

Democratizzazione immediata e società democratizzante sono i due punti fon
damentali della proposta del Prd per la transizione, a cui si aggiungono altri due 
elementi che finora hanno influito negativamente sulle possibilità di tessere alleanze 
e sullo stesso sviluppo politico del progetto: la tentazione totalizzante e la sua 
posizione intransigente sul problema del riconoscimento della legittimità demo
cratica del governo di Carlos Salinas de Gortari.

All’interno del movimento cardenista ci sono correnti che hanno ereditato, 
da alcune organizzazioni di sinistra confluite nel Prd, la concezione del partito 
come « genuino» rappresentante del popolo e delle « forze » democratiche. Se 
nel Pri c’è chi considera questa forza come l’unica in grado di condurre il cambia
mento politico con ordine, nel Prd c’è chi sostiene che il proprio partito è l’unica 
forza capace di dirigere la democratizzazione del paese; qualcosa come « l’avan
guardia » della rivoluzione democratica che si propone. Questo atteggiamento, cer
tamente meno individuabile nei documenti del suo I Congresso, ha fatto per
dere al Prd diverse occasioni per stipulare accordi e alleanze con altri partiti ed 
organizzazioni, anche nell’ambito del suo progetto di convocare un Accordo nazio
nale per la democrazia.

L’altro aspetto, che limita il suo sviluppo e rende difficili le possibilità di 
giungere ad un accordo politico che favorisca la transizione, è la continua messa 
in discussione della legittimità democratica di Salinas de Gortari. Questo man
cato riconoscimento impedisce relazioni politiche tra Prd e Pri meno tese e 
più favorevoli al cambiamento politico. Il Prd è identificato come un avversario 
incline ad una « opposizione irrazionale » che mette in pericolo non solo la sta
bilità del regime ma anche la sovranità della nazione. Il Pri ed il governo di Sa
linas sono ritenuti degli usurpatori della legittimità repubblicana in quanto la 
loro vittoria elettorale del luglio 1988 viene considerata fraudolenta.

Tre giorni dopo le elezioni del 1988, Càrdenas affermò che « realizzare i brogli 
elettorali... equivarrebbe tecnicamente a compiere un colpo di Stato». Due mesi 
dopo, al momento dell’appello per la formazione del Prd, Càrdenas lanciò a Sa
linas de Gortari una sorta di ultimatum in cui segnalava che stava a lui offrire 
una soluzione legale alla crisi in cui il governo ed il suo partito avevano trascinato 
il sistema politico: la sua rinuncia alla carica di Presidente. Da allora l’atteggia
mento cardenista non è molto cambiato. Solo ora Càrdenas riconosce che « dob
biamo accettare che sta esercitando il potere... è un potere costituito e li sta ».
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4. L’incerta transizione politica

La transizione politica messicana è aperta. Il cambiamento del regime politico 
ha cominciato a realizzarsi già da alcuni anni. Il processo storico è lento, ma il 
lavoro sotterraneo del tempo ha iniziato a manifestarsi. La rivoluzione sociale o 
silenziosa messicana si sta trasformando in un processo politico.

Naturalmente gli scenari politici futuri sono ancora incerti. La maggiore sfida 
della transizione in corso consiste nel far convergere in un accordo le due proposte 
contrapposte. Ma non è solo la natura divergente ed anche opposta dei due pro
getti esposti a rendere difficile il raggiungimento dell’indispensabile consenso, lo 
è anche l’atteggiamento dei principali attori politici che impedisce il loro reciproco 
riconoscimento come interlocutori legittimi.

Fintanto che non si supererà questo atteggiamento non ci saranno sostanziali 
progressi nella democratizzazione del paese. È indispensabile che, alla fine, il Fri 
riesca a superare gli ostacoli che gli impediscono di convertirsi in un partito mo
derno che accetta e rispetta la competizione democratica per il raggiungimento del 
potere. Nella misura in cui ci riuscirà il Messico passerà a una nuova tappa, piu 
avanzata, della transizione in corso, poiché il regime politico sarà riuscito a neu
tralizzare le resistenze « istituzionalizzate » che impediscono la sua trasformazione 
in un sistema democratico pluralista. Allo stesso modo risulta imprescindibile 
che il Prd smetta di basare i suoi rapporti con il potere costituito sulla messa in 
discussione della sua legittimità. In cambio potrebbe sforzarsi di utilizzare i mar
gini di manovra offerti dall’inizio della liberalizzazione e spingere per un amplia
mento dei canali democratici, tenendo conto della necessità di individuare le forze 
che oppongono una resistenza organizzata e di trovare il modo di neutralizzarle.

Ma non è questa la sede per dare indicazioni alle forze politiche, il nostro 
scopo è stato solo quello di avviare una riflessione sulle tematiche trattate.

{Trad, di Francesco Maragbini)

L’IN F O R M A Z IO N E
R ISPE T T O SA
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Alcune piccole punzecchiature, 1935
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Carlo Pietrobelli

Europa ed America latina. 
Verso una marginalità 
reciproca?*

Le relazioni economiche, ed in primo luogo commerciali, tra la Comunità 
Economica Europea ed i paesi dell’America latina hanno una lunga tradizione, 
e per risalire alle origini occorre tornare indietro di alcuni secoli. In questi anni 
tuttavia il contesto economico internazionale, nonché la situazione di entrambe 
le aree è mutata profondamente: per quanto le due crisi economiche degli anni ’70 
abbiano colpito entrambe le regioni ed abbiano imposto a tutti i paesi la ne
cessità di profonde ristrutturazioni, alla fine degli anni ’80 l’America latina viene 
da un decennio di profonda crisi economica e finanziaria (si è parlato anche di 
decada perdida) mentre la Cee ha avanzato nel processo di integrazione economica 
tra i paesi membri, il che offre opportunità per crescere ed affrontare con successo 
la competizione internazionale.

In questa situazione è legittimo chiedersi se le relazioni economiche tra le 
due aree siano oggi ancora così importanti, quale natura stiamo assumendo, e 
se non stiamo forse assistendo ad un progressivo allontanamento, ad una graduale 
marginalidad reciproca. È quindi necessario affrontare alcuni di questi interro
gativi, guardando in particolare alle relazioni commerciali tra le due aree, e vedere 
come possa prodursi un’inversione di tendenza, che sarebbe vantaggiosa per 
entrambi.

La natura dell’interdipendenza economica

Alla base delle relazioni tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo 
(Pvs) vi sono flussi di beni, di servizi e di capitali. Le politiche fiscali, monetarie 
e commerciali poste in essere dai primi condizionano il contesto internazionale 
nel quale hanno luogo le relazioni economiche dei Pvs con il resto del mondo.

La letteratura che esamina questi effetti è molto ampia, e gli effetti delle 
politiche dei paesi industrializzati sulle economie dei Pvs sono ben noti: il volume
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delle esportazioni dei Pvs dipende direttamente dalla crescita economica dei paesi 
industriali, ed inversamente dal grado di protezionismo di questi ultimi; il livello 
dei tassi di interesse, determinato sui mercati finanziari del « Nord », influisce 
pesantemente sull’onere del servizio del debito estero dei Pvs; il prezzo delle 
materie prime e dei prodotti agricoli viene anch’esso determinato sui mercati 
dei paesi acquirenti, e contribuisce in misura fondamentale a determinare le ragioni 
di scambio dei paesi in via di sviluppo produttori di materie prime, tenden
zialmente in diminuzione da molto tempo; la presenza e le scelte produttive 
delle imprese multinazionali condizionano, nel bene e nel male, il destino di 
molti Pvs, che possono di volta in volta beneficiarne, in termini di appren
dimento tecnologico e di trasferimento duraturo di conoscenze, o soffrirne, per 
via dello sfruttamento delle risorse disponibili in loco in abbondanza, che genera 
posizioni di rendita e di extra-profitto.

Tuttavia, la causalità di tutto questo non è esclusivamente univoca Le re
lazioni di dipendenza prevalse sino a pochi anni fa si vanno ormai mutando 
in relazioni di interdipendenza. Questa interdipendenza si manifesta dal momento 
che l ’area (o il paese) che intraprende una determinata politica è esso stesso 
influenzato dalla reazione delle altre aree (o paesi) (Cooper, 1987), e quindi dove 
ogni parte in causa dipende da tutte le altre.

Questa interdipendenza può trasmettersi attraverso scambi di beni e di servizi, 
flussi di capitali finanziari e produttivi, trasferimenti di fattori produttivi e di 
tecnologie. Ciascuna forma evidentemente interagisce con le altre, e di conseguenza 
ne è condizionata in vari modi.

Tra tutte le forme di interdipendenza e di relazione internazionale, questo 
saggio analizza lo scambio di beni e di servizi tra la Cee ed i paesi dell’America 
latina, e ne esamina l’evoluzione passata e le prospettive future.

La Cee è importante per l’America latina?

Vi è una lunga tradizione storica di relazioni tra le due regioni, che risale 
all’epoca coloniale spagnola e portoghese, e che la vocazione europeizzante di 
molte élites latinoamericane ha rafforzato nel corso dei secoli. Anche prima delle 
due guerre mondiali, nel corso del diciannovesimo secolo, si aveva una signi
ficativa presenza economica europea in America latina. In particolare, gli inve
stimenti inglesi nella regione erano più elevati che quelli statunitensi, con una 
forte presenza in settori quali le miniere e le ferrovie. Anche la presenza tedesca 
non era trascurabile in quegli anni.

Queste relazioni con la Cee avvenivano nonostante la relativa lontananza 
geografica, che per quanto non agevolasse le relazioni economiche, appariva più 
rassicurante della minacciosa vicinanza degli Stati Uniti. Si sviluppò sin da allora 
un concetto di diagonalità che appare utile ancora oggi in un contesto inter- 
naz:onale profondametne mutato. L’idea sottostante era che l’Europa potesse rap
presentare una « terza forza », alternativa al blocco bipolare Stati Uniti-Unione 
Sovietica, ed in quanto tale in grado di offrire una alternativa per la diversi
ficazione delle relazioni economiche e politiche del continente latinoamericano. 
Una relazione matura e « diagonale » avrebbe potuto svilupparsi con l’Europa, 
intermedia tra quella « verticale » con gli Stati Uniti, e quella « orizzontale », 
con altre aree in via di sviluppo.

Oggi, in una realtà internazionale profondamente mutata, ma dove la tendenza 
degli scambi internazionali sembra riprodurre una struttura verticale tra grandi
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aree integrate di paesi industriali del Nord ed aree sottosviluppate geograficamente 
vicine, l’Europa può rappresentare per l’America latina un’alternativa alla rinno
vata influenza Nordamericana. Inoltre la diversificazione dei rapporti economici 
può rafforzare il potere di contrattazione della regione nelle sedi di negoziazione 
internazionale. Tali negoziati sono sempre piu importanti, non soltanto nelle sedi 
multinazionali proposte, ma anche nei rapporti bilaterali tra paesi o tra aree di 
paesi. Una buona parte del commercio internazionale va infatti assumendo una 
natura sempre piu « strategica » e negoziata, ed avviene, non riflette soltanto 
la presenza di vantaggi comparati tra paesi, come la teoria economica tradizionale 
vorrebbe, ma anche lo scambio di prodotti differenziati tra imprese che hanno 
un certo potere di monopolio, ed in settori nei quali le economie di scala sono 
importanti (Helpman e Krugman, 1985).

Infine una semplice osservazione: il Mercato Comune Europeo è già oggi l ’area 
geografica piu importante nel commercio mondiale, più degli Stati Uniti o del 
Giappone: qualsiasi paese che punti ad inserirsi con successo nei mercati inter
nazionali non può non guardare con sempre maggior interesse all’Europa.

Le potenzialità offerte da un rapporto nuovo e più intenso con l’Europa sono 
dunque notevoli per i paesi latinoamericani. Se però si guarda alla realtà dei fatti 
e delle statistiche, i legami economici sono assai meno intensi di quanto sarebbe 
auspicabile.

C’è chi ha persino parlato di una marginalidad recìproca dove ogni regione 
diviene gradualmente meno importante negli scambi commerciali dell’altra (Wilhel- 
m, 1987). Vediamo dunque cosa sta realmente accadendo.

Le relazioni Commerciali tra Cee ed America latina. Alcuni dati

Guardando alcune semplici statistiche (tavola 1), risulta evidente che il com
mercio inter-regionale ha diminuito fortemente la sua importanza negli ultimi anni, 
tanto per quanto riguarda le esportazioni che le importazioni. Infatti, se nel 
1970 l ’8% del totale delle importazioni della Cee proveniva dall’America latina, 
nel 1988 si è passati al 6%. D’altra parte, anche per le esportazioni europee la 
caduta di importanza del mercato sudamericano è stata notevole, passando dal 
7,2% al 3,8% del totale.

Ma un aspetto significativo degli scambi tra le due regioni è costituito dalla 
forte concentrazione ed asimmetria.

Nel 1988, il 70% delle esportazioni latinoamericane verso la Cee erano con
centrate in quattro paesi: Brasile, Argentina, Messico, Cile. Viceversa, il 75% 
delle esportazioni europee verso la regione latinoamericana provenivano da quattro 
paesi, con la Germania che rappresentava da sola il 34%. Sembrerebbe trattarsi 
quindi di uno scambio tra aree concentrato in pochi paesi principali più che di 
un vero e proprio scambio multilaterale.

La forte asimmetria deriva dal fatto che, mentre nel 1989 circa l ’80% delle 
esportazioni latinoamericane verso la Cee era rappresentato da esportazioni di 
prodotti tradizionali (alimenti, materie prime e minerali, petrolio), il 95% delle 
esportazioni europee verso l’America latina era concentrato in prodotti manufatti, 
la metà dei quali erano macchinari ed attrezzature.

La struttura degli scambi riflette quindi ancora una divisione internazionale 
del lavoro « tradizionale », e rivela le grandi difficoltà delle economie latinoame
ricane di penetrare con successo il mercato europeo, soprattutto nei settori in
dustriali a più elevato valore aggiunto, attraversati da una crisi profonda e
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duratura. Certamente gli ostacoli costituiti dalle barriere commerciali imposte 
dalla Cee svolgono un ruolo importante, ma certo non basta a celare le difficoltà 
produttive e di efficienza incontrate dai paesi della regione. Un altro aspetto 
di quest’accentuata specializzazione in prodotti primari è inoltre anche la forte 
caduta delle ragioni di scambio dei Pvs, che sono diminuite del 20% dal 1980 
al 1988, parallelamente al deterioramento dei prezzi relativi tra prodotti primari 
e manufatti.

A questo riguardo, è vero che la conseguenza piu significativa del processo 
di integrazione europea in corso è stato l’incremento dei flussi di beni tra i 
paesi della regione. È questo un risultato atteso, e la progressiva eliminazione 
delle barriere doganali tra paesi produce numerosi effetti, tra i quali in primo 
luogo l’aumento degli scambi commerciali tra i paesi membri dell’unione doga
nale. I dati della tavola 1 mostrano una tendenza alla crescita delle esportazioni 
intra-Cee rispetto al totale delle esportazioni della Cee verso paesi terzi: dal 
50% del 1970 al 57% del 1986. Per quanto riguarda le importazioni intra-Cee 
la tendenza è anche piu evidente.

Di conseguenza, si è ridotto gradualmente il contributo relativo dei paesi 
extra-comunitari all’interscambio commerciale con la regione. Ciò farebbe pensare 
che la progressiva integrazione europea abbia avuto un effetto di diversione del 
commercio da paesi terzi a paesi della comunità (non necessariamente a condizioni 
piu economiche) maggiore dell’effetto positivo di creazione di nuovi flussi com
merciali, che è anch’esso un risultato frequente della creazione di un’unione doganale.

La tavola 1 conferma che l’America latina riveste un ruolo di importanza de
crescente negli scambi con l’Europa, e relativamente minore che altre aree in 
via di sviluppo. La relazione particolare con l’Africa, residuo di una lunga tra
dizione coloniale, è ancora evidente, anche se oggi chiarametne meno che in passato, 
forse a vantaggio di flussi di aiuti a condizioni agevolate. Questi dati sono poi 
particolarmente rilevanti poiché il Mercato Comune Europeo è l ’area geografica 
che ha la maggior quota del totale del commercio mondiale, anche escludendo 
i flussi intra-Cee, superiore a quella degli Stati Uniti e del Giappone.

L’asimmetria cui si accennava in precedenza trova conferma in un altro aspetto 
degno di attenzione. Se infatti l’America latina non rappresenta più del 6% delle 
importazioni o delle esportazioni della Cee (tavola 1), la Cee rappresenta assai 
di più per l’area sudamericana (tavola 2). Nel 1986 il 20% delle esportazioni 
latinoamericane si dirigeva verso la Comunità, ed il 18% delle importazioni pro
veniva da questa. Soltanto gli Stati Uniti rivestono un ruolo quantitativamente 
più importante, cosi come è sempre stato. Se è dunque naturale parlare di 
marginalità commerciale dell’America latina rispetto alla Comunità Europea, non 
è possibile fare lo stesso per la Cee, che riveste ancora un ruolo quantitativamente 
e strategicamente importante per i paesi latinoamericani. Se anche le relazioni 
tra le due regioni sono diminuite di importanza nel tempo, ciò non toglie che 
siano ancora assai significative.

L’osservazione dei dati contenuti nella tavola 3 sulla struttura settoriale dei 
flussi di commercio verso la Cee e sulla loro evoluzione può aiutare a com
prendere quale sia la posizione relativa dell’America latina rispetto ad altre aree 
in via di sviluppo.

Nei prodotti primari ed agricoli la partecipazione dell’America latina nelle 
importazioni della Cee dai Pvs è considerevole e crescente nel tempo. Nonostante 
le importazioni intra-Cee di prodotti agricoli (categorie 0 e 1 della classificazione 
dei flussi di commercio internazionale delle Nazioni Unite, Site) siano aumentate 
costantemente a conseguenza della Politica Agricola Comune, che protegge i pro-
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Tavola 1

Distribuzione geografica del commercio della Cee (% in base a valori in dollari correnti)

Esportazioni 1970 1980 1983 1986 1988

Mondo 100 100 100 100 100
Extra - Cee 50 46 48 43

Paesi ind. * 62 52 53,4 58
Pvs 28 38 37.5 33

America latina 7.9 6.5 4.8 5.2 3.8
Africa 10 14 12 9.4
Asia dell’est 4.7 1.5 14 8.8
Asia del sud 5.3 6 7 7.7

Importazioni 1970 1980 1983 1986 1988

Mondo 100 100 100 100 100
Extra - Cee 48.6 49.4 47.5 40

Paesi ind. * 58 47.4 52.3 56
Pvs 35 43.5 35.9 31.6

America latina 9 5.9 6.9 6.2 6.0
Africa 14 11.7 11.4 9.6
Asia dell’est 7.5 19.6 10.5 5.6
Asia del sud 4.5 6.2 7.1 9.2

* Il totale è inferiore a 100 poiché non si considerano le relazioni della Cee con i Paesi 
dell’Europa dell’est.
Fonte: Onu, Irela, Iceps 1990.

Tavola 2

Distribuzione geografica del commercio dell’America latina (% in base a valori in dollari correnti)

Esportazioni 1970 1980 1983 1986

Verso:
Mondo 100 100 100 100
Cee 26 19 17.3 20
Usa 32 32.4 38.0 37
Giappone 5 4,2 4.6 5.2
Pvs 19 26.4 19 23
intra - A.L. 17 21.3 12.3 16.4

Importazioni 1970 1980 1983 1986

Da:
Mondo 100 100 100 100
Cee 24 15.8 15.3 18.1
Usa 35 30 29 30.6
Giappone 6 7 7 9
Pvs 20 35 32 27
intra - A.L. 16 18 15 15
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Tavola 3

Partecipazione dei Pvs nelle importazioni extra-comunitarie della Cee 
(% da valori correnti in dollari ed Ecu)

Prodotti 1980 1983 1986 1988

Prodotti agricoli: alimenti, 
bevande, tabacco (Site 0-1)

Africa 15.7 15.0 17.9 ____

America latina 22.7 25.2 27.0 28.6
Asia dell’est 2.4 2.0 3.2 ____

Asia del sud 8.5 8.4 9.9 —

Prodotti primari esclusi i 
combustibili (Site 2 e 4)

Africa 10.6 9.6 9.4 ____

America latina 9.8 10.0 11.7 12.7
Asia dell’est 1.3 1.7 1.8 ____

Asia del sud 8.7 8.9 8.0 —

Combustibili e Minerali 
(Site 3)

Africa 18.0 25.9 29.8 —

America latina 3.2 6.6 5.0 4.8
Asia dell’est 41.8 28.7 21.4 ____

Asia del Sud 0 . 1 0.2 — —

Manufatti: chimica, macchinari 
e materiale per il trasporto, 
altri (Site 5-8)

Africa 2.4 1.9 2.0 —

America latina 3.0 2.7 2.2 2.9
Asia dell’est 1.3 2.0 1.7 —

Asia del sud 10.2 10.8 12.0 —

Fonti: Onu, Eurostat.

duttori europei a svantaggio dei concorrenti di paesi terzi, la quota dell’America 
latina è passata dal 22% nel 1980 al 28 % nel 1988, ed è di gran lunga su
periore a quella di altre aree in via di sviluppo. Nel 1988 queste esportazioni 
rappresentavano circa il 40% del totale delle esportazioni della regione verso la Cee.

Viceversa, la quota dei prodotti manufatti (chimica, macchine, mezzi di 
trasporto, Site 5-8) sul totale delle importazioni Cee è molto bassa nel corso 
di tutto il periodo (3% circa). La differenza rispetto ai paesi dell’Asia meridio
nale è marcata, e si approfondisce nel corso degli anni: mentre questi ultimi 
divengono gradualmente più capaci di penetrare i mercati europei di manufatti, 
l ’America latina non mostra segni di miglioramento. Essa occupa una posizione 
lievemente migliore soltanto in quei manufatti che sono il risultato della tra
sformazione di materie prime (Site 6), ed in particolare di metalli non-ferrosi.

A livello più disaggregato vi sono alcune esportazioni latinoamericane verso 
la Cee che hanno registrato i tassi di crescita più elevati nel periodo 1985-88, 
ed appaiono quindi le più promettenti in considerazione della loro dinamica. Tra 
questi, i più importanti sono le calzature, i mobili, pesce e frutti di mare con
servati, attrezzature ottiche (Cepal-Iceps, 1990).

Queste esportazioni sono però ancora per lo più a basso contenuto di tecnologia
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e poco sofisticate, e raggiungono valori ancora assai limitati: ciononostante la dina
mica recente è interessante anche per il futuro.

In definitiva, la relativa marginalità delle relazioni tra Europa ed America 
latina ha anche un altro aspetto significativo: essa rivela come la specializzazione 
latinoamericana in prodotti primari a basso contenuto di valore aggiunto persiste 
nel tempo, e come le imprese latinoamericane trovino ancora molto difficile l ’in
serimento nei mercati comunitari di manufatti. Questo non dipende molto dalle 
politiche commerciali della Cee, che sono certamente meno restrittive per i pro
dotti manufatturati che per i prodotti primari, ma piuttosto dalle difficoltà dei 
produttori stessi.

L’incapacità di accrescere le esportazioni di manufatti è un problema grave, 
poiché sono questi i prodotti la cui domanda internazionale è aumentata di più 
negli ultimi anni. Inoltre la gran parte dell’innovazione tecnologica che si diffonde 
e che costituisce il fattore dinamizzante dell’intero sistema economico si genera 
proprio nei settori manufatturieri (Cortellese e Pietrobelli, 1991), ed il successo 
all’esportazione è un segnale indicativo della loro competitività.

Conclusioni: perché la marginalità reciproca non si accentui

Il processo di marginalizzazione reciproca non è affatto terminato, ed anzi è 
confermato dai dati sul commercio internazionale. Questa situazione è dannosa 
per entrambe le aree, che hanno diversi e profondi motivi di reciproco interesse 
ed attrazione. Come sfuggire a questa tendenza?

Anzitutto, è importante modificare il contesto tradizionale delle relazioni tra 
le due regioni, nel quale una delle due parti chiede e l ’altra risponde. Le conse
guenze di un cambiamento di questo tipo conferirebbero alle politiche estere 
della Cee verso l ’America latina, ed in generale verso i Pvs, un carattere dina
mizzante e fertile di prospettive future. Queste politiche si baserebbero infatti 
su una logica di razionalità economica e di interesse reciproco, e non soltanto 
sulla solidarietà internazionale attraverso l’offerta di aiuti e di concessioni fi
nanziarie agevolate.

Altra iniziativa dovrebbe riguardare l’aumento nel numero e nell’estensione 
degli accordi commerciali e di cooperazione tra i paesi delle due aree. Pochi 
accordi di questo tipo sono stati firmati in questi anni (Heine, 1990), ma 
appaiono tanto più necessari in un contesto internazionale nel quale la sola com
petitività produttiva non basta, e la continua contrattazione tra più parti ed a 
più livelli, non solo multilaterali, può assicurare l ’accesso ai mercati. In questo 
contesto andrebbero negoziate anche le politiche commerciali, ed in particolare 
la Politica Agricola Comune della Cee, che rappresenta la più grave distorsione dei 
flussi di commercio internazionali, e la più rilevante per i Pvs.

Infine resta uno spazio aperto per nuove forme di integrazione regionale 
tra i paesi latinoamericani. Le nuove condizioni democratiche e l’obiettiva ne
cessità di collaborazione più che di competizione offrono un’opportunità da non 
perdere. Appare necessario estendere la cooperazione dall’armonizzazione delle po
litiche commerciali ad aree quali la realizzazione di infrastrutture comuni, lo sti
molo agli accordi tra imprese, la formazione tecnica e professionale, la ricerca e 
sviluppo destinati ad utilizzazioni produttive.

Senza politiche di questo tipo il rischio di un approfondimento della margina- 
lidad reciproca aumenterebbe, e con essa il costo per entrambe le aree in termini 
di sviluppo futuro.
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Vanna Ianni

La democratizzazione 
latinoamericana: 
scenari in movimento

All’inizio degli anni ’90 l’America latina si presenta caratterizzata da processi 
di democratizzazione che non hanno precedenti (Touraine: 1988: 465) Quella 
che S. Huntington chiama « la terza ondata democratica » e che Pasquino 
considera una delle più importanti finora sperimentate (Pasquino: 1989: 733), 
ha raggiunto il sub-continente alla fine del decennio del ’70, ponendo progres
sivamente termine ai regimi autoritari allora ampiametne maggioritari. Mentre 
nel 1978 ben 17 paesi risultavano retti autoritariamente, nell’attualità « 19 dei 
20 paesi, e più del 95% della popolazione latinoamericana vive sotto la de
mocrazia o sotto regimi che aspirano ad essere più democratici » (Wiarda: 
1991: 22).

L’ampiezza inedita di tale transizione alla democrazia solleva interrogativi 
intorno alla sua durata, e quindi intorno alla possibilità che si interrompa quel 
movimento pendolare che ha portato l’America latina ad oscillare in modo 
costante tra autoritarismo e democrazia.

La democratizzazione degli anni ’80 manifesta la peculiarità di risultare più 
o meno direttamente intrecciata a una crisi economica cosi profonda da far 
parlare del periodo come di una « decada perdida ». Il fallimento del modello 
statalista di sviluppo si è rivelato, in alcuni casi, il motore principale della 
trasformazione dello scenario politico: ciò ha significato per la nascente de
mocrazia disporre di un’importante capacità di attrazione (Ardito-Barletta: 1990: 
165). Ma ha anche comportato la necessità di confrontarsi con la sfida rappresentata 
dall’urgenza di uscire dalla crisi, e messo alla prova la propria capacità di governo 
dell’economia all’interno di un quadro che vede mutare le antiche coordinate che 
facevano di essa una variabile dipendente dalla crescita.

A partire dal 1989, i cambiamenti che intervengono nell’assetto internazionale 
segnano l’aprirsi di uno scenario nuovo e incerto (Galli: 1990: 899; Pasquino: 
1991: 68), che anche per l ’America latina comporta l’inizio di una tappa di 
riorientamento globale. Il nuovo « clima » agisce come un notevole sostegno per i 
processi di democratizzazione e, contemporaneamente, favorisce l’insorgere di fe
nomeni di regionalizzazione economica. In tal modo, la sfida per la democrazia 
e quella per la modernizzazione si pongono in America latina in modo del tutto 
nuovo, tendendo a convergere e a svilupparsi lungo l’asse della contemporaneità.
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L’uscita dall’autoritarismo

Nel ’78, con le transizioni democratiche della Repubblica dominicana e del
l’Ecuador, iniziano nell’America latina quei processi di riassetto del sistema 
politico che portano al superamento delPautoritarismo (Wiarda: 1991: 22). Len
tamente i fenomeni di liberalizzazione e di apertura democratica si estendono e 
si approfondiscono: la legalizzazione dei partiti politici, lo svolgimento a in
tervalli di tempo regolari di consultazioni elettorali, l’adozione di nuove costi
tuzioni, l’affermarsi dell’alternanza e l ’approvazione di riforme politiche e am
ministrative che favoriscono l’autonomia delle istanze locali, costituiscono fenomeni 
che acquistano corposità nel panorama politico latinoamericano.

La transizione democratica, pur nelle diversità di tempi e di modalità che 
la collegano alla storia delle singole nazioni, rivela talune regolarità di fondo 
che permettono intendere le dinamiche che soggiacciono al succedersi degli eventi:

a) La democratizzazione si confronta con la necessità di ricostruzione del 
quadro democratico, e in questo si differenzia da quanto avviene in altre aree 
geografiche dove, in modo diverso, si tratta di realizzare la liberalizzazione (Europa 
orientale) o di garantire l’espansione qualitativa della democrazia (Paesi svilup
pati) (Pasquino: 1989).

b) La transizione assume un andamento particolarmente esteso nel tempo, 
come è il caso del Cile e del Brasile, che ne dilata i processi. Scrive A. Stepan 
rispetto a quest’ultimo paese: « Questa transizione di 10 anni durò quasi il doppio 
della transizione portoghese (la più lunga dei paesi dell’Europa del Sud). La 
durata della transizione brasiliana si rivela ancor più drammatica quando pen
siamo che il regime autoritario cominciò solo il 31 marzo 1984 » (Stepan: 
1990: 78).

c) I militari giocano un ruolo determinante e tale da condizionare il corso 
della transizione e le possibilità di consolidamento democratico. La correlazione 
tra l’emergenza delle forze politiche e la crisi interna ai regimi militari ha 
permesso a L. Bustamante di formulare una tipologia, in grado di differenziare 
le dinamiche e gli assetti dei diversi paesi. I due processi, infatti, rispondono 
a un andamento relativamente indipendente e, a seconda del momento in cui 
si incontrano, danno luogo a diversità importanti. In tal modo è possibile spiegare 
le ragioni della presenza, nell’Uruguay, di un assetto istituzionale che consente 
ai militari una considerevole autonomia ma li allontana dall’impegno politico 
diretto, e nell’Argentina di una permanente insoddisfazione e di un endemico 
ribellismo delle forze armate. In entrambi i casi risultano decisivi gli equilibri 
esistenti al momento della transizione che, nel primo paese, registrano una ele
vata crisi militare unita ad una notevole definizione di un’alternativa, e, nel 
secondo, un improvviso collasso militare accompagnato da una debole emergenza 
delle forze civili (Bustamante: 1990: 374-5). Un po’ dovunque, inoltre, i militari 
riescono a conservare prerogative notevoli, e ciò si verifica non solo dove esiste 
una doppia struttura di potere e che possiamo considerare « democrazia a metà » 
(come è il caso del Salvador e del Guatemala), ma anche in paesi come Uruguay, 
Cile e Brasile. Essi ottengono, quindi, l’approvazione di leggi che permettono 
loro l’impunità dai reati commessi (Argentina, Uruguay, Cile).

d) La caratteristica che meglio particolarizza i processi democratici degli 
anni ’80 è rappresentata dalla dimensione « negoziata » che li sostiene. Una 
molteplicità di accordi, stabiliti nel periodo iniziale della transizione, permette 
alle élites deU’autoritarismo in crisi di condizionare gli assetti istituzionali futuri. 
È significativo che in numerosi paesi la fase costituente e le riforme concer
nenti i partiti precedano lo svolgimento di libere elezioni; tale è il caso del
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Cile, Perù, Brasile, Honduras, Uruguay, Guatemala, Haiti. L’attenzione verso 
il momento costituente introduce importanti elementi esplicativi, essendo esso 
parte « integrale del periodo di transizione, dato che il livello di consenso rag
giunto sarà un importante elemento di stabilità o di instabilità della politica 
futura della società » (Linz: 1990: 157). È così che il negoziato che caratterizza 
l’inizio della transizione latinoamericana passa a costituire una dimensione che 
qualifica l ’andamento successivo della democratizzazione. D’altra parte, durante 
la fase costituente, emergono anche tendenze importanti alla trasformazione di 
quegli assetti istituzionali che nel passato rappresentarono un fattore importante 
a favore deH’autoritarismo. In tale contesto, la spinta al parlamentarismo assume 
una significatività che testimonia l’ampiezza della « rinascita della società civile ». 
Essa risulta percettibile nel disegno della costituzione brasiliana del 1987 (Linz e 
Stepan: 1990: 77), si trova al centro del dibattito istituzionale in Argentina, e 
ha ricevuto un riconoscimento nel semipresidenzialismo della costituzione haitiana.

Nei casi dove la transizione non è accompagnata dall’adozione di una nuova 
costituzione né da alcun tipo di riforma politica (come nella Repubblica do
minicana), la « mediazione » assume modalità meno formali ma non meno decisive. 
Nel paese caraibico, il partito che risulta vincitore nelle prime consultazioni 
elettorali veramente libere, basa la sua campagna sulla promessa di « borrón y 
cuenta nueva » e accetta tacitamente un patto che garantisce al leader del vecchio 
assetto di mantenere il controllo sul potere legislativo. Bisogna comunque tener 
presente che, in questo caso, si tratta di un paese dove i militari non hanno 
goduto di particolari prerogative o di autonomia professionale, e ciò permette 
di spiegare il particolare andamento della democratizzazione e le caratteristiche 
da essa assunte (Stepan: 1990: 72).

e) La « riforma pattuita » che caratterizza le transizioni latinoamericane 
degli anni ’80 risponde, in modo differenziato a seconda dei paesi, a pressioni 
che provengono insieme dall’alto e dal basso. La crisi dell’autoritarismo. originata 
inizialmente dalla sua incapacità ad assicurare la crescita (esplicita nelle vicende 
dei militari peruviani) e, successivamente, dai limiti manifestati nel gestire gli 
effetti sociali e politici della modernizzazione attuata (caso cileno), conduce i 
militari ad approfondire gli spazi di « pluralismo limitato » e a preparare la 
propria ritirata dallo scenario.

Contemporaneamente, nella società spuntano movimenti che rivendicano cam
biamenti più decisivi: si tratta, innanzitutto, della crescita di quei movimenti 
di difesa dei diritti umani che rappresentano il « minimo comune denominatore di 
qualsiasi tentativo e di qualsiasi esperienza di democratizzazione » (Pasquino: 
1989: 741). Essi si rivelano particolarmente forti in Argentina, Uruguay, Cile, 
ma risultano presenti un po’ in tutta l’America latina. A questi si accompagnano 
movimenti più strettamente urbani che combinano l’opposizione alla dittatura 
con la resistenza al deterioramento crescente dei servizi sociali (Argentina, 82; 
Cile, 83-4; Uruguay, Perù, Bolivia Brasile).

Tali movimenti, importanti soprattutto nel momento della transizione, rispon
dono a dinamiche che richiedono un profondo riadeguamento per poter con
tribuire in egual modo al consolidamento democratico; inoltre, solo nel caso 
di Haiti, i movimenti sociali hanno costituito l’asse principale e decisivo della 
transizione.

/) La democratizzazione presenta un andamento processuale che, pur non ga
rantendo contro la possibilità sempre presente di una involuzione e reversibilità, 
ha evitato finora ricadute significative neH’autoritarismo. Ha manifestato, anzi, 
un certo carattere espansivo che ha permesso ai sistemi politici di affrontare, 
senza effetti dirompenti, l’alternanza dei partiti al governo.
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Con eccezione del Cile, Panama, Messico, Paraguay, Haiti, e naturalmente Cuba, 
oggi tutti i paesi in America latina sono passati attraverso questa prova importante 
di funzionamento democratico.

Nel caso del Messico, poi, le elezioni presidenziali del 1988 hanno rappresentato 
la competizione più aperta e rappresentativa dopo 60 anni di dominio del Partito 
rivoluzionario istituzionale (Pri). Inoltre, le forze antisistema che hanno alimentato 
consistenti movimenti guerriglieri ancora negli anni ’80, sono rientrate o si 
trovano impegnate (con la sola eccezione di Sendero luminoso) a negoziare il 
rientro alla legalità (Colombia, Cile, Salvador, Guatemala). Questo tenomeno 
testimonia delle capacità « inclusive » che stanno sviluppando i regimi democratici, 
della loro possibilità di stabilire regole di mediazione dei conflitti sociali.

L’ondata democratica che ha trasformato il profilo politico latinoamericano 
risponde a fattori interni e internazionali, e non risulta riconducibile esclusi
vamente né agli uni né agli altri. La sua origine si ricollega in modo diretto 
alla crisi del modello di crescita economica seguito negli anni ’60 e ’70, ma affonda 
le sue radici nello storico strapotere dello stato confermando cosi, e questo è 
l’aspetto decisivo che apre possibilità inedite, la fine di quel modello storico di 
stampo nazional-popolare dominante per quasi 50 anni e a cui la crisi delle 
dittature non torna a dare (Touraine: 1988: 464).

Nel corso degli anni ’80, poi, la crisi dei paesi di socialismo reale e la fine 
del bipolarismo a cui essa ha condotto, creano un « clima » che rafforza i processi 
democratici. È sufficiente tener presente le variazioni nella politica estera degli 
Stati Uniti, anteriormente inclinati a privilegiare le scelte autoritarie, per cogliere 
tutta la profondità dei cambiamenti intervenuti e la loro incidenza nell’America 
latina. Bisogna inoltre tener presente che, se non si è manifestato quel fenomeno 
di snowballing che caratterizza all’Est la caduta dell’autoritarismo (Huntington: 
1991: 16), è tuttavia certo che il numero sempre maggiore di governi demo
cratici ha creato compatibilità isttiuzionali che li ha reciprocamente rafforzati, 
promuovendo forme varie di integrazione e isolando quelli ancora autoritari. È 
questo il caso di Cuba che, con un governo che non può esibire una legittimità 
fondata su un sistema pluralista, si trova oggi chiamata a scegliere tra realizzare 
processi di liberalizzazione o continuare in un isolamento carico di effetti sempre 
più destabilizzanti.

« Il decennio perduto »: crisi economica e apparizione 
di nuovi attori sociali e politici

Gli anni ’80 rappresentano per l’America latina un periodo di grandi difficoltà 
economiche: l ’apertura politica si combina con l’arretramento di tutti gli indicatori 
macroeconomici. Aumentano la disoccupazione e la sottoccupazione, crescono 
il settore informale e le correnti migratorie, decresce il prodotto pro capite e la 
partecipazione al mercato mondiale. Il debito estero raggiunge nel 1990 i 422.600 
milioni di dollari ed è accompagnato da una preoccupante fuga di capitali, divenendo 
cosi sempre più difficili le condizioni della crescita economica.

La crisi rivela la profondità dei limiti del modello di sviluppo basato sulla 
centralità dello stato e tendente alla sostituzione delle importazioni. Difeso 
dalla sinistra ma applicato ugualmente dai regimi autoritari, la sua crisi ha reso 
necessari programmi di aggiustamento strutturale che producono un approfon
dimento delle diseguaglianze sociali. L’adozione di politiche neo-liberiste, richiesta 
dagli organismi di finanziamento internazionale (Fmi, Banca mondiale, Bid) come 
condizione per una ristrutturazione del debito, ha suscitato forti movimenti di
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resistenza popolare tensioni interne che hanno messo in difficoltà i governi demo
craticamente eletti (Repubblica dominicana, 1984; Venezuela, 1989).

Nei paesi che realizzano la transizione nella prima parte degli anni 80, 
l’autoritarismo vede pregiudicate le proprie possibilità di permanenza a causa, 
fondamentalmente, della sua incapacità ad assicurare una performance materiale 
in grado di giustificare il suo carattere di « regime d ’eccezione ». Molto piu 
dipendente di quanto non sia un governo democratico dal comportamento del
l’economia (Di Palma: 1990: 231), la crisi ne mina internamente le ragioni 
d’essere. In tal modo, crisi economica e transizione democratica si combinano 
variamente, mostrando le parzialità di quelle tesi che vincolano direttamente la 
prima all’affermazione dell’autoritarismo. La democrazia si trova cosi in tale 
congiuntura a dover rispondere alla sfida economica in condizioni che rendono 
altamente problematica, nel breve periodo, la possibilità di conciliare crescita 
e redistribuzione. Al tempo stesso, però, l’esistenza di un governo democratico 
costituisce un argine di contenimento e una « risorsa » che rende piu tollerabili 
i sacrifici in fatto di benessere, creando un equilibrio di prevedibilità e impre
vedibilità favorevole alla crescita (Ardito-Barletta: 1990: 167) e disponendo di 
opzioni meno dipendenti dalle fluttuazioni del corto periodo (Linz: 1990: 160). 
D’altra parte, gli stessi programmi di aggiustamento non introducono solo ten
sioni e elementi frenanti, ma anche sollecitazioni sicuramente positive all’interno 
del quadro democratico. L’adozione di politiche economiche di particolare impatto 
sociale spinge i governi di turno a cercare forme di accordo sociale in grado 
di attenuare gli effetti sociali negativi. Laddove tale sforzo è assente, la risposta 
popolare alle misure economiche neo-liberiste conduce, oltre che alla sconfitta 
elettorale, a violente esplosioni sociali e ad effetti persistenti di destabilizzazione 
(Repubblica dominicana, 1984).

La crisi e gli interventi di aggiustamento producono non solo la polarizzazione 
ma anche la trasformazione degli attori sociali e politici. Spingono a una maggiore 
presenza le organizzazioni imprenditoriali e professionali, i sindacati e le associa
zioni di diverso tipo; rivelano soprattutto un carattere « produttivo », che incide 
sulle strutture economiche e cambia la fisionomia dello scenario sociale. La 
crescita smisurata del settore informale è l’effetto maggiore di tale ristrutturazione 
e l’indicatore piu nitido delle insufficienze dello stato e delle capacità di risposta 
della società. Il moltiplicarsi di attività (vendicatori ambulanti, piccole officine) 
il cui comune denominatore è dato dal loro collocarsi al di fuori dei parametri 
normativi esistenti, segnala la spinta che la crisi dà all’aumento della precarietà 
lavorativa, ma anche il carattere delle ostruzioni esistenti e delle capacità innovative. 
È cosi che l’emergenza dell’arcipelago deH’informalità sollecita a un riassetto 
economico e istituzionale, in grado di consentirgli riconoscimento giuridico, 
garanzie sociali e possibilità di crescita.

La crisi economica e la lotta all’autoritarismo hanno registrato, cosi, l’emer
gere di attori prima poco visibili, che hanno affiancato le forze divenute meno 
incisive come il movimento studentesco e quello contadino: tra di essi occupano 
un posto importante le associazioni di donne e le Comunità ecclesiastiche di 
base (Ceb).

Lo scenario economico, sociale e politico porta infatti alla crescita signi
ficativa della donna nel ruolo di lavoratrice e in quello di organizzatrice principale 
dell’uso dei servizi sociali (scuola, sanità, acqua, luce, approvvigionamento 
alimentare). I processi di globalizzazione dell’economia promuovono la sua entrata 
nel mondo del lavoro (soprattutto nelle imprese « maquilladoras »), mentre la 
crisi dello stato rende più attiva la sua presenza come punto di riferimento basilare 
della quotidianità (Castells: 1982: 112). Le Ceb, da parte loro, hanno contributo
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notevolmente alla resistenza alla dittatura (Brasile, Cile, Haiti) e ai processi di 
definizione del sistema dei partiti (Brasile). I mutamenti intervenuti all’interno 
della Chiesa cattolica a partire dal Concilio Vaticano II, che hanno portato alla 
nascita e al diffondersi delle Ceb, hanno offerto cosi, un contributo importante 
alla democratizzazione (Huntington: 1991: 13).

Tutte queste trasformazioni hanno cambiato la società e non sono state prive 
di effetti sul sistema politico. In quest’ultimo hanno sviluppato tendenze a forme 
di partecipazione « informali » che si sono innestate nella storica debolezza isti
tuzionale dei partiti politici in senso, però, non solo negativo; perché hanno messo 
in moto processi di riordinamento piu complessi del semplice ritorno alle confi
gurazioni preesistenti all’autoritarismo. Nel caso di quei paesi, come la Repubblica 
dominicana, dove la transizione democratica avvenuta alla fine degli anni ’70 ha 
manifestato pesanti difficoltà per espandersi e realizzare le necessarie riforme 
nolitiche e sociali, l’apparizione dei movimenti sociali costituisce un indicatore 
della profondità delle trasformazioni sociali, delle ostruzioni presenti nei processi 
politici, e dell’urgenza di un approfondimento della democratizzazione (Ianni: 
1990: 76-99). È cosi che la funzione positiva che tali movimenti possono svolgere 
in congiunture determinate non attenua né annulla l’esigenza del rafforzamento 
dei processi di istituzionalizzazione richiesti, sul piano sociale e politico, dal conso
lidamento democratico. Permane, però, l’importanza, o il contributo che essi possono 
dare ai processi di potenziamento della società civile il quale tende a produrre 
di per sé, nella storia latinoamericana caratterizzata permanentemente da « un 
deficit di attori sociali » (Touraine: 1988: 450), effetti quasi dirompenti.

Processi di integrazione regionale

Le trasformazioni intervenute nell’economia mondiale, durante gli anni ’80, 
hanno condotto a processi crescenti di globalizzazione e insieme di regionaliz
zazione (Irela: 1991: 2). I due fenomeni esprimono tendenze solo apparente
mente contraddittorie, rappresentando la seconda, attualmente, la forma forse 
piu definita di internazionalizzazione (Watson: 1991: 5).

La formazione di blocchi regionali manifesta una struttura complessa di inte
grazione che coinvolge tanto i capitali quanto la produzione (Borodayevskv: 1987: 
30) e tende ad essere accompagnata da una dimensione politico-istituzionale. 
Sulla scena internazionale, agli inizi dell’ultimo decennio di questo secolo, si 
profilano tre grandi raggruppamenti economici: « La Cee ha consolidato la sua 
posizione come un nuovo polo di crescita dell’economia mondiale. Il Giappone 
conserva il suo predominio sul blocco commerciale asiatico. Gli Stati Uniti appaiono 
come il leader naturale di un terzo blocco» (Irela: 1991 b: 4).

Il riordinamento in atto coinvolge in modo complessivo l’America latina, 
suscitando processi molteplici che trasformano i suoi assetti economici e inter
vengono anche sul piano politico. La crisi economica ha comportato un deciso 
rallentamento, durante gli anni ’80, dei processi di integrazione regionale iniziati 
nei decenni precedenti (Bid: 1990). Al tempo stesso, però, il suo impatto ne
gativo ha indotto una riformulazione degli schemi di integrazione regionale che 
ha teso ad affiancare agli accordi multilaterali l ’uso delle trattative bilaterali. 
In tal modo, quando al finale del decennio il processo di integrazione registra 
un nuovo impulso, esso risulta appoggiato su una serie di patti bilaterali venuti 
progressivamente a rivitalizzarlo attraverso l’enucleazione di aree subregionali (Mer
cosur, Patto andino, Mercato centroamericano, Caricom). Favoriscono una tale 
evoluzione fattori di ordine economico e politico: la ristrutturazione economica,

6 8



che richiede un nuovo inserimento sul mercato internazionale, spinge a ricercare 
una maggiore specializzazione e capacità di negoziazione; le nuove compatibilità 
istituzionali tendono ad avvicinare le politiche statali ed offrire punti di riferi
mento comuni.

L’integrazione presenta così un carattere processuale: alla formazione di aree, 
raggruppanti i paesi dotati di maggiore prossimità geografica e comunanza storica, 
segue una fase di accordi finalizzati a stabilire vincoli tra paesi di aree diverse 
ed a immettere queste nella dinamica di una regionalizzazione che abbraccia tutta 
l’America latina. Indicativi in tal senso appaiono gli accordi sottoscritti tra il 
Venezuela e Costarica, nel 1991, e tendenti a formare una zona di libero com
mercio in grado di fare da ponte tra Mercato comune centroamericano (Costarica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador) e Patto andino (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Peru, Venezuela). Nella stessa direzione muovono gli accordi firmati 
dal Messico con la Colombia e il Venezuela, come pure con i centroamericani. 
Un aspetto tra i piu rilevanti e inediti dell’integrazione degli anni 90 è dato dalla 
tendenza ad essere accompagnata dalla creazione di istituzioni legislative comuni, 
come il parlamento andino, il parlamento centroamericano e quello del Mercosur, 
ritenuti ormai sedi importanti di definizione e rafforzamento di una politica comune.

Gli sforzi di integrazione all’interno del sub-continente non rappresentano, però, 
l’unica dinamica del processo di regionalizzazione. Al contrario, quest’ultimo di
spiega un altro scenario sul quale tendenze diverse appaiono predominanti e 
spingono verso una sua configurazione continentale, strutturata intorno a un 
polo dominante. Questa seconda dinamica è quella messa in moto dall’Iniziativa 
per le Americhe avanzata dagli Stati Uniti: « Il 27 giugno 1990, il presidente 
Bush presentò l ’Iniziativa per le Americhe, proponendo una serie di benefici 
per l’America latina; aumento del commercio, incremento degli investimenti, 
riduzione negoziata del debito con il governo degli Stati Uniti e assegnazione di 
fondi per programmi di medio ambiente come meccanismo di riduzione del debito » 
(Irela: 1991 b: 1). Una prima tappa di realizzazione dell’Iniziativa è quella 
rappresentata dall’accordo di libero commercio firmato tra Stati Uniti e Canada 
e al quale si sommerà, in breve tempo, il Messico, essendo le trattative al riguardo 
molto avanzate. La costituzione di una zona di libero commercio nordamericana 
si propone così come la base a partire dalla quale si svilupperà l’intero processo 
di regionalizzazione. Quest’ultima dinamica sembra anche inclinarsi verso uno 
schema di accordi bilaterali, ordinati intorno a un attore principale rappresentato 
dagli Stati Uniti. La proposta di Bush ha suscitato infatti reazioni general
mente positive in America latina: diversi paesi hanno firmato accordi-quadro 
tendenti a preparare l’Accordo di libero commercio in tutto l’emisfero; Cile e 
Bolivia hanno già negoziato riduzioni del loro debito estero, nel quadro del
l’Iniziativa. Da parte loro gli Stati Uniti, superando la loro storica preferenza 
per le relazioni bilaterali, hanno esteso ai paesi del Mercosur nel loro insieme 
un invito a favore dell’accordo di libero commercio (Irela: 1991: 33).

L’aspetto più nuovo dell’Iniziativa per le Americhe, l’unica iniziativa regionale 
degli Stati Uniti verso l’America latina dopo gli anni ’60, è rappresentato dalla 
sostituzione che essa opera della centralità dell’aiuto con quella del commercio. 
In tal modo essa s’inserisce direttamente all’interno dei processi di ristruttu
razione rafforzando le tendenze all’apertura e all’estensione del libero mercato, 
e sollecitando un mutamento radicale dei precedenti modelli economici, politici 
e culturali. L’Iniziativa si lega ai processi di integrazione parziali immettendoli 
in una regionalizzazione di ambito continentale, ma sottovaluta la dimensione 
politico-istituzionale e profila scenari che potrebbero portare a uno sviluppo ancor 
più diseguale di quello già esistente tra le diverse aree e ad un analogo squi-
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librio tra i diversi settori economici. Non si tratta, quindi, di un processo univoco, 
privo di spazi di manovra e di possibilità di opzioni. Al contrario, i processi di 
integrazione in atto tra i paesi latinoamericani offrono la possibilità di un raffor
zamento delle loro capacità negoziali e quindi li rendono potenzialmente inter
locutori in grado di sollecitare riformulazioni (vedasi la proposta avanzata nella 
Repubblica dominicana di accompagnare la liberalizzazione del mercato dei ca
pitali e delle merci con quello del lavoro), secondo modalità in grado di ridurre 
la forza dell’attore principale. Inoltre, anche se quella degli Stati Uniti è la 
presenza dominante, la Comunità europea (Wiarda: 1990: 165) e il Giappone 
(Guttman e Laughlin: 1990: 170) hanno rapporti e interessi nell’area .Ciò con
tribuisce a creare per l’America latina possibilità di scelte e di negoziato che 
non rendono semplice, né lineare, né aperto in una sola direzione il processo 
di regionalizzazione in atto intorno al polo rappresentato dagli Stati Uniti.

La sfida democratica

I processi di democratizzazione che caratterizzano lo scenario latinoamericano 
si confrontano variamente con sollecitazioni e resistenze che li sottopongono a 
tensioni e instabilità. In tale congiuntura fluida e aperta, due grandi questioni 
risultano centrali e costituiscono sfide decisive che la democrazia è chiamata ad 
affrontare negli anni ’90: la capacità di risposta alla crisi economica e la capacità 
di istituzionalizzazione e consolidamento.

« L’America latina ha cominciato a democratizzarsi precisamente mentre di
veniva meno sviluppata» (Rosemberg: 1991: 90). Nella congiuntura di crisi dei 
modelli di crescita economica e sotto la spinta dell’affermarsi delle posizioni neo- 
liberiste, i governi di diverso segno politico scaturiti dai processi elettorali hanno 
adottato misure similari di aggiustamento strutturale. Persino dove, nel periodo 
precedente, erano state seguite politiche di statizzazione, gli stessi partiti e 
leaders politici si sono convertiti alle privatizzazioni appoggiate dal Fmi e dalla 
Banca mondiale (Venezuela, Azione democratica con Carlos Andrés Pérez; Gia- 
maica, Partito nazionale del popolo con Michael Manley). Tali programmi hanno 
generato dovunque fenomeni di ristrutturazione economica, contraddistinti da 
processi di redistribuzione regressiva e forti tensioni sociali. Hanno accresciuto 
quindi instabilità e incertezze che rendono difficile l ’istituzionalizzazione dei nuovi 
ordinamenti politici (Rosemberg: 1991: 90).

D’altra parte, se la presenza di assetti istituzionali conformi alla configurazione 
poliarchica del potere rende piu lento e complicato il processo della presa di 
decisioni, lo fa allo stesso tempo piu capace di controllare la complessità del
l’ambiente interno e internazionale. Negli ultimi anni, inoltre, la politica degli 
organismi internazionali come il Bid tende ad accompagnare la ristrutturazione 
economica con misure di sostegno alla società civile (la creazione del Fondo di 
emergenza sociale è indicativa di una tale opzione) e alle riforme istituzionali. An
che dove la crisi economica si manifesta in modo piu accentuato, la spinta 
all’autoritarismo non si rivela, poi, tanto incombente per diverse ragioni, tra cui 
vale la pena menzionare l’origine eminentemente politica di quest’ultimo negli 
anni ’60 (Falcoff: 1990: 188) e la sua successiva perdita di fiducia nella propria 
possibilità di condurre con esito positivo l’economia. Questi ultimi due fattori 
contribuiscono sicuramente a favorire, sia pur solo « in negativo », la continuità 
dei processi democratici.

Per quanto riguarda l’altra sfida che si presenta come decisiva per lo scenario 
futuro della democrazia, e cioè la stabilità e il consolidamento, l’istituzionalizza-
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zione dei processi sociali e politici sembra essere il suo asse portante. Le società 
latinoamericane, pur se in forme e gradi diversi, hanno storicamente sofferto di 
una forte connotazione politica delle categorie sociali e di una correlativa difficoltà 
di rappresentanza e di istituzionalizzazione. Sindacati, associazioni contadine, 
organizzazioni professionali hanno presentato una marcata dipendenza dall’azione 
politica, anche in quei paesi come il Venezuela, dove la transizione democratica 
si è effettuata alla fine degli anni ’50 (Petkoff: 1989: 105). L’ondata democratica 
degli anni ’80, caratterizzata da una inedita « rinascita della società civile », risulta 
contraddistinta da una molteplicità di rivendicazioni volte a difendere l ’autonomia 
dei soggetti e delle entità locali che hanno fatto decrescere la subordinazione 
del sociale al politico e quindi concorrono al rafforzamento istituzionale. Le 
possibilità del consolidamento democratico presuppongono la definizione di un 
sistema di partiti (Pasquino: 1989: 743; Moriino: 1988: 449), ma tra i fattori 
che rendono questo possibile va collocato in primo luogo quel processo di 
aggregazione e organizzazione degli attori sociali che solo rende questi rappre
sentabili (« ...bisogna ricordare che non possono esistere istituzioni rappresen
tative se non esistono attori sociali rappresentabili » Touraine: 1988: 447). Come 
abbiamo visto in precedenza, in America latina la crescita dell’informalità eco
nomica si combina in modi diversi con la crescita della informalità politica (emer
genza dei movimenti e forme di partecipazione puntuali e monotematiche). L’au
mento dell’informalità può allora risultare combatibile con un rafforzamento del 
sistema politico? L’insorgenza del fenomeno non è priva di ambiguità: opera come 
indizio di difficoltà reali e insieme come sollecitazione al riconoscimento di una 
maggiore autonomia del sociale e di un maggiore decentramento politico e ammi
nistrativo. Piu di un elemento presente nello scenario sociale e politico condivide 
tale ambiguità, e quindi risulta suscettibile di offrire possibilità di radicamento 
a sviluppi diversi e a opzioni politiche di segno opposto. La stessa alternanza, 
che in diversi paesi si è effettuata nel corso del decennio, è un indicatore dello 
scarso consenso raggiunto dalle politiche governative; allo stesso tempo, però, 
rappresenta un’esperienza culturale e politica che rafforza l ’istituzionalità de
mocratica.

Lo scenario internazionale degli anni ’90 presenta una chiara spinta al raffor
zamento, come abbiamo già visto, dei processi di democratizzazione anche in 
America latina (Moriino: 1988: 238; Huntington: 1991: 14). La crisi dell’Est 
ha esercitato, tra l ’altro, un forte impatto su tutta la sinistra latinoamericana, 
ponendo in discussione i suoi riferimenti principali. È venuta meno l’idea di 
cambiamento radicale e puntuale che è da sempre stata al centro del suo universo 
culturale e della sua pratica politica (Castaneda: 1990: 478). Inoltre l ’esauri
mento della concezione dello stato come motore fondamentale della trasformazione 
e dello sviluppo, ha lasciato disorientati e privi di capacità propositive non solo 
i settori legati piu strettamente al socialismo reale ma anche i partiti di orien
tamento socialdemocratico. In tal modo se, i cambiamenti internazionali riducono 
all’interno dei diversi sistemi politici le tensioni anti-sistema, essi sollecitano 
contemporaneamente la sinistra a un processo di ridefinizione globale, in assenza 
del quale questa corre il rischio di una totale marginalizzazione e il sistema 
politico rimane privo dell’orizzonte dell’alternativa. Essi richiedono, dunque, un 
rapido processo di apprendimento di nuovi modelli di condotta, al centro del quale 
si colloca l ’assunzione di una relazione per la prima volta non debole né stru
mentale con la democrazia. È questa la sfida che si pone allo stesso regime 
socialista di Cuba che, indebolito dalla scomparsa della contrapposizione Est-Ovest, 
trova sempre piu difficoltà a sostenere la disgiunzione di sovranità e democrazia.

La fine della guerra fredda ha cambiato anche la relazione degli Stati Uniti
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con la regione: mentre il primo periodo dell’ondata democratica ha ricevuto 
un debole supporto dalla politica americana dell’amministrazione Reagan (Wiarda: 
1991: 30), successivamente il crollo dei regimi di socialismo reale ha creato 
un clima ad essa piu favorevole (Rosemberg: 1991: 72), anche se intrecciato 
da spinte non omogenee (Castaneda: 1990: 478). Ha attenuato, innanzitutto, 
l ’interesse geopolitico degli Stati Uniti ed eroso l’impianto tradizionale della 
dottrina di « sicurezza nazionale », collocando in primo piano temi come la 
droga, l’ambiente e i flussi migratori. Non è un caso che il primo intervento 
militare degli Stati Uniti in America latina, dopo il 1989, sia stato collegato 
soprattutto alla lotta contro il narcotraffico (Castaneda: 1990: 472). Nonostante 
alcune oscillazioni, l’attenzione verso i diritti umani e l’impulso dato ai processi 
di regionalizzazione economica sembrano favorire la riduzione del tradizionale 
appoggio prestato dagli Stati Uniti ai diversi eserciti nazionali.

Il cambiamento in corso nella politica degli Stati Uniti verso l’America latina, 
e le nuove compatibilità istituzionali createsi fra i paesi dell’area rafforzano il 
ruolo degli organismi continentali, come l’Organizzazione degli stati americani 
(Osa), che nell’attuale congiuntura sperimentano interessanti possibilità di svi
luppo democratico (vedasi la risoluzione dell’Osa della primavera ’89 in appoggio 
alla democrazia rappresentativa e il ruolo esercitato successivamente nel corso 
della crisi haitiana). Inoltre, la crisi finanziaria — parte integrante della crisi 
economica — ha conferito anche in America latina un’importanza crescente ai 
flussi dell’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps), la cui importanza è cresciuta in 
modo decisivo durante gli anni ’80 (Cespi: 1991: 5). Con la fine della guerra 
fredda, se la quantità di tali flussi è stata messa in discussione dall’emergenza 
del problema dell’Est (Castaneda: 1990: 475 e 477), la loro condizionalità assume, 
però, connotazioni di sempre maggiore sostegno ai processi di democratizzazione.

La configurazione della scena internazionale appare così volta a sostenere i 
processi di democratizzazione, in modo molto più accentuato di quanto sia avvenuto 
precedentemente.

Interrogativi finali

Profilata in tal modo la democratizzazione in corso, si può tornare allora a 
porsi la domanda: può essa sfuggire al pendolo che sistematicamente ha fatto
oscillare l ’America latina tra ditttaura e democrazia? È indubbio che essa presenta 
una fisionomia del tutto differenziata (Rosemberg: 1991: 73), che trascorre da 
situazioni di relativo consolidamento democratico (Costarica e Venezuela) fino
a quelle di grande instabilità e limitata uscita dall’autoritarismo (Guatemala, 
Salvador, Perù) (Wiarda: 1991: 26; Falcoff: 1990: 184). La democratizzazione, 
d ’altra parte, non ha significato solo l ’apertura elettorale ma anche una crescita 
della società civile, l’insorgere di una maggiore autonomia e di un maggiore 
pluralismo sociale. Essa risulta, poi, accompagnata all’inizio degli anni 90, da
processi di regionalizzazione che immettono la crisi economica in un quadro 
del tutto inedito. Nei suoi aspetti fondamentali tutto lo scenario sociale e
politico latinoamericano registra la fine di un ciclo storico, anche se i nuovi 
processi si presentano aperti, ancora in definizione, e soprattutto suscettibili 
di dar adito a scenari diversi .Appare chiara l ’importanza che in essi assume 
il momento della politica, e quindi l’esistenza di un quadro democratico in grado, 
tendenzialmente, di evitare la riduzione della politica a un gioco a somma zero. 
In tale congiuntura, le possibilità di rompere la vecchia circolarità del passato, 
appaiono reali: per la prima volta nella storia latinoamericana le potenzialità
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democratiche si presentano intrecciate e non subordinate o separate da quelle 
della modernizzazione (Rothstein: 1991: 53). Si aprono, cosi, per le une e le 
altre, cammini difficili e lunghi, ma anche nuovi e percorribili.
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Pedro Monreal *

Stati Uniti, America latina 
e Caribe: geoeconomia, 
conflitto e coesistenza

Il riconoscimento della preminenza delle questioni economiche nelle relazioni 
internazionali — sia a livello di conflitti che dei mezzi per affrontarli — parrebbe 
essere uno dei paradigmi del « nuovo ordine mondiale ».

Questo lavoro affronta proprio l’analisi del peso e del ruolo che avrà l ’eco
nomia nelle relazioni interamericane e a tale effetto cerca di stabilire il vincolo 
che potrebbe esistere fra il processo di integrazione economica che si sta pro
ducendo a livello dell’Emisfero Occidentale e la « geoeconomia », in particolare 
l’impatto di quest’ultima nella formulazione della politica nordamericana verso 
l’America latina e il Caribe.

Ma, prima di sviluppare questo punto, presenteremo alcune questioni generali 
relative alla « geoeconomia » che ci consentiranno di comprendere meglio il 
nesso che esisterà a livello continentale fra questo nuovo concetto della politica 
internazionale e la formazione di ciò che potremmo chiamare « villaggio » eco
nomico emisferico.

Questo lavoro cerca di caratterizzare qualitativamente il tipo di relazioni 
che potrebbe dominare l’agenda internazionale all’interno di uno dei princioali 
blocchi economici intorno ai quali si sta strutturando il « nuovo ordine mondiale ».

La geoeconomia o la nuova arte del conflitto

La velocità e la profondità che hanno accompagnato i cambi piu recenti 
hanno creato una tremenda pressione nel senso che hanno sviluppato un clima 
analitico propizio alla comprensione della nuova realtà.

Questo sforzo è stato particolarmente notevole in aree come quella della 
sicurezza nazionale e dei piani strategici anche se questo è per il momento un 
compito inconcluso mentre molti dei nuovi concetti hanno ancora bisogno di una 
maggiore elaborazione.
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La « geoeconomia » è proprio uno dei concetti con maggiori pretese nel 
contesto di un nuovo clima analitico. Perciò, un importante funzionario della 
politica estera nordamericana ha espresso recentemente che « ...stiamo vivendo 
in un’epoca in cui la geopolitica viene definita dalla geoeconomia » '.

In realtà, il concetto non possiede ancora un’accezione unica e viene utilizzato 
in modi diversi anche se, in generale, è un neologismo che cerca di dar conto 
di importanti cambi che si sono prodotti nel carattere dei conflitti internazionali 
e nei mezzi impiegati per dirimere questi conflitti1 2. Il più importante di questi 
cambiamenti è stata la crescente centralità del fattore economico come causa 
diretta dei conflitti e come strumento della politica internazionale, qualità, questa, 
che marca una discontinuità in relazione con tutta la storia precedente dei conflitti 
internazionali.

In certo modo si potrebbe dire che la « geoeconomia » — o come sia che si 
chiamasse anteriormente — ha costituito sempre un aspetto importante della vita 
internazionale giacché il fattore economico è stato ripetutamente la causa prin
cipale di numerosi conflitti internazionali (in ultima istanza si potrebbe affermare 
che è stato la causa di quasi tutti i conflitti) e che da secoli l’utilizzazione 
degli strumenti economici ha occupato un posto di spicco nella politica in
ternazionale.

Eppure, ciò che a nostro giudizio costituisce l’elemento distintivo del con
cetto di « geoeconomia » è la qualità del fattore economico come elemento pre
dominante nelle relazioni interstatali del « nuovo ordine mondiale » ed il ca
rattere subordinato che vi avrebbero le priorità e modalità strategiche conven
zionali (p. es. i conflitti geopolitici, la guerra, la diplomazia).

Lungo il corso della storia e fino a poco tempo fa, la lotta economica fra 
nazioni e blocchi di nazioni era secondaria rispetto a tali priorità e modalità 
strategiche invece nelle nuove condizioni non ci sarà nessuna priorità né modalità 
superiore a quella economica.

L’accelerata transnazionalizzazione dell’economia internazionale è un processo 
che ha cancellato frontiere ed ha teso ad organizzare i processi economici a 
partire da modelli che ottimizzano il funzionamento del capitale a scala pla
netaria. L’interdipendenza economica mondiale, dal carattere gerarchizzato, ha 
condotto dunque alla formazione di una specie di « villaggio globale », cioè ad 
un sistema internazionale più integrato anche se non migliore.

Tuttavia, il « nuovo ordine mondiale » sarà ben lungi dall’essere un sistema 
nel quale operino solamente attori economici transnazionali. Essi coabiteranno 
con le nazioni-stato. Le relazioni internazionali non si limiteranno, pertanto, 
ad interazioni economiche globali. In esse saranno presenti in maniera decisiva 
le interazioni che si verranno a produrre fra i differenti stati come conseguenza 
di processi dalla dinamica diversa da quella della globalizzazione economica.

Gli stati e i blocchi di stati intervengono nei processi economici (per azione 
o per omissione) ma non necessariamente d’accordo con una logica di funzio
namento globale del capitale, piuttosto fondamentalmente a partire da una logica 
interna che non può ignorare le frontiere nazionali o determinati limiti regionali 
stabiliti.

La coesistenza di questi due grandi fenomeni, cioè, la transnazionalizzazione

1 Parole del Segretario Assistente di Stato Solomon. Cfr. Bernard K. Gordon, The Asian- 
Pacific Rum, in « Foreing Affairs», voi. 70, n. 1, 1991.

2 Edward Luttwak, From Geopolitics to geo-Economics, in « The National Interest », Sum
mer 1990; Clyde Prestowitz, Ronald Morse e Alan Tonelson (ed.), Powernomics: Economics 
and Strategy After the Cold War, Madison Books, New York 1991.
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globale dell’economia e lo stato-nazione, attua, pertanto, come la causa di crescenti 
conflitti interstatali nel terreno dell’economia.

Il concetto di « geoeconomia » abbraccia due grandi problemi poiché esprime 
la combinazione della logica del conflitto con il crescente impiego degli strumenti 
economica ha accresciuto il suo ruolo di strumento della politica estera. Tut- 
evidenza il ruolo centrale che i conflitti e i metodi economici svolgeranno nel 
nuovo sistema internazionale.

Nel contesto di un’economia mondiale sempre piu transnazionalizzata si vanno 
producendo già da qualche tempo numerosi conflitti economici — specialmente 
fra i tre principali centri di potere economico — e nello stesso tempo la politica 
economica ha accresciuto il suo ruolo di strumento della politica estera. Tut
tavia la natura stessa del mondo della Guerra Fredda ha relegato in secondo 
piano i conflitti e gli strumenti di tipo economico.

Il sistema internazionale della Guerra Fredda si era strutturato a partire da 
una contraddizione centrale espressa fondamentalmente in un conflitto bipolare 
di tipo geopolitico al quale erano subordinati tutti gli altri conflitti, ma la 
fine della Guerra Fredda ha modificato sostanzialmente questa correlazione fra 
i diversi tipi di conflitti contemporanei. Per un paese come gli Stati Uniti la 
« minaccia comunista » non è piu il principale ordinatore della sua strategia 
globale, la giustificazione della maggior parte delle sue azioni di politica estera 
ed il pretesto dell’alleanza occidentale. La multipolarità economica non deve più 
essere subordinata alla bipolarità strategica.

Quello attuale è un periodo di transizione, pieno di incertezze, nel quale 
si cerca di trovare il nuovo asse articolatore di una strategia globale. Tuttavia, 
una delle grandi lezioni della prima grande crisi del mondo della post Guerra Fredda 
— il conflitto del Golfo Persico — è stata proprio l’aver dimostrato che, no
nostante sia stato presentato in maniera molto « gonfiata », non ha avuto un 
carattere globale ma si è trattato essenzialmente di un conflitto regionale.

Costa fatica immaginare il tipo di conflitto geopolitico attuale che possa svol
gere un ruolo di asse articolatore di strategie globali nel contesto del nuovo sistema 
internazionale, simile a quello occupato dal confronto geopolitico bipolare durante 
la Guerra Fredda. Sembrerebbe che il «nuovo ordine mondiale», ancora in fasce, 
resista ad accettare la centralità dei conflitti geopolitici. Tuttavia, il ruolo della 
« geoeconomia » non deve essere sottovalutato. Sicuramente svolgerà un ruolo 
centrale nelle relazioni interstatali del « nuovo ordine mondiale » ma ciò non 
significa che determinerà quanto succederà nell’economia mondiale.

Nel rapporto fra economia mondiale e « geoeconomia », il primo concetto 
si comporta fondamentalmente come una variabile indipendente rispetto al secondo. 
L’economia mondiale può essere influenzata dalla « geoeconomia » ma non de
terminata da essa. La « geoeconomia » non è in verità un concetto economico, 
ma politico poiché esprime fondamentalmente una dinamica dei rapporti inter
statali del « nuovo ordine mondiale ». In termini relativi si potrebbe affermare 
che il ruolo della « geoeconomia » del funzionamento dell’economia mondiale 
sarà comparativamente minore del peso che ha avuto la geopolitica nella politica 
mondiale.

In ogni modo, la « geoeconomia » si profila come un concetto che influirà 
decisamente sulla politica estera e sul sistema di relazioni internazionali durante 
i prossimi anni. Nel contesto del « nuovo ordine mondiale », il fattore economico 
è avvertito in modo crescente come l’elemento chiave della sicurezza nazionale 
poiché indipendentemente da quel che potrà succedere a breve o a medio termine, 
il mondo della post Guerra Fredda sembra dirigersi verso un sistema internazionale
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multipolare la cui variabile critica sarà il potere economico dei paesi o dei blocchi 
regionali.

Integrazione economica emisferica

L’America latina e il Caribe hanno riaffermato la loro condizione di area 
di seconda classe ma inoltre — o forse proprio per questo — stanno ormai 
diventando in maniera crescente e a scala non piu conosciuta dopo la tappa 
coloniale, un’appendice economica di una grande « metropoli », in questo caso, 
della principale potenza emisferica e mondiale contemporanea, gli Stati Uniti.

È questa l ’unica « integrazione » economica rilevante a cui abbiano parte
cipato fino ad ora l’America latina ed il Caribe. L’« altra » integrazione, quella 
desiderata, sembrerebbe essere la maggior parte delle volte solo un luogo comune 
nella retorica dei politici della regione, materia per disquisizioni accademiche o, 
nel migliore dei casi, una aspirazione nobile ma remota.

I fatti sembrano indicare l’avanzare di una tendenza — irta di contraddi
zioni — il cui elemento centrale sarebbe la formazione ed il consolidamento 
di quello che potrebbe chiamarsi in senso figurato come « villaggio » emisferico, 
nel quale il municipio, il mercato centrale, la piazza d’armi, la chiesa ed il 
quartiere elegante sarebbero rappresentati dagli Stati Uniti e dal Canada me^rre 
il resto — assai poco, trattandosi di un villaggio — apparterrebbe all’America 
latina ed al Caribe.

L’America latina ed il Caribe appartengono de facto ad un blocco economico 
regionale che attualmente si incammina verso una fase superiore di strutturazione 
a partire dalla sua articolazione intorno alla zona di libero commercio Stati Umti- 
Canada (a cui ora si cerca di aggiungere il Messico).

Questo processo asimmetrico ha consolidato la dipendenza della regione ri
spetto agli Stati Uniti, mentre si riduceva in generale, per questo paese, l’im
portanza economica e l’attrazione della regione come sfera di commercio e di 
investimenti3. L’America latina ed il Caribe si trovano oggi in mezzo ad un 
processo che rinforza il controllo transnazionale sull’economia e sulla politica 
economica dei paesi dell’area. Visto sotto una prospettiva ampia, gli Stati Uniti 
non hanno bisogno di fare uno sforzo speciale per controllare economicamente 
la regione. In ogni modo, basterebbe che mantenessero certe condizioni indispen
sabili per garantire un contorno economico adeguato in grado di assicurare il 
funzionamento del capitale transnazionale nella zona, soprattutto hanno bisogno 
di mantenere un contesto politico favorevole necessario agli effetti di viabilizzare 
la transnazionalizzazione della regione.

Una delle grandi lezioni della decade degli anni ’80 è stata proprio la relativa 
efficienza della politica economica nordamericana nel suo impatto ed il conso
lidamento della ristrutturazione transnazionalizzata dell’economia internazionale, 
particolarmente in America latina e nel Caribe.

Le evidenze accumulate durante la prima metà dell’amministrazione Bush in
dicano chiaramente la continuità basica della politica economica internazionale 
disegnata ed eseguita dal governo Reagan durante gli anni Ottanta.

L’« Iniziativa per le Americhe » — base di un processo di recupero dell’ini
ziativa politica nordamericana nella regione — ha cercato semplicemente di 
sintetizzare la pratica relativametne vincente degli Stati Uniti durante gli anni

3 Cfr. Pedro Monreal, Estados Unidos-América Latina: una agenda econòmica pare el nuevo 
siglo, in « Cuadernos de Nuestra América », voi. VII, n. 14, enero-junio de 1990.
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Ottanta di orientare in generale le azioni della sua politica in direzione delle 
principali tendenze del capitalismo contemporaneo, ma non costituisce un pro
gramma di azione definito e concreto per affrontare le sfide economiche del
l ’America latina e del Caribe.

Le concessioni che contempla per la regione sono minime proprio perché 
scommette che le tendenze attuali dell’economia capitalista mondiale non offrano 
altre alternative all’America latina ed al Caribe se non quella di inserirsi in 
maniera subordinata agli Stati Uniti attraverso modalità e meccanismi. Si tratta 
di consolidare, fra le altre questioni, la crescente dipendenza commerciale del
l ’America latina e del Caribe rispetto agli Stati Uniti.

Sembrerebbe ragionevole dunque aspettarsi che grazie all’effetto combinato 
di processi economici obbiettivi (la crisi economica strutturale capitalista, la ri
voluzione tecnologica, le contraddizioni interimperialiste, il riordinamento dell’eco
nomia mondiale capitalista e la crisi del sistema socialista) e di certi tipi di 
politiche, il decennio del 90 sarà caratterizzato da una marcata tendenza verso 
l’avanzata di nuove modalità di integrazione subordinata dell’America latina e del 
Caribe agli Stati Uniti.

Tuttavia, l ’« efficienza » di queste politiche non deriva basicamente dai meriti 
o dall’« architettuta » di dette politiche ma fondamentalmente dal fatto che queste 
hanno operato nella « direzione del vento ». Proprio i processi obbiettivi prima 
segnalati — specialmente la ristrutturazione transnazionalizzata della regione — 
spiegano il « successo » delle politiche economiche seguite dagli Stati Uniti rispetto 
all’America latina ed al Caribe.

In un certo senso si potrebbe addirittura affermare che « il successo » nordame
ricano nella regione è risultato frustrante per i formulatori di politiche nordame
ricani. Gli avvenimenti politici nella regione e in altre parti del mondo (sconfitta 
elettorale dei sandinisti, invasione del Panama, la fine della « Guerra Fredda » 
e la crisi del socialismo nell’Europa dell’Est) hanno distrutto l ’argomento che 
per quasi mezzo secolo era servito da matrice organizzativa della politica nordame
ricana verso l’America latina ed il Caribe, e cioè la « minaccia comunista » 4.

Nello stesso modo in cui questo argomento non è stato mai capace di spiegare 
adeguatamente i problemi della regione, la sua rapida scomparsa ha dimostrato 
che era insufficietne a risolvere quei problemi. Ciò nonostante, l ’amministra
zione Bush ha cercato di capitalizzare a suo favore la nuova situazione. Sul piano 
politico, gli Stati Uniti hanno potenziato la retorica sulle virtù della democrazia 
liberale ed hanno rafforzato l ’utilizzazione della diplomazia, nel terreno militare 
hanno cercato di sostituire la guerra contro il « comuniSmo internazionale » con 
la crociata contro un nuovo demonio: il narcotraffico, e sul piano economico 
hanno cercato di stabilire un nuovo ambito per la loro politica regionale mediante 
il lancio dell’« Iniziativa per le Americhe ».

Tuttavia, il fatto certo è che questi nuovi indirizzi non sono stati sufficienti 
ad offrire un nuovo spazio analitico a partire dal quale il governo nordamericano 
potesse comprendere adeguatamente i problemi della regione e progettare poli
tiche coerentemente articolate verso la stessa. La compiacenza ha sostituito la 
« preoccupazione » che alcuni anni fa Washington diceva di nutrire e che effetti
vamente aveva manifestato in relazione ad alcuni problemi ed aree della regione.

La questione chiave su cui soffermarsi a questo punto è la centralità dei 
processi economici oggettivi in questo processo di integrazione economica emi
sferico anche se ciò non deve essere interpretato come un fatto fatale. Esistono

4 Mark A. Uhlig, Latin America: The Frustrations of Success, e C. Michael Aho e Bruce 
Stokes, The Year the World Economy Turned, in « Foreing Affairs», voi. 70, n. 1, 1991.
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spazi per permettere che certi tipi di risposte politiche producano differenze 
significative nella portata e nelle modalità di questa integrazione.

Il « villaggio » emisferico sembra essere una cosa inevitabile, ma il processo 
della sua configurazione non sarà lineare né armonico. Esisteranno fessure ed 
opportunità per azioni politiche che « moduleranno » un simile processo. Il processo 
di integrazione economica emisferica non deve prodursi necessariamente in ma
niera ordinata (p. es. attraverso accordi bilaterali o multilaterali), potrebbe anche 
succedere che continui a prodursi più o meno spontaneamente come è accaduto 
fino ad ora. Così, per esempio, l ’Iniziativa per la Conca del Caribe (Icc), in 
atto dal 1983, ha risposto fondamentalmente ad un esercizio geopolitico che for
mava parte della « grande strategia » degli Stati Uniti nella sua lotta contro 
il « comuniSmo mondiale ». La sua necessità non fu determinata dal fatto che 
gli Stati Uniti avessero percepito che si stava facendo uno sforzo speciale per 
controllare economicamente la regione. In termini economici la Icc accelerò 
appena un crescente processo di integrazione della Conca del Caribe in relazione 
agli Stati Uniti che si sarebbe consolidata in ogni modo 5.

In realtà durante la decade dell’80, l ’America latina e il Caribe si sono 
integrati economicamente agli Stati Uniti senza necessità di accordi economici 
specificamente disegnati a questo proposito. La scala e il dinamismo della 
recente « apertura » economica della regione potrebbe contribuire non solo ad 
una sua maggiore integrazione — sia spontanea che diretta in relazione all’America 
del Nord ma anche alle altre regioni del mondo, il che potrebbe condurre ad 
un processo caotico e tortuoso di formazione del « villaggio » emisferico. Ciò no
nostante, esistono grandi probabilità che, nonostante il carattere generalizzato 
di questa « apertura » sarà, tuttavia, il capitale nordamericano che alla fine 
consoliderà la sua preminenza negli ambiti del processo di integrazione economica 
emisferica.

I negoziati che potrebbero « ordinare » il processo operano su differenti piani: 
multilaterale, regionale, subregionale e bilaterale. Nella misura in cui i governi 
della regione e del Nordamerica percepiscono come un insuccesso, o come troppo 
complicato e lento, un accordo multilaterale (p. es. la Ronda Uruguay del Gatt) 
si sentiranno più inclini ad accentuare i negoziati collegati agli altri livelli. 
Il Trattato di libero commercio Stati Uniti-Canada, l ’Iniziativa per le Americhe, 
i negoziati per un accordo di libero commercio in America del Nord (Stati Uniti, 
Canada, Messico), e gli accordi fra il Brasile, l ’Argentina, l’Uruguay ed il Pa
raguay, dimostrano questa tendenza.

II capitale transnazionale è il principale fattore di articolazione del « villaggio » 
emisferico e del tipo di politiche che ne assicurerebbero lo stabilimento. L’« in
tegrazione verticale » con indipendenza dalle frontiere nazionali che caratterizza 
questo settore del capitale, trasforma in condizione e nello stesso tempo in 
necessità, il disegno di schemi economici che permettano di ottimizzarne i van
taggi globali. La dimensione regionale è proprio uno dei principali pilastri del- 
l’imoulso di integrazione planetaria del capitale transnazionale.

Durante gli ultimi anni si è sviluppata una tendenza verso la formazione 
di grandi zone economiche intorno ai principali centri del capitalismo. Le dif
ficoltà relative affrontate dall’accumulazione di capitale generano processi incam
minati a preservare spazi economici regionali relativamente protetti e stabili che 
rendano possibili livelli di accumulazione adeguati. Tuttavia, la formazione di 
queste grandi zone economiche non deve essere interpretata come la creazione

5 US Department of Commerce, 1991 Guidebook. Caribbean Basin Initiative, Washington 
DC, 1990.

80



di riserve di caccia. Si tratta di un processo molto complesso caratterizzato dalla 
penetrazione mutua e in grande scala dei principali centri di potere economico 
del mondo. Il capitale transnazionale è portatore di una contraddizione fra il 
fattore nazionale — relativo alla proprietà ed all’ubicazione del capitale, alle sue 
forme giuridiche, politiche e culturali — e l’universalità ed il cosmopolitismo 
del capitale. Questa contraddizione si esprime nello sviluppo di queste grandi 
zone economiche nelle quali attuano due processi paralleli. Da una parte, esige 
la protezione dello spazio nazionale (o regionale), ma nello stesso tempo obbliga 
ad una ricerca di altri spazi economici addizionali che nel mondo attuale sono 
significativi solamente a livello dei paesi sviluppati.

Il riflesso di questa contraddizione nella formulazione della politica estera 
degli stati si manifesta proprio nel concetto di « geoeconomia ». Questo contrap
punto fra la protezione e l’espansione andrà ad occupare un posto sempre piu 
importante nel sistema delle relazioni internazionali. Il suo sviluppo è inevitabile 
e la sua scala sempre maggiore. La sua dinamica è determinata inoltre da una 
tendenza veramente globale: il processo obbiettivo di accumulazione di capitali 
a scala globale.

La formazione di queste zone economiche si caratterizza anche per gli aggrup
pamenti subregionali al loro interno. Processi apparentemente differenti come 
l’eventuale accordo trilaterale di libero commercio fra gli Stati Uniti, il Canada 
ed il Messico, ed il Mercato Comune del Sud (Argentina, Brasile, Uruguay e 
Paraguay) rappresentano in sintesi parti di un processo piu ampio. Sono sotto
sistemi di un sistema di integrazione economica emisferica. Parte della logica 
dei raggruppamenti subregionali — come nel caso del Mercato Comune del 
Sud — è proprio quella di raggiungere una « massa critica » che permetta una 
integrazione in migliori condizioni al « villaggio » emisferico.

Gli attuali negoziati intorno all’eventuale formazione di una zona americana 
di libero commercio potrebbero essere un elemento chiave nella dinamica, nei 
meccanismi e nelle forme del processo di integrazione economica emisferica. Questo 
menage à trois non rappresenterebbe solamente il consolidamento del nucleo del 
« villaggio » emisferico ma potrebbe stabilire indicazioni importanti nella defi
nizione della trama di relazioni che conformeranno questa integrazione economica 
continentale. Il successo di questi negoziati accelererebbe questa integrazione e 
ne rinforzerebbe il carattere di processo « ordinato » attraverso accordi gover
nativi. Il fallimento, viceversa, ritarderebbe il processo e lo renderebbe piu 
spontaneo 6.

L’eccezionaiità di questo accordo (Messico e Canada sono due dei principali 
soci economici di Washington e i due unici paesi dell’emisfero ad avere fron
tiere con gli Stati Uniti) così come i conflitti di interessi scatenati dalla pro
spettiva dell’accordo sono forse meno importanti per il resto dell’emisfero di 
quanto non lo sia la questione riguardante l’influenza di questo accordo tri
laterale nei negoziati futuri fra gli Stati Uniti ed il resto dei paesi dell’America 
latina e del Caribe in materia di integrazione economica emisferica. In teoria 
esistono due alternative: a) un sistema di successivi accordi bilaterali fra gli 
Stati Uniti e altri paesi e ^) un accordo ampliato di libero commercio che includa 
un numero crescente di paesi dell’emisfero.

Un sistema di successivi accordi bilaterali firmati separatamente fra gli Stati 
Uniti ed altri paesi dell’area rinforzerebbe la condizione di centro dell’integrazione 
economica emisferica degli Stati Uniti ed eleverebbe la competitività nordame-

6 Maxvell Cameron e Laura Macdonald, Consultative Session on a North American Free 
Trade Agreement, The Nord-South Institute, Ottawa, Canada, 1990.
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ricana a livello continentale e vis à vis con altri centri capitalisti. In generale 
esisterebbe incompatibilità fra questi differenti accordi bilaterali e con ciò ver
rebbero ridotte le possibilità di raggiungere più in là un accordo di integrazione 
emisferica globale e coerente.

Se al contrario, lo schema adottato fosse quello di un accordo ampliato di 
libero commercio, ciascun nuovo paese o subregione che si aggiunga all’accordo 
lo farebbe come parte di un’ampliazione organica del Trattato Nordamericano 
di libero commercio. L’approccio sarebbe multilaterale (tutti i paesi coinvolti) 
e non bilaterale (gli Stati Uniti e ciascuno dei paesi).

Sebbene la prima alternativa potrebbe offrire maggiori vantaggi agli Stati Uniti 
non bisogna pensare a priori che necessariamente si imporrà questo scenario. 
In ogni caso questi vantaggi sarebbero marginali rispetto ai benefici che gli 
Stati Uniti otterrebbero da un accordo ampliato di libero commercio. La cosa 
rilevante da tenere in conto su questo punto è che in qualsiasi delle due varianti 
gli Stati Uniti ne uscirebbero favoriti.

L’accordo ampliato possiede inoltre almeno due caratteristiche che potrebbero 
trasformarlo in uno schema attraente per gli Stati Uniti. In primo luogo, anche 
se è vero che l’altra alternativa offrirebbe vantaggi relativamente maggiori per 
gli Stati Uniti, l’emisfero nel suo insieme si vedrebbe in svantaggio rispetto 
ad altre parti del mondo a causa delle ridondanze ed inefficienze risultanti dai 
differenti accordi bilaterali. In secondo luogo, gli Stati Uniti cercherebbero di 
evitare complicazioni politiche come quelle che potrebbero derivare dal fatto 
che paesi dell’America latina e del Caribe potrebbero percepire il risultato finale 
dei diversi accordi bilaterali come una manifestazione aperta della dominazione 
economica e politica degli Stati Uniti sul continente. Per queste due ragioni 
gli Stati Uniti si potrebbero decidere a sacrificare i vantaggi economici marginali 
che il primo tipo di accordo apporterebbe loro al fine di ottenere altri vantaggi 
di tipo politico e con rispetto ad altre zone economiche del mondo.

Geoeconomia, conflitto e coesistenza. Note finali

Il processo di integrazione economica emisferica impone agli Stati Uniti la 
necessità di una percezione multidimensionale rispetto alla sua politica estera. 
Da una parte si tratta della formazione di una delle tre grandi zone economiche 
regionali del mondo e pertanto ciò ha un impatto nelle relazioni fra gli Stati Uniti 
e le altre potenze economiche contemporanee. D ’altra parte, la formazione del 
« villaggio » emisferico produrrà effetti nella politica degli Stati Uniti verso 
l’America latina ed il Caribe.

Tuttavia, queste due dimensioni della politica estera nordamericana (globale 
ed emisferica) non si completano automaticamente. La loro armonizzazione richiede 
un disegno specifico ed anche in questo caso non è possibile eliminare una serie 
di contraddizioni.

In termini « geoeconomici » per gli Stati Uniti il « gran conflitto » è quello 
che si profila in relazione con i blocchi economici attualmente in formazione in 
Europa e in Asia, e ciò esige che gli Stati Uniti trattino di ottimizzare il progetto 
della zona economica della quale sono il centro. Ciò crea una pressione verso 
l’adozione dello schema ampliato del libero commercio continentale.

Tuttavia, l ’esperienza recente ha dimostrato che l’azione di certi interessi 
specifici nordamericani ha modulato in maniera importante la politica estera 
nordamericana ed il disegno di schemi di integrazione con paesi e subregioni 
del continente. Basterebbe rivedere quanto è successo con l ’Iniziativa per la
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Conca del Caribe o con gli attuali negoziati per un accordo trilaterale Stati 
Uniti-Canada-Messico.

L’azione di questi interessi specifici (p. es. determinati settori imprenditoriali e 
sindacali nordamericani) non solo si sta interponendo alla logica transnazio
nalizzata della accumulazione contemporanea ma anche alla logica dello scontro 
« geoeconomico » degli Stati Uniti con i suoi principali avversari a livello mondiale.

Risulta interessante il fatto che la « geoeconomia » al livello dei rapporti con 
stati e blocchi secondari (p. es. il Messico o Caricom) starebbe interferendo nel 
disegno « geoeconomico » del « primo livello », cioè, in Europa e in Asia.

Poiché in verità gli Stati Uniti non hanno avversari militari o politici di 
rilievo a livello emisferico, e dato il crescente processo di integrazione eco
nomica continentale, i temi economici saranno centrali nelle relazioni interstatali 
dell’emisfero. Tuttavia, a causa dell’assenza di rivali economici nella regione, 
nel disegno della politica estera nordamericana verso l’America latina ed il Caribe 
le considerazioni di tipo « geoeconomico » avranno importanza ma saranno subor
dinate alle priorità « geoeconomiche » della politica estera degli Stati Uniti verso 
l’Europa e l’Asia.

Nel futuro delle relazioni interamericane esisteranno numerosi conflitti « geo
economici » secondari e gli Stati Uniti continueranno inoltre sul potenziale ne
cessario per risolverli a proprio favore. Per questa ragione, se non si produrranno 
cambiamenti veramente profondi, l ’America latina ed il Caribe saranno soggetti, 
alle soglie del nuovo millennio ad una relativa coesistenza « geoeconomica » con 
gli Stati Uniti.

{Trad, di Alessandra Riccio)

I quattro abitanti di Città del Messico, 1938
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Le due Fride, 1939
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La “Conquista”

Antonio Melis

Forme di resistenza della 
cultura india nell'età coloniale*

Credo ci sia un collegamento molto stretto fra le cose che ha appena detto 
Annino nella sua conferenza 1 e il caso specifico su cui io mi soffermerò: un’esem
plificazione concreta di questa problematica in un territorio particolare, con certe 
peculiarità. Ma il collegamento è anche con problemi teorico-metodologici che 
si ripropongono con una portata più generale. Mi riferisco all’area andina e 
impiego, non a caso, il termine resistenza nel senso antropologico, come si è 
affermato negli ultimi anni, per indicare i modi storici di conservazione dell’identità 
da parte della popolazione indigena, anche attraverso la trasformazione di questa 
identità.

Riguardo ai lavori recenti, sono rimasto molto colpito soprattutto dall’ultimo 
contributo di Marcello Carmagnani, riferito alla zona di Oaxaca e ai primi secoli 
successivi alla Colonia, perché mi sembra che, al di là della puntualità del rife
rimento a una situazione messicana, ci siano degli elementi che si propongono 
come un apporto decisivo dal punto di vista teorico. Essi permettono anche di 
rompere quella che è stata per lungo tempo una specie di dicotomia abbastanza 
paralizzante tra un settore, certamente dominante ed egemonico, che fino alle 
soglie del nostro secolo ha praticamente monopolizzato la ricerca sul periodo 
coloniale e sulla problematica indigena e che è stato ispirato fondamentalmente 
da una visione eurocentrica e colonialista dal punto di vista ideologico, e le 
forme diverse di reazione a questo monopolio, che si sono caricate molto spesso 
di un’impostazione ideologista ed hanno finito poi col mitizzare quella che era 
la problematica indigena, portandola sostanzialmente al di fuori della storia, molto 
spesso al di là delle intenzioni originarie.

Questo non significa che anche quei contributi non abbiano un rilievo, non

* Dalla conferenza tenuta il 23 aprile 1991 presso l ’Istituto Italo-Latino Americano di 
Roma, nell’ambito degli « Incontri in biblioteca ». Testo rivisto dall’autore e qui pubblicato 
per gentile concessione dellTila.

1 Conferenza « L’identità indigena postcolombiana. Dalla leggenda nera all’etnostoria », 
Ibidem.
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appartengano alla storia della cultura di questo secolo. Penso per esempio ad un 
grandissimo studioso di cui si festeggia quest’anno il centenario della nascita 
con iniziative molto ampie in Perù — tra l’altro è morto da poco quasi centenario 
— Luis Valcarcel, e che appunto per questa lunghissima parabola ha attraversato 
momenti diversi, di cui quello fondante è un momento che rientra in pieno 
in questa reazione di tipo indigenista alla storia colonialista. Mi riferisco al libro 
del 1927 Tempesta sulle Ande, dove si parla di un ritorno alla razza andina, 
della cultura che scende di nuovo dalle Ande: sono immagini suggestive im
pregnate tra l ’altro di riferimenti culturali che in realtà sono europei, perché 
c’è molto Nietzsche, c’è molto Spengler, c’è molto « crisi dell’Occidente ». Quello 
che mi sembra venga fuori, anche per quel che riguarda l’area andina, con questi 
contributi e con questa impostazione metodologica, è proprio il recupero del 
momento etnico alla storicità. Utilizziamo pure questo termine identità, anche 
se il termine stesso è discutibile forse: ogni volta che lo evoco sono portato 
a contestarlo, ma come sapete è molto difficile innovare nel campo terminologico 
(cosi siamo costretti a dire indio, a dire America, a dire scoperta anche se non 
ci piace, perché sono tutti equivoci linguistici consolidati, ma c’è un’esigenza 
pratica di capirci). Scrostiamo però dal termine identità qualunque ipoteca di 
immobilismo, come se cioè l ’identità indigena fosse qualcosa che vive al di fuori 
della storia.

Nel caso andino appare evidentissimo, come un po’ in tutta la storia del
l’America, quanto il problema parta sempre dalle fonti. Noi ci troviamo, prima 
ancora che di fronte ad apporti di studiosi di diversi campi, da quello etnografico- 
antropologico, a quello linguistico, a quello letterario, a quello strettamente sto
rico, prima ancora di questi contributi, dicevo, c’è proprio un contributo che 
viene da fonti sepolte, che sono emerse in epoca recentissima e che hanno 
veramente ridefinito l ’organizzazione della storia andina durante il periodo colo
niale e, per quanto è possibile la ricostruzione del periodo precedente, cioè il 
periodo precolombiano. Faccio soltanto un esempio particolarmetne evidente, 
ma non isolato, il più clamoroso: il fatto che oggi non si possa scrivere nulla 
che riguardi il mondo andino, soprattutto nel suo segmento indigeno preco
lombiano e coloniale, prescindendo da quella che John Murra ha definito « l’enci
clopedia del mondo andino », cioè La nueva crònica y buen gobierno di Waman 
Poma de Ayala. Questo testo di fatto ha cominciato a circolare fra gli studiosi 
soltanto nel 1936, perché è vero che Pietschmann ne aveva dato notizia all’inizio 
di questo secolo, quindi comunque sempre nel secolo XX, ma era stata solo 
una descrizione e la prima edizione facsimilare è appunto quella che Paul Rivet 
fa negli anni ’30. Poi la circolazione vera nel mondo degli studiosi avviene con 
l ’ultima edizione critica, quella appunto proposta da Murra con uno staff di 
collaboratori, esperti di linguistica, di paleografia, che ha permesso la decifra
zione per lo meno della maggior parte di questo straordinario testo manoscritto 
di circa 1200 pagine e 400 disegni che sono parte organica del testo. Molte 
delle nozioni che noi oggi abbiamo sono state rivedute in maniera radicale alla 
luce di questo contributo o alla luce di testi come il manoscritto di Huarochiri 
che pure si trovava nella Biblioteca Nazionale di Madrid, messo tra l ’altro insieme 
all’opera di Molina sull’idolatria degli indios. Ancora oggi è sottoposto a rettifiche 
profonde perché recentemente una delle ultime traduzioni, dovuta a Taylor, cor
regge quella più che meritoria, di grande livello letterario, che aveva fatto José 
Maria Arguedas. Essa però si basava su una interpretazione profondamente diversa 
di questo testo che, vorrei ricordare (altro aspetto importante per capire queste 
forme di resistenza) è una testimonianza in un certo senso involontaria, perché 
nasce con una finalità repressiva. La lotta, che investe tutto il periodo a cavallo
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tra il XVI e il XVII secolo, non soltanto nell’area andina ma in generale nella 
Colonia, era particolarmente accanita dove piu forte era la resistenza. Essa va 
sotto il nome di « lotta per l’estirpazione delle idolatrie » e aveva come protagonisti 
appunto gli extirpadores de idolatrias. È una testimonianza involontaria perché 
noi oggi possiamo legittimamente leggere questo testo come una bellissima raccolta 
di leggende etnografiche e cosmologiche; José Maria Arguedas ha attinto di li 
per il suo ultimo romanzo incompiuto El zorro de amba y el zorro de abajo. 
Il titolo stesso La volpe di sopra e la volpe di sotto, si riferisce proprio all 'hanan 
atoq, e all'hurin atoq, le due volpi che sono le due parti del Peru, la costa e 
la sierra, prendendole da questo manoscritto di Huarochiri. Ma l ’intenzione di 
Avila, che redige il manoscritto, non è letteraria: è quella di rendere conto alle 
autorità di come, nonostante fossero trascorsi diversi decenni dalla Conquista, 
l’indio andino (qui siamo nella zona collinare della provincia di Lima) continuava 
ad adorare le proprie divinità, a praticare i propri culti e in questo trovava un 
momento di identità non statica, ma modificata, con elementi anche di parziale 
sincretismo con i culti portati dai colonizzatori e quindi con il cristianesimo. 
Si dava luogo così a degli intrecci continuamente rinnovati di culture, rimasti 
per lungo tempo al di fuori di una storia che è stata redatta soltanto in termini 
europei, cioè prescindendo o relegando come testimonianze di barbarie questa 
documentazione, e di fatto poi occultandola. L’opera di Waman Poma addirittura 
è una lettera inviata originariamente a Filippo II, che poi diviene Filippo III 
(c’è anche la correzione a penna con l’aggiunta di una gambetta, perché Filippo II 
muore durante la redazione dell’opera) e quindi è una sorta di richiamo al sovrano, 
che viene riconosciuto come tale.

C’è oggi il rifiuto del termine e del concetto di acculturazione che ha caratte
rizzato in generale gli studi antropologici degli ultimi decenni in America latina 
e che da lì si è esteso ad altre aree, proprio perché acculturazione presuppone 
un movimento a senso unico: quello che avviene invece è uno scambio reciproco 
di elementi che portano poi a modificare entrambi i termini, colonizzati e colo
nizzatori: ancora una volta è il rifiuto, anche da questo angolo di visuale e a 
cominciare dalla terminologia, di una visione statica. E se in un primo tempo la 
battaglia intorno al termine ha avuto il significato di ribadire la non fossi
lizzazione delle culture originarie, quindi il fatto che a loro volta modificavano 
la cultura egemonica degli europei, credo che sia anche importante ribadire questo 
stesso concetto dall’altro angolo di visuale, cioè riconoscendo che la cultura in
digena è qualche cosa che si conserva in quanto si ridefinisce. Io ho recentemente 
tradotto i saggi antropologici che Arguedas aveva scritto (tra l’altro con un de
stinatario molto ampio, cioè un pubblico non di specialisti, addirittura del paese 
meno indigeno dell’America latina, l ’Argentina, per la « Prensa » di Buenos Aires 
degli anni ’40) e uno degli elementi costanti che Arguedas sottolinea nella descri
zione molto precisa e dettagliata di feste, di riti, di cerimonie nuziali, di fidanza
mento, di funerali, è proprio il confronto continuo, la ridefinizione che questi 
elementi, che appartengono, nella nomenclatura tradizionale, al cosiddetto folclore, 
alla cultura popolare, subiscono di fronte agli elementi della modernità, che per 
certi aspetti spingono ad un imbastardimento che magari preoccupa i puristi, in 
fondo ancorati al mito del buon selvaggio, che vorrebbero l’indio come una realtà 
immobile. Ma Arguedas intuisce con grande precisione che tali mutamenti sono la 
garanzia perché queste cerimonie, questi riti e i miti stessi vivano concretamente, 
in quanto si modificano, si aprono alla modernità, si confrontano. Questo è poi 
quello che avviene sul terreno del linguaggio. Anche qui Arguedas è una fonte 
insostenibile per la ricchezza della sua personalità, il fatto cioè di essere un 
creatore, un antropologo, un uomo che per esperienza vitale conosce le due
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culture dall’interno. Nel discorso che ha voluto premettere al suo ultimo romanzo, 
inconcluso per il suo suicidio, che s’intitola appunto « Yo no soy un aculturado » 
(« Io non sono un acculturato »), ribadiva proprio questa possibilità: possedendo 
una propria cultura dall’interno, una cultura come quella andina e avendo la 
consapevolezza del suo valore, era possibile misurarsi con le altre culture senza 
un rifiuto pregiudiziale. Quando scriveva i romanzi e le opere antropologiche usava 
ovviamente lo spagnolo, altrimenti sarebbero state consegnate ad un pubblico 
inesistente (soprattutto negli anni in cui scriveva l’unico pubblico lettore era 
il pubblico di lingua spagnola: scrivere in quechua avrebbe voluto dire scrivere 
per un pubblico di non lettori, in quanto appartenenti ad una cultura orale). Fa 
un’eccezione quando scrive le poesie, probabilmente perché la poesia lirica è 
piu legata alla lingua della madre che a quella del padre, quindi un mondo 
affettivo legato a una concezione in cui l ’animismo gioca un ruolo fondamentale 
ha trovato il canale, il veicolo di linguaggio piu appropriato nella lingua indigena. 
Ma anche qui compie un’operazione interessante perché si rende conto, su
scitando le ire dei puristi che esistono anche nel quechua e non soltanto nello 
spagnolo (ogni lingua ha le sue accademie), che l’unica possibilità di farla vivere, 
non come relitto statico, quindi oggetto di studio, di vivisezione, ma come una 
lingua viva, è quella di aprirla alle modificazioni, a ibridismi che provengono 
dallo spagnolo e di creare dei sintagmi nuovi e folgoranti nelle metafore, proprio 
perché utilizzano elementi della modernità (una delle sette poesie che scrive è 
addirittura un’Ode al jet). In un’altra poesia, che tra l’altro è significativamente 
dedicata a John Murra (amicissimo di Arguedas, con cui ebbe un intenso epi
stolario), che si chiama Appello a certi Dottori, invoca uomini come Murra che 
provengono dalla cultura alta, anche accademica, e che però hanno assunto la 
consapevolezza del mondo indigeno, sia pure attraverso il cammino dello studio 
e non dell’esperienza diretta, e che quindi rappresentano un terreno di incontro. 
E il fatto curioso è che molto spesso la frattura è riproposta partendo da in
tenzioni integratrici o da intenzioni di riscatto della cultura indigena stessa. 
Insisto, a partire dalla cultura andina, su questo elemento perché non è una 
battaglia vinta, tu tt’altro: le ipotesi colonialiste, tradizionaliste sono ancora molto 
vive, a cominciare della Spagna dove, come spesso ripeto, come lapsus freudiano, 
per evitare il termine scoperta o conquista si sono inventati il bellissimo termine 
encuentro, cosa stranissima per un ispanoparlante, perché encuentro vuol dire 
anche scontro (avere un encuentro con una persona vuol dire anche prendersi a 
cazzotti); per cui è singolare che ci sia stata questa invenzione linguistica: pro
babilmente riflette qualche cosa di latente nella coscienza coloniale. Ma al di là 
dei problemi terminologici, io credo che la riflessione di questi ultimi anni, anche 
intorno a questa scadenza, che in parte è artificiale come tutti gli anniversari, 
abbia avuto certamente il merito di allargare la consapevolezza di una visione 
per lo meno relativistica dei fenomeni culturali e quindi di far si che non si 
accetti passivamente il trionfalismo delle celebrazioni della Conquista, dell’espan
sione della cultura europea, della superiorità dell’europeo e cose del genere. 
Quello che è importante però ribadire è anche l’altro aspetto, rispetto a con
cezioni che finiscono per essere devianti, mistificanti, riproponendo un’identità 
indigena identica a se stessa, immobile nei secoli e che, se fosse veramente cosi, 
sarebbe una garanzia di morte e di museificazione. È invece importante vedere come 
continuamente avvengano questi aggiustamenti nel concreto della vita quotidiana: 
un’osservazione oggi di questa realtà tiene conto sempre contemporaneamente delle 
permanenze, ma anche delle modificazioni. Vorrei ricordare, per esempio, gli 
apporti decisivi venuti negli ultimi anni allo studio di questi temi: il tema della 
resistenza indigena per esempio, sia sotto la dominazione spagnola, durante
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la Colonia, e poi, successivamente, sotto la dominazione, per certi aspetti più 
spietata, degli stati repubblicani. E questo è un elemento che va ricordato, perché 
l’attacco fondamentale contro le comunità indigene avviene, in nome del libe
ralismo, proprio a partire dall’emancipazione bolivariana, a cominciare dallo stesso 
Bolivar che non ha assolutamente dubbi sul fatto che la comunità indigena 
rappresenti un elemento di ritardo rispetto allo sviluppo economico. Qui si do
vrebbe fare un discorso grossissimo, ma posso limitarmi telegraficamente a ri
cordarne i termini. Di fatto in tutto il periodo coloniale c’è un sistema di equilibrio 
di poteri legato, in un certo senso, alla ripetizione in un contesto americano 
di quella che era stata la lotta delle monarchie assolute contro la feudalità. La 
monarchia, paradossalmente, difendeva di più l ’indio di quanto non lo di
fenderà lo stato nazionale, che invece fa la lotta definitiva alle comunità che la 
legislazione spagnola in parte tutelava. Bisognerebbe aggiungere un’altra cosa (Ar- 
guedas stesso nella sua tesi di dottorato l’ha messo in luce): la comunità di cui 
parliamo oggi (ayllu nel caso del Perù) non è quella precolombiana, è una co
munità modellata in parte su quella spagnola, essendo la Spagna un paese di
transizione fra il mondo europeo e il mondo extra-europeo per certe strutture 
economiche, dove più forti sono le resistenze di strutture antiche, come appunto 
quelle comunitarie. Basta leggersi Lope de Vega e in generale il teatro del Siglo 
de Oro per vedere la presenza di questo spirito comunitario come un elemento 
fondamentale di caratterizzazione della Spagna. Dicevo che una chiarificazione sui 
termini, per quanto riguarda l ’area andina, è venuta da giovani studiosi del
Perù delle ultime leve, ed è interessante che ci sia stata un’azione convergente 
a partire da una formazione comune (in cui fra l’altro ricordo con piacere che 
ha avuto un ruolo decisivo il nostro Ruggiero Romano, essendo tutti suoi allievi 
questi studiosi che hanno rinnovato gli studi sul mondo andino). Da una parte 
ricerche di carattere storiografico, come quella di Flores Gaiindo nel libro bel
lissimo Buscando un Inca (Cercando un Inca) che parla di come il mito del
ritorno e una forma mitizzata di concepire il mondo precolombiano e soprattutto 
quello che gli spagnoli conobbero concretamente nello scontro con il mondo andino, 
cioè quello incaico, si riproponga, ciclicamente in forme diverse e continui ad
alimentare queste forme di resistenza e di ribellione e, dall’altra parte, un altro 
giovane studioso con formazione analoga, ma che si è più orientato nei riscontri 
attuali a livello etnologico e antropologico, cioè Manuel Burga, che è andato a 
vedere non soltanto negli archivi, ma nell’attualità del Perù come, per esemoio 
nelle feste dei patroni, nelle feste popolari paesane, nelle rappresentazioni, continui 
a permanere questo stesso mito incaico come elemento attuale. Non solo è una 
spinta che ha alimentato nel passato, anche recente, insurrezioni popolari o le 
forme quotidiane di resistenza alla dominazione, di conservazione della propria 
identità, ma continua a riproporsi in forme rinnovate innestandosi anche sulla 
realtà sociale dei paesi, sui rapporti di forza fra le classi sociali, in quella mesco
lanza di elementi etnici e socio-economici abbastanza inestricabile e difficile da 
capire per chi applichi degli schemi europei in maniera integrale. Basterebbe 
anche qui leggere una testimonianza letteraria che forse ci dice di più di molti 
studi di tipo sociologico: mi riferisco al romanzo, ancora una volta di Arguedas, 
Vesta di sangue dove si vede bene il viluppo, l’intreccio che porta poi a degli 
schieramenti, dal punto di vista sociale, ibridi, per chi ragioni appunto con schemi 
europei, perché la componente culturale gioca un ruolo decisivo. È poi la difficoltà 
che trova lo studioso a livello di statistica, quando deve stabilire la compo
sizione etnica della popolazione: qual’è il parametro di riferimento? A meno che 
non si creda nelle razze nel senso tradizionale, più bieco del termine, sappiamo 
quanto di fatto incidano elementi economici, sociali, culturali, comportamenti;
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a seconda del punto di vista assunto le stesse statistiche, che sembrano la cosa 
più oggettiva del mondo, vengono sconvolte nelle percentuali della popolazione: 
chi è indio oggi? chi è meticcio? e quali diversi gradi ci sono di mescolanza 
etnica, prendendo come punto di riferimento questo fattore? Io credo, per con
cludere, che si possa dire che, in un certo senso, e anche con questo riferimento 
per quanto esteriore del V Centenario, soprattutto se interpretato nella maniera 
più tradizionale e celebratoria, ci sia oggi una grossa occasione per ridefinire 
lo stato degli studi, alla luce di questi elementi in cui gioca anche un ruolo 
importantissimo un fatto che certamente era conosciuto a livello teorico, ma 
che non aveva agito nel rinnovamento degli studi finora in maniera incisiva: 
quando si ha a che fare con culture in cui la dimensione dell’oralità nella 
tradizione prevale sulla forma scritta, bisogna fare i conti con questa oralità. 
Oggi, per esempio, per completare questo riferimento a studi in corso, un rinno
vamento analogo negli studi che riguardano il mondo della letteratura nel senso 
lato, viene soprattutto con le ultime ricerche ancora in corso di uno studioso 
come Cornejo Polar, proprio rendendosi conto e in un certo senso rivitalizzando 
un’intuizione di Mariàtegui, perché Mariàtegui nei Sette saggi, nel capitolo sull’in- 
digenismo, già si chiedeva: perché diciamo indigenismo, letteratura indigenista? 
Perché è una letteratura che ha come oggetto l’indio, ma non c’è ancora la 
letteratura che parla dell’indio dall’interno del proprio mondo. E forse per scrivere 
questa pagina di storia letteraria bisogna misurarsi con quelle forme che non 
appartengono alla cultura scritta.

Bisogna cosi rifarsi ai lavori che hanno studiato questa dimensione nei poemi 
omerici, in culture agrafe, come si suole dire, in cui cioè l ’oralità è prevalsa sulla 
scrittura e in cui i modelli possono venire da zone abbastanza lontane da quelle 
tradizionali e portare ad una sostanziale ridefinizione. Il concetto di resistenza 
inteso in questa forma, non cioè come fotografia di una situazione immobile, 
ma come movimento che continuamente rettifica il tiro e che permette proprio 
per questo la continuità, è destinato a dare un contributo decisivo al rinnova
mento degli studi.

Encuentro è un termine che è stato usato da molti. Nel caso specifico mi 
riferisco al Comitato Ufficiale per le Celebrazioni che è sorto in Spagna, in 
cui fra l’altro c’è anche una sezione che si chiama De Asuntos Etnicos (Di affari 
etnici) che mi suona un pochino strano, come persistenza di tradizioni coloniali. 
Ma soprattutto mi riferisco a quello che è lo spirito dominante, al di là di 
eccezioni, nella Spagna: tra l ’intellettualità spagnola s’è sentita qualche voce dis
sonante, anche provocatoria e volutamente provocatoria, come quella di Sànchez 
Ferlosio che ha contestato duramente le celebrazioni, provocando un grande 
dibattito. Ma ancora oggi la tonalità dominante in una cultura spagnola che è 
quella del post-franchismo, e quindi dovrebbe essere quella di un paese progres
sista, continua ad essere fortemente condizionata dalla impostazione tradizionale.

Da tempo ormai ho partecipato a tantissimi dibattiti e la cosa che mi ha 
più colpito è la reazione di fronte a quello che è un riscontro, oltretutto og
gettivo, che nessuno può negare, cioè la devastazione compiuta nel mondo ame
ricano, non soltanto con le uccisioni dirette, ma con le malattie, con la destrut
turazione etnica, lo sconvolgimento di quel mondo, fino al vero e proprio ge
nocidio che è avvenuto. Genocidio è una parola che a volte si usa alla leggera: 
nelle Antille abbiamo un caso, per la prima volta documentato certamente, di 
estinzione in epoca storica, cioè nel giro di pochi decenni, di un intero gruppo 
etnico. Oggi non si trovano indios a Cuba e nemmeno meticci, perché la po
polazione autoctona non c’è più: i taino, i siboney, ecc. vennero totalmente
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sterminati fino all’ultimo uomo, direttamente o indirettamente. Qualunque visione 
idilliaca o trionfalistica credo sia assolutamente non proponibile; e perdere questa 
occasione significa non tanto eludere la restituzione di una sorta di risarcimento 
postumo nei confronti di queste popolazioni, che pure continuano a rimanere 
un interrogativo dal punto di vista storico, ma contribuire a una perdita nei 
confronti della coscienza europea. Proprio l’atteggiarsi dell’uomo europeo verso 
il mondo americano attraverso i secoli è uno degli elementi che piu testimoniano 
dell’assoluta improponibilità di un’idea di progresso. Non conosco nulla di piu 
avanzato di quello che ha scritto Montaigne nel ’500 nel capitolo « Sui cannibali » 
dei Saggi. Però tutto questo non è servito ad evitare che si riproponesse una storia 
di atrocità in tutto il periodo successivo. E ancora oggi è molto facile sentire, e 
la cosa mi colpisce perché a volte mi è capitato con spagnoli, con persone giovani, 
che appena si accenna a questi temi salta fuori qualcuno a dire: « Lei ripropone 
la Leyenda Negra ». Io prima mi riferivo all’area andina, ma nel caso anche delle 
testimonianze spagnole, non dimentichiamo mai che le opere piu importanti di 
Bartolomé de Las Casas vengono pubblicate per la prima volta tra la fine dell’800 
e l’inizio del ’900, salvo La Brevisima Relación de la Destrución de las Indias, 
che viene pubblicata in funzione anti-spagnola e quindi poi fornisce il pretesto 
per considerare il povero frate domenicano come quinta columna del nemico 
protestante. C’è perciò un ritardo proprio nella documentazione delle fonti di parte 
spagnola, e mi riferisco AY Apologètica Historia, all’H istoria de las Indias. Certo, 
esistevano a disposizione degli studiosi che andassero a leggersi i manoscritti, ma 
non esistevano edizioni a stampa e credo non sia un fatto casuale, un semplice 
ritardo filologico, ma il prevalere, di una certa impostazione. Io direi che anche 
nel campo degli studi non c’è niente di casuale: si trovano le cose che si cercano 
davvero, che si vogliono trovare. E gli esempi potrebbero continuare e riguar
dano non soltanto la Spagna, ma anche l’aspetto religioso della Conquista: per 
esempio, come mai il famoso Coloquio de los Doce, il primo incontro, scontro 
e confronto di due forme di religiosità, quella dei savi aztechi e dei primi dodici 
francescani che vanno nella Nueva Espana, risale al 1524 e la prima pubblicazione 
è esattamente 400 anni dopo, nel 1924 dall’Archivio Segreto del Vaticano, dove 
era rimasto per quattro secoli? Io prima ironizzavo sugli eufemismi terminologici 
e ho anche premesso che siamo un po’ schiavi delle parole e che tutto sommato 
non vale molto la pena di cercare di innovare. So benissimo che indio è una parola 
carica di ideologia, perché è in un certo senso una parola discriminante, che 
nasce da un equivoco linguistico e può legittimamente essere rifiutata. Il pro
blema però è anche quello di capirci e allora l’importante non è tanto inventare 
un eufemismo dubbio come quello di encuentro, ma riuscire veramente ad ela
borare delle categorie diverse con cui vedere questo momento storico, perché 
ripeto, è qualcosa che riguarda non un semplice problema storiografico, di cor
rettezza di inquadramento della Conquista dell’America, ma è importante per 
quel che comporta di riflessione sulla coscienza europea, sul colonizzatore e sui 
limiti della stessa civiltà, delle categorie che noi stessi continuiamo ad usare. 
Il termine Leyenda Negra è coniato dagli spagnoli stessi con un significato po
lemico rispetto alle rappresentazioni della Conquista in termini di genocidio e 
di sterminio. E l’imputato principale accusato di essere la fonte che propala 
questa, che viene definita leggenda — il termine stesso vuol dire che sono 
cose non vere — è proprio Bartolomé de Las Casas; da lui poi si estende a 
tutti coloro che la raccolgono.

Nella polemica di parte spagnola gioca un ruolo importantissimo, come del 
resto l’aveva giocato nella Conquista, l’argomento religioso, nel senso che nei 
conflitti che riguardano gli stati europei e che hanno come oggetto anche con-
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cretamente, dopo la Conquista, il problema del monopolio commerciale che 
la Spagna aveva sulle colonie, l’uso del contrabbando, la pirateria, da parte 
spagnola, si sostiene che le argomentazioni di Bartolomé de Las Casas sono un 
servizio fatto al nemico che non è solo politico, ma anche religioso. La Con
quista dell’America coincide con il grande scisma della cristianità, prima lo 
scisma luterano, poi gran parte della Conquista, negli anni successivi, coincide 
con il periodo del Concilio di Trento che si occupa anche di cose americane, 
quindi si carica di connotazioni che sono insieme politiche e religiose. Per in
dicare fino a che punto è forte questo tipo di rappresentazione in termini vitti- 
mistici da parte della Spagna (la Spagna si è sempre ritenuta oggetto di una 
aggressione di tipo politico e religioso), vale la pena di citare, non tanto )a 
letteratura, la paccottiglia puramente propagandistica, ma il fatto che una delle 
più grandi figure della cultura spagnola di questo secolo abbia scritto un libro 
che non esito a definire delirante contro Bartolomé de Las Casas: mi riferisco 
a Ramón Menéndez Pidal, grande filologo che è morto quasi centenario non 
molti anni fa. In questo libro sostiene che Bartolomé de Las Casas era un 
pazzo, un matto da rinchiudere in manicomio, e fa anche dello psicologismo 
da strapazzo. E allora questo è un sintomo particolarmente eloquente, se vo
gliamo allarmante, perché non si tratta di un personaggio secondario, indica invece 
quanto è penetrato e quanto ci sia stata l ’assunzione di questo punto di vista, 
naturalmente rafforzata dalle vicende che ha vissuto la Spagna in questo secolo. 
Però è necessaria una precisazione: se può sembrare molto facile l’identificazione 
che di fatto c’è stata fra l’ideologia della Conquista e il franchismo, perché 
c’era il termine crociata, che utilizzato nell’interpretare i fatti della Conquista, 
veniva anche utilizzato per interpretare la Guerra Civile, Menéndez Pidal non 
è stato certamente un intellettuale che ha mantenuto una certa distanza (non è 
stato nemmeno un oppositore in senso stretto) sarebbe quindi una banalizza
zione considerarlo interprete del franchismo a livello culturale. Però è indubbio 
che si tratta di scavare in certi elementi della cultura spagnola che presentano 
una forte continuità. Sempre più nelle ricerche che sono motivate da questo 
V Centenario (recentemente anche in Francia da parte di un gruppo di latino
americani) si vede questa connessione che è decisiva per capire certi fenomeni 
della Conquista; bisogna ricordarsi cosa succede nel 1492, non solamente in ot
tobre, ma in gennaio: c’è la conquista di Granada, la caduta dell’ultimo avamposto 
musulmano in Spagna che viene vissuta come guerra di religione. Questa inter
pretazione in termini di crociata contro l’infedele passa pari pari negli anni 
successivi in America. C’è perfino un’iconografia che lo dimostra: il fatto che 
Santiago da « matamoros », come viene rappresentato (con gusto dubbiamente 
cristiano) tu tt’ora nelle chiese di Spagna, un santo che schiaccia con il piede 
teste di negri (i moros tra l’altro non erano neanche negri, ma nella tradizione 
erano musulmani; gli arabi non sono negri, ma vengono rappresentati come negri), 
diventa Santiago « mataindios ». C’è questa trasposizione iconografica con un 
forte peso a livello popolare, perché è l’iconografia che si trova nelle chiese. 
Questo è molto importante, ma non soltanto per fare della polemica: è proprio 
per capire le ragioni profonde, perché credo sia fuorviarne vedere questo con 
mentalità illuministico-volterriana: non si può parlare semplicisticamente. Cortés 
non era certo Pizarro, era un uomo colto, un cortigiano, eppure quando scrive 
ci racconta, con tutta serietà, che, in un momento in cui si trova in difficoltà 
nella battaglia contro i Messicani, appare Santiago a cavallo. Io non escluderei che 
l’abbia visto davvero, nel senso che non possiamo pensare che si è inventato 
questa cosa strumentalmente, dobbiamo fare lo sforzo di comprendere questa 
mentalità, perché effettivamente il vissuto del conquistatore spagnolo era forte-
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mente impregnato di queste credenze, non era semplicemente un machiavellismo 
da strapazzo. In sede di valutazione storica dobbiamo misurare anche i risultati, 
ma facendo uno sforzo, come lo facciamo del resto nei confronti della popo
lazione indigena che interpretava quello che avveniva secondo le sue categorie. 
Sarebbe interessantissimo fare una ricerca nelle cronache, in quelle che più fanno 
trapelare il punto di vista indigeno, che sono le cronache di indios, di meticci, 
di indios che hanno imparato lo spagnolo (nell’era andina ce ne sono parecchie), 
sul modo in cui vengono rappresentati gli spagnoli.

Oltre al fatto notissimo dei centauri, perché non li distinguevano dal cavallo, 
per esempio, scrivono che sembravano dei cadaveri, per via delle corazze che 
ricordavano le vesti che si mettevano ai morti. C’è poi un’aneddotica spicciola, che 
riporta proprio questo punto di vista che potremmo definire straniato, su cose 
che si vedono per la prima volta e che vengono interpretate con le proprie ca
tegorie e quindi contribuiscono molto a questa immagine reciproca dell’uno e 
dell’altro. Comunque pesa sempre il fattore religioso che è importantissimo, 
anche qui in entrambi i sensi, per il ruolo giocato dalle profezie; le aspettative 
erano presenti in forma diversa, però tutto sommato convergente. Fenomeni simili 
si trovano nel mondo azteco come in quello andino che pure erano diversi, pro
babilmente senza comunicazione dal punto di vista di scambio di culture, per
10 meno negli ultimi secoli. Come ci sono anche meccanismi che si ripetono 
e che sono assolutamente indispensabili per avanzare proprio nell’interpretazione 
di questi fatti. Nei paesi che nascono dopo l ’indipendenza, dal punto di vista 
delle classi dirigenti liberali, cominciando dallo stesso Bolivar, i residui delle 
comunità indigene sono considerati un ostacolo sulla strada della modernizzazione. 
La lotta più dura nei confronti delle comunità avviene nel periodo repubblicano 
più che in quello coloniale, dove questa lotta comunque inizia da parte soprat
tutto degli encomenderos, dei latifondisti, però viene compensata da legislazioni 
tutelari. Il problema del senso della comunità è un problema non solo sto
riografico, ma è nell’attualità estremamente bruciante, perché c’è il grossissimo 
rischio dell’idealizzazione del sottosviluppo, di riproposizione di miti.

Credo che un salto in avanti si possa fare innanzi tutto vedendo la specificità 
delle diverse aree americane, perché molto spesso anche in occasione del V Cen
tenario, si fa di ogni erba un fascio. Non vorrei essere frainteso: tutte le popo
lazioni hanno diritto ad essere rispettate, però credo sia un equivoco pensare 
che il problema indigeno del Perù o del Guatemala sia lo stesso delle tribù 
del Rio delle Amazzoni, perché sono problemi di grandezza assolutamente diversa. 
Questo non giustifica per nulla quello che viene fatto nei confronti di quelle 
tribù. Per quel che riguarda l’area andina, che conosco un po’ meglio, penso che
11 discorso possa essere ripreso in termini problematici a partire da alcune ri
flessioni che aveva già proposto Mariàtegui negli anni ’20. Il problema non era 
quello di contrapporre le tradizioni comunitarie alla modernità, ma vedere in quale 
misura la modernizzazione di questi paesi potesse avvenire rispettandole e anzi 
trasformandole in uno strumento positivo. Mariàtegui faceva dei riferimenti molto 
concreti, che non a caso sono quelli che ancor oggi, non solo gli studiosi, ma 
anche certi settori politici, cercano di valorizzare.

Per esempio le abitudini di reciprocità nell’organizzazione del lavoro, anche 
qui secondo l’ottica che ho cercato di esprimere prima, non vedendole come qual
cosa che appartiene al passato, a una mitica età dell’oro, ma vedendole concre
tamente. Del resto ciò è avvenuto in certe situazioni andine, per esempio in 
quel periodo, ambiguo finché vogliamo, ma certamente di grande mobilitazione, 
che è stata l ’epoca di Velasco Alvarado in Perù tra il 1968 e il 1975, dove molto 
spesso, fra l’altro, si è assistito ad uno scontro fra chi voleva valorizzare ai fini
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dello sviluppo queste abitudini comunitarie e chi pensava di trasporre meccani
camente il sistema cooperativo di tipo europeo nelle cooperative agricole, trovando 
la resistenza di abitudini radicate di tipo parzialmente diverso. Credo che questo 
sia un problema aperto, è stato visto anche da alcuni studiosi, dal punto di 
vista storico, penso per esempio per la Bolivia a Tristan Platt nel suo studio 
sulYayllu. Questo problema può svilupparsi se viene tratto fuori dalle impo
stazioni astrattamente ideologiche o mitizzanti e visto come problema concreto. 
Perché è anche vero che, in termini di sviluppo, tutto ha fatto fallimento in 
America latina, quindi siamo di fronte ad una tabula rasa, non è che ci sia 
un’alternativa che ha dimostrato di essere efficace. Ricordo, in maniera un po’ 
scherzosa, che negli ultimi anni sono stato tormentato continuamente a Lima 
da domande, da interviste sui giornali sul programma di Vargas Liosa. In genere 
ho cercato di evitare di prendere posizione, perché preferisco leggerlo come 
scrittore: mi piace di piu come scrittore che come Presidente della Repubblica. 
Una volta ho proprio dovuto dire che l’idea del programma tatcheriano che 
proponeva mi sembrava l’unico romanzo di fantascienza che avesse scritto dato 
che la sua battaglia era contro lo stato sociale. Per quanto ne so io, l’ultimo 
stato sociale esistito in Perù è stato quello degli Incas. Capisco la parola d ’ordine 
rispetto alla burocrazia (noi pensiamo alle Usi), ma nel Perù non c’è nemmeno 
quello, semmai si tratta di costruire una parvenza di socialità. Mi pareva un 
ennesimo episodio, di segno diverso, ma in fondo sempre di riproposizione di 
categorie europee. Non a caso ho fatto certi nomi della realtà peruviana, perché 
mi sembrano quelli che testimoniano la corrente più positiva, che fa i conti con il 
vero paese. La caratteristica della maggior parte degli intellettuali di questi paesi 
frutto dell’eredità coloniale è che non conoscono assolutamente il proprio paese. 
E questa è una cosa impressionante, cominciando dal livello linguistico. In Perù, 
chi parla quechua non è un fenomeno da baraccone, non sono i pellirossa delle 
riserve indiane: sono metà della popolazione; eppure vi sfido a trovare un intel
lettuale peruviano, di quelli più illustri, scrittori, poeti, che sappia più di tre 
parole di quechua, le tre che sappiamo tutti, perché le troviato nei libri. E questo 
è già un abisso. Nell’epoca di Velasco è stata fatta la prima opera enciclopedica 
dei sei dizionari e delle sei grammatiche delle varietà del quechua, diretta da 
uno studioso che è stato anche ospite qui dell’Iila anni fa, Alberto Escobàr, uno dei 
maggiori linguisti peruviani.

Quest’opera era preceduta da una prefazione, che si riproduce in tutti i 
libri, in cui mette il dito nella piaga, dicendo che questa mancata assunzione 
del problema linguistico significa poi di fatto il silenzio di una grande parte 
della popolazione, che non può partecipare alla vita nazionale. Infatti non ci 
si può basare sulle statistiche ufficiali, perché è chiaro che oggi in questi paesi 
la stragrande maggioranza della popolazione sa esprimersi, per le necessità della 
vita quotidiana e delle vicende burocratiche, in quella che ufficialmente è la lingua 
nazionale; ma questo non significa che pensi in quella lingua, che l’espres
sione delle sue necessità della sfera affettiva, del mondo dell’immaginario e 
di tutto ciò che riguarda la concezione del mondo sia soddisfatta dallo spagnolo. 
Ci sono dei contributi molto importanti, sul problema, per esempio, del bi
linguismo a cominciare dai livelli della scuola elementare, perché anche qui 
la soluzione non è di tipo regressivo; è però grave, cosa che Arguedas diceva 
negli anni ’40 e l ’antropologo Rodrigo Montoya ha ripetuto in un libro uscito 
l’anno scorso sul bilinguismo, non assumere questa situazione di scissione, di 
paese diviso, perché significa di fatto far fallire anche i progetti illuministici 
di alfabetizzazione. Questo avviene pari pari, addirittura in maniera più ag
gravata per il Guatemala, dove è stato riscontrato, che alfabetizzare originaria-
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mente in una lingua straniera, come è lo spagnolo, significa allontanare dalla 
scuola e far considerare l ’alfabetizzazione come un’aggressione culturale: per cui 
in Guatemala le comunità indigene ritirano i figli dalla scuola, perché trasformano 
il loro bambino in uno straniero in famiglia.

È chiaro che lo spagnolo deve essere assolutamente imparato, perché significa 
entrare nella comunità nazionale, che lo si voglia o non lo si voglia. Il problema non 
è tornare al Tawantinsuyo, all’impero degli Incas, ma è importante il modo in cui si 
affronta il problema, senza rimuovere e amputare una componente essenziale della 
cultura nazionale. Come si vede, credo che ci siano delle connessioni fra la sfera 
dell’economia e quella della cultura: sono tutti elementi di un mosaico molto im
portante. È un discorso fondamentalmente ancora oggi aperto, nessuno ha una 
ricetta e molto spesso il problema è che certe semplificazioni e banalizzazioni nascono 
dalla volontà di non farsi carico della complessità dei problemi. Ricordavo anche 
recentemente, a un convegno, che a me è capitato di essere aggredito verbalmente 
da intellettuali peruviani che quando ponevo queste problematiche mi hanno 
detto che ero il tipico europeo che andava in cerca di sensazioni esotiche e che 
il quechua andava eliminato insieme ai pidocchi che hanno gli indios perché è 
simbolo di degradazione e di sottosviluppo. Questo per dire come si può arrivare 
a posizioni estremizzate: cosi come chi dice, al polo opposto, che allora bisogna 
parlare solo quechua, perché se si impara lo spagnolo si è colonialisti: è una 
stupidaggine altrettanto grossa. Il problema è vedere come farsi carico della 
complessità dei problemi. Quelli che parlano solo quechua sono ormai una piccola 
minoranza, mentre il fenomeno piu diffuso nella zona andina e anche nei grandi 
centri urbani, dove c’è una forte immigrazione, è il bilinguismo.

C’è una notevole differenza fra il Nord e il Sud, nel senso che nei dipartimenti 
del Nord il quechua, anche fra la popolazione indigena, è quasi scomparso come 
lingua viva, per esempio nel Dipartimento della Libertad (Trujillo), nella zona zuc
cheriera. Questo fa si che al povero Ciro Alegria, l’altro grande scrittore indigenista 
insieme ad Arguedas, veniva fatta l’accusa del come mai i suoi personaggi non 
parlassero quechua: non lo parlavano neanche nella vita. Alegria era del nord del 
Perù, mentre in tutta la parte centro-meridionale il quechua è ancora molto vivo 
e però coesiste: ormai quasi tutti parlano anche lo spagnolo. Addirittura ci sono 
casi importanti di trilinguismo nella zona di Puno, dove molti sanno anche l’aymara. 
In genere c’è questa consapevolezza chiara del significato anche politico, sociale, 
non soltanto culturale che ha l’elemento della lingua e quindi non ci sono ten
tazioni regressive di monolinguismo, cioè l ’accesso alla lingua egemone viene 
considerato come un fattore di emancipazione. Il problema è vedere se questo 
deve portare come prezzo necessario l’amputazione di un altro tipo di esperienza 
culturale che poi continua ad essere parte viva. Con questo discorso si arriva 
fino ai fenomeni di interrelazione reciproca fra queste lingue: ci sono tante parole 
quechua che si usano in tutta l’America latina e la stragrande maggioranza di chi 
le usa non sa che sono quechua, alcune banalissime. Lo stesso Maradona che 
non ha niente di quechua se parla del campo sportivo dirà la cancha e questa 
è una parola quechua che vuol dire recinto, tanto che il goricancha era il famoso 
« recinto dell’oro », il palazzo dell’oro e oggi vuol dire stadio, perché, per un’evo
luzione semantica, ciò che è recintato è diventato il campo sportivo. Addirittura 
a livello metaforico è facile sentire dire di una persona che non si vede da 
molto tempo « le cayò ensima, el huayco ». Huayco è una specie di frana: vuol 
dire che è invecchiata, ha avuto una frana. Huayco è una parola assolutamente 
quechua che viene usata sia in senso letterale, per indicare le terribili frane andine, 
sia in senso metaforico.

Quando le parole passano a livello di metafore è la spia di una pene-
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trazione culturale molto forte. E così si potrebbero fare molti esempi. Una 
parola che ci sembra così argentina, chinchulines, che sono una parte del famoso 
asado, gli intestini, piatto prelibato per gli intenditori, viene dal quechua chunchul, 
che vuol dire intestino. E viceversa non c’è nessuno oggi che parli il quechua 
senza usare parole spagnole. Lo stesso Arguedas, che citavo prima, se deve dire 
elicottero non può; o si cade nel ridicolo, come certi vocabolari di latino di 
quando andavo a scuola io che traducevano bicicletta « birota, ae » della prima 
declinazione. Il problema non è quello di inventarsi dei vocaboli, ma di vedere 
le lingue come processi vivi e anche piu vive, ripeto, perché si trasformano: ogni 
lingua si apre all’altra, a quella con cui è in contatto. I quechua-parlanti sono 
molti milioni in Perù, oltre che in Bolivia, dove però la lingua indigena do
minante è l ’aymara che viene parlato da milioni di persone nella sola Bolivia. 
Certo non monolingui, monolingui non ce ne sono quasi più, tranne in zone 
isolate e a livello di persone anziane, infatti è anche un fatto di età: a me è 
capitato due anni fa di trovare dei monolingui proprio nel paese dove è vissuto 
Arguedas, San Juan de Lucanas, nella zona di Puquio (Dipartimento di Ayacucho) 
però erano persone che avevano dai 70 anni in su. Il monolinguismo indigeno 
sta scomparendo perché non è funzionale, però è importante la conservazione, 
questo fatto di bilinguismo. Il problema è se lo si vive come ricchezza o come 
povertà, come confusione: se viene accettato è un fattore di ricchezza effettivo, 
perché uno ha tante anime quante lingue parla.
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Ivan de la Nuez *

La Conquista
e i 500 anni che verranno

Siamo circondati dalla tradizione. Nel suo ostinato esercizio di continuità è 
solita sorprenderci nei luoghi piu insoliti: può concentrarsi nei diversi spazi del 
discorso politico; nelle tradizioni — in quelle note e persino in quelle sconosciute — ; 
nelle storie popolari, quelle scritte con le lettere maiuscole per intenderci; negli 
spazi polverosi che gli archivi riservano alle meticolosità della scienza storica; nella 
muta severità dei musei o negli accordi concertati delle celebrazioni di anniversari. 
Di fronte a queste e molte altre alternative il lavoro dello storico è particolarmente 
complesso perché deve tracciare un suo proprio itinerario dopo aver attentamente 
valutato le diverse condizioni di scelta e i significati che ciascuna di esse implica. 
Oggi ci dedichiamo al V Centenario come altri, ieri, si sono occupati dei primi 
cento anni dell’indipendenza o del bicentenario della nascita di Bolivar.

Interrogarsi sul V Centenario dal punto di vista della scienza storica non si
gnifica prescindere dagli apporti di altri campi della scienza ma gerarchizzarli con 
una precisione relativamente rigorosa, propria del campo specifico sul quale inten
diamo affrontare il nostro tema.

Questo lavoro non si propone di esplorare da qui sino a là bensì da là a qui 
e di meditare non sul fatto storico ma sulla sua rievocazione ovvero sulla proba
bilità che oggi la celebrazione dell’anniversario sia pura apparenza.

Non si tratta quindi di mettere a punto uno studio etnologico che ci conduca 
a una disquisizione — indubbiamente utile — sul comportamento delle diverse 
etnie e il loro incrocio (o meno) durante questi ultimi cinquecento anni. Non siamo 
neppure in grado — cosa del resto impossibile attraverso la sola bibliografia — di 
iniziare un esame antropologico che ci condurrebbe a una nuova scoperta e a una 
nuova condanna del crimine che gli spagnoli hanno perpetrato a danno delle cul
ture autoctone del subcontinente. La nostra principale preoccupazione, anche se 
è impossibile ignorarlo, non consiste nell’analizzare quel sostrato economico che 
anima la nuova borghesia latinoamericana; l’inversione di tendenza di una recen
temente piu forte borghesia spagnola sembra rivolgersi, come un tempo i Pinzón,
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a investire « allende los mares ». Non abbiamo, infine, l ’intento di fare una « poli
tologia » della commemorazione: parleremo certamente della presenza ideologica 
e del suo contenuto polemico, ma senza farne l ’essenza stessa della nostra riflessione.

In prima istanza, cercheremo di estrapolare l ’analisi da quella mummificazione, 
opera di una storiografia grossolana, docilmente colpevole, che si è adeguata alle 
oscillazioni retoriche, ma anche pratiche, con cui il discorso del potere ha ipotecato 
la verità storica.

Si tenta, pur sentendoci impotenti, di spezzare quel discorso autocompiacente 
con cui questa legione di storici ha costruito in monotona quotidianeità (e dopo 
aver redatto un inventario esatto e scrupolosamente scelto), il tempio sacro della 
Grande Storia l.

Fortunatamente tali storici cominciano a vedere seriamente compromesse le 
loro verità assolute. Per anni e anni ci hanno ripetuto il loro pensiero e ora — da 
Sevilla, dal Messico o da Cuba — ripetono gli echi di antiche polemiche, protetti 
dal precario regime delle loro poltrone e da dibattiti inutili. Grazie agli avveni
menti recenti, le mura che erano state erette da quelle storie presentano crepe 
sospette da cui cominciano ad apparire nuove storie, emancipazioni, fatti tenuti 
nascosti o falsati per anni. Con essi e, in molti casi, da essi fiorisce un nuovo tipo 
di comprensione storica che fa inesorabilmente crollare quei postulati e la immagine 
da essi proposta di storia «perfettamente tracciata».

La vecchia storiografia (sia essa conservatrice, liberale o marxista-ortodossa) 
è da sempre impegnata a mantenere la scienze ancorata al suo passato ideologico2. 
La nuova storiografia combatte per staccarsi da tale logica e per restituire alla 
storia gli attributi scientifici che le sono intrinsechi e i legittimi modi di interro
gare la verità che le sono propri. Il 1992 troverà un mondo che, tra le più dispa
rate catastrofi, è vittima di una singolare crisi di memoria storica. Dai quartieri 
generali del pensiero neoconservatore nordamericano o del postrutturalismo fran
cese, alcuni scrittori propongono un incubo che sta prendendo forma anche nella 
cultura latinoamericana: si tratta del fantasma che decreta la morte della storia 
o quello di un succedaneo relativamente simile: l’inizio della poststoria.

Questi autori sembrano ignorare una parte del globo, nella quale peraltro noi 
latinoamericani viviamo, che prosegue, « impastoiato » nel cammino della propria 
storia. Che si mantiene ancorato al proprio itinerario pur interrotto più volte da 
conquiste, invasioni, neoconquiste e sistemi di controllo e dipendenza il cui punto 
convenzionale di partenza è segnato da quell’annuncio, rivolto nel 1492 da Rodrigo 
de Triana ai marinai estenuati di Cristoforo Colombo: «Terra! ».

Marx si è preoccupato di dirci che la storia è sempre scritta con riferimento 
a un modello che le è estraneo3. Questa idea, straordinariamente acuta, ha pro
babilmente sostenuto Louis Althusser quando ci ha comunicato che non esiste 
lettura (né scrittura) innocente.

Ho quindi la pretesa di dare una lettura colpevole del significato storico del 
V Centenario della cosiddetta scoperta dell’America.

Tra i molti discorsi relativi alla sua integrità, l’America latina ha visto preva
lere due tendenze, fondamentali e regolarmente opposte. La prima abbozza i 
contenuti dell’integrità e, se si vuole, dell’identità, partendo da una relazione

1 Mi riferisco in particolare alla critica contro la storiografia di M. Foucault. Cf. La arque- 
logia del saber, Madrid, Siglo XX, 1970 e anche in «Microfisica del poder», Nietzsche, la 
genealogia, la historia, La Piqueta, Madrid, 1978.

2 Cf. L. Althusser, La revolution teòrica de Marx, México, Signo XXI, 1969.
3 Marx-Engels, La ideologia alemana, Buenos Aires, Pueblos Unidos, 1985, p. 41 (ed. it. 

L’ideologia tedesca, Ed. Riuniti, Biblioteca del pensiero moderno).
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accettabile di continuità con i sistemi di colonizzazione e neocolonizzazione che 
hanno segnato tutta una storia di dipendenza e le sue rispettive scuole di pensiero, 
progetti politici, modelli e pseudomodelli economici, cosi come strategie di politica 
culturale e leggi sull’insegnamento. La seconda pone l’accento sugli aspetti di 
rottura e di confronto che hanno caratterizzato una tradizione emancipatrice basata 
su tematiche quali Lindipendenza, la rivoluzione, l ’antimperialismo, i quali stori
camente hanno dato vita prima ai movimenti di liberazione poi alle correnti rivo
luzionarie e nazionaliste.

La convivenza contrapposta di questi due grandi universi (ambedue ricchi di 
contraddizioni nel loro fare storia ma anche, in qualche modo, abbastanza signifi
cativi nelle loro rispettive sintesi) si è manifestata nei modi con cui hanno reagito 
alla celebrazione del V Centenario.

Le storie tornano; ne vengono scritte di nuove; tornano riscritte, persino. Da 
una parte si riconcilia e si ufficializza una versione edulcorata dell’« incontro », 
« scoperta » o « scoperta mutua » tra l ’Europa e l ’America.

Anche gli intellettuali di sinistra si muovono su un terreno infido. La loro 
posizione non è stata abbastanza chiara, la loro coerenza praticamente inesistente. 
Si sono preoccupati di partecipare al dibattito ma in molti casi questo è servito 
solo a discutere sui temi cui abbiamo accennato sopra, inficiati dalle circostanze 
critiche che sommergono la sinistra latinoamericana contemporanea. È dunque 
necessario indagare nella storia delle razionalizzazioni per trovare le motivazioni 
che hanno portato a sottomettere le motivazioni che hanno spinto agli atti di 
emancipazione. Le troviamo ambedue coinvolte nelle polemiche sul V Centenario. 
La prima ha il chiaro intento di ridurre al silenzio voci e storie dissonanti che 
possono guastare le feste per l ’anniversario. La seconda vuole proporre altre ve
rità, renderle note, mettere in questione la fatua e inutile sontuosità dei fuochi 
d’artificio. Poi tutte torneranno alle loro ambiguità. Nel frattempo, cerchiamo 
comunque di definire meglio le due correnti.

Quando Juan Ginés de Sepulveda ha elaborato Democrates Alter è riuscito a 
coniugare il diritto di allora con la ragione aristotelica e, soprattutto, con l’inte
resse dei conquistatori. Non è stato il primo a formulare ciò che oggi conosciamo 
come diritto internazionale, merito che spetta a Vitoria. Tuttavia, all’interno del
l’umanesimo spagnolo, gli dobbiamo l’inaugurazione di un pensiero cinico (non 
esente da erudizione) che è giunto a noi, pur ridimensionato piu volte, come la 
ragione di sottomettere. Quasi in sordina, come del resto era sua abitudine, Se
pulveda ha riassunto l ’eredità di padre Vitoria in quattro concetti fondamentali 
attraverso i quali ha concluso che la « simbolica e poetica » mentalità aborigena 
non derivava da una specifica ricchezza spirituale ma era frutto di un « pensiero 
selvaggio» eretico e privo di rispetto per il «diritto delle persone». I quattro 
punti per giustificare l’assoluta necessità delle guerre di conquista da parte degli 
spagnoli venivano riassunte dai seguenti precetti:

— Diffondere il cattolicesimo.
— Obbedire al mandato di Alessandro VI di predicarlo.
— Impedire che gli indios si opponessero a tale predicazione e fare in modo 

che fossero anzi obbligati ad ascoltarlo.
— Evitare che i capi religiosi e politici degli indios ostacolassero la conver

sione dei nativi5.

4 Mariano Picón Salas, De la conquista a la independencia, Mexico, Fondo de Cultura 
Economica, 1975, p. 34.

5 Cfr. Juan Ginés de Sepulveda, Democrates Segundo (o della causa della guerra contro 
gli indios), Madrid, Inst. Francisco de Vitoria, 1951.

99



La controversia dottrinale tra Ginés de Sepulveda e Bartolomé de Las Casas 
(Valladolid 1550-51) ha senza dubbio un significato precursore nella polemica 
relativa alla scoperta.

Durante tutto il periodo coloniale le opere scritte e gli atti pratici della com
plicata giurisdizione spagnola sui territori americani hanno accentuato, sfumato 
o cercato di perfezionare un sistema di dominio che conservasse alla corona la 
condizione di proprietaria e giustificasse il mantenimento dello status quo6. Man
tenendosi l’America, la Spagna proteggeva se stessa. Tutti gli sforzi per mante
nere i possedimenti americani rappresentano un riscontro drammatico per riaf
fermare la propria identità in quanto Stato. Senza l’America, la Spagna — e la 
Castiglia in particolare — avrebbe perso una parte della sua cultura e del suo 
orgoglio leggendario, del suo potere di fronte al mondo, del sogno utopico di 
una prossima avventura. Non le sarebbe piu stato possibile far sfoggio dell’oro 
saccheggiato nell’universo né abbagliare l’Umanità con il Chisciotte.

Le prime necessità del distaccarsi dalla « madrepatria » si sono sviluppate in 
un contesto estremamente complesso e si sono concretizzate in una lotta senza 
quartiere contro la « ragione del sottomettere » contro le quali ha combattuto 
l’Indipendenza. Negli anni delle lotte per l’indipendenza, i conservatori hanno 
fatto ricorso alla hispanidad usandola quale elemento di identità, soprattutto du
rante il periodo della formazione degli Stati nazionali, periodo che è stato com
pletato fondamentalmente dalle riforme liberali, conclusione di quel ciclo fru
strato della modernità americana iniziato da Bolivar.

Ma già erano stati forgiati per l ’opera altri modelli di sottomissione, ed altri 
elementi di riflessione venivano proposti per giustificare l ’integrazione. Questi 
“nuovi” modelli che traevano i principi da codici neocoloniali, trovavano spazio 
in un’America che aveva bisogno di legami “esterni” per il suo divenire storico. 
Durante le faticose lotte tra Inghilterra e Stati Uniti per la supremazia in America 
latina (lotte sancite da innumerevoli trattati e accordi) si è fatta palese la con
traddizione tra i due poli derivanti dal risultato dell’indipendenza, i quali hanno 
spesso rivisto la propria storia pur mantenendo in linea di massima le posizioni 
fondamentali.

Mi riferisco alla causa “bolivariana” che respingeva le strutture di dipendenza 
e alla proposta “panamericana” (alla fine dominante) che prevedeva l’entrata in 
scena degli Stati Uniti e della dottrina Monroe. Dal XIX secolo ambedue le cor
renti sono sempre presenti e oggi le troviamo nascoste dietro le polemiche sul 
significato degli ultimi cinquecento anni. Non è impossibile, del resto, scoprire 
la regolarità di un divenire contrapposto a quello che aveva inaugurato l’opera 
di Ginés de Sepulveda. La storia, è noto, generalmente è “storia” di vincitori. E 
nessuna cronistoria è propriamente esatta in quanto manca quasi totalmente il 
punto di vista dei vinti. La resistenza alla conquista prima e l ’opera di denuncia 
di Las Casas poi sembrano essere l’azione e il pensiero precursore di quelli che 
potremmo definire i «motivi di emancipazione». Molti anni dopo, l ’opera di 
Las Casas è stata oggetto di ampio dibattito7. Il vescovo di Chiapas si era oppo
sto con forza alla tesi di Sepulveda (solo in vecchiaia riuscirà ad avere la meglio 
nella controversia di Valladolid) e dai suoi scritti risulta un’appassionata difesa 
degli indios, in aperta contraddizione con qualsivoglia diritto naturale alla con-

6 Cfr. J. H. Parry, El imperio espanol de Ultramar, Madrid, Aguilar, 1970. Si veda in 
particolare la parte II (« Las responsabilidades del Imperio ») per un’analisi del dettato giu
ridico ai tempi delle colonie.

7 Si veda, sull’argomento, l’ottimo saggio di Omar Diaz de Arce, « Significación histórica 
del Padre Las Casas », in Ensayos Latinoamericanos, La Habana, Inst. Cubano del Libro, 1971.
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quista8 ; diritto che colpì con estrema veemenza e con incongruenze enormi ma 
che ancora oggi lo fa considerare una sorta di profeta delPanticolonialismo e della 
difesa dei valori delle culture autoctone dell’America latina9. Questa origine del 
discorso di emancipazione — naturalmente variabile come qualsiasi altro, passi
bile di revisione e virtualmente fragide — andò a confluire, pur proveniente da 
diverse sponde, nei movimenti protoindipendipendentisti. Sia che facessero rife
rimento ai sollevamenti di Tupac Amaru, dalle ansie di liberazione che tormenta
vano Francisco Miranda o da quella dissidenza in continuo aumento con cui i 
gesuiti misero in questione l ’ordine coloniale, tutti hanno comunque contribuito 
a costruire un ponte eterogeneo ma compatto che aveva come obiettivo l ’eman
cipazione che ha animato le lotte per l ’Indipendenza. Da queste lotte possiamo 
trarre un elemento conduttore della corrente di emancipazione cui abbiamo fatto 
riferimento. Tale continuità la si ritrova chiaramente nell’azione e nel pensiero 
di Bolivar; nelle riforme liberali piu radicali (soprattutto in Juàrez) ha trovato 
una consistenza che aveva origine dagli ideali di liberazione; nel progetto di 
Marti ha trovato una sintesi insolita per la sua epoca mentre, con Mariàtegui, ha 
definito un marxismo originale che ampliava i contenuti del soggetto storico per 
la rivoluzione latinoamericana. La troviamo presente nelle lotte di Sandino e nella 
rivoluzione cubana cui ha dato un inestimale contributo storico, a partire dal 
quale si è reso evidente che l’emancipazione non solo passa attraverso un atto 
politico-militare di tipo indipendentasta ma, contemporaneamente, deve avere 
un programma di trasformazione e liberazione sociale profondi.

I movimenti di liberazione nazionale posteriori al trionfo cubano hanno con
fermato questa tendenza emancipatrice che, sino a doggi, ci si presenta come 
un progetto non concluso, segnato da avanzamenti, analogie, antinomie e retro- 
cessioni.

Se il divenire storico di questi cinquecento anni ha assunto quale centro del 
suo contenuto questo contrasto tra dipendenza e indipendenza, tra la strategie 
di dominio e i conseguenti processi di emancipazione; se conveniamo che, al 
cuore della nostra storia c’è il dilemma costante tra sottomissione e liberazione, 
allora altra non può essere la questione che si pone al momento di definire il 
significato storico della commemorazione di una data che, essenzialmente, è al
l’origine di tali contraddizioni.

II V Centenario è veramente da “commemorare”? E se, durante le celebra
zioni, i grandi problemi dell’America latina trovassero lo spazio per nascondersi 
invece di venire alla luce? Cosa sarà riservato, nei numerosi atti che si stanno 
preparando, per ricordare le imprese della spadai Quale importanza intendono 
destinare alla crocei Che cosa ci fa pensare che il Messico arrivi ai “festeggia
menti” con la stessa disposizione d’animo della Bolivia o dell’Uruguay? Quale 
potrà essere il risultato dopo il nichilismo assoluto dell’orrore?

Questo scritto non pretende dare risposta a queste o altre domande, che ser
vono solo da pretesto per porre il problema e consentire alcune brevi considerazioni.

Nonostante siano passati cinquecento anni, esistono ancora comunità indigene 
le cui condizioni di vita sono molto simili a quelle che avevano trovato i conqui
statori. Per questi dimenticati del V Centenario i simulacri della “scoperta”, ormai

8 Si vedano, ad es., Historia de las Indias, Historia Apologètica, Del unico modo de atraer 
a todos los pueblos a la verdadera religion.

9 Cfr. Julio Le Riverend, « Los problemas históricos de la conquista de América », in 
« Islas », voi. V, N. 2, La Habana, gennaio-giugno 1963; si veda inoltre il contributo dello 
stesso autore in Seminariosx sobre problemas de historia del colonialismo, Academia de Cien- 
cias de Cuba, 1966.
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vicini, non saranno un atto teatrale di rappresentazione, ma rappresenteranno la 
conquista stessa, effettuata da uomini che si avvicinano su navi mai viste prima 
e che parlano una lingua per loro incomprensibile.

Ora, al di là (e insieme) alla dipendenza, esistono diversi sistemi di potere e 
di controllo «dall’interno» su queste comunità. Quando parliamo di emancipa
zione « dall’esterno » dimentichiamo — a volte intenzionalmente — i ritardi di 
ordine interno, che rallentano i processi di liberazione latinoamericani.

Se la modernità americana ci si presenta come un lungo viaggio segnato da 
pesanti ipoteche, il motivo va ricercato in questa doppia prospettiva di emanci
pazione che, piu che parallela, è stata contraddittoria; che è risultata contrapposta 
più che unita 10. L’improvviso attuarsi storico della nostra modernità è stato con
traddittorio: urbanizzazione ed emarginazione; progetti di unificazione che esclu
devano il pluralismo; imposizione di logiche politiche alla cultura; modernizza
zione contrapposta alla tradizione11. Ricostruire la storia latinoamericana alla luce 
(e all’ombra) del dibattito sulla modernità potrebbe essere davvero molto più in
teressante che adeguarsi ai rigori della moda. Anibai Quijano, scrittore con cui si 
può polemizzare su più di un punto, ha comunque compreso l’importanza di que
sto metodo e afferma che utilizzarlo « significa tornare a guardarsi da un nuovo 
punto di vista, nella cui prospettiva possono essere costruite in altro modo, non 
coloniale, le nostre ambigue relazioni con la nostra stessa storia ».

Il fallimento del discorso di emancipazione in generale non implica necessa
riamente il fallimento dell’emancipazione in quanto necessità, né che questa non 
possa essere pensata ed elaborata in termini specifici, diversificati. Emancipación 
e totalidad sono due concetti che non sono nati uniti e che oggi hanno bisogno 
di una separazione radicale. Dopo le attuali riaffermazioni del decentramento e 
delle molteplicità storiche — che si riconoscono da Marx sino a Vattimo senza 
trascurare Foucault — potremmo parlare, correttamente, di una moltiplicazione 
dei contenuti stessi di emancipazione. Eccetto nell 'immagine storica, non esiste 
(non è mai esistita realmente) la storia, ma tante storie, in una prospettiva mol
tiplicata non soppressa. Lo stesso per le emancipazioni-, quelle che sono presenti, 
attuali e quelle che si stanno avvicinando, nella necessità imprescindibile del pro
prio ampliamento storico.

Viviamo, forse, un’attualità in cui la politica non ha più la capacità aggre
gante di un tempo. Il vecchio sogno di ingegneria istituzionale dell’I lustration — 
ripreso da un certo tipo di pensiero marxista — di aggregare le contraddizioni 
della società in un corpo politico unico, resta oggi una componente della nostra 
disquisizione intellettuale, ma è appena in grado di spiegare la nostra condizione 
storica e culturale in modo adeguato.

Non si tratta, come a modo loro hanno affermato Baudrillard o Fukuyama, 
della fine della storia e neppure dell’« emporio » (imperfetto ma suscettibile di 
perfezionare più volte secondo Habermas) del gran progetto della Ragione. Meno 
ancora, e in antitesi con le posizioni anteriori, di accettare un tribalismo che 
assuma e consenta, per negazione, i ripetuti esercizi di dominio di cui è vittima 
l’uomo americano. La scienza storica può avventurarsi verso altri oggetti, sco
prire altri modi di emancipazione, cogliere postulati di verità più vicini al sog-

10 Circa la mia personale opinione sulla modernità dell’America, cfr. Ivan de la Nuez, 
Modernidad y contemporaneidad en el universo americano, in « La Gaceta de Cuba », set
tembre 1988.

11 Per Anibai Quijano, che segue (forse anche troppo da vicino) le opinioni di Habermas, 
le antinomia della nostra modernità sono causa della contraddizione e dell’oppressione di una 
ragione strumentale su una ragione storica.
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getto multiple che ci opprime. Inciampare nella storia reale e verificare che lì, 
dove predominavano — o si credeva che predominassero — le ideologie oggi 
si assiste al passaggio verso il dominio (reale) di altre forme di comunicazione: 
la cultura in generale, l’arte, le religioni, i costumi, le parzialità e i sottomondi...

Non dimentichiamo che i palazzi che oggi ricostruiamo per l’occasione nelle 
nostre città Patrimonio dell’Umanità, guarderanno con la stessa arroganza all’emar
ginazione invadente che cresce e sopravvive attorno ad essi.

Ignorare, protetti dalla nostra condizione dipendente, i sistemi di dominio 
che si ramificano all’interno delle nostre società è nocivo tanto quanto vivere 
nell’immediatezza dei nostri ordini burocratici e costruirli senza tenere in consi
derazione i sistemi esterni di controllo che imprigionano le nostre idee, econo
mie, culture e tradizioni. Nell’anno 92 di questo secolo che si chiude, la comme
morazione verrà a riaffermare la preponderanza dei meccanismi di dipendenza 
e di dominio in cui abbiamo vissuto.

Da quel momento, come fino ad oggi, le nostre emancipazioni cercheranno le 
possibili risposte; interromperanno sperimentazioni, discorsi, tradizioni e alze
ranno al cielo interrogativi cui è necessario dare risposta se si vuole giungere alla 
tappa dei prossimi cinquecento anni in modo nuovo.

(Trad, di Elisabetta Lasagna)

Il sogno, 1940



Autoritratto con scimmie, 1943 
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Culture indigene

La nazione Maya.
Un'analisi delle culture indigene del Guatemala

Premessa

Non si può nascondere un certo imbarazzo nel presentare, ancora, gli Indios 
dell’America latina. Chi ha voluto sapere, sa già; a chi fa piacere sentire di
loro, ce ne rammenta piu o meno regolarmente la stampa o il cinema (da
un po’ di tempo volentieri in rapporto con la questione ecologica).

Sappiamo che nel mondo occidentale si è affermata per varie vie un’im
magine nostalgica dell’indio: la sua innocenza umana, la sua solennità, il suo 
coraggio, i suoi valori magari molto semplici schiacciati dall’insolenza inelut
tabile del progresso. Con quest’immagine l ’indio si è insediato senza discordia 
in quel mondo che non sarà mai piu della nostra coscienza.

Proprio per questo suscita una forte simpatia, forse come altri pochi popoli 
che l’Occidente sa di aver eliminato. Che rinfocoli un sentimento di nostalvia
o che serva a compiacere quel senso di colpa in cui l’Occidente spesso si crogiuola. 
D’altra parte, come scrisse Borges in Leyenda, finché dura il rimorso dura la 
colpa, ed il nostro non è tempo di rimorsi se è vero che non ci sono stati prima.

Il ruolo assegnato all’indio in Occidente è quello che è e difficilmente cam
bierà perché alcuni suggeriscono con passione (e giustamente) che gli indios 
attuali non sono affatto i testimoni passivi di una storia che si è conclusa.
Solo loro potranno contestare, e ancor piu smentire una visione incongruente 
riuscendo ad imporsi all’attenzione mondiale con notizie radicalmente nuove, legate 
all’attualità internazionale.

Ed il motivo per cui propongo il tema degli indios, oltre che di natura pro
fessionale, è proprio l’aver raccolto una serie di indizi in questo senso. Non mi 
sembra infatti da escludere che, tra non molto, gli indios dell’America latina 
possano tornare a colpire (e a preoccupare) il mondo rendendosi protagonisti di 
nuovi fuochi di rivolta etnica, in uno scenario per adesso imprevedibile.
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Effettivamente, da alcuni decenni stanno prendendo sempre piu consistenza i 
movimenti politici dei popoli indigeni. Si proclamano « nazionalità » o « nazioni » 
e pretendono il riconoscimento dei loro diritti « nazionali ». Un fenomeno — questo 
delle politiche autonomiste indigene — completamente ignorato in Europa, ma i 
cui sviluppi recenti prefigurano situazioni interetniche conflittive di dimensioni 
ed intensità sociale non dissimili da quelle cui si rivolge attualmente la conside
razione dei mass media europei.

In questo articolo mi riferirò esplicitamente al movimento politico dei popoli 
maya del Guatemala. Avendo collaborato tra il 1989 e il 1991 con alcuni 
membri del movimento maya guatemalteco nell’ambito dei programmi di edu
cazione indigena, ho potuto osservare con forte interesse la crescita delle ri
vendicazioni maya di carattere nazionalista e le forme in cui i leaders delle 
organizzazioni maya stanno cercando di riunificare il frantumato mondo delle co
munità indigene, sospingendolo verso una comune identificazione nella « Nazione 
Maya ». Nelle pagine che seguono propongo una lettura ragionata di questi fenomeni.

1. Cenni generali sui gruppi indigeni del Guatemala

Ai fini di un accostamento critico al movimento maya del Guatemala dob
biamo innanzitutto conoscere il contesto nel quale esso si muove e che ne 
orienta le azioni. Possiamo prendere le mosse dall’espressione che condensa la 
natura e le finalità di questo movimento: la Nazione Maya. Esiste una nazione 
maya all’interno di uno stato multinazionale guatemalteco (indipendentemente 
dal fatto che questo suo carattere multinazionale sia formalmente riconosciuto)? 
E ancora, gli indigeni delle diverse etnie maya si sentono membri di un’unica 
grande nazione maya? Per tentare una risposta a queste domande bisogna esa
minare la situazione dei popoli indigeni del Guatemala.

Ad eccezione degli Xinca (presumibilmente estinti), del gruppo Xinca, e del 
Caribe o Garifuna, appartenente al gruppo Arawac (del quale non mi occuperò 
am'E tutti i gruppi indigeni del Guatemala discendono dalle ramificazioni storiche 
della famiglia maya. I censimenti ufficiali della popolazione indigena guate
malteca non consentono una stima attendibile delle sue dimensioni numeriche, 
però si ritiene comunemente che la metà circa dei 9 milioni di guatemaltechi, 
parlando una lingua indigena, è indigena (cfr. Herrera 1987).

Lo stato nazionale ufficialmente l ’esistenza di 21 etnie maya classificate in
base al criterio delle lingue parlate h

Itza’ Tz’utujil Ixil
Mopan Kaqchikel Mam
Uspanteko Tektiteko Poqomam
Awakateko Poqomchi’ Jakalteko
Chord’ K’iche’ N Sipakapense
Q ’anjob’al Achi Chuj
Akateko Sakapulteko Q ’eqchi’

Questa prima suddivisione etnica del popolo maya richiede una precisazione. 
Accanto ad alcuni grandi gruppi etnolinguistici1 2 ve ne sono altri minori, spesso

1 L’accordo Governativo N. 1046 del 1987 sanziona l’alfabeto unificato di 21 lingue maya. 
Il numero delle lingue maya è stato sempre oggetto di dissensi tra gli specialisti poiché quelle 
che alcuni considerano lingue, per altri sono dialetti di queste lingue (cfr. Herrera 1986).

2 I gruppi maya piu importanti e numerosi sono i K’iché, Mam, i Kaqchikel e i Q ’eqchi’.
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con pochi parlanti. Per esempio, al lato dei K’iche’, con circa 1 milione di 
parlanti, gli Uspanteko o gli Awakateko ne hanno meno di 20.000. In questi casi 
la bassa consistenza numerica del gruppo etnico costituisce una minaccia per 
la sua sopravvivenza poiché si trova assediato dalla società meticcia che, anche 
in base solo alla sua forza espansiva, tende a risucchiarlo, ad assorbirlo. Alcune 
etnie assomigliano a delle piccole isole in un mare ostile; in altri casi — come 
quello dei Pogomam per esempio — , sono spezzettate in nuclei separati con scarse 
comunicazioni reciproche e circondati dai ladinos (meticci). Occorre poi con
siderare che la divisione del paese in 22 dipartimenti e 8 regioni non coincide 
con le frontiere etniche. Questa politica amministrativa che disconosce i territori 
etnici ha rappresentato un ulteriore motivo di indebolimento dell’unità interna 
di ciascun gruppo maya. Difatti un’etnia può trovarsi dispersa in piu diparti
menti, oppure un dipartimento può racchiudere diverse etnie (i K’iche’, per esem
pio, si trovano distribuiti tra 8 dipartimenti, mentre quello di Huehuetenango 
ospita addirittura 5 gruppi etnici differenti).

Nonostante ciò, vi è una forte concentrazione delle popolazioni indigene in 
aree determinate. Esse occupano fondamentalmente le regioni centro-settentrionali 
(Verapaces) e le montagne dell’altipiano occidentale, cioè quelle terre che sto
ricamente hanno attirato meno gli interessi esterni per la loro bassa produttività. 
In queste regioni si trovano ancora zone propriamente indigene, di carattere 
rurale, spesso abbastanza isolate e con un alto grado di coesione interna, nelle 
quali la percentuale di popolazione maya può raggiungere il 90% del totale.

Nei centri urbani, nella fascia orientale e nelle pianure delle coste atlantica 
e pacifica prevale invece la popolazione meticcia per il fatto che le terre sono 
di qualità migliore3. Il meticcio in Guatemala viene chiamato «ladino». Ed è 
il ladino, o le classi alte del settore ladino, che controlla le attività di tipo 
commerciale, produttivo e politico. Negli ultimi decenni le migrazioni interne 
hanno però spostato considerevoli nuclei di popolazione indigena nelle città. Qui, 
spesso, gli indios tendono a confondersi con la popolazione ladina, cercando 
di mimetizzare la propria radice etnica. Questo fenomeno riguarda soprattutto 
eli uomini mentre le donne conservano piu chiaramente la propria identità. 
Vestono l’abbigliamento tradizionale (traje), mantengono la lingua e nella misura 
del possibile continuano la tradizione culturale della comunità d ’appartenenza.

2. Crisi di sviluppo delle culture maya e cedimento delle unità etniche

Tutti gli indigeni hanno in comune una serie di caratteristiche. Condividono 
i piu alti indici di analfabetismo, di mortalità e di morbilità infantile. Il mono- 
linguismo vernacolo è ancora assai diffuso, in particolare tra le donne. Dal punto 
di vista socio-economico, vivono generalmente in condizioni di estrema precarietà. 
Gli indios sono per lo più contadini dediti all’agricoltura di sussistenza, al 
lavoro stagionale nelle grandi proprietà terriere e al commercio interno. In questi 
ultimi decenni anche l’artigianato ha acquistato una certa rilevanza grazie all’in
cremento del turismo, sempre molto attratto dal folklore guatemalteco. In linea 
generale nelle comunità indigene si osserva ora una tendenza alla differenziazione 
sociale. L’ascenso sociale si verifica normalmente quando l’indigeno abbandona 
la vita contadina per intraprendere un’attività commerciale, o per emigrare in 
via definitiva nelle città. In entrambi i casi ciò lo induce ad una rottura con

3 Già in epoca coloniale le popolazioni indigene di queste aree sono state espulse verso 
le montagne dell’altipiano o si sono estinte gradualmente nel processo di « mestizaje ».
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la cultura materna, anche quando mantiene un rapporto con la comunità4. Una 
terza opportunità d’avanzamento nella scala sociale è data dall’impiego come 
docente di scuola elementare, una professione molto ambita dai giovani.

Un altro elemento comune delle società maya è la vita in piccoli insedia
menti rurali. Quando anzi parliamo di gruppi etnici (ed ancor piu di nazione 
maya), stiamo certamente operando una forzatura per la necessità di servirci di 
categorie concettuali globali. K’iche’, Tz’utujil o Ixil, tanto per citare alcuni 
gruppi etnici, sono termini che non sempre hanno un senso per l ’indigeno k’iche’, 
tz’utujil o ixil. Per lui ciò che esiste è la comunità dove è nato e risiede. 
Detto in altre parole, l’identità etnica tende a collimare con il sentimento d’appar
tenenza ad una comunità particolare, piu che alla etnia o alla nazione maya. 
La comunità appare come un universo ripiegato su se stesso, un ambiente autonomo 
che costituisce l’orizzonte culturale del gruppo che vi abita. È il limite, la frontiera 
a cui fa riferimento l’indio per differenziarsi dagli altri.

I comportamenti linguistici sono forse l ’aspetto piu illustrativo di questo 
atteggiamento di esclusivismo culturale .Prenderò come esempio il caso del Lago 
Atitlan studiato da Richads e Becker Richards (1987: 206-207). Nella conca di 
questo lago dell’altipiano occidentale coesistono tre gruppi mava: K’iche’, Tz’utujil 
e Kaqchikel. I membri di ogni comunità tuttavia non si autodefiniscono con il 
nome proprio, ma con l’espressione « qa tzojobal » o « qa chabal », il nostro lin
guaggio, mentre si riferiscono alle altre con « ki tzojobal » o « ki chabal », il 
loro linguaggio. Sebbene il grado in intellegibilità delle lingue di comunità vicine 
sia abbastanza alto, gli indigeni preferiscono sottolineare i motivi di diversità
rifiutando la possibilità di una reciproca comprensione; cioè « mantengono co
scientemente le differenze dialettali e le manipolano attentamente allo scopo di 
mantenere le frontiere etniche» (idem, p. 207). Addirittura, possono arrivare a 
parlare lo spagnolo tra di loro, utilizzandolo quindi come lingua franca o in
teretnica.

Nel presentare il caso del lago Atitlan ho fatto allusione all’intellegibilità 
delle lingue e delle varianti dialettali maya. Anche se tale situazione non è 
insolita, tutti gli idiomi maya mostrano una forte tendenza alla frammentazione 
dialettale. Un riferimento a questo problema tornerà ora molto utile per esa
minare lo stato di disorientamento e disgregazione delle culture indigene. Il
localismo linguistico degli indigeni non è che un aspetto del problema, e certa
mente contribuisce al cedimento dell’unità linguistica e culturale di ciascuna etnia. 
Occorre però mettere in rilievo anche altri fattori per spiegare questo fenomeno. 
Uno tra i più importanti consiste nella dispersione territoriale delle comunità in
digene che, spesso, non hanno rapporti né continui né sistematici tra loro.
L’isolamento delle comunità deriva in primo luogo dalle barriere ambientali che 
ostacolano una comunicazione fluida tra un punto e l ’altro del territorio. In 
secondo luogo risponde al tipo di economia delle comunità indigene, orientata 
verso l’autoconsumo familiare oltre che a una limitata commercializzazione dei

4 Come riporta Le Bot (1987), gli indigeni impegnati nel commercio entrano spesso in 
conflitto con le autorità tradizionali rifiutandosi di seguire la prescrizione sociale che obbliga 
tutti gli uomini ad assumere un incarico civico-religioso nella comunità. Quando un uomo 
ricopre un incarico deve sostenere infatti un notevole dispendio di capitali a favore della 
comunità organizzando feste e cerimonie rituali. Questo meccanismo di reciprocità e ridistri
buzione dei beni, tipico della cultura indigena, ha assicurato in passato una relativa stabilità 
sociale ed economica. Impedendo l’accumulazione individuale di ricchezze (che si trasforma fa
cilmente in un fattore di impoverimento collettivo in un ambiente caratterizzato da una forte 
penuria), esso serviva a mantenere in equilibrio il sistema livellando la condizione sociale 
di tutti i membri del gruppo.
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prodotti agricoli. Da ultimo, è una conseguenza delle politiche coloniali, le quali 
favorirono lo smembramento delle originali unità etniche per prevenire possibili 
alleanze contro l’occupante spagnolo.

Un secondo fattore di dialettizzazione delle lingue maya risiede nella man
canza di una tradizione di scrittura e di varianti standard che agiscano come 
modelli di proprietà, correttezza ed eleganza linguistica per i parlanti di cia
scuna lingua. Senza entrare qui in argomentazioni tecniche, basterà far presente 
che la storia coloniale e postcoloniale ha bloccato la normale evoluzione delle 
lingue maya. In particolare ha disincentivato sia lo sviluppo della comunicazione 
scritta in vernacolo che la produzione o il consolidamento di norme standard 
sovradialettali (norme fonologiche, lessicali, morfosintattiche e stilistiche consi
derate corrette e colte da tutti i parlanti) che fungessero da centro di controllo 
e di riduzione della tendenza alla diversificazione dialettale (tendenza naturale 
presente in tutte le lingue del mondo). La standardizzazione di una lingua avviene 
storicamente per l’emergenza di una variante linguistica di prestigio, accettata 
socialmente come norma comune, per l ’intervento di misure di pianificazione lin
guistica e per la presenza di un registro grafico della lingua che si basa sul 
modello standard, contribuendo anche a diffonderlo. Nulla di tutto ciò invece è 
potuto accadere per le lingue autoctone poiché esse hanno subito il medesimo 
destino dei loro parlanti, vale a dire un frazionamento progressivo in comunità 
linguistiche slegate ed autoreferenti, sottomesse individualmente aha domina
zione spagnola prima, e ladina in seguito.

Una volta che lo spagnolo si fu insediato nell’attuale territorio guatemalteco, 
la lingua della Castiglia ottenne lo status di idioma ufficiale delle terre conqui
state, conservandolo sino ad oggi5. Questa condizione privilegiata ha immedia
tamente instaurato un rapporto impari tra le lingue in contatto, tra lo spagnolo 
e gli idiomi maya. Da allora, lo spagnolo è stato imposto a tutti i guate- 
maltechi in ogni ambito della comunicazione formale, dalla politica all’educa
zione, dalla giustizia alla amministrazione pubblica. Ciò gli ha permesso tra 
l’altro di trasformarsi nella lingua di prestigio, di diventare insomma la lingua 
colta per eccellenza, oltre che la lingua del potere. Alle lingue native si è negata 
invece la possibilità d ’uso e d ’espansione al di fuori della comunicazione ordi
naria e di carattere informale. In tutti questi secoli, sino ad oggi, gli spazi di 
utilizzazione di queste lingue non hanno potuto eccedere i ristretti confini co
munitari ed andare al di là delle esigenze comunicative di una comunità con
tadina. Corrispondono quindi alla sfera sentimentale della comunicazione, al 
mondo degli scambi familiari ed immediati; gli idiomi maya vivono solamente 
nella e della quotidianità; servono ad estrinsecare la cultura tradizionale di un 
villaggio rurale.

Questo stato di subordinazione linguistica è all’origine deH’immagine genera
lizzata degli idiomi maya, considerati tu tt’ora dialetti e non lingue, oppure forme 
di parlare imperfette, degenerate. Ma forse la conseguenza piu grave riguarda 
il logoramento delle lingue maya. Obbligate al silenzio, usate solo da contadini 
pauperizzati, impedite conseguentemente a svilupparsi nella sfera del discorso 
astratto e formale (nella scienza, nella filosofia o nella letteratura per esempio), 
le lingue indigene hanno subito un processo di sclerotizzazione che le rende at
tualmente incapaci di esprimere efficacemente quei campi dove invece scorre 
fluidamente la parola castigliana6. Elaborare un testo di una certa complessità

5 Cfr. le Costituzioni della Repubblica del Guatemala (1945, art. 4; 1956, art. 5; 1965, 
art. 4; 1985, art. 143).

6 Uno dei casi più conosciuti delle difficoltà d ’uso delle lingue indigene per trattare argo-
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su un argomento giuridico o educativo in una qualsiasi lingua maya può essere 
addirittura impossibile. Fanno difetto molte risorse linguistiche indispensabili: 
il lessico, la sintassi, e perfino i significati equivalenti. Oltre a considerare, come 
si è già ricordato, che le lingue indigene non possiedono una tradizione alletterata, 
il che è sempre parte dello stesso insieme di processi che si spiegano vicen
devolmente.

La disuguaglianza sociale e culturale tra indigeni e ladini trova quindi un 
immediato riscontro nel differente valore funzionale delle lingue guatemalteche. 
In una sorta di spirale senza fine, ciò si ripercuote sul processo di dialettiz- 
zazione di cui si è detto sopra, accentuandolo. Si riflette, allo stesso tempo, 
sulla coscienza linguistica degli stessi indigeni. Mentre allo spagnolo conferiscono
10 status di lingua, agli idiomi materni attribuiscono spesso quello di parlare 
senza valore. Ma ne discende anche una conseguenza piu grave: la progressiva 
infiltrazione della lingua dominante nelle strutture morfosintattiche degli idiomi 
maya e la sostituzione del lessico vernacolo con quello spagnolo. Non è raro
11 caso che un indigeno parli male anche la sua lingua materna oltre che lo 
spagnolo, man mano che essa subisce maggiori contaminazioni, perdendo quindi 
autenticità e solidezza.

Le interferenze linguistiche sono un altro episodio del processo di accul
turazione. Talvolta i prestiti linguistici potrebbero essere evitati, rispecchiando 
semmai un movimento spontaneo di avvicinamento alla lingua che possiede il 
maggior capitale simbolico. Altre volte invece sono dovuti alla crisi di sviluppo 
delle società indigene, e cioè, nel caso specifico, alla carenza di vocaboli vernacoli 
in grado di rendere temi e concetti della comunicazione moderna. Questi ultimi 
infatti corrispondono interamente ad una cultura introdotta nelle comunità dal 
di fuori (una cultura che si è sovrapposta a quella tradizionale senza un’inte
grazione reale), e sono pertanto espressi nella lingua di quella cultura d ’importazione.

Tutte le lingue, è vero, possono generare nuovi termini ed espressioni appog
giandosi sulle proprie risorse (per estensione di significati, per combinazione di 
parole, recuperando termini caduti in disuso, nativizzando i prestiti linguistici, ecc.), 
ma per far ciò, insieme ad un registro scritto delle lingue maya, sarebbe necessario 
un alto grado di consapevolezza linguistica e culturale.

Tuttavia il problema reale deve essere formulato diversamente. Non bisogna 
dimenticare che all’interno del sistema socio-economico in cui sono inserite, le 
comunità indigene non dispongono dei mezzi e delle condizioni della produzione 
intellettuale. Il ritmo e l’intensità delle sollecitazioni acculturative nelle piccole 
società indigene sono tali da aver estenuato la loro forza di rielaborazione delle 
innovazioni esterne. In sostanza, la penetrazione inesorabile dello spagnolo dimostra 
uno stato di subalternità e di cedimento insieme. Le comunità non trovano piu 
gli spazi ed i modi per integrare le nuove acquisizioni nella propria matrice 
culturale; in balia delle dinamiche di trasformazione, non riescono a ricomporre 
le fratture e a ricostituire ogni volta una propria coerenza culturale; non potendo

menti e concetti estranei alle culture maya si verificò nel 1985, quando alcuni linguisti maya 
in tre mesi, dovettero tradurre la nuova Costituzione della Repubblica (promulgata lo stesso 
anno) nelle 4 lingue maya principali. Circa il 50% dei termini del testo costituzionale non 
aveva equivalente in queste lingue, e per ovviare al problema i linguisti realizzarono uno sforzo 
imponente di creazione di neologismi, adattando per lo piu significati di parole maya ai valori 
semantici dei termini giuridici e filosofici contenuti nella Costituzione. Al di là dell’indubbio 
merito ideologico di quest’operazione, i pochi mayaparlanti in grado di leggere la loro lingua 
hanno compreso raramente i neologismi o non si sono riconosciuti nelle espressioni coniate 
ex novo. Più in generale il problema dei neologismi maya è che vengono raramente accettati 
ed adoperati nel linguaggio quotidiano delle comunità indigene (cfr. Stiles 1987:99-122).
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ancora adeguarsi in forma plastica ai fattori di mutamento culturale, li subiscono 
passivamente.

In questo quadro all’adozione dei prestiti già segnalati, si aggiungono fe
nomeni ancora piu disgreganti, come l ’accomodamento delle lingue maya alla 
fonetica e alla semantica dello spagnolo. Si tratta inequivocabilmente di un 
processo di svuotamento e consunzione linguistica, non solo a causa della perdita 
di elementi originali, quanto soprattutto per l ’orientamento a modificare la 
lingua materna nel senso di farla somigliare sempre più alla lingua dominante7.

La condizione di vulnerabilità delle lingue indigene viene inoltre facilitata da 
quell’atteggiamento di esclusivismo culturale commentato in precedenza, in base 
al quale non si è ancora configurata una volontà comune, in ciascuna etnia, di 
proteggere la lingua etnica dalle influenze esterne, valorizzando e potenziando 
l’esistente e cercando una convergenza interdialettale. Una lingua è più debole 
quando ad offrire resistenza alla penetrazione di un’altra lingua sono molteplici 
comunità dialettali in ordine sparso 8.

Credo che a questo punto l’esame della mancanza di coesione dei gruppi 
etnici e del loro stato di disorientamento culturale, per il quale mi sono avvalso 
dell’esempio delle lingue maya, non richiede maggiori approfondimenti. Dobbiamo 
però ancora analizzare due temi per comprendere come nasce il movimento maya 
del Guatemala e la natura della sua politica nazionalista. Alla luce delle consi
derazioni fatte fin qui bisogna infatti domandarci che cosa si intende per culture 
indigene; e qual’è l’atteggiamento degli attori etnici rispetto al futuro delle loro 
culture e alla prospettiva della ladinización.

3. Discriminazione, sopravvivenza e continuità delle culture maya

La storia moderna del Guatemala è segnata dalla mancata integrazione dei 
suoi due principali settori etnici, il maya o indigeno e il ladino. Questo dualismo 
culturale si manifesta nell’opposizione di « due modi di vita differenziati; due 
stili di pensiero, due forme di sentire, di credere; due modalità dell’eredità 
sociale: la cultura ladina e la cultura indigena » (Rojas Lima 1967: 17).

Le comunità maya sono tuttora portatrici di valori ed espressioni culturali9 
la cui sussistenza pone in rilievo la loro persistente estraneità al modello cul
turale d’impronta occidentale, nel cui ambito si colloca invece la società me-

7 II linguista kaqchikel Cojti (1989: 4-7) riferisce un caso molto emblematico, relativo allo
smarrimento dei significati dei cognomi kaqchikel. Oggi non se ne conosce più l’ori
gine e l’accezione perché la tendenza ad adattarli alla pronuncia spagnola (soprattutto sul 
piano della trascrizione grafica) ha provocato la loro graduale deformazione in termini inesi
stenti nella lingua maya.

8 La situazione socio-linguistica dei gruppi etnici guatemaltechi, pur mostrando elementi 
di estrema gravità, non compromette ancora la sopravvivenza delle lingue maya. Occorre an
che avvertire che alcune lingue sono più floride di altre e che da alcuni anni sono iniziati sforzi 
imponenti da parte di istituzioni pubbliche e private (anche indigene) per riscattare le lingue 
maya dallo stato di decadenza (cfr. Chiodi & Herrera 1991). Nella seconda parte di questo 
lavoro affronterò in modo circostanziato il tema delle nuove prospettive che si stanno apren
do per le lingue maya.

9 Tra gli elementi più importanti che testimoniano l’attuale presenza delle culture indi
gene possiamo citare per esempio la lingua, il sentimento d’identità etnica, l’organizzazione 
sociale comunitaria legata a meccanismi di solidarietà e di accesso ugualitario alle risorse 
ambientali, alcune modalità tradizionali di governo comunitario, le credenze e le pratiche
magico-religiose, il legame con la terra, sia di carattere produttivo che spirituale, l’uso (in 
alcune zone) del calendario religioso maya e di quello agricolo, l’abbigliamento tradizionale
(traje).
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ticcia. È comunque vero che il grado di vitalità e funzionalità degli elementi 
culturali maya varia sensibilmente tra un gruppo etnico ed un altro, come 
anche aH’interno di uno stesso gruppo o di una comunità indigena. Ed è anche 
certo, come ho ripetutamente detto, che le società native versano in uno stato 
di crisi strutturale, e ciò rende verosimile, o comunque legittima, l’ipotesi di 
un loro prossimo collasso culturale.

Eppure, la differenza culturale indigena continua ad essere viva e ben rico
noscibile, anche se, evidentemente, non ci troviamo in presenza di culture autonome 
o pure, come abbiamo visto, le etnie guatemalteche mostrano un livello allar
mante di vulnerabilità e di permeabilità alle penetrazioni ladine. In realtà, la 
maggior parte delle loro manifestazioni culturali, senza escludere quelle ritenute 
tradizionali, è emersa proprio dal contatto plurisecolare con la cultura occidentale. 
Ne possiamo perciò trarre la conclusione che gli indigeni contemporanei appar
tengono ad una cultura sincretica di sostrato maya rivoluzionario da 500 anni di 
dominazione.

Anche la cultura meticcia è permeata da influenze indigene. Tuttavia il suo 
modello di riferimento, la sua meta culturale potremmo dire, rimane l’Occi
dente. Lo sradicamento delYindiamtà viene anzi concepito dall’ideologia dominante 
come una condizione necessaria perché il paese possa avanzare verso i suoi obiettivi 
di progresso. A differenza di altri paesi latinoamericani però, questo processo 
di disindianizzazione non è stato perseguito dallo stato nazionale e dai gruppi 
ladini. Si è preferito piuttosto affidarlo alla dinamica sociale, alla forza d’attra
zione che la cultura ladina esercita spontaneamente sugli indios.

Il ladino infatti si afferma per contrasto. La sua differenza dall’indio ne fa 
un soggetto piu progredito secondo i valori dominanti. Sebbene l’indio che resta 
« prigioniero » nella sua cultura rappresenta l ’inerzia culturale, l’ignoranza ed il 
degrado, generalmente ciò non costituisce motivo d’interesse o di speculazione. 
L’esistenza dell’indio appare semmai un fatto ineluttabile agli occhi del ladino; 
la cultura indigena gli sembra un tratto intrinseco del Guatemala, anche se si 
traduce in una tara eriditaria dato che per il ladino il mancato sviluppo socio- 
economico del paese è una conseguenza del ritardo culturale della sua gente 
indigena. La miserrima condizione in cui vive l’indio, secondo la mentalità ufficiale, 
sta a riprova dell’insignificanza delle culture e delle lingue maya.

Dunque la diversità indigena esalta il valore del ladino ed in questo senso 
il bipolarismo culturale può spiegare la ancora fragile coesione della nazionalità 
guatemalteca l0. Nondimeno questo dualismo nella società nazionale ha giocato 
sempre un ruolo importante a favore dei settori al potere, che provengono dal 
polo ladino.

Le differenze culturali sono infatti associate ad una drammatica disugua
glianza nella distribuzione delle ricchezze e nelle opportunità di ascenso socio- 
economico. In altre parole, la conservazione delle lingue e delle culture maya, 
nella misura in cui ciò ha significato segregare gli indigeni dalla lingua e dalla 
cultura dominanti, ha garantito ai ceti egemonici ladini il potere di mantenere gli 
indios in uno stato di subalternità sociale.

Se ci si domanda quindi come hanno potuto sopravvivere le culture indigene 
nonostante i 5 secoli di sfruttamento e discriminazione, non si può fare appello 
solo alla resistenza deliberata o implicita che i maya hanno opposto al loro

10 Come sostiene il noto intellettuale Antonio Gallo ( 1984:XXI), «è  assurdo pretendere 
che i gruppi [indigeni] si identifichino con la nazione guatemalteca, e gli prestino collabo- 
razione a livello nazionale, se questo comporta a livello di gruppo la disgregazione e l’aliena
zione personale ».
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annichilimento. E neppure è sufficiente ricorrere all’argomento dell’arretratezza 
economica del Guatemala. Le barriere ambientali, ed una rete di comunicazione 
interna appena abbozzata sino a qualche anno fa, hanno certamente e parados
salmente salvaguardato l’autonomia culturale delle comunità indigene, prolungndo 
il loro isolamento geogràfico11.

Oltre a questi fattori di continuità culturale, bisogna anche far riferimento 
alla manipolazione della diversità culturale dei maya da parte del potere politico 
ed economico. Le stesse categorie di ladino ed indigeno rispecchiano — e giu
stificano sul piano ideologico — la stratificazione sociale di un paese nel quale 
l’indio rappresenta il segmento assoggettato ad una relazione di dipendenza che 
si interseca, in modo complementare, con la discriminazione dell’indio in quanto 
portatore di valori e comportamenti culturali ritenuti inferiori. Non potendo uti
lizzare adeguatamente i codici della cultura al potere, situazione che impliche
rebbe quanto meno un degrado elevato di biculturalismo, l’indigeno si è visto 
nell’impossibilità di organizzare una strategia efficace di difesa ed emancipazione. 
Si pensi per esempio a cosa vuol dire parlare solamente una lingua maya in una 
nazione in cui la capacità d ’espressione in spagnolo è l’unico strumento per 
stabilire una comunicazione con l ’apparato pubblico o per frequentare le scuole ,2.

In questo senso non può non destare sospetti la noncuranza dello stato 
guatemalteco di fronte al problema dell’insegnamento alle masse indigene mono- 
lingui dell’unica lingua ufficiale del paese. D’altra parte, la debolezza delle po
litiche di « castellanización » va ricollegata all’assenza di una politica « indige- 
nista » di piu ampio respiro. Ciò può essere inteso per il fatto che lo stato, 
in Guatemala, è rimasto quasi ininterrottamente uno strumento nelle mani di una 
cerchia molto ristretta di conservatori e di famiglie terratenenti, alla quale si è 
aggiunta una borghesia imprenditoriale anch’essa esigua, appoggiate entrambi dalle 
forze armate.

L’indigenismo è invece una delle espressioni pili caratteristiche delle po
litiche di sviluppo sociale intraprese dai governi progressisti latinoamericani. 
Pur prefiggendosi l’acculturazione dell’indio in senso occidentale, ovvero la sua 
assimilazione alla cosiddetta « cultura nazionale », le politiche indigeniste sono 
nate allo scopo di incorporare le grandi masse di contadini indigeni in un progetto 
di modernizzazione della società nazionale latinoamericana. Invece, al di là di 
generiche adesioni ai principi dell’indigenismo e di alcuni timidi programmi in 
materia educativa (cfr. Chiodi & Herrera 1991b), in Guatemala non ha mai preso 
corpo una politica governativa intenzionata ad imprimere al paese una dinamica 
di sviluppo omogeneo ed unificante delle diverse etnie.

In questo contesto le culture etniche hanno potuto riprodursi nonostante le 
condizioni di estrema povertà e di sottomissione proprio perché la peculiarità 
culturale dell’indio si è rivelata un punto di sostegno degli interessi dominanti.

4. L’identità maya nel processo di acculturazione

Nei secoli la reazione indigena ad un ambiente ostile ed indifferente alle sue 
condizioni di vita è consistita nell’occultamento, nel silenzio e nella clandestiniz-

11 In tempi non troppo remoti l’indio abbandonava la comunità unicamente quando era 
costretto ad arruolarsi nell’esercito o per impiegarsi come mano d ’opera bracciantile a basso 
costo nelle grandi piantagioni.

12 La Ley del organismo Judicial (decreto N. 1762 del Congresso della Repubblica) stabi
lisce che l’ignoranza della legge non è attenuante nei casi d ’infrazione. Le leggi però non ven
gono tradotte nelle lingue maya (cfr. Herrera 1984:8).
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zazione delle proprie espressioni culturali. Allo stesso tempo, i maya hanno anche 
adottato le istituzioni imposte dalla cultura dominante, adattandole ai propri 
modelli e reinterpretandole, per nascondere cosi la continuità della tradizione 
dietro un’apparenza di sottomissione 13. Ma nella misura in cui si sono inten
sificate le relazioni sociali, economiche e politiche con il mondo ladino, soprat
tutto durante gli ultimi tre decenni, è venuta emergendo una risposta più alien
tante: l’adesione spontanea alla cultura dominante. Lo abbiamo visto chiaramente 
discutendo il problema dell’acculturazione linguistica, a cui ho voluto dare un 
rilievo particolare come segno visibile del disagio culturale dei maya.

Posso qui segnalare alcuni fenomeni relativamente recenti che hanno contri
buito a moltiplicare le pressioni acculturative: lo stato nazionale si è insediato 
in modo capillare e sistematico nelle comunità indigene attraverso l’esercito e 
la scuola; è migliorata la rete di infrastrutture; è aumentata l’emigrazione indigena 
verso le città; è cresciuto il livello di scolarizzazione degli indios; la radio e 
la televisione raggiungono ormai le località più remote; durante la guerra civile 
che insanguinò il Guatemala negli anni 80 interi villaggi furono distrutti ed altri 
subirono un trasferimento forzato ad opera dell’esercito. Più in generale, nel 
quadro di una pur sempre ineguale ed incompleta modernizzazione del paese, 
e in un periodo nel quale esso ha vissuto anche una guerra civile che ha colpito 
in modo particolare le comunità dell’altipiano, si assiste ad una maggiore mobilità 
dei gruppi indigeni, sia in senso sociale che geografico.

Ora, quanto più i villaggi indigeni si trovano in prossimità dei centri urbani, 
tanto maggiore sarà la soggezione all’egemonia culturale ladina. Il progresso 
tecnologico e le grandi trasformazioni sociali si sviluppano a partire dalle città 
e da qui si irradiano verso le regioni interne, riducendo le distanze culturali 
tra indigeni e ladini. Come rileva ad esempio uno studio sulla lingua kaqchikel 
(Lopez 1989:2), l’integrità dell’idioma è direttamente proporzionale alla lonta
nanza delle comunità dalle città: una volta migliorate le vie di accesso alla 
capitale, il linguaggio dei municipi più vicini ad essa sta diventando una miscela 
di kaqchikel e spagnolo.

Rimanere indios, in molte situazioni, equivale ad una condanna. Bisogna 
parlare spagnolo, vestirsi e comportarsi come ladini, partecipare alla loro cultura 
per difendersi dall’emarginazione. Se si vuole superare l’insidia del razzismo per 
ricercare un lavoro al di fuori della comunità, si rende necessario anche na
scondere le origini indiane. Il passaggio alla cultura ladina, in questo senso, traduce 
una volontà di accedere a quella condizione indispensabile (anche se non suffi
ciente) al miglioramento del proprio status socioeconomico. Questo passaggio non 
avviene però in modo generalizzato. L’indio, o almeno l’indio delle comunità 
rurali, può ancora conservare un certo grado di lealtà etnica quando le occasioni 
di contatto con la cultura ladina sono meno frequenti o quando l’interazione 
si verifica all’interno delle comunità. Allo stesso tempo il ladino continua ad 
essere o a sentirsi un estraneo con l ’indio.

Ma l’oppressione ha finito comunque per provocare risultati devastanti nelle 
culture indigene. Molti indios sono arrivati ad interiorizzare il giudizio di valore 
emesso dall’ideologia ladina nei loro confronti. Il disprezzo e la svalutazione

13 Una manifestazione di sincretismo molto conosciuta riguarda le pratiche cattoliche indi
gene, nelle quali sopravvivono molte credenze tradizionali. La devozione ai santi, per esempio, 
si esprime secondo rituali magici non ortodossi. Al santo si da da bere, si conversa con lui, 
lo si invita a ballare o si cerca di ingraziarselo con delle offerte alimentari e delle formule 
magiche. Il santo rappresentato in una statua collocata in una Chiesa per gli indigeni non è 
affatto il simbolo di una santità particolare, quanto invece una presenza viva del sopranna
turale, con cui la realtà tangibile mantiene un dialogo costante.
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delle culture maya hanno infine modellato la coscienza che l ’indigeno ha di sé 
e dei propri simili. Pertanto è sempre maggiore il numero di coloro che pro
pendono verso una nuova identità ladina, o che vi aderiscono acriticamente. 
Quando, come ho visto personalmente, le donne indigene della capitale prefe
riscono alfabetizzarsi in spagnolo piuttosto che nella loro lingua materna (igno
rando che potrebbero trasferire facilmente la capacità di leggere e scrivere in 
maya a qualsiasi altra lingua con caratteri latini), non solo compiono una scelta 
pragmatica (leggere e scrivere in spagnolo vuol dire entrare in un mondo prima 
oscuro ed indecifrabile. E poi, che cosa leggere in lingua maya? E che cosa 
scrivere e a chi?), ma riproducono contemporaneamente l’immagine di superiorità 
della lingua ufficiale. Di frequente si incontrano casi di adulti indigeni che obbli
gano i figli ad apprendere e ad esprimersi solo in spagnolo, anche quando loro 
stessi ne possono fare un uso incerto. L’esclusione della lingua che sarebbe normale 
utilizzare in famiglia rivela la determinazione di un genitore ad evitare ai figli 
la caduta in quello stato d ’impotenza e di sfruttamento che lui stesso ha dovuto 
sopportare per il fatto di non poter comunicare se non in lingua maya. Non 
sorprende quindi che in Guatemala l’ascenso sociale degli indigeni segue la stessa 
linea di progressione del fenomeno della sostituzione linguistica: dal monolin- 
guismo vernacolo al monolinguismo spagnolo, passando per diversi gradi di bi
linguismo maya-spagnolo, nell’arco di appena due generazioni in una stessa famiglia 
indigena.

Ed allo stesso modo è comprensibile che la differenza di status della lingua 
maya, che il sentirla come un handicap personale susciti un apprezzamento ne
gativo di essa, soprattutto se non si possiedono i mezzi intellettuali per analizzare 
obiettivamente le ragioni di questa situazione. Tuttavia l ’autodenigrazione lingui
stica non può non investire anche la sfera simbolica, cioè il complesso culturale 
che è nutrito dalla lingua materna, le idee, i valori e le conoscenze culturali più 
intimamente associati all’uso della lingua materna.

Ora, non si deve pensare che il processo d ’acculturazione a cui gli stessi 
indigeni possono prestare collaborazione sia uniforme e privo di ambivalenze. 
Conviene precisare che atteggiamenti opposti coesistono in uno stesso individuo 
e più in generale nelle culture indigene. L’orgoglio etnico, l’attaccamento alla 
propria lingua ed il radicamento nella cultura natale possono manifestarsi con 
vigore accanto ad una bassa autostima o al desiderio recondito di ladinizzarsi. 
Ed anzi è proprio dai settori indigeni che sono stati più esposti ad una forma
zione culturale di tipo occidentale che è nato il movimento politico della nazione 
maya dal quale siamo partiti.

Francesco Chiodi
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Recensioni e schede

1 tempi dell’altra America. Cinquecento anni di storia latinoamericana, Fonda
zione Giangiacomo Feltrinelli, Nuova Editoriale Aiep, Milano 1989, pp. 375.

Pur trattandosi di un volume iconografico, una sorta di mostra documentaria 
di cinquecento anni di storia latinoamericana, questo lavoro — edito con il con
tributo della Cgil nazionale e della Fiom lombarda — si pone l’obiettivo di 
andare al di là di una guida o rassegna del materiale esposto, per la gran parte 
inedito, proveniente da alcuni archivi nazionali e dell’America latina, tra cui la 
Biblioteca della Fondazione Feltrinelli, la Biblioteca nazionale braidense, il Museo 
nazionale della fotografia cubana, la Biblioteca laurenziana di Firenze e l’archivio 
Lanfranco Colombo/Il Diaframma. La sistemazione delle fotografie, precedute 
da brevi didascalie dal taglio storiografico, tende in sostanza a cogliere, in un 
periodo di proliferazione di materiali sulla « conquista » e sul cinquecentenario 
dello sbarco di Colombo nel nuovo mondo, un aspetto preminente della questione, 
un filo interpretativo di mezzo millennio di storia del nuovo continente dopo la 
sua «scoperta»: come dice Salvatore Veca nella sua breve premessa, «il propo
sito principale è quello di rompere con la dicotomia e il manicheismo nella ma
niera di porsi nei confronti dell’America latina, la prima America, per andare 
oltre la detrazione o il panegirico (...) Un motivo in piu per aprire quel necessario 
e difficile dialogo paritetico con l ’altro senza il quale l’Europa non potrebbe assu
mersi, nel momento attuale, il ruolo storico che l’aspetta, e che finalmente l ’Ame
rica latina sia considerata non piu un sogno utopico o un mondo esotico o fol- 
kloristico, ma uno dei grandi luoghi di possibilità di una società futura».

Ecco dunque che « l’altro », il nuovo mondo, l’utopia, il rapporto con l ’Europa, 
sono i temi che via via vengono affrontati in un susseguirsi di immagini — alcune 
contenenti una forte carica di emotività per le generazioni contemporanee — con
trassegnate dalla violenza, dal saccheggio e dall’olocausto. Ma il linguaggio del
l’immagine ci offre molto piu di quanto detto nell’introduzione nei testi o nelle 
didascalie, perciò non solo emozioni, ma anche un resoconto sulle condizioni di 
vira delle popolazioni indigene e degli immigrati europei, in generale una visione
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d’assieme della società latinoamericana — in un concetto di « unitarietà conti
nentale » — e del suo progredire nei molteplici aspetti, come la nascita e lo svi
luppo delle città, l’architettura, i costumi e la cultura.

Il libro risulta suddiviso in cinque sezioni: l’Europa e il nuovo mondo, il 
sistema coloniale, l’America latina e la nascita del capitalismo industriale, il ten
tativo nazionalpopulista, l’America latina oggi. La prima parte affronta in modo 
critico quello che è il problema essenziale della Conquista sin dall’inizio, ossia 
quello della ricerca e delle definizioni d’una identità autonoma latinoamericana, 
nella quale si fondono le diverse componenti, dall’innesto iberico iniziale sul siste
ma di pensiero della civiltà e della cultura amerinda, alla successiva adozione della 
cultura dei dominatori, all’apporto dell’elemento africano e infine dalle grandi 
immigrazioni europee.

Non mancano illustrazioni, sempre nella prima parte, che denunciano la que
stione della «negazione dell’Indio» e dell’olocausto, e vi è un paragrafo di un 
certo interesse dedicato al frate domenicano Bartolomé di Las Casas (1474-1566), 
una delle primissime voci critiche, una cocienza turbata, che diede alle stampe 
una serie di opere con le quali polemizzava violentemente con le versioni ufficiali 
di storici quali Oviedo y Valdés e denunciava il completo fallimento, sul piano 
politico come su quello della evangelizzazione, della Conquista.

Si sviluppa così una storia delle influenze europee nel divenire delle società 
latinoamericane, del rapporto di attrazione/repulsione di queste verso il vecchio 
mondo nel periodo moderno; un tentativo di fornire al lettore una chiave inter
pretativa della dinamica storico-sociale dell’America latina in relazione con l’Eu
ropa. Eorse in ciò si può intravvedere un limite di questo lavoro, ma la lettura 
della Conquista come insediamento di un nuovo e altro Occidente, dove si rea
lizzano i sogni utopici degli europei, risulta di una certa efficacia (ad esempio 
quando si cita la questione dell’anarchismo e del socialismo, il suo sviluppo nei 
paesi latinoamericani ed il contributo degli europei giunti nel continente latino
americano sul finire dello scorso secolo). Dopo un bel paragrafo sulla rivoluzione 
messicana, la rivoluzione che di fatto apre il ciclo della rivoluzione sociale in 
America latina, l’ultima parte viene in gran parte dedicata, in modo un po’ accat
tivante per il lettore/utente del volume, alle rivoluzioni piu recenti, quella cubana 
e quella nicaraguense, e alle lotte dei movimenti di liberazione dell’America cen
trale. Nel fare ciò e fermandosi agli inizi degli anni ’80, il gruppo di ricerca che 
ha curato il volume (David Bidussa, Eligio Calderon Rodriguez, José Luiz Del 
Roio, Mariella Moresco Fornasier, Carla Marvaldi, Pier Paolo Poggio, Paolo Pog
gio, Paolo Repetto, Fabio Rodriguez Amaya) si arresta davanti a un aspetto più 
rilevante, denso di problematicità, della storia recente dei paesi latinoamericani, 
quello della « transizione verso la democrazia ».

Pietro Rinaldo Fanesi

Americana. Civiltà e storia del continente americano, collana diretta da Flavio
Fiorani, Giunti editore, Firenze.

Nel corso degli ultimi trent’anni, si è andata consolidando nel panorama 
editoriale italiano una tradizione di interventi sul continente americano che fa 
perno sia sui contributi di una ormai consolidata schiera di ricercatori apparte- 
nenti al mondo accademico sia su una produzione « militante » sorta negli anni 
’60 e via via allargatasi. La pubblicistica in questione, che comprende libri in 
traduzione e studi originali di autori italiani, ha sinora previlegiato tematiche a 
carattere specifico, quando non specialistico, in campo economico, sociale e poli-

118



tico. Rarissimi sono stati, infatti, i tentativi di presentare opere di sintesi di taglio 
informativo su singole aree e per periodi cronologici sufficientemente vasti.

La collana Americana. Civiltà e storia del continente americano, diretta da 
Flavio Fiorani, rappresenta una interessante iniziativa della casa editrice Giunti 
che prevede la pubblicazione di sedici volumi nell’arco di un biennio, dei quali 
sei hanno già fatto la loro comparsa in libreria: Matteo Sanfilippo, Europa e Ame
rica. La colonizzazione anglo-francese; Francesco Surdich, Verso il nuovo mondo. 
La dimensione e la coscienza delle scoperte-, Daniele Pompejano, Storia e conflitti 
del Centroamerica. Gli stati d ’allerta-, Vanna Ianni, L ’universo dei Caraibi. I 
colori dell’arcipelago-, Giovanni Casetta, Colombia e Venezuela. Il progresso ne
gato-, Maria Rosaria Stabili, Il Cile: dalla repubblica liberale al dopo Pinochet. 
Non ci soffermeremo in questa occasione sull’analisi dei singoli studi, ma ci limi
teremo ad illustrare le caratteristiche generali dell’intera collana, che nella deno
minazione in qualche modo strizza l’occhio all’antico e originale disegno di Vit
torini, quando lavorava all’Einaudi, di allargamento degli orizzonti culturali del 
pubblico italiano.

Pur con le ovvie diversità di intenti e di prospettive, la proposta della Giunti 
mira ad offrire un quadro complessivo di conoscenze che non solo riguarda le 
distinte realtà del continente ma abbraccia un arco cronologico che va dall’età 
precolombiana sino ai giorni nostri. Tre risultano i nuclei centrali della periodiz- 
zazione: a) i popoli e le società locali prima dell’invasione europea, i secoli della 
conquista e della colonia, vale a dire sino al XVIII secolo; b) la crisi degli ordi
namenti coloniali e la nascita delle nuove nazioni, cioè in sostanza il primo cin
quantennio del secolo scorso; c) l’età contemporanea, che si estende sino ai piu 
recenti avvenimenti, compresi quelli dell’inizio degli anni ’90, cui sono dedicati 
i capitoli finali dei volumi.

La prospettiva con cui la collana inquadra la realtà americana è quella della 
globalità del continente pur nella riconosciuta diversità non solo fra l’America 
latina e quella anglosassone ma anche all’interno della prima. Facendo ricorso 
ad un facile bisticcio di parole, si potrebbe affermare che l’intento non è quello 
di affiancarsi alle spesso troppo convenzionali iniziative ufficiali ormai da tempo 
in atto per la celebrazione del cinquecentenario della scoperta, quanto piuttosto 
di suggerire una riscoperta di un continente che ha sempre richiamato l’atten
zione del pubblico italiano, fra le altre cose anche a causa dei massicci flussi 
migratori registratisi in un passato non molto lontano.

I volumi in questione non superano le 200 pagine, comprendono cartine geo
grafiche, cronologia, una bibliografia ragionata e un indice dei nomi, ponendosi 
cosi come strumenti di agile lettura a metà strada fra la manualistica e la sintesi 
interpretativa di questioni e cesure nodali che hanno finito per determinare l ’at
tuale identità dei paesi americani. Una panoramica complessiva, dunque, che al 
di là dei limiti imposti dalle contenute dimensioni delle opere e dalle inevita
bili disparità delle linee di ricerca tra i diversi autori, tende ad accrescere le cono
scenze di una fascia piuttosto ampia di lettori, specialisti e non, configurandosi an
che come utile sussidio didattico.

Rimandando a successivi approfondimenti dei singoli volumi, cui la rivista 
dedicherà un’analisi piu puntuale nei prossimi numeri, vai la pena di sottolineare 
che l’iniziativa risulta particolarmente interessante nel caso di quei paesi spesso 
trascurati dalla pubblicistica (e non solo italiana), che hanno ricevuto sinora solo 
una occasionale e il più delle volte incompleta attenzione da parte dei mezzi di 
informazione per circostanze meramente congiunturali, come il Canada, la Colom
bia, il Paraguay, l’Ecuador o il mondo caraibico.
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Pedro Diaz Arcia, Estados Unidos en las Naciones Unidas, Editorial José Marti,
L’Avana, pp. 241.

L’autore di questo libro documentario è un’affermato esponente della diplo
mazia cubana; dopo gli studi di storia e dopo essersi impegnato in diverse ricer
che socioeconomiche, ha abbracciato la « carriera », rappresentando Cuba alle Na
zioni Unite e ai Non Allineati. Attualmente è viceministro degli Esteri. In una si
tuazione non facile per la repubblica cubana, ma nemmeno disperata, questo 
suo lavoro (« cronologia de la soledad » suona il sopratitolo) sembra stridere 
con la realtà, se riferito alla vicina potenza imperialistica e non alla piccola isola 
ribelle. Ma basta sfogliarlo. Certo è un libro anche di propaganda, comunque di 
informazione intelligente — meglio ancora di « controinformazione ». È tutto tes
suto di tavole statistiche, che seguono periodi scanditi dalle sessioni dell’Assem
blea Onu, alternando brevi pagine di presentazione dei dati. I quali riguardano 
principalmente i voti degli Stati Uniti e di Cuba; ma giustamente si parte da 
piu lontano, dal 1946, e si esamina di volta in volta la coincidenza fra il Gruppo 
delle Americhe e Usa, fra Non Allineati, fra Latinoamericani e Usa.

Insomma una statistica degli orientamenti emersi dal voto in assemblea, che 
può benissimo servire alla storia. Un indice analitico per paesi-membri (sono circa 
160) completa il volume, anche l’Italia vi appare una trentina di volte. Sembra 
chiaro che una ricerca di questo tipo, tende a meglio identificare il rapporto 
di Cuba nei confronti di quella che è divenuta, o tornata ad essere, fra vari 
contrasti, la potenza egemone dell’Onu al Consiglio di sicurezza, che ne è l’orga
nismo statutariamente dominante. Molto probabilmente, in origine, si trattava di 
uno studio nato nelle stanze del Ministero degli esteri o dell’Ambasciata al Pa
lazzo di vetro, e in effetti è del tutto degno di un ufficio studi. Lo studio e l’au
tore si diffondono in eloquenti percentuali: le quali contribuiscono nei diversi 
periodi e sulle varie questioni, a identificare sia il reale rapporto di politica estera 
fra Washington e l’Avana, sia le posizioni dei due paesi davanti alle grandi que
stioni internazionali — dalla pace alla decolonizzazione, al debito e via dicendo.

A prima vista, i risultati della ricerca (non forniamo cifre!) potrebbero ap
parire paradossali. Ma il quadro dei rapporti internazionali, l’evoluzione di questi, 
le fonti, che sono quelle ufficiali dell’Onu non lasciano spazio ad alcuna obiezione. 
Nell’Assemblea Cuba non è affatto isolata, di volta in volta può condividere le 
posizioni della maggioranza, contribuisce anzi a formarle, o si trova su una linea 
di avanguardia democratica e antiimperialistica, che ovviamente non può essere 
sempre maggioritaria; mentre gli Stati Uniti si trovano spesso in minoranza, e 
piu volte furono costretti a ricorrere, al Consiglio di sicurezza, al diritto di veto. 
L’indagine, pur riflettendo l’ottica cubana, affronta analiticamente, su un lungo 
periodo, il comportamento dei diversi schieramenti in assemblea, e perciò, in quanto 
investe un interesse piu generale, può risultare di utile consultazione a quanti 
cercano nella storia stessa dell’Onu (l’analisi abbraccia gli anni che vanno dal 
1946 al 1989) le ragioni per la sua riforma. Come è noto il governo Andreotti e 
De Michelis, si sono limitati a chiedere che Germania, Giappone e Italia entrino 
a far parte del Consiglio di sicurezza, col risultato di accrescere il peso esclusivo 
dei paesi ad alto sviluppo capitalistico approfondendo le distanze con l’immensa 
e varia platea del Terzo mondo.

Pedro Diaz Arcia per parlare della cronologia di una solitudine (o isola
mento) degli Stati Uniti e non di Cuba, si è basato su dati ufficiali e inoppu
gnabili, ma è anche partito dalla sua sensibilità di intellettuale e di diplomatico cu
bano. È molto recente una conferma che viene dalla cronaca pura e semplice della 
Assemblea Onu, con l’accoglienza strepitosa, e strabiliante per tanti europei e
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italiani, riservata al discorso del ministro degli esteri dell’Avana (cfr. Attilio 
Moro, Cuba contro « l’Onu dei ricchi», in « I l  Manifesto», 2 ottobre 1991). 
Anche se è passato un po’ di tempo, vale la pena di vedere, come le cose sono 
andate: « È stato finora il discorso piu applaudito. Quando il ministro degli 
esteri cubano Isidoro Malmierca ha finito di parlare, l’assemblea è esplosa in 
un applauso fragoroso, piu caldo di quello che aveva ricevuto Bush. Ad applaudire 
naturalmente non erano gli stessi: alcuni dei delegati del Terzo mondo che avevano 
ignorato l’intervento di Bush, si sono levati in piedi per applaudire quello del 
ministro cubano, ecc., ecc. ». Ogni lettore può tirare le sue conclusioni. È solo 
un peccato che le distanze e l’embargo impediscano a questo libro premonitore 
(precede la guerra del Golfo e le proposte di riforma dell’Onu) di circolare piu 
largamente da questa parte dell’Atlantico.

Enzo Santarelli

Victor Codina, Che cose la teologia della liberazione? , La Piccola editrice, Viterbo 
1991, pp. 90.

«Concilium», 1492-1992. La voce delle vittime, n. 6, 1990.

Mi sembra opportuno, preliminarmente, attirare l’attenzione sull’indicazione 
riguardante il Terzo mondo contenuta nella recente enciclica di Giovanni Paolo II 
Centesimus annus : « In anni non lontani è stato sostenuto che lo sviluppo dipen
desse dall’isolamento dei paesi più poveri dal mercato mondiale e dalla fiducia
nelle sole proprie forze. L’esperienza recente ha dimostrato che i paesi che si
sono esclusi hanno conosciuto stagnazioni e regresso mentre hanno conosciuto 
lo sviluppo e paesi che sono riusciti a entrare nella generale interconnessione delle 
attività economiche a livello internazionale». Il riferimento è alla stessa commis
sione pontificia Justitia et Pax che negli anni ’70, consapevole dei meccanismi 
economici che accrescono la dipendenza dei paesi poveri dai paesi ricchi, come
10 scambio ineguale, aveva teorizzato la self-reliance, cioè uno sviluppo endogeno
e autocentrato, orientato semmai alla cooperazione Sud-Sud. Il papa oggi cambia
rotta e torna alle teorie sviluppiste, proprio quelle contro le quali era nata la
teologia della liberazione. Un ulteriore colpo, questa volta al nucleo economico 
di quella teologia, che ruota intorno alla teoria della dipendenza (si ricordi Gùnter 
Frank: «La povertà del Terzo mondo è causata dalla politica dei paesi ricchi»).

Tanto più illuminante, allora, risulta leggere un opuscolo di semplicità quasi 
catechistica, scritti per il Centro pastorale de la Usa, San Salvador 1986, da un 
gesuita catalano, Victor Codina, di formazione europea, ma di grande esperienza 
pastorale presso gli emarginati ed oppressi. Oggi vive nelle favelas boliviane. Il 
suo opuscolo è stato tradotto in italiano da La Piccola editrice, con il titolo 
Che cos’è la teologia della liberazione? Dopo i provvedimenti vaticani contro la 
teologia della liberazione, tesi a spurgarla da ogni contaminazione marxista, l ’im
postazione del pensiero rimane intatta: la miseria delle popolazioni latinoamericane 
è dovuta allo sfruttamento e questo fatto, comunque lo si spieghi, col marxismo 
o senza il marxismo, con analisi economiche neoliberali o classiche, è peccato.
11 bravo professore sciorina il Vangelo, il Concilio Vaticano II, la Conferenza 
episcopale di Medellin e quella di Puebla (si dimentica del Sinodo generale dei 
vescovi), ricorda la lunga catena dei profeti e dei martiri ispano americani che 
riconoscono il fatto (la causa maggiore della povertà del continente centro e sud 
americano è la politica di sfruttamento dei popoli ricchi) e lo giudicano con voce 
unanime: peccato collettivo dell’Occidente cristiano. C’è da sottolineare che Victor
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Codina usa un metodo teologico da molti decenni in uso nella pastorale cattolica: 
vedere/giudicare/agire. L’uso di categorie teologiche, anzi la quasi forzata restri
zione alla dimensione religiosa emerge con ancor maggiore sofferenza nella rivista 
internazionale di teologia « Concilium » il cui ultimo fascicolo è interamente dedi
cato al quinto centenario della Conquista. L’editoriale firmato da Leonardo Boff 
e Virgil Elizondo apre cosi: « Il 12 ottobre 1492 cominciò per l’America latina 
e per i Caraibi il grande venerdì santo di passione e di sangue che continua an
cora ai nostri giorni, senza conoscere la domenica di resurrezione. Resoconti domi
nanti furono fatti a partire dalle caravelle che giungevano per conquistare, e non 
a partire dalle vittime che erano sulla spiaggia e che subirono la dominazione. 
Le vittime gridano e i loro patimenti ci interpellano». Fedele alla linea della 
teologia narrativa, l’apparente innocenza del fatto ricordato dal papa (l’intercon
nessione economica conviene) viene subissata da un coro di memorie laceranti che 
vengono dal passato lontano e da quello piu recente in modo ininterrotto. Avi
dità dell’oro, raggiro, stupro, sterminio, lavoro forzato, malattie, soppressione 
della cultura e delle lingue indigene, tratta, deportazione e innesto di schiavi negri, 
repressione sanguinosa delle ribellioni, la voce degli oppressi di ieri e di oggi 
ha qui il suo sfogo, non restando altra libertà nella chiesa cattolica latinoamericana 
che la « voce profetica ». Eppoi la vigile attenzione del teologo Gustavo Gutierrez, 
che fiuta il nuovo pericolo che si sta profilando e che rischia di lacerare la frater
nità del continente: il razzismo interno, ben oltre i nazionalismi che furono susci
tati dai libertadores. C’è già chi si lancia in una ridefinizione politica in base alle 
radici, agli apporti, alle mescolanze etniche. Al genocidio di alcuni milioni di indi
geni di allora, corrisponde la povertà, l’oppressione e lo smarrimento ideale dei 
300 milioni di latinoamericani di oggi. J.B. Metz prende a prestito da Todorov il 
tema del riconoscimento dell’altro, Leonardo Boff rassetta le vesti di una ideale 
comunità fraterna, e continua imperterrito a tracciare le linee di una pastorale 
liberatrice. Ma tale concentrazione spiritualistica (la punta piu alta: Jon Sobrino 
propone l’equazione Latinoamerica/popoli crocefissi) è lucida nel giudicare il falli
mento della civiltà occidentale. Con arditezza V. Elizondo lancia l ’idea di un 
concilio ecumenico delle Americhe, dalla Patagonia a Terranova, per dare una 
giusta risposta alle celebrazioni del ’92 e per fondare un’umanità nuova, cosi come 
a Teofilmacan gli dèi tennero consiglio sul come far nascere l’uomo e la donna...

Piergiorgio Mariotti

Manuel Cofino, L'ultima donna e la prossima battaglia, Erre Emme, Roma 1990,
traduzione di Luciano Serafin, pp. 270.

L’editoria italiana dovrebbe seguire con maggiore attenzione le diverse sezioni 
dei premi Casa de las Americas, che spesso riservano interessanti sorprese e con
fortanti conferme. È un peccato infatti che libri come questo, vincitore del Premio 
(sez. romanzo) nel ’71, venga-proposto esattamente dopo 20 anni, in un contesto 
sociopolitico (cubano e internazionale) profondamente alterato che ci spinge in
giustamente a considerare il libro irrimediabilmente datato, e non per lo stile, 
la scrittura e la struttura del testo (che anzi appaiono sorprendentemente attuali) 
ma per il clima di partecipazione corale, epica, all’opera di strutturazione ed epu
razione di una comunità agricola cubana ad opera di Bruno, borghese, laureato, 
intellettuale, rivoluzionario ortodosso, fiducioso nelle proprie possibilità e nella 
perfetta organizzazione della macchina burocratica organizzativa del partito.
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Siamo nel ’64 e sono giunte a La Habana notizie di imbrogli, privatizzazioni, 
vendita di cibi e vestiti destinati alla comunità di una regione montagnosa e remota. 
Sul luogo (il vivaio Las Deseadas e la tenuta La O) viene inviato Bruno a sosti
tuire Milé, il direttore della comunità coinvolto negli scandali. Il compito di 
Bruno non è semplice: timore e scetticismo si mescolano alla rabbia di chi, grazie 
agli intrallazzi di Milé, ha potuto comprare un podere che ora rischia di perdere. 
Parallela all’opera costruttiva di Bruno e dei suoi collaboratori si svolge l’azione 
di Siaco, principale artefice dei traffici illeciti e coinvolto in un golpe controrivolu
zionario di una non meglio definita organizzazione con sede negli Stati Uniti. 
Ma il consenso e l’appoggio crescono intorno a Bruno soprattutto quando, per 
sua intercessione, arrivano la luce elettrica, i vestiti e un gruppo di volontari da 
La Habana con i gelati, il cinematografo ecc.

Il finale, abbastanza prevedibile, ha però un epilogo fiabesco, irreale, che im
merge definitivamente la storia in un ambiente fatato, fuori dalla Storia, in cui 
tutto è possibile, tutto è naturale. Non si tratta comunque di una trovata ex abrupto, 
o di un finale ad effetto. Lungo tutto il testo il narratore onniscente al tema di 
fondo — il successo della Rivoluzione malgrado intrighi, deviazioni e cospira
zioni — alterna frequenti flash back e soprattutto racconti e leggende popolari, 
legati ai luoghi e ai personaggi del romanzo, tanto da divenire tasselli di un mo
saico in cui realtà e magia sono perfettamente incastonati e addirittura intercam
biabili. Cosi Nati, amante di Siaco, estranea ai normali canoni del Bene e del 
Male, ritrova ogni volta, camminando nuda sotto la pioggia, la purezza e l ’allegria 
perdute quando, appena quattordicenne, il ripugnante Alejandro La O, proprie
tario della tenuta omonima, la violentò. È lei, Nati, che funge da trade d ’union 
tra il mondo reale, storicamente identificabile, di Bruno, Siaco, Mercedes, Ale
jandro La O, ecc. e la sfera mitica e magica di chi partecipa di quell’altra realtà, 
nata dalla natura rigogliosa e imprevedibile e da secoli di sincretismo religioso e 
culturale. Nati e la sua perfetta aderenza e permeabilità agli effetti purificatori 
dell’acqua e della terra, le proprietà curative di Antonica, E1 Cumbio che « volava 
con le sue ali di foglie di palma» (p. 142) per saltare di pino in pino, diventano 
per un attimo verosimili anche agli occhi di noi occidentali, abbagliati e rapiti dal 
mondo magico dei Caraibi. E sono loro, e le loro storie introdotte da un tradizio
nale “dicono” o da una voce anonima in prima persona, testimone oculare ten
dente a dare piu veridicità al fatto narrato, a permettere al romanzo il grande 
salto di qualità, da opera in qualche modo rispondente ai canoni del realismo 
socialista o comunque di romanzo a tesi, anche con una certa dose di manicheb 
smo e di ingenua esaltazione politica, ad affresco di grande effetto artistico di un 
mondo che contiene, amalgamati e assimilati, il vecchio e il nuovo, il razionalismo 
programmatico socialista, l’imprevedibile e magica attività creativa popolare e la 
viva e feconda tradizione orale.

Rosa Maria Grillo

Racconti nicaraguensi, selezione e introduzione di Sergio Ramirez, Milano, Mondo 
Nuovo 1991, pp. 235, traduzione di Renato Camarda.

Siano benvenute le piccole case editrici capaci di offrirci testi, nomi, generi 
’’minori” in una veste tipografica semplice ma accurata, con tiratura e distribu
zione limitate e prezzo contenuto. Potrebbe essere questo il caso della Società 
Editrice Nuovo Mondo (la stessa che pubblica la rivista omonima?) che ci offre 
un notevole volume di Racconti nicaraguensi, ma trasfigurati, insieme all’introdu-
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zione di Sergio Ramirez, da una pessima traduzione, infedele al testo originario e 
resa in un italiano di certo non elegantissimo: sarebbe il caso di dire “brutta e 
infedele”. Qualche esempio? L’uso ripetuto del termine “novella”, in disuso in 
italiano se non per un genere e periodi storici definiti, come traduzione di “no- 
vela” che indica invece senza possibilità di dubbio il romanzo (vi è anche un “an
cor più strana “novelletta”, p. 12). E poi scopriamo che « il secolo XIX e buona 
parte del XX sono vuoti di narratori » (p. 8) e che esistono il « cortile morto » 
(p. 110) e le «impiegate domestiche» (p. 15); ci troviamo di fronte al « sapote » 
(p. 20), alle « pepescas » (p. 65) e al « cenizaro » (p. 65) scritti in tondo e senza 
alcuna nota sulla flora e la fauna equatoriane così diverse dalle nostre: e qui si 
potrebbe facilmente innestare l ’eterna polemica sul mestiere di traduttore, mal 
retribuito e ancor peggio regolamentato.

Ed è, dicevo, un peccato, uno spreco, perché l ’antologia e la introduzione di 
Sergio Ramirez, scrittore anch’egli e uomo di indubbia valenza culturale e politica, 
poteva costituire una autentica chicca, un approccio inconsueto ma redditizio a 
una letteratura centroamericana rimasta totalmente fuori dal boom e da qual
siasi forma di promozione culturale: escludendo l’ormai mitico nome di Rubén 
Dario, e quelli di Ernesto Cardenal e Sergio Ramirez, più conosciuti sicuramente 
per l ’attività politica che per quella creativa, gli altri nomi sono totalmente estranei 
al pubblico italiano ed europeo in genere. Eppure, seguendo l’ordine cronologico 
dei racconti proposti, con l’aiuto della succinta ma esauriente introduzione e delle 
note biobibliografiche dei singoli autori, è possibile ripercorrere le tappe di una 
cultura in movimento, in espansione e trasformazione, che dalle prime manifesta
zioni della tradizione orale (« I racconti di Zio Coniglio e di Zio Coyote, due 
personaggi sicuramente di origine indigena che appartengono alla tradizione popo
lare del Messico e del CentroAmerica », p. 7) attraverso le prove “eccentriche” 
e sofisticate di Rubén Dario, massimo esponente del modernismo ispanico, e i 
vari regionalismi, costumbrismi ecc., giunge ai prodotti maturi della cuentistica 
nicaraguense che appaiono, volendo rintracciare un minimo comun denominatore, 
accomunati da una notevole ricchezza e modernità formali e strutturali, e da una 
tematica sociale e politica fortemente storicizzata: le guerre civili, la violenza, lo 
sfruttamento, la povertà, sono presenti in tutti i racconti, non come tematica uni
versale, astratta, ma come costituenti reali e cronici della vita nicaraguense. Oriz
zonte spezzato, Torturati, Eleuterio Real, Lo svedese, Il centrocampista, per no
minarne solo alcuni, sono, ognuno a suo modo, esemplari di come, al di là di 
stili, correnti, “ismi” che hanno rivoluzionato l’iniziale essenzialità e linearità 
dello stile, è rimasta immutata la volontà di denuncia della situazione in cui, da 
sempre, versa il Nicaragua (la prima edizione del libro, in Costarica, è del 1976, 
per cui mancano del tutto racconti che riflettano la vittoria sandinista, il mutato 
rapporto di forze e, infine, l’affermazione di Violeta Chamorro e la parziale scon
fitta del Frente Sandinista).

Rosa Maria Grillo

Roque Dalton, La parola ferita, poesie 1961-1975, a cura del Laboratorio di 
Babele. Introduzione di Antonio Melis, Edizioni Data News, Roma 1991.

Poeta e rivoluzionario — nel suo caso è la stessa cosa — il salvadoregno Roque 
Dalton non manca con La parola ferita, poesie 1961-1975 di comunicare l ’emozione 
di una scrittura che è al tempo stesso testimonianza, intreccio tenacissimo tra vicenda 
personale e storia collettiva, itinerario interiore, scelta di lotta e meta da raggiun
gere, per sé ed insieme agli altri. Per questo, infatti, riesce a parlare alla poesia
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« perdonami per averti aiutato a capire /  che non sei fatta solo di parole », a farne 
qualcosa « come il pane, di tutti », a sentire come attraverso di essa sia possibile 
dire ogni cosa.

La sua è una sfida giocata con le armi della tenerezza, della risata, dell’irri
verente ostinazione a voler andare oltre, del dubbio da opporre al dogma, della 
curiosità per tutte le storie e tutti i volti di quel Salvador e di queU’America 
latina che costituiscono per lui l ’unica certezza che « le mie vene non finiscono 
in me /  ma nel sangue unanime /  di quelli che lottano per la vita».

La scelta che ha fatto di lui un militante rivoluzionario, non mette affatto 
da parte bisogni come l’amore, il desiderio, la curiosità intellettuale, il rapporto 
dialettico con la realtà e fino in fondo rivela tutta la sua coerenza, la capacità 
di non perdere e non concedere nulla, pur nella fedeltà estrema agli ideali che 
danno senso a tutta la sua vita e alla sua morte assurda per mano dei suoi stessi 
compagni di lotta.

Il percorso culturale e politico di Roque Dalton sarà segnato dalle estreme 
durezze del carcere, della tortura, dell’esilio ed illuminato dall’entusiasmo, dalla 
voglia di vivere di partecipare, di assumere in pieno il proprio compito di in
tellettuale latinoamericano, di autentico rivoluzionario. Indissolubile, quindi, il 
legame tra la sua poesia che si schiera dalla parte del cambiamento e della 
rottura con ogni posizione dogmatica ed il destino del popolo salvadoregno: lotta 
per la libertà portata a tutti i livelli, dal terreno culturale ed umano a quello 
della giustizia sociale.

Una poesia in grado di accogliere quindi le istanze di una personalità ricca e 
febbrile insieme alla generosità di un impegno mai acritico o settario, ma aperto 
al confronto, al dialogo, ad una incessante ricerca.

Questa la traiettoria del pobrecito poeta come lui stesso si era definito in 
un suo scritto giovanile, fino a quella « morte mostruosa » in occasione della 
quale il suo amico — e non è certo un caso —  Julio Cortàzar ha scritto parole 
importanti e dense d’amore: « ...infinitamente piu avanti di me e di tanti altri se 
avessi saputo far coesistere la parola e l’azione, mi aspettava in qualche angolo 
della vita: lui è arrivato prima a qualcosa che non era una meta ma un’imboscata 
e c’è arrivato perché aveva scelto di andare fino in fondo, come Che Guevara ».

Assunta Mariottini

Agenda Astrea, 1992, Giunti editore, Firenze 1991.

Nell’anno che ricorda il cinquecentenario dello sbarco di Colombo l ’Agenda 
Astrea 1992, è dedicata alle donne americane. Un appuntamento quasi d ’obbligo 
che le curatrici del volume, Maria Attanasio, Lieselotte Longato, Roberta Maz- 
zanti, hanno voluto rispettare facendone un’occasione per dare spazio all’« altra 
metà del cielo », troppo poco presente nelle pur numerose opere sull’argomento.

La scelta dei testi è stata naturalmente assai impegnativa, per la molteplicità 
e varietà di esperienze esistenti nel continente. Da una parte le voci indigene, di 
quante subirono la Conquista e con essa la distruzione di tradizioni e costumi 
(da Rigoberta Menchu, indigena quiché del Guatemala, a Leslie Marmon Silko, 
indiana nordamericana); dall’altra quante hanno cercato — e talvolta trovato — 
in America una nuova dimensione esistenziale (dall’emigrante italiana Rosa Ca
valieri alla «vagabonda per vocazione» Bertha Thompson). Tredici fotografie 
scattate da artiste americane completano questa panoramica — parziale, ma assai 
stimolante — sulla visione femminile del Nuovo Mondo.
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Giorgio Rosato, Colombia - Guida turistica, Calderini, Bologna 1991, V ili  +  
pp. 88, 38 illustrazioni.

C’è da chiedersi se era necessaria una Guida turistica della Colombia. Non 
è forse questo un paese messo al bando dalla comunità internazionale perché 
di qui ha origine il maggior flusso di droga?

Ma forse anche per combattere questo tragico fenomeno si è voluto porre 
l’accento sul fatto che la Colombia è anche, vorremmo dire soprattutto, un paese 
meraviglioso, ricco di un ambiente naturale spesso incontaminato, con foreste e 
montagne che nascondono una fauna e una flora ricchissime, con fiumi, cascate, 
laghi, villaggi di pacifici indios.

Proprio la mitezza e la predisposizione alla vita pacifica di comunità ha 
portato i « signori della droga » a schiavizzare gli abitanti. Ma la Colombia merita 
ben altro: merita che i turisti affollino sempre piu numerosi villaggi e città, 
spiagge e montagne, per allontanare la minaccia di coloro che speculano sulla 
povertà e sull’ignoranza.

La Colombia è un paese bellissimo, degno di un destino migliore; per co
noscerla bene, bisogna visitarla e le opinioni degli stranieri cambieranno.
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«
La colonna spezzata, 1944
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Il marxismo darà salute agli infermi, 1954


