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Aldo Garzia

Clinton, l’America latina 
e il “caso cubano”

La politica è abituata a un antico refrain: gli indirizzi di un nuovo leader o di un 
nuovo governo si giudicano dai suoi primi cento giorni. È consuetudine, infatti, che 
dai primi atti di politica interna e di politica estera si colgano le tendenze di un modo 
di scegliere e governare. Se si dovesse giudicare Bill Clinton osservando il vecchio 
motto, il giudizio non potrebbe essere che deludente. Ci riferiamo in particolare ai 
rapporti della nuova amministrazione degli Stati Uniti con l’America latina. I primi 
mesi che seguono l’insediamento alla Casa Bianca di questo giovane presidente demo
cratico che viene dalla sconosciuta provincia dell’Arkansas non recano segnali di svol
ta -  almeno in questo campo delle relazioni internazionali -  rispetto alla gestione di 
George Bush.

1. A maggio ‘93 il responsabile della politica della nuova amministrazione americana 
verso l’America latina era ancora il fedelissimo di Bush, Bernard Aronson. Clinton ha prov
veduto a nominare in questo incarico Alexander Watson, ma il Congresso ha rinviato di 
volta in volta il suo voto favorevole su questo candidato. Di Watson si sa che è un diplo
matico di carriera, in passato è stato ambasciatore in Brasile, Colombia, Bolivia, Repubblica 
Dominicana, Spagna e alle Nazioni Unite. Parla correttamente spagnolo e portoghese, è 
conosciuto in America latina come un diplomatico dalle idee “liberali”. Si tratta di un 
oscuro funzionario che ha sempre fatto il suo dovere, senza infamia e senza lode. Per que
sto non è stato penalizzato dalle amministrazioni di Ronald Reagan e George Bush.

Subito dopo la sua elezione, Clinton aveva manifestato l’intenzione di nominare sotto- 
segretario della Casa Bianca per l’America latina l’avvocato di origine cubana e di pelle nera 
Mario Baeza. Ma la comunità degli esuli di Cuba -  che ha nel banchiere Mas Canosa il suo 
uomo forte -  è riuscita a evitare quella decisione. Baeza, che di mestiere fa il consulente 
finanziario, ha dovuto fare marcia indietro dopo le proteste della lobby cubana inviate a 
Clinton. La sua partecipazione all’Avana a una riunione di uomini d’affari promossa dalla 
rivista britannica “EuroMoney” è stata sufficiente per metterlo sul banco degli imputati col
pevoli di voler migliorare i rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Clinton, che pure è stato scon
fitto da Bush nel distretto elettorale della Florida dove vive la maggior parte della comunità 
cubana negli Usa, non è riuscito a sottrarsi alle pressioni di una lobby potentissima. Così 
facendo, ha smentito chi sperava che proprio per l’assenza di vincoli elettorali con Miami 
il nuovo presidente democratico avrebbe brillato per la sua capacità di innovazione.

Nel corso dei primi quattro mesi della sua presidenza Clinton si è incontrato con un solo
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presidente dell’America latina, il messicano Carlos Salinas de Gortari. Il colloquio è servito 
a ribadire che l’amministrazione democratica intende mantenere fede all’impegno per il 
rapido sviluppo del Trattato di libero commercio tra Stati Uniti, Messico e Canada (il 
Trattato Nafta). Del resto, l’idea di costituire un’area di rapporti di scambio privilegiati nel 
continente americano fa parte dell’eredità di Bush di cui Clinton non può che prendere atto.

Per quanto riguarda invece il piano delle “dichiarazioni d’intenti”, siamo solo alle peti
zioni di principio. “I nostri obiettivi verso l’America latina -  si legge in un documento pro
grammatico della Casa Bianca -  sono essenzialmente tre: sviluppo della cooperazione eco
nomica, difesa della democrazia e dei diritti umani, aiuto alle politiche di progresso 
sociale”. “L’America latina -  ha dichiarato di recente il sottosegretario di stato, Clifton 
Wharton -  è una regione vitale per la strategia economica degli Stati Uniti. Nessuna zona 
del mondo si sta attrezzando come quella per liberalizzare i commerci con la nostra eco
nomia”. Guardando le nude cifre dell’economia, non si può che dar ragione a Wharton. Il 
75% degli investimenti statunitensi in paesi in via di sviluppo è concentrato in America 
latina (Argentina, Messico e Cile in testa). Le esportazioni degli Usa verso quell’area sono 
cresciute in un anno del 17%, mentre negli ultimi cinque anni sono più che raddoppiate. 
Gli esperti delle relazioni economiche fanno osservare che per ogni punto in più nei tassi 
di crescita dei paesi latinoamericani si creano negli Stati Uniti centomila posti di lavoro del 
tutto nuovi a causa dell’aumento delle potenzialità di esportazione. Sono dati che confer
mano l’interdipendenza tra i governi dell’America latina e quello di Washington.

Per rendere più stabili questi strettissimi rapporti economici, Clinton si è impegnato a 
negoziare entro la fine del ‘93 l’estensione del Trattato di libero commercio con Cile e 
Argentina. Se la trattativa avrà successo, Messico, Cile e Argentina diverranno una sorta di 
“zona protetta” nei confronti di altri paesi che rischiano di essere abbandonati al proprio 
destino. Il deficit interno degli Stati Uniti non permette -  fa sapere lo staff di Clinton -  di 
pensare a una estensione delle politiche di intervento e di cooperazione sul piano stretta
mente economico. Si riproduce così un paradosso teorico e pratico: l’America latina non è 
territorio di accumulazione e riproduzione del capitalismo, nonostante l’intreccio con l’eco- 
nomia degli Stati Uniti. Le cifre degli anni ‘80 parlano chiaro: - 17% nei consumi in 
Argentina, Bolivia, Perù e Venezuela; - 50% nel potere d ’acquisto dei salari in Perù e 
Venezuela; - 20% in Argentina e Messico; - 20% negli investimenti nei settori della salute 
e dell’istruzione in tutti i paesi dell’America latina, con l’eccezione di Cuba e Nicaragua. I 
dati si riferiscono al raffronto con i dieci anni precedenti.

Sul piano strettamente politico Clinton ha finora scelto la linea del surplace. “La situa
zione di Haiti -  aveva detto il nuovo inquilino della Casa Bianca al momento del suo inse
diamento -  è inaccettabile”. Ma il presidente Aristide è ancora costretto all’esilio, mentre 
sull’isola sono al potere i militari golpisti. Gli aiuti promessi alla moderata presidente del 
Nicaragua Violeta Chamorro sono stati bloccati, nonostante i servigi resi a Washington per 
la sconfitta dei sandinisti di Daniel Ortega. Clinton, infine, non ha speso finora una parola 
sulle situazioni di Perù, Venezuela, Brasile e El Salvador: i punti critici dell’odierna carta 
geopolitica dell’America latina.

2. In Perù il presidente Fujimori continua a gestire indisturbato il suo “golpe bianco” 
che ha sospeso in nome della stabilità le libertà politiche del paese. In Venezuela -  dopo 
due tentativi di colpo di stato per mano militare -  il presidente Pérez è stato sottoposto alla 
procedura di impeachment sotto l’accusa di corruzione, così come era accaduto al suo col
lega brasiliano Collor de Mello. Si tratta di tre situazioni che fanno scricchiolare paurosa
mente la fiducia di uno sviluppo della democrazia politica come forma di governo in 
America latina.

L’elenco delle situazioni a rischio continua con El Salvador, dove l’accordo di pace tra
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guerriglia e governo del presidente Cristiani sembra abbandonato al suo destino (l’amnistia 
per gli assassini dei padri gesuiti ammazzati nell’ ‘89 è una decisione gravissima), e il 
Guatemala (anche qui il dialogo tra guerriglia e governo procede lentamente). Per non par
lare della “coabitazione” tra il generale Pinochet e il presidente Aylwin in Cile, o della poli
tica antipopolare in Argentina del presidente Menem, o del governo di Guillermo Endara 
seguito all’invasione di Panama da parte degli Usa.

In Guatemala la situazione è precipitata inaspettatamente. Il presidente Jorge Serrano 
Elias -  eletto nel '91 -  ha tentato di imitare il “golpe bianco” di Fujimori in Perù. Nel mag
gio '93 ha sospeso tutte le attività del parlamento, interrompendo il dialogo di pace con 
l'Urng (l'organizzazione che raggruppa le forze della guerriglia). L'esercito -  a sorpresa -  
si è schierato contro il presidente golpista imponendo l'elezione al vertice dello Stato di 
Ramiro de Leon Carpio. Golpe fallito, dunque, ma l'esercito è tornato ad essere l'ago della 
bilancia nel paese del premio Nobel per la pace Rigoberta Menchu. La democrazia torna a 
scricchiolare in diverse realtà dell'America latina. Ed è questo il segnale su cui riflettere.

Verso il Nicaragua -  altro episodio inquietante -  l'amministrazione di Clinton (come 
quella di Bush) ha deciso di interrompere ogni forma di credito economico. Alla moderata 
Violeta Chamorro si chiede di estromettere i sandinisti da tutti i ruoli pubblici (innanzi 
tutto dall’esercito). Questa presa di posizione ha il sapore della beffa.

L’unica idea-forza su cui si stanno incamminando i governi latinoamericani -  Argentina, 
Cile e Perù in prima fila -  è quella del liberismo economico che svende a paesi stranieri 
(Spagna innanzi tutto) settori interi delle economie nazionali: dalle compagnie aeree alle 
compagnie telefoniche, dai comparti industriali all’utilizzo delle materie prime. L’ammini
strazione di Clinton ha scelto il silenzio su tutto ciò, finendo per dare ragione a chi pensa 
che le priorità della Casa Bianca sono rivolte alla politica interna per dare segnali di novità 
a un elettorato che interrompendo le presidenze repubblicane ha chiesto una inversione di 
tendenza nelle politiche sociali a senso unico.

Un esempio della fragilità politica dell’America latina degli anni ‘90 lo si è avuto nel 
corso del secondo vertice dei paesi iberico-americani che si è svolto nel luglio del ‘92 a 
Madrid. L’incontro era stato deciso un anno prima, a conclusione del vertice che si era 
svolto in Messico. Le cronache dell’appuntamento di Madrid parlano di premier “impe
gnati a discutere di educazione per la modernità dell'organizzazione statale e di problemi 
di identità culturale”. Un accordo di massima si è raggiunto solo sull’approccio con cui 
affrontare la crisi economica: l’opzione è a favore di una riduzione dell’intervento dello 
stato in economia. Si tratta di una tardiva analogia con le politiche che in Europa hanno 
destrutturato il welfare state e negli Stati Uniti avviato la privatizzazione di interi settori eco
nomici nel decennio ‘80. Cosa significhi imboccare questa strada è facile immaginare, basta 
ricordare l’assenza di un minimo di “stato sociale” nella maggior parte dei paesi di 
quell’area: meno stato e più mercato può essere una parola d ’ordine buona solo per accen
tuare i livelli di povertà e di diseguaglianza.

I partecipanti all’incontro di Madrid -  che pure coincideva con il quinto centenario di 
quel mitico 1492, anno della scoperta delle Americhe -  hanno dovuto ridimensionare le 
proprie aspettative e prendere atto che l’obiettivo di una comunità latinoamericana (sul 
modello di quella europea) resterà per i prossimi anni una irraggiungibile chimera: un 
accordo è stato raggiunto solo in materia di “scambi culturali”. Riunioni annuali e di sole 
quarantott’ore (quest’anno il vertice si svolgerà in Brasile, nel ‘94 in Colombia, nel ‘95 in 
Argentina) non possono invertire la tendenza alla dissoluzione e all’ emarginazione. Fino a 
soli dieci anni fa si pensava che in America latina fosse necessario metter fine alle brutali 
dittature militari per ripristinare la democrazia politica come precondizione di un libero 
mercato capitalistico. Gli anni ‘80 si sono incaricati di dimostrare che questa previsione era 
un fragile assioma.
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Per quanto riguarda le ipotesi di integrazione politica ed economica, sul tappeto c’è solo 
la proposta del Mercosur. Dal gennaio ‘95 entrerà in vigore il trattato di libera circolazione 
“di beni, servizi, capitali e forza lavoro” che prevede “la fissazione di una tariffa comune 
per le importazioni di paesi terzi” tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. È un tenta
tivo di rispondere al trattato di favore tra Stati Uniti, Messico e Canada. Non è un pallia
tivo di fronte alla tendenza di relazioni internazionali incentrate su grandi aree di sviluppo 
e di scambio in Europa, Stati Uniti e Asia? America latina e Africa non sono le due grandi 
realtà che rischiano l’emarginazione definitiva dalla scena dello sviluppo mondiale? Una 
risposta condivisibile l’ha data Alain Touraine. “Il problema centrale -  scrive il sociologo 
francese -  è che solo una parte, sempre più ristretta, dell’America latina partecipa all’eco
nomia mondiale, dando spazio a potenti forze di disgregazione interna, di rottura sociale, 
politica e culturale. La capacità dei diversi paesi di essere società sta diminuendo in modo 
preoccupante. Questo significa che non c’è soluzione economica possibile in America latina 
senza una trasformazione di base della politica sociale”. Touraine conclude la sua riflessione 
mettendo il dito nella piaga: i gruppi politici dominanti sono simili a oligarchie corrotte, 
quelli economici dipendono sempre più dall’andamento del mercato straniero e si riducono 
a esercitare una sorta di dittatura del mercato.

In questo contesto gli Stati Uniti sono costretti solo a ribadire una egemonia culturale 
e politica arginando tutti i processi che possono creare una autonoma soggettività 
dell’America latina. Non possono promettere sviluppo economico. Clinton appare prigio
niero dei suoi predecessori e della crisi economica interna. I presidenti democratici degli 
Stati Uniti hanno potuto esprimere politiche progressiste quando potevano contare su un 
ciclo espansivo del capitalismo nazionale e internazionale (il New deal insegna). Nulla lascia 
prevedere che Clinton possa navigare sull’onda di un ciclo economico vincente. La com
petizione del capitalismo americano deve fare i conti con i mercati europei e dell’Asia. 
All’America latina, come sempre, restano le briciole per tentare appena di sopravvivere. Il 
destino del quarantenne presidente democratico che viene dall’Arkansas -  fanno sapere gli 
economisti -  sarà quello di convivere con il protezionismo. Non è stato sufficiente sconfig
gere l’ex Urss sulla scena internazionale e rimanere l’unica potenza mondiale per riproporre 
il sogno di una “nuova frontiera”.

3. Le relazioni tra Stati Uniti e Cuba sono tradizionalmente un buon termometro per 
capire l’aria che tira nelle intenzioni della Casa Bianca. “Ci opponiamo all’idea di provo
care un cambio di leadership a Cuba usando metodi violenti -  ha dichiarato Clinton in uno 
dei rarissimi riferimenti alla situazione di quell’isola -  abbiamo però intenzione di prose
guire nella nostra politica di blocco economico contro il governo dell’Avana. È un modo 
per negare appoggio alla dittatura di Lidel Castro. Il nostro obiettivo resta il reinserimento 
di Cuba nella comunità dei paesi democratici d’America”.

“Nel caso di Cuba -  scrive il politologo americano Peter Hakin -  Clinton ha molto da 
perdere e poco da guadagnare se intraprende una politica poco meditata. La questione 
cubana è di quelle su cui l’opinione pubblica interna è più divisa. Cuba è un campo minato 
per tutti i presidenti della Casa Bianca che si sono succeduti dalla rivoluzione di Castro del 
‘59”. Arturo Valenzuela, direttore del Centro studi latinoamericano dell’Università di 
Georgetown, si dice convinto che “l’ultima cosa che farà Clinton è quella di accendere un 
focolaio di tensioni nei rapporti con Cuba”. “Quello che si può prevedere -  aggiunge -  è 
che il nuovo presidente attenda la fine del castrismo per morte naturale. Da parte sua non 
ci saranno né tentativi di dialogo né nuove aggressioni diplomatiche”. Altri esperti di poli
tica americana sono invece convinti che Clinton appoggerà i settori più moderati dell’esi
lio cubano, quelli che puntano a una soluzione politica del “caso cubano”. “Clinton non ha 
base elettorale in Lio rida -  ripetono -  e questo lo rende più libero nei suoi orientamenti”.
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A raffreddare l’animo degli ottimisti resta la bocciatura di Mario Baeza come responsabile 
della politica latinoamericana dell’amministrazione democratica.

“Anche i maratoneti si stancano. Io di strada ne ho fatta tanta. Tra cinque anni potrei 
non ripresentarmi come candidato alle elezioni” ha dichiarato da parte sua Fidel Castro, 
dopo le elezioni politiche che si sono tenute a Cuba lo scorso febbraio. Forte del consenso 
ricevuto -  in quella prova elettorale le schede bianche e nulle non hanno superato il 10% 
- Castro annunciava una probabile uscita di scena. Pochi giorni dopo, nel corso di un’inter
vista all’emittente americana Abc, tornava sullo stesso argomento. “Io ho stima di Clinton, 
mi auguro che le nostre relazioni con gli Stati Uniti migliorino -  diceva -  e sono pronto a 
lasciare i miei incarichi di governo se questo può servire affinché termini il brutale blocco 
economico di Washington contro il mio paese. Se il problema sono io, sono pronto a farmi 
da parte. L’unica condizione, è che venga data la possibilità al mio popolo di decidere in 
piena autonomia il suo futuro”.

Parole così importanti Castro non le aveva mai pronunciate, riferendosi al proprio 
destino personale. Poche settimane dopo Roberto Robaina, responsabile della gioventù 
comunista, veniva nominato ministro degli esteri al posto di Ricardo Alarcón. Una mossa a 
sorpresa e del tutto inaspettata. Alarcón, ex responsabile per tanti anni della delegazione 
cubana alle Nazioni Unite, era considerato il personaggio più adatto per avviare il dialogo 
con la Casa Bianca sulla base dell’esperienza diplomatica accumulata nel Palazzo di Vetro. 
Per lui, invece, c’è ora l’incarico di presidente del parlamento cubano. I nuovi ruoli di 
Robaina e Alarcón sono difficilmente decifrabili, ma contribuiscono a rendere nebuloso lo 
stato dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti.

A Cuba brucia quella “legge Torricelli”, voluta da un senatore democratico alla vigilia 
dell’elezione di Clinton a presidente, che inasprisce ulteriormente il blocco economico con
tro l’isola che dura dai primi anni ‘60. Nonostante la freddezza ufficiale, all’Avana giungono 
con sorprendente regolarità delegazioni “ufficiose” di uomini politici americani che hanno 
il semplice mandato di sondare gli umori cubani. È toccato a George McGovern, ex can
didato democratico alla presidenza, e a Wayne Smith, ex responsabile dell’ufficio di inte
ressi statunitensi all’Avana durante la presidenza del democratico Jimmy Carter. In diversi 
viaggi-lampo hanno incontrato sia Fidel Castro sia gli esponenti dell’opposizione interna 
che si raccolgono nella miriade dei gruppi del dissenso. Finora l’esito di questi viaggi è stato 
nullo. Il governo cubano rifiuta una “tavola rotonda” sul modello di quanto accadde in 
Polonia ai tempi della legalizzazione di Solidarnosc. Non resta che l’ipotesi della trattativa 
bilaterale, che la Casa Bianca vorrebbe evitare nonostante un voto delle Nazioni Unite 
abbia condannato la sua politica di totale embargo economico.

“Sono convinto che Clinton -  ha ripetuto negli ultimi mesi Fidel Castro -  debba affron
tare innanzi tutto i problemi interni del suo paese. Se vorrà discutere di Cuba, noi siamo 
disponibili”. L’alternativa al dialogo è un muro contro muro da cui hanno tutto da perdere 
gli undici milioni di cubani. Sono loro i primi che vorrebbero evitare che la loro isola si tra
sformi di nuovo in una piccola colonia a causa del ricatto della fame. Ma la gravissima situa
zione economica che sta vivendo l’isola dopo l’interruzione dei rapporti economici con l’ex 
Urss e gli ex paesi socialisti dell’Est non lascia ben sperare.

Clinton ha a portata di mano quello che i suoi predecessori hanno sognato: la caduta 
del governo di Castro. Questa volta non avverrebbe per una invasione mercenaria, come 
tentò di fare Kennedy, o per l’isolamento politico-diplomatico attuato da Reagan e Bush. 
Cuba potrebbe cadere nelle mani di Washington perché stremata economicamente. L’asse
dio assomiglia a quelli medioevali, quando si aspettava che gli abitanti di un castello esau
rissero oltre che le scorte alimentari anche l’olio bollente. A quel punto era facile dare la 
scalata alle torri. Clinton riuscirà a non cedere a una così ghiotta occasione? Il tempo gioca 
a suo favore, non certo per Castro.
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La situazione di Cuba si è recentemente aggravata. Un’epidemia di neurite ottica ha col
pito quarantamila persone (oltre ventimila si avviano alla completa cecità). Il virus -  dicono 
le autorità sanitarie all'Avana -  non ha precedenti nella letteratura medica. Ma devono 
ammettere che una delle cause è l'alimentazione non variata (il razionamento alimentare è 
al limite della sopravvivenza) che produce un deficit di vitamina B. Per combattere l'epi
demia Fidel Castro ha chiesto l'intervento straordinario dell'Organizzazione mondiale della 
sanità e delTOnu. A rendere la situazione economica più disastrosa, ci hanno pensato anche 
le “calamità naturali”: due cicloni di inaudita violenza hanno devastato l'isola nel corso del 
'93. L'effetto sulla raccolta di zucchero e di tabacco è terribile. Cuba ha dovuto sospendere 
gli accordi di esportazione di zucchero già firmati per l'anno in corso. Una delle poche carte 
di credito a disposizione dell'isola è stata stracciata. E se l'epidemia di neurite ottica non 
verrà messa sotto controlo, contraccolpi potrebbero verificarsi anche nel settore turistico 
finora prosperoso.

Eppure la Casa Bianca sa che una caduta violenta del socialismo cubano potrebbe far 
diventare l’isola un pericoloso focolaio di tensioni. Un nuovo regime chiederebbe soldi e 
aiuto a Washington prima che ad altri. Per questo la cautela e la prudenza prevalgono nelle 
stanze dell’amministrazione Clinton, anche sul versante della “questione cubana”. La morte 
per entropia della rivoluzione dei barbudos viene ritenuta il male minore. Se fosse Castro 
ad avviare una “transizione” indolore verso il futuro, Washington non si opporrebbe.

La politica di Clinton verso l’America latina -  a giudicare dai primi mesi della sua 
gestione -  ha il volto della sfinge posta a guardia dei monumenti dell’Egitto dei faraoni. Lo 
sguardo è indecifrabile, anche se scruta l’orizzonte.



Angelo Trento

Brasile e la democrazia monca

Fra tutti i paesi che recentemente hanno sperimentato il ritorno a regimi democratici, 
il Brasile è sicuramente quello in cui il processo di transizione è risultato più patteggiato e 
di più lunga durata, protraendosi praticamente per 16 anni e cioè dal 1974, data che segna 
l’avvio dell’apertura da parte dei militari, al 1990, quando si insedia alla presidenza 
Fernando Collor de Mello, primo capo dell’esecutivo eletto direttamente dalla popolazione 
dopo il 1960. Proprio per i motivi esposti, la democrazia brasiliana consentirà alle Forze 
Armate di mantenere parecchie prerogative 1 e soprattutto di impedire, anche durante i 
lavori dell’Assemblea Costituente, che si varino norme tese a limitarne l’autonomia.

Durante la lunga fase dittatoriale il paese aveva profondamente mutato la propria fisio
nomia e si presentava come nazione maggiormente industrializzata e urbana, ma anche 
segnata politicamente e socialmente dal ventennio di autoritarismo, di repressione, di osta
coli alla partecipazione. Era pertanto logico attendersi, come di fatto avvenne, che la rico
struzione di un regime democratico fosse accompagnata da una volontà, se non generaliz
zata certamente molto diffusa, di imboccare il cammino della modernizzazione della vita 
politica e di recepire molte delle esigenze espresse dalla società civile nella lotta contro la 
dittatura.

Una dimostrazione chiara di questa volontà è individuabile nella nuova costituzione 
varata nell’ottobre del 1988, nella quale è manifesta, indipendentemente dal giudizio che 
di essa si voglia dare, la preoccupazione di fornire risposta, almeno sulla carta, alle aspira
zioni di gruppi di pressione e di settori sociali, facendo tesoro della lezione della precedente 
ridemocratizzazione -  quella del periodo 1945-64 -  e tenendo presente il mutato quadro di 
riferimento e, in particolare, il nuovo slancio associazionistico. In tale ottica, la costituzione 
stessa si lancia, con enunciazioni magari un po’ ingenue, lungo la strada della democrazia 
partecipativa, anche se generalmente utilizzando un alto livello di astrazione.

La nuova costituzione e le elezioni del 1989

E evidente che, come ovunque in America latina, la promulgazione di principi ha scar
sissima valenza tenendo conto che l’esperienza ha ampiamente dimostrato come la prassi si 
incarichi quasi inevitabilmente di smentire le norme che vengono codificate. Val comun
que la pena di sottolineare che, malgrado la presenza di forze eterogenee nell’Assemblea 
Costituente, siano stati ampiamente assicurati oltre ai diritti individuali -  ma ciò non rap-

1 Per la fase della transizione e della democratizzazione cfr. Dossier Brasile, in “Latinoamerica”, IX, 
32, 1988; A. Stepan (a cura di), Democratizando o Brasil, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1988.
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presenta una novità né una sorpresa -  anche quelli politici e sociali, grazie soprattutto alla 
pressione esercitata dai sindacati sui rappresentanti di tutti i partiti, il che tuttavia ha por
tato anche al mantenimento di alcuni aspetti corporativi dell’organizzazione sindacale risa
lenti agli anni ‘30.

Grossi passi avanti sono stati compiuti anche per quanto riguarda gli indios, ormai 
ridotti a circa 230.000 persone, che hanno vista riconosciuta la loro dignità di individui, 
dotati di senso di responsabilità e non più bisognosi di tutela, con tradizioni e costumi da 
salvaguardare e in possesso di diritti sulle terre da essi occupate da tempo immemorabile. 
In questo caso, però, la prassi si è incaricata di smentire nel più breve tempo possibile lo 
spirito della norma, se non altro per ciò che attiene proprio i territori indiani dal momento 
che tali diritti vengono di fatto negati a causa sia delle lungaggini burocratiche sia e soprat
tutto degli ostacoli frapposti da proprietari terrieri brasiliani e compagnie straniere, di cui 
l’atteggiamento dell’Eni rappresenta solo un esempio. 2

Ancora meno incoraggiante la questione della riforma agraria, della cui utilità si può 
ovviamente dubitare alle soglie del 2000 per una serie di ragioni tecnico-economiche che 
non è il caso di riassumere, ma il cui mancato inserimento nella costituzione o comunque 
l’assenza di meccanismi efficaci in grado di avviarla trova motivazione, in questo caso, solo 
nell’avversione delle classi dirigenti a qualsiasi tentativo di modificare -  non importa in 
quale misura -  il regime di proprietà. E ciò a dimostrazione di quanto sia difficile passare 
dal terreno delle enunciazioni teoriche a quello dei fatti concreti quando sono in ballo inte
ressi di tale portata. Sul piano della divisione dei poteri, la nuova costituzione ha indub
biamente tratto insegnamenti preziosi dall’esperienza pregressa, tentando di porre limiti al 
potere esecutivo e valorizzando sia il legislativo che il giudiziario. Anche in questo caso, 
però, la successiva presidenza Collor ha dimostrato quanto pesino ancora vecchi schemi di 
cultura politica e come non sia sufficiente sancire un principio perché esso venga fatto pro
prio dagli stessi diretti interessati. L’importanza di tale tematica è cruciale per i destini del 
paese e su di essa torneremo con maggiore attenzione in seguito. Nell’ultimo anno, infine, 
il Brasile è stato scosso da due eventi unici in America latina: l’impeachment del presidente 
-  il primo nel subcontinente e che ha subito fatto scuola, come dimostrano le attuali 
vicende di Carlos Andrés Pérez in Venezuela -  e la realizzazione di un referendum 
sull’assetto istituzionale che prevedeva tre opzioni: ritorno a un regime monarchico, ado
zione di un regime parlamentare o mantenimento di un regime presidenziale, ipotesi, 
quest’ultima, che ha riportato una maggioranza schiacciante. Per meglio comprendere que
sti esiti sarà però opportuno ripercorrere brevemente gli ultimi quattro anni.

Le consultazioni della fine del 1989 -  le prime dopo 29 anni -  per decidere chi dovesse 
governare il paese fino al 1994 rappresentarono un banco di prova efficace per stabilire se 
e in quale misura la democratizzazione avesse inciso sul quadro e sul costume politici. Esse 
si tennero in un momento particolarmente grave che vedeva il fallimento della prima pre
sidenza civile insediatasi nel 1985 e dimostratasi incapace di avviare a soluzione la dram
matica crisi economica e sociale attraversata dal paese e accentuata da un’inflazione che 
raggiungeva la soglia dell’80% mensile. Già durante la campagna elettorale, tuttavia, 
apparve chiaro che i vecchi comportamenti risultavano di difficile estirpazione e pratica- 
mente nessuno dei numerosissimi candidati presentò piattaforme programmatiche definite, 
benché la situazione dovesse teoricamente suscitare un certo dibattito su tematiche cruciali 
quali il debito estero, l’inflazione, l’area di intervento pubblico, le politiche salariali.

2 In occasione di un appuntamento prestigioso -  e in larga parte fallimentare -  come la Conferenza 
per l’Ambiente di Rio de Janeiro il presidente dell’Eni promise solennemente la restituzione agli Xavantes 
di 200.000 ettari di terra che l’Agip possiede nel Mato Grosso, ma a tutt’oggi la promessa non è stata man
tenuta malgrado le proteste e le pressioni anche da parte di organizzazioni italiane.
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Sin dai primi sondaggi, emersero alcune candidature importanti quali quella di Luis 
Inàcio da Silva, detto Lula, primo operaio in lizza per la presidenza della repubblica e espo
nente di un partito, il Pt [Partido dos Trabalhadores), sorto dalle lotte operaie negli ultimi 
anni del regime militare e che godeva dell’appoggio di un’ala del mondo sindacale e di 
buona parte della Chiesa progressista.

A contendergli il voto popolare si ergeva l’ultimo epigono della tradizione populista degli 
anni ‘50 e ‘60, cioè Leonel Brizola, leader e fondatore del Pdt (Partido democràtico 
Trabalbista), mentre lo schieramento conservatore e anche centrista concentrò sin dall’ini
zio le proprie preferenze su Fernando Collor de Mello, ex-governatore dello stato di Alagoas 
nel nordest del Brasile, presentato da un partito inesistente sino al febbraio del 1989 e da lui 
stesso creato -  il Prn (Partido da Reconstrucdo Nacional) -  e la cui irresistibile ascesa era sor
retta dalla potentissima rete televisiva Globo. Tutta la sua campagna risultava incentrata 
sull’attacco alle forze di governo e sulla lotta contro la corruzione nella vita pubblica, non
ché su una buona strategia di marketing elettorale, con elevati costi di propaganda.

In seguito ai primi sondaggi favorevoli, il Prn cominciò a veder affluire parlamentari fede
rali, deputati delle assemblee legislative degli stati, sindaci, consiglieri comunali e più in gene
rale esponenti dei più diversi partiti, specie dell’area di centro e di destra. Tali adesioni risul
tavano di grande importanza dal momento che, per la sua vasta estensione, il Brasile conta 
5.000 sindaci, una miriade di consiglieri comunali e migliaia di deputati regionali e ogni 
grande elettore ( specie se governatore) porta con sé una corte di politici e amministratori 
locali. Inoltre, in una campagna combattuta quasi esclusivamente sul piano televisivo, Collor 
de Mello ha potuto contare sul vantaggio della giovane età (40 anni), di un aspetto sportivo 
e salutare, di un volto simpatico, che hanno certamente inciso, congiuntamente all’apparente 
messaggio di modernità da lui lanciato, a determinare parte delle preferenze.

Al primo turno, egli conquistò infatti il 28% dei suffragi, precedendo Lula (16, 1%) e 
Brizola (15,5%). A dimostrazione dell’importanza attribuita alle consultazioni, che vedevano 
per la prima volta in Brasile la partecipazione degli analfabeti e dei sedicenni, la percentuale 
dei votanti risultò altissima, anche grazie all’obbligatorietà sancita di recente. A distanza di 
un mese, il ballottaggio decretò la vittoria di Collor su Lula con il 53% dei voti validi.

La presidenza di Collor: un bilancio

Il neopresidente scelse di concentrare tutti i suoi sforzi in economia, promettendo di 
portare il paese nel primo mondo attraverso una politica di privatizzazioni e deregulation 
tesa a riconquistare la fiducia dei creditori e del capitale estero per percorrere a tappe brevi 
la via della modernizzazione. Così, appena entrato in carica, varò un piano economico 
abbastanza impopolare basato su riforme monetarie, fiscali, amministrative e sulla libera
lizzazione del cambio e delle importazioni. Le due preoccupazioni essenziali andavano indi
viduate nella volontà di contenere la liquidità monetaria, per combattere l’inflazione, e di 
diminuire il disavanzo pubblico.

Su questo ultimo piano si procedette su più fronti: una riforma tributaria doveva garan
tire l’aumento delle entrate, colpendo l’evasione e l’economia sommersa, sopprimendo 
incentivi ed esenzioni fiscali e tassando i guadagni sulle transazioni finanziarie. 
Parallelamente, il governo lanciava un piano di privatizzazione delle imprese statali e, per 
contrarre le spese, si impegnava nella riduzione del numero di dipendenti pubblici, mano
vra che portò al licenziamento di 50.000 impiegati già entro la fine di agosto. Per contrarre 
la base monetaria, vennero congelati nelle banche, per 18 mesi, i depositi individuali che 
superassero l’equivalente di 1.500 dollari. Furono così colpiti soprattutto i ceti medi, giac
ché le classi alte non dipendevano da queste forme di capitalizzazione e quelle popolari ben 
raramente superavano la cifra limite.
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Assai più pesante per buona parte della popolazione risultò la decisione di eliminare 
ogni meccanismo di indicizzazione automatica dei salari nella previsione che il tasso di infla
zione sarebbe stato ridotto praticamente a zero. Tale misura, che affidava alla sola libera 
contrattazione di tenere il passo con l'aumento del costo della vita finiva per tutelare, bene 
che andasse, esclusivamente le categorie più forti e difatti colpì duramente i settori scarsa
mente organizzati. Sul piano generale essa si tradusse in perdite salariali anche molto ele
vate perché l’inflazione, pur diminuendo sensibilmente nei primi mesi, a partire dall’ago
sto del 1990 si portò sul 12% mensile per poi aumentare ulteriormente. D ’altronde, con
vinto che solo i meccanismi di mercato consentissero di frenare il processo inflattivo, Collor 
de Mello liberalizzò tutti i prezzi, comprese le tariffe dei mezzi pubblici. Le strategie adot
tate, se da una parte consentirono la ripresa di contatti con il Fondo monetario internazio
nale con qualche successo e attenuarono durante i primi tempi il deficit pubblico, dall’altra 
fecero precipitare la crisi economica con contrazioni della produzione industriale e delle 
attività commerciali, licenziamenti in massa ed una accentuazione del processo di paupe- 
rizzazione del paese.

Il malcontento accumulato si espresse nelle consultazioni della fine del 1990 per l’ele
zione dei governatori degli stati e il rinnovo di assemblee regionali, Camera dei deputati e 
1/3 del Senato. Il tasso di astensione fu molto elevato, raggiungendo negli stati più piccoli 
punte del 30%. Ancora più preoccupante risultò la percentuale di voti bianchi o nulli, con 
una media del 35-40% anche nelle regioni più progredite. Sul piano dei risultati, l’area della 
destra aumentò leggermente, raggiungendo il 40%, e la sinistra si rafforzò in maniera signi
ficativa, mentre furono i partiti di centro e soprattutto il Pmdb (Partido do movimento 
democratico brasileiro) a subire una grave sconfitta, dimostrando, in qualche modo, una ten
denza alla polarizzazione.

La crisi economica si aggravò in maniera decisa a partire dall’inizio del 1991 costrin
gendo lo staff presidenziale a varare un nuovo piano che attenuava gli indirizzi liberistici 
del precedente. Gli scarsi risultati ottenuti, tuttavia, cominciarono ad esser fatali a Collor 
de Mello, che aveva puntato tutto sul risanamento economico e adottato uno stile di 
governo che prescindeva dalla classe politica e da qualsiasi appoggio parlamentare. Nei suoi 
primi undici mesi di gestione della vita pubblica egli aveva infatti emanato ben 148 “misure 
provvisorie”. Vero è che, con la nuova costituzione, esse dovevano essere convertite in legge 
dal parlamento entro un mese, pena la decadenza, ma è evidente che, specie in campo eco
nomico (si pensi, ad esempio, all’adozione della nuova moneta) risultava difficile, se non 
impossibile, che il congresso si opponesse gettando nel caos l’intero paese e acuendo la crisi 
di governabilità.

Il presidente andò quindi perdendo rapidamente consensi popolari, anche a causa dei 
ripetuti incidenti di percorso rappresentati dalle accuse di irregolarità amministrative, di 
corruzione e peculato rivolte contro suoi collaboratori e ministri, che finirono per colpire 
anche la moglie nella sua qualità di direttrice di un organismo di assistenza sociale. Nel 
corso dei primi due anni, Collor cercò di far fronte alle difficoltà liberandosi degli elementi 
sospetti, ma all’inizio del 1992 la situazione divenne insostenibile e lo costrinse ad abban
donare la strategia di governare senza appoggi. Dopo un tentativo infruttuoso di attrarre 
dalla sua parte il Psdb (Partido da socialdemocracia brasileira) -  lo schieramento uscito nel 
1987 dalle file del Pmdb -  stabilì legami sempre più stretti con il Pfi (Partido da frente libe
ral), uno schieramento fortemente conservatore e dai tratti particolarmente personalistici.

Questo primo rimpasto ministeriale, tuttavia, non si dimostrò sufficiente ad allargare in 
maniera definitiva l’area di consenso parlamentare e quindi, nell’aprile del 1992, ne venne 
attuato un secondo, teso ad ottenere anche l’appoggio di partiti più piccoli appartenenti 
sostanzialmente alla stessa area del Pfl. In questo modo, il presidente si trovò a disporre di 
una precaria base di consenso, che cercò di allargare rivolgendosi a personaggi dell’antico
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regime e corteggiando i militari. Al tempo stesso, la nomina di un nuovo ministro dell’eco
nomia, Marcilio Marques Moreira, impegnatosi subito nell’elaborazione di un piano di sta
bilizzazione di taglio ortodosso, consentì di ottenere la fiducia della comunità finanziaria 
internazionale, del Fmi e degli stessi imprenditori, preoccupati che fossero varate politiche 
anomale come quelle del primo piano Collor.

Questo programma di conservatorismo economico e politico non ebbe tuttavia il tempo 
di essere messo alla prova poiché immediatamente dopo un’ondata di denunce di corru
zione che riguardavano direttamente il presidente diede avvio ad una lunga crisi che finì 
per travolgerlo. Tutto ebbe inizio con le accuse lanciate dal fratello di Collor nel maggio 
del 1992 nei confronti di Paulo César Faria, tesoriere del presidente durante la campagna 
elettorale, e volte a smascherare una vasta trama di corruzione ed estorsione a vantaggio di 
quest’uomo d’affari e dello stesso capo dell’esecutivo.

In questa situazione, Collor si poteva salvare solo attraverso un sostegno allargato delle 
forze politiche e sociali. Mentre la campagna contro la sua persona cresceva, egli lanciava 
messaggi tesi a far comprendere che era ampiamente disposto a ricompensare coloro che
10 avessero appoggiato. Così furono promessi aumenti di stipendi e di finanziamenti per le 
Forze Armate e vennero assegnate nuove risorse agli stati che erano sotto il controllo dei 
suoi alleati. Tale strategia, tuttavia, gli valse solo il sostegno delle forze politiche che erano 
già state conquistate con i due rimpasti ministeriali ed in particolare del Pfl (cui promise di 
sostenere la candidatura del suo leader, Antonio Carlos Magalhàes nelle elezioni presiden
ziali del 1994), oltre a quello di Brizola, il quale temeva che l’allontanamento di Collor 
potesse portare a un governo di coalizione che avrebbe rafforzato Pmdb e Pt. Fu proprio
11 Pmdb a rappresentare l’ago della bilancia, schierandosi contro Collor anche in ragione 
della mobilitazione dell’opinione pubblica e della stampa. La popolarità del presidente 
aveva infatti subito un rapido calo e se all’inizio del mandato solo il 6% dei brasiliani lo giu
dicava in maniera decisamente negativa, tale percentuale salì al 42% nel marzo 1991 e al 
65% a metà dell’anno successivo, per poi impennarsi all’84% nel mese di agosto.

Fino a tutto giugno, comunque, le manifestazioni di piazza erano state episodiche. A 
quella data venne istituita una commissione parlamentare di inchiesta che fu sottovalutata 
da Collor. Essa invece presentò il 24 agosto le sue conclusioni dichiarando che la condotta 
del capo dell’esecutivo era incompatibile con la dignità, l’onore e il decoro della carica, 
riconoscendo inoltre e quantificando i vantaggi economici ottenuti nell’esercizio delle sue 
funzioni. A partire da quel momento, sotto la pressione delle manifestazioni pubbliche, il 
presidente cominciò a perdere l’appoggio degli imprenditori, dei militari e degli alleati par
lamentari -  a partire da Brizola -  sia pure con qualche remora da parte del Pfl.

Il 29 settembre si arrivava alla votazione alla Camera che doveva concedere al Senato, 
con una maggioranza di 2/3, l’autorizzazione ad aprire un procedimento contro il capo 
dello stato. Contro quest’ultimo giocherà la decisione di procedere alla votazione nominale 
sia il fallimento del tentativo di rimandare il tutto a dopo il 3 ottobre, data in cui si sareb
bero svolte le elezioni comunali. La mobilitazione del paese e il bassissimo grado di popo
larità di Collor impedirono a molti di difenderlo in un momento così delicato per i partiti 
quale la vicina scadenza elettorale. In effetti, con la gente in piazza in tutto il Brasile, con 
le prese di posizione di associazioni, sindacati, militari, movimenti sociali, governatori e par
titi, l’esito delle votazioni fu superiore ad ogni aspettativa, con 441 voti a favore, 38 con
trari, un astenuto e 23 assenze.

L’aspetto però più soddisfacente per la società fu rappresentato dalla grande partecipa
zione e mobilitazione popolare, che si espresse con una maturità e una dignità impensabili 
nella difficile situazione attraversata dal paese. Come già era avvenuto, tuttavia, con la vastis
sima campagna del 1984 tesa a ottenere il diritto immediato all’elezione diretta del presi
dente della repubblica (poi scelto, invece, dal Collegio Elettorale), anche in questo caso il
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clima di entusiasmo e di protagonismo della popolazione brasiliana non trovò sbocchi presso 
quelli che avrebbero dovuto essere i suoi canali di rappresentanza e i partiti (e in genere le 
istituzioni politiche) continueranno ad agire seguendo regole e comportamenti caduchi.

L’autorizzazione a procedere concessa al Senato chiudeva comunque un semestre di 
gravissima crisi politica e economica che aveva messo in fuga capitali e investimenti, reso 
instabili i mercati finanziari e pericolosamente aggravato una recessione che si trascinava da 
tempo ma che le misure prese dal presidente avevano contribuito a far precipitare. Misure, 
queste, che al di là del loro taglio, erano risultate scarsamente coerenti anche a causa del 
frequente ricambio dei ministri. Vero è che fino al 1991 il settore pubblico aveva ricevuto 
un po’ di ossigeno grazie all’aumento delle entrate tributarie e alla drastica riduzione del 
debito pubblico -  ottenuta sostanzialmente attraverso l’elevato numero di licenziamenti -  
ma in seguito la recessione e una generalizzata evasione fiscale avevano ridotto le entrate.

Dopo l’impeachment: i problemi economici e sociali

Il bilancio dei 30 mesi di presidenza di Fernando Collor de Mello in realtà risultò falli
mentare proprio nel campo che egli aveva scelto per legittimare il suo governo e per creare 
una base di consenso allargata, vale a dire quello economico. L’inflazione, ridottasi all’ini
zio del mandato, aumentò progressivamente sino ad attestarsi sul 20-25% mensile nel 1992, 
la produzione industriale crollò del 12%, facendo drasticamente cadere l’occupazione nel 
settore secondario (10,7% in meno nel 1990, 8,5% nel 1991 e 8,8% nel 1992). Nel set
tembre del 1992 il tasso di disoccupazione industriale nella grande Sào Paulo, l’area più 
moderna e capitalista del Brasile, era del 15,5%, equivalente a 1.200.000 persone cui non 
rimaneva, sul breve periodo, altra prospettiva che essere assorbiti dal terziario e dall’eco
nomia informale con conseguente diminuzione del salario, assenza di previdenza sociale e 
grave instabilità del posto di lavoro.

I livelli salariali avevano subito drastiche riduzioni per effetto delle nuove normative e 
solo chi percepiva remunerazioni infime veniva parzialmente tutelato rispetto all’inflazione 
attraverso un’indicizzazione quadrimestrale. La situazione era poi aggravata dal taglio della 
spesa pubblica a carattere sociale, proprio nel momento in cui essa sarebbe risultata indi
spensabile per la gravità della crisi economica. In linea più generale, fra il 1990 e il 1992 si 
registrò una diminuzione del reddito pro capite pari al 10%.

II giorno stesso della votazione alla Camera dei deputati, il vicepresidente Itamar Franco 
-  un politico tradizionale, già militante nelle file del Pmdb -  assunse la carica di presidente 
ad interim. Costretto a muoversi con una certa cautela sino al verdetto del Senato su Collor 
de Mello, Franco formò un governo rigorosamente di coalizione, ripudiando l’atteggia
mento del suo predecessore e chiamando a farne parte quasi esclusivamente parlamentari 
e rappresentanti dei partiti. Nella sua compagine trovarono posto quasi tutte le formazioni 
politiche e persino il Pt, che pur non rinunciando al suo ruolo di opposizione, indicò un 
indipendente ad esso vicino come ministro del lavoro, allo scopo di assicurare la governa
bilità nella delicata fase attraversata dal paese. La necessità di contare su una vasta base par
lamentare presentava ovviamente il rischio di non poter elaborare indirizzi politici definiti 
e difatti, sin dall’inizio, l’eterogeneità della coalizione portò ad aspri diverbi tra i ministri in 
carica su vari temi di importanza cruciale, in particolare sulla politica fiscale e salariale, che 
paralizzeranno l’azione governativa.

Tali dissensi apparvero immediatamente di inattesa gravità proprio per i pronuncia- 
menti pubblici del presidente ad interim che furono numerosi e tutti indirizzati al perse
guimento di obiettivi prioritari. In effetti, Franco, che già come vice aveva preso le distanze 
dalla politica economica di Collor de Mello, manifestò apertamente seri dubbi circa l’effi
cacia delle manovre recessive che avevano avuto come unico risultato nei 30 mesi prece-
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denti il drammatico aumento della miseria. Così, pur manifestando l’intenzione di conti
nuare le negoziazioni con l’Fmi, egli affermò di porsi l’obiettivo del superamento della crisi 
economica, ma soprattutto di venire incontro alle esigenze delle classi più colpite dalla 
stessa attraverso una profonda politica sociale.

Itamar Franco, inoltre, entrava in carica, sia pure provvisoriamente, in un momento in 
cui le elezioni, tenutesi fra ottobre e novembre per il rinnovo di sindaci e consigli munici
pali in ben 5.000 comuni, avevano parzialmente modificato il quadro politico. Pur accen
tuando la tendenza alla frammentazione, le consultazioni segnavano la sconfitta della destra, 
con il Pfl che conquistava una sola capitale di stato e che concentrava i suoi successi nel 
nordest, cioè nell’area più arretrata del Brasile. L’unica grande vittoria conservatrice veniva 
ottenuta nella città di Sào Paulo, con l’elezione a sindaco di Paulo Maluf, candidato del Pds 
(Partido da democracia social), l’erede dell’Arena cioè della creatura politica della dittatura 
militare. Il Pmdb teneva bene conquistando un terzo dei comuni e erano cresciuti sia il 
Psdb che il Pdt di Brizola (malgrado la perdita delle sue roccaforti tradizionali, Rio de 
Janeiro e Porto Aiegre).

Pur conoscendo sconfitte nelle capitali con forte presenza operaia, il Pt ne conquistava 
quattro, ma soprattutto si consolidava come grande partito in termini di voti complessivi. 
Dimostrava, inoltre, di poter allargare la sua base alle aree più povere e emarginate, con
quistando quindi settori diversi da quelli che rappresentavano sino a quella data il punto di 
forza del partito e rappresentati da proletariato urbano e ceti medi salariati, in particolare a 
Sào Paulo. Più in generale, il comportamento del Pt, del partito socialista e di quello ex
comunista (ribattezzato Pps), indicavano uno spostamento a sinistra dell’elettorato e se a 
tale schieramento si aggiungeva quello di centrosinistra (Pmdb, Psdb e Pdt) questi partiti 
insieme ottenevano il governo di 20 delle 27 capitali del paese. Tale constatazione, comun
que, va presa con il beneficio di inventario sia perché la difficilissima situazione ha fatto in 
modo che in nessuna capitale vincesse il partito che esercitava il potere a livello regionale e 
quindi il voto ha avuto il significato di ripudio dei governatori in carica, sia perché la cam
pagna elettorale stessa è stata in genere caratterizzata da scarse contrapposizioni di linea 
politica e i cittadini hanno votato più i candidati che i programmi e i simboli dei partiti.

Il 29 dicembre il quadro politico si chiarì definitivamente. A quella data, infatti, il 
Senato, presieduto dal presidente della Corte Suprema, votò Vimpeachment di Collor de 
Mello, che pure, vistosi perso, aveva rinunciato alla presidenza, privandolo anche dei diritti 
politici per 8 anni. Poco dopo, l’ex-presidente e molti suoi collaboratori, compresa la 
moglie, venivano incriminati dalla giustizia ordinaria. Lo stesso giorno, Itamar Franco pre
stava giuramento come nuovo presidente, sorretto da un vasto consenso popolare (solo 
1 ’ 11 % dei brasiliani dava un giudizio negativo sul suo governo provvisorio), che già nel 
discorso di insediamento cercava di approfondire parlando degli altissimi costi sociali deri
vanti dalla “falsa modernizzazione” perseguita da Collor.

Deciso a non lasciarsi trasportare dalla corrente neoliberista così in voga in America 
latina, Franco ha varato immediatamente un piano economico, che per il Brasile è il sesto 
in 7 anni. Esso punta sulla concessione di incentivi e sgravi fiscali per giungere ad una cre
scita del 3,5% già nel 1993 e alla riduzione del tasso di inflazione al 10% mensile per la fine 
dell’anno in corso e al 4% per il dicembre del 1994. Prevede inoltre una incisiva riforma 
fiscale, che fa parte della manovra complessiva per l’obiettivo prioritario rappresentato dalla 
battaglia contro la miseria e contro la fame, visti come possibili scatenatoti di un pericoloso 
processo di instabilità politica. Attraverso la lotta all’inflazione e gli sgravi fiscali, il presi
dente si attende la creazione di quattro milioni di posti di lavoro entro il 1994, di cui due 
nel primo anno.

Le risorse finanziarie da applicare in campo sociale dovrebbero venire proprio dalla 
riforma fiscale e sarebbero investite nel campo dell’istruzione, dell’edilizia popolare e della
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riduzione dei prezzi dei generi di prima necessità di un 30-40%, oltre che ovviamente 
nell’aumento dell’occupazione. È anche prevista una riduzione dei dazi doganali per quei 
beni che subissero ingiustificati aumenti di prezzo. Il governo si è inoltre impegnato a 
decentrare le politiche sociali e ultimamente si sono registrate proposte di formare comitati 
comunali per la lotta contro la miseria, con ampia partecipazione popolare, così come di 
creare un “consiglio per la sicurezza alimentare” (rivendicazione del Pt), mentre ripren
dono le discussioni sul varo di una riforma agraria. Particolarmente significativa nel pro
gramma appare la volontà di condurre una spietata battaglia contro la speculazione finan
ziaria, che è ormai diventata una caratteristica strutturale della situazione brasiliana. Le 
prime mosse in tal senso sono già state compiute.

Sul piano politico, risolta la questione Collor, Itamar Franco non ha rinunciato a rin
correre una ampia base parlamentare, chiedendo un “patto di governabilità” a sostegno del 
suo programma, ma ha finito per privilegiare un partito, il Psdb, affidandogli molti mini
steri importanti. Anche nella nuova situazione, comunque, non mancano i contrasti tra 
esponenti della destra (a cui bizzarramente e colpevolmente è stato affidato il ministero 
dell’economia) e della sinistra, che si concludono a volte con l’esonero, come è recente
mente avvenuto nel caso di Luiza Erundina, ministro della pubblica amministrazione e mili
tante di punta del Pt. Fra queste oscillazioni, il governo di Franco non gode di una mag
gioranza sicura in parlamento e la situazione si è ulteriormente aggravata a maggio quando 
si è avuta la sensazione che almeno una parte delle Forze Armate manifestassero l’inten
zione di riaffacciarsi sulla scena politica. Lo stesso presidente ha avvertito la necessità di 
riunire i ministri delle tre armi e il capo di stato maggiore, che in seguito hanno diffuso un 
comunicato rassicurante nel quale sostenevano pienamente la filosofia politica di Franco in 
materia sociale affermando che il nemico del Brasile andava individuato nella povertà e 
nelle diseguaglianze sociali. Fatto sta che a sostituire Erundina è stato chiamato proprio un 
militare e un altro è stato nominato ministro dell’agricoltura, anche se ultimamente si va 
registrando un corteggiamento delle Forze Armate nei confronti del Pt.

Il referendum costituzionale. La svolta presidenzialista

Nel frattempo si è svolto il referendum previsto dalla costituzione con il quale i brasi
liani erano chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e, in quest’ultimo caso, fra un 
sistema presidenziale e uno parlamentare. La proposta parlamentarista era già stata boc
ciata dall’Assemblea Costituente con 344 voti contro 212, grazie a un fronte composito che 
andava dalla destra alla sinistra (con l’eccezione del Pt), con il sostegno di associazioni 
imprenditoriali e militari.

Nelle particolari condizioni del Brasile -  impeachment del presidente, grande senso di 
responsabilità dimostrato dal parlamento in quella circostanza -  si riteneva possibile che la 
proposta bocciata dall’Assemblea Costituente potesse avere maggiori possibilità di attra
zione presso l’elettorato. I risultati si sono incaricati di smentire tale ipotesi: scartata deci
samente la monarchia -  ormai assente da più di un secolo in Brasile -  il regime presiden
ziale ha ottenuto un’ampia maggioranza. Le motivazioni di tale scelta sono varie. Innanzi 
tutto, il referendum, che pure era un appuntamento importante per la democrazia, ha susci
tato scarsissimo interesse presso una popolazione che per oltre la metà è impegnata nella 
lotta per la sopravvivenza quotidiana e le astensioni e i voti bianchi e nulli sono stati una 
vera valanga. In qualche modo, si è andati alle urne senza una vera informazione né rifles
sione, negando cioè le regole stesse della democrazia e il referendum è sembrato imposto 
dall’alto su una questione che riguardava esclusivamente i politici.

In secondo luogo, la scelta del presidenzialismo è stata favorita dallo spettacolo offerto 
dai partiti brasiliani e dalla convinzione che i parlamentari siano ancora più corrotti e cor-
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ruttibili (dell’esecutivo. Non va, infine, dimenticato il grande prestigio di cui gode il presi
denzialismo in tutta l’America latina e che, nel caso brasiliano, è indissolubilmente legato 
alla sua identificazione con il ciclo di crescita economica e di trasformazione della cultura 
politica iniziato nel 1930. E evidente che, nell’immaginario popolare, lo stesso ricordo di 
un presidente come Getulio Vargas, il “padre dei poveri”, venga associato alla costruzione 
dello stato nazionale, all’antimperialismo, all’avvio dell’intervento pubblico in economia, al 
miglioramento del tenore di vita delle classi lavoratrici urbane, al contenimento delle oli
garchie. Poco importa se tale quadro finisca per essere lontano dal vero e prevalgano invece 
gli aspetti legati all’appello ad un capo dell’esecutivo che “dona” dall’alto. Ciò che conta è 
la percezione soggettiva e collettiva del fenomeno.

In ogni caso, la sconfitta dell’ipotesi parlamentare ha già scatenato la campagna per le 
elezioni presidenziali del novembre 1994 che segnerà probabilmente uno scontro fra Lula 
e Maluf, che già a dicembre del 1992 erano accreditati rispettivamente del 28 e del 20% 
delle preferenze, seguiti a distanza da Brizola con il 9%.

La sconfitta dell’ipotesi parlamentarista, benché preventivata, ha deluso proprio chi 
maggiormente si batte per una democrazia non solo formale. Vero è che, come accennato, 
la nuova costituzione ha sensibilmente allargato i poteri del parlamento, ma ovviamente tale 
novità non poteva incidere su un costume politico radicato in tutta l’America latina, dove 
la particolare accezione assunta secolarmente dal presidenzialismo ha sinora prodotto note
voli danni. Al di là del fatto che Collor era stato eletto da un partito che contava solo sul 
5% dei seggi parlamentari e che il suo avversario militava in una formazione che ne aveva 
ancora di meno, il parlamento brasiliano non si è mai neanche lontanamente configurato 
come sede di decisione politica e neppure di iniziativa legislativa.

Sarebbe troppo facile ricordare che nei sistemi presidenziali latinoamericani il timore di 
una discontinuità di linee politiche e la sfiducia nell’immediato successore genera, nei capi 
dell’esecutivo, quella che già trent’anni fa era stata definita “l’ansia di voler concludere” \  
con conseguenze assai negative in termini di forzature, di intempestività nell’esecuzione dei 
programmi, di protagonismo e spesso anche di disavanzo pubblico. In ogni caso, è evidente 
che tale situazione finisce per produrre vistose fratture nella gestione dello stato. Per tornare 
all’esempio brasiliano più recente, il governo Collor è stato caratterizzato da un’elevatissima 
dose di decisionismo, dal privilegiamento di misure di emergenza, dal totale disprezzo delle 
forze politiche, malgrado i maggiori poteri attribuiti sulla carta al parlamento.

È stato giustamente osservato che il “presidenzialismo conduce alla personificazione del 
potere”, accentua ancor di più le tentazioni carismatiche e “introduce una maggiore rigi
dità nel processo politico, in contrasto con la flessibilità dei sistemi parlamentari” 3 4. In 
America latina, il capo dello stato ha assunto una quantità di poteri eccezionali, tanto da 
poter essere considerato, per usare l’espressione di un diplomatico inglese degli anni ‘30 in 
Brasile, “Sua Maestà il presidente” 5. Un ulteriore aumento del suo peso si è registrato a 
partire dagli anni ‘40 per la crescita della pubblica amministrazione e della tecnocrazia, per 
la crescente prassi della programmazione, per l ’avvio dell’intervento statale in economia, 
per la nascita e il rafforzamento delle imprese pubbliche. Più in generale, il presidenziali
smo ha tratto vantaggio e legittimazione nel corso del XX secolo dall’allargamento del suf
fragio e dell’operato di alcuni capi dell’esecutivo particolarmente popolari, fruendo inoltre

3 Per il concetto, cfr. A.O. Hirschman, journey toward Progress. Studies of Economic Policy-Making in 
Latin America, Doubleday, Garden City 1965, pp. 313-316.

4 J. Linz, Presidencialismo ou paramentansmo: faz alguma diferenga?, in B. Lamounier (a c. di), A opqào 
parlamentarista, IDESP-Sumaré, Sào Paulo 1991, pp. 67-69.

5 E. Hambloch, Sua Majestade o presidente do Brasil: um estudo do Brasil constitucional (1889-1934), 
Editora da Universidade de Brasilia, Brasilia 1981.
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dell’accettazione allargata di tratti personalistici nella gestione del potere da parte di popo
lazioni, specie rurali, abituate al paternalismo e alla sottomissione a capi locali. In queste 
condizioni, è ovvio che il presidente si adoperi attivamente per impedire il consolidamento 
dei partiti, specie se coesi e a carattere effettivamente nazionale, preferendo fungere da 
mediatore degli interessi espressi in maniera scarsamente coordinata dalle varie regioni e 
dai diversi gruppi di pressione. Non è casuale che “il presidenzialismo sia quasi sempre col
legato a partiti deboli, frammentati, clientelari o personalistici” 6 7. Nel caso brasiliano, la 
situazione è aggravata dall’assetto federale dello stato e da una forte frammentazione del 
quadro partitico. Va comunque detto che proprio tale quadro rendeva di difficile attua
zione anche l’ipotesi parlamentare come premessa per un rafforzamento delle istituzioni e 
per un efficace consolidamento del processo democratico.

In effetti, al contrario di altri grandi paesi latinoamericani ed in particolare del Cile, in 
Brasile i partiti non hanno mai svolto un ruolo importante e forse più che altrove hanno 
sempre stentato e stentano ancora a fungere da canali di rappresentanza della società civile. 
Con un tasso di credibilità estremamente basso, essi si sono dimostrati incapaci, nella fase 
attuale e con l’eccezione del Pt, di collegarsi in maniera accettabile con i movimenti sociali 
che tanta parte avevano avuto nella lotta contro la dittatura e che ancora oggi, pur essen
dosi ridotta la loro funzione nel momento della costruzione dell’edificio democratico e pur 
scontando spesso il loro carattere localistico e la formulazione di obiettivi parziali, mostrano 
una certa effervescenza ma attendono inutilmente risposte divenute improcrastinabili.

Incapaci di proporsi come organizzazioni effettivamente nazionali fino al 1945, ma nei 
fatti anche oltre, i partiti hanno vissuto il processo di democratizzazione dell’ultimo decen
nio evidenziando i propri aspetti patologici, tanto da far pensare che per la classe politica 
brasiliana si tratti di una vera e propria scelta. Non è d’altronde casuale che la durata media 
di tali formazioni sia talmente breve che, fra quelle attuali, solo due (Pmdb e Pds) esistes
sero prima del 1979 e altrettante (Pdc, democristiani, e Ptb, Partido trabalhista brasileiro) 
prima del 1964 ma più come sigle che come contenuti, avendo caratteristiche, basi e linee 
completamente diverse.

Benché sia certamente vero che ogni analisi sulla presunta mancanza di posizioni ideo
logiche dei partiti brasiliani (e latinoamericani in genere) abbia implicitamente un vizio di 
forma di carattere eurocentrico 1, non c’è dubbio che l’accorpamento di gruppi, anche in 
sede parlamentare avvenga generalmente più su base regionale che per adesione a linee 
programmatiche. Così, praticamente nessun partito ha presentato piattaforme definite 
nelle elezioni degli ultimi anni e la stessa cosa è avvenuta, come ricordato, per le presi
denziali del 1989.

L’assenza di formulazioni politiche è anche legata al fatto che i candidati vengono scelti 
più in base al loro prestigio personale e al potenziale elettorato che possono mobilitare che 
per l’accettazione di linee generali di partito, che spesso comunque le mantiene confuse pro
prio per poter attrarre settori e classi diverse. Ciò giustifica pienamente la sfiducia allargata 
nei confronti delle formazioni politiche e la forte discontinuità del comportamento eletto
rale, come anche l’elevato tasso di astensioni e le abnormi percentuali di voti bianchi e nulli. 
In parlamento, tutti i partiti grandi o piccoli si spaccano normalmente in ogni votazione e 
ogni singolo gruppo si accorpa in fronti trasversali, come d’ altronde è avvenuto nella stessa 
Assemblea Costituente dove soltanto il Pt e, in misura inferiore, il Pdt hanno espresso posi-

6 J. Linz, op. cit., p. 117. L’autore mette anche in luce come i regimi presidenziali abbiano incontrato 
serie difficoltà nel consolidamento della democrazia.

7 A questo proposito, cfr. F.W. Reis, Partidos, ideologia e consolidando democratica, in F.W. Reis - G. 
O’Donnell (a c. di), A democracia no Brasil: dilemas eperspectivas, Vèrtice, Sào Paulo 1988, pp. 296-326..
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zioni compatte. La formazione di blocchi interpartitici non è una novità nella storia brasi
liana e il fenomeno si era già registrato in tutta la sua interezza fra il 1945 e il 1964 8.

Sistema politico e processo democratico

In Brasile è ormai radicata la convinzione che una consistente fetta di uomini politici 
utilizzi il mandato degli elettori solo per consolidare la propria carriera, per ottenere inca
richi o più semplicemente per arricchirsi piuttosto che per difendere e proporre linee di 
intervento di interesse generale e che i partiti non facciano altro che avallare tali, pretese. 
Essi sono d’altronde, come spesso accade in America latina, organizzazioni generalmente 
deboli, scarsamente interessate a diffondere la cultura politica e a dinamicizzare la società, 
preoccupate solo di giungere al potere e insensibili a stabilire legami organici con classi 
sociali definite, finendo a volte per identificarsi con un solo personaggio (valga, in tempi 
recenti, l’esempio del Prn di Collor e del Pdt di Brizola).

Privi in genere di strutture articolate e solide sul piano organizzativo, con un numero 
di iscritti esiguo e partecipante solo in occasione delle scadenze elettorali, con una vita 
interna caratterizzata da scarsa democrazia e dallo strapotere di pochi dirigenti, i partiti 
risultano incapaci di imporre una disciplina agli iscritti e hanno scarse capacità di controllo 
sui propri parlamentari e ministri. La vastità del territorio e l’assetto federativo, inoltre, 
hanno in parte agevolato la presenza di organizzazioni politiche eventualmente forti in 
alcune zone ma assenti in altre e, soprattutto, hanno consentito che la diversità di interessi 
fra le singole aree, coniugata ad altri fattori, porti ad una identificazione maggiore fra poli
tici e appartenenti ad un’area geografica, indipendentemente dall’affiliazione, piuttosto che 
fra colleghi di partito provenienti da luoghi diversi.

Si verifica così che gli uomini politici rappresentino solo se stessi e le proprie clientele 
regionali, dal momento che la loro carriera e la stessa rielezione dipende dai successi 
nell’ottenimento di qualcosa di tangibile per le aree geografiche di provenienza, prassi que
sta che risulta particolarmente importante in un paese dove da decenni gli stati della federa
zione e i comuni hanno scarsissima autonomia finanziaria. La decisa perpetuazione del clien
telismo, non disgiunta da un’ampia dose di corruttibilità, consente alla periferia di dominare 
la scena politica ostacolandone la dimensione nazionale, rendendo difficile tradurre in ter
mini operativi la funzione legislativa del parlamento e, soprattutto, moltiplica la vulnerabi
lità dei politici alle pressioni che vengono dall’alto. La tattica del bastone e della carota ha 
una lunga tradizione in Brasile e parecchi deputati e senatori, specie delle regioni più povere, 
sono sempre governativi indipendentemente dalle liste nelle quali vengono eletti. Nelle stesse 
aree, l’eventuale ricambio di partiti che detengono il potere a livello locale non determina 
alcun ricambio nelle linee politiche, programmatiche e di intervento, dal momento che i loro 
rappresentanti appartengono alla classe dominante tanto quanto gli avversari.

Questa enorme facilità del governo federale e in particolare del presidente di assicurarsi 
l’appoggio di molti parlamentari in cambio di favori e concessioni a carattere locale ha reso 
la maggior parte delle formazioni politiche brasiliane, anche delle maggiori, fortemente 
dipendenti dallo stato, o meglio ancora, da chi detiene il potere centrale. Facendo uso 
dell’apparato pubblico “per assicurare o negare l’accesso a posti di lavoro, risorse, promo
zioni o favori, i leaders statali (anche se originariamente reclutati nei partiti politici) con-

8 Cfr, tra gli altri, M.C. Soares D’Araujo, O segando governo Vargas, 1951-1954, Zahar, Rio de Janeiro 
1982; M.V. de Mesquita Benevides, O governo Kubitschek, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1976; M. Bandeira, 
0  governo Joào Goulart, Civilizacào Brasileira, Rio de Janeiro 1978 4; O.B. de Lima Junior, Or partidos 
politicos brasileiros: a experiència regional e federai, 1945-1964, Graal, Rio de Janeiro 1983.
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trollano i partiti politici che appoggiano il governo. In qualche misura, ciò è vero in molte 
democrazie, ma in Brasile l’ampiezza del fenomeno è eccezionale” 9.

Tale situazione deriva in gran parte dal recente passato brasiliano e in particolare dal 
periodo successivo al 1930, tanto che è stato giustamente osservato che “l’esistenza di una 
struttura centralizzata prima della nascita del sistema di partiti rappresenta, di per se stessa, 
un ostacolo alla sua istituzionalizzazione e uno stimolo alla politica clientelare” 10 11. Non c’è 
dubbio, comunque, che il fenomeno, lungi dall’affievolirsi, abbia finito per conoscere un 
approfondimento e attualmente “l’uso di risorse pubbliche è così decisivo nelle vicende dei 
partiti -  sia nelle lotte interne che nella competizione tra di essi -  che si può parlare di par
titi di stato” n .

A debilitare ulteriormente le formazioni politiche intervenne, a partire dalla presidenza 
di Getulio Vargas (1930-1945), la crescita e il rafforzamento della burocrazia statale. E 
anche durante la successiva fase democratica, l’esecutivo continuò a valorizzare organismi 
economici e di programmazione alle sue dirette dipendenze, dotati di autonomia finanzia
ria e che pertanto elaboravano progetti non necessariamente sottoposti al vaglio del parla
mento. In sostanza, gli interessi delle forze sociali venivano canalizzati verso le alte sfere 
amministrative, il che, se da una parte garantiva maggiore autonomia allo stato, dall’altra 
concedeva più ampie possibilità di manipolazione al presidente.

La combinazione di clientelismo e personalismo, infine, rende del tutto aleatoria la 
fedeltà al partito di appartenenza, come dimostra il fatto che tra il febbraio del 1987 e 
l’ottobre del 1990 ben 197 parlamentari hanno cambiato bandiera. In questo quadro, solo 
i tre partiti di sinistra (Pt, Pps e PCdoB) rappresentano l’eccezione, ma non hanno nean
che il 5 % dei seggi alla Camera.

È evidente come questa situazione conduca a una certa delegittimazione del processo 
democratico e delle stesse istituzioni che quest’ultimo avrebbe dovuto rafforzare. Sul piano 
delle formazioni politiche, lo sconfortante quadro descritto può essere sintetizzato dall’ana
lisi di due politologi italiani che, riferendosi all’America latina nel suo complesso, indivi
duano due tipi di partiti, “uno prevalentemente statale (...) che trae risorse e ragioni 
dall’occupazione del potere politico ed uno prevalentemente societario, che gode di mag
gior sostegno da parte di gruppi sociali ampi e ha maggiore organizzazione interna”12.

Nelle condizioni attuali, tuttavia, ci si interroga se sia ancora possibile conferire credi
bilità non tanto e non solo ai partiti ma alla prospettiva stessa di cambiamenti politici. Più 
in generale, l’attuale quadro brasiliano sembra porre gravi ostacoli alla governabilità e alla 
legittimazione del processo democratico. La stessa concentrazione nelle mani di un esecu
tivo, i cui poteri sono stati teoricamente limitati dalla costituzione, di una serie di attribu
zioni può alla lunga trasformarsi in un ulteriore elemento di instabilità. In più, un sistema 
di rappresentanza che affonda le sue radici nel passato consente la sottorappresentazione 
delle aree più moderne, assegnando un minimo di 8 seggi alla Camera dei deputati ai pic
coli stati e un massimo di 60 a quelli più popolosi e perpetuando e ingigantendo così la 
dimensione clientelare e arretrata della politica brasiliana. L’esempio più clamoroso è rap
presentato dallo stato di Sào Paulo - il più industrializzato e il più ricco - che, con questa 
legislazione, si vede sottratti 40 parlamentari cui avrebbe diritto se si tenesse conto del 
numero dei suoi elettori.

9 S Mainwaring, Brazilian Party Underdevelopment in Comparative Perspective, in “Politicai Science 
Quarterly”, 4, winter 1992-93, p. 681.

10 M.C. Campello de Souza, Estado e partidos politicos no Brasil (1930-1964), Alfa-Omega, Sào Paulo 
1976, p. 36.

11 S. Mainwaring, op. cit., p. 682.
12 L. Moriino - A. Spreafìco, I partiti nella transizione, in “Views”, II, 1, 1992, p. 21
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La debolezza dei partiti, inoltre, ha portato ad un rafforzamento delle forme corpora
tive di difesa degli interessi, che tuttavia appaiono anch’esse disgregate e dispersive anche 
a causa dell’estrema eterogeneità non solo della società ma anche dei singoli segmenti che 
la compongono. La stessa classe operaia è fortemente frammentata, il che tra l’altro impe
disce che un unico partito possa legittimamente porsi come suo canale politico 13 e crea 
grosse divisioni all’interno del movimento sindacale, un’ala del quale continua a privilegiare 
contatti con questa o quella personalità di governo per ottenere favori per la categoria, per
petuando la logica della donazione a scapito della lotta e delle conquiste

Tra collasso e sviluppo: una democrazia alla prova

Ma il problema principale che oggi il paese si trova ad affrontare è evidentemente la 
drammatica situazione economica e sociale ormai prossima al collasso, che, a sua volta, ha 
fortissime ripercussioni sull’universo politico e istituzionale. Il debito estero appare come 
la preoccupazione più urgente dal momento che condiziona qualsiasi tentativo di dedicarsi 
a realizzazioni interne, a causa dei suoi interessi che variano ormai dai nove agli undici 
miliardi di dollari all’anno. Con i 130 miliardi pagati per questa voce nell’ultimo ventennio, 
il Brasile ha già sborsato poco più dell’ammontare complessivo del debito stesso, senza riu
scire ad impedirne la crescita.

Il blocco dello sviluppo ha provocato effetti sociali devastanti in un paese che già pre
cedentemente imponeva durissime condizioni di vita per la maggioranza della popolazione. 
Secondo la Fao, il 70%dei cittadini in età da lavoro viene escluso dal processo produttivo 
poiché il Brasile non è in grado di offrire ad esso una buona formazione professionale e solo 
il 12% è preparato a produrre in una società tecnologicamente avanzata. Nel 1989, il lavoro 
nero era responsabile del 30% del Pii e il 41% degli occupati non risultava ufficialmente 
registrato. Nel 1990 uno studio della Cepal stimava che circa 45 milioni di persone (cioè un 
brasiliano su tre) vivessero sotto la soglia del livello di povertà (un indicatore fra i più ele
vati di tutta l’America latina) ma tale stima è addirittura inferiore alla realtà, dal momento 
che il 12,9% della popolazione attiva non percepisce redditi monetari (quasi esclusivamente 
nelle campagne), il 29,3% guadagna fino a un salario minimo (l’equivalente di una settan
tina di dollari) e il 22,5% da uno a due salari minimi. Ciò significa che i due terzi dei bra
siliani vivono in miseria e ai margini della democrazia. Né va dimenticato che il salario 
minimo reale corrisponde a 1/3 di quello in vigore nel 1952.

Scioperi a catena e occupazioni delle terre testimoniano la gravità della questione 
sociale, acuita dall’alcatorietà del diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Come se non 
bastasse, un rapporto della Banca Mondiale denuncia che in Brasile le spese sociali da parte 
dello stato siano assai più elevate per i servizi che si rivolgono ai ceti medi e alle fasce alte 
del proletariato rispetto a quelli destinati alla popolazione più povera e bisognosa. E tali 
spese sono ulteriormente diminuite sotto la presidenza Collor. Dodici milioni di disoccu
pati palesi e nascosti, l’aumento impressionante della popolazione sistemata nelle favelas 
(che a Sào Paulo è cresciuta del 1.000% negli ultimi 6-7 anni) e un numero imprecisato di 
bambini abbandonati che comunque si calcola intorno a 8-10 milioni di unità, danno un 
quadro più completo della situazione di un paese in cui nell’ultimo ventennio si è registrata 
un’ulteriore concentrazione della ricchezza.

In questo campo, il Brasile appare la democrazia con la peggiore distribuzione del red
dito al mondo, che nel 1989 spettava per il 51,5% al dieci per cento più ricco della popo-

13 Sulla tematica e più in generale sul Pt che oggi è oggettivamente il partito più operaio in Brasile, 
cfr. M.E. Keck, The Worker’s Party and Democratization in Brazil, Yale University Press, New Haven
1992.
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lazione e per il 16,2% al sessanta per cento più povero (percentuale pari a quella detenuta 
dall’un per cento in cima alla piramide sociale). Rispetto al 1970 e al 1980, chi era ricco è 
diventato più ricco e chi era povero ha conosciuto un aggravamento delle sue condizioni, 
mentre anche il ceto medio, specie quello basso, è andato progressivamente proletarizzan
dosi. Esistono quindi decine di milioni di cittadini che sono tali solo formalmente ma che 
non vengono messi in condizione di esercitare questo diritto neanche sul piano politico, sia 
perché la dipendenza economica e sociale rafforza il clientelismo sia perché emarginazione 
e miseria -  per non parlare di un tasso di analfabetismo ancora molto elevato -  non con
sentono di partecipare realmente ai processi democratici non fosse altro che per l’esiguo 
livello di informazione. Non è un caso che, nel maggio del 1987, un sondaggio mette in luce 
che il 67% dei brasiliani non sapeva cosa fosse l’Assemblea Costituente.

Vero è che la nuova costituzione ha valorizzato la questione sociale ma, al di là delle 
dichiarazioni di principio, è nella prassi che va verificata la volontà di risolverla, tanto che
10 stesso presidente della commissione incaricata di stendere il progetto della nuova carta 
costituzionale, il senatore Afonso Arinos de Mello Franco, in un discorso in occasione della 
sua promulgazione ha espresso molti dubbi circa la garanzia dei diritti sociali codificati nel 
testo, affermando che chiunque fosse convinto del contrario doveva ritenersi un ingenuo e 
peggio ancora una persona in malafede. Altrettanto critico è uno dei maggiori analisti poli
tici politici brasiliani: “Le 'questioni sociali’ (...) compaiono (quando compaiono) come 
annotazioni al margine del testo costituzionale, che non possono essere evitate nel quadro 
di pressioni corporative che hanno accompagnato lo svolgimento dei lavori costituenti, ma 
che rimangono, purtuttavia, al margine (...) Rimangono al margine, nell’ordinamento costi
tuzionale, coloro che si trovavano già al margine nell’ordinamento politico reale che la 
Costituzione esprime. Essi formano la grande massa dei 'non organizzati’ delle città e la 
massa, non meno impressionante, dei poveri delle campagne, che potremmo chiamare, rie
vocando il titolo del celebre libro di Frantz Fanon, i “dannati della terra”. 14

La costituzione ha così semplicemente sovrapposto ai gruppi dominanti i settori orga
nizzati, tra i quali, certo, esistono quelli che si battono per una più ampia democrazia. Ma
11 problema essenziale resta appunto quello del concetto stesso di democrazia e delle aspi
razioni cui esso è collegato nelle difficili condizioni attuali. Il consolidamento democratico 
è stato considerato da molti, non soltanto in Brasile, semplicemente come il ripristino di un 
quadro politico che consentisse il regolare e periodico ricorso alle urne e una legittimazione 
formale garantita dalla nuova costituzione. Tuttavia, le questioni istituzionali non si pon
gono e non si risolvono in un vuoto di rapporti sociali e, specie in paesi come il Brasile, “il 
costante fermento delle tensioni sociali su vasta scala fa sì che domande sostanziali si scon
trino in continuazione con i procedimenti formali della democrazia, ostacolando una sta
bilità definitiva delle istituzioni. In questo contesto (essa) si avrà nella misura in cui le sfere 
economica e politica presentino, nel corso del tempo, una condotta ragionevolmente soli
dale: da un lato, la progressiva 'deconcentrazione’ della ricchezza, del reddito e dei privi
legi consolidati, almeno in proporzioni sufficienti per giustificare nuovi progressi in questa 
direzione; dall’altro, il radicamento del subsistema rappresentativo, ossia la sua valorizza
zione, o quantomeno l’accettazione della politica regolatrice dei partiti e del processo elet
torale come istituzioni idonee e permanenti” 15.

In tale ottica, appare assolutamente necessario dare espressione innanzi tutto ai settori 
non organizzati della società, senza di che sono destinati al fallimento tutti i tentativi di

14 F. Weffort, Un sistema dual de poder: notas sobre el desarrollo politico de Brasil, in “Sintesis”, 11, 
mavo-agosto 1990, pp. 191-192.

15 B. Lamounier, Un proyecto, tres utopias: vanaciones sobre el tema de reorganization politico-institu
tional brasilena, in “Sintesis”, 11, mayo-agosto 1990, p. 157.
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patto sociale dal momento che, come ampiamente dimostrato negli ultimi anni, nessuno 
degli attori chiamati a stipularlo può in realtà porsi come espressione accreditata di settori 
e schieramenti effettivamente ampi. Ciò determina un ricorso estenuante a pratiche di 
mediazione e, soprattutto, a forti oscillazioni di linee, non solo fra una presidenza e l’altra, 
ma anche durante lo stesso mandato. In secondo luogo, risulta indispensabile non dico assi
curare livelli accettabili di benessere -  ipotesi impossibile nel breve e medio periodo -  ma 
almeno sradicare la piaga della drammatica miseria in cui langue oltre la metà della popo
lazione, sacrificando magari la credibilità internazionale. Va infine tenuto presente che, in 
una situazione di analfabetismo ancora diffuso e di disinformazione, l’affermazione del 
pieno diritto di cittadinanza politica comincia con l’allargamento dell’istruzione.
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Tina, fotografa e rivoluzionaria

Le fotografie che illustrano il fascicolo sono tratte dal volume a cura di Riccardo 
Toffoletti, Tina Modotti. Perché non muore il fuoco, Edizioni Arti Grafiche Friulane, Udine 
1992.

A “Tina Modotti. Una vita nella storia” è stato dedicato, sempre a Udine, un Convegno 
internazionale di Studi, tenuto presso l'Università il 26, 27, 28 marzo 1993: vi hanno par
tecipato, fra gli altri, Elena Poniatowska, Christiane Barckhausen, Emilio Franzina, Manuel 
Plana ed Enzo Collotti. La vita e l'opera della Modotti (1896-1942) si iscrive con partico
lare incisività, come fotografa e come rivoluzionaria, negli anni di fuoco fra le due guerre 
mondiali, con la stagione intellettuale vissuta in Messico e con l'opera internazionalistica 
spesa in Spagna al fianco dei repubblicani.

“Oggi, ad oltre cinquant'anni dalla sua morte -  scrive Riccardo Toffoletti -  l'opera foto
grafica di Tina si è caricata della sua storia, delle sue battaglie e delle sue inquietudini. Ciò 
che in Tina maggiormente stupisce è il fatto che, pur essendo vissuta in un periodo per 
molti aspetti concluso, molti dei suoi problemi continuano ad appartenere alla nostra con
temporaneità” (da una sintesi della relazione presentata al Convegno di Udine).

Diego Rivera mentre parla ad una manifestazione del Soccorso Rosso, Messico 1927.
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Arturo Anguiano *

Vigilia elettorale in Messico. 
Carenze di bilancio del Prd

Nell’attuale congiuntura politica messicana emerge uno strano fenomeno che ha, senza 
dubbio, contribuito a facilitare il regime favorendo un rinvigorimento della sua legittimità 
piuttosto discussa ed in ribasso negli ultimi anni. Si tratta della mancanza di una valida 
alternativa politica di sinistra, capace di rispondere alle sollecitazioni dei diversi settori di 
massa e di stimolare quelle resistenze sempre più contrastate da una persistente offensiva 
della classe padronale e dello stato. Tutto ciò è abbastanza strano infatti, come mai prima 
in Messico, dalla metà del 1988 buona parte della sinistra, in altri tempi polverizzata, si è 
aggregata con il fine preciso di formare il Partido de la revolución democràtica (Prd) che si 
presenta come il frutto di un’agitazione politico-sociale senza precedenti e cioè l’insurre
zione civile del 6 luglio di quell’anno in occasione della candidatura presidenziale di 
Cuauhtémoc Càrdenas.

Tale situazione paradossale è evidenziata dalle aspettative suscitate dagli avvenimenti 
che nell’88 sembrarono prefigurare la prima grande rottura politica di massa a danno del 
logorato regime del Pri. Tuttavia, tra le conseguenze meno evidenti -  e perfino deliberata- 
mente ignorate -  c’è la sensazione di un vuoto che prima era riempito non solo dalle mol
teplici sigle della sinistra messicana, oggi quasi tutte sparite, ma anche da esperienze, pra
tiche, proposte e concezioni che, bene o male, si erano sviluppate negli anni Settanta ed 
erano sopravvissute negli anni Ottanta.

Però, non è forse vero che il Prd riempie quello spazio lasciato vuoto penosamente dalla 
sinistra, potenziandolo fra l’altro come mai avrebbe immaginato, grazie all’irruzione inspe
rata del movimento popolare per democrazia identificato con Càrdenas?

Un’opinione più o meno generalizzata risponde affermativamente a questa domanda. E 
questa la visione prevalente all’interno del Prd e fra alcuni nuclei di intellettuali, che con
siderano il 6 di luglio come un cambio qualitativo impossibile da ripristinare, ed anche 
come la condensazione di un programma e un movimento storico con tutto il proprio 
futuro davanti. Però, sia all’interno che all’esterno di questo partito continuano a sorgere 
dubbi ed inquietudini circa la validità di questa certezza schiacciante, dubbi suscitati 
soprattutto dagli errori dello stesso Prd, dalle speranze non corrisposte e dal rilievo dato 
alle illusioni perdute.

Università autonoma del Messico, sociologo



1. Una vecchia e persistente illusione

Si è veramente scritto molto -  e ancor di più parlato -  circa il significato delle votazioni 
del 6 luglio 1988 e sui tentativi di uscire dalla crisi politica che queste hanno espresso l . 
Tutti sembrano aver tratto le proprie conclusioni. Innanzitutto il governo di Carlos Salinas 
de Gortari, che ha continuato sempre nel tentativo di risalire la china nella quale erano 
cadute la credibilità e l’efficienza del regime che esso rappresenta e così anche i dissidenti 
del Pri e la sinistra, che nella sua maggioranza ha cambiato le sue debilitate organizzazioni 
con la scommessa di organizzare e capitalizzare l’insperata influenza presso le masse rag
giunta da Cuauhtémoc Càrdenas.

Senza dubbio la sinistra ha influito in maniera decisiva su Càrdenas affinché il 14 set
tembre 1988 chiamasse a raccolta i suoi seguaci per “organizzare il partito che nasce il 6 
luglio”. Ma è egualmente vero che il Prd si è formato in conseguenza dell’impatto delle 
ultime ondate della marea sociale cuautemista e che rimarrà tributario di questa.

Ma quando il 7 marzo 1989 si è formalmente costituito il Prd, già si intravedeva il pas
saggio da una visione di movimento ad una logica di partito che imporrà nei fatti la neces
sità di strutturare un apparato in vista delle elezioni. Presto si diluirà l’illusione di “orga
nizzare il movimento” che aveva spinto i suoi promotori sebbene quest’ultimi non smette
ranno mai di identificare il movimento di massa democratico con il proprio partito.

La pretesa di diventare permanente ed anche di organizzare, sotto la forma istituziona
lizzata di un partito politico, un movimento nazionale di massa vivo e poderoso, tanto dif
fuso, eterogeneo e circostanziale come quello suscitato dalla candidatura presidenziale di 
Cuauhtémoc Càrdenas, sfocerà in fallimenti e frustrazioni.

Infatti se qualcosa ha impresso la propria novità e forza insperata alle mobilitazioni popo
lari avvenute prima e dopo il 6 luglio 1988 è stata l’enorme affluenza da ogni parte, quasi a 
dar vita ad un enorme torrente. In questa ampia base si sono potute percepire forme e tra
dizioni di organizzazioni e partecipazioni molto diverse, precisamente nella misura in cui 
questo è stato un movimento di massa che ha coagulato diversi anni di lotte e di malcon
tento. Ma la cosa determinante, ciò che ha espresso l’originalità del movimento dell’88, è 
stata indubbiamente la sua fresca spontaneità, la sua inorganicità ed enorme disparità sociale, 
regionale, culturale ed anche politica. Per questo motivo ha scavalcato strutture e fatto crol
lare, nella pratica, apparati e progetti di partito. Sempre per lo stesso motivo ha avuto la 
necessità e ha dato vita ad un nuovo capo che in futuro svolgerà un ruolo decisivo.

Non deve sorprendere, quindi, che lo slancio dell’organizzazione del Prd abbia coin
ciso con l’eclissi dello stesso movimento sociale e politico che aveva fatto brillare la figura 
di Càrdenas e con la disarticolazione del raggruppamento di forze politiche, il Fronte 
democratico nazionale (Fdn) 2, che lo aveva postulato. Ciò nonostante, i promotori del Prd 
non hanno valutato questa situazione e nell’inerzia del 6 luglio non si sono curati neanche 
dei segnali di avvertimento dati dai processi elettorali in occasione delle elezioni nazionali 
e comunali già alla fine del 1988 e che avrebbero poi rappresentato una tendenza. Hanno 
minimizzato i risultati contrari -  in quanto a partecipazione e voti -  ed estrapolato le espe
rienze particolari di Michoacàn e Guerrero, dove effettivamente si sono scatenate mobili
tazioni regionali. Queste sono state considerate dal Prd come la prova della permanenza in

1 Héctor Aguilar Camrn, Después del milagro, Cai y Arena, Messico 1988, pp. 283 e s.; Pablo Gonzalez 
Casanova (coordinatore), Segando informe sobre la democracia: Mexico el 6 de julio de 1988, Siglo XXI edi- 
tores, Messico 1991, pp. 217 e s.; Jaime Sànchez Susarrey, La transición incierta, Vuelta, Messico 1991.

2 L’Fdn in principio si formò con tre partiti registrati (Parm, Pfcrn e Pps) caratterizzati dalla loro sud
ditanza nei confronti dello stato, con alcuni gruppi politici di differente matrice e con la corrente demo
cratica del Pri capeggiata da Cuauhtémoc Càrdenas.
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auge del movimento democratico elettorale, lasciando da parte la peculiarità di quelle e la 
disattivazione ed esaurimento di questo.

In questo modo, il Prd è sorto intrappolato dalle aspettative e dalle illusioni create dal 
6 luglio e invece di incarnare la crescita del movimento politico-sociale, lo ha solamente 
rimpiazzato, agendo a nome suo, sotto la sua esclusiva licenza.

2. Fra scommesse e speranze

Se la grande maggioranza delle organizzazioni, correnti e frazioni della sinistra messi
cana ha finito con l’appoggiare la candidatura presidenziale di Càrdenas e poi si è imbar
cata nella scommessa del Prd, è stato perché fu intravista la possibilità di organizzare quel 
partito di massa che non aveva mai cessato d’essere una semplice consegna. Per lo meno si 
pensava che con Càrdenas le mobilitazioni sarebbero continuate e si sarebbe dovuto sola
mente organizzare la valanga di gente che si accalcava per ascoltare, vedere e persino toc
care il figlio del generale Làzaro Càrdenas.

Ricordi e speranze, e soprattutto un leader senza uguali, riconosciuto persino come un 
presidente spogliato fraudolentamente del suo trionfo dal governo e dal Partito rivoluzio
nario istituzionale (Pri), hanno permesso che lo spartiacque del 6 luglio trovasse la sua solu
zione di continuità in un partito di massa, capace di sottomettere un regime in crisi sprov
visto di legittimità e legalità.

Per gli altri, la congiuntura elettorale del 1988 aveva solamente fatto precipitare il pro
cesso di crisi della sinistra che attraversava tutte le organizzazioni e le correnti3. La cam
pagna di Càrdenas trascinò al suo passaggio in tutte le regioni del paese militanti e dirigenti 
che abbandonarono gli apparati di partito e lasciarono senza sostegno le campagne ed i 
candidati degli stessi partiti ed organizzazioni di appartenenza. Il Movimento per il socia
lismo (Mas) fu espressione di questo fenomeno, ma solamente in modo molto ristretto e 
localizzato. Se il Partito messicano socialista (Pms) diede una sterzata all’ultimo momento, 
ritirando il proprio candidato presidenziale Herberto Castillo e aggiungendo il proprio 
appoggio alla candidatura di Cuauhtémoc Càrdenas, fu per evitare il disastro imminente 
della perdita di elettori.

Così, cedendo la propria iscrizione nel registro legale 4 ed il proprio apparato di partito 
al Pdr, il Pms cercava solo di cancellare un progetto malconcio e senza un chiaro futuro, a 
favore di un’altra scommessa, nuova e traboccante di speranze. Lo stesso si è verificato per 
la lunga lista di raggruppamenti reali e fittizi che hanno finito col distruggersi nella “lotta” 
per un posto nel nuovo partito 5. I dissidenti del Pri raggruppati nella Corrente democra
tica, da parte loro, erano stati condotti da Càrdenas fino ad un punto di rottura con il 
regime e per loro non rimaneva altro che tentare la sorte in terreni inesplorati.

Però, più che un partito di massa -  del quale in Messico non si ha né esperienza né tradi
zione -, il Prd è nato come una sorta di eterogenea federazione di un’infinità di gruppi, appa-

3 Ho sviluppato questo argomento in La izquierda en su nadir, “Brecha” n. 2, inverno 1987 e in 
Vientos de cambio en Mexico, “Brecha” n. 5/6, inverno 1988.

4 Se il Pms ha cambiato il proprio nome in Prd è stato per evitare gli ostacoli che il governo pone alla 
registrazione legale di nuovi partiti, condizione imprescindibile per la loro piena partecipazione elettorale 
e per il godimento delle prerogative legali.

5 Fra le più importanti: “Pms”, “Associazione civica nazionale rivoluzionaria”, “Organizzazione rivo
luzionaria Punto Critico”, “Mas”, “Organizzazione di sinistra rivoluzionaria-Linea di masse” ed inoltre 
alcune singolari associazioni sociali come la “Assemblea di quartiere”, le “Forze progressiste” e il 
“Consiglio nazionale operaio e contadino del Messico”. Cfr. Cuauhtémoc Càrdenas, Nace una esperanza, 
Ed. Nuestro Tiempo, Messico 1990, pp.26-27; Adolfo Gilly, El perfil del Prd, “Nexos” n. 152, agosto 
1990.
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rati e reti di personalità in cerca di Cuauhtémoc Càrdenas. Tutto ciò avrà poco a che vedere 
con il progetto originale di un’organizzazione del movimento popolare nazionale. Nonostante 
si considerasse una fortuna una tale composizione “pluralista” del Prd -  come era di moda 
affermare -  quest’ultima più che nella sua forza ed originalità si tramutò nel germe di tutti i 
suoi mali, nella fonte di conflitti e nella causa di politiche a volte ambigue e contradditorie.

Nell’impossibilità di assestare il partito su una base teorico-politica comune si cadrà in 
un superideologismo (l’esumazione del cosiddetto progetto della rivoluzione messicana) e 
nel pragmatismo assunto come condizione di esistenza. In questo modo il Prd ha struttu
rato un apparato di partito debole, soggetto a lotte per il potere da parte di gruppi e per
sonalità che riconosceranno solo in Càrdenas un’autorità indiscussa, per lo meno al princi
pio. Così, dall’esperienza delle correnti convergenti nel Prd, sia di sinistra che del Pri, 
quello che prevale è la cultura di apparato profondamente radicata in Messico, che si ripro
duce continuamente e a prescindere da ideologie e programmi specifici 6.

Il Prd si svilupperà quindi in una situazione interna conflittuale in cui ognuno avrà 
come obiettivo prioritario il proprio rafforzamento attraverso il reclutamento di clientele. 
L’integrazione e l’unità organica del partito non avanzerà se non penosamente e quello che 
meno preoccuperà sarà preparare le condizioni organizzative e politiche per sviluppare una 
militanza di base. In questo modo, le porte del Prd non si sono mai aperte per cercare di 
aggregare alla politica organizzata per lo meno alcune migliaia delle centinaia di migliaia di 
cittadini che si erano mobilitati durante i giorni del 1988 ma, al contrario, dopo un po’ que
sto problema è stato messo da parte. Si sono realizzate decine di migliaia di affiliazioni, ma 
oltre il prestigio di Càrdenas che in un certo modo li aveva avvicinati al Prd, niente garan
tirà una effettiva partecipazione degli affiliati.

Per questo il Prd è andato via via perdendo l’influenza del movimento di massa del 
quale in un certo senso era stato il prodotto. La vita del partito, al contrario, è stata deter
minata da un migliaio di membri attivi nei diversi posti del paese, che hanno organizzato le 
campagne elettorali e mantenuto vivo il partito. Si tratta soprattutto dei vecchi militanti 
della sinistra che si era unita al cardenismo, delle clientele dell’ex Pri e di altri che erano 
arrivati sotto la spinta delle mobilitazioni e delle campagne.

Rappresentano il corpo organico del partito formato da un’intricata trama di relazioni 
e di rappresentanti -  o possibili candidati -  che hanno fatto del Prd il proprio spazio di 
azione politica ed il proprio probabile trampolino di lancio.

Nella dinamica che predomina nel Prd si modella quindi un partito caratterizzato più 
da burocrazie e gruppi di potere diffuso sostenuti da clientele elettorali, che da militanti 
organizzati in relazione al proprio impegno professionale o al luogo dove essi vivono. Di 
fatto la socializzazione settorializzata -  cioè il sorgere di militanti politici nel seno di 
imprese, settori e movimenti sociali, così come la politicizzazione di alcune frange risultato 
di forme di intervento politico sulla base -  aveva permesso alla sinistra una certa capacità 
di mobilitazione e una certa rappresentanza della popolazione che l’avevano resa più forte 
e capace di esprimere progetti e novità. Il riflusso del movimento di massa ad opera 
dell’offensiva statale e gli effetti perniciosi della crisi e della ristrutturazione dell’economia, 
nella seconda metà degli anni Ottanta, hanno fatto tuttavia ripiegare la sinistra verso un 
rifugio rappresentato da un progetto elettorale sostenuto con meccanismi clientelari.

Il Prd, invece di recuperare la vocazione sociale caratteristica della sinistra -  come sem
brava che avrebbe potuto fare grazie al rilancio delle mobilitazioni e all’influenza raggiunta 
da Càrdenas-, riproduce i metodi che l’avevano sconfitta e condotta in strade senza uscita. 
Accelera l’abbandono da parte della sinistra (o per lo meno della sua maggioranza) di

6 Cfr. il mio studio “El eclipse de la izquierda en México” in A. Anguiano (coordinatore), Elsociali
smo en el umbral del siglo XXI,  UAM, Messico 1991, specialmente da p. 365 e segg.
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quelle pratiche di intervento in settori e movimenti sociali, allontanandosi dalle proprie pro
blematiche specifiche e dalle proprie politiche sociali, dedicandosi alla questione elettorale 
in un modo che non lascia altra via d azione.

Sebbene non smetta di autoproclamarsi il partito del 6 luglio, il Prd non è riuscito a tra
sformarsi nel partito di quel movimento che stava alla base della sua stessa identità e nem
meno in un partito di massa capace di presentarsi come alternativa valida al regime del Pri 
e non ha saputo sfruttare a suo favore il prestigio di Cuauhtémoc Càrdenas. La presenza 
nazionale -  e persino internazionale -  del Prd ha potuto svilupparsi solo grazie alla parte
cipazione a diverse campagne elettorali, molte di queste con ampie ripercussioni, ma 
soprattutto grazie all’intensa attività dello stesso Càrdenas. Ciò nonostante, i risultati sono 
stati contradditori e divergenti e al di sotto delle aspettative. La capacità di mobilitazione 
e direzione del Prd è stata molto limitata e soggetta ad immprevisti dovuti alla logica elet
torale soprattutto a quella di carattere regionale.

Per il modo in cui si è formato, per le sue priorità organizzative e politiche e per il modo 
di agire dei propri dirigenti, i Prd non sembra stia creando le condizioni per poter matu
rare come un partito preoccupato di consolidarsi nella società con pratiche politiche e orga
nizzative unificate. Il progetto di partito del movimento popolare si diluisce, riproducendo 
al contrario una ingarbugliata situazione organizzativa che per poter raggiungere i propri 
fini si struttura come un partito di frazioni/apparato che litigano fra di loro per estendere 
le proprie aree di controllo e il proprio peso nei processi clientelari.

3. Il presidenzialismo del Prd

Con l’agitazione del 6 luglio 1988 è ritornata sulla scena politica nazionale una figura 
sempre presente nella storia del paese, anche se negli ultimi decenni apparentemente supe
rata dalla maturazione della stessa società: quella del capo. Nonostante in molte regioni e 
località abbiano continuato a succedersi personaggi che si presentano ed agiscono come tali 
(il cacicco a volte ha avuto caratteristiche simili) difficilmente si possono trovare antece
denti di quell’impatto sull’opinione nazionale e dell’influenza politica e sociale guadagnata 
inaspettatamente da Càrdenas. Finora sono state scritte molte pagine per spiegare tale feno
meno 7. Piuttosto, quello che qui interessa è sottolineare il modo in cui l’emergere di un 
nuovo dirigente popolare catalizza la crisi della sinistra e rende più violento un processo di 
ricomposizione di differenti forze politiche, articolandole in un certo modo e sovrappo
nendosi a tutte, assoggettandole, fra l’altro, ad un programma -  un’ideologia -  che risul
tava estraneo alla maggioranza o era stato persino oggetto di limiti storici 8.

E indubbio che le aspettative suscitate in seguito alle mobilitazioni e all’evoluzione per
sonale di C. Càrdenas spiegano la convergenza di correnti normalmente opposte. D ’altro 
canto è più difficile comprendere perché, sin dal principio, l’influenza e il peso di Càrdenas 
nel Prd si scontreranno solo con quei limiti politici ed organizzativi decisi dallo stesso 
Càrdenas. Il Prd si trova praticamente sovradeterminato dal peso del suo presidente nazio-

7 Per esempio Victor Manuel Durand, “Neocardenismo y transición politica” in Manuel Canto e V. 
Durand (coordinatori), Politica y gobierno en la transición méxicana, UAM, Messico 1990; Jaime Tamayo, 
“El neocardenismo y el nuevo estado” in Jorge Alonso e altri, El nuevo estado méxicano. t.I° Estado y poli
tica, Nueva Imagen, Messico 1992; Tonatiuh Guillén, La cultura politica y la eleccion presidencial de 1988. 
Hacia un anàlisis del neocardenismo in “Frontera Norte” n. 1, gennaio-giugno 1989; Adolfo Gilly (coor
dinatore), Cartas a Cuauhtémoc Càrdenas, Edizioni Era, Messico 1989.

8 Praticamente tutta la sinistra posteriore al ‘68 messicano si è affermata sulla base di una contiguità 
critica con la rivoluzione messicana e il regime al quale diede origine. Anche il partito comunista, tradi
zionalmente intrappolato dalla versione ufficiale della storia, ha realizzato un processo di revisione e alcuni 
dei suoi intellettuali hanno dato apporti significativi alla rilettura della storia del Messico.
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naie che rappresenta l’unica autorità unificatrice e deve risolvere ogni sorta di conflitti, 
mediando interessi molto diversi al fine di imporre un equilibrio interno, sempre estrema- 
mente fragile. Di fatto, senza Cuauhtémoc Càrdenas sarebbe impossibile conservare uniti 
i diversi pezzi del rompicapo senza soluzione che è il Prd.

Questa situazione risulta inspiegabile poiché i diversi componenti di sinistra che hanno 
dato vita al Prd contavano, nella maggioranza, su traiettorie e risultati sia organizzativi che 
teorico-politici differenti. Per esempio il Pms -  o più in particolare le correnti provenienti 
dall’antico partito comunista che l’avevano emogenizzato -  aveva costruito apparati cen
tralizzati con vasi comunicanti con alcuni settori sociali e proposte teorico-politiche che 
avevano preteso di dare fondamento ad alternative di fondo. Così anche le diverse parti 
della sinistra rivoluzionaria che, durante circa due decenni avevano elaborato una nuova 
lettura della realtà sperimentando pratiche, forme di organizzazione e direzione che ave
vano arricchito il panorama della sinistra.

Tuttavia, invece di contribuire alla creazione di una trama di relazioni democratiche e 
di istanze collettive efficienti atte a consolidare il progetto di partito, le parti provenienti 
dalla sinistra alimentano unicamente la figura del caudillo alla ricerca del favore di 
quest’ultimo e di maggiori spazi di potere. In conclusione Càrdenas finisce col sovrapporsi 
irrimediabilmente a una direzione disgregata e allo stesso partito articolato in modo debole, 
per cui più che contribuire a nuove definizioni collettive esso tende a sostituirle.

Questa situazione straordinaria si è trasformata in una visione e in un metodo di orga
nizzazione che si riproduce artificialmente in tutto il Prd. Impostate come virtù, sfociano 
nella strana situazione in cui la rilassatezza della vita di partito si combina con gerarchie che 
alimentano una specie di presidenzialismo che percorre tutte le istanze, specialmente quelle 
di funzionamento quotidiano. Si verifica quindi uno sdoppiamento in una specie di parla
mentarismo interno (i consigli) la cui mancanza di funzionalità annulla la discussione col
lettiva, mentre al contrario dovrebbe fornirle gli strumenti, rimettendo di conseguenza le 
decisioni di fondo ad organismi ridotti (i comitati esecutivi), dominati dal peso spropor
zionato e il più delle volte artificioso dei presidenti 9.

4. Una visione elettorale della politica

A quanto pare, il modo in cui si sta strutturando il Partito della rivoluzione democratica è 
l’unico possibile nel contesto della pretesa fusione di correnti e raggruppamenti diversi e per
sino opposti che di esso fanno parte. A quanto pare, risulta evidente che molte delle tradizioni 
del Pri (come la personalizzazione della politica, le gerarchie e il clientelismo) hanno imposto il 
proprio predominio, adattandosi agli abiti autoritari e alle aspirazioni di potere di una sinistra 
in crisi d’identità. Prodotto dalle smisurate ed inedite aspettative elettorali suscitate dalle gior
nate del 1988, il Prd è dunque rimasto sovradeterminato, non solo da un punto di vista orga
nizzativo ma praticamente sotto ogni aspetto, dalle esigenze dell’attività elettorale. Concepito e 
strutturato come un meccanismo in vista delle elezioni, il Prd vivrà intrappolato dalla mecca
nica e dai ritmi folli che impone l’esistemnza in Messico di uno strano e disordinato regime di 
campagne elettorali che si susseguono incessantemente lungo tutto il paese. Il contesto eletto
rale condiziona e profila allo stesso tempo non solo le azioni pratiche del Prd, ma anche le sue 
concezioni politiche. Tutto sembra indicare, fra l’altro, che tesi politica e programma hanno 
perso d’importanza all’interno di questo partito. Probabilmente perché la sua diversità -  se par-

9 Gli Estatutos del Prd evidenziano una situazione che nei fatti si accentua ed estrapola ulteriormente. 
Cfr. soprattutto il capitolo “De la orgamzación, representación y dirección del partido”. I conflitti pro
vocati dalla struttura organizzativa hanno dato origine ad alcune critiche e proposte di riforma che fino 
ad ora non si sono concretizzate.
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tiamo dai gruppi d’origine -  rivela tendenze centrifughe. Non che questi gruppi abbiano ces
sato desistere, però è innegabile che per lo meno sono stati contenuti, se non addirittura abban
donati, dalla ricaduta generalizzata nella ideologia nazionale rivoluzionaria rivendicata da 
Càrdenas. Questa si è imposta al Prd come una corazza ideologica che ha riconvertito e reso 
opache, quando non le ha subordinate, tutte le correnti che convivono al suo interno. Tuttavia, 
la mancanza di fattibilità e concretezza del vecchio nazionalismo rivoluzionario obbliga nei fatti 
al pragmatismo. Questa visione elettorale della politica spiega e condiziona contemporanea
mente sia la superficialità politica che il superideologismo del Prd. Vengono messe da parte sia 
l’esperienza organizzativa e la capacità d’intervento nel movimento sociale delle correnti della 
sinistra, sia la maggioranza degli apporti analitici e teorici precedenti che l’avevano caratteriz
zata. Al loro posto appaiono certe idee sparse, persino contraddittorie, mischiate con alcuni dei 
presupposti e delle posizioni ideologiche del vecchio Pri rivestiti dell’intransigenza cuautemi- 
sta e che hanno dato al Prd solo una visione frammentaria della realtà e della politica.

Di fatto, la fondamentale ambiguità del Prd -  per definirla in qualche modo -  non proviene 
tanto dalla varietà del movimento nazionale del quale si rivendica erede esclusivo, ma ha avuto 
la sua origine anche nella confusione che si è fatta tra il discorso di Càrdenas e il significato 
effettivo dello stesso movimento. Sebbene ci siano molte interpretazioni dell’88, tutti concor
dano nel sottolineare come punto centrale l’esigenza democratica e il ripudio della prepotenza, 
della corruzione e dell’arbitrarietà con cui erano stati identificati il governo e il Pri. Da ciò la 
valanga di voti a favore di Càrdenas, che ha incarnato la sfida al regime e la speranza di cam
biamento, così come le difficoltà dell’ingranaggio elettorale governativo per nascondere prati
che fraudolente per niente inusuali in Messico.

Il problema è che la conclusione più evidente, che sarebbe quella della perdita di credibi
lità del regime della rivoluzione messicana e delle istituzioni che avevano garantito la sua per
manenza, è stata pubblicizzata da Càrdenas e dai suoi compagni di partito -  e all’inizio persino 
da molti portavoce di governo -  come espressione del vigore e della vitalità della rivoluzione 
messicana e delle supposte istituzioni repubblicane cui aveva dato origine! Quello che era 
apparso come una rottura, infatti, ha finito con l’essere interpretato come un anelito di restau
razione.

In questo senso, l’ordine centrale che condensa il progetto del Prd è quello di “restaurare 
la repubblica”, in un paese dove non è mai esistita nessuna repubblica effettiva né un sistema 
elettorale libero che le faccia da fondamento. La contraddizione e l’ambiguità, come è stato 
ampiamente analizzato, provengono infatti dalla stessa connotazione costituzionale che ha per
messo lo sviluppo del regime della rivoluzione messicana: eccessivamente centralizzato, verti
cale e gestito dall’alto verso il basso, dove non è rimasto spazio per i processi democratici né 
per l’equilibrio dei diversi poteri.

Il fatto nuovo nella visione di Càrdenas e del Prd proveniva dalla richiesta democratica del 
1988, della quale esso è rimasto tributario sino al punto di ricordarlo nel proprio nome e assu
mere come proprio fine la rivoluzione democratica. Questa in principio si è definita come un 
processo di democratizzazione della società che partiva dalla base (socialmente e politicamente), 
riprendendo così le rivendicazioni di più di due decenni di mobilitazione e lotte di diversissimi 
nuclei sociali e regionali. Nonostante ciò nel Prd è prevalso il carattere elettorale e “restauratore” 
che ha accantonato e frammentato l’idea, di per sé imprecisa, di rivoluzione democratica 10.

10 Le linee e le proposte del Prd sono state estrapolate principalmente dai seguenti lavori: Prd, Propuesta 
politica para el primer congreso national. Hatia el primer congreso national, Serie documenti politici di divul
gazione, Messico 1990; Prd, Acuerdo national para la democracia: hatia el primer congreso national, Serie 
documenti di divulgazione, Messico 1990; Prd, La reforma del Estado: hatia el primer congreso national. Serie 
documenti politici del Prd, Messico 1990; Cuauhtémoc Càrdenas, “Partido de la revolucion democràtica”, 
a cura di Federico Reyes Heroles, Los partidos politicos mexicanos en 1991, Fondo de Cultura Econòmica, 
Messico 1991; Cuauhtémoc Càrdenas, TLC: una propuesta alternativa, “Nexos” n. 162, giugno 1991.
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Il Prd ha identificato la lotta per la restaurazione della repubblica con la battaglia con
tro il partito di stato, considerato sempre più come il responsabile dell’abbandono dei pre
supposti del regime rivoluzionario. Di fatto però, il Prd cerca di correggere solo gli eccessi 
più evidenti, come il corporativismo e la fusione del Pri con il governo, che a suo parere 
sono i motivi di intralcio di tutti i processi di elezione democratica. Pretende anche di rifor
mare il presidenzialismo schiacciante, facendo sì che gli altri “poteri”, in particolare quello 
legislativo, svolgano il loro ruolo in modo autonomo. In fine cerca di “democratizzare le 
relazioni dello stato con la società”, ma non si occupa per niente della natura del primo né 
delle relazioni di oppressione che derivano dalla sua attività. È curioso ma nella misura in 
cui non si separa dalla logica del regime -  ma anzi la rivendica -  il Prd la riproduce e ne 
resta prigioniero. In realtà, non mette in discussione il potere che garantisce il cosiddetto 
regime della rivoluzione messicana, ma solo i meccanismi mediante i quali questa si ripro
duce. Per questo risulta sempre più difficile al Prd differenziarsi dal regime che mette in 
discussione che, d ’altro canto, ha sempre continuato a modificare il proprio discorso e a 
sperimentare riforme al fine di rendersi attuale. La disputa per l’eredità e la rappresentanza 
della rivoluzione messicana allontana il Prd e disorienta quei nuclei sociali che si erano avvi
cinati a Càrdenas non per riprendere questa bandiera -  sventolata quasi sempre per sotto
metterli ed opprimerli -  ma per dar voce alle loro molteplici e pressanti rivendicazioni.

Per quanto riguarda l’economia nazionale, la visione e le proposte economiche del Prd, 
che si presumono alternative, queste hanno a che vedere più con l’ideologia che con la poli
tica economica. Si mantengono ed elevano a rango di principio le tradizionali mistificazioni 
sull’economia mista, lo sviluppo nazionale, l’intervento statale, il paternalismo, la sovranità, 
ecc., formulate dall’antico regime della rivoluzione messicana, vale a dire il Pri, il governo,
10 stato e persino gli imprenditori, tutti attualmente impegnati nel processo di riconversione.
11 Prd si fa carico di qualche rivendicazione popolare come la difesa del salario ma predo
minano formulazioni di carattere generale. Il suo discorso si rifà sempre alle politiche di 
governo e finisce con l’assomigliare a quest’ultime: “nuova disciplina sociale”, “guadagni in 
funzione della produttività e della competitività”, “mercato forte”, “accordo nazionale per 
la crescita con la partecipazione democratica di tutti i settori produttivi”, e così via. Non solo 
è assente dai suoi programmi un’alternativa a lungo termine contro il capitalismo -  che era 
stata una delle proposte portanti della sinistra socialista -  ma neanche emergono misure di 
politica economica che evolvendosi possano assumere una dinamica anticapitalista.

Il Prd affronta anche questioni come la concentrazione delle entrate, il peso del debito 
estero, la perdita di sovranità dovuta a mancanza di indipendenza del governo nella for
mulazione di politiche, la necessità di moderare i guadagni e di migliorare i salari, ecc. ma 
non mette in dubbio né cerca di affrontare il dominio del capitale, lo sfruttamento, il dispo
tismo dei padroni né la subordinazione del lavoro, tutte cose che sono alla base della 
povertà e dell’estrema disuguaglianza sociale.

Di fatto, di fronte al neoliberalismo del governo, il partito di Cuauhtémoc Càrdenas 
oppone solamente una visione ideologica impregnata di una sorta di keynesianesimo sbia
dito e fatto proprio con cattiva coscienza. È come se il regime correggesse se stesso ma in 
senso contrario a quello seguito da Salinas; in fondo la matrice è identica.

Tutto si lascia a un idillico “accordo nazionale”, ad un “nuovo patto sociale” - anche se 
si specifica democratico -  che restaurerebbe quello che avrebbe dovuto essere, ma in realtà 
non era stato, il paese. Un paese stanco di patti ed accordi imposti sempre dall’alto e a sca
pito di quei settori sociali subalterni che in teoria avrebbero dovuto essere favoriti.

Prima di avvenimenti come la firma del Trattato sul libero commercio (Tic) fra Canada, 
Stati Uniti e Messico, che nei fatti esprime un processo materiale e sociale di profonde 
radici, il Prd si era schierato con le proposte del suo leader che, come opzione contraria, 
aveva propugnato un “accordo continentale di sviluppo”. Tutto questo non significa altro
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che estendere fuori dalle frontiere messicane la sua particolare visione della realtà, consi
derando in modo astratto circostanze, classi, governi, stati, politiche.

Tutte le proposte politiche del Prd appaiono superideologicizzate da un discorso che 
non si traduce in alternative capaci di affrontare un neoliberalismo dirompente che in quel 
momento sembra nei fatti l’unica alternativa precisa nel paese. In effetti, mentre il Prd si 
ritrova avvolto fra le spesse nubi della sua paralizzante ideologia, il governo di Carlos Salinas 
de Gortari concretizza il proprio progetto di modernizzazione della ristrutturazione capita
lista e cerca di riorganizzare le proprie basi sociali con meccanismi come Solidaridad n .

5. Una opposizione senza obiettivi

Sul terreno della politica reale il Prd cerca di far fronte al sempre maggiore isolamento 
e alla riduzione del proprio spazio politico dovuti sia all’assedio da parte dello stato che al 
suo stesso impaludamento. La visione elettorale della politica conduce il Prd ad agire quasi 
esclusivamente in funzione delle campagne elettorali concepite come un processo di accu
mulazione di forze in preparazione delle condizioni favorevoli alla sconfitta del regime del 
partito di stato, attraverso l’irresistibile forza dei voti, nelle elezioni presidenziali del 1994. 
La scommessa maggiore del Prd è precisamente quella di riproporre e potenziare la “rivo
luzione popolare” del 1988 come unica possibilità di ricambio e restaurazione dell’ordine 
costituzionale, a suo parere sconvolto dal regime che si è autodefinito modernizzatore. 
Forse per questo motivo il Prd è scivolato verso una proposta che ha la pretesa di arrivare, 
a prescindere dalle ideologie, all’Accordo nazionale per la democrazia (Acnade). In questo 
modo, da un’impostazione tipica della sinistra diretta fondamentalmente a riunire in un 
solo fronte (il Fronte patriottico nazionale) le forze politiche e sociali indipendenti, è pas
sato ad un Acnade aperto a tutte le forze, classi e correnti (comprese quelle di governo) con 
il fine di far fronte al governo salmista e al suo partito di stato. Inoltre in poco tempo è pas
sato dal proporre accordi per la difesa del voto al sollecitare alleanze elettorali pluripartiti
che, caratterizzate essenzialmente dalla contiguità con il Pri-governo, come unica via per 
ottenere il rispetto del voto e della democrazia.

La proposta dell’Acnade -  che in seguito si confonderà con tutta una serie di perso
naggi politici preoccupati principalmente di svolgere attività in difesa del voto -  permea 
tutte le proposte politiche del Prd ed il partito stesso. Quest’ultimo, inoltre, si autodefini
sce come un partito pluriclassista, riprendendo la tradizione del Pri e magnificando la pre
senza nelle sue fila di qualche imprenditore molto singolare. Così, mentre si aggiungono 
“aggettivi”, alla definizione partitica, questa viene sottratta alla politica del partito.

Non finisce di sorprendere tuttavia che il Prd pretenda di includere anche forze politi
che come il Pan -  di fatto la principale organizzazione alla quale si rivolge -  che presumi
bilmente si dovrebbe considerare come il nemico tradizionale della rivoluzione messicana 
e della Costituzione del 1917. Il Prd tende di fatto a semplificare ogni contraddizione per
ché non vede altro nemico che il governo di Carlos Salinas de Gortari e il Pri. Al di fuori 11

11 È interessante sottolineare come il programma Solidaridad del governo di Salinas per combattere 
l’estrema povertà si stia utilizzando per tendere tutta una rete di strutture e meccanismi che tentano di rior
ganizzare in un certo modo le basi sociali del regime. Soprattutto colpisce il fatto che i funzionari intermedi 
e inferiori, incaricati della sua attuazione, siano molti dei vecchi quadri ed anche dirigenti del partito comu
nista e di diverse organizzazioni di carattere maoista che hanno intenzione in questo modo di continuare 
ad applicare la “linea di massa” che li aveva caratterizzati negli anni Settanta e in parte degli Ottanta. Molti 
di loro avevano sostenuto Càrdenas durante la sua campagna elettorale, prima di riconvertirsi al salinismo. 
Per quanto riguarda il dibattito, si veda il n. 49 di “El cotidiano”, luglio-agosto 1992, dedicato a Solidaridad. 
Su una rassegna di quanti cambiarono bandiera, si veda Carlos Acosta Cordova, Ayer opositores de 
izquierda, hoy dirigevi y ejecutan programas de Prona sol, ” Proceso” n. 827, 7 settembre 1992.
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di ciò, tutti gli altri possono unirsi in un progetto unico, in una sola forte opposizione che 
isoli il Pri-governo infliggendogli, nelle urne, il colpo di grazia. Poco importa che il riven
dicato pluriclassismo della rivoluzione messicana sia servito, in particolare nei giorni di auge 
del cardenismo 12, ad opprimere in modo duraturo e istituzionale i lavoratori ed i settori 
popolari. E neppure importa che il pluriclassismo sia carente di senso -  ove mai lo abbia 
avuto -  per l’evidente maturazione della società messicana che ha diversificato classi sociali 
chiaramente in contrasto e in un momento in cui l’offensiva modernizzatrice dello stato non 
fa altro che affermare e rafforzare il potere delle classi privilegiate.

Nella prospettiva di sconfiggere il regime del Pri tutto può servire, anche andare alla 
deriva verso una proposta priva di senso politico. Ciò che interessa è il fine, e solo per que
sto si devono coalizzare le forze qualunque esse siano.

La visione elettorale della politica ha lanciato il Prd su un sentiero di antigovernatori- 
smo duro sempre più privo di contenuto 13, che si è cercato di identificare con il carattere 
radicale dell’ondata democratica da cui era stato prodotto. Però, in realtà, esso tende ad 
allontanarsi dalle rivendicazioni e dagli interessi della moltitudine di movimenti sociali che 
Càrdenas era riuscito ad esprimere. Nell’inerzia dichiarata per la propria politica, il Prd non 
concepisce i movimenti se non nel loro aspetto elettorale e per questo non possiede altro 
obiettivo che rompere il suo isolamento crescente per aumentare la propria “competitività” 
- la sua offerta elettorale -  precipitando di conseguenza in una direzione che rende sempre 
più sbiaditi i colori ed i contorni della sua identità.

Senza dubbio il duro attacco statale contro il Prd ha avuto un peso decisivo nell’evolu
zione di questo partito. Esso stesso, però, si è collocato su di una posizione difensiva ed in 
una situazione di debolezza nel momento in cui non ha riannodati i vincoli né ha riprodotto 
od alimentato i vasi comunicanti con quei nuclei e movimenti sociali da cui, in certa misura, 
aveva avuto origine, ricadendo così in quella stessa prospettiva che aveva sconfitto la sinistra 
nella metà degli anni Ottanta. Al contrario, come quest’ultima, ha concentrato tutte le sue 
energie ed aspettative sull’instabile terreno elettorale, che continua ad essere gestito a suo 
piacimento dal regime. Intrappolato dall’incontenibile valanga di elezioni e dalle logoranti 
conseguenze, il Prd non è stato capace di valutare il proprio impegno in questo ambito carat
terizzato da perdite di posizione e frustrazioni -  rese ancor più evidenti dal comportamento 
fraudolento ed intemperante del governo -  ma anzi si accanisce nell’impegno di confrontarsi 
in una opzione elettorale carica di presagi negativi e di situazioni avverse.

In questo cammino, contano solamente esperienze come quella di San Luis Potosi, dove 
nel 1991 si è formata una strana alleanza elettorale fra l’estrema destra (Partito democratico 
messicano), la destra (Pan) e il Prd per sostenere come candidato alla carica di governatore 
il vecchio dirigente anticacicco Salvador Nava. Questa alleanza è stata anche trasformata in

12 Finora mi sembra che continui ad essere valida l’analisi da me realizzata, in accordo con molti altri, 
con il proposito di demistificare il regime del generale Càrdenas e segnalare il contributo di questo al con
solidarsi del regime che oggi mette in discussione suo figlio Cuauhtémoc: El estado y la politica obrera del 
cardenismo, Edizioni Era, Messico 1975.

13 E questo, di fatto, uno dei punti più deboli del Prd e i suoi avversari non hanno smesso di utiliz
zarlo in una critica che distorce, a furia di caricaturizzarla, la sua politica e che sempre più si traduce in 
attacchi personali allo stesso Càrdenas. Fra i lavori più seri si possono consultare: Luis Salazar, “Notas 
sobre el perfil politico del Prd”, in Gilberto Rincón Gallardo e altri, Mexico a la busqueda de alternatwas, 
Ediciones de Cultura Popular, Messico 1990; Roberto Gutiérrez Espinaola, Prd: los fantasmas de la insur- 
reción, “Cuadernos de Nexos”, n. 29, novembre 1990. Più recentemente anche nelle fila del Prd prolife
rano i critici. Si veda, ad esempio: Ricardo Becerra, Maderismo de los noventa: el Prd que no murió, 
“Paginauno”, supplemento politico ed economico di “Unomàsuno”, 27 luglio 1992 e Arnaldo Cordova, 
El Prd en el sistema politico méxicano, Idem, dove si legge: “Il Prd non è altro che un’appendice personale 
del suo leader che non ha altro fine che quello di arrivare alla presidenza della Repubblica nel 1994”.
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un paradigma, sia per il ventaglio di forze che aveva riunito che, soprattutto, per la mobili
tazione che aveva portato alla rinuncia di Fausto Zapata, il governatore eletto fraudolenta
mente dal Pri. Insieme al caso analogo di Guanajuato, dove fu ceduta la carica di governa
tore al Pan in seguito alla rinuncia del candidato del Pri che era stato eletto, entrambe le 
situazioni sono state “teorizzate” anche secondo la concezione della “seconda tornata elet
torale”, che sarebbe quella delle mobilitazioni contro l’insanabile frode nei comizi.

La polarizzazione politica a Michoacàn, dove la recente elezione del governatore è sfo
ciata -  dopo conflitti e resistenze da parte dei militanti del Prd -  ancora una volta nel ritiro 
del governatore del Pri, ha rafforzato questa idea, nonostante le contraddizioni e i rinno
vati meccanismi truffaldini del governo perfezionati continuamente ad ogni elezione e che 
rappresentano la tendenza prevalente.

Gli accordi elettorali fra il Pan e il Prd non si sono verificati senza conflitti e tendono a 
diminuire piuttosto che aumentare. Ciò è stato possibile solamente a Durango mediante 
l’appoggio del Prd al candidato del Pan al governo dello stato e nel bilancio della sconfitta 
ognuno ha addossato all’altro la colpa dell’accaduto. Per le elezioni del governatore a 
Taumalipas, nel novembre 1992, l’alleanza è stata fatta su di un vecchio candidato del Pri 
che alla fine dei conti è stato frenato dal governo quando si è cominciata a sopprimere la 
“seconda tornata” 14.

In realtà l’anomala e incerta alleanza fra Prd e Pan può essere spiegata considerando le 
carenze di entrambi i partiti e la loro necessità di sopperire a situazioni di debolezza a carat
tere regionale. Le loro differenze politiche -  a parte l’ideologia -  si sono evidenziate in 
diverse questioni come ad esempio la riforma elettorale. Il Pan è giunto agli accordi sem
pre in modo reticente, al contrario il Prd li considera passi verso un accordo nazionale e 
sembra volere ignorare la coincidenza, sempre più evidente, degli obiettivi del Pan con 
quelli del governo di Salinas. Il Prd aspetta che le contraddizioni interne al Pan finiscano 
con attrarlo nell’Acnade. Sarebbe questa l’unica maniera di opporre nel 1994 un blocco di 
tutta l’opposizione alle pretese di continuità del Pri.

Conseguentemente, nonostante gli avvertimenti e le difficoltà crescenti a cui deve far 
fronte, il partito di Càrdenas sacrifica tutto al fine di aumentare lo sviluppo di una opposi
zione non qualificata, cioè di una opposizione che non distingue progetti politici né pro
grammi, e che per questo motivo dovrebbe superare tutte le frontiere sociali e di partito. Si 
tratta di una scommessa che, invece di creare un’alternativa politica nuova, tende a confon
dere, suscitare disorientamento e a diminuire la partecipazione. Per lo stesso motivo, il pro
getto del Prd rappresenta una politica senza futuro, estremamente fragile, che affronta sem
pre maggiori difficoltà nel tentativo di preservare un’eredità politico-sociale che, sebbene 
sia sorta per una congiuntura elettorale, è in realtà abbondantemente straripata da questo 
mezzo e dalle sue regole ancora arbitrarie.

6. La sinistra e la disavventura del Prd

Alla fine del 1992 è sempre più evidente che il Prd non è riuscito a colmare le aspetta
tive che aveva suscitato l’appello a Càrdenas per organizzare il movimento nazionale per la 
democrazia sviluppatosi intorno alle elezioni presidenziali del 1988. La maggioranza della 
sinistra messicana che si era unita a questo partito ha abbandonato i suoi progetti peculiari 
e oggi si trova intrappolata in una situazione che rinnova il suo disorientamento dinanzi ad 
un presente avverso ed un avvenire incerto. Anche se continua ad esserci chi vede nel Prd il 
modello di un nuovo partito risultato dalla rottura con il passato 15, non si può nascondere

14 Circa i conflittuali risultati delle ultime elezioni per la carica di governatore, si veda “Proceso” n. 
836 e 837, novembre 1992.
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che il suo sviluppo ha significato la perdita del progetto socialista che, in un modo o 
nell’altro, le correnti di sinistra avevano alimentato, senza che fosse rimpiazzato da un’alter
nativa di fondo che rispondesse alle pressioni e alle aspettative dei settori sociali subordinati.

Senza dubbio il Prd si è trasformato in una forza significativa per lo sviluppo di una 
sorta di regime di partiti che forse potrà aprire una breccia nella democrazia di regime che 
in Messico opprime la società. Però, invece di articolare la sua organizzazione e potenziare 
la sua presenza durante le campagne elettorali, il Prd tende a ricadere nelle limitate per
centuali che aveva raggiunto la sinistra prima del 1988 e si allontana ogni volta di più da 
quelle raggiunte da Càrdenas e dal Fdn 15 16. Il fantasma del cosiddetto bipartitismo Pri-Pan 
ritorna fra l’altro a farsi insidioso come a metà degli anni Ottanta spinto dalla virtuale spa
rizione della sinistra e dalla sua sostituzione con un progetto lacerato e senza definizioni che 
non riesce a cristallizzarsi.

La scommessa dell’Acnade in fondo beneficia maggiormente il Pan che ne ha tratto il 
cosiddetto voto utile e nulla sembra prefigurare una coalizione elettorale d ’opposizione 
capeggiata da Càrdenas. Costituito in vista delle elezioni, il Prd si trova comunque avvolto 
in un atteggiamento elettorale che lo attraversa e lo polarizza internamente. La possibilità 
di smembramento del partito non si esclude nella misura in cui alla disillusione per le 
enormi aspettative elettorali incompiute si aggiunge una diminuzione di cariche offerte 
rispetto a quella che era l’aspettativa del Prd.

La mancanza di definizione del progetto cardenista non solo disattiva la sua potenziale 
forza elettorale e lo erode internamente ma, in realtà, rappresenta il fallimento delle spe
ranze che Càrdenas aveva risvegliato in ampi settori della popolazione e un nuovo disinte
resse delle masse per la politica. La lotta per la democrazia non sembra rivolgersi all’intera 
popolazione ma invece a nuove burocrazie professionali che come sempre la sostituiscono.

La sinistra messicana era entrata in crisi nella metà degli anni Ottanta in gran misura 
per non essere stata capace di fare un salto di qualità nelle sue radici sociali e per non aver 
continuato a partecipare alle lotte e alle preoccupazioni quotidiane dei salariati e degli altri 
emarginati. La sua fuga elettorale di allora si riproduce oggi in forma ampliata nel Prd che, 
con il proposito di combattere il corporativismo, ha semplicemente abbandonato ogni rap
porto con i movimenti ed i settori sociali conservando solamente dei vincoli clientelati con 
alcuni di questi.

Invece di trasformarsi in una possibile soluzione della crisi della sinistra, il Prd è stato 
il pretesto affinché questa cancellasse sia la discussione che la riflessione sulle proprie traiet
torie e sull’impatto che la caduta del socialismo reale ed i grandi cambiamenti mondiali del 
nostro tempo avrebbero avuto sulle proprie prospettive. L’abbandono di programmi e 
metodi vincolati alla prospettiva socialista rappresenta di fatto un tornare indietro di più di 
venti anni, lasciando che buona parte della sinistra venisse sottomessa dal nazionalismo 
della rivoluzione messicana, di fronte al quale aveva prospettato progetti alternativi antica
pitalisti in particolare a partire dal 1968.

Nonostante ciò, se persiste l’ambiguità che caratterizza molte proposte ed attività del

15 Per esempio Adolfo Gilly, che tuttavia continua a percepire il pericolo di un “nuovo corso conser
vatore” che possa condizionare i partiti, sicuramente pensando al Prd (“América Latina, abajo y afuera” 
in Los grandes cambios de nuestro tiempo: la situación internacional. América Latina y México, t. 11° Las 
Américas en el horizonte del cambio, Unam, Cnca, Fondo de Cultura Econòmica, Messico 1992).

16 Cercando di fare un bilancio statistico delle elezioni svolte in quattordici stati durante il 1992, senza 
considerare quelle comunali di dicembre a Michoacàn, Jorge Alcocer annota: “Il Pri rispetto al 1991 ha 
perduto il 24% dei propri voti; il Prd ha ottenuto un leggero aumento del 3,4% mentre il Pan ha incre
mentato dell’11,8% la sua posizione in queste quattordici elezioni. Se si considerano i risultati del 1988, 
il Pan è aumentato del 47,9%, mentre il Pri è cresciuto solo poco meno del 15% e il Prd, rispetto al Fdn, 
ha perduto il 61,6% dei voti” (Salinismo y oposición, “Proceso” n. 842, 21 dicembre 1992).
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Prd, questo è dovuto in grande misura all’esistenza al suo interno delle diverse correnti 
socialiste. Da ciò ne consegue che almeno vengono mantenute certe preoccupazioni sociali 
e la disponibilità di appoggiare e promuovere -  nella maggioranza dei casi in ambito par
lamentare -  le continue esplosioni e lotte di rivendicazione. Da ciò consegue anche che il 
vincolo con l’Internazionale socialista imposto dall’ex vecchio nucleo del Pri si sia sdop
piato con la partecipazione del Prd al Forum di San Paolo 17, sebbene qui il partito di 
Càrdenas sia stato un contrappeso alle posizioni più progressiste.

Non solo per la presenza di diverse correnti di sinistra, ma anche per la sua attività poli
tica in Messico e in diversi incontri internazionali -  a scapito di molti suoi dirigenti che 
rifiutano “geometrie politiche”-, il Prd si colloca oggettivamente alla sinistra dello scena
rio politico internazionale. Però non può escludersi il fatto che, sia per il contenuto delle 
sue proposte e dei suoi programmi sia per le prospettive politiche, il Prd si delinea sempre 
più come un progetto che si abbandona ad una utopia conservatrice.

Risulta difficile capire come è stato possibile che un movimento tumultuoso, foriero di 
rotture storiche come il regime del Pri, come quello del 1988, sia poi sfociato in una fuga 
verso il passato, in un salto nel vuoto. Né segrete identità di massa svegliate nella memoria 
collettiva 18, né l’affinità di presunti giacobini della rivoluzione messicana e del socialismo 19, 
sembrano poter essere il fondamento di una convergenza di forze politiche che ha finito col 
tradursi nel suicidio politico ed organizzativo della maggioranza della sinistra. Più sempli
cemente, sembra si tratti di un’unione di solitudini ed abbandoni di una sinistra che si era 
esaurita nella crisi e nell’isolamento crescente, nella perdita di identità e nella decadenza 
delle proprie prospettive. Ed anche di un gruppo di dissidenti del Pri lanciati all’intemperie 
a causa di un processo di mobilitazione e radicalizzazione la cui portata nessuno aveva pre
visto e che aveva approfondito la sua rottura politica con un regime la cui reazione è stata 
sempre più dura e intollerante. Per tutti non è sembrato esserci nessun’altra prospettiva che 
di appoggiarsi alle masse ormai mobilitate. Da ciò la scommessa di costruire “il partito che 
nasce il 6 luglio”, partito che in realtà, più che su di una società ricettiva e mobilitata, ha con
tato sul prestigio e le speranze smisurate che aveva rappresentato Cuauhtémoc Càrdenas.

È stata una scommessa che oggi non sembra sia stata vinta dai suoi promotori. Forse 
bisognerà aspettare fino al 1994... Di sicuro attualmente il Messico sembra privo di un’alter
nativa di sinistra che guardi e prepari al nuovo millennio con un’ottica per gli interessi dei 
dipendenti salariati e degli emarginati, subordinati e oppressi dal regime della rivoluzione 
messicana, attualmente in fase di restaurazione e modernizzazione.

Parigi, dicembre 1992
(Trad, di Antonella Sara)

17 II Forum di San Paolo si è convertito in una istanza permanente della sinistra latinoamericana dopo 
il primo incontro avvenuto nel luglio 1990 su iniziativa del Partito dei lavoratori del Brasile. Di 48 orga
nizzazioni che allora hanno partecipato, si è passati a circa 70 membri registrati nel terzo incontro che ha 
avuto luogo nel luglio del 1992 a Managua. Sui partecipanti e sulle risoluzioni dei primi due incontri è 
possibile consultare América Latina frente a la reestructuración hegemónica internacional, “Coyuntura”, 
supplemento speciale, febbraio 1992.

18 Cfr. Gilly, Cartas a..., cit.
19 Jaime Sanchez Susarrey, Elporvenir de la izquierda en Mexico, “Vuelta”, n. 192, novembre 1992.
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Convento di Tepotzotlan, Messico 1926.
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Antonio Moscato

La riscoperta di Guevara 
a Cuba oggi

A Cuba, dal 1986, l’attenzione per Guevara è “costante e crescente”. Sono parole di 
Fidel Castro, nell’intervista a Tomàs Borge che abbiamo già segnalato (Un grano de maiz)

In realtà il secondo aggettivo è quello che rende di più l’idea della straordinaria rifiori
tura di studi che culminerà nel convegno internazionale su El pensamiento del Che y los 
retos de fines de siglo che si è tenuto presso l’Università di Matanzas “Camilo Cienfuegos” 
dal 9 all’ 11 giugno 1993, promosso dalla stessa università in collaborazione con il Centro 
de Estudios sohre América.

La nuova fase è stata aperta dal discorso di Fidel Castro che F 8 ottobre 1987 comme
morava a Pinar del Rio la morte del “Che”, raccomandando la ripresa dello studio del pen
siero di Guevara, soprattutto sul terreno dell’economia e dei problemi di costruzione del 
socialismo.

Il discorso di Fidel si ricollegava esplicitamente ai compiti della rectificación, che 
doveva eliminare dalla rivoluzione cubana “tutti quei vizi che avrebbero effettivamente 
inorridito il Che, e tutte quelle grossolanità e mediocrità che erano esattamente la negazione 
delle idee, dello stile, dello spirito e dell’esempio del Che”.

Fidel sosteneva anche che “molte delle idee del Che hanno una grande attualità: se aves
simo conosciuto, se conoscessimo il pensiero economico del Che staremmo cento volte più 
in guardia...”

Quel discorso ebbe ripercussioni straordinarie a Cuba, anche se buona parte della sini
stra europea non ne colse immediatamente l’importanza; e alcuni anzi forse non se ne sono 
ancora accorti, soprattutto tra coloro che si sono aggrappati a Cuba solo dopo il crollo dei 
loro precedenti punti di riferimento (Urss, Rdt, Romania o Albania...), e un po’ come sur
rogato di essi.

Da allora a Cuba si sono moltiplicati convegni e iniziative di studio, mentre sono stati 
valorizzati lavori ovviamente già iniziati da tempo, come il pregevole libro di Carlos 
Tablada Pérez su 11 pensiero economico di Ernesto Che Guevara, che ottenne nel 1987 il 
premio straordinario Casa de las Américas-Centro de Estudios sohre América Già nel feb
braio 1988 la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de Cuba “Maximo Gomez aveva 1

1 II libro di Carlos Tablada è stato tempestivamente tradotto e pubblicato in Italia dalle edizioni 
Erreemme, anche se purtroppo senza la preziosa bibliografia, che comprendeva anche il sommario detta
gliato di sei dei sette tomi dell’introvabile edizione riservata degli scritti di Guevara, El Che en la 
Revolución cubana, ed. Ministerio del Azucar, La Habana 1966.
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organizzato un seminario su II pensiero militare del Che, mentre nell’aprile dello stesso 
anno il Departamento Econòmico del Comité Central del Pcc ha promosso una “Conferenza 
teorica sul pensiero economico del comandante Ernesto Che Guevara” 2.

L’interesse principale di questa Conferencia Teòrica è la partecipazione di un gran 
numero di tecnici ed economisti cubani e stranieri che avevano collaborato con Guevara. 
Tra essi diversi sovietici, come l’ex ambasciatore Alexandr Alexeiev, Anatoli Bekarievic e 
Oleg Darushenko, che furono interpreti di Guevara: da diversi punti di osservazione descri
vono ancora con ammirazione e stupore l’insaziabile curiosità del “Che”sulla società sovie
tica 3. In particolare Darushenko, un allora giovane diplomatico che fu affiancato a Guevara 
come traduttore e maestro di russo fornisce la testimonianza più significativa:

Fin dall’inizio capii che era un sincero e vero amico dell’Urss. Amico difficile, come egli 
stesso diceva certe volte, perché con tutta la sincerità e la franchezza non rinunciava a cri
ticare quel che riteneva di dover criticare. Purtroppo allora dominava l’opinione che chiun
que criticava alcuni aspetti della realtà sovietica fosse antisovietico, il che non è vero4.

Al Seminario partecipava anche un cecoslovacco, Walter Komarek, che era stato a 
lungo consigliere del “Che” e che nel 1989 doveva diventare ministro dell’economia in 
Cecoslovacchia, dimettendosi dopo breve tempo per dissenso con le privatizzazioni insen
sate imposte dal “nuovo corso” di Havel.

Altri interventi preziosi quelli di Pedro Vuscovich (che aveva avuto, ex aequo con 
Tablada, il premio speciale Casa de las. Américas-Centro de Estudios sohre América del 
1987), che ha parlato del valore del pensiero del “Che”per il Cile e tutta l’America latina: 

Insieme ad altri compagni abbiamo riletto quanto più sistematicamente possibile gli 
scritti economici del Che, e siamo rimasti veramente stupiti per l’ampiezza del contributo 
di questi scritti a quella che potremmo chiamare l’economia politica della transizione. 
Siamo rimasti con l’impressione che nell’insieme dell’America Latina questi apporti siano 
insufficientemente conosciuti, e anche molto insufficientemente valorizzati...5

Vuscovich aggiunge anzi che per i cileni quella riscoperta era particolarmente “inquie
tante” ed anche “drammatica”:x

La mancata conoscenza di tutti questi apporti del Che ci risultò in primo luogo imper
donabile ai fini di quella che era stata la guida dell’economia e delle trasformazioni della 
politica economica negli anni del governo popolare del presidente Allende; devo dire che 
non si trattava di situazioni individuali, ma questa mancata conoscenza del pensiero del Che 
era molto estesa, nell’insieme dei dirigenti politici e dei tecnici impegnati nelle vicende poli
tiche cilene di quegli anni 6.

2 Conferencia Teòrica sobre el Pensamiento Econòmico del Comandante Ernesto Che Guevara, Editora 
politica, La Habana 1990. La stessa casa editrice aveva pubblicato nel 1988 una “compilación de textos" 
dal titolo El hombre y la economia en el pensamiento del Che, che è stata poi ristampata nel 1991 dalla 
Editorial Pueblo y Educación. Le intenzioni sono ottime, soprattutto per un’appendice con l’elenco delle 
fonti impiegate che -  sia pur con una certa fatica -  permette di risalire agli originali (a parte quelli ricavati 
dall’edizione riservata di cui alla nota *). Il metodo usato per la compilación è purtroppo quello dell’assem
blaggio per temi di brevi citazioni estratte da scritti e discorsi di periodi diversi, cioè il metodo usato fin 
dagli anni Venti in Urss per codificare il “leninismo”, e poi usato in tutti i paesi del “socialismo reale”, 
compresa la Cina (esempio classico il “libretto rosso” del Presidente Mao ) .

3 In tutte e tre le testimonianze si parla di una serie interminabile di domande sull’Urss. Ivi, pp. 224, 
265, e soprattutto p. 307,

4 Ibidem. Purtroppo, potremmo aggiungere, questo atteggiamento fideistico ed acritico non è caratte
ristico solo di quei tempi, ma è rimasto ancor oggi parecchio diffuso (pensiamo ad esempio a quegli “amici 
di Cuba” o del Nicaragua che credono di poter aiutare meglio quei paesi tacendone punti deboli e con
traddizioni, e scambiano per aggressione e ostilità ogni tentativo di analisi dei loro problemi).

5 Ivi, p.246.
6 Ibidem.
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A parte queste preziose testimonianze, la Conferencia Teòrica del 1988 risentiva del 
grande ritardo negli studi su Guevara (ma più in generale della ricerca teorica ed economica) 
sicché non mancavano affermazioni di ingenua sorpresa per il fatto che Guevara avesse colto 
la dinamica della transnazionalización o del debito esterno o della irruzione massiccia del 
Fmi che secondo alcuni relatori sarebbero stati inesistenti o irrilevanti a quel tempo.

Tuttavia il contributo essenziale alla conoscenza del pensiero (non solo economico) di 
Guevara è venuto dalla pubblicazione di due volumi collettivi raccolti sotto il titolo comune 
Pensar al Che1.

La prefazione del ministro della cultura Armando Hart Dàvalos metteva a fuoco che “la 
rectijicación a Cuba, a cui ci ha chiamato Fidel comporta capire cosa abbiamo dimenticato, 
in che cosa ci siamo allontanati dalla strada intrapresa, cosa è rimasto da far conoscere bene 
alle nuove generazioni, per poter adottare così nuove decisioni e in base ad esse poter avan
zare più rapidamente e decisamente”. Hart affermava che nessuna dimenticanza era irre
parabile, dato che la rivoluzione “è abbastanza forte e ricca di idee per poter fare i conti 
con i suoi errori, deviazioni o inversioni di rotta a proposito delle questioni che hanno 
potuto imboccare un’ altra strada”.

Tra gli aspetti sottovalutati e da riprendere Armando Hart ricordava “il Che come 
comunista che denunciò i mali e i problemi che tormentavano le società socialiste”, aggiun
gendo che egli “deve considerarsi come uno dei grandi precursori della necessità di muta
menti rivoluzionari nel socialismo”, e che nelle questioni fondamentali “la vita gli ha dato 

» 8ragione
La prefazione di Hart è tutt’altro che rituale, e non si limita a sottolineare che Guevara 

“era un nemico giurato del burocratismo, degli ostacoli amministrativi, e sottolineava 
l’influenza negativa che poteva esercitare l’utilizzazione di certe categorie economiche”, ma 
aggiunge un particolare di grande interesse:

Oggi si parla spesso dell’importanza di analizzare i dibattiti ideologici, teorici e politici 
degli anni Venti in Unione Sovietica. Si cercano le origini di alcuni importanti problemi 
connessi con la situazione creata a partire dalla nuova politica economica e, soprattutto, 
dalla drammatica morte di Lenin. Questo si fa oggi, negli anni Ottanta, ma fin dai primi 
anni dopo il trionfo della rivoluzione cubana il Che insisteva che era indispensabile far par
tire l’analisi da lì * 8 9 10.

L’affermazione è confermata da un intervento di Orlando Borrego Diaz, che fu a fianco 
del “Che” fin dalla Sierra Maestra, e poi come Viceministro del Ministero dell’Industria. 
Secondo Borrego, il “Che” riteneva che “dopo gli ultimi scritti lasciati da Lenin, come inte
grazione indispensabile all’opera dei fondatori, la sorgente teorica si esaurì, e rimasero solo
poche opere isolate e certi scritti a testimoniare dell’immenso potere creativo del marxi- 

» 10 smo .
Tra questi scritti da salvare, a sentire Osvaldo Borrego, non si annoverava certo quel 

Manuale di Economia politica dell’Accademia delle Scienze dell’Urss che Guevara sottopose 
a una dura analisi critica, “trovandovi una gran quantità di affermazioni che contrastavano 
con la sua maniera di pensare”.

Borrego osserva poi che la critica del “Che”alle “ultime esperienze vissute nella costru
zione del socialismo” viene fatta con la massima “onestà rivoluzionaria e militante”, ma al

1 Pensar al Che (tomo I, Desa/ios de la lucha por el poder politico, tomo II, Los retos de la transición 
socialista), Centro de Estudios sobre América -Editorial José Marti, La Habana 1989.

8 Ivi, p.21.
9 Ivi, p.2 1 -22
10 Ivi, p.302.
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tempo stesso con “il fermo proposito di non nascondere una sola opinione per motivi tat
tici” u .

Quasi tutti i contributi raccolti nei due volumi partono dal riferimento alla raccoman
dazione di Fidel di studiare il “Che” ma molti lo fanno in modo non rituale e affrontano 
senza reticenze le questioni più scottanti. Ad esempio Fernando Martinez Heredia, nel sag
gio Che, el socialismo y el comuniSmo, uno dei più complessi e stimolanti dell’intera rac
colta, scrive esplicitamente:

L’eredità del Che fu in buona parte abbandonata. Fidel lo segnala molto duramente 
-  soprattutto nel suo discorso dell’8 ottobre 1987 -  e l’importanza della questione ci 
impone di trarre insegnamenti dall’errore e dai danni che ci ha provocato 11 12.

Martinez Heredia sottolinea che la concezione del “Che” sulla rivoluzione socialista e 
sulla transizione, “non solo per la sua brusca interruzione, ma anche per la sua struttura ed 
essenza”, è una concezione aperta. Poche volte si è sentito così dolorosamente un vuoto 
nella storia del pensiero rivoluzionario di questo secolo come quello lasciato dalla morte 
del “Che” dice, ma aggiunge una considerazione significativa:

Il carattere incompiuto del pensiero del Che (...) ha perfino aspetti positivi. Il grande 
pensatore sta lì, segnalandoci problemi e strade, indicando modi, pretendendo dai suoi 
compagni un impegno a pensare, studiare, combinare pratica e teoria. Facendo veramente 
proprio il suo pensiero, diventa impossibile dogmatizzarlo e trasformarlo in un altro 
bastione specultativo e in un nuovo ricettario di frasi fatte 13.

Anche Fernando Martinez Heredia retrodata l’involuzione del “socialismo reale” a ben 
prima della sua ultima crisi. Tra gli aspetti più interessanti c’è la riflessione sulla contrad
dizione tra lo sviluppo economico e militare e il dibattito politico, emersa già al tempo di 
Chruscev, che non viene demonizzato ma neppure mitizzato come nello stesso periodo 
cominciava ad accadere nell’Urss gorbacioviana.

Successi, progetti e insufficienze sovietiche diedero luogo a dibattiti appassionati; il 
“disgelo” fu senza dubbio insufficiente a superare il ritardo e il dogmatismo imperanti nella 
teoria, e la conseguente inadeguatezza di fronte alla vita 14 15.

Martinez Heredia e altri autori affrontano anche la questione del partito; egli ad esem
pio ricorda come il “Che” e Fidel di fronte alle prime crisi (in particolare il tentativo di 
burocratizzazione legato al nome di Escalante) proposero l’elezione dei membri del partito 
da parte di assemblee di lavoratori, ma segnala anche le perplessità del “Che” che “arriva 
a segnalare con asprezza che anche coloro che erano stati lavoratori esemplari possono 
diventare meno partecipi delle iniziative e meno consapevoli dei problemi fondamentali 
quando, una volta sottoposti alla disciplina di partito, si trovano senza precise istruzioni per 
1 azione .

Nessuna ricetta garantita, dunque. Ancor più interessante l’osservazione che la lotta 
contro il burocratismo e quella per il centralismo in Guevara paradossalmente sono colle
gate e non contrapposte l6.

Alla lotta contro il burocratismo vengono dedicate molte pagine di notevole interesse, 
che segnalano la totale convergenza tra il “Che”e Fidel in quegli anni, e ripropongono

11 Ivi, v.II, p.303
12 Ivi, v. II, p 31. Nel saggio di German Sànchez, Che: su otra imagen, si afferma (riferendosi anche 

all’atteggiamento della sinistra latinoamericana) che ci fu una tendenza costante alla diminuzione di pub
blicazioni del “Che”e sul “Che”dopo il boom del 1968-1971: “diminuirono da quell’anno fino al 1977, e 
non apparvero quasi più nuovi titoli fino al ventesimo anniversario della sua morte”. Ivi, v. 1, p.31.

15 Ibidem.
14 Ivi, v.II, p.42.
15 Ivi, v.II, pp. 90-91.
16 Ivi, v.II, p.98.
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all’attenzione di oggi i quattro editoriali su La lotta contra il burocratismo, compito decisivo, 
del «Granma» del marzo 1967, che effettivamente varrebbe la pena di ripubblicare anche 
in Italia, dato che rappresentano uno dei punti più alti della critica ai meccanismi burocra
tici fatti dall’interno di un partito comunista al potere 17.

Uno dei dati più importanti segnalati già allora da Guevara era comunque che la lotta 
antiburocratica non aveva bisogno di apparati speciali di controllo, ma era “il compito 
dell’intera nazione, e quindi dei suoi organismi dirigenti, e fondamentalmente del Partido 
Unido de la revolución e delle organizzazioni di massa” 18.

Anche Orlando Borrego ritorna più volte sul problema, e suggerisce, a partire dai suoi 
ricordi di colloqui col “Che’’che le forze che ritardano lo sviluppo del socialismo “sono pre
senti nel seno stesso della società socialista, non come fattori intrinsecamente derivati dai 
suoi fondamenti e principi, ma come elementi di ibridazione che sono stati introdotti nella 
pratica del sistema socialista a partire da una determinata epoca storica” 19.

Ovviamente a Cuba l’attenzione per il pensiero dimenticato o occultato del “Che”si 
concentra sui problemi dello sviluppo interno della società di transizione, sulle strade che 
si potevano imboccare e non furono scelte allora. Ma una parte notevole del primo volume 
è dedicata, oltre che alle ragioni che portarono da più parti a visiones tergiversadas e ai vari 
miti del “Che” (positivi e negativi, ma sempre dannosi per la comprensione del suo pen
siero), allo studio delle sue concezioni della lotta per il potere (bello ad esempio il saggio 
di Luis Suarez Salazar sul Che, artista de la lucha revolucionaria). A più riprese in questo 
quadro viene correttamente ricostruito il dibattito latinoamericano degli anni Sessanta.

La polemica del “Che” con l’ottica fatalista dominante nella maggior parte dei partiti 
comunisti latinoamericani viene ricostruita rigorosamente, descrivendo “las tàcticas infim- 
tas de acumulación de fuerzas y los compromisos temporales de clase”, e ricordando che que
gli atteggiamenti, dopo essere apparsi superati dalla vittoria del 1959 “adoptaron una nueva 
y peligrosa forma: excepcionalizar a Cuba”, contro cui il “Che’’polemizzò in modo assai arti
colato 20. La polemica di quegli anni viene non solo ricostruita, ma ripresa e attualizzata, 
contestando la teoria delle “due tappe” (che rinviava alle calende greche i compiti sociali
sti) alla luce dell’esperienza del Salvador e soprattutto della rivoluzione sandinista in 
Nicaragua, di cui in molti saggi si sottolinea che ha ripreso e sviluppato l’esperienza e l’inse
gnamento del “Che” 21.

Tra i motivi di interesse di questa raccolta non manca un coraggioso bilancio 
dell’impresa di Bolivia, tanto calunniata in America latina, e a quanto si comprende, non 
più adeguatamente spiegata per anni nella stessa Cuba.

Non possiamo che concordare con l’appassionata rivalutazione tracciata da Luiz 
Sanchez Salazar nel saggio che abbiamo già ricordato:

Tutte queste casualità non furono conseguenza, di una causa molto più profonda? Non 
indicano per caso che in Bolivia non esistevano le condizioni necessarie per iniziare la lotta 
armata guerrillera? In una analisi semplicista della dinamica sociale la risposta appare ovvia: 
non esistevano. Ma allora la sconfitta del Moncada e il disastro di Alegria del Pio significa
vano che a Cuba ugualmente non esistevano le condizioni per sviluppare la lotta armata 
rivoluzionaria? E il fallimento delle insurrezioni dal 1905 al 1907 provava che in Russia non

{l Gli editoriali, che avevano quel titolo generale, ma parlavano più esplicitamente del pericolo della 
burocrazia come strato sociale speciale e come freno all’azione rivoluzionaria, furono pubblicati in appen
dice al libro di David Alexander, Cuba, la via rivoluzionaria al socialismo, Samonà e Savelli, Roma 1967.

18 Pensar al Che, cit., v. II p. 105.
19 Ivi, v.ll, p.299.
2uIvi, v.l, p.78.
21 Ad esempio in German Sànchez, Ivi, v.l, p.79, Luiz Suàrez Salazar, Ivi, v.l p. 173 e 192, e soprat

tutto nel notevole saggio La revolución en Centroamérica: veinte ahos después, di Ramiro Abreu.
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esistevano le condizioni per la rivoluzione? E tutti i fallimenti che precedettero la vittoria 
della Rivoluzione Sandinista non invalidavano a priori la sua realizzazione? 22.

La risposta è evidente, “la morte del Che non .significò sconfitta delle sue idee”, ed anzi 
“la pratica rivoluzionaria le depurò”, consentendo la moltiplicazione del suo esempio (in 
Vietnam, Angola, Nicaragua, E1 Salvador, ecc.).

Come si vede, il dibattito è ricco e sarebbe assai utile anche per il movimento operaio 
italiano conoscerlo nella sua complessità. In realtà il dibattito scritto a cui si fa qui riferi
mento è solo l’inizio di una vivace ripresa della ricerca teorica e politica, in gran parte rima
sta bloccata dalla grave carenza di carta che ritarda quasi tutte le pubblicazioni, a parte 
quelle per cui vengono effettuate specifiche donazioni in natura dall’estero: gli ultimi libri 
sull’argomento risalgono al 1991, anno in cui si ha il “secondo blocco” (la quasi totale inter
ruzione dei rapporti con l’Unione Sovietica, che era la principale fornitrice di cellulosa).

Proprio per questo sarebbe necessario aiutare i compagni cubani a risolvere almeno in 
parte il problema, assicurando ad esempio i mezzi per pubblicare tempestivamente gli Atti 
del convegno su II pensiero di Guevara e le sfide di fine secolo, di cui abbiamo già parlato.

Una rapida scorsa ai temi (La riflessione di Guevara sull’economia e il modello dominante 
nel “socialismo reale”, La disintegrazione del campo socialista e la crisi di valori del sociali
smo, L ’idea di avanguardia nel Che, Il valore della concezione del Che sulla rivoluzione del 
Terzo mondo, ecc.), permette di capirne il significato per Cuba, dove Guevara appare sem
pre più, accanto a Marti, come un punto di riferimento prezioso ed originale, che tende a 
sostituire quel “marxismo-leninismo” di derivazione sovietica sempre meno credibile dopo 
la fine ignominiosa dei regimi del “socialismo reale”.

Tuttavia di questo dibattito abbiamo bisogno anche per noi, perché la difesa incondi
zionata di Cuba dal blocco imperialista non può essere fatta tracciandone un’immagine 
edulcorata che nasconda le esitazioni ed oscillazioni del passato (imposte soprattutto dalle 
alleanze con i paesi del “socialismo reale”, pur necessarie alla stessa sopravvivenza dell’isola 
assediata).

Ne abbiamo bisogno anche per riscoprire i percorsi di quel marxismo antidogmatico e 
creativo di cui il “Che” è stato uno degli esponenti più originali e vivaci, e che è sempre più 
indispensabile per affrontare i difficili compiti della lotta rivoluzionaria in un mondo le cui 
contraddizioni, lungi dall’essere risolte come tanti preannunciavano, sembrano portare 
l’umanità sull’orlo di un baratro .

22 Ivi, p. 188. Suàrez Salazar conclude la sua argomentazione con una nota metodologica: “ Il corso 
della storia è molto più complesso. È carico di molteplici alternative, di avanzate e arretramenti, di vitto
rie e di sconfìtte, di zig-zag, tanto da non poter essere ridotto a un’ analisi schematica di possibilità e pro
babilità. Il bilancio storico dell’esperienza boliviana del Che deve essere ancora fatto. Lo farà, senza dub
bio, in primo luogo il popolo della Bolivia, le sue autentiche avanguardie, la sua rivoluzione, la rivoluzione 
latinoamericana”.
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Canción al Che
Come esempio della vitalità dell’immagine di Guevara tra le giovani generazioni cubane 

(e del rifiuto della sua canonizzazione) riportiamo il testo di una canzone del trobador Frank 
Delgado, nato nel 1960 (Generación cero, cioè 1960, è il titolo di un’altra sua canzone). 
Delgado fa parte del gruppo dei Jovenes trovadores dell’associazione Hermanos Saiz, che si 
riunisce presso la Casa del joven creador all’Avana vecchia, che è una struttura collegata alla 
Jcc dotata al tempo stesso di notevole autonomia e che tutela gelosamente la libertà crea
tiva, dei suoi membri.

Apareciste a la mitologia de mi amor 
de la mano de mi madre 
con un acento raro y una boina tornasol 
un dia me contò que ya no estabas 
y se le quebró la voz.
Aprendi tus diarios y tus mafias de orador 
corno la biblia moderna,
y con Che comandante y la Suite de las Américas 
ya completò el rosario y el avemaria 
de mi religion.

Guevara! tu vuelves al camino con la adarga al brazo 
pintado en los pulloveres de los muchachos 
o vigilante desde la pared,
por eso te llevo en mi cartera corno un buen resguardo 
o corno la casera estampita de un santo, 
para que me proteja y me hale las orejas 
si algun dia malo me olvido del Che.

Tus hijos comieron del mismo pan que comi yo
fuimos al mismo colegio
viviste con el pueblo en su misma condición
por eso estas al lado
de Camilo
y a la izquierda de Changó.

Ya los que te utilizan corno tema de sermón 
y hacen todo lo contrario 
no les permitiremos mas discursos en tu honor 
ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son.

Guevara! tu vuelves al camino con la adarga al brazo 
pintado en los pulloveres de los muchachos 
o vigilante desde la pared,
por eso te llevo en mi cartera corno un buen resguardo 
o corno la casera estampita de un santo 
para que me proteja y me hale las orejas 
si algun dia malo me olvido del Che.

/V /V /V

Sei apparso alla mitologia del mio amore 
attraverso mia madre
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con un accento strano e un basco iridato 
Un giorno mi raccontò che non c’eri più 
e le si spezzò la voce.

Ho preso i tuoi diari e i tuoi discorsi 23 
come la Bibbia moderna,
e con Che comandante e la Suite de las Américas 24 
ho completato il rosario e l’avemaria 
della mia religione.

Guevara! Tu torni sulla strada con lo scudo al braccio 23 
dipinto sulle maglie dei ragazzi 
o vegli da una parete.
Per questo ti porto nella borsa come un talismano
0 come la familiare immagine di un santo 
perché mi protegga e mi tiri le orecchie
se un brutto giorno mi dimentico del Che.

1 tuoi figli hanno mangiato lo stesso mio pane 
insieme nella stessa scuola
tu hai vissuto col popolo nella sua stessa condizione 
per questo stai a fianco a Camilo 26 
e alla sinistra di Changó 27
E a quelli che ti usano come argomento per la predica
ma fanno tutto il contrario
non permetteremo più discorsi in tuo onore
né che usino il tuo ritratto per fingersi quel che non sono.

Guevara! Tu torni sulla strada con lo scudo al braccio 
dipinto sulle maglie dei ragazzi 
o vegli da una parete.
Per questo ti porto nella borsa come un talismano 
o come la familiare immagine di un santo 
perché mi protegga e mi tiri le orecchie 
se un brutto giorno mi dimentico del Che.

Frank Delgado

23 Letteralmente: la tua abilità di oratore. Ma il traduttore ha preso qualche libertà per rendere meglio 
il senso della canzone.

24 Si allude alla famosa canzone di Carlos Puebla, Hasta siempre comandante.
25 La adarga è lo scudo di don Quijote; si tratta di una citazione dalla nota lettera di addio del “Che” 

ai genitori.
26 Camilo Cienfuegos, insieme a Fidel e a Guevara uno dei più popolari dirigenti della rivoluzione 

cubana, era morto in un incidente aereo nel corso del 1959. Per molti anni a partire dal 1970-1971 
Guevara è stato quasi sempre ricordato in associazione a Camilo, che essendo morto così precocemente 
non aveva potuto avere nessun ruolo nel dibattito sul modello di socialismo. Veniva così sottolineata la 
comune natura di martiri della rivoluzione, mettendo in sordina la specificità e l’originalità del pensiero 
dell’ultimo Guevara.

27 Changó è una delle principali divinità delle santerias afrocubane.
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Giovane che legge “E1 Machete”, Messico 1927.



La macchina da scrivere di Julio Antonio Mella, Messico 1929.
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DOSSIER SUI CARAIBI

I Caraibi costituiscono l’area di maggiore complessità demografica, linguistica, etnica, poli
tica e culturale di tutto il continente americano. La formano 21 stati e territori di cui 16 indi
pendenti (il numero di quest’ultimi è solo di una unità inferiore a quello del resto 
dell’America latina), la cui storia occupa contemporaneamente il punto iniziale e quello non 
ancora concluso dei processi di colonizzazione e di conquista dell’indipendenza nazionale nel 
continente. Se nel 1492 è qui che ha inizio la Conquista, se nel 1804 è Haiti il primo paese 
dell’America latina, il secondo delle Americhe, a conquistare Vindipendenza, nel 1993 nume
rosi paesi caraibici permangono ancora nella condizione di stati associati, parte integrante del 
territorio delle rispettive metropoli (Francia, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti).

La varietà dei sistemi politici s’intreccia nei Caraihi con quella etnica e linguistica. 
Eterogeneità e ricchezza culturale costituiscono la sintesi storica di un processo di conquista 
che ha contrapposto razze e culture appartenenti a quattro continenti, ma che ha portato al 
tempo stesso al loro incontro e alla loro mescolanza.

Anche la geografia e l’economia sono nei Caraibi segno di diversità: le piccole Antille pre
sentano una estensione tanto ridotta da far sorgere interrogativi sulla possibilità di esistenza 
di stati tanto piccoli; Guyana e Suriname raggiungono invece dimensioni ragguardevoli. A l 
tempo stesso alcuni paesi risultano praticamente spopolati (in Guyana, Suriname e Belize la 
densità è minore di 4 abitanti per km2), mentre altri presentano una alta concentrazione 
demografica (nelle Barbados e a Grenada è superiore ai 500 abitanti per km2). Pur essendo 
tutte le economie prevalentemente piccole, legate alla monoproduzione, poco competitive ed 
estremamente esposte alle variazioni del mercato internazionale, le disuguaglianze nello svi
luppo economico sono notevoli. Appartengono ai Caraihi sia Haiti, il paese con gli indicatori 
economici e sociali più bassi dell’America latina, che le Bahamas che hanno un Pii pro capite 
superiore ai 1 Ornila US$ all’anno.

Gli effetti di una colonizzazione che ha preteso di trasformare in destino la diversità della 
configurazione geografica, cristallizzandola e impedendo la crescita di rapporti sinergici e oriz
zontali, sono percepibili ancora oggi nella frammentazione che caratterizza l’area, entrata deci
samente dalla fine del secolo scorso nell’orbita dell’egemonia statunitense.

A ll’inizio degli anni ‘90, l’impatto che il crollo dei regimi dell’Est e i fenomeni di globa
lizzazione e regionalizzazione economica hanno su processi nazionali tanto fragili è notevole. 
Con la fine del bipolarismo i Caraihi hanno perso per gli Stati Uniti gran parte dell’importanza 
strategica che precedentemente avevano. Nel processo di ridefinizione della loro politica verso
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l’America latina, caratterizzato da nuove tematiche e nuove priorità -  controllo delle migra
zioni, del narcotraffico e della contaminazione ambientale, essi tendono oggi ad inglobare 
l’area al North American Free Trade Agreement (Nafta), privandola di quel trattamemento 
preferenziale concesso anteriormente dalla Caribbean Basin Initiative (Chi), nata con fini di 
stabilizzazione in un momento di particolare tensione della crisi centroamericana. A l tempo 
stesso, però, gli Stati Uniti sembrano inclinati a ridurre il peso del loro interventismo 
all’interno dei diversi processi nazionali; tutto ciò apre scenari nuovi, le cui potenzialità 
appaiono direttamente legate ad un eventuale rafforzamento dei Caraibi come soggetto eco
nomico e politico. In tale prospettiva, è possibile osservare che, nonostante le difficoltà 
mostrate nel decennio passato, il ruolo svolto dal Caribbean Community and Common 
Market (Caricom) nelle sedi internazionali è risultato positivo per cui Caricom tende ora ad 
ampliarsi. Suriname, Haiti e la Repubblica Dominicana sono entrate a farne parte, e nel 1990 
anche Portorico è stato ammesso come osservatore. Inoltre, i rapporti stretti con la Comunità 
europea, attraverso la firma dalla Convenzione di Lomé, contribuiscono a diversificare gli 
interlocutori economici e politici e quindi ad ampliare le possibilità di scelta per i paesi 
dell’area. In questo senso, apprezzabile è l’influenza che il Gruppo dei tre (Messico, Venezuela 
e Colombia) tende ad esercitare, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento dei rapporti 
con il resto dell’America latina. Recentemente Messico e Venezuela sono stati ammessi come 
osservatori in Caricom e per iniziativa del Gruppo dei tre un rappresentante di Caricom si è 
incorporato al Gruppo di Rio.

Di fronte a una realtà tanto eterogenea e in una congiuntura di profondi mutamenti, que
sto dossier ha optato per proporre ai suoi lettori un insieme di spaccati che, attraverso la pre
sentazione di singole realtà nazionali, di sub-aree specifiche o di particolari tematiche globali, 
fosse in grado di offrire loro un primo approccio alla conoscenza di un’area a cui 
“Latinoamerica” intende dedicare in seguito maggiore attenzione.

V. I.
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Vanna Ianni

Repubblica dominicana: 
il cammino incerto 
della democratizzazione.

La lunga transizione democratica

Nella Repubblica dominicana, il 1961 segna la fine di una dittatura durata più di 
trent’anni ed apre una tortuosa fase di transizione alla democrazia, che si concluderà solo 
nel 1978.

La scomparsa del dittatore1 dà avvio ad un’ampia mobilitazione delle forze sociali e 
politiche che aspirano a conquistare spazi e posizioni di forza all’interno dei nuovi scenari 
in corso di definizione. Alla forte spinta associativa, fluida e movimentista che caratterizza 
l’irruzione delle masse urbane nella vita pubblica2 e rivendica le libertà pubbliche e i più 
elementari diritti sociali, si contrappone la volontà dei gruppi agrari e della borghesia com
merciale che desidera ampliare il proprio ambito di potere economico e politico. Lo stato, 
diventato il massimo proprietario -  in quanto erede dei beni ammassati dal dittatore 
durante la sua opera di modernizzazione dell’economia attraverso l’esercizio del potere per
sonale e dispotico3 -  è al centro delle aspirazioni di ogni gruppo sociale, che in tal modo 
mira ad acquisire il controllo economico e politico del paese.

In tale contesto il gioco politico, basato sullo svolgimento di consultazioni elettorali e 
sull’accesso delle masse popolari agli spazi della libera organizzazione ed espressione, si 
chiude molto presto, a causa anche di una gestione statale limitata nell’articolazione di 
domande sociali particolarmente frammentate e corporative.

Nel 1963, dopo solo pochi mesi dall’inizio del suo mandato, il presidente Juan Bosch, 
leader indiscusso del populista Partido revolucionano dominicano (Prd) e vittorioso nelle 
prime elezioni libere svoltesi dopo i lunghi anni della dittatura, viene deposto e costretto 
all’esilio. Il colpo di stato è promosso dai settori borghesi, timorosi delle agitazioni sociali 
che scuotono il paese, della prospettiva riformista delineata dal governo e ansiosi di asser-

1 II 30 maggio 1961 R. L. Trujillo è assassinato da un gruppo di cospiratori composto da esponenti 
della borghesia e appoggiato dai servizi segreti nordamericani.

2 Rosario Espinal, Autoritarismo y democracia en la politica dominicana. Capei, Costa Rica 1987, pag.
87.

51

3 Wilfredo Lozano, El reformismo dependiente. Taller, Santo Domingo 1985, pag. 26.



vire direttamente lo stato alla difesa dei propri interessi particolari4. È appoggiato dalla 
Chiesa cattolica, avversa al laicismo a cui il nuovo presidente intende informare l’azione 
dello stato5. Ha così inizio un periodo di particolare instabilità per la società dominicana 
che sfocia pochi anni dopo nella guerra civile.

Nell’aprile 1965 un pronunciamiento di giovani ufficiali a favore del ripristino della 
costituzionalità si scontra con la rigidità dei gruppi borghesi più conservatori e con i limiti 
di una politica statunitense, accecata dagli avvenimenti della vicina isola di Cuba e inclinata 
a vedere in ogni processo di liberalizzazione l’ombra della sovversione e del comuniSmo6. 
Ne segue la repentina radicalizzazione del movimento costituzionalista, l’intervento mili
tare degli Stati Uniti e la nascita di una guerra caratterizzata da una ispirazione populista 
fortemente antimperialista7.

Le elezioni, che per accordo fra le parti pongono termine al conflitto, si svolgono in pre
senza delle truppe d ’occupazione statunitensi e portano all’affermazione di Joaquin 
Balaguer, abile politico e uomo di notevole potere durante la dittatura trujillista. Il leader 
del Partido reformista si mostra capace di sapere articolare un pensiero fondamentalmente 
autoritario e statalista con un politica di democratizzazione rigidamente “protetta” e con
trollata dall’alto8.

Inizia così la fase, che dura dodici anni, di un regime semiautoritario, caratterizzato da 
un esercizio limitato dei diritti civili e politici. Soprattutto nei primi anni esso ricorre ad 
una forte repressione ed al terrore (attraverso anche la formazione di bande para-militari), 
per disattivare le organizzazioni operaie9, la capacità di mobilitazione popolare e per eli
minare i dirigenti formatisi durante la guerra di aprile. I gruppi della sinistra marxista sono 
posti fuori legge, e la legittimità dei processi elettorali che portano alla rielezione sistema
tica di Balaguer risulta gravemente limitata dall’assenza di una piena libertà d’associazione 
e di espressione.

Balaguer riesce tuttavia ad articolare un regime che attenua progressivamente il terrore 
e si costruisce una base di consenso. Il suo modello di sviluppo economico del paese, defi
nito da alcuni economisti di “crescita concentrata”10, grazie anche alla favorevole congiun
tura economica internazionale, assicura nel periodo 1970-1973 un aumento del Pii del 
11.2% che si rivela superiore a quello di ogni altro paese latinoamericano11. Esso favorisce 
la formazione di una borghesia industriale nazionale, legata al mercato interno, che cresce 
all’ombra di leggi protezioniste. Tale strategia modernizzante affronta inoltre la questione 
agraria e, nel 1972, dà avvio a una riforma sia pur limitata del regime di proprietà della

4 In tale periodo la borghesia è composta essenzialmente dai potenti gruppi commerciali. Rosario 
Espinal, op.cit., pag.90.

5 William Wipfler, Poder, influencia e impotencia: La iglesia corno factor socio-politico en Republica 
Dominicana. Cepae, Santo Domingo 1980, pp. 172-198.

6 Abraham F. Lowenthal, El desatino americano. Editora de Santo Domingo, Santo Domingo 1977, 
pp. 28-37.

' Roberto Cassa, Los doce anos: contrarrevolución y desarrollismo. Alla y Omega. Santo Domingo 1986, 
pag. 199.

8 Vanna Ianni, L'universo dei Caraibi. Giunti, Firenze 1991, pp. 102-103.
91 salari vengonono “bloccati” per decreto, molti sindacati sciolti e numerosi leader sindacali e poli

tici eliminati. Rigorose leggi anti-comuniste tendono inoltre a privare il movimento operaio di ogni punto 
di riferimento per la propria lotta.

10 Miguel Ceara Hatton, in Autores varios, Macia una restructuración dirigida de la economia domini
cana. Fundación F.Ebert e Grupo de investigación econòmica, Santo Domingo 1986, pag. 16.

11 Vedasi Pedro Catrain, Estado, hegemoma y clases dominantes en Republica Dominicana (1966-1978). 
In “Realidad Contemporanea”, Santo Domingo 1982, n° 18-19, pag. 19 e seguenti.
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terra, che gli assicura l’appoggio dei contadini12. Non si tratta di un progetto di industria
lizzazione che nel lungo periodo possa risultare vincente, perché troppo incline a promuo
vere il parassitismo e il clientelismo politico. Tuttavia nel breve periodo esso si rivela in 
grado di alimentare un ciclo economico positivo.

A partire dal 1977, il modello di crescita adottato entra in crisi. La sua incapacità ad 
assicurare quel progresso, che associato all’offerta di ordine Balaguer indica come meta 
della sua opera di governo, lo porta ad una perdita di consenso sociale e politico.

La società dominicana, più urbanizzata e più complessa, aspira ormai ad una liberaliz
zazione politica in grado di assicurarle il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, e si mostra 
particolarmente sensibile alle issues economiche negative del semiautoritarismo. Anche le 
forze politiche si presentano ormai meno radicalizzate e la situazione internazionale appare 
favorevole ad una ripresa della transizione democratica. La politica di difesa dei diritti umani 
del presidente democratico Jimmy Carter nella Repubblica dominicana, come in tutta 
l’America latina, priva le forze avverse alla democratizzazione del sostegno degli Stati Uniti. 
Il 16 maggio 1978, la transizione democratica entra così in una fase decisiva.

Il Prd -  che ha mitigato considerevolmente il suo antimperialismo, ha allacciato legami 
con settori del Partito democratico nordamericano ed è entrato nellTnternazionale sociali
sta -  grazie all’appoggio delle masse urbane, della classe media e dei settori della borghe
sia più illuminata vince le elezioni con un margine che non lascia adito a dubbi. Il conteg
gio dei voti è però interrotto da un tentativo di colpo di stato militare il cui esito mantiene 
per tre giorni in sospeso le sorti della democratizzazione.

Associazioni d’imprenditori e di professionisti, la Chiesa cattolica, intellettuali ed orga
nizzazioni popolari si pronunciano a favore del rispetto della costituzionalità; alla loro 
domanda si somma il peso dell’influenza di Washington che, questa volta, si pronuncia a 
favore del rispetto della sovranità popolare. In tale contesto matura un patto tra il presi
dente eletto, Antonio Guzman, ed il leader del regime sconfitto, Joaquin Balaguer.

Presenza di un patto “non democratico”

In base ad un negoziato tenuto del tutto riservato, al Partido reformista viene assicurato 
il controllo del Senato, dalle urne assegnato al Prd, e quindi la conservazione di una quota 
importante di potere. L’accordo rende possibile l’inizio dell’instaurazione democratica13: 
Balaguer sconfessa i militari coinvolti nel golpe e, nell’agosto 1978, cede il potere ad un pre
sidente la cui legittimità deriva da un mandato scaturito dalla sovranità popolare.

Il ruolo positivo che all’interno dei processi di democratizzazione possono svolgere 
“patti non democratici” 14 più o meno formalizzati, trova in America latina numerosi 
riscontri empirici: dai patti che sostengono le transizioni democratiche degli anni ’50 in 
Colombia e Venezuela, a quelli che negli anni ‘80 rendono possibili le uscite più complesse 
dall’autoritarismo (Uruguay, Cile, e più recentemente Nicaragua e Salvador).

Il caso della Repubblica dominicana manifesta, già all’inizio di quell’ondata democra-

12 Vedasi Otto Fernandez Reyes, Ideologias agrarias y lucha social en la Repùblica Dominicana (1961- 
1980). Clacso, Buenos Aires 1986, pp.57-62,

13 Per l’analisi delle sequenze interne ai processi di democratizzazione faccio riferimento alla concet
tualizzazione elaborata da Leonardo Moriino. Vedasi, Leonardo Moriino, Consolidamento democratico: 
definizione e modelli, in “Rivista italiana di scienza politica”. Bologna 1986, n° 2; Leonardo Moriino, 
Consolidamento democratico: alcune ipotesi esplicative, in “Rivista italiana di scienza politica”, Bologna 
1986, n° 3.

14 Vedasi al riguardo l’intessante linea di analisi del lavoro di Philippe C. Schmitter, Patti e transizioni: 
mezzi non-democratici a fini democratici? in “Rivista italiana di scienza politica”, 1984 n° 3.
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tica che alla fine degli anni ‘80 raggiungerà la grande maggioranza dei paesi latino-ameri
cani15, la presenza di quell’aspetto che più caratterizza i processi di transizione che avven
gono nella regione nell’ultimo decennio (la sola eccezione è rappresentata da Haiti16): la 
dimensione negoziale. Tuttavia nel caso dominicano tale dimensione presenta un carattere 
particolarmente ristretto, non coinvolgendo essa l’arco dei partiti anti-autoritari e neppure 
le due formazioni politiche direttamente impegnate nel cambio di regime. Il patto inter
corre tra i due presidenti, quello uscente e quello eletto, e ne restano ai margini i due par
titi e soprattutto l’insieme della società; inoltre, esso appare sommamente limitato nei con
tenuti. Una decisione della Giunta centrale elettorale lo rende effettivo.

Il carattere estremamente limitato e incompiuto della transizione dominicana è confer
mato dall’assenza di mutamenti nel quadro costituzionale. Permane in vigore la 
Costituzione del 1966, accentratrice e poco attenta alla divisione dei poteri, voluta da 
Balaguer al termine della guerra di aprile in un momento di profonda spaccatura del paese. 
Viene così a mancare un motore importante per l’espansione della democratizzazione, il 
momento dell’istituzionalizzazione delle nuove regole di funzionamento della vita politica, 
il che accresce la fragilità dell’intero processo.

Il 1978 segna però la fine del peso dei militari sulla scena politica. Pur non intervenendo 
riforme specifiche (la polizia, per esempio, continuerà a dipendere dalle strutture militari17), 
la particolare storia del paese non permette ai militari di ritirarsi conservando privilegi 
importanti18. La dittatura di Trujillo aveva ostacolato la trasformazione delle forze armate 
in un corpo professionalizzato, più tardi la guerra di aprile aveva segnato una profonda 
spaccatura al loro interno e gli anni del balaguerato le avevano rese estremamente permea
bili alla corruzione e al clientelismo. Tutto ciò fa delle forze armate un attore molto meno 
forte di quanto esse non siano in altri paesi latino-americani, convertendo tale aspetto in un 
fattore di stabilizzazione della democrazia.

I difficili anni ‘80: gli ostacoli al consolidamento democratico.

Gli anni ‘80 costituiscono per la Repubblica dominicana, come per il resto dell’America 
Latina, un decennio di grossa difficoltà economica ma anche di profonda trasformazione 
dell’apparato economico e degli attori sociali. Sono anche gli anni 19 del mancato consoli
damento della democrazia, in cui il sistema politico si mostra incapace, in modo anche trau-

15 Tra l’ampia bibliografia esistente al riguardo, vedasi: Samuel P. Huntington, Democracy’s third 
wave, in “Journal of Democracy”, spring 1991 e How countries democratize, in “Political Science 
Quarterly”, winter 1991-1992; G. O’Donnel, P.C. Schmitter e L. Whitehead, Transitions from authorita
rian rule: prospects for democracy. Johns Hopkins University, Baltimore 1988; Juan J.Linz, Transitions to 
democracy, in “The Washington Quarterly”, summer 1990.

16 Vanna Ianni, Haiti: una difficile transizione alla democrazia. In “Civitas”, 1992 n°2.
17 Ramonina Brea e Leyda Pina, Las reformas institucionales en la Republica dominicana. Mimeo. repu- 

blica Dominicana 1992, pag. 12.
18 Lo studio comparativo di Juan Rial, Las Fuerzas armadas en tanto actor politico en los procesos de 

(re)construcción de la democracia en América Latina, American University, Washington 1987, segnala la 
Repubblica Dominicana come uno dei due soli paesi latinoamericani in cui i militari sono subordinati al 
potere civile. Al riguardo vedasi anche Alfred Stepan, Las prerrogativas de los militares en los nuevos regi- 
menes democràticos. In “Sintesis”, maggio-agosto 1990.

19 La rivolta popolare dell’aprile 1984 soffocata solo grazie all’intervento dell’esercito nei quartieri 
popolari, con il suo impressionante bilancio di morti, feriti e detenuti, segna la fine delle speranze riposte 
nell’offerta elettorale del Prd e l’incrinamento decisivo, nel breve periodo, della forza d’attrazione da esso 
esercitato sulle masse soprattutto urbane. Vedasi al riguardo, Ianni Vanna: Masas y revuelta. Santo 
Domingo 1985.
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matico, di trasformarsi in consonanza con i mutamenti della società. L’aspirazione alla 
piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, la domanda di una “democrazia partecipa
tiva”, che in tutta l’America latina rappresenta un segnale delle esclusioni economiche e 
politiche che ancora limitano e rendono fragili i processi di democratizzazione20, acquistano 
una crescente presenza nella scena politica.

Il panorama economico, nonostante i diversi tentativi di riattivazione, registra la pre
senza di una crisi strutturale che tende, pur attraverso un ciclo sinuoso, a divenire sempre 
più profonda. Il primo governo del Prd (presidenza Antonio Guzman, 1978-1982) cerca di 
attuare una politica di ampliamento del mercato interno e di stimolo della domanda, ma 
evade gli aspetti strutturali della crisi e finisce per ricorrere a misure redistributive che ope
rano attraverso l’ingrossamento dell’apparato statale: ne segue una crescita dell’indebita
mento estero21 che, sotto l’impatto della congiuntura non favorevole prevalente nel mer
cato internazionale, rende la crisi ancora più profonda.

Il secondo governo del Prd (presidenza Jorge Bianco, 1982-1986), pur avendo caratte
rizzato il suo programma elettorale con l’offerta della “democrazia economica”, applica una 
politica di aggiustamento strutturale di ispirazione fondomonetarista, che approfondisce la 
polarizzazione sociale senza riuscire a riattivare l’economia e dà inizio a un ciclo di prote
ste popolari che porta all’emergenza di un movimento sociale22. Nel 1985 la crescita del Pii 
è del 4,6%, la sesta più bassa di tutta l’America latina, e il salario reale minimo si riduce di 
un quarto23.

Il fallimento economico e politico dei governi del Prd conferisce legittimità al leader 
della crescita economica della fine degli anni '6024. Il ritorno di Balaguer alla presidenza, 
questa volta come risultato dalla volontà espressa nelle urne, segna una svolta importante 
nel processo di democratizzazione. Con l’alternanza politica anche la conduzione econo
mica sperimenta un cambiamento repentino: per quattro anni il grosso del bilancio dello 
stato viene gestito direttamente dalla presidenza e destinato al settore delle costruzioni. Ne 
segue una riattivazione economica artificiale e di breve durata, che non permette di uscire 
dalla crisi25.

Al di sotto e attraverso la crisi economica, gli anni '80 sono però anni di profonda tra
sformazione dell’economia e della società dominicana. Sono gli anni della definitiva perdita 
di peso dell’industria saccarifera, della crescita impressionante dell’informalità, dell’impor
tanza crescente dell’ascesa del settore dei servizi e dello sviluppo del turismo e delle zone 
franche come motori dell’economia26. Flussi migratori interni ed esterni, legali e illegali, di

20 Alain Touraine, America latina, punto zero. In “Dimensioni dello sviluppo”, 1991 n° 4; L. Moriino 
e A.Spreafico, Introduzione a Democrazia e partiti in America latina. Angeli, Milano 1991; Manuel A. 
Garretón, Gli anni ‘90: una cerniera tra due epoche. In “Politica internzionale”, 1991 n° 6; Tina Rosenberg, 
Beyond elections, in “Foreign Policy”, fall 1991; Abraham F. Lowenthal, Latin America: Ready for 
Partnership? In “The Washington Quarterly”, winter 1993.

21 Miguel Ceara Hatton, op. cit., pag. 16.
22 Vanna Ianni, Espacios y movimientos sociales en Repuhlica Dominicana. Uasd, Santo Domingo 1987; 

De la democracia dominicana. In “Ciencia e sociedad”, Santo Domingo 1990, n° 1.; Conflictualidad social 
y democracia: El caso del barrio Capotillo. Mimeo, Santo Domingo 1990.

23 Jorge Cela, Escuchar el clamor de los pobres. In “Estudios Sociales”,1992, n° 89-90.
24 Vanna Ianni, La trama deshilvanada del movimiento sindicai dominicano. Mimeo, Santo Domingo 

1988, pp. 7-14.
25 Un indicatore di tale crisi è quello offerto dall’andamento del valore della moneta rispetto al dol

laro; nell’agosto 1986 esso presentava un rapporto di 2.80 a 1, quatro anni dopo aveva raggiunto un livello 
di 7.35, con valori di 10 a 1 al mercato nero.

26 James Ferguson, The Dominican Republic: Beyond the Lighthouse. “Latin America Bureau”, 
London 1992, pp.54-74.
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inconsueta dimensione (dalle campagne alle città, dal territorio nazionale agli Stati Uniti e 
all’Europa; contemporaneamente, da Haiti ai diversi settori della struttura produttiva del 
paese), affiancati dai flussi circolari alimentati dal turismo27, mettono in moto complessi 
processi culturali che cancellano le identità tradizionali e portano alla nascita di nuovi attori 
sociali. L’internazionalizzazione crescente dei circuiti dell’informazione concorre a raffor
zare tali processi.

Alla fine degli anni ‘80 la società dominicana è ormai una società prevalentemente 
urbana, profondamente mutata rispetto all’inizio del decennio e persino la crescita della 
povertà assume caratteristiche nuove28. L’entrata della donna nel mercato del lavoro29, in 
settori strategicamente importanti per l’economia del paese (la manodopera delle zone fran
che è predominantemente femminile30), unita alla crisi dei servizi che accresce l’importanza 
del suo ruolo di organizzatrice della quotidianità, aiutano la sua trasformazione in un attore 
sociale d’importanza crescente. Entrano in crisi le identità tradizionali: il movimento sin
dacale si presenta lacerato da gravi divisioni interne che si esprimono nell’esistenza di 
numerose centrali, deboli e incapaci di raccogliere la spinta associativa presente nei sinda
cati di base31. Nascono invece nuove sensibilità e le identità tendono a definirsi secondo 
riferimenti di tipo territoriale, culturale o religioso: gruppi di quartiere, associazioni 
ambientaliste, comunità ecclesiali di base32. Le associazioni professionali come L 'Asociación 
mèdica dominicana (Amd) e soprattutto VAsociación nacional de profesionales agricolas 
(Anpa) si trasformano e tendono ad acquistare un carattere movimentista e ad esercitare 
direttamente il ruolo di agitatori politici33.

In tali circostanze, la risposta che il sistema politico riesce ad offrire alla crisi e alla tra
sformazione degli attori sociali34 appare sempre più limitata e si allarga la frattura tra stato 
e società. Nella prima metà del decennio il tentativo del Prd di introdurre neH’originario 
populismo elementi di socialdemocrazia, finisce per risucchiarlo all’interno dell’area neo
liberista, esponendolo alla perdità di credibilità ed a una dilagante corruzione (lo stesso 
avverrà nel caso venezuelano e giamaicano).

Il presidente Guzman, probabilmente ossessionato dalla possibilità di essere travolto da 
uno scandalo, si suicida nel palazzo di governo, pochi giorni prima del giuramento del suo 
successore e compagno di partito Jorge Bianco; quest’ultimo, a sua volta, subito dopo la 
fine del suo mandato, viene arrestato per corruzione insieme al ministro della difesa e con
dannato. I più alti funzionari risultano ugualmente coinvolti nello scandalo di un’ammini
strazione in cui l’arricchimento personale era pratica quotidiana di governo.

27 Vedasi il lavoro di Franc Baez Evertsz, Braceros haitianos en la Republica Dominicana. Taller. Santo 
Domingo 1986 e Migración internacional dominicana y politica de migración: viejos enfoques y nuevas ten- 
dencias, In “Sintesis”. Madrid 1992, n° 17. Nello stesso numero di “Sintesis”, Jorge Duany, Hacia un 
marco teòrico de la migración caribena.

28 Jorge Cela, op. cit.
29 Clara Baez, Mujeres: fuerza laboraly sector informal. In “Estudios sociales”, 1992, n° 88.
30 André Corten e Isis Duarte, Procesos de proletarización de muejeres: la trabajadoras de industrias de 

ensamblaje en la Republica Dominicana. In Isis Duarte, Trabajadores urbanos. Uasd, santo Domingo 1986.
31 All’inizio del decennio, il progetto del Prd di dar vita a una struttura sindacale in grado di assicu

rargli il canale di appoggio, stato-partito-sindacato, tipico di alcune esperienze socialdemocratiche non 
riesce nel suo intento e approfondisce le spinte centrifughe interne al mondo sindacale.

32 Ianni Vanna, La trama deshilvanada del movimiento sindicai dominicano. Mimeo, Santo Domingo 
1988.

33 Nell’ultima parte degli anni ‘80, l’Anpa diverrà una delle strutture portanti del Collettivo di orga
nizzazioni popolari, un coordinamento di organizzazioni popolari egemonizzato dai gruppi della sinistra 
marxista più radicali.

34 Vanna Ianni, De la democracia dominicana, ed. cit., pp. 78-82; Pedro Catrain, Republica Dominicana: 
(_ Un sistema politico inmóvil? In “Nueva Sociedad”. Caracas 1991, n° 115.
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Una componente importante della crisi che travolge i partiti nella seconda metà degli 
anni ‘80 risulta costituita dalla crisi della loro dirigenza, che appare renitente a permettere 
la formazione e l’ascesa di nuovi leaders. Questa situazione di blocco nella circolazione 
delle élites riguarda anche, con poche eccezioni, i dirigenti delle principali associazioni 
imprenditoriali e sindacali ed acquista un forte peso negativo di fronte alla crescente 
domanda di partecipazione proveniente dalla società. La manifestazione più nitida di que
sto fenomeno avviene in occasione della congiuntura elettorale del 1990, in cui Bosch e 
Balaguer, le due grandi personalità politiche che hanno dominato il panorama pubblico 
degli ultimi trent’anni, ormai ottuagenarie, continuano a costituire le opzioni con maggiori 
possibilità di affermazione presenti sulla scena politica.

Il 1990 rappresenta il momento di massima difficoltà del sistema politico dominicano 
ad assicurare lo svolgimento di libere elezioni e l’inizio di un nuovo mandato presidenziale. 
L’assenza di riforme volte a garantire la piena indipendenza della Giunta centrale elettorale 
dal potere esecutivo, aveva già manifestato i suoi effetti perversi nelle precedenti congiun
ture elettorali. Non erano mancati momenti di tensione nel 1982, pur avendo confermato 
le urne la permanenza al governo del Prd e non essendo quindi in gioco l’alternanza ma 
solo l’avvicendamento al governo di due correnti interne allo stesso partito. Nel 1986, 
invece, nel momento della prima alternanza reale -  quella che segna il ritorno al potere di 
Joaquin Balaguer -  solo l’intervento deciso della Chiesa cattolica e del Commissione di 
garanti costituita dal presidente della repubblica al margine delle forme istituzionali esi
stenti, riesce ad assicurare l’accettazione dei risultati da parte del candidato sconfitto e il 
superamento della crisi post-elettorale.

Nel 1990, nonostante la presenza di osservatori internazionali, tra cui l’ex presidente 
democratico degli Stati Uniti Jimmy Carter, la crisi raggiunge momenti di particolare ten
sione minacciando di degenerare in uno scontro aperto nelle piazze. Il Partido de liberación 
dominicana (Pld), portatore di un’ideologia modernizzante e di moralizzazione della vita 
pubblica, rivendica la vittoria elettorale del suo candidato, Juan Bosch, ed accusa di frode 
elettorale il rivale al governo, il Partido reformista socialcristiano35 (Prsc). La Giunta cen
trale elettorale, travolta dal conflitto, solo due mesi più tardi giunge a proclamare vincitore, 
con un margine ristretto di voti, Joaquin Balaguer.

Il Pld non accetta però tale verdetto e si rifiuta di riconoscere la legittimità del nuovo 
presidente36, la cui autorità si presenta gravemente minata, e in un momento per di più di 
profonda crisi economica.

I mesi successivi costituiscono il momento di maggiore delegittimazione del sistema 
politico e di maggiore instabilità per la democrazia dominicana. Un aggressivo movimento 
sociale, a cui si unisce il maggiore partito d’opposizione, dà avvio a un ciclo di proteste che 
mette ancor più alla prova la già fragile capacità di governo del presidente Balaguer. 
Nonostante le sue tradizionali doti di mediazione e cooptazione, la situazione diviene tanto 
difficile e la delegittimazione assume una dimensione tanto ampia che nel novembre 1990, 
alla vigilia di un nuovo sciopero generale, il vecchio leader propone una riduzione del suo 
mandato e il suo ritiro al termine dei primi due anni.

La proposta, reale o strumentale che sia, viene respinta; essa segna però il punto di mas
sima tensione dell’intero processo: a partire da quel momento si avvia una fase di parziale 
ricomposizione della crisi e di ridefinizione sociale e istituzionale dagli esiti incerti.

35 A metà degli anni ‘80. Balaguer promuove una fusione tra il Partido reformista e quello socialcri
stiano che da nascita al Partido reformista socialcristiano e dotando il vecchio Pr di una ideologia più pre
cisa e soprattutto di maggiori legami internazionali.

36 Leonel Fernandez, Raices de un poder usurpado. Alfa y Omega, Santo Domingo 1991.
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Le riforme, tra continuità e innovazione

Per le particolarità che la distinguono, la transizione dominicana risulta un processo lar
gamente incompleto. Essa non si presenta accompagnata da mutamenti istituzionali tali da 
definire un quadro normativo nuovo e più conforme all’esercizio democratico37; la realiz
zazione di tale compito diviene pertanto parte integrante della fase del consolidamento, che 
acquista così un’importanza decisiva per l’intero processo.

Nel caso dominicano le fasi della transizione, dell’instaurazione e del consolidamento 
della democrazia vengono a sovrapporsi. L’esigenza innovativa, propria della transizione e 
soprattutto dell’instaurazione, non si attenua ma si intreccia con quella della stabilità, carat
teristica del consolidamento, e conferisce alla democratizzazione una particolare complessità.

Il fenomeno del prolungamento degli aspetti centrali delle due prime fasi appare 
comune alla maggioranza dei processi di democratizzazione latino-americani degli anni ‘80. 
La dimensione di “mutamento negoziato” che li caratterizza, ha l’effetto di “proiettare le 
tensioni e il tipo di negoziato politico propri della transizione sul primo periodo democra
tico”38. L’impegno nella discussione e nella realizzazione di riforme istituzionali di grande 
rilievo, che alla fine degli anni ‘80 vede impegnati pressoché tutti i paesi latino-americani, 
costituisce il riscontro empirico di tale tendenza.

In tale contesto, nella misura in cui a partire dal 1984 la fragile e incompiuta democra
zia dominicana assume sempre più il profilo di una low-intensity democracy, la società civile 
si fa portatrice di una domanda crescente di mutamento istituzionale. Risultando presso
ché bloccato il sistema dei partiti, gli attori sociali tendono a canalizzare la loro richiesta di 
un ampliamento dell'accordo democratico attraverso movimenti e gruppi di discussione e di 
pressione creati ad hoc39: Foro Urbano, Pian Educativo, Consenso siglo XXI sono solo alcuni 
di essi. Sorgono così una molteplicità di luoghi di incontro, di dibattito, di proposta di 
riforme costituzionali e istituzionali. Università, Ong, Centri di ricerca, associazioni impren
ditoriali, gruppi di quartiere, personalità indipendenti vedono nel cambiamento delle isti
tuzioni l’asse decisivo per il consolidamento della democrazia. Organismi della coopera
zione internazionale, come l’Unicef, la Fondazione Friedrich Ebert, l’Aid40, sostengono gli 
sforzi volti a stabilire “regole del gioco” nuove e di più ampio consenso.

In occasione della congiuntura elettorale del 1990, anche un’organizzazione territoriale 
strettamente legata alla difesa dei diritti degli abitanti dei quartieri popolari, il Comité para 
la defensa de los derechos barriales (Copadeba)41 interviene nel dibattito politico, mettendo 
in evidenza i limiti di rappresentatività del sistema elettorale e facendosi promotrice di una 
riforma costituzionale volta a superare il centralismo presente nell’assetto statale42. A favore 
del decentramento e dell’introduzione di forme più ampie di rappresentanza municipale si

5/ L’instaurazione di un governo democraticamente eletto non risulta accompagnata da quella di “un 
nucleo essenziale di istituzioni democratiche”, il che lascia irrisolto uno dei nodi della transizione. 
Manuel Antonio Garretón, Gli anni ‘90: una cerniera tra due epoche. In “Politica internazionale”, Roma 
1991, n°6, pag.8.

38 Manuel Antonio Garretón, Gli anni ‘90: una cerniera tra due epoche, ed cit., pag.9.
39 È questa la particolare modalità che assume nella società dominicana la habituation phase di cui 

parla Rostow.
40 Ramonina Brea e Levda Pina, op. cit., pag.26.
41 Copadeba si è impegnata in modo particolare nella denuncia dei limiti della politica di ristruttura

zione urbana promossa dal presidente Balaguer, negli anni 1986-1990, e nella formulazione di proposte 
alternative. Vedasi, Copadeba, La propuesta popular frente al desalojo, Santo Domingo 1988.

42 Vedasi il documento, Democracia y participación popular, pubblicato da Estudios sociales, 1989, n° 
78, pp. 67-79. Tale numero raccoglie i papers presentati al Seminario su Democrazia partecipativa, orga
nizzato da Copadeba e Ciudad Alternativa.
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pronuncia la maggioranza delle organizzazioni popolari. La domanda di decentramento 
rivela la sua forza d’attrazione, risultando presente nelle varie proposte di riforma avanzate 
dai diversi attori politici e sociali43. Essa rappresenta una componente importante di quel 
complesso processo di redistribuzione del potere sollecitato da più parti. L’altra è quella 
costituita dalla richiesta di un rafforzamento dei poteri del parlamento e della formazione 
di un Consejo de gobierno da affiancare al presidente.

Nel dibattito dominicano non prende corpo la domanda di un governo parlamentare. 
Lo scarso consenso che tale forma di governo raccoglie all’interno della tradizione politica 
latino-americana è confermato anche dalla recente esperienza del Brasile, così come 
dall’orientamento assunto dal dibattito costituzionale in Cile e in Argentina. La costituzione 
haitiana resta l’unica nel continente, con l’eccezione dei paesi caraibici di lingua inglese, ad 
avere un impianto semi-presidenziale; il suo funzionamento però si è mostrato difficoltoso 
ed ha contribuito a creare tensioni tra esecutivo e legislativo nei mesi che hanno preceduto 
il colpo di stato del settembre 199144.

A partire dalla seconda metà degli anni ‘80, in una situazione di perdurante crisi eco
nomica e di crescente disincanto democratico, la democrazia dominicana entra in un 
periodo di grande instabilità e incertezza: rimane viva nella società l'aspirazione democra
tica ma il discredito più totale circonda le principali istituzioni della vita pubblica del paese, 
in primo luogo il parlamento, i partiti, il potere giudiziario. Anche il meccanismo di sele
zione elettorale dei governanti perde di credibilità, e le astensioni raggiungono nella con
sultazione del 1990 il livello preoccupante di un 40%. La crisi di rappresentatività s’intrec
cia con una grave crisi di governabilità ed obbliga il sistema politico a ricorrere in modo 
crescente alla mediazione di un’instanza morale esterna: la Chiesa cattolica si costituisce 
nell’arbitro permanente di ogni conflitto, anche di quelli più quotidiani. Il fatto che nel caso 
dominicano le tensioni, rese più acute dai limiti delle issues economiche dei diversi governi, 
non abbiano condotto ad una rottura della costituzionalità sembra dovuto non solo al per
manere dell’aspirazione democratica, che percepisce la democrazia come valore in sé, ma 
anche alla particolare configurazione degli attori sociali. Alla debolezza delle forze armate 
come corpo professionale e indipendente si unisce l’assenza di un partito di destra, ideolo
gicamente definito e sorretto da relazioni di forza importanti. Il sistema dei partiti registra 
il predominio dell’area di centro, mentre i poli estremi appaiono privi di peso, presentan
dosi anche la sinistra più radicale permeata da tendenze centrifughe45. Gli attori sociali, a 
loro volta, appaiono particolarmente deboli e frammentati.

Alla fine del 1990, tuttavia, la precarietà dell’ordine politico raggiunge un livello tale da 
rendere ormai prevedibile una sua prossima rottura, nel caso in cui le tensioni interne e le 
spinte provenienti dalla società non trovino qualche forma di composizione. Da questo 
momento il presidente Balaguer, con una svolta notevole rispetto alla politica seguita nel 
suo precedente mandato, intraprende il cammino delle riforme e promuove, a partire dallo 
stato, una serie di importanti cambiamenti istituzionali. In tempi abbastanza ridotti ven
gono approvate una nuova legge elettorale, che concede finalmente alla Giunta centrale 
elettorale il controllo sul registro degli elettori, la riforma del codice del lavoro, la riforma 
tributaria e vengono avviate la riforma sanitaria e quella del sistema educativo.

Al tempo stesso, Balaguer ridefinisce anche la sua politica economica. Pur non dando 
avvio ad un processo di ampie privatizzazioni, sotto la pressione degli Organismi interna-

43 Una componente importante di tale domanda è la richiesta di una riforma delle legge elettorale che 
stabilisca la separazione nel tempo delle elezioni presidenziali e di quelle municipali, come avviene nella mag
gioranza dei paesi latino-americani. Per le proposte avanzate, vedasi Ramonina Brea e Leyda Pina, op, cit.

44 Vanna Ianni, Haiti: una difficile transizione alla democrazia, ed. cit.
45 Vedasi Vanna Ianni, El territorio de las masas, ed. cit., pp. 117-119.
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zionali attua una maggiore apertura economica. Anche il bilancio statale subisce un riordi
namento in corrispondenza con i processi di liberalizzazione della economia e, a partire dal
1991, registra l’aumento della pressione tributaria e l’indirizzo della spesa pubblica verso i 
settori in grado di aumentare la competitività del paese46. In una congiuntura difficile, in 
cui si sommano diverse crisi -  economica, di credibilità e di governabilità -  Balaguer cerca 
di dare forza alle sue scelte appoggiandole sulla concertazione sociale e sull’autorità degli 
Organismi internazionali.

Il nuovo clima riformatore favorisce momenti di ridefinizione del quadro sociale e poli
tico. La discussione della riforma tributaria e della legislazione lavorativa, il superamento 
delle misure di protezione dell’industria nazionale portano ad una spaccatura all’interno 
del Consejo nacional de hombres de empresa (Cnhe), la principale associazione del mondo 
imprenditoriale dominicano, da cui si separa il settore della borghesia importatrice47. 
L’approvazione della legge di riforma del codice lavorativo avviene in modo tale da deter
minare una divisione all’interno del Pld48, che coinvolge direttamente i principali dirigenti 
della centrale sindacale di tale partito (la Central de trabajadores mayoritaria -  Ctm). Come 
conseguenza di tale divisione, la Ctm si allontana dal Pld ed entra a far parte di un com
plesso e importante processo di riunificazione del mondo sindacale, che porta il 1 maggio 
1991 alla nascita della Confederación de trabajadores unitaria (Ctu)49.

Anche la scena politica, con l’approssimarsi della congiuntura elettorale del 1994, vede 
affiorare tendenze inedite alla formazione di ampie alleanze nell’area di centro-sinistra. Nel 
panorama ristretto degli uomini politici presenti ormai da decenni nella vita pubblica, tende 
a prevalere la figura di Pena Gomez, dirigente carismatico del Prd. La sua leadership, matu
rata durante la guerra di aprile del 1965, dopo aver mostrato i suoi limiti negli otto anni di 
governo del Prd, appare sostenuta più che da un programma politico dagli elementi sim
bolici di identità etnica che offre ai settori popolari. Per la particolare rimozione che la cul
tura nera ha sofferto all’interno dei processi di formazione dell’identità dominicana50, la vit
toria elettorale di Pena Gomez (nero e di ascendenza haitiana) rappresenterebbe di per sé, 
con il suo accesso alla massima carica istituzionale del paese, un riconoscimento importante 
di una componente decisiva per l’identità nazionale. Costituirebbe quindi un momento di 
espansione dei processi democratici e di rafforzamento della nazionalità.

Per la società e lo stato dominicani, gli anni ‘90 aprono scenari nuovi, difficilmente pre
vedibili, segnati da un clima riformatore particolare. La risposta del vecchio e abile leader 
riformista alle domande provenienti dalla società ha messo in moto una strategia di muta
mento, ancora una volta top-down, cioè un processo volto a controllare e regolare dall’alto 
i cambiamenti, filtrandone gli aspetti più nuovi e di maggiore apertura. In tal modo la dif
fidenza autoritaria verso ogni processo che preveda una partecipazione ampia e uno svi
luppo non “diretto”, ha accolto l’esigenza di riforme ma l’ha svuotata al tempo stesso del 
suo contenuto più innovatore 51. Non prendendo in considerazione la possibilità di eleg-

46 Rolando Reyes: La nueva estrategia de desarrollo y elpresupuesto de 1992. “El Siglo”, 4 gennaio
1992.

47 Laura Faxas, République Dominicaine: chefs d’entreprise et partis politiques face au déf démocrati- 
que. In Problèmes dAménque latine, Paris 1992 n° 6, pp. 62-63.

481 settori più vicini alla sinistra marxista, tra cui i principali dirigenti sindacali, escono dal partito e 
fondano più tardi un nuovo gruppo politico, ÌAlianza por la democracia.

49 La Cut nasce dalla fusione di 5 centrali sindacali e numerose federazioni e sindacati indipendenti 
collocabili in un’area genericamente di sinistra.

50 Vedasi Meindert Fennema e Troetje Loewenthal, Construcción de raza y nación en Republica 
Dominicana. Uasd, Santo Domingo 1987, pp. 28-31; Vanna Ianni, Un V Centenario pro-hispanico, inter
vista con Jorge Cela. “Andes”, Roma 1992, n° 16.

51 Dario Tejeda, Republica Dominicana: Reformas sin participación, in “Nueva Sociedad”, Caracas 
1992, n°121.
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gere una Assemblea costituente, e togliendo ogni iniziativa al Congresso, Balaguer ha fatto 
dell’esecutivo il centro promotore delle riforme. Tale strategia ha disarticolato nel breve 
periodo il movimento sociale, già minato fortemente da debolezze interne, ma non è riu
scita del tutto a ridare credibilità al sistema politico.

Differenze notevoli continuano a separare il cammino top-down basato sullo stato e 
quello bottom-up promosso dai nuovi attori sociali: sulla possibilità di ridurre tale distanza 
e di individuare punti di incontro in grado di contribuire al superamento delle chiusure che 
pesano sul sistema politico e su parte della società, si decide nei prossimi due anni il futuro 
corso della democrazia dominicana.
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James Ferguson *

Giamaica, storie di povertà

Nel gennaio 1993 il governo degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe ‘rimesso’ 94.1 
milioni di dollari dal debito del governo della Giamaica. Già nell’agosto 1991 l’ammini
strazione Bush, quale primo passo nel contesto dell’Iniziativa per le Americhe, aveva prov
veduto a cancellare 217 milioni di dollari dal debito giamaicano. E dal 1990 che si appro
vano ‘remissioni’ simili e che vengono rinegoziati i debiti pubblici. Inghilterra, Germania, 
Giappone e Paesi Bassi nonché il cosiddetto Club di Parigi cui partecipano le nazioni ric
che e industrializzate hanno concordato di prorogare o di cancellare il debito della 
Giamaica. Nel gennaio di quest’anno il Club di Parigi ha approvato la rinegoziazione di 281 
milioni di dollari di debito, differendo il pagamento di vent’anni.

La crisi del debito è ora ufficialmente aperta, in conformità con quanto stabilito dalla 
Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale e dagli editorialisti del “The 
Economist”. Per la prima volta dalla disastrosa recessione degli anni Ottanta, il capitale di 
investimento sta fluendo in America latina e nel Caribe più rapidamente dei rimborsi del 
debito.

In questa era che segue la guerra fredda, l’importanza strategica dei Caraibi è in declino 
e la regione, di conseguenza, non rappresenta più un nodo strategico della politica estera 
dell’amministrazione statunitense. Oggi si punta ormai al riaggiustamento strutturale e alla 
liberalizzazione del commercio, mentre vengono incoraggiati gli investimenti stranieri. La 
crisi del debito è un problema sorpassato.

Ma cosa significano in concreto, per l’economia giamaicana, questa ‘remissione’ del 
debito e le misure che devono essere applicate per ottenerne la rinegoziazione?

1) Secondo le stime della Banca centrale della Giamaica, il debito estero ammonta a 4.5 
miliardi di dollari, pari a circa 2.000 dollari pro capite.

2) Il servizio del debito (rinegoziazione degli interessi e debito originale) assorbe oltre 
il 30% delle entrate derivanti dalle esportazioni della Giamaica. L’ammontare totale del 
debito attuale rappresenta il 185% di tutte le entrate annuali della Giamaica provenienti 
dalle esportazioni e dai servizi.

3) La ‘remissione’ e la rinegoziazione dei debiti consistono in realtà in tassi di interesse 
bassi e nella concessione di prestiti in base ad accordi bilaterali tra governi.

* J. Ferguson è ricercatore presso il Latin America Boureau di Londra e autore di numerosi libri sui 
Caraibi
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I debiti della Giamaica sono rigidamente controllati da organismi internazionali quali 
la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, che fissano inoltre il tasso di inte
resse degli Stati Uniti e per i quali, ovviamente, non esistono parole come ‘rinegoziazione’ 
o ‘remissione’.

4) Queste iniziative fanno aumentare il peso del servizio del debito della Giamaica a 
breve termine, dato che sono funzionali all’accellerazione del pagamento di altri debiti ‘non 
rimessi’.

5) Fattore estremamente importante, gli accordi per la rinegoziazione del debito pre
vedono ulteriori prestiti. Il Fondo monetario internazionale ha approvato prestiti alla 
Giamaica per un totale di 152.7 milioni di dollari sino al dicembre 1995, mentre la Banca 
mondiale ha accordato al governo giamaicano 90 milioni di dollari l’anno sino al 1995.

II circolo vizioso, insomma, continua. La Banca mondiale e il Fmi non concedono pre
stiti se non alle condizioni prestabilite, ovvero il Fondo monetario internazionale presta 
denaro soprattutto per la bilancia dei pagamenti a condizione che i governi attuino pro
grammi di “stabilizzazione”. La Banca mondiale, dal canto suo, pretende politiche econo
miche di “aggiustamento strutturale”.

Poiché il cosiddetto prestito è l’ultima risorsa dei governi per evitare la bancarotta, il 
Fmi può esigere cambiamenti politici non solo come contropartita del prestito, ma anche 
per appoggiare presso altre istituzioni eventuali ulteriori prestiti di cui il governo in que
stione potrebbe aver bisogno.

La stabilizzazione e l’aggiustamento strutturale sono questioni ormai familiari in tutto 
il Terzo mondo. Essi includono la riduzione dell’intervento dello stato nell’economia e la 
promozione del settore privato; il favorire le esportazioni al di là del consumo interno per 
ottenere valuta con cui onorare i debiti; programmi di austerità nel settore pubblico per 
ridurre il budget e la domanda interna; la privatizzazione dei beni dello stato e l’aumento 
dei costi per accedere ai servizi sociali; alti interessi per scoraggiare i consumi; svalutazione 
della moneta per rendere più competitive le esportazioni e più costose le importazioni.

Due “raccomandazioni” del Fmi hanno avuto recentemente ripercussioni drammatiche 
per i poveri della Giamaica.

Una è stata l’abolizione dei sussidi alimentari, tradizionale misura protettiva a favore dei 
poveri, ma vista dal Fmi come una “distorsione di mercato”. In linea con questa visione, il 
governo giamaicano nel 1991 ha abolito i sussidi per i prodotti di base importati.

La seconda “misura” adottata è stata la chiusura della Jamaica Commodity Trading 
Corporation, una impresa statale fondata nel 1974 da Michael Manley, del Partito nazionale 
del popolo (Pnp) allora al governo. Questa impresa importava derrate alimentari e medi
cine, che poi rivendeva a prezzi controllati.

Il risultato di questi due provvedimenti è stato un aumento del 100% nel giro di pochi 
mesi per prodotti come la farina, il riso, lo zucchero e l’olio.

Il Fmi inoltre raccomanda che il dollaro giamaicano venga liberato affinché possa giun
gere al suo “giusto livello”. In altre parole, vogliono che il governo della Giamaica lasci flut
tuare la moneta liberamente rispetto al dollaro, provocando una svalutazione che potrebbe 
rendere le esportazioni dalla Giamaica ancor più interessanti. Nell’ottobre del 1991 il 
governo ha risposto liberalizzando il mercato dello scambio di valuta, rimuovendo il pro
prio accesso preferenziale alla valuta forte e liberando il libero movimento del dollaro Usa 
attraverso le banche commerciali. Di conseguenza, il dollaro giamaicano è passato da 8 a 1 
dollaro Usa all’inizio del 1991, poi a 18 all’inizio del 1992 e infine a 22 all’inizio del 1993.
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Poiché la Giamaica è dipendente dall’estero per quanto riguarda i prodotti di base, la 
drastica svalutazione ha avuto un effetto immediato e disastroso sul consumatore. Merci 
quali il riso, il pesce sotto sale e il latte condensato sono quasi totalmente importati e ven
gono pagati in dollari Usa. Il collasso del dollaro giamaicano, così come la sospensione dei 
sussidi, è totalmente a carico dei consumatori che hanno visto raddoppiare il prezzo dei 
generi alimentari nel giro di un anno. Contemporaneamente, il Fmi ha imposto politiche di 
austerità che hanno portato i salari al di sotto del tasso di inflazione. Di conseguenza, il rap
porto salari-prezzi è insostenibile. Per i disoccupati (secondo le stime ufficiali il 18% della 
popolazione) la situazione, ovviamente, è ancora peggiore.

Nel 1970 la Giamaica ha vissuto una breve esperienza di redistribuzione in senso rifor
mista e radicale.

Sotto la leadership del carismatico Michael Manley, il Pnp è riuscito a portare nel paese 
un inizio di benessere e ha ‘sfidato’ gli Stati Uniti, instaurando relazioni amichevoli con 
Cuba. L’esperimento si è risolto in un disastro. Tagliato fuori dagli aiuti statunitensi e iso
lato dalla comunità finanziaria intemazionale, Manley è stato costretto a chiedere l’intervento 
del Fmi e ad impelagarsi nell’eterna spirale dell’indebitamento. A lui è seguito Edward Seaga 
del Partito laburista giamaicano (Jlp) e, dopo nove anni di governo conservatore durante i 
quali il debito pubblico è diventato enorme, nel 1989 Manley è stato rieletto.

Ma l’uomo che è giunto al potere è un nuovo Manley, segnato dalla sconfitta del 1970 
e ormai convertito all’ortodossia del libero mercato. Di conseguenza, il Pnp ha nominato 
un nuovo capo del governo, P. J. Patterson, ha abbandonato ogni politica riformista e 
lavora in stretta collaborazione con il Fmi e con la Banca mondiale, mettendo in atto severe 
politiche di aggiustamento strutturale. Ormai resta assai poco delle idee radicali dell’antico 
governo del Pnp.

Il fatto che il Pnp abbia abbandonato ogni politica di riforma dimostra che c’è ben poca 
differenza tra i due più grossi partiti della Giamaica. Nell’aprile 1993 P.J. Patterson è stato 
confermato nella sua carica, sconfiggendo un Jlp diviso e demoralizzato. Il tasso di asten
sione degli elettori, uno dei più alti di tutta la storia della Giamaica, è significativo e sug
gerisce che nessuno dei due partiti gode di quella popolarità che aveva portato al potere 
Manley nel 1972.

L’economia vulnerabile e dipendente della Giamaica è tipica della regione caraibica. 
L’economia dell’isola si basata sulle entrate in valuta provenienti dal turismo e dall’espor
tazione di bauxite e di prodotti agricoli. Il turismo è notoriamente instabile a causa della 
recessione in paesi come gli Stati Uniti e 1’ Europa, che provoca una drammatica riduzione 
di visitatori. Quanto alla bauxite, l’esportazione dipende da una serie di fattori strettamente 
collegati al mercato internazionale. Nel 1992 le entrate derivanti dalla bauxite ammonta
vano a 577 milioni di dollari Usa, contro i 668 milioni dell’anno precedente. Anche se in 
qualche misura l’industria bananiera e saccarifera giamaicana godono della protezione della 
Comunità Europea, queste due industrie sono a rischio, a causa degli uragani e della sovra- 
produzione mondiale.

La società giamaicana, con i crescenti problemi di criminalità, traffico di stupefacenti e 
violenza interna, sta subendo un periodo particolarmente difficile, al quale le forze politi
che tradizionali non sembrano essere in grado di trovare una soluzione. Nel 1992 e nel 1993 
si sono verificati numerosi scioperi e manifestazioni di protesta contro la politica del 
governo e per l’aumento dei salari. Gli insegnanti e i lavoratori delle telecomunicazioni sono 
riusciti ad ottenere dal governo aumenti che consentono loro di andare quasi al passo con 
l’inflazione (40% annuo). Recenti statistiche tuttavia, confermano che la maggior parte dei 
giamaicani devono far fronte a un sempre crescente impoverimento:

Nel 1989, oltre il 30% dei bambini soffrono di malnutrizione. La causa è da ricercare 
nel taglio ai sussidi alimentari e alla liberalizzazione dei prezzi.
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Nel 1971 in Giamaica c’era un medico ogni 2.700 persone; oggi c’è un medico ogni 
5.200 abitanti.

Secondo quanto afferma la Banca mondiale, in Giamaica il 10% dei ricchi consuma 17 
volte di più di quanto consuma il 10% dei poveri.

La gravità della crisi economica è evidente negli squallidi ghetti, covi di criminalità, 
della zona di Kingston o nell’impoverimento dei villaggi rurali di St. Catherine. Le storie 
che seguono sono cronache di quelle zone.

La piccola azienda agricola
Uriah Williams possiede un piccolo appezzamento di terreno in un villaggio del distretto 

di St. James. Insieme a sua moglie Millicent, confezionano inoltre oggetti da vendere ai turi
sti sulla costa nord, che espongono su una bancarella del mercato di Montego Bay. Il loro 
villaggio ha da poco aderito a un progetto per realizzare una azienda agricola comune.

Attualmente l’agricoltura sta subendo un rallentamento perché non abbiamo denaro da 
investire e quindi abbiamo dovuto trovare altri mezzi di sostentamento.

Da poco ci siamo inseriti in un gruppo e ci sono state attribuite circa 21.000 are. Questa 
superficie fa parte di un terreno pubblico che abbiamo occupato e siamo ora in attesa del 
permesso delle autorità governative per poterlo sfruttare. Nel frattempo ho avviato una pic
cola fattoria, piantando banani, aranci e altri alberi da frutta, come il mango e il pero, 
attorno alla mia casa. La maggior parte dei prodotti ci servono per nutrirci e ne vendiamo 
solo una piccola parte, per cui ne ricaviamo assai poco. Dalla fattoria in comune ci aspet
tiamo di poter avere quantità maggiori di prodotti e quindi di inserirci nel mercato insieme 
agli altri agricoltori che lavoreranno con noi. Intendiamo anche dedicarci all’allevamento 
di capre e mucche.

Abbiamo un piccolo punto vendita al mercato di Montego Bay: se ne occupa una delle 
nostre ragazze più grandi. Sino a qualche tempo fa, mettevamo in mostra oggetti che con
fezionavamo noi ma che erano simili a quelli degli altri venditori. Per evitare un’improdut
tiva concorrenza abbiamo quindi deciso di diversificare la nostra produzione e abbiamo 
cominciato con manufatti diversi, cinture, tappeti, copricapi, giocattoli.

A volte succede che per giorni interi non si riesca a vendere nulla e allora vado a cer
carmi un lavoro a ore, come muratore o come spaccalegna. Altre volte raccolgo bottiglie 
usate di Desnoes, Geddes o di Coca-Cola, me le carico in testa e vado a venderle in giro. 
Le fabbriche pagano 20 $ (dollari giamaicani) per una cassetta di ventiquattro vuoti e, dato 
che io li pago 4 $ a dozzina, ne ho un piccolo guadagno. Se poi voglio guadagnare di più, 
vado a vendere i vuoti a Kingston perché lì vengono pagati meglio. A volte non riesco a tro
vare nessun lavoro e torno a casa a mani vuote. Ma, se sono fortunato, riesco a trovare 
lavori occasionali che mi rendono dai 100 ai 200 $ e quindi, in una settimana, sono in grado 
di mettere qualcosa da parte e di mandare i bambini a scuola.

Bisogna sempre tirare la cinghia, questo è il fatto. Riusciamo a comprare riso, farina e 
un pò di zucchero. Ogni tanto, ma con fatica, riusciamo a comprare la carne e, circa una 
volta alla settimana, un pollo. Il pollo costa 15,$ la libbra e il pesce 30 $; di conseguenza 
noi mangiamo soprattutto la verdura che riusciamo a coltivare, tipo i fagioli o i piselli. Io 
non bevo e non fumo. Noi adulti mangiamo per mantenerci in vita, ma i bambini, per cre
scere, hanno bisogno di latte e di formaggio e anche di vitamine e proteine. Uno dei nostri 
bambini ci sta dando problemi con la salute. Soffre continuamente di crampi allo stomaco, 
spesso sta male quando mangia... chissà, forse si tratta di una reazione perché non riesce a 
mangiare in modo continuativo...

I nostri guadagni vengono tutti spesi per i bambini. Paghiamo 240 $ per la scuola secon
daria e 90 per la primaria. Dobbiamo, poi, comprare loro i libri; un libro costa tra i 130 e i
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150 $ e ogni anno, naturalmente, hanno bisogno di libri nuovi. Se si ammalano, dobbiamo 
portarli nella clinica locale; il costo della visita per un bambino è di 25 $ (35 $ per un 
adulto); poi bisogna sostenere tutte le spese delle medicine. L’ospedale è talmente caro che 
nessuno ci vuole più andare.

Per i poveri della Giamaica non è mai tempo buono... Negli anni 70, quando il governo 
aveva deciso di fare qualcosa per i poveri, si stava un pò meglio. Molte persone criticano 
l’attuale governo a causa del debito, ma io penso che si dovrebbero biasimare le persone 
che si sono appropriate del denaro pubblico.

Quando si è abbattuto su di noi Gilbert (l’uragano), nessuno ci ha aiutato e siamo stati 
costretti ad arrangiarci. Quando è iniziato l’uragano noi eravamo al mercato. Siamo corsi a 
casa, e l’abbiamo trovata circondata dall’acqua. Abbiamo fatto molta fatica a liberarla, più 
tardi, dal fango. Siamo stati comunque fortunati, perché la nostra casa, costruita in calce- 
struzzo, ha resistito alla forza del vento che, anche se ha divelto porte e finestre, non l’ha 
distrutta come è successo alle case in legno.

Io penso che concedere aiuti alle piccole aziende agricole sia il modo migliore per con
sentire alla Giamaica di risolvere i suoi problemi. E tuttavia frustrante constatare che, per 
ora, siamo riusciti ad ottenere solo promesse. Fare gli agricoltori senza poter usufruire di 
un adeguato servizio di trasporti non ha alcun senso. Lo stato delle strade, poi, è disastroso 
e spesso il raccolto va in malora perché non si ha la possibilità di trasportarlo in città.

Molti prodotti, che potrebbero essere coltivati qui, vengono importati. Saremmo in 
grado di iniziare la coltivazione di grano da farina, o patate o qualsiasi altra cosa; i nostri 
prodotti potrebbero essere migliori e la gente avere più lavoro. Attualmente, quando arri
viamo in città con i nostri carichi di banane, la maggior parte viene scartata e questo ci pre
giudica molto: non siamo in grado di consumare i quantitativi che vengono rifiutati e siamo 
costretti a gettarli. Gli agricoltori si sentono perseguitati, tagliano le piante di banano e cer
cano di iniziare altre colture. Ma quando i nuovi prodotti giungono sui mercati cittadini si 
verifica la stessa cosa: in realtà, non abbiamo alcun mercato. Nella nostra azienda agricola 
noi saremmo in grado di predisporre anche l’inscatolamento dei prodotti, potremmo pro
durre succhi di frutta, mettere le verdure sotto vuoto e poi spedirle direttamente...

Alcuni giamaicani emigrano per cercare migliori condizioni di vita. Restare in Giamaica 
non ha senso, perché la nostra moneta non vale nulla. Solo pochissime persone, tuttavia, 
riescono ad andarsene: la maggior parte è costretta a restare qui e sopravvive.

I lavoratori del settore sanitario
Luris Gayle, Delzie Murray, Donna Kerr e Hyacinth Alien sono operatori sanitari che 

vivono in una comune, in una delle aree più depresse del dipartimento di St. James.

Attualmente la sanità rappresenta un problema enorme, che la popolazione è costretta 
ad affrontare ogni giorno. La gente non è in grado di far fronte alle spese quando ha biso
gno di un medico: o si trova qualcuno che presta il denaro, o si muore. Essere accolti negli 
ospedali è praticamente impossibile e se si ha bisogno di un medico bisogna prima trovare 
i soldi per pagarlo e per pagare le medicine.

La maggior parte delle malattie diffuse nelle aree depresse è provocata dalla malnutri
zione: la gente non riesce ad acquistare neppure i prodotti base per mangiare tutti i giorni. 
La disoccupazione è in aumento e i bambini sono costretti al lavoro nero perché i genitori 
non sono in grado di mantenerli. Sempre più spesso si vedono bambini che frugano negli 
immondezzai, in cerca di cibo, o di bottiglie da vendere o, ancora, di oggetti da riciclare. 
Quando passano i camion della nettezza urbana si vedono frotte di bambini che corrono 
appresso agli automezzi, per raccogliere quante più bottiglie possibile e per cibarsi dei 
rifiuti, cosa che in tempi brevi provoca malattie che costringono all’ospedalizzazione.
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Noi stiamo portando avanti un programma per educare le mamme e i bambini e ren
derli consapevoli dei danni provocati dall’ingerimento di prodotti di scarto. Il paese, inol
tre, manca d’acqua e le poche sorgenti sono inquinate dai germi del tifo.

Un’altra necessità di base è quella di fornire ai bambini un’effettiva educazione. La mag
gior parte delle famiglie non possono mandarli a scuola perché, i genitori non hanno i 
mezzi per pagare la scuola. Le abitazioni, spesso, sono molto lontane dalle scuole e i mezzi 
di trasporto sono costosi. Date le distanze, i bambini sono poi costretti a pranzare fuori casa 
e questa è un’ulteriore spesa che la maggior parte delle famiglie non è in grado di affron
tare. Altri bambini si rifiutano di andare a scuola perché si vergognano: non avendo potuto 
frequentare regolarmente, non sanno ancora leggere e scrivere, nonostante abbiano supe
rato l’età per il primo apprendimento...

Esiste poi il problema della nutrizione. Il dipartimento per la sanità di St. James, for
malmente, ha messo a disposizione razioni di cibo supplementari che tuttavia non sono mai 
state consegnate alla popolazione.

Noi dobbiamo anche insegnare come cucinare il cibo che viene consegnato, ma la 
popolazione è stanca di chiacchere, è troppo affamata. Hanno bisogno di cibo e noi cer
chiamo di educarli mentre glielo forniamo, ma non è un’impresa facile.

In particolare, noi ci dedichiamo ai bambini che hanno subito sevizie, non scolarizzati, 
e cerchiamo di inserirli, insieme alla famiglie, in un processo educazionale complessivo.

A causa della crisi del debito, la popolazione è costretta ad abbandonare le case che 
aveva in affitto; si trasferiscono quindi altrove, occupano le terre e vi costruiscono barac
che con mezzi di fortuna. Ovviamente in queste zone mancano sia l’acqua che le fognature, 
cosa che pone immediatamente nuovi e gravi problemi sanitari.

La crisi non accenna a diminuire e la popolazione è costretta a diventare autosufficiente 
con mezzi di fortuna. Tutti sono esasperati, non vogliono più saperne delle disposizioni del 
Fondo monetario internazionale, esigono un cambiamento.

Dovremmo, mi sembra, esportare di più verso gli altri paesi della zona dei Caraibi. Se 
esportassimo di più, si potrebbe rapidamente giungere a un miglioramento del tenore di 
vita di tutti i giamaicani, anche perché qui praticamente tutti producono un tipo di frutta 
o l’altro. Ma il Fondo monetario intemazionale pone dei veti, ci impone di importare le loro 
mele e la loro uva, le loro cipolle e così via. Ci impongono, insomma, le loro esportazioni 
dicendo “comprate i nostri prodotti, noi vogliamo guadagnare”.

Operatori ecclesiali
Mike James è il coordinatore regionale della Conferenza delle Chiese dei Caraibi in 

Giamaica, un gruppo ecumenico che ha assunto posizione polemica di fronte ai programmi 
di aggiustamento strutturale che si vogliono applicare nel Caribe.

La cosa più spaventosa cui stiamo assistendo in Giamaica e nel resto del Terzo mondo 
è che non siamo in grado di opporci a questa situazione opprimente. Qui, adesso, si tratta 
di regime di mercato, non è più un problema di questioni ideologiche, né di contrapposi
zioni tra regime capitalista e comunista. Il fatto è che ci impongono la domanda e l’offerta 
e noi non possiamo opporci, non possiamo fare nulla, e questa è una situazione spaventosa. 
Aumentano le frustrazioni e la povertà ma la popolazione non ha modo di identificare 
‘qualcuno’ quale responsabile della situazione.

La condizione dei pubblici ospedali, per esempio, è realmente tremenda. Ho visto 
medici costretti ad andare ad acquistare alcool nelle drogherie perché in ospedale non esi
stono disinfettanti.

I servizi che dovrebbero essere un diritto per la popolazione sono totalmente inesi
stenti...
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Per gli indigenti, in Giamaica, l’educazione è da sempre un bene non raggiungibile, dal 
quale sono esclusi. Nel decennio tra il 1960 e il 1970 si era creata l’illusione che le cose 
potessero cambiare, che l’istruzione primaria fosse ormai alla portata di tutti. Adesso sem
bra che ci si sia ormai rimangiato tutto.

Insegnanti e infermieri locali sono stati fagocitati da scuole e ospedali americani. Si è 
venuto quindi a creare un circolo vizioso: da un lato si hanno limitate risorse per formare 
personale e dall’altro la situazione generale spinge coloro che hanno studiato a trasferirsi 
altrove, emigrando. La situazione è effettivamente molto penosa.

In effetti, il governo della Giamaica non è più in grado di garantire nulla e tutta l’eco
nomia è in mano al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale, cosa che ha pro
vocato una totale mancanza di responsabilità da parte del nostro governo. Negli anni ‘60 e 
70 ha provato a farsi carico dell’economia e noi abbiamo aspettato... ma adesso non è più 
in grado di fare nulla, e lo si ammette tranquillamente... Giusto o sbagliato, stanno dicen
doci: “Siamo in attesa degli aiuti da parte delle altre nazioni e sta quindi ad esse prendere 
decisioni circa la nostra economia”.

Per essere onesti, le chiese, da noi, non si sono mosse con energia come hanno fatto 
altre dell’America latina e solo adesso stanno cominciando a partecipare attivamente. Il 
fatto è che erano condizionate da un vecchio principio protestante, in base al quale il 
denaro preso in prestito deve essere restituito.

Attualmente stiamo invece prendendo in considerazione la questione del debito, la sua 
rinegoziazione e la questione morale che ne deriva. Bisogna ammettere che alcuni di noi, 
quando sentono i leaders delle nazioni ricche che parlano di ‘remissione’ del debito, conti
nuano ad avere una posizione quasi di rispetto. È interessante notare che i ricchi stanno 
usando un linguaggio teologico! Si prende in prestito un concetto come la ‘remissione’, pre
rogativa specifica di Dio, per evidenziare la magnanimità e la generosità con cui essi pos
sono ‘dimenticare’ il debito. Ora, quando i paesi ricchi usano questo linguaggio teologico, 
le chiese dovrebbero intervenire dicendo: “Un momento! Se parlate di remissione, dovete 
dirci chi deve essere perdonato...”.

I lavoratori della zona di libero scambio
I dati che seguono si riferiscono ai lavoratori delle zone di libero scambio di Kingston 

e di Montego Bay.

Lavoro allo stabilimento 807, XL Garments, sopra Trelawny. Esistono tre fabbriche, 
qui: la Flagship, la XL e la Windmill e tutt’e tre producono calzoncini corti. Il proprieta
rio era un giamaicano che, a un certo punto, avendo bisogno di un aiuto finanziario, è 
entrato in società con una ditta canadese, la Kids Stuff. È stato allora che abbiamo dovuto 
iniziare a lavorare alle 7,30. Anzi, dapprima, ci volevano far entrare alle 7, ma abbiamo pro
testato e ci siamo rifiutati di iniziare a quell’ora perché parecchi di noi abitano molto lon
tano. Tutti noi abbiamo sempre grossi problemi con i mezzi di trasporto.

A parte la questione dell’orario, questa ditta canadese ci ha insegnato molto in quanto 
a metodi di produzione, cosa certamente positiva. I canadesi, però, hanno scelto alcuni ope
rai in grado di avere un ascendente sui loro colleghi e li hanno nominati responsabili della 
produzione e, per far aumentare la nostra produttività, hanno cercato di coinvolgerci nella 
gestione dell’azienda. All’interno della fabbrica ci sono elementi che lavorano a cottimo e 
ricevono 1 dollaro e dieci centesimi ogni dieci pezzi. Alcuni, più lenti, si portano a casa solo 
tra i 90 e i 100 $ che, al netto delle trattenute, si riducono a 48 o 50 $. Su questa questione, 
i lavoratori si sono lamentati ma la direzione ha risposto che, se non ci vanno bene queste 
paghe, chiudono la fabbrica e poi saranno affari nostri sopravvivere... I sindacati sono proi-
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biti. Tutti gli stabilimenti che hanno aderito al programma Jampro (libero scambio) non 
consentono la creazione dei sindacati. Se ci va bene, bene; altrimenti possiamo andarcene.

Io ho iniziato a lavorare nella zona di libero scambio per 120 $ settimanali. Sono inca
ricato del controllo della qualità. Per tutto il giorno non devo far altro che controllare i 
pezzi. Fabbrichiamo pantaloncini corti e ogni giorno devo controllarne centinaia di paia, 
esaminando le cuciture e la tenuta dell’elastico. Ovviamente gli operai, quando mando 
indietro qualche paio fallato, sono molto scontenti, per non dire che vorrebbero ucciderci, 
a noi addetti al controllo! D ’altro canto la direzione insiste sul fatto che è indispensabile 
ottenere una qualità sempre migliore...

In mattinata facciamo una sosta di dieci minuti, durante la quale abbiamo giusto il 
tempo di prendere una tazza di the o di brodo e poi torniamo al lavoro. Per il pranzo ci 
vengono concessi trenta minuti; non esiste una mensa interna e ciascuno deve provvedere 
a portarsi il cibo. Se arriviamo in ritardo ci rimandano a casa dicendoci: “Non rompete le 
scatole e tornatevene a casa”. In questo caso sei costretto a iniziare a lavorare a mezzo
giorno e quindi perdi mezza giornata di paga. E a loro, del resto, non importa se tu abiti 
lontano e se sei costretto a stare lì davanti ad aspettare l’ora per entrare.

Se per caso la tua macchina ha un guasto e si blocca, sei poi obbligato a recuperare il 
tempo “perduto” quella sera stessa. A volte gli operai svengono sulle macchine perché 
l’ambiente è troppo caldo e pieno di polvere. Altri hanno problemi nervosi e sono costretti 
ad andare dal medico tutti i mesi. C’è una lavoratrice che loro chiamano “la farmacia” per
ché deve sempre portarsi appresso il suo flacone di pillole.

Ciascun operaio deve rendere il 100%; se, durante una giornata lavorativa, riscontrano 
che hai prodotto cinque pezzi fallati, la cosa viene riportata in un grafico. Se risulti in modo 
costante sul grafico, la ditta decide che non ha più bisogno di te perché non sei un lavora
tore al 100%. Per te non c’è più alcun futuro e sei costretto ad andartene.

In questo momento la peggior cosa è il prezzo dei prodotti alimentari, decisamente 
troppo elevato. Nel giro di pochissimo tempo una scatola di latte in polvere è passata da 50 
cents a 4 $, mentre una scatola di latte condensato è passata da 5,50 $ a 10,50 $. In altre 
parole, quando a fine settimana vai al supermercato, ogni volta la tua paga ha un potere 
d’acquisto sempre minore.

Le medicine sono carissime. Se vai all’ospedale sei costretto a pagare già al momento di 
entrare. Se poi, oltre alla visita, devi ricorrere al ricovero, devi pagare tutto, dall’analisi del 
sangue all’iniezione, tutto. In questo momento io ho in tasca due ricette: si tratta di medicine 
indispensabili per i miei bambini, ma non sono in condizione di acquistarle, sono troppo care.

I giovani sono quelli che stanno peggio. La gente di mezza età sta un pò meglio, soprat
tutto se i loro genitori hanno lasciato loro un pezzetto di terra o qualche risparmio. Ma 
quando i genitori non hanno nulla da lasciare o da dare ai loro figli, la situazione risulta spa
ventosa e spesso i giovani sono costretti ad entrare nel giro della prostituzione. Prostituirsi
0 rubare: le alternative non sono molte. Montego Bay e Ocho Rios sono due zone dove la 
prostituzione prospera. Ci sono poi gruppi di giovani che spacciano cocaina o altre dro
ghe... E orribile vedere cosa sono costretti a fare per procurarsi un pezzo di pane.

1 problemi delle ragazze madri
Daphne Binns è un’animatrice di comunità che lavora con le ragazze madri e i loro figli 

in un’area urbana nelle vicinanze di Montego Bay. Il progetto prevede che la figura dell’ani
matore aiuti le donne sole a giungere all’autonomia, oltre che a creare strutture comunita
rie in grado di autorganizzarsi per ottenere una più ampia e migliore qualità dei servizi.

Dagli anni 70 tutti i governi che sono andati al potere hanno disatteso le istanze dei 
poveri, che sono consci di essere stati usati, nel senso che i governi li hanno messi avanti
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per ottenere prestiti dal Fondo monetario internazionale, denaro che poi è stato usato per 
altri fini.

Le ragazze madri lavorano a giornata (anch’io faccio il loro stesso mestiere) lavando 
panni per conto terzi e guadagnano circa 50 $, cifra del tutto insufficiente per sopravvivere.

La maggior parte delle donne, tuttavia, non lavora ed è totalmente dipendente 
dall’uomo. In questa società le donne sembrano nate per essere vittime a tempo pieno, visto 
che il maschio le controlla e che dipendono completamente da lui. La loro situazione è estre
mamente triste: anche se non vanno d’accordo con il loro compagno, sono costrette a restare 
con lui per avere di che nutrirsi. Ci sono donne che, se vengono abbandonate dal maschio 
si vedono costrette a prostituirsi ai turisti per poter mantenere se stesse e i loro figli.

Nel paese esiste un’inflazione galoppante, i prezzi sono in continuo aumento e non c’è 
alcun adeguamento dei salari al costo della vita. I generi di prima necessità in Giamaica 
sono il riso, la farina, lo zucchero e i fiocchi di granoturco, indispensabili quando si hanno 
bambini piccoli. Un altro alimento indispensabile è il latte scremato, il cui costo, per una 
confezione piccola, è ultimamente passato da 55 centesimi a 4 $. Una madre che ha quat
tro o cinque figli non è assolutamente in grado di comprare il latte intero ed è costretta ad 
acquistare quello scremato.

In Giamaica non esiste alcuna forma di controllo dei prezzi: ciascun commerciante può 
stabilire a suo piacimento il costo della merce. I fiocchi di granoturco non sono molto cari, 
dato che tutti li usano per la prima colazione dei bambini, ma il loro prezzo -  3 $ la libbra 
-  è comunque fuori dalla portata dei poveri.

Nei mercati, con 100 $ si può comprare da mangiare solo per tre giorni e tutto aumenta 
in continuazione: il canone d’affitto, le bollette dell’acqua e della luce... Possedendo un fri
gorifero, si può pensare, per risparmiare, di comprare una sola qualità di cibo e poi man
giarlo per diversi giorni di seguito. Ma un frigorifero costa oltre 10.000 $ ed è impensabile 
poterlo acquistare. Si è quindi costretti a comprare il cibo giorno per giorno, e comunque 
non c’è mai la certezza di poter guadagnare abbastanza, oggi, per comprare da mangiare 
per domani. Moltissimi vanno a letto a stomaco vuoto e questo ha portato a un pauroso 
aumento del numero dei ladri. Per non morire di fame, la gente è costretta ad arrangiarsi. 
Gli affamati aumentano sempre di più... se avessimo qui un casco di banane, prima di sera 
sarebbe certamente finito...

La crisi tocca di più le donne che gli uomini, nel senso che sono le donne ad avere sulle 
spalle il peso della famiglia. Un maschio si può dimenticare dei suoi figli, una femmina mai. 
Se l’uomo se ne va di casa, la donna si fa carico di tutto. Certamente ci sono uomini che, 
anche se finisce il rapporto con la donna, si fanno carico delle loro responsabilità, ma sono 
realmente pochi: la maggior parte, se inizia una nuova vita, scarica tutte le responsabilità 
sulla ex compagna. Ovviamente la cosa provoca frustrazioni che spesso vengono riversate 
sui figli, che sono costretti a subire i nervosismi delle madri. Molti bambini, troppi, si tra
scinano nelle strade abbandonati a se stessi e spesso si dedicano ad azioni criminose. Le 
donne sono schiacciate dalla situazione generale, visto che ne debbono sempre sopportare 
tutto il peso.

Il questo momento noi abbiano bisogno di una maggiore unità e di un più forte senso 
di solidarietà. Se non c’è nulla da mettere in pentola, bisogna unirsi e, insieme, trovare il 
modo per risolvere la situazione. Uniti, si può uscire dalla crisi. Uniti, potremmo trovare i 
modi per risolvere la crisi del nostro paese.
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Campesinos, Messico, Primo Maggio 1929.
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Meindert Fennema*

Antilie olandesi:
una decolonizzazione incompiuta

Introduzione

li 31 maggio 1865, due anni dopo l’abolizione della schiavitù, le Antille Olandesi otten
nero una nuova struttura statale, rimasta quasi senza variazioni fino al 1937. In seguito a 
questo cambiamento le Antille verranno rette da un governatore, nominato dalla Corona, 
assistito da un consiglio coloniale di cui nominava i membri. Ancora non si parlava del 
diritto di voto, contrariamente al Suriname dove una parte del consiglio coloniale era eletto 
con diritto di voto basato sul censo.

Le autorità della colonia sostenevano che la popolazione non fosse ancora sufficiente- 
mente matura, ed in effetti la maggioranza della popolazione non manifestava il desiderio 
di ottenere il diritto di voto. Questa era la posizione generale fin quando nel 1893, 256 resi
denti di Curasao inviarono una petizione al Consiglio di stato olandese per la concessione 
alle Antille del diritto di voto. All’Aja questa richiesta non fu vista con favore in quanto si 
riteneva che la concessione del diritto di voto non fosse stata un successo nemmeno in 
Suriname; perfino il deputato socialista Van Kol la definì “ridicola”.

Se si segue il dibattito svoltosi nelle Antille i motivi della borghesia appaiono chiari. 
L’élite curachegna era formata, alla fine del secolo, da tre gruppi dominanti: un gruppo 
protestante, discendente dai membri della Compagnia delle Indie Occidentali; un gruppo 
ebraico-portoghese, che godeva di diritti ugualmente consolidati (a Curasao c’è la più 
antica sinagoga di tutta l’America) e con una grande partecipazione nel settore del com
mercio; un piccolo gruppo cattolico che godeva dell’appoggio della massa della popola
zione che professava la stessa fede.

L’élite protestante si trovava di fronte ad un dilemma: un sistema elettorale altamente 
censitario avrebbe dato al gruppo ebraico -  che già aveva la metà dei voti della Camera di 
Commercio -  un’influenza dominante, mentre uno con un basso livello censitario avrebbe 
limitato l’influenza degli ebrei ma conferito il potere ai mulatti che costituivano la maggio
ranza assoluta della popolazione dell’isola.

Pertanto l’élite protestante preferì non affrontare il problema. I fautori del diritto di 
voto -  come Abraham Mendes Chumaciero, che nel 1895 rispose alle dichiarazioni di

* Meindert Fennema è professore di Scienza della politica all’Università di Amsterdam ed autore di 
molti libri su temi europei e caraibici. L’articolo è il risultato di una ricerca condotta insieme al dott. Rudy 
Henriquez.
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Hamelberg, portavoce dell’élite protestante, con un articolo dal titolo sarcastico “Il diritto 
di voto a Curasao porterà al cannibalismo?” -  rimasero un’esigua minoranza.

Solo negli anni ‘30 il tema del diritto di voto diventerà oggetto di una seria discussione. 
Il regolamento statale del 1936 stabiliva l’elezione con voto censitario per 10 dei 15 mem
bri degli “Stati Generali”; gli altri 5 erano nominati dal Governatore.

Le donne, se avevano i requisiti richiesti per il voto, godevano dell’elettorato passivo ma 
non di quello attivo, cioè potevano essere elette ma non potevano votare.

Lo sviluppo politico che l'Aja aveva in mente era molto graduale e lento. Ma alcuni 
antillani democratici si fecero sentire. Uno di essi era Moises Da Costa Gómez, di origine 
ebraico-portoghese ma cattolico, che nel 1935 si fece fautore dell’autonomia e del diritto al 
voto nelle Antille. Negli ambienti non cattolici c’era ostilità nei confronti del suffragio uni
versale perché si temeva una preponderanza cattolica. Questo timore aveva anche uno 
sfondo razzista poiché quasi tutti i negri antillani erano cattolici, per lo meno battezzati.

La seconda guerra mondiale

La seconda guerra mondiale ebbe un’influenza molto importante e quasi definitiva nelle 
Antille Olandesi. Nei cinque anni in cui l’Olanda fu occupata, le Antille furono pratica- 
mente indipendenti. Erano rette dal governo in esilio a Londra, ma in pratica l’influenza 
maggiore era esercitata dal quartier generale della Shell a Londra.

Un altro aspetto collegato al precedente era dato dal fatto che la raffineria della Shell a 
Curasao, all’epoca la più grande del mondo, e le raffinerie della Eagle e della Lago ad 
Aruba fornivano benzina ed altri prodotti petroliferi per l’aviazione inglese e l’VIII Armata 
di stanza a Suez.

Ciò aumentò l’importanza strategica delle Antille, con conseguenze sia culturali che 
militari: la presenza di truppe americane, l’enorme crescita dell’economia, i viaggi compiuti 
frequentemente dalle alte cariche olandesi che fino al 1940 non avevano mai preso in con
siderazione le Antille, ora rimaste l’unica parte del Regno non occupata. La visita della prin
cipessa Giuliana e del principe Bernardo fu accolta con entusiasmo dagli abitanti delle 
Antille che per la prima volta potevano salutare i membri della casa d ’Orange e che rac
colsero 11 milioni di fiorini a favore degli olandesi vittime dell’occupazione.

Le Antille non erano più un pezzo di territorio d’oltremare di cui in Olanda nessuno 
sapeva niente. Un periodico di Curasao scrisse nel 1942 “vediamo un crescente interesse 
testimoniato dalle frequenti visite dei ministri, e vorremmo che si trattenessero più tempo”.

La speranza che l’interesse diventasse permanente si rivelò errata, ma in Olanda c’era 
la volontà di concedere, dopo la guerra, una maggiore autonomia alle Antille compreso il 
diritto di voto. Ciò fu reso chiaro dal famoso discorso della regina Guglielmina del dicem
bre 1942.

Nel periodo tra il 1945 e il 1955 due problemi dominarono lo scenario politico: il pro
blema dell’autonomia e quello della decentralizzazione del governo, quest’ultimo riguar
dante principalmente l’isola di Aruba. Le elezioni del 1945, anche se ancora censitarie, 
segnarono l’inizio della formazione dei partiti nelle Antille. I principali erano: il Partito cat
tolico fondato dalla gerarchia ecclesiastica; il Partito democratico (Dp) che sul problema 
del colonialismo era più vicino ai socialdemocratici che ai liberali, ed il Partito nazionale 
del popolo (Nvp) di orientamento democristiano, fondato dal Dott. Da Costa Gómez, 
molto popolare a Curasao dopo la sua uscita dal Partito cattolico a causa delle sue idee pro
gressiste in contrasto con quelle della gerarchia cattolica.

L'Nvp era moderatamente nazionalista e godeva dell’appoggio sia dell’ampia classe 
media di colore che dei lavoratori rurali. Il Partito democratico (Dp) era appoggiato 
dall’élite bianca e dal proletariato di Willemstad, la capitale di Curasao e delle Antille.
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Nell’isola di Aruba, Henny Eman, nonno dell’attuale primo ministro arubano fondò il 
Partito del popolo Arubano (Avp), che aveva come obiettivo principale la separazione da 
Curasao mantenendo però legami diretti con l’Olanda, per una serie di ragioni economi
che, politiche e razziali che si esamineranno più avanti. Sempre ad Aruba esisteva anche un 
Partito cattolico ma di scarsa importanza data l’egemonia dell’Avp.

Nel 1948 l’Olanda avviò una “tavola rotonda” per esaminare lo status e la struttura giu
ridica delle Antille all’interno del Regno. Ciò creò delle tensioni nella delegazione delle 
Antille, che interessarono principalmente i rappresentanti di Aruba che non volevano un 
predominio di Curasao a causa delle forti differenze che avevano con loro. Questa confe
renza avrebbe dovuto dare alle isole una struttura politica definitiva che però a lungo 
andare risultò soltanto provvisoria.

La conferenza era diretta dal ministro dei territori d’oltremare, J.A. Jonkman, del par
tito laburista olandese. La direzione di questo partito era influenzata da un gruppo di poli
tici provenienti dalle Indie Olandesi, che voleva per le Antille un’emancipazione all’interno 
di un Commonwealth. I legami coloniali avrebbero dovuto essere rispettosi e basati 
sull’uguaglianza ed una volontà liberamente espressa.

A differenza defl’ex-colonia dell’Indonesia, l’Olanda non voleva uno stato federale nelle 
Antille, non voleva quindi concedere in nessun modo l’indipendenza ad Aruba. Il parere 
della commissione Van Poeje, creata per esaminare le richieste del popolo di Aruba, non 
fu tenuto in considerazione.

Lo statuto del 1954 diede ad Aruba un’autonomia minore di quella desiderata dai suoi 
abitanti. Questo era il risultato di un compromesso tra le aspirazioni arubane e la corrente 
olandese-curachegna che sosteneva un maggior potere del governo centrale su Aruba.

Il primo partito a governare fu il Dp, guidato da Ciro Kroon, che portò avanti una poli
tica sociale mirante al miglioramento delle condizioni della classe operaia ed allo sviluppo 
dell’economia, che però non potè raggiungere risultati pratici a causa degli interessi favo
revoli al mantenimento dello status quo. Il partito controllava un periodico diretto da un 
giornalista olandese, Van Gijn. Quando egli sostenne che l’aumento della concorrenza tra 
i grandi gruppi commerciali non avrebbe danneggiato il consumatore antillano, gli azioni
sti, in maggioranza membri del Dp, lo costrinsero ad abbandonare il tema minacciando la 
sospensione delle inserzioni pubblicitarie. E quando denunciò che alcuni membri del Dp 
erano stati comprati dall’Nvp la sua carriera giornalistica nelle Antille terminò.

Il sindacalismo

Nello stesso periodo del dopoguerra iniziarono delle relazioni tra i sindacati antillani ed 
alcuni sindacati olandesi. Grazie ad un rapido sviluppo economico, la Shell di Curasao, che 
già dalla sua fondazione nel 1916 era stata pensata come una grande e moderna raffineria, 
continuò ad esercitare un controllo pressocché totale sull’economia. Collegati ad essa si svi
lupparono il commercio e la navigazione. Il settore commerciale tradizionale contribuì a 
migliorare il porto di Willemstad, che crebbe fino a diventare uno dei maggiori porti dei 
Caraibi. Il numero delle navi passate per il porto aumentò dalle 1.655 del 1920 alle 8.282 
del 1950. In quello stesso anno si era verificato il raddoppio degli arrivi di petroliere 
rispetto al 1930. Il consumo di elettricità, indicatore di industrializzazione per eccellenza, 
crebbe in maniera esponenziale, aumentando di sette volte tra il 1930 e il 1950.

Ad Aruba l’industrializzazione ebbe inizio nel secolo passato con lo sfruttamento dei 
fosfati. Lo sviluppo fu tale che Aruba, dal 1880, faceva fronte a tutte le spese della colonia 
non dovendo ricevere sussidi dalla metropoli per i successivi 15 anni. Nella seconda decade 
del ‘900 questo sfruttamento si interruppe a causa della prima guerra mondiale.

Nei primi anni del secolo, questa industria -  insieme allo sfruttamento dell’oro -  portò
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alla prosperità economica favorendo la formazione di una classe imprenditoriale con capi
tale nazionale. In seguito, nel 1928, arrivarono la raffineria della Lago e quella della Eagle.

Ciò contribuì ulteriormente al miglioramento del livello di vita degli arubani. La bassa 
fertilità del suolo, la scarsezza di piogge e di terreni non rocciosi impedirono lo sviluppo 
dell’agricoltura ma, d’altro lato, non fecero mai dipendere Aruba dalla schiavitù. La popo
lazione, pari a circa 2.000 abitanti, era composta da olandesi, che svolgevano le funzioni di 
governo, e da un gran numero di meticci, frutto della fusione tra indigeni ed europei. 
L’immigrazione europea in concomitanza con l’industrializzazione di fine secolo fece 
aumentare la popolazione. Con l’arrivo delle raffinerie la precedente ondata migratoria si 
rivelò insufficiente e per far fronte alla domanda di lavoro iniziò l’immigrazione dalle isole 
britanniche. Ciò portò alla costituzione di una città (San Nicola) dove la popolazione era 
in maggioranza nera e di lingua inglese.

Come a Curasao, si formarono sindacati, ma non ebbero mai una grande importanza 
fino agli anni ‘60-70.

A Curagao, invece, fin dall’inizio i sindacati cattolici erano più forti di quelli socialde
mocratici. Il ruolo svolto da Da Costa Gómez nello sciopero del 1936 rappresentò la sua 
prima apparizione sullo scenario politico. Durante questo sciopero venne fondato il sinda
cato cattolico, la prima organizzazione operaia di una certa importanza nelle Antille, che 
però si sciolse quattro anni dopo.

Dopo la seconda guerra mondiale apparvero diversi sindacati che si riunirono 
nell’Unione dei sindacati curachegni.

Nel 1954 Ciro Kroon cercò di conseguire un appoggio internazionale per la formazione 
di sindacati nelle Antille. Prese contatto con 1 'International union o f free labor organizations 
e il N w  olandese, avendo più successo con il primo che con il secondo, forse perché in 
Olanda ci si ricordava che questi processi portano sempre ad una forte lotta politica.

Il primo moderno sindacato socialdemocratico fu la Petroleum workers federation o f 
Curagao (Pwfc) costituito presso la Shell. Nel grave conflitto del 1955 partecipò come con
sigliere della Pwfc un funzionario del N w , W.F. van Tilburg. Il presidente della Nvv, 
invece, rifiutava di partecipare alla formazioni di sindacati nelle Antille, ritenendo che ciò 
avrebbe significato reintrodurre in maniera subdola il colonialismo. Tuttavia negli anni 
Sessanta crebbe la partecipazione di sindacalisti olandesi nella formazione dei sindacati e 
nel settore dell’assistenza tecnica, dando luogo a molti accordi e relazioni tra gli apparati 
sindacali dell’Olanda e delle Antille.

Nel 1968, infine, viene fondato l’Awc, il Sindacato delle organizzazioni del lavoro di 
Curagao.

Dallo “stallo” alla ribellione, 30 maggio 1969

La situazione politica nelle Antille tra il 1954 ed il 1969 fu molto stabile ma non rosea. 
L’Nvp, sotto la leadership di Da Costa Gómez, otteneva quasi sempre il 45% dei voti con
tro il 40% del Dp. A partire dal 1954 il Dp otteneva l’appoggio del Partito patriottico aru
bano, suo omologo ad Aruba e dei rappresentanti delle isole di Bonaire e del territorio delle 
isole San Martin, Saba e S.Eustachio.

In questo modo poteva essere partito di governo a livello centrale ma non a Curagao 
dove faceva parte dell’opposizione. Questa situazione danneggiò gravemente la governabi
lità delle Antille. L’Nvp accusava il Dp di abusare dei poteri statali per concedere favori 
politici a Curagao, allo scopo di aumentare il numero dei suoi simpatizzanti. Molte deci
sioni del governo insulare di Curagao furono ostacolate dal governo centrale retto dalla coa
lizione Dp-Ppa di Aruba, che consentì ai rappresentanti di Aruba di promuovere infra
strutture ed iniziative di sviluppo economico prima praticamente impossibili. Questa situa-
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zione terminò nel 1967 quando, dopo la morte di Da Costa Gómez, il Dp vinse entrambe 
le elezioni, centrali e insulari.

Dopo una situazione di stallo durata quasi dieci anni, nel 1967 il Dp sembrava essere 
diventato potentissimo. Ma sotto questa apparente stabilità si stava creando un clima di cui 
in Olanda ci si rese appena conto. La situazione nelle raffinerie della Lago e della Shell peg
giorava rapidamente; tra il 1957 ed il 1964 si erano persi 9.000 posti di lavoro, più della 
metà della forza lavoro del settore petrolifero. Si tentò di risolvere questo problema con 
l’intento fallito di organizzare l’emigrazione verso l’Olanda alla ricerca di lavoro.

Ciò nonostante Efrain Jonckheer, nominato governatore nel 1969 e che aveva già 
diretto il governo antillano ed il Dp dal 1954 al 1967, sostenne in un articolo su un impor
tante periodico olandese che le Antille rappresentavano “un’oasi di calma in un ambiente 
turbolento”.

Una settimana dopo Willemstad si incendiò.
Era stato dichiarato uno sciopero in un’impresa a Werkspoor Wescar Curasao di soli

darietà con i lavoratori in lotta della Shell. Gli scioperanti si diressero in corteo verso il cen
tro della città; la polizia tentò di fermarli e il bilancio degli scontri che seguirono fu di due 
morti: un poliziotto e un civile. Il leader sindacale Wilson “papa” Godett venne ferito. Gli 
scontri si estesero al centro della città che fu saccheggiato e devastato da numerosi incendi. 
L’ordine infine venne ristabilito dai soldati olandesi.

In seguito a questi fatti il governo centrale dovette dimettersi e alle successive elezioni 
il Fronte operaio, un partito fondato frettolosamente dai leaders operai Wilson Godett e 
Amador Nita, ottenne il 23 % dei voti. Contro tutte le norme di governo l’Olanda sostituì 
il governatore Jonckheer, bianco, con un governatore nero.

In questo modo, finalmente, si teneva conto del fatto che la popolazione era in mag
gioranza nera. Così il Dr. Ben Leito divenne il primo governatore nero della colonia e sotto 
l’influenza dei fatti del 30 maggio, Curasao ebbe anche il primo partito “nero”. Il futuro 
del Partito fronte operaio di Godett sembrava promettente ma, dopo la morte di Nita, 
ministro degli affari sociali, divenne evidente che l’appoggio degli intellettuali radicali e 
delle organizzazioni operaie non era sufficiente contro la reazione che si andava preparando 
con l’accusa di relazioni con Cuba.

Più tardi, negli anni 70, il Partito movimento Antille Nobo-Man avrebbe preso il posto 
del Fronte operaio su posizioni però più moderate; fondato da radicali, divenne alla fine un 
Partito socialdemocratico.

Reazioni in Olanda

Dopo il primo spavento, in Olanda si dovette prendere una decisione: bisognava rapi
damente disfarsi delle colonie tropicali. Inoltre si pensava che l’indipendenza delle Antille 
avrebbe evitato un massiccio afflusso di emigranti verso l’Olanda.

Nelle elezioni olandesi del 1971 la questione era ben presente, tanto che nel nuovo pro
gramma di governo venne incluso un paragrafo che diceva: “L’Olanda prende l’iniziativa 
di organizzare una conferenza con il Suriname e le Antille per scindere i legami con il 
Regno”. Si sosteneva persino l’idea che Antille e Suriname dovevano conquistare l’indi
pendenza prima del febbraio 1976. Così avvenne per il Suriname, mentre le Antille vollero 
preparare meglio l’indipendenza e si decise di prendere tutto il tempo necessario per rea
lizzarla.

Come conseguenza di questa decisione venne formata nel 1976 una commissione mista 
di esperti che dovevano esaminare gli aspetti politici, economici, culturali e sociali ed indi
viduare una forma adeguata per portare a termine il processo di indipendenza nel periodo 
tra il 1977 ed il 1981. La delegazione antillana era presieduta dall’attuale governatore delle
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Antilie, Dr. René Romer; quella olandese dal Prof. Hoetink. Da parte olandese, la com
missione poteva essere considerata come un’iniziativa socialdemocratica. Basato su 
un’impressionante mole di dati economici riassunti in un’appendice statistica di sessanta 
pagine, il rapporto conteneva varie critiche sulla scarsità del materiale statistico. “Dal 1975 
non si effettuano censimenti per le Antille, quelli passati sono incompleti e ci sono nume
rose serie difficoltà per capire come funziona l’economia antillana”.

Il rapporto, partendo dai “basic needs” - teoria molto apprezzata negli ambienti social- 
democratici -  chiedeva una drastica riorganizzazione dell’apparato governativo, meno 
finanziamenti ai progetti e più attenzione alle infrastrutture produttive delle Antille.

In sintesi, era un buon rapporto con molte buone intenzioni, un regalo d ’addio del 
governo socialdemocratico del primo ministro olandese Joop Den Uyl. Purtroppo i suc
cessivi avvenimenti politici impedirono la realizzazione di quanto era stato previsto.

La posizione di Aruba

Nel periodo tra il 1954 ed il 1969, dato che il Partito democratico di Curasao poteva 
governare a livello locale solo in coalizione con il Partito patriottico arubano, quest’ultimo 
poteva esigere molto nella ripartizione dei fondi statali. In tale situazione non esistevano le 
premesse per la nascita di un movimento separatista. Negli anni ‘70, invece, il sentimento 
separatista, assopito per la prosperità degli anni del Ppa, riprese forza. Guidato dal suo lea
der Betico Croes, il Mep vinse le elezioni grazie alla promessa di dare ad Aruba la tanto 
anelata separazione da Curasao. Inoltre non si accettava l’idea di “essere governati da 
negri”. La popolazione arubana, infatti, aveva una composizione etnica differente. Aruba, 
che già all’inizio del secolo sosteneva la spese di tutta la colonia rendendo superflui i sus
sidi dell’Olanda, mal sopportava che, tranne nei tredici anni del Ppa, la maggior parte dei 
fondi fosse dedicata ad opere realizzate a Curasao. Erano infatti l’industria del turismo e la 
raffineria Lago a dare al governo una relativa indipendenza economica. Di fronte a questa 
situazione Aruba era chiamata a fare sacrifici per mantenere la pace sociale a Curasao.

La nascita del partito Man, creato da dissidenti del vecchio Avp, guidato dall’ingegnere 
nero Don Martina, fu il principale fattore di aumento della forza del separatismo. Il Mep 
crebbe rapidamente fino a diventare il partito maggioritario ad Aruba e due anni dopo 
arrivò al governo.

Il nuovo governo antillano chiese al governo olandese di individuare alcune alternative 
che dessero ai territori insulari maggiore autonomia. Questa richiesta si concretò nel rap
porto del Prof. Jeukens. La convinzione che la partecipazione del Mep al governo centrale 
ammorbidisse le sue posizioni rappresentò un grosso equivoco sia in Olanda che a 
Curasao.Il Mep cercò aiuto in Venezuela e in altri paesi e nel 1977 Aruba espresse il suo 
desiderio di indipendenza mediante un referendum. Lo stesso anno una delegazione aru
bana fu ricevuta all’Aja e si convenne di formare un gruppo di lavoro misto; nel dicembre 
1978 si installò la “commissione Biesheuvel”. Nei lavori della commissione si confronta
rono tre posizioni: l’Olanda voleva l’indipendenza delle Antille nel giro di dieci anni, men
tre Curasao, Bonaire e le isole di Barlovento non volevano compromettersi in una simile 
situazione per ragioni finanziarie e di sicurezza. Aruba, da parte sua, voleva uno status sepa
rato da Curasao ma con legami diretti con l’Olanda. Dopo una serie di tavole rotonde, nel 
1981 si formò la cosiddetta “Commissione mista futuro delle Antille” formata da sette 
membri e anche questa volta guidata da Biesheuvel. Non si riuscì a raggiungere un accordo 
unanime sul rapporto; l’unico punto di consenso sembrava essere lo “status separato” di 
Aruba. Per il resto delle Antille ci sarebbe stata una fase di transizione verso la futura indi- 
pendenza. Nella tavola rotonda del 1981 si riconobbe il diritto all’autodeterminazione per 
tutte le isole. Dopo il lavoro della commissione dei sette si giunse ad un’altra sessione del
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negoziato in cui si stabilì lo “status separato” per Aruba a partire dal 1° gennaio 1986, col
legato all’indipendenza dal 1996.

Il governo del premier Lubbers, e in generale l’opinione pubblica olandese che voleva 
disfarsi delle Antille, ottennero una vittoria riuscendo a collegare lo “status separato” richie
sto da Aruba con l’indipendenza obbligatoria nel 1996. In questo modo si era riusciti a far 
iniziare almeno ad un’isola il cammino della decolonizzazione. Ciò fu ben accolto anche 
dalle altre cinque isole perché le Antille erano ingovernabili proprio a causa del conflitto 
con Aruba. Ma la situazione delle altre isole non migliorò, specie quando, nel 1985, la Lago 
e la Shell fecero conoscere i loro progetti che prevedevano la chiusura delle raffinerie sem
brò che il progetto indipendentista dovesse fallire. Nell’assemblea generale parlamentare 
del 1985 fu chiaro lo scontento della delegazione arubana per la definitiva conferma del 
binomio “status separato-indipendenza”.

Il 22 novembre 1985 Betico Croes ed il Mep subirono una grave sconfitta passando da 
13 a 8 seggi -  su un totale di 21 -  e perdendo quindi la maggioranza assoluta. Vincitore di 
queste elezioni fu il partito Avp, il più antico di Aruba, che per primo aveva iniziato una 
lotta per lo “status separato” negli anni ‘40. Il suo leader e nuovo premier è il nipote di 
Henry Eman, fondatore dell’Avp e padre spirituale dello “status separato”.

La raffineria della Shell a Curasao ha continuato a funzionare fino ad oggi grazie ad un 
accordo per la fornitura di greggio tra Curasao ed il Venezuela e a negoziati per la parteci
pazione alla raffineria dei governi delle altre cinque isole.

Anche Aruba è attualmente in fase di ripresa dalla seconda grave crisi economica della 
sua storia -  la prima fu causata dalla fine dell’oro all’inizio del secolo, dalla prima guerra 
mondiale e dalla chiusura delle miniere di fosfati.

Si discute ancora se Aruba abbia o meno il diritto a un referendum per decidere se 
abbandonare o no il Regno d ’Olanda, dato che essa è cosciente che la sua separazione da 
Curasao, in un quadro di indipendenza totale che essa non ha mai desiderato, potrebbe 
portare gravi effetti.

Il Partito laburista olandese ha svolto in tutto il processo descritto un ruolo molto 
importante. Dopo gli eventi del 1969 a Curasao e nel Suriname, esso decise la rapida sepa
razione dal Regno dei territori ancora sotto il dominio coloniale.

Negli anni 70 l’Aja cambiò la sua posizione, sul piano giuridico, passando dal ricono
scimento del diritto all’indipendenza ad una sorta di obbligazione di indipendenza.

Conclusioni

Se l’indipendenza del Suriname, nel 1975, risultava essere un’esigenza, almeno di alcuni 
settori delle élites delle Antille Olandesi, che negoziarono dieci anni dopo una possibile 
indipendenza del loro paese, alla fine preferirono l’autonomia all’indipendenza. La loro 
posizione fu certamente influenzata dal corso disastroso che la politica del Suriname aveva 
imboccato dopo l’indipendenza. Ma soprattutto essa fu determinata dalla crisi economica 
che colpendo, dal 1975, tutte le isole dei Caraibi, rese molto incerto e confuso il futuro 
delle Antille Olandesi e le rese più dipendenti dal sostegno economico dell’Olanda. Infine, 
essa fu anche dovuta al cambiamento del clima politico, sia in Olanda che nelle Antille. Il 
Maggio parigino del 1968 ebbe la sua controparte nei Caraibi nella violenta rivolta del 
1969 a Willemstad, che portò allo sviluppo di un movimento radicale a Curasao. Con
temporaneamente, i disordini di Willemstad resero consapevole il governo dell’Aja dei 
rischi politici e militari che comportava il mantenimento dei legami politici con i territori 
d’oltre oceano, visti dalla popolazione locale come i residui di un passato coloniale. In 
aggiunta a questo c’era la preoccupazione degli olandesi per il fenomeno immigratorio nel 
loro paese, aumentato notevolmente dopo l’esodo dei cittadini del Suriname appena prima
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dell’indipendenza del loro paese. Lo “Statuto del Regno” del 1953 aveva garantito a tutti 
i cittadini dei territori d’oltre oceano il libero ingresso in Olanda e l’accesso a tutti i servizi 
sociali. La paura di essere “sommersi” dai cittadini delle Antille che avrebbero potuto cer
care scampo dalla miseria del loro paese, indusse il governo a diventare un attivo sosteni
tore della decolonizzazione. Al contrario, la popolazione delle Antille aveva paura di per
dere la possibilità di trasferirsi in Olanda e quindi il governo resistette alle pressione 
dell’Aja che lo volevano indipendente. In un certo senso le posizioni si erano ribaltate: “la 
responsabilità dell’uomo bianco” veniva adesso impugnata dai sudditi della colonia per 
obbligare “l’uomo bianco” ad assumersi questa responsabilità indefinitamente. Il “debito 
d ’onore” che l’amministrazione coloniale olandese delle Indie Orientali (l’attuale 
Indonesia) aveva inventato nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale come 
argomento per il mantenimento dell’impero, veniva adesso riproposto nelle Indie 
Occidentali dai colonizzati. I negoziati sono dunque caratterizzati da un rituale bizzarro. 
Mentre i rappresentanti delle Antille Olandesi e Aruba chiedono aiuti economici, i rap
presentanti dell’Olanda vogliono discutere sulle condizioni alle quali questi aiuti dovreb
bero essere concessi. Ma questo, secondo la delegazione delle Antille, sa di colonialismo. 
Nel febbraio 1993 il primo ministro olandese Ruud Lubbers va a Curasao per rendere 
chiaro che il sostegno economico non sarebbe continuato senza un’assunzione di respon
sabilità da parte delle Antille Olandesi. La delegazione delle Antille si sente oltraggiata e 
la conferenza viene sospesa. Ma le Antille Olandesi hanno poco spazio di manovra, dal 
momento che l’indipendenza è un’opzione che acquista un crescente sostegno da parte 
della popolazione olandese, soprattutto dopo la grande pubblicità fatta sulle bande crimi
nali operanti ad Amsterdam e costituite da immigrati provenienti dalle Antille e dopo 
l’affermazione della polizia di Amsterdam che le autorità di Curasao hanno offerto ai gio
vani criminali un biglietto di sola andata per l’Olanda.

L’attuale situazione di crisi delle Antille Olandesi è dovuta in primo luogo al declino 
dell’attività di raffinazione del petrolio che era alla base del boom economico di Curasao e 
Aruba degli ultimi cinquantanni. La Lago si è ritirata da Aruba e la Shell ha venduto la sua 
raffineria di Curasao al governo per un fiorino, con la condizione che quest’ultimo non 
avrebbe citato la Shell per i danni ambientali prodotti dalla sua attività nell’isola. Inoltre le 
transazioni finanziarie internazionali che avevano come luogo privilegiato le Antille 
Olandesi sono state drasticamente ridotte dalle recenti riforme fiscali degli Stati Uniti, che 
hanno messo in crisi i porti franchi dei Caraibi. Il declino economico ha un effetto diretto 
sull’occupazione, ma anche effetti indiretti sul governo locale. In aggiunta alla disoccupa
zione e alla mancanza di servizi pubblici, il settore statale è stato ridotto drammaticamente. 
Anche la qualità della pubblica amministrazione è decaduta, con il risultato che, sia eco
nomicamente che politicamente, le Antille Olandesi si stanno adattando sempre più agli 
standards delle altre isole del bacino dei Caraibi.
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Mauro Castagnaro

Guyana: “la terra delle grandi 
acque” verso la seconda 
indipendenza?

Le elezioni del 5 ottobre 1992, le prime “libere e trasparenti” dal 1966, hanno sancito 
la vittoria del Partito progressista del popolo (Ppp) e la fine del regime del Congresso 
nazionale del popolo (Pnc), al governo dal 1964. Il cambiamento politico ha suscitato 
grandi attese tra i guyanesi, ma il nuovo presidente Cheddi Jagan, già Primo ministro 
durante l’amministrazione inglese, deve affrontare una situazione estremamente diffìcile, 
nella quale si intrecciano tensioni razziali, crisi economica e fragilità democratica. Il carat
tere quasi “fondativo” delle sfide cui il suo governo si trova di fronte (identificazione di 
un’identità nazionale, ricostruzione dell’apparato produttivo, rinnovamento istituzionale) 
danno all’attuale passaggio politico l’aspetto di una “seconda indipendenza”. D ’altro canto 
ripercorrere la storia degli ultimi trenta anni porta a individuare la radice della crisi che la 
Guyana ha attraversato, almeno dal 1976, in un “peccato originale” costituito dai decisivi 
condizionamenti esterni al processo di emancipazione dal dominio coloniale, e a interpre
tare la “svolta” attuale come una sorta di “compimento” della lotta indipendentista.

1.L ’indipendenza “pilotata”

Colonia inglese dal 1931, la Guyana aveva conosciuto fin dagli anni ‘30 lo sviluppo di 
un forte movimento sindacale e “una seria discussione sul socialismo prima dell’indipen
denza. Nazionalizzazione, distribuzione più equa della ricchezza, fermo sostegno a governi 
e movimenti rivoluzionari erano tutte posizioni politiche che i settori avanzati della classe 
lavoratrice guyanese capivano e accettavano” b Così, quando le autorità britanniche, con 
la Costituzione del 1953, introdussero il suffragio universale, le elezioni furono vinte dal 
Partito progressista del popolo (Ppp), guidato da Cheddi Jagan, con un programma che 
coniugava la rivendicazione dell’indipendenza immediata e un orientamento socialista fina
lizzato a superare un modello di “società confezionata esclusivamente per la soddisfazione 
di interessi stranieri, i quali ovviamente non potevano assicurare un reale sviluppo auto- 1

1 Walter Rodney, Contemporary political trends in English-speaking Caribbean, The Black Scholar, 
1975.
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centrato” 2 3. Il varo di alcune riforme sociali, come l’introduzione della previdenza sociale, 
del diritto alle ferie pagate e dell’indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
oltre alla statalizzazione delle scuole controllate dalla Chiesa, provocarono la reazione di 
Stati Uniti e Gran Bretagna, mentre un “documento bianco” accusava il Primo ministro di 
voler “trasformare la Guyana in uno stato subordinato a Mosca e in una pericolosa piat
taforma per estendere l’influenza comunista nell’emisfero occidentale” 5. Il 9 ottobre 1953, 
dopo soli 133 giorni dall’entrata in carica di Jagan, col pretesto di “prevenire la sovversione 
comunista e una crisi che metterebbe in pericolo tanto l’ordine pubblico quanto gli affari 
economici” 4, le truppe inglesi sbarcavano a Georgetown e il governatore Sir Alfred Savage 
sospendeva la Costituzione, sostituendo il Premier eletto con un esecutivo ad interim.

La traumatica interruzione dell’esperienza di governo, provocò divisioni nel Ppp, 
fomentate dalle potenze occidentali, che nel 1955 sfociarono nella scissione dell’ala mode
rata, guidata dal presidente del partito, l’avvocato nero Forbes Burnham, il quale formò il 
Congresso nazionale del popolo (Pnc). Tuttavia Jagan, “semplicemente il leader più popo
lare” 5 del paese, venne rieletto nel 1957 e nel 1961, quando, in vista della concessione 
dell’indipendenza, fissata da Londra per il 1963, presentò un programma di riforme sociali 
e fiscali volte a imporre oneri sulla proprietà e i redditi da capitale. In realtà, nonostante i 
provvedimenti non uscissero dall’impostazione “desarollista” dell’Alleanza per il progresso, 
nel clima della “guerra fredda” erano un’indipendenza piena e una reale autodetermina
zione a risultare insopportabili per gli Stati Uniti. L’instaurazione di relazioni con il governo 
rivoluzionario di Cuba fece scattare così un’operazione di “destabilizzazione” promossa 
dalla Central intelligence agency (Cia) attraverso l’utilizzo della chiesa cattolica 6 7 e dei par
titi di opposizione1, e l’esasperazione degli antagonismi razziali, in particolare tra la popo
lazione di origine asiatica e la comunità nera 8 * * il. Ma soprattutto, sfruttando il tentativo del 
governo di sottoporre le organizzazioni dei lavoratori a un certo controllo dello stato e il 
varo di alcuni provvedimenti a favore dei braccianti, per l’80% indiani, Washington

2 Emmanuel De Kadt, Patterns of foreign influence in the Caribbean, Royal Institute of International 
Affairs, Oxford University Press, London 1972.

3 Cit. in Gérard Pierre-Charles, El Caribe contemporaneo, Siglo XXI, México 1983.
4 Cheddi Jagan, The Caribbean and the centers of international power, Coloquio sobre relaciones inter- 

nacionales y estructuras politicas en el Caribe, Unam, México 21-25 ottobre 1974.
5 Arthur Schlesinger, Los mil dias de Kennedy, Ayma editora, México 1966.
6 L’ascesa al potere del Pnc verrà salutata con sollievo come “liberazione dal comuniSmo”, un atteg

giamento in seguito rivisto, riconoscendo che “quelle paure erano state deliberatamente ingigantite dai 
fautori della guerra fredda in funzione dei loro obiettivi” (“Catholic Standard”, 20 dicembre 1992). Dalla 
metà degli anni ‘70 la Chiesa cattolica è passata sempre più risolutamente all’opposizione, impegnandosi 
nella lotta per la democrazia. Dopo aver attivamente sostenuto la candidatura di Jagan, mons. Benedict 
Singh, vescovo di Georgetown, nel messaggio per l’ultimo Natale ha sostenuto che “il 5 ottobre 1992 
abbiamo sperimentato, per la prima volta in quasi tre decenni, elezioni libere e oneste. Questo risultato è 
stato ottenuto dopo molti anni di lotta, soprattutto da parte dei poveri che hanno correttamente legato 
parte della propria povertà alla mancanza di autentica libertà politica” (Mons. Benedict Singh, In his days 
justice shall flourish, in “Catholic Standard”, 20 dicembre 1992).

7 Oltre al Pnc, che ormai raccoglieva la maggior parte della comunità nera, un ruolo importante aveva 
la Forza unita (Uf), una piccola ma influente formazione di destra filostatunitense legata agli imprenditori 
di origine cinese e portoghese, alla classe media urbana e agli indigeni influenzati dai missionari cattolici.

8 La Guyana conta oggi circa 750.000 abitanti ed è chiamato “il paese delle sei popolazioni”: infatti il 
52% della popolazione costituisce la comunità indiana, sorta dall’immigrazione favorita dalle autorità bri
tanniche alla fine dell’800, mentre il 38% discende dagli schiavi deportati daO’Africa da olandesi e inglesi
tra il XVII e il XIX secolo; vi sono poi un 5% di indios e gruppi meticci, cinesi ed europei. Enfatizzando
il peso della contrapposizione etnica e di una composizione razziale a maggioranza creola, si parla della 
Guyana come “società pluralista segmentata”. Cfr. Colin Clarke, Society and politics in the Caribbean, 
Oxford 1991.
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indusse, attraverso XAmerican Institute for Free Labor Development (Aifld), il Congresso 
dei sindacati della Guyana (Gtuc) a mobilitarsi contro Jagan 9. Per due anni si susseguirono 
scioperi prolungati, scontri razziali e attentati dinamitardi, finalizzati a gettare il paese nel 
caos per provocare l’intervento delle autorità coloniali. Queste decisero di rinviare la pro
clamazione dell’indipendenza e riformare la Costituzione, convocando elezioni anticipate 
per mettere in minoranza il Ppp.

Jagan infatti vinse nuovamente, però, non avendo ottenuto la maggioranza assoluta 
richiesta dal nuovo sistema elettorale, fu costretto a proporre a Burnham un gabinetto di 
coalizione. Ma il leader del Pnc, respingendo l’offerta, fece cadere il governo e, alleandosi 
con l’Uf, prese il posto di Jagan. Per rilanciare un’economia portata sull’orlo della banca
rotta dal lungo periodo di instabilità, il nuovo Primo ministro cercò di conquistare il con
senso della comunità indiana, avviando la decolonizzazione delle piantagioni di canna da 
zucchero e promuovendo le esportazioni di prodotti primari. Una politica di incentivi ispi
rata al “modello portoricano” favorì l’afflusso di investimenti stranieri, soprattutto statuni
tensi, secondo la logica della “industrializzazione su invito” promossa dalla Guyana 
Development Corporation (Gdc). Così “le iniziali contraddizioni del governo di Burnham 
furono in seguito superate da una certa stabilità e crescita economica reale, che diedero al 
regime un certo prestigio” 10.

Questo fu accresciuto, il 26 maggio 1966, dalla concessione dell’indipendenza, a que
sto punto giudicata non più pericolosa n . Forte di questi successi, di una crescente retorica 
populista e delle restrizioni imposte da un Ppp non ancora rimessosi dalla sconfitta del 
1964 9 10 11 12, il Pnc vinse le elezioni del 1968, ottenendo da solo la maggioranza assoluta dei 
seggi in parlamento.

2. Il “socialismo cooperativistico” e la sua crisi

Ma alla fine degli anni ‘60 il peggioramento delle condizioni sociali incrina il consenso 
del Pnc e nel 1970 Burnham decide una svolta in senso nazionalista 13: proclama la 
“Repubblica Cooperativistica”, vara una costituzione “socialista”, entra nel Movimento dei 
paesi non allineati e inaugura una politica estera di avvicinamento all’Urss 14 e alla Cina,

9 II Gtuc, composto fondamentalmente da organizzazioni di categoria dei lavoratori della città, in mag
gioranza neri, era controllato dal Pnc. Invece il Ppp egemonizzava il Sindacato dei Lavoratori Agricoli 
della Guyana (Gawu), che non partecipò alle agitazioni.

10 Emmanuel De Kadt, Patterns offoreing influence in the Caribbean, Royal Institute of International 
Affairs, Oxford Universitary Press, London 1972.

11 Arthur Schlesinger, in Los mil dias de Kennedy sostiene che sarebbe stato disastroso se “una Guyana 
comunista si fosse appropriata della Reynolds Metal Alluminium o di altre proprietà nordamericane” e 
ricorda di aver fin dal 1961 assicurato il presidente Kennedy che “una Guyana britannica indipendente 
sotto Burnham ci creerebbe molti meno problemi che una Guyana britannica indipendente sotto Jagan”.

12 II Ppp recupera la coesione nel 1969, quando proclama ufficialmente il proprio orientamento 
marxista-leninista.

13 In “Caribbean Monthly Bullettai” di ottobre del 1975, Jagan spiega le oscillazioni del Pnc con le 
contraddizioni interne al partito, dove coesistono un movimento giovanile su posizioni radicali, una pic
cola borghesia interessata a riforme orientate all’instaurazione di un capitalismo di stato, settori popolari 
interessati a cambiamenti più profondi, limitati però dai vincoli esistenti con l’imperialismo. Per altri osser
vatori sono prevalenti l’obiettivo di neutralizzare le posizioni socialiste del Ppp e il peso dei nuovi rapporti 
di forza a livello internazionale all’inizio degli anni 70.

14 L’Urss non è però andata al di là dell’apprezzamento per le posizioni anti-imperialiste, mantenendo 
una certa diffidenza verso il non ortodosso “socialismo cooperativistico”; contemporaneamente questa 
“svolta a sinistra” e la politica di nazionalizzazioni hanno raffreddato i legami con i paesi occidentali, a 
cominciare dagli Stati Uniti.
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oltre che di appoggio ai movimenti di liberazione latinoamericani e africani. In pochi anni 
oltre il 10% della popolazione diventa membro di cooperative 15, dalla nazionalizzazione 
dell’industria dell’estrazione della bauxite, controllata dalla Demerara Bauxita Company, 
filiale de\Y Aluminium Corporation o f Canada (Alcan) e dalla statunitense American 
Reynolds Metal Company, nasce la Guyana Mining Enterprise (Guymine), mentre la pro
duzione dello zucchero passa dalla multinazionale britannica Booker McConnell Limited 
alla Guyana Sugar Corporation (Guysuco); così, alla fine del 1975, il 75% dell’economia 
nazionale -  a eccezione delle banche -  è di proprietà pubblica, costituendo un formidabile 
strumento clientelare del regime, a vantaggio soprattutto della componente afro-guyanese. 
Anche se la politica economica del governo non esce dagli schemi del “capitalismo di 
stato”, la promozione di un’industrializzazione per sostituzione di importazioni, gli inve
stimenti nelle infrastrutture, la diversificazione delle relazioni commerciali e il rafforza
mento del mercato interno permettono una significativa crescita economica. Ma a partire 
dal 1976 il paese entra in una grave crisi, frutto della sfavorevole evoluzione dei prezzi inter
nazionali di bauxite, riso e zucchero -  contemporanea al secondo shock petrolifero -  e della 
cattiva gestione delle imprese pubbliche. La produzione zuccheriera cala dalle 369.000 ton
nellate del 1970 alle 242.000 del 1983, mentre nello stesso periodo quella della bauxite 
crolla addirittura dai 2,3 milioni a 800.000 tonnellate 16. Il governo reagisce muovendosi in 
maniera contradditoria: dopo un ricorso iniziale alla stampa di cartamoneta e a prestiti 
esterni, col conseguente aumento dell’inflazione e dell’indebitamento 17, tra il 1978 e il 1985 
oscilla tra lo sforzo di attirare investimenti stranieri, accettando di svalutare la moneta, con
gelare i salari e operare tagli delle spese sociali per ottenere un prestito di 7 milioni di dol
lari dal Fondo monetario internazionale (Fmi), e il tentativo di percorrere la strada 
dell’autarchia, vietando le importazioni di numerosi prodotti di prima necessità (grano e 
latte) e promuovendo il consumo di riso, ma le debolezze del sistema produttivo favori
scono lo sviluppo di un fiorente mercato nero e il peggioramento dei livelli nutritivi 18.

Parallelamente Burnham procede al consolidamento del regime, che assume carattere 
marcatamente autoritario. Prima di tutto ne crea e rafforza i pilastri: un apparato militare 
imponente, composto dalle Forze di difesa della Guyana (l’esercito), spesso utilizzate nei 
brogli elettorali e per reprimere gli scioperi, dal Servizio nazionale della Guyana, dalle 
Milizie popolari della Guyana e dal Servizio nazionale di guardia 19, affiancati da gruppi 
armati come la Casa di Israele, una setta di provenienza statunitense 20; il settore statale

15 “West Indies and Caribbean Yearbook”, 1976.
16 “Caribbean Development Bank”, Annual Report 1983.
17 Cfr. Rita Giacalone de Romero, Guyana: después de Burhnam, que?, in “Nueva Sociedad”, settem

bre-ottobre 1985. Il debito estero passa dai 407 milioni di dollari nel 1976 ai 956 del 1982, arrivando a 1,7 
miliardi nel 1987.

18 Cfr. Guyana: Pseudo-socialism and starvation, in Catherine Sunshine, The Caribbean. Survival, 
struggle and sovereignity, Epica, Washington 1985.

19 Secondo il “Guyana Human Rights report 1984” dell’Associazione dei Diritti Umani della Guyana 
(Ghra), “1 guyanese su 35 appartiene a un gruppo militare o paramilitare”, il che corrisponderebbe a quasi 
20.000 persone, e il 9% del bilancio dello stato è destinato all’apparato militare. Alcuni fonti parlano addi
rittura di 30.000 uomini in armi (cfr. Maurice Lemoine, Guida storico-politica dell’America Latina, Edizioni 
Associate, Roma 1989), mentre altre abbassano la percentuale a 1 militare per 43 abitanti, con 18.000 
membri delle Forze di difesa della Guyana, 1.500 del Servizio nazionale della Guyana, 2.000 delle Milizie 
popolari della Guyana e altrettanti del Servizio nazionale di guardia (Andrés Serbin, El Caribe: zona de 
pazP, Ediciones Nueva Sociedad, Caracas 1989). Cfr. anche George Danns, Domination and power in 
Guyana: study of the police in a Third World context, Transaction Books, New Jersey 1982.

20 Alla testa della Casa di Israele vi è “Rabbi Washington”, al secolo David Hill, un nero fuggito dagli 
Stati Uniti nel 1966 dopo essere stato condannato per estorsione dal tribunale di Cleveland. Nel 1986 le
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dell’economia e la pubblica amministrazione, che costituiscono il principale serbatoio di 
consenso; il controllo del Gtuc, ottenuto mediante la manipolazione delle elezioni dei diri
genti 21 \ l’acquisizione della maggior parte dei mass media e la repressione nei confronti 
della stampa di opposizione attraverso provvedimenti giudiziari, attentati e blocco delle for
niture di carta 22. Questo processo sfocia, due anni dopo la vittoria fraudolenta nelle ele
zioni del 197 3 23, nel varo della dottrina della “supremazia del partito”, in base alla quale 
il governo viene considerato un mero “braccio esecutivo” del Pnc, posto al di sopra di tutte 
le istituzioni dello stato, compresi i tribunali, il sistema educativo e l’apparato militare, che 
del partito costituisce il “braccio armato” 24. Dalla metà degli anni 70, in concomitanza con 
l’emergere della crisi economica e le reazioni popolari alle misure di austerità imposte dal 
governo 25, Burnham rafforza il carattere personalistico del regime, concentrando poteri 
crescenti nelle proprie mani, finché nel luglio 1978 organizza un referendum, largamente 
boicottato dalla popolazione, e incarica il Parlamento, nuovamente abbandonato per pro
testa dalle opposizioni, della redazione di una nuova Costituzione di tipo presidenzialista26. 
Nel dicembre 1980 si svolgono le prime elezioni dirette del Capo di stato e Burnham 
ottiene una nuova vittoria, segnata da intimidazioni e da “una frode goffamente realizzata 
e flagrante” 27. E questo un periodo in cui aumenta sensibilmente la corruzione e maggiore 
è la repressione politica, che culmina il 13 giugno 1980 con l’assassinio, a opera di un sol-

autorità guyanesi lo hanno arrestato per aver ucciso un dissidente della setta, comminandogli 20 anni di 
carcere. Nell’agosto del 1992 Hill è stato liberato e ha dichiarato di non volersi più occupare di politica. 
Burnham aveva fatto della Guyana un luogo di rifugio per movimenti religiosi provenienti dall’estero e 
poi divenuti bastioni del Pnc: basti pensare al Popolo del Tempio di Jim Jones, protagonista nel 1978 di 
un suicidio di massa nel quale persero la vita quasi 1.000 persone.

21 II controllo del Pnc sui sindacati si è incrinato nel 1984, quando sette importanti federazioni di cate
goria (tra cui quelle dei lavoratori della bauxite e dell’industria saccarifera) hanno abbandonato la Gtuc, 
formando nel 1988 la Federazione dei sindacati indipendenti della Guyana (Fitug), che rappresenta il 66% 
dei lavoratori sindacalizzati.

22 Nelle mani dello stato passano l’unico quotidiano nazionale, “Guyana Chronicle”, e le due stazioni 
radiofoniche. La limitazione della libertà di stampa ha uno degli episodi più drammatici nel 1979, con 
l’assassinio, per mano della Casa di Israele, del gesuita p. Bernard Darke, fotografo del “Catholic Standard”, 
settimanale cattolico schierato con l’opposizione. Indipendente è anche il settimanale “Stabroek News”.

23 Le Forze di difesa della Guyana sottraggono le urne e per protesta i deputati del Ppp rifiutano di 
occupare i propri seggi in parlamento, lanciando la “resistenza civile al governo” finché, nel 1976, Jagan 
decide di appoggiare il Pnc nel quadro di una “unità nazionale antimperialista” per “difendere la sovra
nità” contro nuovi tentativi di destabilizzazione della Cia.

24 Carl Stone, celebre professore di sociologia politica alla University of the West Indies di Kingston, 
morto il 26 febbraio 1993, catalogava il regime politico della Guyana come un “sistema a partito domi
nante” poiché il pluralismo formalmente esistente non poteva tradursi in ricambio di governo a causa del 
totale controllo del Pnc sull’apparato dello stato e del ricorso a frodi elettorali: “In Guyana le norme isti
tuzionali del sistema politico permettono la competizione politica aperta, ma la situazione reale è che il 
partito governante, il Pnc, è egemonico e ha istituzionalizzato un regime di partito unico, che tollera solo 
un’opposizione politica limitata e ciò per ragioni di legittimazione politica” (“£/ desarollo de los derecbos 
humanos en el Caribe: un resumen", in Aggrey Brown, La irrupcion del Caribe, Mex-sur editorial, México 
1984).

25 Nel 1976 il Pii cala del 10%, trascinato dalla riduzione del 40% delle entrate provenienti dall’espor
tazione di bauxite. Nel 1977 un prolungato sciopero proclamato dal Gawu, che paralizza la raccolta della 
canna da zucchero, provoca la fine della politica di “appoggio critico” del Ppp.

26 La Costituzione del 1980 segna il definitivo abbandono del cosiddetto “modello Westminster”, cioè 
la struttura politico-istituzionale introdotta dalle autorità inglesi nei territori coloniali alla vigilia dell’indi
pendenza, ricalcando il sistema vigente in Gran Bretagna. Cfr. Paul Sutton, Politics in the Commonwealth 
Caribbean: the post-colonial experience, in “European Review of Latin American and Carribean Studies”, 
dicembre 1991.

27 Così le definisce un gruppo di osservatori internazionali, in “Caribbean Contact”, gennaio 1981.
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dato, di Walter Rodney 28, fondatore nel 1977 dell’Alleanza del popolo lavoratore (Wpa), 
partito multietnico di ispirazione marxista (oggi membro dell’ Internazionale socialista) for
mato da dissidenti del Pnc e da esponenti di organizzazioni di base per superare la tradi
zionale contrapposizione tra neri e indiani. Parallelamente si inasprisce anche il conflitto 
col Consiglio delle Chiese della Guyana 29, che all’inizio del 1985, nel documento “The role 
of the Churches in the search for a solution to the national crisis”, denuncia l’ingiustizia 
sociale, “la corruzione, la frode, la violenza”. Alle critiche Burnham risponde creando un 
Consiglio dei Religiosi della Guyana, guidato dalla Casa di Israele, ma nell’agosto dello 
stesso anno il presidente muore improvvisamente d’infarto.

In sostanza il “socialismo corporativistico di Burnham dimostra ancora una volta che una 
politica nazionalista inserita nel quadro della dipendenza, che non taglia alla radice i legami 
imperiali, non è un’alternativa reale al movimento di liberazione nazionale. Tale nazionali
smo può condurre a una politica internazionale positiva di non allineamento, di anticolo
nialismo e antimperialismo dichiarati, ma resta drammaticamente limitato e impotente di 
fronte alle grandi questioni della sovranità economica, dello sviluppo nazionale e della capa
cità di condurre un progetto sociopolitico di emancipazione ai propri obiettivi” 30.

3. Hoyte e la liberalizzazione

Assume quindi la presidenza il Primo ministro Desmond Hoyte, che il 9 dicembre con
voca le elezioni, nelle quali il Pnc ottiene 42 dei 53 seggi, mentre 8 vanno al Ppp, 2 all’Uf e 
1 alla Wpa. Ma l’opposizione e le Chiese denunciano le nuove irregolarità e violenze del 
governo che, dopo aver vietato la presenza di osservatori e giornalisti stranieri, reagisce 
espellendo il gesuita inglese p. Patrick Connors e minacciando i vescovi cattolici e angli
cani. All’inizio del 1986 Ppp, Wpa, Fronte nazionale democratico (Ndf), il multietnico e 
moderato Movimento democratico laburista (Dim) e il filo-occidentale Movimento demo
cratico del popolo (Pdm) costituiscono la Coalizione patriottica per la democrazia (Pcd) 
con l’obiettivo di ottenere “elezioni libere”. Per far fronte alla “virtuale bancarotta”, frutto 
di quello che la Banca mondiale definisce il “quarto maggiore declino economico del 
mondo” 31, nel periodo 1980-87, Hoyte compie una netta virata pro-occidentale e verso il 
libero mercato: riallaccia le relazioni con gli Stati Uniti, soggette a continui alti e bassi sotto 
la presidenza di Burnham, afferma la necessità di seguire una “via nuova” rispetto al “socia
lismo cooperativistico”, proclama la distinzione tra partito e governo, vara, su suggerimento 
della Banca mondiale, un programma di liberalizzazione per favorire l’afflusso di investi-

28 Walter Rodney, storico radicale dell’University of Georgetown, subisce l’influenza dell’ideologia 
afroamericana del Black Power, da cui ricava la necessità di superare la supremazia dei bianchi mediante 
la conquista di un’autentica sovranità nazionale frutto della partecipazione politica di popolazioni locali che 
“prendevano in mano il proprio destino”. Questa riflessione si colloca in un ambiente segnato dalla variante 
caraibica della “teoria della dipendenza”, elaborata attorno alla rivista “New World Quarterly”, che si carat
terizza, rispetto alla riflessione continentale, per l’importanza riconosciuta agli elementi culturali non euro
pei e l’enfasi posta sulle forme autoctone di sviluppo. Tra i pensatori legati alla Nwq vanno citati gli eco
nomisti Clive Thomas (Guyana), Loyd Best (Trinidad-Tobago) Norman Girvan e George Beckford 
(Giamaica) e gli scienziati politici James Miliete (Trinidad-Tobago) e Trevor Munroe (Giamaica).

29 II Consiglio delle Chiese della Guyana riunisce cattolici, protestanti e anglicani che costituiscono 
complessivamente circa il 45% della popolazione.

30 Gérard Pierre-Charles, El Caribe contemporaneo, Siglo XXI, México 1983.
31 Cit. in Rickey Singh, Guyana: 25 years with the Pnc, in “Caribbean Contact”, maggio 1989. La por

tata della recessione è ben evidenziata dal fatto che nel 1987 la Guyana consumava il 55% dell’elettricità 
e il 63% del combustibile utilizzati nel 1976, mentre le esportazioni erano scese del 45% rispetto al 1979. 
Cfr. Clive Thomas, The Guyana economy: review and prospect, University of Guyana, Georgetown 1989.
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menti dall’estero, dichiara “conclusa” l’”era delle nazionalizzazioni” 32 e fa appello agli 
imprenditori privati locali, compie ripetute svalutazioni del dollaro guyanese non compen
sate da aumenti salariali per incrementare le esportazioni, elimina il monopolio della Banca 
centrale sulle transazioni di valuta straniera per sconfiggere il cambio nero, cerca di pro
muovere una diversificazione produttiva 33, avvia la privatizzazione -  eufemisticamente defi
nita “disaggregazione” 34 di alcune imprese statali, decide consistenti tagli della spesa pub
blica e rafforza gli scambi commerciali con Brasile e Venezuela 35. 1 partiti di opposizione 
denunciano “la svendita della sovranità nazionale”, mentre aumentano gli scioperi e i con
flitti coi sindacati, privati del diritto di partecipare alle decisioni pubbliche con un emen
damento costituzionale del febbraio 1988. Ma l’economia continua a ristagnare, produzione 
mineraria e agricola, abbandonata dai contadini, proseguono la propria discesa 36, crescono 
l’inflazione e il deficit del bilancio dello stato, il reddito pro-capite, secondo la Banca inte
ramericana di sviluppo (Bid) è crollato dai 1.500 dollari del 1975 ai 557 del 1988, il debito 
estero tocca 1,7 miliardi di dollari, disoccupazione e sottoccupazione si aggirano sul 30%, 
l’emigrazione coinvolge ormai 320.000 guyanesi, il mercato nero, dove si vendono i pro
dotti importati illegalmente da Brasile e Venezuela, è molto più grande di quello formale 37 
e “il contrabbando va dalla gomma da masticare alle barre d’oro” 38.

Nel marzo del 1989, con la consulenza della Banca mondiale, il governo vara un 
Programma di rilancio economico (Erp) triennale, con l’obiettivo di ottenere un tasso di 
crescita del Pii del 4%, una riduzione dell’inflazione al 10% annuo, l’eliminazione del defi
cit pubblico, pari al 37% del Pii e il pagamento del debito estero. Per finanziare il piano, il 
governo prima di tutto svaluta del 230% il dollaro guyanese, liberalizza i prezzi dei beni di 
prima necessità, provocando aumenti del 200% per lo zucchero, del 250% per le uova, del

32 Cit. in “Caribbean Report”, 25 agosto 1988.
33 Un quarto della superfìcie destinata alle piantagioni di canna da zucchero viene convertita alla col

tura di cereali e frutta e all’allevamento. Cfr. “Informe Latinoamericano”, 28 febbraio 1987.
34 Richard Lapper, Guyana wakes up, in “South”, settembre 1988. La prima compagnia interessata è 

quella del legname, Guyana Timbers, venduta alla Colonial Life Insurance Company Limited di Trinidad- 
Tobago.

35 Tra Georgetown e Caracas è aperta un’importante disputa territoriale, giacché il Venezuela riven
dica la sovranità sulla regione di Essequibo, ricca di metalli preziosi, che coi suoi 140.000 chilometri qua
drati occupa circa i due terzi dell’attuale territorio guyanese. La linea di frontiera che separa i due paesi 
era stata fissata nel 1905 con un accordo tra governo venezuelano e autorità britanniche, ma Caracas lo ha 
rimesso in discussione dopo l’indipendenza della Guyana. Dalla metà degli anni ‘80 le relazioni tra i due 
stati sono molto migliorate e sono in corso negoziati con la mediazione dell’Onu. Nel febbraio 1993 Jagan 
ha compiuto una visita ufficiale a Caracas e il governo venezuelano ha promesso significativi aiuti econo
mici per programmi in campo sociale e un’intensificazione degli scambi commerciali.

36 Nel 1987 la produzione di zucchero cala del 10%, scendendo a 224.000 tonnellate annue, quella di 
riso perde il 15%, arrivando a 146.000 tonnellate e quella della bauxite si riduce del 7%, con 1,4 milioni 
di tonnellate. Cfr. “Caribbean Report”, 12 aprile 1988. Le 300.000 tonnellate annue di zucchero prodotte 
nel 1981 sono ridotte a 130.000 nel 1990.

37 William Steif, Guyana busca créditos para sacar a flote su economia, in “Noticias Aliadas”, 3 novem
bre 1988. A lasciare il paese sono soprattutto lavoratori qualificati e tecnici, diretti verso Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Canada, Trinidad-Tobago e Barbados. Secondo i dati della Commissione Economica per 
l’America Latina (Cepal), il reddito pro capite è sceso da 538 dollari del 1974 a 455 del 1988 (Cfr. Trevor 
Harker, Un desarollo sostenido para el Caribe, in “Revista de la Cepal”, agosto 1990), mentre la Banca 
mondiale parla di un calo da 670 dollari del 1982 a 420 del 1988 (cit. in Meine Pieter van Dijk, Guyana: 
economie recession and transition, in “European review of Latin American and Caribbean studies”, dicem
bre 1992. Lo stesso autore, sulla base della cifra ufficiale del 13% di disoccupati, stima in un 30% i lavo
ratori inseriti nell’economia informale).

38 Serguei Trofimienko, La veniente india, in “Cuadernos del Tercer Mundo”, ottobre 1987.
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300% per la benzina e del 400% per il riso, allargando al tempo stesso le esenzioni impo
sitive per i redditi più bassi e aumentando del 20% i salari dei dipendenti pubb lic i39. 
Quindi Hoyte firma in aprile un accordo col Fmi, al fine di ottenere un alleggerimento del 
debito estero, un finanziamento che consenta il pagamento degli arretrati dovuti alla Banca 
mondiale e alla Banca caraibica di sviluppo (Cdb) e quindi l’accesso a nuovi crediti per 
finanziare l’importazione di materie prime, programmi di creazione o modernizzazione di 
infrastrutture e servizi pubblici e di sfruttamento delle risorse naturali 40. Le misure di 
austerità, accolte favorevolmente dall’Associazione degli industriali della Guyana (Gma), 
provocano prolungati scioperi nei settori zuccheriero e minerario e l’opposizione delle 
Chiese, mentre da Washington il Consiglio per gli affari emisferici (Coha) parla di un pos
sibile scivolamento del paese nel “caos economico e politico” con fenomeni simili “al cara- 
cazo venezuelano” 41. Per evitarlo Hoyte vara il Programma di miglioramento dell’impatto 
sociale (Simap), che resta però congelato per il mancato arrivo dei finanziamenti richiesti 
agli organismi finanziari internazionali, preoccupati del loro uso a fini di consenso da parte 
del Pnc. Le agitazioni si concludono senza risultati tangibili per i lavoratori, ma alla perdita 
di 20 milioni di dollari di esportazioni il governo imputa la riduzione del 4% del Pii e il 
ristagno dell’inflazione oltre il 50%, cui segue nel 1990 l’inasprimento delle misure di auste
rità: una nuova svalutazione del 26,7% è accompagnata da ulteriori aumenti delle tariffe e 
dei prezzi, daH’eliminazione dei residui sussidi ai consumi, dall’incremento della pressione 
fiscale e dall’abolizione delle esenzioni dai dazi per l’importazione; contemporaneamente il 
governo accelera le privatizzazioni, richiama nel paese l’Alcan, l'American Reynolds Metal 
Company e la Booker McConnell Limited 42 e legalizza il cambio nero, permettendo a tutti 
i cittadini di commerciare moneta straniera col solo vincolo del pagamento di una tassa di 
3.000 dollari statunitensi 43. Ma anche nel 1990 la situazione economica continua a dete
riorarsi: l’inflazione tocca l’80% e il Pii scende del 3,9%, la produzione di bauxite cala del 
15%, con una perdita del 22% delle entrate per le esportazioni, il raccolto della canna da 
zucchero è inferiore del 26% e quello del riso del 40% 44, aprendo la strada all’ennesima 
svalutazione e al conseguente incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi nel febbraio del 
199 1 45. Di fatto “nessuno degli obiettivi indicati per la prima fase del programma di rivi- 
talizzazione è stato raggiunto” 46.

Intanto il paese entra in una tesa fase di preparazione delle elezioni, previste dalla 
Costituzione per la fine del 1990. Anche se nella seconda metà degli anni ‘80, in corri
spondenza con la liberalizzazione economica, c’è stata una limitata apertura politica, la

59 Flour gone, bread dead: the plight of Guyana, in “Caribbean Contact”, maggio 1989 (con articoli di 
Bert Wilkinson, Festus Brotherson jr. e Desmond Thomas).

40 “Caribbean Report”, 15 settembre 1988. Il Fmi fornisce un credito di 261 milioni di dollari, men
tre il gruppo dei “paesi amici” (Canada, Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Repubblica 
Federale Tedesca, Italia e Svezia) offre 1,8 miliardi di dollari per permettere alla Guyana di pagare gli arre
trati con il Fmi (120 milioni di dollari) e ricominciare a ricevere prestiti. Del totale, 1,1 miliardi di dollari 
provengono dal riscadenzamento del debito estero, 300 milioni dal finanziamento di progetti e investi
menti privati, 245 da Fmi, Cdb e Banca mondiale e 115 dalla cooperazione allo sviluppo.

41 Cit. in “Caribbean Report”, 15 giugno 1989.
42 La Guyana Fisheries viene venduta alla neonata Marine Food Products, una società a capitale misto 

guyanese e giapponese, mentre l’80% delle azioni della Guyana Telephone Corporation sono acquistate 
dalla statunitense Atlantic Tele-Network.

43 Secondo Clive Thomas il mercato nero tratta oltre 290 milioni di dollari in monete straniere ogni 
anno. Cfr. “Caribbean Report”, 5 aprile 1990.

44 Cfr. “Informe Latinoamericano”, 14 marzo 1991.
45 La svalutazione è del 56%, mentre il prezzo del gallone di petrolio schizza da 82 a oltre 200 dollari. 

Cfr. “Caribbean Report”, 4 aprile 1991.
46 “Stabroek News”, 25 novembre 1989.



situazione dei diritti umani è migliorata, non si sono verificati assassinii politici o sparizioni 
e le libertà di associazione e culto sono state rispettate, i membri dell’opposizione conti
nuano a subire minacce e rappresaglie, per esempio sotto forma di licenziamenti dalle 
aziende pubbliche, mentre la mancanza di indipendenza del potere giudiziario assicura 
l’impunità della violenza poliziesca 47. La pressione popolare cresce, ma la Pcd è attraver
sata da forti divergenze -  frutto di contrasti ideologici e rivalità personali dei leaders -  fino 
a sfasciarsi in settembre. In compenso 140 organizzazioni sociali, tra cui le Chiese, la Ghra 
e la Fitug creano l’Azione Guyanese per la riforma e la democrazia (Guard), come tenta
tivo di superare la tradizionale divisione razziale della politica guyanese, reagire all’incapa
cità dei partiti di opposizione di agire unitariamente e ottenere la celebrazione di elezioni 
libere. La Guard mobilita migliaia di cittadini e provoca la proliferazione di Comitati per 
la rielezione del Presidente, subito ribattezzati “creeps” (“brividi”) dalla stampa indipen
dente 48, destinati ad affiancare uno screditato e diviso Pnc 49. In un clima sempre più agi
tato il governo rinvia ripetutamente le elezioni, preoccupato che la situazione economica 
possa penalizzare il Pnc. Laboriosa è anche la predisposizione di meccanismi elettorali tra
sparenti 50, chiesti dall’opposizione per impedire brogli, mentre gli stessi Stati Uniti, pur 
considerando il Pnc un “male minore” rispetto al Ppp 51, condizionano l’assistenza econo
mica allo svolgimento di “elezioni libere e oneste”.

47 Cfr. Guyana Human Rights Association, “Guyana Human Rights Report” 1989.
48 Bert Wilkinson, Of guards and creeps, in “Caribbean Contact”, luglio-agosto 1990.
49 Secondo la maggioranza degli osservatori “Hoyte rappresenta, dentro il Pnc, il gruppo che difende 

un’economia di libero mercato e una democrazia fondata su libere elezioni, mentre Hamilton Green rap
presenta un settore più legato alle vecchie idee di Burnham di un’economia controllata dallo stato e di uno 
stile politico con tendenze all’autoritarismo” (Francine Jacome, Guyana. Los retos del nuevo gobierno, in 
“Nueva Sociedad”, novembre-dicembre 1992). Ma c’è anche chi colloca Hoyte in una posizione “centri
sta”, tra la “sinistra” capeggiata da Viola Burnham, vedova dell’ex presidente, e la “destra” guidata dal 
primo ministro Hamilton Green (cfr. José Rodriguez, Iturbe, El Caribe, Ediciones Nueva Politica, Caracas 
1990). La difficoltà a definire in questi termini le divisioni all’interno del Pnc sono forse legate al fatto che, 
per dirla con Frederick Kissoon, ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche e Legge delTUniversity 
of Guyana, “il Pnc era Burnham e Burnham era il Pnc” (“Catholic Standard”, 13 dicembre 1992) e 
“l’ideologia non è mai stata un’istituzione, un processo o un fenomeno che Burnham abbia preso seria
mente” (“Catholic Standard”, 24 gennaio 1993).

50 L’opposizione ha insistito sulla revisione delle liste elettorali, senza la quale un terzo dei 350.000 
aventi diritto sarebbe stato escluso dal voto, sulla realizzazione del conteggio preliminare dei voti diretta- 
mente nei seggi, sul trasferimento delle competenze dal ministero degli Affari Interni alla Commissione 
Elettorale della Guyana (Gec), composta da 3 membri del Pnc e 3 membri del Ppp e presieduta da 
Rudolph Collins, un diplomatico scelto da Hoyte su una rosa di candidati indicati dall’opposizione, sulla 
possibilità di invitare osservatori internazionali (un potere che la legge varata nel luglio del 1990 
dall’Assemblea Nazionale ha conferito solo al presidente della Repubblica, il quale ha accettato quelli del 
Council ofEreely Elected Heads of Government, più noto come “Centro Carter” e del Commonwealth) e 
sulla non intrusione delle Lorze Armate nel processo elettorale; per prevenire le frodi la Gec ha fatto stam
pare le schede negli Stati Uniti, a spese della International Foundation for Electoral System (Ifes).

51 Significativa la riflessione che Michael McCormack, segretario della Ghra, compie in un’intervista 
apparsa sul mensile equadoriano “Alai” del marzo 1990: “La particolarità di questo processo é che i par
titi alternativi al Pnc si collocano alla sinistra di questo che, nonostante l’apparenza di partito socialista, 
non ha mai agito davvero sulla base di obiettivi socialisti. Ciò ha fatto sì che i paesi industrializzati siano 
stati molto cauti nell’esercitare pressioni sul partito di governo”.



4. Le prospettive del nuovo governo

Per ottenere la riconferma, nei mesi precedenti il voto, Hoyte ha eliminato le tasse sui 
medicinali e materiale scolastico, aumentato gli stipendi dei dipendenti pubblici e promesso 
di spendere 60 milioni di dollari in strade, scuole, attrezzature sanitarie, opere di bonifica 
e irrigazione. Ha inoltre puntato sulla contrapposizione tra “una società in cui ogni gruppo 
etnico e culturale continui a godere opportunità uguali e in costante espansione per svi
lupparsi in un’atmosfera di pace, buon ordine e armonia sociale” e il “pericolo” per “la 
prosperità e la sicurezza” rappresentato dalla vittoria “di persone le cui parole rivelano 
grande confusione, inesperienza nell’arte di governare e una predilezione per modelli 
marxisti che hanno fallito ovunque nel mondo” 52. Al centro della campagna elettorale vi è 
stato poi il tema delle privatizzazioni: dopo le 13 imprese statali vendute dal 1989, il 
governo aveva annunciato la cessione di altre 7, tra cui la Guysuco, in attivo di 128 milioni 
di dollari nel 1991, con una decisione contro cui l’opposizione si era schierata compatta. 
Analoghe controversie aveva suscitato la scelta del governo di affrontare la crisi del sistema 
educativo riaprendo le scuole private, nazionalizzate nel 1976, a scapito della qualità della 
pubblica istruzione e quindi delle classi povere 53.

Finalmente il 5 ottobre, alla presenza di 64 osservatori internazionali guidati dagli ex 
presidenti degli Stati Uniti Jimmy Carter e del Costa Rica, Rodrigo Carazo, e dal Primo 
ministro del Belize, George Price, il 65% dei guyanesi adulti si è recato alle urne; la gior
nata elettorale è stata turbata da disordini, provocati da militanti del Pnc e repressi dalle 
forze dell’ordine con due morti e vari feriti54. Carter ha asserito che gli incidenti erano cir- 
costritti e non intaccavano il carattere libero delle elezioni, non inficiato neppure da alcune 
limitate irregolarità, come il ritardo nell’apertura dei seggi, mentre Hoyte ha dichiarato di 
“accettare i risultati” e invitato i cittadini “a mantenere un clima di pace e armonia” 55. Il 
Ppp, presentatosi insieme a una Lista Civica, espressione della Guard e formata soprattutto 
da tecnici, uomini d ’affari ed esponenti delle Chiese, ha ottenuto il 54,2% dei suffragi e 35 
seggi, contro il 41,4% (e 27 rappresentanti) del Pnc, 1’ 1,7% e 2 deputati alla Wpa e l’l%  
e 1 parlamentare all’U f56.

Tre sono i nodi che il nuovo governo deve sciogliere: consolidare il proprio potere in 
un quadro di riforme democratiche, neutralizzare la polarizzazione etnico-politica e rilan
ciare un’economia al collasso.

Rispondendo indirettamente a Clive Thomas, candidato presidenziale della Wpa, 
secondo cui “la cosa più importante che Jagan deve fare è darci un esecutivo stabile. Gli 
sarà molto difficile governare se non forma un governo di consenso nazionale. Altrimenti

52 Cit. in “Caribbean Report”, 1° ottobre 1992.
53 Cfr. Guyana: retorno a la educación privada, in “Noticias Aliadas”, 27 febbraio 1992. Stime atten

dibili parlano di un incremento dell’analfabetismo dal 4% della metà degli anni ‘70 all’attuale 15%.
54 Protestando perché i loro nomi non sarebbero stati inclusi nelle liste elettorali, centinaia di soste

nitori del Pnc hanno assaltato la sede della Gec, nonostante questa avesse deciso di trasformare il proprio 
edificio in un seggio affinché i manifestanti potessero votare.

55 Cit. in “Caribbean Report”, 5 novembre 1992.
56 II restante 3% dei voti si è disperso tra altre 7 formazioni politiche, quasi tutte su posizioni tra il 

centro e la destra, rimaste escluse dal Parlamento: oltre a Dim, Pdf e Ndf (già membri della Pcd), Partito 
repubblicano unito (Urp), Partito repubblicano nazionale (Nrp) e Partito unito dei lavoratori (Uwp). 
L’Assemblea Nazionale è composta da 65 parlamentari, 53 dei quali eletti direttamente col sistema pro
porzionale e 12 scelti dai consigli regionali. Dei primi, 28 sono andati al Ppp-Lista Civica, 23 al Pnc e i a  
testa alla Wpa e all’Uf. Un accordo tra Ppp-Lista Civica e Wpa, col consenso dell’Uf ha poi garantito 7 
rappresentanti regionali al Ppp-Lista Civica e 1 alla Wpa, mentre 4 sono stati ottenuti dal Pnc.
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la transizione può finire in violenza” 57, il neopresidente ha immediatamente avviato con
sultazioni con la Wpa e si è impegnato a creare sedi istituzionali di confronto permanente 
con le organizzazioni sociali, dopo aver promesso di “istituire comitati di cittadini col com
pito di collaborare con le autorità locali elette, per identificare e proporre progetti comu
nitari” 58. Ma lo scoglio più arduo da superare sarà il rapporto coi tradizionali pilastri del 
regime del Pnc: le Forze Armate e i corpi di sicurezza, la burocrazia dello stato e il G tuc59, 
senza contare che anche il sistema giudiziario conserva solidi legami col vecchio regime. 
Fonte di attriti potrebbe rivelarsi già la lotta alla corruzione e ai privilegi, che certo non 
dovrebbe risparmiare funzionari pubblici 60, ma per rompere il modello autoritario Jagan 
aveva proposto una riforma costituzionale (per la quale serve il voto dei 2/3 del 
Parlamento) che limitasse la rieleggibilità del presidente della Repubblica a due mandati e 
riducesse i poteri dell’esecutivo, oltre a eliminare il controllo dello stato sui mass media 61. 
D’altro canto la secca sconfitta elettorale ha aperto un serio conflitto nel Pnc, che a fine 
marzo ha portato all’espulsione dell’ex Primo ministro Hamilton Green. Hoyte ha dichia
rato di voler ricostruire il partito “dalla base” 62, ma Green può contare sul sostegno di non 
pochi militanti e una scissione potrebbe addirittura mettere in pericolo l’esistenza del Pnc.

Nel discorso di investitura, il 9 ottobre, Jagan ha cercato comunque di smorzare le ten
sioni: “Siamo andati alle elezioni con lo slogan ‘tempo di cambiamento, tempo di ricostru
zione’. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo di un cambio di governo. Ora, tutti insieme, 
qualunque sia la nostra affiliazione politica, la nostra razza o appartenenza etnica, la nostra 
fede, dobbiamo dare il nostro contributo” per concretizzare il motto nazionale “un popolo, 
una nazione, un destino”. E “tempo di abbracciarci l’un l’altro e lavorare a braccetto”, ha 
osservato prima di darne un esempio col presidente uscente Hoyte 63. E per mantenere la 
promessa di formare un “governo di ampia partecipazione, multipartitico, multietnico e mul-

57 Cit. in Guyana tiene nuevo presidente, in “Noticias Aliadas”, 22 ottobre 1992.
58 Festus Brotherson j r jagan s plans for a new Guyana, in “Caribbean Contact”, merzo-aprile 1992. 

Nell’intervista il leader del Ppp descrive il processo di consultazione popolare con cui si è arrivati a ela
borare “dal basso” il programma elettorale. Per procedere a una più accurata revisione delle liste eletto
rali il nuovo governo ha comunque deciso di rinviare alla fine del 1993 le elezioni municipali previste per 
il 4 dicembre 1992.

59 In novembre il Sindacato del servizio pubblico della Guyana (Gpsu), già protagonista delle agita
zioni del 1962-63, ha minacciato lo sciopero per il mancato rispetto da parte del Ppp della promessa di 
un aumento salariale del 300%, sostituito da un’offerta di incrementi dell’8%, vista la ridotta inflazione e 
la scarsa disponibilità di bilancio. Secondo Ralph Premdas, ricercatore all’University of West Indies, 
“l’apparato pubblico è stato fuso nel partito”, con “gli incaricati, le risorse e ogni altra cosa marchiati 
profondamente dalle direttive del Pnc”. Cit. in “Caribbean Report”, 10 dicembre 1992.

60 Un primo scandalo è emerso quando si è scoperto che Cedric Grant, ambasciatore della Guyana 
a Washington, subito rimosso, riceveva uno stipendio di 12.000 dollari al mese. Di fronte a questi epi
sodi Hoyte ha gettato benzina sul fuoco parlando di “discriminazioni” che Jagan intenderebbe compiere 
allontanando i funzionari vicini alla vecchia amministrazione e appartenenti alla comunità nera. Inoltre 
il governo ha puntato il dito sul Pnc perché veicoli pubblici, attrezzature, terre e altre proprietà dello 
stato sono state trasferite, vendute o rubate da funzionari e impiegati della pubblica amministrazione 
dopo la sconfitta elettorale, mentre Hoyte ha accusato il Ppp di aver “introdotto un gran numero di 
fucili” nel paese e preannunciato che il Pnc tornerà al potere “entro due anni”. Cit. in “Caribbean 
Report”, 10 dicembre 1992.

61 Come primo passo verso la piena libertà di stampa Jagan ha nominato una personalità al di sopra 
delle parti, Sharie! Khan, nuovo direttore del “Guyana Chronicle”.

62 Cit. in “Caribbean Report”, 5 novembre 1992.
63 Cfr. “Caribbean Report”, 5 novembre 1992.
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tiideologico” 64, con “un programma nazionale e democratico” fondato sul “consenso” 65, 
ha nominato una compagine ministeriale unanimemente considerata di notevole valore 66.

D’altro canto, come ha rilevato lo storico Paul Tennassee, candidato presidenziale del 
Dim, “le attese della popolazione sono molto grandi, perché ha aspettato 28 anni. Jagan 
dovrà soddisfarle. In tutto il paese la gente chiede fognature e sistemi di irrigazione, posti 
di lavoro, prezzi bassi per gli alimenti, servizi sanitari e scuole migliori” 67. La Guyana è 
considerata oggi “il paese più povero del continente dopo Haiti” 68 e il 66% dei cittadini 
vive sotto la soglia di povertà 69. La maggioranza dei residenti sopravvive col denaro inviato 
dai familiari emigrati all’estero, dato che “circa il 50% della popolazione vive fuori dal 
paese” 70. Un funzionario statale guadagna in media 35 dollari al mese, mentre il salario 
minimo è di 1 dollaro al giorno. Secondo la Banca mondiale la quota del bilancio dello stato 
destinata alla sanità è scesa dal 9,2% del 1984 al 4,7% del 1991 e quella per l’educazione 
dal 17,6% al 5,6% 71, mentre “il livello dell'economia nel 1990 era pari al 60% di quello 
del 1976” 72 e il debito estero è di 2,1 miliardi di dollari, per cui ogni anno il paese destina 
136 milioni di dollari al pagamento del servizio 73; intanto la mortalità infantile arriva al 56 
per mille e ci vogliono 125 dollari guyanesi per un dollaro statunitense, contro i 4,3 neces
sari fino al 1987. Ma dal 1991 il Pii è tornato a crescere del 6,1%, segnando il primo dato 
positivo dal 1984 74, e il trend è arrivato al 7,7% nel 1992, accompagnato da un’inflazione 
del 12% e da un deficit della bilancia dei pagamenti sceso a 66 milioni di dollari dai 193,7 
del 1990 75. Al contempo la produzione di zucchero è risalita a 280.000 tonnellate annue, 
quella del riso ha superato le 200.000 e grandi attese sono riposte, in una prospettiva di 
diversificazione, nell’estrazione di oro, che nel 1993 dovrebbe rendere 350.000 once di 
metallo prezioso 76. Jagan non intende mutare drasticamente la politica economica seguita

64 Cit. in “Caribbean Report”, 25 luglio 1991.
65 Cit. in “Caribbean Report”, 5 novembre 1992.
66 Primo ministro è l’ingegnere minerario Sam Hinds, leader della Lista Civica, mentre Capo della 

segreteria presidenziale è il medico nero Roger Luncheon; del gabinetto fanno parte anche, in qualità di 
ministro delle Finanze, Asgar Ally, ex direttore della jamaica National Bank e, alla guida del dicastero 
dell’Educazione, il reverendo Dale Bisnauth, esponente della Guard. Tra le assenze vanno segnalate quelle 
di Clive Thomas, che ha declinato l’offerta, e Yesu Persaud, il più prestigioso imprenditore del paese e 
oppositore del Servizio nazionale della Guyana, che comunque collabora strettamente con la nuova ammi
nistrazione.

67 Cit. in Guyana tiene nuevo presidente, in “Noticias Aliadas”, 22 ottobre 1992.
68 Guyana: bacia un gobierno de unidad, in “Alai”, 24 novembre 1992. Secondo la Banca mondiale, la 

Guyana si colloca al penultimo posto in America latina per il reddito pro-capite annuo, con 430 dollari 
contro i 370 di Haiti, e negli anni ‘80 questo sarebbe diminuito del 4,2% (cfr. “Informe Latinoamericano”, 
20 maggio 1993). Invece secondo I’United Nations Development Programma, nel 1990 la Guyana era il 
fanalino di coda nel continente, con 340 dollari contro i 360 di Haiti (Cit. in Mike James, Guyana strives 
to put it together, in “Caribbean Contact”, aprile 1993).

69 “Catholic Standard”, 20 dicembre 1992.
70 Michael McCormack, Futuro incierto en Guyana, in “Noticias Aliadas”, 20 dicembre 1990.
71 “Catholic Standard”, 18 ottobre 1992.
72 Michael Heath, consulente dell’ambasciata statunitense a Georgetown. Cit. in “Caribbean Report”, 

13 maggio 1993.
73 Le cifre sono state rese note in marzo dal ministro delle Finanze Asgar Ally, che ha sottolineato 

come per ogni dollaro a disposizione del paese, il 50% finisca nel pagamento del servizio del debito e il 
34% serva per importare petrolio. Solo il restante 16% è a disposizione del governo. Cfr. “Catholic 
Standard”, 14 marzo 1993.

74 “Caribbean Report”, 24 aprile 1992.
75 “Caribbean Insight”, n. 3 e 5, 1992.
76 Circa 250.000 once d’oro dovrebbero essere ottenute dalla Ornai Mines Limited. Cfr. “Catholic 

Standard”, 10 gennaio 1993. Nel 1990 la produzione totale era solo di 40.000 once (Cfr. Nilss Learmond 
Campbell, Efforts to increase Guyana’s gold production, in “Caribbean Contact”, marzo-aprile 1992).

92



da Hoyte, ma vuole addolcirne l’impatto sociale e ha parlato di “aggiustamento strutturale 
dal volto umano” 77. Il nuovo presidente, che da tempo ha moderato le proprie posizioni 
marxiste 78, nel luglio 1992 si è recato negli Usa per incontrare esponenti dell’amministra- 
zione Bush e funzionari del Fmi, col quale si è impegnato a non rompere i rapporti. 
Dicendosi contrario tanto a una massiccia privatizzazione degli enti pubblici quanto alla 
nazionalizzazione di imprese private appartenenti a capitalisti nazionali o stranieri, ha 
comunque sospeso la vendita delle aziende statali e bloccati gli aumenti delle tariffe elet
triche, mentre sua moglie, Janet Rosemberg ha dichiarato che “il Ppp è un partito marxi
sta-leninista, che applica i principi socialisti al nostro paese. Crediamo in un sistema in cui 
non esista un fossato immenso tra ricchi e poveri. Pensiamo a un’economia fondata sui tre 
settori: lo stato, le imprese private e le cooperative” 79. Il programma elettorale del Ppp pro
pone infatti l’economia mista, dichiarando che lo stato “non dovrebbe intervenire” in set
tori dove la proprietà privata o cooperativa sarebbe più efficiente, per concentrarsi in aree 
dove il capitale privato “è indisponibile o incapace di entrare e dove è nell’interesse nazio
nale farlo”. Tra le priorità c’è quindi l’attrazione di “sostanziosi” capitali dall’estero: 
“Riconosciamo che gli investitori stranieri hanno un ruolo vitale e necessario da giocare in 
Guyana e noi garantiremo la sicurezza dei loro investimenti e il rimpatrio dei profitti”. 
Quanti dubitano del cambiamento di Jagan osservano che il neopresidente dice ancora di 
agire a favore del “popolo lavoratore” e il Ppp promette di “raddrizzare le disuguaglianze 
del reddito” 80, anche attraverso una riforma fiscale, cui si dovrebbero aggiungere un impe
gno a risollevare sanità e pubblica istruzione e l’avvio di opere infrastrutturali (dal rinnovo 
dei sistemi fognari alla modernizzazione della rete stradale) indispensabili alla riattivazione 
produttiva. Già a fine dicembre, nel quadro del Simap, il ministro Ally ha annunciato che 
15.000 dipendenti pubblici con salari bassi riceveranno aumenti di 5 dollari al mese e un 
analogo contributo supplementare verrà corrisposto a 45.000 pensionati e a 85.000 donne 
in gravidanza o con figli sotto i due anni, per un totale di 10 milioni di dollari, erogati dalla 
Bid, che sta inoltre valutando la possibilità di concedere nel 1993-1996 un prestito di 240 
milioni di dollari e sussidi per altri 50 milioni. Visti i segnali di disponibilità lanciati dalla 
comunità internazionale, Jagan si è recato negli Stati Uniti per chiedere la cancellazione 
almeno parziale del debito estero e un credito di 612 milioni di dollari da destinare a 128 
programmi sociali. In quell’occasione ha indicato i tre obiettivi che intende raggiungere nel 
1993: “Riduzione del costo della vita, coinvolgimento della popolazione in una democrazia 
a tutti i livelli e completa libertà politica, economica e sociale” 81. D’altro canto negli ultimi 
mesi è cresciuto l’interesse degli imprenditori stranieri, a cominciare da quelli cinesi che 
hanno siglato un memorandum d ’intesa con la Guyana Manufacturing and Industriai 
Development Agency (Guymida) per installare nel paese aziende farmaceutiche, di cerami
che e cosmetici. Molto più controversi sono alcuni progetti avviati da Hoyte con la Banca 
mondiale per incrementare la produzione di legname, mentre la multinazionale brasiliana 
Paranapanema ha iniziato la costruzione di una strada per unire la frontiera col Brasile alla 
regione di Essequibo, dove risiedono gli indios makushi. Survival International, la Ghra e 
l’Associazione del popolo amerindio hanno denunciato i pericoli di deforestazione, inva-

77 Cit. in Festus Brotherson jr., So far, so good in Guyana, in “Caribbean Contact”, febbraio 1993.
78 Cfr. Odaipaul Singh, The metamorphosis of Jagan, in “Caribbean Contact”, luglio-agosto 1992. 

Significativo il titolo dell’articolo con cui “Caribbean Report” del 5 novembre 1992 presenta il neoeletto 
capo di stato: “Jagan Guyana’s President: fiery Marxist of old now advocates market economy”.

79 Cit. in William Steif, Se preparan elecciones imparciales en Guyana, in “Noticias Aliadas”, 28 mag
gio 1992.

80 Cit. in “Caribbean Report”, 5 novembre 1992.
81 Cit. in “Caribbean Report”, 21 gennaio 1993.
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sione delle terre indigene da parte di allevatori o cercatori d ’oro e crescente penetrazione 
delle imprese minerarie straniere, che già stanno sviluppando attività estrattive in altre zone 
del paese, con gravi effetti d ’inquinamento delle acque. Come ha fatto notare il vescovo 
anglicano di Stabroek, mons. Randolph George, “la Guyana è a un bivio”, stretta tra la 
necessità di pagare il debito estero e quella di non saccheggiare la natura né distruggere gli 
indios, perché “la terra e gli abitanti sopravviveranno o scompariranno insieme” 82. E poche 
settimane fa è stato reso noto un accordo segreto siglato tra l’ex presidente e la Barama 
Company o f Guyana (un’impresa controllata dalla sudcoreana Sunkyong Limited e dalla 
Samling Corporation o f Malaysia), cui sono garantiti i diritti esclusivi “sulla produzione e 
l’esportazione di tronchi, legname tagliato, piallaccio, compensato e altri progetti legati alla 
foresta e ai prodotti della foresta”, per 50 anni, in un’area di 1,6 milioni di ettari nel nord 
del paese, con un’esenzione fiscale di 10 anni e senza l’obbligo di rispettare i diritti degli 
indigeni al di là dei minimi stabiliti dalle leggi varate dal governo del Pnc 83.

Tracciando un bilancio dei primi 100 giorni del suo governo, in febbraio Jagan ha soste
nuto che, nonostante avesse dovuto investire molte energie nell’inseguire gli evasori fiscali 
e nel recuperare beni di proprietà dello stato sottratti, l’esecutivo è riuscito a eliminare 
molti sprechi, aumentare l’efficienza amministrativa e ridurre il costo della vita, abbassando 
i prezzi di benzina e zucchero, innalzando le pensioni e destinando 5 milioni di dollari a 
programmi alimentari per studenti e lavoratori. Ha quindi ribadito l’intenzione di affron
tare i problemi della rete idrica, delle abitazioni e dei trasporti, sottolineando l’obiettivo di 
alleviare la povertà, accelerare la lotta alla corruzione 84 e realizzare progetti di sviluppo 
destinati alle popolazioni indigene 85. Il bilancio dello stato presentato in marzo pare desti
nato a favorire un’espansione economica e un moderato rilancio dei consumi essenziali: la 
soglia del reddito per l’esenzione dal pagamento delle tasse sale da 50 a 80 dollari mensili, 
mentre si prevede un incremento del 20% degli stipendi dei dipendenti pubblici, il blocco 
dei prezzi dei prodotti alimentari, un aumento del 10% della pressione fiscale sulle imprese 
e maggiori imposte sui beni di lusso. Il ministro delle Finanze Ally prevede per il 1993 un 
incremento del Pii pari all’8%, trainato dall’agricoltura, che resta il settore produttivo più 
importante e fornisce il 50% delle esportazioni, e dall’attività estrattiva 86.

In conclusione: la figura di Cheddi Jagan, oggi presidente della Repubblica emerso dalle 
prime elezioni libere dai tempi della colonia, ieri principale leader indipendentista osteg
giato dalle potenze occidentali, così come il suo insediamento ai vertici dello stato esatta
mente 39 anni dopo esserne stato allontanato dalla Royal Navy, esprimono una continuità 
simbolica fortemente evocativa con le lotte per l’autodeterminazione di 30 anni fa. Ma tale 
legame assume concretezza nelle tre sfide fondamentali che l’esecutivo nato dal voto del 5 
ottobre 1992 deve affrontare: esse, esprimendo l’urgenza di costruire quella possibilità di 
coesistenza 87 e quelle condizioni politiche e materiali indispensabili per fondare un nuovo 
“patto costituente”, riannodano i fili di una “indipendenza incompiuta”.

82 Cit. in Third World Network, Guyana està vendiendo sus bosques tropicales, in “Noticias Aliadas”, 
15 agosto 1991.

83 Cfr. “Catholic Standard”, 21 febbraio 1993.
84 Grazie a questo impegno, le entrate doganali nella prima settimana del 1993 hanno raggiunto i 

584.000 dollari, contro i 128.000 dei primi sette giorni dell’anno scorso.
85 Cfr. “Caribbean Report”, 25 febbraio 1993.
86 Cfr. “Latin America Economie and Business”, aprile 1993.
87 Secondo molti analisti “la polarizzazione etnica non ha permesso la conformazione di un’identità 

nazionale né di progetti politici egemonici” (Francine Jacome, Las relaciones entre America Latina, el 
Caribe y Europa: la influencia de los factores etnorraciales, in “Sintesis”, maggio-agosto 1992).
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Nicoletta Manuzzato

Grenada dieci anni dopo*

Dieci anni fa Washington vi mandò i marines a “riportare la pace e la democrazia”. Oggi 
Grenada è totalmente scomparsa dall’agenda degli interessi statunitensi. Dopo il crollo dei 
regimi dell’Est e le modeste prove della sinistra locale, stretta fra difficoltà oggettive e sog
gettive, la paura del “contagio caraibico” ha smesso di agitare i sonni degli americani.

Non più sorretta da aiuti esterni, Grenada rischia così di affondare sempre più nella 
crisi economica. Dopo l’invasione, il flusso di denaro proveniente da Washington aveva 
superato in volume quello diretto a tutti gli altri paesi dell’area (157 milioni di dollari solo 
nel 1984). Tornata la “normalità”, i finanziamenti sono progressivamente diminuiti, men
tre sono rimaste sulla carta le promesse di grandi investimenti del settore privato. Ecco 
allora il premier Brathwaite, al governo dal 1990, puntare tutto sulla politica di privatizza
zioni già iniziata dal predecessore Blaize (questi nel dicembre 1989 aveva venduto il 21% 
delle azioni della società di telecomunicazioni Grentel, Grenada Telecommunications 
Limited, alla compagnia inglese Cable and Wireless, che già ne possedeva il 49%). Nell’ago
sto del ‘92 è stata la volta della National Commercial Bank, ceduta per il 51% alla Republic 
Bank di Trinidad e Tobago. La lista delle imprese pubbliche destinate a passare in mano ai 
privati non finisce qui: recentemente la centrale sindacale, Tue (Trades Union Council) è 
insorta contro la paventata cessione della Grenada Bank o f Commerce e della compagnia di 
elettricità Grenlec. Il sindacato, che pure non si distingue per una particolare combattività, 
ma conduce una politica tutta interna al sistema, ha riaffermato la sua opposizione alla 
svendita di proprietà tutt’altro che in passivo. E Brathwaite ha dovuto fare marcia indietro, 
promettendo che almeno la Bank o f Commerce resterà allo stato.

Le privatizzazioni fanno parte, come tutto l’armamentario neoliberista, del piano di rie
quilibrio messo a punto dal governo sotto l’egida del Fondo monetario internazionale. Il 
piano, della durata di tre anni, ha portato a un drastico ridimensionamento della spesa pub
blica, con pesanti ripercussioni in particolare sull’assistenza sanitaria. E pensare che 
Nicholas Brathwaite, leader del National democratic Congress (Ndc), nel corso della sua 
campagna elettorale aveva posto come priorità lo sviluppo economico dell’isola. Ora 
Grenada punta al turismo, grazie anche a quel nuovo aeroporto di Point Salines, costruito 
con l’aiuto cubano, che servì come pretesto all’invasione dei marines (secondo le accuse sta
tunitensi, era destinato al transito delle truppe dell’Avana dirette in Africa). Ma il turismo 
può avere un prezzo insostenibile in un territorio di soli 344 kmq., ancora in gran parte pre
servato dal cemento. Inoltre in questo settore Grenada si troverà a subire la concorrenza

* Su Grenada “Latinoamerica” ha pubblicato anche: “Grenada, una rivoluzione incruenta”, n. 
4/1981; “Attacco a Grenada, obiettivo Nicaragua?”, n. 12/1983.
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degli altri paesi dell’area caraibica, con i quali tenta invece un’integrazione. La politica di 
Brathwaite, infatti, mira ad approfondire i legami nell’ambito della Comunità del Caribe 
(Caricom) e dell’Organizzazione degli stati del Caribe orientale.

Gli altri settori economici, del resto, non appaiono in buono stato. L’agricoltura, orien
tata quasi esclusivamente sull’esportazione (frutta, cacao, spezie, in particolare noce mo
scata), deve fare i conti con una riduzione della domanda sui mercati internazionali. 
Mancando una diversificazione delle colture, gli altri prodotti alimentari devono essere in 
gran parte importati. Stessa dipendenza dall’estero per l’industria, bisognosa di macchi
nari e materie prime. E mentre la disoccupazione si attesta sul 40%, il governo è costretto 
a firmare accordi con gli Stati Uniti per cercare di porre un argine al traffico della droga, 
che potrebbe costituire una minaccia alla stabilità dell’isola. Una stabilità già messa in 
forse dai perenni contrasti in seno all’amministrazione. Dopo l’arrivo delle truppe Usa, in 
quel fatidico 25 ottobre di dieci anni fa, doveva passare più di un anno prima di giungere 
all’elezione del nuovo Parlamento (3/12/84), segno di una situazione politica tutt’altro che 
pacificata. Primo ministro veniva nominato Herbert Blaize, a capo di una coalizione di 
centro-destra denominata Nnp (New National Party), sponsorizzata dagli Stati Uniti e 
dall’allora premier giamaicano Edward Seaga, leader della conservatrice Caribbean 
Democratic Union (Cdu). Il Nnp conquistava 14 dei 15 seggi disputati; il Grenada United 
Labour Party (Gulp) del vecchio dittatore Eric Gairy, si aggiudicava il restante seggio. Alla 
morte di Blaize, nel dicembre di cinque anni dopo, il periodo di interinato era assicurato 
dal leader del raggruppamento The National Party (Tnp), Ben Jones. Nuove elezioni 
(13/3/90) davano in seguito la vittoria a Nicholas Brathwaite, del National Democratic 
Congress, partito nato, come il Tnp, da una scissione del Nnp.

Fin dall’inizio l’amministrazione Brathwaite non aveva vita facile. Personaggio ben 
accetto a Washington, tanto che all’indomani dell’invasione era stato scelto per presiedere 
il governo ad interim, Brathwaite poteva contare su sette deputati e riusciva a diventare pre
mier solo dopo il fallimento dell’accordo fra gli altri tre partiti presenti in Parlamento (il 
Gulp con quattro rappresentanti, il Tnp e il Nnp con due). Il governo Brathwaite riusciva 
a contare, fra i suoi membri, i due deputati del Tnp (fra cui lo stesso Jones) e un transfuga 
del Gulp.

L’anno seguente l’alleanza tra Brathwaite e Jones si rompeva e il National Party faceva 
venir meno il suo appoggio. La cosa non turbava il premier, che si era aggiudicato nel frat
tempo i voti di altri fuoriusciti dal Gulp. Si consumava così la dissoluzione di questo par
tito, che nel marzo del ‘92 espelleva l’ultima sua rappresentante in Parlamento, Winifred 
Strachan. Gairy, figura ormai patetica, continua a rilasciare ai giornalisti dichiarazioni esal
tate, in cui si dice certo di tornare al potere, “perché Dio me l’ha rivelato”, o predice una 
serie di morti improvvise che scuoteranno l’isola.

Al di là di queste note di colore, i disinvolti passaggi di parlamentari da un gruppo 
all’altro, sulla base di considerazioni puramente opportunistiche, vanno spiegati con la 
natura stessa dei partiti grenadini, espressione tutti di una ristretta élite e dei conflitti al suo 
interno. Concepiti unicamente come strumenti per la conquista del potere, sono costruiti 
attorno alla figura di un leader; programmi e obiettivi passano così in secondo piano e si 
distinguono ben poco gli uni dagli altri. Recentemente gli ambienti economici hanno 
espresso la propria preoccupazione per l’immagine di ingovernabilità che il paese sta of
frendo all’estero; la paura dei businessmen è che la nascente industria del turismo ne venga 
a soffrire. Brathwaite comunque, nonostante gli attacchi da più parti, ha ribadito la sua 
ferma intenzione di condurre a termine regolarmente il mandato, nel 1995.

In questo panorama, non certo esaltante, solo la sinistra potrebbe dire una parola 
diversa. Ma il Maurice Bishop Patriotic Movement (Mbpm) non sembra avere molta presa 
sulla popolazione. Attuale leader del movimento è Terence Marryshow, un medico for-
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matosi a Cuba (per questa ragione, sotto Blaize gli era stato impedito di esercitare la pro
fessione).

La percentuale dei voti del Mbpm è scesa dal 5% delle elezioni del 1984 al 2,4% di sei 
anni dopo. In parte possono aver inciso su tale risultato il boicottaggio da parte del regime 
e l’alto tasso di astensionismo registrato nel 1990 (30%), assai superiore al dato del 1984.1 
sei anni scarsi di “ritrovata democrazia” sembra abbiano fatto perdere a molti abitanti di 
Grenada ogni interesse nella politica e nella possibilità di partecipare alla cosa pubblica.

Ma perché anche il movimento che si rifa a Bishop è coinvolto in questa sfiducia gene
ralizzata? La ragione è da ricercare negli avvenimenti che hanno preceduto l’intervento 
americano, nei contrasti interni al New Jewel Movement che hanno portato alla destitu
zione, all’arresto e poi all’uccisione di Bishop e di altri membri del suo governo. A provo
care la fine della “rivoluzione incruenta” di Grenada non solo nei fatti, ma nella coscienza 
dei suoi abitanti, è stato forse proprio l’esito cruento della lotta fra l’ala oltranzista di Coard 
e l’ala, più riformista e pragmatica, dei padri della rivoluzione.

Risultati elettorali del 1984 e del 1990 (%)

1984 1990
Nnp 58,6 17,2
Ndc - 34,5
Gulp 35,8 28,3
Tnp - 17,4
Mbpm 5,0 2,4
(Ndc e Tnp non esistevano nel 1984)
Fonte: Carribean Insight, n. 8/1989 e n. 4/1990

Riunione sindacale, Messico 1928.



Lavoratori, Messico 1928.

98



Miguel Ceara Hatton *

Note suireconomia regionale **

Caricom: “Tiempo para la action”

In una recente proposta, elaborata dalla Commissione delle Indie Occidentali nel 
decimo convegno dei capi di governo che fanno parte del Caricom, i governanti avevano 
creato una commissione autonoma cui era stato affidato il compito di presentare, entro il 
luglio 1992, “concrete proposte in merito agli obiettivi fissati nel trattato di Chaguaramas, 
che aveva tra l’altro sancito la nascita della comunità e del mercato comune dei Caraibi. Al 
termine dei lavori la commissione aveva presentato un documento di circa 600 pagine inti
tolato Tiempo para la action che contiene una valutazione dell’esperienza del Caricom nei 
suoi 19 anni di vita. Il documento analizza inoltre gli obiettivi dei paesi membri in campo 
economico, sociale, culturale e politico e termina con quello che viene definito “l’allarga
mento della regione dei Caraibi”. Per ogni tema affrontato sono state formulate proposte 
concrete e, alla fine, è stata analizzata “la funzione del Caricom”.

Opportunità economiche

Il documento, per quanto circostanziato, non chiarisce quali siano gli strumenti idonei 
per l’attuazione del programma. In alcuni punti si parla del ruolo della piccola impresa e del 
lavoro autonomo, della necessità di rimuovere qualsiasi ostacolo all’ingresso di nuovi impre
sari e di incoraggiare i professionisti a trasformarsi in imprenditori, come misure adatte a 
garantire che i vantaggi della crescita economica siano estesi a tutta la popolazione. Nella 
strategia proposta, lo sviluppo umano non è preso in considerazione come condizione fon
damentale per la crescita economica. Il documento attribuisce grande importanza all’espor
tazione, su cui d’altronde è storicamente fondata l’economia della regione, ma non precisa 
che cosa si debba esportare. Oggi si ritiene che solo attraverso la liberalizzazione dell’eco
nomia l’impresa privata possa aprirsi uno spazio nel mercato e sviluppare l’esportazione, ma 
non viene indicato in qual modo ciò possa verificarsi. Quando ci si inoltra in analisi setto
riali, le proposte sono in genere caratterizzate da una certa ambiguità: da una parte si sosten
gono le ragioni del libero mercato e la neutralità dell’economia rispetto alla politica, dall’altra 
si stabiliscono comportamenti politici nient’affatto neutrali. Ad esempio, per quanto 
riguarda l’agricoltura si sostiene la necessità di mantenere inalterata la situazione attuale, 
mentre, per quanto riguarda il turismo e l’ambiente, le proposte sono vaghe e generiche.

* Economista di Santo Domingo
** Da “Pensamiento Propio”, nn. 97-98, dicembre 1992/gennaio 1993.
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Alla fine il documento espone con obiettività le difficoltà che il Caricom ha dovuto 
affrontare, ma non propone nessun tipo di soluzione, per cui si è portati a chiedersi se sia 
opportuno proporsi di estendere il processo di integrazione a partire dal Caricom. Viene 
fissato al 1994 il termine per la realizzazione del Mercato Unico e della Comunità 
Economica, cosa che richiederebbe mobilità di beni e di servizi, prezzi unificati per il com
mercio con l’estero, ma allo stesso tempo non squilibrati rispetto al commercio e ai costi di 
produzione interni, politiche commerciali comuni, libero movimento di capitale e lavoro.

Nelle ultime considerazioni si auspica l’introduzione della moneta comune e si consi
glia di aumentare il livello degli investimenti del 20 o del 30 per cento rispetto al prodotto 
interno lordo; a tal fine si propone di incoraggiare il risparmio, di agevolare gli investimenti 
di altri paesi, di ridurre le rimesse governative all’estero, di produrre misure che limitino la 
fuga dei capitali e ne favoriscano il rientro.

Costretti ad unirci

Quando si sente l’espressione “Regione caraibica allargata” fuori dal contesto, si ha 
l’impressione che ci siano due regioni caraibiche: una di prima serie che sarebbe quella 
interna, e una di seconda serie che sarebbe quella esterna. Il concetto di “Regione caraibica 
allargata” tanto vago da poter includere tutto il golfo dei Caraibi ed anche qualcosa in più 
, ha come conseguenza che le isole che non fanno parte del Caricom non sono incluse nella 
“regione caraibica interna”. Non bisogna dimenticare che Tiempo para la acción è la pro
posta di una commissione formata da esponenti dei paesi caraibici di lingua inglese. Questa 
parte del documento riflette quell’impegno nella ricerca dei blocchi e nell’ampliamento del 
proprio spazio vitale a cui tutti i piccoli paesi si sentono quasi costretti per non essere tra
volti dalla valanga di cambiamenti dell’economia mondiale; a meno di non rifugiarsi in un 
miope provincialismo si devono per forza cercare convergenze, formulare progetti comuni 
e su queste basi cercare di negoziare con i blocchi più potenti.

Tiempo para la acción riconosce questa necessità quando afferma che “l’esigenza poli
tica ed economica di maggior coesione regionale è tanto forte da far ritenere opportuno 
proporre di includere nel Caricom la Repubblica Dominicana e il Venezuela. C’è d’altronde 
una crescente richiesta dall’esterno a trattare con organismi più ampi. Cosicché -  si chiede 
la commissione -  come possiamo allargare lo spazio del Caricom?”.

La commissione delle Indie Occidentali, a questa domanda, risponde così: “Pensiamo 
che sarebbe un errore pensare che per allargare il Caricom basti aumentare il numero dei 
paesi membri. Dobbiamo allargare il mercato del Caricom ma senza rischiare di scompa
rire all’interno di una comunità troppo ampia. “La nostra idea -  prosegue la commissione 
-  è che il Caricom così com’è, continui ad essere il fulcro dei rapporti nella regione. 
Dobbiamo porci l’obiettivo di creare uno spazio molto più ampio di quello costituito dai 
membri effettivi in cui sviluppare rapporti con la maggior parte dei paesi dell’area, fino al 
Venezuela e all’America Centrale”

La Commissione suggerisce di creare una nuova istituzione, l’Associazione degli Stati 
Caraibici, promossa dal Caricom, e al Caricom solidamente ancorata. L’idea sarebbe di 
costituire una serie di anelli concentrici di associazioni, con diversi livelli di integrazione, a 
cominciare dalle Indie Occidentali. Un secondo anello potrebbe essere costituito dalle isole 
dei Caraibi non anglofone, il terzo dalla Conca Caraibica e dall’America Centrale. La com
missione giustifica questa logica affermando che “se non si crea questo spazio nuovo il 
Caricom resterebbe l’unico strumento per associare altri paesi caraibici”; il che equivale a 
riconoscere la relativa debolezza dei paesi del Caricom rispetto ad alcuni vicini come Cuba 
e la Repubblica Dominicana, Porto Rico e il Venezuela, e quindi sembra prendere in con
siderazione la possibilità di accordi unilaterali.
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A che punto è l’America Centrale?

La Repubblica Dominicana deve cercare con ogni mezzo di non restare isolata. La cosa 
peggiore che potrebbe capitarci in questo processo che va verso un sistema di scambi 
commerciali per blocchi di aree, sarebbe quella di essere misurati con lo stesso metro 
dell’Argentina, del Messico e del Brasile. Ancora peggio, però, sarebbe restare isolati. Per 
noi domenicani bisogna porre come asse portante degli scambi nei Caraibi una finalità 
politica: quella di rafforzare la nostra attività negoziale con i grandi blocchi commerciali; 
la finalità economica deve venire subito dopo. Ma perché in prima istanza i Caraibi e non 
l’America Centrale? In primo luogo perché i livelli medi dei prezzi sono più bassi nel 
Centro America che nei Caraibi. Ciò significa che i nostri ritmi di apertura sono più’ vicini 
a quelli dei Caraibi che a quelli dell’istmo. In secondo luogo, quest’ultimo sembra essere 
andato avanti nel processo di integrazione molto più rapidamente dei Caraibi, e quindi la 
Repubblica Dominicana si troverebbe in una posizione fortemente arretrata rispetto 
all’America Centrale. Ciò non significa che all’occorrenza non potremmo agire come 
mediatori tra le due regioni. In terzo luogo, anche se le differenze linguistiche rivestono 
una grande importanza da un punto di vista culturale, e semplificando all’estremo, 
l’America Centrale è meticcia, noi dominicani siamo mulatti, mentre nei caraibi orientali 
prevale una cultura nera. Ciò significa che siamo culturalmente più vicini alle popolazioni 
caraibiche che a quelle dell’America Centrale, con l’eccezione di Panama. In questo con
testo, la Repubblica Dominicana dovrebbe formulare una strategia volta a ricercare intese 
prima di tutto con Haiti, poi intensificare i suoi rapporti con le altre isole caraibiche per 
consolidare il suo ruolo negoziale con il Caricom e infine, assumere una posizione conflit
tuale nei confronti di quest’ultimo, per avere la possibilità di discutere a fondo il senso da 
attribuire all’associazione degli stati caraibici. Indubbiamente, qualunque sia la decisione, 
la cosa più importante sarà la volontà politica. Come opportunamente sottolinea la com
missione delle Indie Occidentali, “le convinzioni non sorrette da poteri decisionali e le rac
comandazioni non accompagnate da efficaci strumenti operativi, restano parole o scritti 
destinati ad una rapida archiviazione”.

(Trad, di Giovanna Coni)
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A - '

Mescle la cabeza 
a los pies, fenemoa 
fedo lo gue ifeguietfe 
un caballei'o pai'a 
v e s tif  e leg a n fe .

ESTRADA HNOS.
2  ft BRASIL 1 5 . 1ft TACIT B A  1 5 .

Eleganza e povertà, Messico 1928.
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Mariella Moresco Fornasier

Fantasia e letteratura nel Caribe

Caribe l, luogo dove “la realtà incredibile raggiunge la sua massima densità”, incrocio e 
sedimento di culture, generatore di un senso di libertà senza limiti, “una realtà senza Dio né 
leggi, dove ognuno sentiva che gli era possibile fare ciò che voleva senza limiti di alcun tipo: 
e i furfanti si trasformavano in re, i profughi in ammiragli e le prostitute in governatrici. Ed 
anche il contrario”. Così lo vede e lo vive Gabriel Garcia Màrquez, che confessa come la 
realtà sia spesso maestra di fantasia per gli scrittori latinoamericani e caraibici in particolare.

Una fantasia che genera sempre nuove espressioni, nuove mezclas, nuovi figli meticci 
delle tradizionali espressioni artistiche, figli che ne rinvigoriscono la linfa vitale.

Tradizionale mezzo espressivo, strumento di accoglimento e di reinterpretazione delle 
diverse culture che nel Caribe si sono radicate producendo nuovi frutti, è la “letteratura 
orale”, definizione assolutamente insufficiente a rappresentarne la realtà artistica, nella 
quale sopravvivono e confluiscono le memorie e i racconti degli schiavi neri, i loro ritmi e 
le successive integrazioni di tutto quel variegato mondo di “furfanti... profughi e prosti
tute”, che hanno contribuito a farne il luogo dove gli artisti si devono confrontare con 
l’arduo problema di “rendere credibile la loro realtà” 2.

“O ralitura” è il termine coniato nel 1965 da Ernest Mirville, membro del Mouvan 
Kreyó 1 (movimento creolo) di Haiti, per indicare la particolare espressione artistica, tipica 
del Caribe, che comprende come elementi fondamentali e non accessori del testo lettera
rio, oltre alla sua musicalità e al suo ritmo interno, la gestualità e la capacità comunicativa 
del narratore, strumenti privilegiati dell’interpretazione e della trasmissione dell’identità 
culturale della comunità cui appartiene e alla quale la sua opera è destinata.

1 Si è preferito mantenere la dizione “Caribe”, anziché usare il nome “Caraibi”, per porre l’accento 
più su una identità culturale che sulla denominazione geografica, che in italiano indica limiti più ristretti 
che non nell’accezione latinoamericana.

2 “In America latina e nel Caribe gli artisti hanno dovuto inventare molto poco e qualche volta il loro 
problema è stato il contrario: rendere credibile la loro realtà. E sempre stato così fin dalle nostre origini 
storiche, a tal punto che nella nostra letteratura non ci sono autori meno credibili e allo stesso tempo tanto 
affezionati alla realtà che i nostri cronisti delle Indie... Tutta la nostra stona, a partire dalla scoperta, si è 
contraddistinta per la difficoltà di farla credere” (Gabriel Garcia Màrquez).
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Oralità e musicalità della letteratura caraibica

No poet3 Non sono un poeta

I am no poet 
no poet
I am just a voice
I echo de people’s
though
laughter
cry
sigh...
I am no poet 
I am just a voice...

Non sono un poeta 
non un poeta 
ma solo una voce 
l’eco della gente 
il pensiero 
il riso 
il pianto 
il sospiro...
Non sono un poeta 
sono solo una voce.

“Non sono un poeta, ma solo una voce, l’eco della gente”.
E la confessione (o non piuttosto una dichiarazione di intenti?) dell’artista caraibico, sia 

esso letterato, musicista, uomo di teatro. Una voce, un semplice mezzo per trasmettere ciò 
che è già presente nella cultura quotidiana della sua realtà, di quel “centro di gravità 
dell’incredibile” (G. G. Màrquez) dove, se l’impossibile può diventare realtà, può accadere 
anche che arte ed espressione quotidiana riescano a fondersi in un tutto inscindibile e che 
i ruoli dell’autore e dell’ascoltatore sembrino confondersi agli occhi dello spettatore stra
niero.

“Sembrino”, perché alla cultura caraibica è estranea questa distinzione di ruoli. C’è chi 
propone e chi accetta, facendoli propri, una musica, un racconto, una poesia.

Per la tradizione letteraria europea il lettore è “fondamentalmente anonimo, un lettore 
qualunque... presenza senza nome... passivo, intercambiabile, insignificante” 4.

L’autore caraibico (non “il poeta”... I am no poet!) concepisce “il suo testo come pro
dotto secondario, generatore di oralità come fine immediato o prima risposta al ricettore, 
oltre ad incitare la partecipazione all’atto creativo tramite l’apporto personale (tanto antico 
come l’arte del narratore)” 5.

Presentando il suo libro di poesie Tim Tim, Paul Kleens-Douglas raccomanda di leg
gerle “a voce alta, questo è uno dei modi migliori per compenetrarsi realmente con 
l’opera... la vera bellezza del nostro dialetto trae origine dalla sua forza orale... Perciò, non 
fatevi intimorire, scegliete una poesia e leggetela una volta e poi un’altra, fino a che diventi 
vostra. Se sentite che dovete fare dei piccoli cambiamenti, fateli senza la minima esitazione. 
Lo scopo è far sì che la poesia sia viva” 6.

E l’autore stesso che molto spesso declama i suoi versi all’interno della propria comu
nità, non necessariamente una piccola comunità. Artisti riconosciuti come “poeti nazionali” 
a Cuba come ad Haiti, a Porto Rico come in qualunque altro paese dei Caraibi, producono 
opere letterarie concepite per un ascolto diretto, durante il quale la gestualità e la musica
lità della voce (inflessione, modulazioni, accento, timbro e ritmo) sono elementi fondamen
tali per il pieno godimento e l’identificazione dei destinatari/fruitori con l’opera artistica. 
Autori che sono “esperti officianti di un culto antico, che posseggono i doni sacri della crea
zione poetica e della catarsi collettiva” (E. J. Rodriguez). Una catarsi che nulla ha a che 
vedere con una fuga consolatoria dalle asprezze della realtà. Al contrario, l’arte caraibica, 
rifuggendo da una fruizione personale ed intimistica, non può che farsi voce collettiva, radi-

3 Orlando Wong, Echo, Saugster Book Stores Ltd, Kingston 1977.
4 Maurice Blanchot, El espacio literano, Paidos, Buenos Aires 1969.
5 Emilio Jorge Rodriguez, Oralidady poesia carihena, “Wani” 9/1991.
6 Paul Kleens-Douglas, Tim Tim, St. Augustine 1976.
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cata nella storia culturale delle singole comunità e da lì trarre la sua forza vitale e la sua 
stessa ragione d’essere, assimilando sempre nuovi elementi linguistici e musicali che le per
mettono di essere l’espressione “profetica”, che scaturisce dalla società e alla società ritorna.

Un esempio significativo di inscindibile compenetrazione tra letteratura, musica, reli
giosità e protesta sociale è dato in Giamaica dalla reciproca influenza tra la musica reggae 
e la setta rastafari1, una connessione a partire dalla quale anche altre forme culturali ven
gono coinvolte. Il gergo adottato dai seguaci rastafari è entrato stabilmente nel linguaggio 
quotidiano giamaicano, contribuendo a una sua maggiore identificazione e differenziazione, 
che non possono non venire accolte nell’espressione letteraria.

Nel 1979 alcuni giovani della Scuola teatrale di Giamaica si dedicarono a composizioni 
poetiche che qualificarono come “poesia dub” 7 8, come un’espressione poetica, cioè, cui non 
veniva abbinata musica reggae, ma che veniva “costruita al ritmo del reggae”, includendone 
cioè il ritmo interiore. Il significato del testo è considerato semplicemente una componente 
dell’opera, per la cui riuscita hanno pari importanza il linguaggio, la sua sonorità, il suo 
ritmo, tutti elementi essenziali per ottenere il risultato finale di un impatto forte, quasi vio
lento, con il destinatario. La declamazione si avvale di tutti i mezzi espressivi, dal grido al 
rumore, a “tragici silenzi... (per) porre in risalto la trascendenza di un fatto sociale o di 
un’idea” (E. J. Rodriguez).

Ogni testo ha propri modi per essere declamato, un proprio stile di trasmissione e ogni 
autore utilizza in piena libertà tutti i mezzi espressivi della cultura cui appartiene.

Il racconto

Musicalità e oralità sono mezzi espressivi per eccellenza nella tradizione culturale carai
bica, per motivi molto più profondi di quanto non riescano a cogliere quei commentatori 
che, con vena sociologica, sminuiscono il rapporto ricco e vicendevole tra autore e fruitore 
ad un semplice mezzo di comunicazione, tipico di individui non acculturati.

Anche l’arte del racconto, così come la poesia e la musica, è molto popolare nel Caribe 
come strumento di trasmissione dell’eredità culturale. Non a caso anche questa forma let
teraria si basa sulla comunicazione orale: il racconto si propaga se c’è un narratore e se ci 
sono ascoltatori partecipi che ne vivono le vicende.

Una forma espressiva tanto tipica di questa società da identificarsi con essa, forse per
ché “i battelli dei negrieri non trasportarono solo gli schiavi, ma imbarcarono con loro 
anche i racconti” 9 e l’oralità fu il solo mezzo di produzione letteraria che permettesse di 
sfuggire alla spoliazione totale: “c’est tout ce que ces fumiers nous ont laissé: les mots” (è 
tutto ciò che questi letamai ci hanno lasciato: delle parole) 10.

“Delle parole”, apparentemente ben poca cosa, ma dallo straordinario potere eversivo, 
ben conosciuto e temuto dal potere, giustamente preoccupato di tenerle sotto controllo e 
di impedirne la propagazione, come insegna l’apparentemente ingenua narrazione, titolata 
Il racconto, che con lo scopo dichiarato di descrivere come “nascono” i racconti in 
Giamaica, costituisce in realtà un piccolo capolavoro satirico nei confronti del potere costi-

7 Setta religiosa che predica una vita a contatto con la natura e la tolleranza razziale, proclama i valori 
di amore, giustizia e libertà e si appoggia ai testi biblici, la cui lettura e interpretazione sono libere e indi
viduali.

8 Dub\ termine musicale con significati plurimi. Esprime l’idea di “scomposizione e ricomposizione” 
al di fuori dei canoni tradizionali.

9 Basset, Contes populaires d’Afrique, Paris 1903, in Claudio Corvino, “Miti e leggende del Mar dei 
Caraibi”, Newton Compton ed., 1991.

10 Derek Walcott, in “Le Monde Diplomatique”, gennaio 1993.
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tuito, preoccupato di impedire che la forza eversiva dell’immaginazione scardini l’ordinata 
convivenza sociale, regolata dalla figura simbolica del giudice, che amministra la legge in 
nome di “sua maestà”.

La trama, assai semplice, narra dell’arrivo sull’isola di Punjandrath di un vagabondo che 
“in quel suo eterno peregrinare”, aveva imparato “molte lingue e dialetti”. Nel corso dei 
suoi viaggi aveva avuto l’avventura di divenire amico di una scimmia parlante, che aveva 
accettato di seguirlo a patto che non rivelasse mai ad alcuno il suo segreto.

Giunti in Giamaica, l’uomo sente sempre più forte il desiderio di far conoscere la sua 
straordinaria avventura, incorrendo nello sdegno e nella punizione del giudice che lo con
danna, avendo osato introdurre nell’isola (“questa è una terra in cui queste cose non si 
fanno”) una “storia senza senso”, gesto la cui tremenda conseguenza sarà che “l’isola ora 
cadrà in rovina”.

Anancy, figura tipica della narrativa caraibica, dalle caratteristiche doti di scaltrezza, 
soccorrerà il protagonista e convincerà sia il giudice che la popolazione che il racconto “ha 
prodotto solo del bene, ha eccitato la gente e l’ha resa più viva”.

Interessante è l’analisi del testo, che permette una chiara lettura del messaggio conte
nuto.

Punjandrath è un “vagabondo”, non legato ad alcun luogo in particolare e che quindi 
conosce “molte lingue e dialetti”.

Il vagabondo è la figura simbolica di chi riesce a uscire da sé per incontrare gli altri, di 
chi ha la capacità reale di comunicare, di creare un rapporto emotivo, di trasmettere sen
sazioni, fantasie, di attivare la propria e l’altrui creatività proprio in virtù del non apparte
nere in modo esclusivo ad alcun luogo.

Lo scrittore antillano Derek Walcott, premio Nobel per la letteratura 1992, proclama: 
“La mia unica patria è l’immaginazione” e il suo vero luogo di appartenenza è la torre di 
Babele, come scrive di lui Alain Jouffroy n .

E proprio un vagabondo, un uomo dagli ampi orizzonti, a poter introdurre una nota 
tanto scandalosa nell’ordinata vita isolana, ad usare la parola come strumento per suscitare 
fantasie, ma anche per riportare alla coscienza i ricordi, le nostalgie, ciò che resta a chi è 
stato spogliato di tutto, ciò che nessuno può togliere nemmeno agli schiavi (“imbarcarono 
con loro anche i racconti”).

L’incontro tra l’uomo e la scimmia parlante avviene nella foresta e lì viene stipulato il 
patto di mantenere segreto questo fatto eccezionale. La foresta, luogo selvaggio per eccel
lenza, è l’unico adatto allo svelarsi di un fatto straordinario, che viola le leggi della razio
nalità, che governano invece la comunità degli uomini.

Ciò che nella foresta, nel regno deU’immaginazione, è una “meraviglia”, alla luce della 
ragione diviene “uno stupido racconto”, che gli amici di Punjandrath consigliano di non 
diffondere, perché “qui nessuno ha mai narrato un racconto; per cui, ti prego, non comin
ciare a rovinare tutto”.

Lo stesso governatore dell’isola ne fu “molto irritato” e decise che Punjandrath “deve 
essere fermato prima che riesca a diffondere il racconto tra il popolo. Così ordinò che 
Punjandrath fosse portato davanti alla legge”.

Il racconto, cioè la fantasia, è vissuto come un pericolo per la convivenza ordinata, 
“civile”, un pericolo che può diffondersi tra il popolo quasi fosse una malattia contagiosa 
che va arginata al più presto, prima della prevedibile catastrofe: “Dio dei cieli! L’isola ora 
cadrà in rovina”.

Gli amici che consigliano il silenzio, il pubblico che grida: “Quest’uomo è colpevole, ha 
introdotto un racconto nella nostra isola, la nostra bella isola che era sempre rimasta pulita 11
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da queste cose”, rappresentano l’uomo tanto assoggettato alle regole da averle interioriz
zate e fatte proprie e che, privato della possibilità di usare la propria creatività, è diventato 
tanto docile da farsi complice del potere: non pensa, non infrange le regole, non viene 
punito perché non minaccia la società.

Agli schiavi africani furono lasciate “le parole”, essi portarono con sé “i loro racconti”; 
gli uomini sudditi di “sua maestà” non vogliono che vi siano racconti nel loro quieto 
mondo.

È Anancy, uno dei più popolari eroi antillani, a capovolgere la situazione, sfidando 
l’ordine del giudice e facendo circolare sull’isola addirittura un secondo racconto, perché 
“il racconto ha prodotto solo del bene, ha eccitato la gente e l’ha resa più viva. E ciò giova 
senz’altro alle loro anime... Abbiamo bisogno di racconti, perché i racconti sono carichi di 
allegria e di forza... tutti ne hanno bisogno”.

Tutti hanno bisogno di libertà, di immaginazione. Anche il giudice che, convinto da 
Anancy e liberato dal ruolo di censore, finalmente “sorrise”.

Il vagabondo delle Antille

Non è un caso che la figura del viaggiatore, del vagabondo, sia evocata in contesti così 
apparentemente diversi, come il racconto popolare giamaicano e l’opera di Derek Walcott, 
definito da Alain Jouffroy “vagabondo delle Antille” 12.

Il poeta antillano, infatti, ritorna con insistenza sul tema del viaggio, dell’essere altrove 
come unica realtà esistenziale.

Un essere nulle part (da nessuna parte) che contraddistingue “l’Ulisse moderno, abita
tore dell’intero pianeta, padrone di un linguaggio universale”, che Alain Jouffroy fa coinci
dere con la creazione di un’opera “che giochi su diversi registri, quindi meticcia”. Meticcia 
come gli abitanti delle Antille, crogiuolo di razze e di culture di cui Walcott, “cantore dei 
Caraibi”, esalta le potenzialità espressive evocandone la storia tragica in opere nelle quali “fa 
udire il rullio delle navi sulle onde fin nel ritmo dei suoi versi legandoli al contenuto, da 
Odissea, delle invasioni genocide che venivano dal mare, della tratta dei negri. La sua dea 
principale è Urania, musa della geografia, e la sua vera residenza è la torre di Babele”.

La poesia è ciò che ci permette di abitare liberamente “il pianeta”, qualunque sia la lin
gua che usiamo per capirci e che ci farà navigare sul mare della storia, riuscendo alfine a 
cogliere il senso di tante vite ormai rinchiuse in una grigia cassaforte, ricoperta dal mare.

Où sont vos monuments, vos batailles, vos 
Messieurs martyrs?
Où est votre histoire tribale?
dans ce gris coffre-fort. La mer, la mer les a
enfermés.La mer est l’Histoire.

Dove sono i vostri monumenti, le vostre battaglie, i vostri 
signori martiri?
Dov’è la vostra storia tribale?
in questa grigia cassaforte. Il mare, il mare è
rinchiuso sopra di loro. Il mare è la Storia.
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Una poesia colta, ma non dimentica della tragica incomunicabilità tra “gli affamati di que
sta terra” e “il viaggiatore felice”, titolo di una poesia di cui si propongono pochi versi:

Comme des poux, comme des poux, les affamés de cette terre
affluent vers l’arbre de la vie. Si ceux qui meurent de faim
ainsi que ces mouches perdant leurs élytres lustrés dans la lumière
dépliaient sur des omoplates pointues leurs ailes fragiles
pour s’envoler vers cet arbre, comme il grouillerait -
ah, Justice! Mais les incendies
les noient comme vermine, les lois
les refoulent, et ils restent
un aliment de compassion pour livre de voyage,
ses paragraphes pareils aux vitres d’un train,
car partout où la terre montre ses cótes
et la lune regarde avec les yeux ronds des enfants,
nous nous détournons pour lire. Rimbaud apprit cela.
Rimbaud au crépuscule,
trainant son poignet dans l’eau devant les temples 
que les dattiers empanachés protègent toujours en file romaine, 
savait que nous avons moins souci d’un seul visage humain 
que de rouleaux dans les cendres d’Alexandrie...

Come pidocchi, come pidocchi gli affamati di questa terra
vanno verso l’albero della vita. Se quelli che muoiono di fame
come quelle mosche che perdono le loro elitre lucide nella luce
ripiegassero sulle scapole appuntite le loro fragili ali
per volare verso quest’albero, come brulicherebbe -
ah, Giustizia! Ma gli incendi
li affogano come insetti, le leggi
li ricacciano, e loro rimangono
argomento di compassione per libri di viaggio,
i loro paragrafi come finestrini di un treno,
perché in ogni luogo, dove la terra mostra i suoi profili
e la luna guarda con gli occhi rotondi dei bambini,
noi distogliamo lo sguardo per leggere. Rimbaud l’aveva capito.
Rimbaud al crepuscolo,
immergendo la mano nell’acqua davanti ai templi
che le palme impennacchiate proteggono sempre in fila romana,
sapeva che ci importa meno di un solo viso umano
che delle pergamene nelle ceneri di Alessandria...
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Elina Patané

Lo “straniamente” nella narrativa 
di Mario Benedetti

Scrive Lévi-Strauss: “Il principio fondamentale è che il concetto di struttura sociale non 
si riferisca alla realtà empirica, ma ai modelli costituiti in base ad essa. Risulta quindi chiara 
la differenza tra due concetti tanto vicini da essere stati spesso confusi, quelli cioè di strut
tura sociale e di relazioni sociali. Le relazioni sociali sono la materia prima impiegata per la 
costruzione dei modelli che rendono manifesta la struttura sociale. In nessun caso 
quest’ultima può essere identificata con l’insieme delle relazioni sociali, osservabili in una 
data realtà” b Ma proprio questi modelli, atti a rendere manifesta la struttura sociale, spesso 
assumono fisionomie indecifrabili, costituiscono stati relazionali all’interno dei quali si regi
strano continue escursioni di valori. In altri termini, i “modelli” non ultimano la loro for
mazione ma, al contempo, vengono a trovarsi a cospetto di una “struttura sociale” fittizia, 
già precostituita in ogni sua parte, benché su modelli non identificabili col sistema relazio
nale d’origine. Le relazioni sociali, quindi, non riescono a fornire la materia prima per costi
tuire i modelli ma, al tempo stesso, si trovano a dover rappresentare (nella buona e soprat
tutto nella cattiva sorte!) una qualche organizzazione sociale (confutando, così, la posizione 
espressa prima dall’antropologo belga). Di questo status è conseguenza logica la “aliena
zione” ma anche lo “straniamento”.

Non a caso nella produzione narrativa di Mario Benedetti, lo straniamento è l’aspetto 
che meglio definisce la condizione dei personaggi; esso si rivela quindi, all’interno della nar
razione, come “struttura”, momento rappresentativo. A differenza delle letterature euro
pee, in cui tale condizione è la diretta conseguenza di una società alienata (basti pensare a 
Pirandello) o di conflitti personali (si pensi a Svevo, a Kafka, pur nelle loro evidenti diver
sità), in Benedetti la situazione di straniamento scaturisce, per lo più, da cause oggettive. 
L’esilio forzato è la principale di queste cause. Esso è capace di disgregare ogni equilibrio 
socio-culturale e di frantumare, altresì, la coscienza del singolo individuo. Con questo non 
si intende asserire che lo scrittore uruguayo sia stato il primo a focalizzare in campo lette
rario lo straniamento come condizione precipua dei personaggi: non è improbabile che un 
forte collegamento letterario possa esistere con la cultura europea dello straniamento della 
prima metà del secolo, in particolare con quella dell’esistenzialismo di Sartre.

Nella produzione benedettiana, lo straniamento appare sia come incapacità di inserirsi

1 Claude Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, trad. it. di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 1966, p.
311.
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nell'ambiente in cui si vive, sia come crisi di identità, aggravata dall’impossibilità da parte 
dei personaggi di riconoscersi in un ruolo fisso, privo di contraddizioni. Già in Quién de 
nosotros (1953) è facile riscontrare un tipo di straniamento di stampo europeo. La narra
zione consta di tre parti, che corrispondono ad altrettanti punti di vista dei tre protagoni
sti. Miguel, uno dei protagonisti, esamina una serie infinita di cause che hanno determinato 
lo straniamento di se stesso e il progressivo distacco psicologico dalla moglie. Alicia, la 
moglie, si contrappone al silenzio e alla codardia di Miguel, proponendosi di portare fino 
in fondo il suo ruolo di antagonista. Nella terza parte Lucas, amico in gioventù dei due, 
scrive un racconto in cui definisce la vera relazione affettiva che lega Alicia a Miguel. Con 
Lucas, Benedetti introduce il metodo della doppia lettura, che poco dopo verrà ripreso da 
Cortàzar in Rayuela. Si tratta di un gioco di specchi, come osserva Hugo Alfaro, tra autore 
e personaggio, atto ad offrire, al tempo stesso, una doppia visione “interpretativa” del reale. 
L’impossibilità da parte dei personaggi di riconoscersi in un ruolo fisso o di definire 
un’unica realtà denuncia uno stato di malessere psicologico ma anche culturale, all’interno 
del quale si comincia a delineare lo spettro di uno straniamento “ideologico”. Non, quindi, 
una sola causa oggettiva, quale sarà l’esilio in Primavera con una esquina rota (1982), bensì 
una continua escursione di valori “rappresentativi”, qual è il gioco dei punti di vista di 
Quién de nosotros, a determinare l’assenza di relazioni, di modelli sociali e, quindi, a trac
ciare i contorni dello straniamento.

L’esperienza narrativa di Benedetti affronta, sin dai primi romanzi, il problema affidan
dosi ad una riproduzione superficiale della vita, al riconoscimento delle relazioni di lavoro 
e del sottile intrecciarsi dell’ambiente individuale e della censura sociale che determinano 
le azioni dei protagonisti. Egli affronta il sistema senza però motivare, secondo una pro
spettiva dichiaratamente sociologica, la questione che determina il “dissidio”. Del sistema 
non svela alcuna incognita, né provvede ad attivare alcun processo risolutore: ogni partico
lare, ogni soluzione formale, ogni punto di vista si scontra costantemente con se stesso, 
determinando uno stato di assoluta impotenza. Ramon Budinos, protagonista di Gracias por 
el fuego (1964), come successivamente in El cumpleanos de Juan Angel (1971) Osvaldo 
Puente, ossia “Juan Angel”, sono esseri umani che si ribellano contro una società già in crisi, 
tracciando la cronaca di una “impotenza collettiva”. Il dramma di questi personaggi viene 
ulteriormente accentuato dalla tecnica del monologo interiore; non si escluda che Benedetti 
tenti implicitamente di suggerire una chiave di lettura di stampo psicanalitico.

C’è, inoltre, da osservare che l’esperienza del romanzo in versi, El cumpleanos de Juan 
Angel, segna, in maniera netta, il passaggio dallo straniamento “psicologico” a quello “poli
tico”. Mayra Delgado Casas in proposito afferma che si può effettivamente parlare di una 
letteratura politicizzata, sebbene Benedetti non abbia mai rinunciato a “preziosismi stili
stici”. L’intera azione del romanzo si svolge in una giornata ed il cambiamento repentino 
che si registra nel protagonista può essere interpretato come una parabola del mutamento 
politico che l’Uruguay stava subendo in quei primi anni Settanta 2 3. Anche il linguaggio sot
tolinea ulteriormente lo straniamento “politico” e, attraverso di esso, come osserva 
Gioconda Marun: “...vengono espresse immagini e simboli nuovi” 5.

La “invenzione” di un linguaggio originale, aderente alla nuova situazione politico
sociale, si trova anche nell’opera teatrale Pedro y el Capitan (1979). Il personaggio viene 
sdoppiato già nel suo stesso nome: “Pedro” è il nome che ha assunto nella militancia, nella

2 Si ricordi che nel luglio 1971 la camera abolì con 77 voti contro 36 lo stato d’emergenza e il presi
dente lo ristabilì con un atto di lorza. La camera aprì allora un procedimento contro il presidente, appog
giata dai sindacati che indissero uno sciopero generale. Questi episodi costituirono gli aspetti culminanti 
del clima di repressione imposto da Pacheco Areco.

3 Gioconda Marun, nota critica a El cumpleanos de Juan Angel, Alfaguara, Madrid 1985, p. 5.
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realtà ha un altro nome. In questo lavoro si fa preponderante il tema dell’esilio e della per
secuzione politica, onde individuare la radice dello straniamento; uno straniamento che 
addirittura annulla l’identità dei personaggi sdoppiandoli.

In Primavera con una esquina rota si registra il netto “scollamento” di ogni personaggio 
rispetto agli altri; ciascuno di essi appare spezzato in se stesso pur vivendo la medesima 
esperienza d’esilio. Ciò è paradigmaticamente espresso nell’episodio della morte del cugino 
di Santiago, Emilio. I due cugini non si vedevano da molti anni e quando finalmente 
s’incontrano, in un frangente peraltro altamente drammatico, emerge la dualità presente 
nei personaggi con il suo carico di straniamento e di ambiguità.

Si tratta di un intreccio di “situazioni” ma soprattutto di “simboli” personali che i vari 
protagonisti rivelano per lo più in soliloqui e per mezzo sempre della rotazione dei “punti 
di vista” (valga come esempio pregnante il soliloquio iniziale in cui Santiago scrive: “...la 
luna me tranquiliza, es un bàlsamo” 4. Un’altra rappresentazione simbolico-onirica di 
grande vigore artistico si ha quando l’Autore (è lo stesso Benedetti il protagonista del capi
tolo), relegato a letto a causa di un distacco di retina mentre fuori era in corso una retata, 
è vittima di una allucinazione e immagina un cavallo verde sotto la pioggia. L’allucinazione 
si protrae anche una volta cessata la situazione di pericolo: Benedetti segue infatti mental
mente l’immagine del cavallo che improvvisamente diviene nero e mostra sulla groppa 
“...un robusto jinete que llevaba quepis pero no tenia rostro” 5. Lo straniamento quindi 
come sistema simbolico che prende forma da rappresentazioni oniriche o da allucinazioni 
scaturite, per lo più, da latenti sensi di colpa.

Benedetti sembra procedere, in questi ultimi dieci anni, verso la ricerca di nuovi schemi 
interpretativi che non si lascino cristallizzare dalla progressiva scientificizzazione delle pro
cedure d’analisi di stampo socio-antropologico. Lo straniamento viene affrontato come sup
porto e come denuncia ma, al contempo, come soluzione “rappresentativa”. Basti ricordare 
la raccolta Geografias" (1984), ove i ricordi confusi, il non avere un’identità, si mescolano 
al dramma dell’esilio; da qui emergono una serie di contraddizioni, ambiguità di compor
tamento, conflitti generazionali, ideologie e disgregazioni relazionali. L’esiliato, in 
Geografias, nel momento in cui crede di aver acquistato l’identità linguistica del paese che 
lo ospita, ha l’esatta misura del suo dramma. Susana-Elena-Inés, una ragazza di quattordici 
anni protagonista di uno dei racconti della suddetta raccolta, ad un certo punto dice: 
“Hablo un alemàn mejor que el de Willy Brandt. Pero me falta el otro acento: <|Cual? E1 
del espiritu” 6.

Ancora una volta Benedetti dimostra di voler privilegiare il concetto di cultura rispetto 
a quello di società in senso stretto, intendendo la cultura nel suo valore comunicativo, 
quella che è negli slums e nelle baraccopoli, nelle scritte murali e nel comportamento 
gestuale, quella che resiste anche non opponendosi.

4 Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota, Alfaguara, Madrid 1986, p. 15.
5 Ibid., p. 28. L’immagine del “caballo verde”, rivissuta da Benedetti in un contesto originale, è stata 

sicuramente ispirata da fonti letterarie precedenti. Si ricorda che Neruda durante la sua permanenza in 
Spagna negli anni Trenta, si dedicò insieme a Rafael Alberti alla redazione della rivista “Caballo verde para 
la poesia”. Il “caballo verde” di Benedetti potrebbe fare riferimento ai due scrittori suddetti i quali, com’è 
noto, hanno anch’essi vissuto l’esperienza dell’esilio.

6 Mario Benedetti, Geografias, Alfaguara, Madrid 1984, p. 53.

Ili



Donna con bandiera, Messico 1927
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Culture indigene

La sopravvivenza di metodi curativi, di origine precolombiana, 
nell’odierno orizzonte latinoamericano

Premessa
Sembrerà strano iniziare queste brevi note sulle tracce di metodi curativi, in uso presso 

alcune culture precolombiane, sopravvissute a 500 anni dalla conquista, ricordando un 
fenomeno culturale noto a chi si è occupato delle radici culturali di riti religiosi ancor oggi 
praticati in alcune aree del continente; ci si riferisce a quell’aspetto che dagli studiosi viene 
definito “sincretismo religioso”. In sintesi si potrebbe interpretare il fenomeno come la 
“mescolanza di elementi religiosi di culture diverse”; nella fattispecie tale mescolanza fu 
indotta dagli uomini della conquista, quale braccio operativo-punitivo, dietro al quale si 
celava l’ideologia dei crocifissi dei colonizzatori, rappresentati dai diversi ordini religiosi. 
Gli indios di quei tempi dovettero “occultare”, anche esteriormente, il loro credo teogo- 
nico e cosmogonico in cambio della sopravvivenza della razza. Ma le loro profonde e anti
chissime credenze sopravvissero agli eventi, alle distruzioni dei codici, ai massacri, agli stessi 
uomini della conquista, per riemergere (in modo più o meno esplicito a seconda delle occa
sioni) nei decenni e nei secoli successivi sino ai giorni noSTri. La stessa gerarchia cattolica 
dovette, col tempo, accettare la sopravvivenza di quei riti, oltre che la convivenza di anti
che credenze che si intrecciavano sempre più con quelle cristiano-cattoliche importate for
zosamente dall’Europa. Similare percorso storico-culturale hanno seguito le medicine pre
colombiane; si è pertanto del parere che non sarebbe tanto azzardato parlare di “sincreti
smo terapeutico”. In effetti, in diverse aree culturali dell’odierno orizzonte latinoamericano, 
una serie di metodi curativi impiegati dalle classi più disagiate corrisponde alla mescolanza 
tra le linee terapeutiche precolombiane e quelle dell’Occidente europeo; in altri casi, addi
rittura, v’è stato e riemerge tutt’oggi il rifiuto delle “nuove terapie” a favore di quelle tra
dizionali magari fusesi, in ristrette aree geografico-culturali, con metodi terapeutici origi
nari del continente africano asiatico.

Tra le aree culturali latinoamericane dove più si manifesta il fenomeno emergono: la 
zona andina (in particolare Ecuador, Perù, Bolivia), le aree di antico insediamento maya
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(Messico, Belize, Guatemala, Honduras), alcune zone dove si svilupparono altre antiche 
civiltà mesoamericane (Messico in particolare).

La medicina andina contemporanea

Se la nostra medicina è definibile come scienza del finito, la medicina andina parte 
dall’esame di un ambiente che contiene in ogni suo momento spazi dell’infinito. Le piante, i 
minerali, i preparati animali sono, in questa chiave, “condensazioni” di un processo globale. 
Ogni forma contiene per il curandero una scintilla vitale, una fiamma che la riconduce a un 
simbolo di totalità. Ad esempio l’uso delle foglie di coca, che per noi occidentali assume solo 
il significato di un momento liberatorio, per i popoli andini e per il curandero acquista il 
significato di “voce” dell’inconscio collettivo e, come tale, linguaggio diagnostico e terapeu
tico (come ha ben descritto Raffaele Morelli nel numero di “Riza-Scienze” del marzo 1985).

Simbologia

Per comprendere i procedimenti terapeutici in uso nelle Ande e il significato dell’arte 
di curare, è indispensabile conoscere anche l’uomo andino (in particolare i Quechua e gli 
Aymara), la sua simbologia, i suoi miti, la sua religione, il suo carattere, il suo tipo di vita. 
Lo spazio, purtroppo, non ci consente di fare tutto ciò; ci si limiterà pertanto alla citazione 
di alcune essenziali esemplificazioni.

La terra detta pacha. E la madre comune. Dissodare o aprire un solco costituisce un pec
cato, come ferire o mutilare la propria madre. Anche estrarre minerali è come toglierle delle 
energie; tagliare i boschi è come strapparle i capelli. La terra rappresenta anche la donna; 
in quanto simbolo di fecondità, ha in sé la riproduzione del modello cosmico. Ma la terra 
è anche simbolo di morte, perché tutti a lei torniamo.

La madre terra detta pachamama. Rappresenta la donna, la fecondità, la madre, la 
dimora di tutti. Come si accennava, il contadino prima di aprire il solco deve farle 
un’offerta; i costruttori di una casa devono porre nelle fondamenta l’offerta, spesso costi
tuita da un feto di lama o di vigogna. La terra è anche protettrice dei bambini: le donne 
(mentre accudiscono ai lavori dei campi o seguono il gregge) usano scavare piccoli pozzi 
nel terreno per farvi giocare i bambini, affinché siano in stretto contatto con essa, quasi si 
trattasse di un utero protettivo. Si ricordi inoltre che nelle Ande la terra, quella sabbiosa in 
particolare, viene utilizzata anche con scopi terapeutici per le purificazioni, in quanto rite
nuta imbevuta di una forza capace di dare frutti e nuova vita.

La malattia. Nel mondo andino le cause di una malattia sono sostanzialmente ricondu
cibili a cinque categorie : a) ci si ammala perché gli spiriti sono in collera (ad esempio 
offerte non rese con la dovuta venerazione; b) perché colpiti dagli influssi malefici emanati 
da edifici antichi in cui vi sono mummie-ossa-sepolture; c) perché un nemico ha chiesto un 
sortilegio allo stregone (detto layqa)\ d) perché si sono bevuti o mangiati cibi inquinati dai 
nemici; e) perché la pachamama è particolarmente in collera.

Proprio per questi motivi, in genere, il montanaro o il contadino andino se ammalati 
non vanno in ospedale; non riescono a rendersi conto conto del perché diversi tipi di malat
tia vengano curati nei medesimi edifici, visto che le cause originarie sono diverse. Inoltre i 
medici sono di formazione occidentale, quindi non si creerebbe nessun tipo di transfert con 
il paziente: dato che non si possono curare mente e corpo contemporaneamente, non ha 
senso per l’andino quel tipo di terapia. Si preferiscono invece i curanderos, che stanno ad 
ascoltare l’individuo con pazienza e gentilezza. In sintesi gli ospedali sono lasciati ai bian
chi e ai meticci, per gli indios i medici sono rappresentati dalla terra e dalle erbe.

Il concetto di medicina. In generale il medico, come già riferito, non cura solo il corpo,

114



ma anche la mente; si pensa che tra corpo e mente ci sia una reciproca interazione. Gli Inca 
non concepivano l’uomo come essere disgiunto dalla natura, dalla terra, dal cosmo. Alcune 
malattie (poliomelite, osteomielite, pazzia) e alcune malformazioni congenite non venivano 
curate perché si credeva che gli individui così colpiti stessero espiando le colpe accumulate 
durante una precedente vita. I pazzi e gli sciocchi erano molto rispettati, in quanto consi
derati in possesso di superiori capacità extrasensoriali. Gli antichi praticavano l’ipnotera
pia, la psicoterapia, la terapia di suggestione, strumenti di lavoro che solo nell’ultimo secolo 
gli psichiatri di formazione occidentale hanno imparato a esercitare.

Il principio di fondo è il principio dei quattro elementi: il corpo, la mente, l’anima, lo 
spirito. Tutte queste parti dell’uomo sono in mutua interazione e se una di esse soffre qual
che alterazione, ciò si ripercuoterà sulle altre. La malattia è legata alla perdita di equilibrio 
nei confronti della natura. Il medico deve curare corpo e anima, calmare lo spirito turbato; 
per tale motivo deve essere anche sacerdote. Il curandero (hampi kamayoq) deve essere inte
gralmente sano, perché un uomo malato non può propagare salute; in effetti è la natura a 
guarire il paziente, il cmanderò rappresenta solo un tramite attraverso cui la natura ristabi
lisce l’equilibrio del malato insufflandogli forza vitale.

Questi concetti, che erano la base dell’antica medicina, sono sopravvissuti alla conqui
sta e costituiscono le radici degli attuali metodi terapeutici.

Le categorie degli attuali curanderos sono :

gli zltomisayoq : rappresentano il massimo grado della gerarchia. Hanno il potere di 
chiamare gli spiriti della terra, i grandi Apu regionali, gli spiriti dei morti. Chiamano a rac
colta gli spiriti per indagare sull’origine del male. Si ricorre a loro solo per casi molto gravi: 
tra l’altro sono molto pochi e vivono in capanne site in zone impervie e lontane dai centri 
abitati. Ecco una prestazione tipo : per chiamare gli Apu fa chiudere porte, finestre, fessure 
della casa dove vi è il malato, per evitare l’entrata della luce; al centro della casa pone una 
tavola con panno bianco, sopra vi colloca la qhqijq mesa (pietra sacra consegnatagli dagli 
Apu al momento della sua iniziazione), agli angoli della tavola pone bottiglie di vino o 
alcoolici e una frusta (la disciplina). A mezzanotte apre la finestra e prega; chiama gli Apu 
con un sibilo. In altra zona della casa è stato posto un braciere. Al termine del rito riuscirà 
a capire se l’infermità è di origine fisica, cosmica, o magica. Dirà quali erbe impiegare e i 
motivi per cui il paziente è stato colto dalla malattia. Al termine se ne va dicendo: “Figli 
miei vivete in pace”.

I pampamisayoq : sono curanderos di grado inferiore. Secondo la tradizione sarebbero 
persone colpite dal fulmine, che comunque hanno ricevuto istruzione da un altomisayoq. 
Possiedono una pietra {mesa) magica. Possono curare diterse malattie o praticare la magia 
nera. Si trovano nei piccoli villaggi, dove praticano normali attività lavorative (pastori, agri
coltori, tessitori).

I runa hampiq: hanno solo il potere di evocare gli Apu locali; sono esperti nell’uso delle 
erbe. Possono fare divinazione con le foglie di coca.

I kuka qawak: utilizzano prevalentemente le foglie di coca. Con il rituale delle foglie di 
coca possono scoprire i ladri, predire il futuro, svelare il passato, individuare le cause di 
alcune malattie.

I qhaqoq : sono i massaggiatori per eccellenza. Palpando le vertebre scoprono l’origine 
di eventuali anomalie, le malformazioni ossee, i dolori cardiaci, le nausee, le diarree. Con
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un impasto a base di foglie di coca, sale, arniea, grasso di biscia, molle (albero sacro inca), 
saliva e altro, riescono a curare le sciatiche, i dolori reumatici e gli strappi muscolari. Per 
tale motivo sono anche definiti hueseros cioè osteologi.

Le wachachikuq-. sono le ostetriche e le comari che aiutano a partorire. Molto esperte 
nell’uso delle erbe calde per la preparazione al parto e di quelle per il post-partum. Usano 
anche la pietra iman (magnete) e massaggiano l’ombelico della puerpera con erbe profu
mate, affinché il ventre invecchiando non si rilasci (infatti poche indie da vecchie hanno il 
ventre rugoso).

I qamili : sono, dai tempi antichi (citati anche da Garcilaso de la Vega), originari delle 
regioni boliviane di Cambaya, Chajaya, Charasani. Percorrono i villaggi della sierra e arri
vano sino alle grandi città offrendo i propri servizi, soprattutto erbe. Si occupano anche di 
scoprire malefici e tesori nascosti.

Dobbiamo infine citare, più che altro per dovere di cronaca, categorie di personaggi 
particolari costituite dagli chamakani (stregoni malvagi e potenti, capaci di provocare per
sino la morte o di mandare in rovina una famiglia), dai \ayqa (stregoni che praticano 
anch’essi la magia nera) e dagli tinkuchiq (che preparano filtri amorosi, sortilegi, amuleti e 
pozioni).

Terapie particolari tuttora in uso

Vale la pena ricordare tutta una serie di procedimenti, usati per millenni, e ancor oggi 
praticati presso le popolazioni andine. Tra questi basti citare :

• il massaggio (qhaqopa) : si massaggia sia usando solo le mani che con l’ausilio di alcune 
erbe, di grasso animale o di altri preparati. Di solito, all’inizio, il curandero compie un atto 
di purificazione : si lava le mani e il corpo con essenze profumate, a base di rosmarino-ruta- 
salvia-lavanda e altro (il tutto è chiamato “acqua di fiori” e la sua formula è segreta). Se 
l’infermità è grave sono necessari indumenti di colore particolare (ad esempio il bianco e il 
blu hanno azione elettiva sul sistema nervoso). Anche l’ambiente in cui avviene la seduta 
deve essere preparato accuratamente: ben riscaldato, dall’atmosfera tranquilla, profumato 
con essenze. Il massaggio inizia sempre dalla pianta del piede sinistro nell’uomo e da quella 
del piede destro nella donna; si risale lungo la gamba per arrivare all’osso sacro; si ridi
scende lungo l’altra gamba; si ricomincia dal dorso della mano, quindi il braccio, la spalla, 
la schiena sino all’osso sacro; si risale lungo la schiena e si passa all’altro braccio. Il mas
saggio ha termine con la superficie anteriore del corpo, con particolare attenzione alla zona 
dell’ombelico (in entrambi i sessi) e ai capezzoli (nella ddhna). Durante tutto il massaggio 
il curandero pone particolare attenzione allo stato delle articolazioni, considerate nodi ener
getici, e della colonna vertebrale; se riscontra alterazioni interviene con tecniche di riscal
damento e posizionamento molto simili alle nostre tecniche di manipolazione vertebrale. I 
movimenti sono, a seconda della fase, più energici o più leggeri. Spesso, al termine del mas
saggio, il paziente necessita di un periodo di riposo o di sonno: in effetti a volte si verificano 
crisi di riso o di pianto o addirittura di obnubilamento.

• la sauna (hump’ichys) : ne esistono diversi tipi. Tutti hanno in comune l’impiego di 
infusi a base di rosmarino, incenso, artemisia, salvia e peperoncino, variamente miscelati. 
Un metodo corrente di applicazione consiste nel somministrare al paziente infusi o decotti 
di erbe, per poi ricoprirlo in modo che sudi copiosamente; successivamente dormirà. Un 
altro metodo prevede che si prepari in un recipiente l’infuso medicinale: il vapore viene poi 
diretto verso il malato completamente nudo, riscaldandolo per ottenere una temperatura
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omogenea in tutto il corpo. Intanto un aiutante asciuga le copiose sudorazioni. Questo 
secondo tipo di applicazione è considerato elettivo per l’asma, le bronchiti, il raffreddore, 
le diarree.

• i bagni termali: nelle Ande esistono diversi luoghi termali; alcune fonti sono costituite 
da acque sulfuree o ferruginose. Erano molto in uso già nei tempi antichi.

• i cataplasmi: sono prevalentemente a base di erbe quali la sanguinaria e l’arnica, ma 
non si disdegna neppure l’uso dello zucchero e del sale. Vengono impiegati soprattutto per 
le lussazioni e le tumefazioni, sulle fratture, oppure dopo i massaggi.

Per quanto riguarda l’impiego di sostanze minerali-vegetali-animali, la farmacopea 
andina è molto ricca. Basti ricordare:

Per le sostanze minerali : il bezohar (concrezioni di sali minerali formatisi nello stomaco 
dei lama, del guanaco, dell’alpaca, della vigogna; polverizzate sono usate come emostatico); 
alcune pietre calcaree (per le affezioni intestinali, per asciugare le piaghe, per curare pato
logie renali, come emostatico); il mercurio (per le malattie intestinali, per l’epilessia, e anti
camente come anti-sifilitico); il solfato di alluminio o allume (per lesioni cutanee, come 
astringente, come cauterizzante); il magnete (usato per le malattie nervose e, come già detto, 
per accomodare l’utero dopo il parto o dopo l’aborto).

Per le sostanze animali : l’aquila (si usano le piume o il sebo per le malattie nervose); il 
maiale (si usa il sebo per far maturare gli ascessi e per curare alcune ferite); il condor (il 
sebo per massaggi alle persone paralizzate, il sangue caldo per l’epilessia e per malattie ner
vose); l’alpaca e il lama (se ne brucia la lana per impiegarla come emostatico); il piccione (il 
cuore per terapie anti-emorragiche, il sangue per curare malattie cerebrali). Vale la pena, 
infine, ricordare una particolare terapia tuttora in uso presso le popolazioni degli altipiani 
boliviani, che prevede l’impiego di cervello di coniglio o di gatto, entrambi di colore nero 
che, subito dopo l’uccisione dell’animale, viene ridotto in poltiglia, con l’aggiunta di mais 
e di alcune erbe, e fatto mangiare ai bimbi portatori di epilessia (o sofferenti di ricorrenti 
crisi epilettoidi). E frequente riscontrare una certa immediata efficacia di tale rimedio in 
uso da millenni. Solo recentemente si è appurato, a detta di medici boliviani contattati 
dall’autore, come nel cervello di questi animali vi sia un’alta percentuale di una sostanza 
simile all’idantoina, farmaco da alcuni decenni usato dalla medicina occidentale per curare 
le medesime malattie.

Per le sostanze vegetali : la malva (considerata un toccasana ad ampio spettro, in parti
colare quale digestivo e per sciogliere ascessi e gonfiori); la passiflora ligularia (antipiretico, 
cicatrizzante, impiegata anche contro la febbre gialla); lo stramonio (applicazione di foglie 
per il mal d’orecchio e per dolori reumatici, ha anche potere narcotizzante); l’ythroxylon 
coca (ottimo analgesico, emostatico, cicatrizzante; utile per asma, dolori gastrici e del colon; 
in decotto combatte il mal di testa; mescolato ad anice curà*affezioni polmonari; come infuso 
aiuta a superare il soroche o mal d’altura); la papaya (rinfrescante dell’apparato digestivo; il 
succo di papaya verde cura la scabbia, le verruche, alcuni disturbi epatici); ecc.. In riferi
mento all’assai noto uso di foglie di coca, oltre a quanto appena ricordato è da precisare che 
i popoli andini masticano le foglie insieme a calce : si sviluppa così un alcaloide, l’ecgonina, 
a effetto lievemente stimolante, che riduce nell’individuo le sensazioni di fame, di sete, di 
freddo e di stanchezza. E stato recentemente provato che la coca non solo arricchisce l’orga
nismo delle vitamine B1-B2-C, ma soprattutto contribuisce in modo determinante a preve
nire l’ipoglicemia, cosicché costituisce realmente un farmaco di grande utilità per l’adatta
mento fisiologico alle grandi altezze. I Quechua ne portano sempre un poco dentro una pic
cola borsa in tessuto decorato (detta ch’uspa), insieme alla llipt’a (una pasta calcarea).

La medicina nell’area maya contemporanea. Dopo quella andina, l’area culturale lati-
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noamericana in cui sopravvivono maggiormente le tradizioni degli antichi sistemi curativi 
è quella degli antichi insediamenti maya. In particolare si fa riferimento alle zone dello 
Yucatan, del Belize, del Chiapas, del Guatemala. Come nell’antichità, la medicina si basa 
su una combinazione di premesse magiche e scientifiche assieme. Tra i Maya di lingua tzot- 
zil della sierra di Huitepec (Stato del Chiapas,appartenente alla Repubblica messicana), che 
useremo come esempio valido anche per altre regioni, la medicina tradizionale è praticata 
contestualmente a quella moderna. I suoi principi si basano sul momento magico-religioso 
integrato da quello empirico. La farmacopea poggia sull’uso di erbe medicinali, la maggior 
parte delle quali ancor oggi sconosciute. Nei fatti il curandero è una combinazione di 
medico-mago-sacerdote, assumendo durante cerimonia il ruolo di guida della stessa e di 
intermediario con gli dèi. Infatti, come i loro antenati, i Tzotzil credono che la malattia 
intervenga in seguito all’azione di forze soprannaturali. Non sempre, quando lo chiamano, 
il curandero si interessa al caso: ciò non avviene quando capisce che si tratta di casi dispe
rati; a questo punto il “medico” decide che il malato non ha il permesso divino di ristabi
lirsi e pertanto esce di scena. Esiste una precisa gerarchia tra questi operatori; in pratica si 
può parlare di tre livelli:

• il ts’ak bak : specializzato nella cura del corpo e delle ossa (il che include, secondo lo 
schema tzotzil, anche i nervi e i muscoli). In genere chiede poco come ricompensa : una 
bottiglia o due di aguardiente, pochi pesos, nei casi più seri una gallina. Può impiegare 
diverse piante con le fronde delle quali, a volte, colpisce il paziente per scacciare l’aria cat
tiva che ha dentro; alla fine attacca la pianta al di fuori della capanna, se c’è a una croce. Se 
la patologia è rappresentata dalla rottura di un osso, dopo aver applicato le erbe del caso 
procede a ristabilire l’osso nella sua posizione naturale. Intanto recita a voce bassa una par
ticolare giaculatoria : “Mettiti al tuo posto osso! Mettiti a posto tendine! Aggiustati osso! 
Saldati tendine! Ti sto parlando osso! Ti sto parlando osso! Sistemati arto! Aggiustati osso! 
Risanati osso!” A volte,invece, il ts’ak bak interviene riscaldando sul fuoco alcune pietre 
che successivamente vengono irrorate da una certa quantità di acqua, producendo vapore; 
sopra si colloca l’arto malato; contemporaneamente il curandero fa bere aguardiente al 
paziente e ne beve anche lui: una parte della bevanda ingurgitata la sputerà ritmicamente 
sulla parte lesionata. Nei casi più seri si pongono anche erbe aromatiche nell’acqua calda e 
sulle pietre; a volte viene sacrificata una gallina come offerta alle divinità.

• lo ‘ilol : si interessa del corpo, ma anche delle cause soprannaturali come le maledi
zioni divine, le malattie dello spirito, le stregonerie malvagie. Le cerimonie ‘ilol contengono 
un numero superiore di elementi rituali magici ed esoterici rispetto a quelle condotte dai 
ts’ak bak. Anche gli ‘ilol impiegano molti tipi di erbe medicinali. Come nei tempi prece
denti la conquista, si attua un transfert tra divinità-cz/ra«Jero-paziente. La prima parte della 
visita consiste nel sentire e tastare il polso; inizia poi la fase della divinazione con la ricerca 
di un animale compagno (cioè gemellato al malato); il curandero ascolta da lontano l’ani
male e cerca di capire in quale situazione si trova: da questo deduce la prognosi per 
l’infermo. Successivamente interroga il malato : “Sei caduto da qualche parte? Hai sba
gliato? Hai litigato con qualcuno? Hai dei nemici? Che cosa hai sognato ultimamente?” Il 
paziente, di solito, risponde elencando tutti i peccati che ha commesso e che potrebbero 
spiegare la causa di insorgenza della malattia. Ogni ‘ilol ha le sue formule magiche e le sue 
erbe; anche in questo caso il pagamento corrisponde a pochi pesos, comprensivi dell’even
tuale gallina, delle candele che vengono dislocate nella casa secondo rituali ben precisi, del 
copale e dell’aguardiente.

• il me’santo : pratica alcune delle più antiche ritualità maya occupando il sommo livello 
dei curanderos. Gli indios ritengono che queste persone siano in perenne contatto con le 
divinità e che da queste possano ottenere indicazioni dirette su che cosa fare per guarire il 
paziente.
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Alcune delle piante o erbe utilizzate dai curanderos centroamericani sono già state ricor
date, in quanto usate anche nelle regioni andine, altre non sono note oppure non sono state 
sufficientemente studiate. A titolo d’esempio possiamo ricordare : le radici secche del lan- 
cazche (ridotto in polvere serve per molte malattie, per i reumatismi, per dolori di vario 
genere, per la gotta, ecc.); le foglie e la corteccia della naranja (è un arancio che dà frutti 
dalla buccia molto più verde dei nostri; viene impiegato con buona efficacia per dolori ossei 
e muscolari sotto forma di infuso e impacco). Entrambi questi presidi terapeutici sono in 
uso nella zona dello Yucatan, nelle selve interne abitate dai Lacandoni.

Interessante, infine, accennare alla problematica della compatibilità, o meno, tra la pre
senza del medico (nella sua accezione moderna) e quella del curandero. La realtà è molto 
sfaccettata. In genere, nelle grandi città, la cosiddetta medicina scientifica, ha spazzato via 
lentamente la figura del curandero. In situazioni più periferiche, invece, le due figure con
tinuano a coesistere. Basti ricordare che non molti anni fa nel circondario di Tepoztlàn, a 
pochi chilometri da Cuernavaca (Stato messicano di Morelos), si verificarono ribellioni di 
massa perché la popolazione non voleva accettare la decisione del locale assessorato alla 
Sanità, che prevedeva l’apertura di un moderno poliambulatorio. A volte, quindi, si giunge 
allo scontro diretto tra una cultura terapeutica e l’altra, il che significa anche conflitto di 
tipo economico; in altre occasioni ci si tollera reciprocamente; in altre ancora si sono 
costruiti equilibri tali per cui si collabora, direttamente o indirettamente. Negli Stati mes
sicani di Veracruz e del Tabasco è in atto un interscambio di clienti tra medici, farmacisti, 
curanderos: sulla base di tale patto di coesistenza pacifica e di cooperazione il paziente, 
quando il primo dei “tecnici” intervenuto dovesse fallire, verrà indirizzato al secondo e 
eventualmente al terzo.

Tullio Quaianni
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Miguel Menéndez e gli indios. 
Un breve ricordo

America latina temi e problemi di antropologia è il titolo di un interessante volume che 
raccoglie 17 saggi di più autori su diversi aspetti dell’etnografia e dell’antropologia in 
America latina. Il libro è il primo di una collana di studi etnografici a cura della 
Sovrintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. Questo primo 
volume, curato da Vito Lattanzi, è dedicato all’antropologo argentino Miguel Menéndez, 
scomparso nell’ottobre 1991. Vogliamo cogliere questa occasione per tracciare un breve 
ricordo di Miguel Menéndez, autore di uno dei saggi che compongono il libro, che, scritto 
insieme alla Prof. Silvia Carvalho, ha come tema i musei etnografici. Scrive l’autore della 
dedica al Prof. Miguel Menéndez che “Miguel aveva già avuto occasione di collaborare e 
fare progetti con il Museo L. Pigorini”, lasciando in quanti ebbero modo di incontrarlo e di 
conoscerlo un sentimento di stima e di amicizia che è rimasto a chi, come la scrivente, ha 
avuto modo di conoscerlo sia attraverso i seminari da lui tenuti nel 1988 all’Università di 
Roma, sia attraverso il lavoro di collaborazione che egli aveva intrapreso con il Gruppo di 
Ricerca Amerindiani della Fondazione Internazionale Lelio Basso. Invitato a tenere un ciclo 
di lezioni sulla metodologia della ricerca sul campo all’Università La Sapienza di Roma nel 
maggio del 1988, iniziò in quell’occasione uno stretto rapporto, fatto di amicizia e di colla
borazione scientifica, tra la cattedra romana di “Religioni dei popoli primitivi”, tenuta dal 
Prof. Gilberto Mazzoleni e il Dipartimento di Antropologia, Politica e Filosofia del Campus 
di Araraquara (Unesp -  Universidade Estadual Paulista -  Brasile) in cui Miguel Menéndez 
insegnava. I temi portati avanti insieme furono molti, primo tra tutti un confronto sulla 
metodologia della ricerca sul campo. E parlare del suo lavoro di ricercatore sul campo, delle 
sue riflessioni sul rapporto tra antropologo e indigeni e sul ruolo dell’antropologo nei pro
cessi di contatto culturale, mi sembra sia il modo migliore per ricordarlo e illustrare il suo 
pensiero a chi non ha avuto occasione di conoscerlo nè di leggere i suoi lavori.

Miguel Menéndez era nato in Argentina e dopo essersi laureato si trasferì in Brasile 
dove insegnava antropologia al Campus di Araraquara. Il gruppo indigeno brasiliano a cui 
ha dedicato più di 10 anni di studio è quello dei Kawahiwa, un’etnia di lingua Tupi che vive 
nella zona tra il rio dos Marmelos e il rio Tapajós nell’Amazzonia brasiliana. Sui Kawahiwa, 
sebbene non vi fossero monografie complete, vi erano degli interessanti studi fatti da Curt 
Nimuendajù -  che pacificò questo gruppo nel 1922 -  e, più tardi, da Claude Lévi-Strauss 
che li incontrò negli anni Trenta e dedicò loro un capitolo dei Tristi Tropici.

L’interesse di Miguel Menéndez fu rivolto, in un prim^ momento, a due temi: lo studio 
dei sistemi di sussistenza indigeni (e del successo da questi ottenuto senza distruggere il 
proprio habitat) e lo studio del “contatto” tra indigeni e mondo dei bianchi. Era interes
sato a capire cosa avveniva in un gruppo indigeno nel momento in cui vi era un contatto di 
tipo sistematico con il mondo dei bianchi portatori di un pensiero, di un rapporto con 
l’ambiente e di un modo di vita profondamente diversi. Il gruppo dei Kawahiwa alla fine 
degli anni Settanta, periodo in cui iniziarono gli studi di Miguel, era in contatto permanente 
con i bianchi dall’inizio di quel decennio.

Convinto che fosse indispensabile informarsi nel modo più completo possibile sul 
gruppo che si vuole incontrare prima di intraprendere un lavoro di ricerca sul campo, ini
ziò con lo svolgere una ricerca storico-etnologica dell’area Tapajós-Madeira. Nel 1979 intra
prese il suo primo lavoro di ricerca sul campo presso i Tenharim, il più numeroso dei 
gruppi Kawahiwa oggi presenti nell’area, costituito da circa 250 individui divisi in due vil
laggi contrapposti. Durante una delle sue lezioni all’Università ebbe modo di spiegarci
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come cambiò, attraverso questa prima esperienza di contatto con i Tenharim, il suo modo 
di accostarsi al mondo degli indigeni. Era arrivato sul campo dopo aver tentato una rico
struzione storica sull’area e i popoli che vi vivevano. Ma una volta raggiunti i due villaggi 
Tenharim si accorse di come, accanto alla storia da lui studiata ve ne fosse un’altra che non 
era possibile leggere né studiare in nessun libro: la storia vista e raccontata da coloro che 
fino ad allora l’avevano soltanto subita. Si rese subito conto della situazione drammatica in 
cui vivevano i due villaggi Tenharim. Uno era stato diviso dalla strada Transamazzonica che 
lo attraversava e l’altro conviveva con un’impresa mineraria che aveva completamente 
distrutto l’ambiente circostante. La vita dei Kawahiwa era ben diversa da quella descritta e 
testimoniata negli scritti di Claude Lévi-Strauss e di Curt Nimuendajù. Le loro tradizionali 
attività di sussistenza erano state completamente cancellate dall’arrivo del bianco. 
Impossibile la caccia, in quanto i lavori per la costruzione della strada e della miniera prima, 
e il passaggio di autobus e camion poi, avevano spinto gli animali a rifugiarsi nell’interno 
della foresta e gli indigeni per poter cacciare erano costretti ad intraprendere marce di più 
giorni. L’orticoltura, ancora praticata, era diventata l’attività principale a causa del com
mercio dei suoi prodotti con l’esterno. Racconta Manoel Brito, un impiegato della Funai 
(l’Agenzia indigenista governativa) inviato negli anni Settanta nell’area Kawahiwa, come 
molti indios lavorassero nella miniera e denuncia lo sfruttamento a cui erano sottoposti 
dall’impresa mineraria e il compenso ridicolo che ottenevano per il commercio dei loro pro
dotti. Miguel Menéndez si accorse quindi di come il popolo dei Kawahiwa vivesse in con
dizioni di estremo disagio. Capì che la loro era una situazione di “lotta per la sopravvi
venza” e li aiutò nell’unico modo possibile per un bianco che non pretenda di andare lì 
ad insegnare: fornendo loro gli strumenti per renderli in grado di interagire con il mondo 
dei bianchi in modo da far valere i loro diritti.

Gli indios iniziarono a parlargli del problema della terra e gli chiesero il suo aiuto. Si 
arrivò così ad un rapporto di scambio reciproco: loro -  per dirla con le parole di Miguel 
Menéndez -  divennero la sua guida nel loro mondo e lui la loro nel mondo dei bianchi. 
Miguel iniziò degli studi atti a dimostrare storicamente la presenza del popolo dei 
Kawahiwa nei territori da loro attualmente occupati, in modo di ottenerne la demarcazione. 
Una documentazione storica che attesti la localizzazione di un popolo in una data area da 
molto tempo è uno strumento indispensabile per il riconoscimento, secondo la legge bra
siliana, che questo territorio appartenga ad una data etnia o popolo.

Miguel Menéndez sottolineò come andare sul campo fu per lui un’esperienza oltre che 
molto interessante anche molto sofferta. La prima volta che arrivò nel villaggio dei 
Tenharim volle conoscere la loro storia, disse loro che voleva scrivere un libro per insegnare 
ai bianchi come loro vivevano. Questo, ci diceva Miguel, fu come una chiave di accesso, 
capì subito come per loro fosse molto importante che qualcuno si interessasse alla loro sto
ria, e venne così subito accettato. Si presentò non come docente, ma come un allievo, come 
qualcuno che voleva imparare. Gli indios - diceva ancora - considerano il bianco come un 
bambino, perché come un bambino non sa nulla di come si vive nella foresta.

Suo grande insegnante divenne Alexandre il tuxaua 1 del villaggio dei Tenharim. Gli 
insegnò come e a chi dare i regali, dove dormire, come comportarsi nelle diverse situazioni.

Durante i suoi interventi all’Università Miguel spiegava che la ricerca sul campo non è 
mai stata per lui andar lì con un quaderno a fare domande. Non è così che ci si doveva pre
sentare. Lui le informazioni più importanti le aveva ricevute spontaneamente: durante gli 
spostamenti in canoa, i bagni al fiume, la sera attorno al fuoco; cioè quando meno se lo 
aspettava e senza fare domande. Insisteva su quanto sia importante instaurare da subito un

1 Tuxaua è solitamente tradotto con “capo” o, in inglerse, “leader”. È la massima autorità del villag
gio.
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rapporto di fiducia e attendere che siano loro stessi, nel corso delle attività di tutti i giorni, 
a parlare della loro vita e dei loro pensieri. Raccontò come ad una domanda da lui fatta 
nell’83 ottenne risposta solo nell’85, spiegando così come fosse importante per una società 
orale la parola e come ciò che si ascolta non si dimentica. L’indigeno si era infatti ricor
dato una cosa da lui chiestagli due anni prima e, nel momento da lui ritenuto più oppor
tuno, aveva dato risposta.

L’interesse verso i problemi quotidiani degli indios e le loro rivendicazioni si rifletté 
subito in un lavoro che Miguel Menéndez pubblicò al suo ritorno dal villaggio dei 
Tenharim. È un articolo (GT funai identifica A I Tenharim, 1984) di denuncia della situa
zione in cui si trovavano a vivere i due gruppi Tenharim. Importantissimi sono gli articoli 
da lui pubblicati dedicati alla ricostruzione storico-etnologica dell’area Tapajos-Madeira, 
che rimangono tutt’oggi una lettura indispensabile per chiunque sia interessato ai popoli 
indigeni della suddetta area.

Nel 1984 partecipò insieme ad Alexandrea, il tuxaua dei due villaggi Tenharim, al 2° 
Encontro Nacional dos Povos Indigenas, promosso dall’U ni2 che si svolse in aprile a Brasilia. 
Era la prima volta che un Tenharim usciva dal suo villaggio per incontrarsi con altri indi
geni appartenenti ad altri popoli, per confrontarsi e discutere dei vari problemi che li acco
munavano ed iniziare così ad intraprendere una lotta in comune per la difesa dei loro 
diritti. Questo, insieme al suo impegno di docente e all’importanza dei suoi studi, rappre
senta senz’altro uno dei risultati più significativi del lavoro svolto da Miguel Menéndez con 
i Tenharim e testimonia il rapporto di reciproca fiducia ed amicizia che riuscì ad instaurare 
con loro. Ma la sua scomparsa non ha lasciato incompiuto il lavoro da lui intrapreso. Il 
“Centro de Estudos Indigenas”, da lui fondato insieme alla Prof. Silvia Carvalho, continua 
ad affiancare i popoli indigeni e a difendere e diffondere le loro rivendicazioni e le loro lotte 
anche attraverso la pubblicazione del bollettino trimestrale “Terra Indigena” che Miguel 
Menéndez diresse insieme a Silvia Carvalho.

Eloisa Marra

2 La Uni (Uniào das Nagoes Indigenas) è l’organizzazione nazionale dei popoli indigeni del Brasile. 
Viene formata nel 1980 a Campo Grande (Stato del Mato Grosso del Sud) durante una riunione di capi 
indigeni. Riunisce al suo interno molte delle nazioni indigene brasiliane che lottano per la difesa dei loro 
diritti, primi tra tutti il riconoscimento dei territori tradizionalmente abitati da questi popoli e l’autode
terminazione. È tuttora molto attiva.
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Recensioni 
e schede

Stefano Andretta, Giuliana Di Febo, Luisa 
Pranzetti (a cura di), Scoperta e 
Conquista dell’America, numero specia
le di “Dimensioni e problemi della ricer
ca storica”, Roma 1992, pp. 300. 

Francesca Cantù, Coscienza d’America. 
Cronache di una memoria impossibile, 
Edizioni Associate, Roma 1992, pp. 242, 
con XII tavole.

L’ampio fascicolo monografico della rivista 
di studi storici edita da “La Sapienza” di Roma, 
rappresenta probabilmente quanto di meglio, 
per organicità e articolazione, è stato prodotto 
dalla nostra storiografia in occasione del cin- 
quecentesimo anniversario colombiano. Sulle 
dimensioni, l’incidenza, le origini e gli indirizzi 
dell’attuale revisionismo storiografico, maturato 
negli ultimi decenni e oggi venuto tanto larga
mente alla ribalta, ci siamo già espressi nel n. 48 
di “Latinoamerica”. Quasi contemporaneamen
te uscivano la presente raccolta introdotta da 
Miguel Batllori e il libro della Cantù, entrambi 
licenziati alle stampe nel settembre dello scorso 
anno. Se qui si riprende la parola è per sostene
re che una buona lettura di questi testi contri
buisce ad arricchire e in qualche modo a com
pletare l’inquadramento e approfondimento cri
tico di processi che nella loro problematicità 
costituiscono tanta parte dell’età moderna e 
contemporanea. Batllori non a torto, avviando il 
discorso, parla di una “storia rivisitata, reinter
pretata, d’Iberoamerica”. E infatti molti dei 
saggi raccolti dai curatori di “Dimensioni e pro
blemi” si pongono all’incrocio fra ispanistica e 
storia deH’America latina. Circa il taglio dei sin
goli contributi e i tratti d’insieme del fascicolo è 
giocoforza limitarsi ad alcune osservazioni di 
carattere generale.

Prevale una revisione storiografica che nasce 
dall’esperienza di singole discipline accademi
che e da personali itinerari di studio e di lavoro. 
Densa e frequente la puntualizzazione di rile
vanti e significative questioni di storia. Generale 
è il confronto con lo stato degli studi. D’altra 
parte il lettore non specialista che abbia la 
pazienza di affrontare i differenti argomenti 
nella loro successione logica e cronologica potrà 
porsi nelle condizioni di approfondire le sue 
conoscenze e al tempo stesso di ampliarle in più 
direzioni.

Scoperta e Conquista dell America va da un 
giro iniziale di ricerche sul IV centenario cele
brato nel 1892 dagli italiani (Andretta), sulla let
teratura specifica e sui libri di testo in Italia 
(Pranzetti e Salvioni) o sui manuali di storia del 
periodo franchista in Spagna (Di Febo) a una 
serie di interpretazioni che molto contribuisco
no a problematizzare i processi storici, affron
tandone, per esempio, alcuni cruciali aspetti lin
guistici o antropologici o anche filologici, quan
do si tratti della lettura non unilineare delle 
fonti. Melis scrive di tradizione culturale e resi
stenza del mondo indigeno (preferendo le anali
si dialettiche e differenziate); Blengino recupera 
l’orizzonte geoantropico della “campagna del 
deserto” che alla fine dell’Ottocento, strappan
dola agli indigeni, conduce alla piena e definiti
va integrazione della Patagonia nel territorio 
argentino; Ruggero Romano esplora l’ottica e la 
prospettiva degli Essais di Montaigne, alle origi
ni di una etnologia moderna e di una rinnovata 
misura deU’uomo; Bernecker indugia ed infor
ma sul confronto di posizioni che ha animato 
l’impostazione^delle celebrazioni e controcele
brazioni del V Centenario. Ma i saggi centrali 
rimangono, accanto agli studi suH’immaginario 
quale emerge dalla scoperta del Brasile (Finazzi 
Agro) e dai viaggi di Colombo e Vespucci 
(Bottiglieri), quelli dedicati a Bartolomé de Las 
Casas (Cantù) e alla grande controversia insorta 
in Spagna alla metà del XVI secolo (Fernandez 
Buey), mentre chiarimenti non marginali scatu
riscono dall’indagine sull’idea di missione 
nell’Europa cristiana (Prosperi) e sulla lingua 
come strumento di potere nella conquista spa
gnola (Lore Terracini).

Dal punto di vista di una reinterpretazione
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storica e di un riequilibrio storiografico, essen
ziale e cruciale ci appare il discorso di Francesca 
Cantù, che nel saggio per la rivista ripercorre su 
una base documentaria la vita e l’opera di Las 
Casas -  dalle origini alla “conversione” alle varie 
tappe della sua battaglia riformatrice -  fino a 
farne la “coscienza critica della Conquista” (o 
“coscienza critica della società coloniale”, p. 
146). Da ultimo si potrebbe osservare che la 
fisionomia complessiva della raccolta di cui stia
mo parlando per una ragione o per l’altra rima
ne lontana da quegli ambiti che la demografia 
storica, la biostoria e la storia ambientale hanno 
altrove esplorato.

Infine almeno qualche sommario accenno al 
libro della Cantù, condotto come un contributo 
originale e organico all’esegesi più avanzata. 
L’approccio è robusto e non limitato. Si veda il 
primo capitolo, “‘Mondo nuovo’: nuova storia”; 
nel secondo capitolo sempre Las Casas diventa 
un “profeta-testimone” (per Fernandez Buey era 
un “filosofo-attivista”), comunque un personag
gio chiave per intendere in tutta la sua portata il 
dramma della modernità e la dialettica interna 
alla scoperta-conquista del nuovo mondo, del 
mondo altro. Non a caso in questo lavoro 
dall’ampio spettro documentario e interpretati
vo non mancano pertinenti riferimenti al collas
so demografico (93% in breve spazio di tempo) 
subito dalle popolazioni “indie” a causa di un 
intreccio di fattori soggettivi e oggettivi (fra 
l’altro la conquista è vissuta come un cataclisma 
dalle genti indigene). Forse si può concludere 
attirando l’attenzione sulle dodici tavole tratte 
dalla Crònica di Poma de Ayala, in cui conti
nuano ad esprimersi il disegno e la concezione 
del mondo degli indios vinti ma resistenti, alla 
cui decifrazione Francesca Cantù dedica l’ulti
mo capitolo.

Enzo Santarelli

America latina 1492-1992. La conquista della 
natura, con introduzione di Tiziano 
Bagarolo, Quaderni di “Quetzal” n. 4, in 
collaborazione con “Manitese”, Milano 
1993, pp. 36.

iniziativa di questa pubblicazione che riproduce 
gli articoli della rivista “Report on the America”, 
del settembre 1991, dedicati appunto a “La con
quista della natura. 1492-1992”. Dopo una pagi
netta di premessa si legge un saggio del biostori
co Alfred W. Crosby, noto anche in Italia per i 
libri Imperialismo ecologico, Laterza 1988 e Lo 
scambio colombiano, Einaudi 1992, di cui 
“Latinoamerica” si è occupata altra volta. Crosby 
sviluppa la sua tematica ponendo in rapporto la 
scoperta e conquista colombiana europea del 
“nuovo mondo” con il ruolo portante dei grandi 
“ponti di terra” che attraverso rivoluzioni geolo
giche di molti millenni hanno separato o con
giunto interi continenti, specie umane, animali e 
vegetali (lo stretto di Bering o gli istmi 
dell’America centrale sono un esempio dei com
plicati rapporti, lontani ma non inesistenti fra le 
due Americhe e l’Eurasia). Su questo sfondo si 
parla delle conseguenze biologiche del 1492, 
ovvero degli sconvolgimenti ambientali presenti 
nell’incontro tra il Vecchio e il Nuovo Mondo. 
Per indicare almeno un aspetto della problemati
ca toccata da Crosby valgano le parole di 
Bagarolo: “Il fatto è che gli europei non giunsero 
soli né, stabilendosi nel Nuovo Mondo, si limita
rono ad adattarsi alle risorse e ai modelli di vita 
preesistenti. Al contrario, portarono con sé ani
mali, piante, micro organismi, malattie del tutto 
ignote. L’impatto sull’ambiente americano di 
queste nuove forme di vita fu almeno altrettanto 
devastante di quello delle armi dei conquistadores 
o delle loro economie”. Gli altri articoli sono di 
Elizabeth Dorè, docente di storia dell’America 
latina al Politecnico di Portsmouth, Gran 
Bretagna (sull’impatto ambientale dello sfrutta
mento minerario), di Sidney W. Mintz, docente 
di antropologia alla Hopkins University (“ric
chezze e miserie della cultura dello zucchero”), 
del sociologcrDaniel Faber (sull’abuso di pestici
di neH’America centrale), di John C. Ryan del 
Worldwatch Institute di Washington (sulla con
trazione della superficie forestale), ecc.

E.S.
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Armario mariateguiano, voli. I-IV, 1989-
1992, Empresa editora Amauta, Lima, 
pp. 237,175,175,230.

Diretti dal peruviano Alberto Tauro e 
dall’italiano Antonio Melis e sorretti da due 
comitati consultivi, uno nazionale ed uno, molto 
ampio, internazionale, questi annali ispirati ed 
intitolati alla memoria e all’opera di Mariàtegui 
costituiscono un’impresa scientifica e culturale di 
prima grandezza. Colpisce, in primo luogo, la 
splendida veste editoriale, arricchita di molti fac
simile e di alcune illustrazioni. La pubblicazione, 
con cadenza sulla fine di ciascun anno, è giunta 
al suo quarto volume, il primo essendo uscito nel 
1989. Per il lettore di “Latinoamerica” sarà inte
ressante avere qualche sommaria nota informati
va sulle sue caratteristiche: ogni fascicolo si apre 
con una nota editoriale o dei due direttori, e pro
segue, di regola, con un certo numero di testi e 
documenti, con una sezione di articoli e saggi, 
con un notiziario “Mariàtegui nel mondo”, testi
monianze, memorie, rassegne, ecc. L’annuario 
assolve prioritariamente ad un molo di informa
zione al più alto livello (pubblicando carte tutto
ra inedite) e tocca anche questioni di interpreta
zione. Momenti della biografia e della bibliogra
fia del pensatore e politico peruviano vengono di 
volta in volta delucidati attraverso vari contribu
ti: per esempio il primo fascicolo si diffondeva 
per molte pagine sulle lettere (1916-1920) invia
te da Mariàtegui a Bertha Molina: un carteggio 
di rilievo per la formazione intellettuale e per 
l’educazione dei sentimenti del maggiore e più 
originale marxista dell’America latina. L’ultimo 
fascicolo pubblica invece, fra l’altro, il testo di tre 
lettere inviate da Rodolfo Mondolfo al figlio di 
Mariàtegui nel 1971.

In questa sede non ci si può addentrare 
nell’analisi del materiale finora pubblicato. 
Rimanendo nei limiti di una semplice segnala
zione, è preferibile dire qualcosa sul Comitato 
internazionale che presiede alla pubblicazione: 
vi figurano oltre a un buon numero di scrittori e 
saggisti latinoamericani (dall’Argentina al Cile, 
dal Brasile a Cuba, al Messico) non pochi stu
diosi e uomini di cultura nordamericani, euro
pei, ex sovietici, cinesi ecc. (fra gli italiani: 
Giovanni Casetta, Paolo e Carla Gobetti, 
Renato Sandri, Ignazio Delogu, Gianni Toti,

Malcolm Sylvers). L’annuario presenta un suo 
equilibrio nel senso che privilegia l’informazio
ne e non eccede nel dibattito teorico o dottrina
rio, che é il rischio di questo genere di pubbli
cazioni. Non irrilevanti le notizie e le rassegne 
che riguardano la fama del peruviano e la diffu
sione della sua opera. Nel fascicolo del 1991, a 
un certo punto, vengono riportati i risultati di 
una consultazione fra intellettuali, studiosi e arti
sti sui libri maggiormente letti in Perù, e venia
mo a sapere che Mariàtegui, in questa come in 
altre inchieste precedenti, era con i Siete ensayos 
de interpretación de la realidad peruana, l’autore 
più studiato e conosciuto (cosa che in Italia, con 
Gramsci, non sembra essersi mai verificata). Dei 
Sette saggi si sono date nel mondo ben 56 edi
zioni per un complesso di tre milioni di copie, 
con traduzioni in russo, francese, inglese, italia
no, tedesco, ungherese, cinese e giapponese. 
L’ultimo fascicolo dellAnuano é stato chiuso 
alla vigilia del Colloquio internazionale “Carlos 
Mariàtegui e l’Europa. L’altro lato della scoper
ta”, tenuto in Francia il 21-24 ottobre scorso. E 
un tema molto vivo e ricco di problemi, special- 
mente per la cultura italiana, che certo alimen
terà, almeno in parte, le pagine del prossimo 
quinto volume.

Enzo Santarelli

Ettore Masina, Oscar Romero, prefazione di 
Leonardo Boff, Edizioni cultura della 
pace, Firenze 1993, pp. 325.

Quando il vescovo di San Salvador fu ucci
so in chiesa, 13 anni fa, da un sicario delle forze 
di destra, nel pieno della guerra civile, subito 
fiorì una letteratura di devozione piuttosto 
abbondam ela allora l’apologetica non è mai 
cessata, ma con i testi di Jesus Delgado e di 
J.R.Brokman -  cui fa riferimento Ettore Masina 
-  ha attinto un diverso livello documentario e 
biografico. L’autore ricorre inoltre a testimo
nianze e interpretazioni come quelle di Raniero 
La Valle e Linda Bimbi su Marianela Garcia, e 
a Giancarlo Zizola, Le rose e le ortiche.

Masina è troppo impegnato nello schiera
mento e nella cultura di sinistra di ispirazione 
cristiana e nella battaglia per i diritti umani per
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essere nuovamente presentato ai lettori. Il suo 
non è un libro di apologetica comune, anzi se ne 
distacca, affonda tuttavia le radici nel sentire più 
avanzato del cattolicesimo democratico e porta 
alla luce in tutto il suo rilievo le fratture profon
de (e drammatiche) che solcano la Chiesa in 
quel laboratorio esemplare costituito dal picco
lo Salvador, repubblica grande quanto la 
Toscana, molto densamente abitata e con un 
contadiname fra i più poveri e affamati, con una 
oligarchia imperniata su poche famiglie armate 
sino ai denti e al riparo dagli assalti popolari, 
anche attraverso l’uso del potere spirituale.

Romero è presentato come “l’arcivescovo 
dei desaparecidos” (p. 105), che può consentire 
con gli orientamenti di Paolo VI, ma si trova in 
rotta di collusione e con la maggior parte 
dell’episcopato salvadoregno e con papa 
Woytjla. Feroce è un aneddoto riportato da 
Masina nella nota con cui introduce il suo lavo
ro (un libro di memorie, basato anche sul diario 
del prelato ucciso, un resoconto giornalistico e 
un romanzo dell’anima). “A San Salvador tutti 
giurano di sapere per certo che quando monsi
gnor Rivera Damas -  il successore di Romero -  
ha detto a Giovanni Paolo II: ‘Non crede che 
Monsignore andrebbe proclamato santo?’ il 
pontefice ha risposto: ‘Sì, ma poi la sinistra lo 
strumentalizzerebbe’ ”.

In termini laici, se si vuole, le pagine scritte 
da Masina sono una storia della guerra fredda. 
La documentazione accumulata in questo senso 
appare eloquente. L’autore vede assai bene che 
ì metodi repressivi adottati nel Salvador, come 
in Guatemala, discendono dall’esperienza di 
controguerriglia e di repressione anticontadina 
compiuta nel Vietnam (p. 256) e sa bene che la 
Democrazia cristiana salvadoregna si assume lo 
stesso ruolo della De cilena alleandosi con la 
destra reazionaria, impedendo così l’isolamento 
della dittatura e della violenza (p. 168). L’arci
vescovo, da parte sua, sfida l’ordine costituito 
fino ad un estremo “appello speciale” rivolto 
agli uomini dell’esercito, alla base della Guardia 
nazionale, della polizia, delle caserme: 
“Ammazzare i vostri fratelli campesinos! 
Davanti all’ordine di ammazzare dato da un 
uomo, deve prevalere la legge di Dio che dice: 
‘Non ammazzare!’ Nessun soldato è tenuto a 
obbedire (...) Una legge immorale, nessuno deve

adempierla. È tempo che recuperiate la vostra 
coscienza” (pp. 282-283).

Secondo Leonardo Boff l’arcivescovo 
Romero è stato vittima, come tanti altri, di “cri
stiani anticristiani”. Dunque di una lotta che ha 
diviso la stessa chiesa. Il prefatore arriva a que
ste conclusioni dopo aver ricordato che papa 
Woytjla avvertì più di una volta il vescovo salva
doregno di fare attenzione ai comunisti. Ma 
Romero aveva semplicemente e giustamente 
ribattuto: “Santità, nel mio paese ci sono molti 
anticomunisti, non perché cristiani, ma perché 
difendono i loro privilegi”. Boff è anche più 
esplicito: “sono gli stessi cristiani che martiriz
zano altri cristiani. Cristiani delle oligarchie 
della terra, del denaro e del potere politico”.

L’Oscar Romero di Masina può essere letto 
come una ricerca di verità o forza interiore, 
nell’ambito cristiano: “Non è un cammino cul
turale e spirituale facile per un vescovo salvado
regno o, più genericamente, latinoamericano, 
quello che Romero intraprende” (p. 52), e tut
tavia si dice apertamente che “Il diario di mon
signore è a volte esasperante per il suo stile cle
ricale” (p. 105). Ma può essere letto anche in 
altra chiave: come controprova di quanto è avve
nuto nell’Estremo Occidente degli anni Ottanta, 
mentre si conduceva prioritariamente la lotta 
contro l’Impero del male: “Quello dei desapa
recidos è uno dei più atroci segni dei tempi, in 
America latina, in quegli anni: devasta il Brasile 
e l’Argentina, il Cile e l’Uruguay, il Paraguay e il 
Perù” (p. 105).

Enzo Santarelli

Ernesto Balducci, Montezuma scopre 
l ’America*Edizioni della pace, Firenze 
1992, pp. 128.

L'ultima fatica di padre Ernesto Balducci é 
tutt’altro che uno scritto d’occasione. Egli ha 
tentato di dare un ulteriore contributo al ripen
samento critico degli avvenimenti succedutisi al 
12 ottobre 1492, ovvero la “scoperta” delle 
Americhe.

Il rapporto dell’uomo occidentale con i 
“diversi” è sempre stato aggressivo e violento e
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non lasciava scelta: o l’assimilazione o l’annien
tamento. La storia di quella parte dell’umanità 
chiamata Occidente è stata caratterizzata 
dall’affermazione perentoria del proprio “ego” 
e al tempo stesso dalla negazione altrettanto 
perentoria dell’“altro”, ovvero di tutte le cultu
re non cartesiane.

L’arrivo di Colombo nell’isola di San 
Salvador è un avvenimento di portata epocale: 
esso segna l’atto di nascita della modernità. E 
non è un caso che risulti macchiato da un dupli
ce rigetto. Se si vuole comprendere la 
“Conquista” bisogna metterla in relazione con 
due altri fatti storici: a) la presa di Granada (26 
gennaio 1492) che segna la fine della presenza 
araba nella penisola iberica; b) l’Editto di 
Granada, con cui i sovrani spagnoli ordinarono 
l’espulsione dalla Spagna di tutti gli ebrei e la 
confisca dei loro beni.

Si tratta di due eventi che, pur nella loro 
diversità, assumono un identico significato: 
l’Europa, la civiltà moderna, la cristianità rifiu
tano l’altro. Il cristiano guarda l’ebreo e l’arabo 
e non li riconosce, non li riconosce come uomi
ni. Ma la negazione della diversità ebraica e 
musulmana “appaiono come il preludio di 
un’altra negazione, infinitamente più tragica, 
quella delle popolazioni che si erano staccate 
dell’ecumene afro-euro-asiatica venti o trenta
mila anni prima” (p. 22). Il rifiuto dell’altro è, 
dunque, l’elemento caratterizzante la modernità, 
la cui storia nasce con un equivoco: “Gli europei 
considerano gli indigeni meno che uomini, gli 
indigeni considerano gli europei più che uomi
ni” (p. 23). Per l’europeo gli indios non poteva
no essere uomini, ma privi di ratio, privi di 
anima, potevano essere solo homuncoli come li 
definì Sepulveda le cui opere sono il più impor
tante tentativo di giustificazione morale e teolo
gica della Conquista. Gli indios, dal canto loro, 
considerarono i bianchi barbuti come esseri 
soprannaturali, come dei. Colombo non rico
nobbe se stesso nell’indio. “Gli altri, per 
Colombo, non ci sono. Nessun fremito di umana 
curiosità dinnanzi all’apparizione di membri 
della sua stessa specie, presumibilmente dotati, 
anch’essi, di un loro mondo di valori” (p. 26). 
Ma il viaggio di Colombo avrà soprattutto un 
effetto economico, permettendo all’economia 
europea, in crisi, di acquistare una dimensione

planetaria, sviluppando quel sistema proto-capi
talistico denominato “mercantilismo”, incentra
to non più sulla nobiltà feudale ma sulla ben più 
attiva e spregiudicata borghesia cittadina.

Prima del 1492 l’Europa credeva di essere un 
tutto, dopo quella data si accorse di essere solo 
una parte del tutto: e si propose allora di euro
peizzare il mondo attorno ad un unico paradigma. 
Con la guerra del Golfo questo paradigma è stato 
invalidato. Se la “scoperta” delle Americhe ha 
sancito la nascita della modernità, la guerra del 
Golfo è stata l’atto di morte. Balducci vedeva un 
parallelismo stretto tra questi due eventi “spar
tiacque”: i conquistadores giustificarono i propri 
misfatti appellandosi alle Bolle Alessandrine, così 
come la coalizione alleata ha giustificato il mas
sacro dei soldati iracheni in nome dei principi del 
diritto internazionale e, “con in mano il requeri- 
miento formulato dall’Onu, l’Occidente ha rista
bilito il diritto e assicurato a se stesso l’oro nero, 
la fonte energetica di cui ha bisogno” (p. 40).

La fase storica, convulsa e complessa, che 
stiamo vivendo viene definita da Balducci come 
la “rivoluzione delle memorie”. Le parti di uma
nità che per secoli sono state occultate perché 
ritenute inferiori, salgono alla superficie, fanno 
ascoltare i loro diversi linguaggi, non solo fuori 
della cittadella europea, ma anche dentro di 
essa, come ha dimostrato il disgregamento degli 
stati socialisti e il comparire violento ed improv
viso dei nazionalismi. Il diritto internazionale, 
l’approdo più elevato della weltanschaung occi
dentale, deve trasformarsi in diritto cosmopoli
ta. Balducci ci ha invitato a superare le colonne 
d’Èrcole della modernità, ad aprirci ad un rap
porto con gli altri, che non sia violento, ma fatto 
di reciproco ascolto. Nel suo L ’uomo planetario 
(Ecp, Fiesole 1989, p. 87) ha scritto: “Per risco
prire il messaggio da esportare e per tradurlo in 
una lingua <he sia davvero, secondo la logica 
della Pentecoste, quella nativa di ogni popolo, la 
chiesa cattolica e con essa tutte le altre chiese 
sono chiamate a ritrovare, sulla linea della 
memoria, un ‘luogo aureo’ che sta prima delle 
controversie, prima delle formazioni storico cul
turali in cui si è consumata la prigionia e la cor
ruzione del vangelo, prima sicuramente delle 
imprese coloniali, prima del Patto costantiniano. 
Non è che si possa annullare la storia, ma nelle 
possibilità del genere umano ci deve essere
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anche quella di superare la sua soggettività fran
tumata, di ricomporre in sé le molte memorie in 
una sola memoria, la memoria dell’uomo”.

Emanuele Rebuffini

Daniele Pompejano, Storia e conflitti del
Centroamerica. Gli stati d ’allerta,
Giunti, Firenze 1992, pp. 206.

Tra le più turbolente e politicamente insta
bili dell’intera America latina, il Centroamerica 
è una regione non facilmente riconducibile ad 
una definizione che ne colga appieno le caratte
ristiche comuni.

Molto opportunamente, a questa storia del 
Centroamerica viene premesso un capitolo dedi
cato a “unità e diversità” dei paesi dell’istmo cen
troamericano, dato che “Non è affatto scontato 
che l’America Centrale costituisca un’area omo
genea le cui complesse vicende siano suscettibili 
di essere interpretate e narrate unitariamente”.

Non solo non vi è la possibilità di giungere 
ad una analisi unitaria delle vicende storiche e 
politiche dei paesi della regione, ma non vi è 
unanimità neppure nella delimitazione dei con
fini geografici.

Quali e quanti stati fanno parte dell’America 
Centrale? Cinque, sette? e in base a quali criteri: 
di omogeneità culturale, con conseguente esclu
sione del Belize, rimasto territorio britannico fino 
al 1977, o di un comune passato storico, sancito 
dalla formazione degli stati nazionali, dopo la 
dichiarazione di indipendenza della Spagna, 
escludendo quindi anche Panama, stato nato 
solo agli inizi del nostro secolo dalla separazione 
della Colombia e la cui costituzione pone forti 
limiti alla sovranità nazionale sul territorio della 
repubblica a favore degli Stati Uniti?

Proprio partendo dalla constatazione della 
complessità e conflittualità insite nelle vicende 
centroamericane, Daniele Pompejano ha scelto 
di evidenziare alcune delle caratteristiche comu
ni all’evoluzione dei cinque paesi (Guatemala, 
Honduras, E1 Salvador, Nicaragua e Costa Rica) 
storicamente uniti e contrapposti da alternativi 
tentativi di unificazione federale e da ricorrenti 
conflitti sia diplomatici che armati, in particola
re tra il Guatemala ed il Salvador.

Due dati in particolare costituiscono lo spun
to di partenza dell’analisi degli stati della regio
ne: la forte conflittualità (sociale e politico-mili
tare) e la gestione strettamente oligarchica sia del 
potere politico che delle risorse economiche; 
situazioni rese ancora più esplosive dalla “deter
minante presenza del fattore esterno” sia esso di 
ordine economico (la debolezza strutturale 
rispetto al mercato intemazionale delle economie 
centroamericane, basate sull’esportazione dei 
prodotti delle monocolture) piuttosto che di più 
esplicite ingerenze da parte delle grandi potenze, 
da sempre sensibili all’importanza strategica 
dell’istmo sia per i commerci che per gli inter
venti armati su tutto il territorio latinoamericano.

La scelta di presentare la storia dei cinque 
paesi, seguendo un criterio non strettamente 
cronologico, bensì mettendo in risalto alcuni 
elementi che, seppure in misura diversa, inte
ressano l’area nella sua globalità, scegliendo 
“casi” significativi da approfondire più detta
gliatamente, si è rivelata quanto mai opportuna, 
permettendo sia di analizzare approfondita
mente e nello specifico gli effetti delle variabili 
prese in esame, sia di non appesantirne la pre
sentazione, evitando il pericolo di ridurre la sto
ria centroamericana ad un indistinto amalgama 
di comuni processi economici e politici, che 
invece presentano rilevanti differenze. La feca
lizzazione delle diverse tematiche rapportate alla 
peculiarità dei singoli paesi, permette al lettore 
di cogliere la complessità storico-politica della 
regione, e di avere presenti gli elementi costitu
tivi della situazione attuale.

A partire dalla rivoluzione liberale, che nella 
seconda metà del XIX secolo si verificò in 
Guatemala, provocata dallo scontro tra le spin
te innovatrici dei ceti emergenti ed il tradiziona
le immobilismo dell’oligarchia, detentrice del 
potere politico, le esigenze economiche di svi
luppo delle fluove coltivazioni riescono ad affer
marsi attraverso le monocolture dei grandi 
latifondi, anche grazie all’ottenimento di con
cessioni, sempre più generose, che portarono 
alla formazione di enclaves, totalmente volte allo 
sviluppo degli interessi stranieri.

Una delle multinazionali più note fra quelle 
operanti in Centroamerica, la United Fruit Co., 
si meritò il soprannome di “el pulpo” (il polipo), 
immagine che ben rende l’idea della sua straor-
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dinaria ingerenza in ogni settore dei paesi dove 
era presente. Partendo da facilitazioni economi
che e da esenzioni fiscali accordate dai governi 
centroamericani, le multinazionali estesero la 
loro presenza a settori via via sempre meno 
direttamente collegati alla propria attività inizia
le, giungendo a detenere il controllo dei settori 
chiave dell’intero sistema statale dei paesi ospi
tanti (banche, trasporti, commercializzazione 
dei prodotti).

L’insorgenza dei movimenti guerriglieri, il 
tentativo di costituire un Mercato comune cen
troamericano e la svolta della politica nordame
ricana, che si concretizzò nell’Alleanza per il 
progresso, segnano la decade degli anni ‘60, 
ricca di fermenti e di illusioni che verranno suc
cessivamente infrante dalla realtà della repres
sione politica e della crescita della dipendenza 
finanziaria dall’estero.

La rivoluzione sandinista del 1979 riaccen
de la speranza che sia possibile un cambiamen
to sostanziale del ruolo subalterno degli stati 
centroamericani. Una rivoluzione atipica, che 
doveva affrontare sfide politico-sociali tanto 
forti da farla considerare “una scommessa forse 
più che un modello (...) sino a sopportare il 
prezzo ultimo del passaggio del potere secondo 
uno schema sinora mai realizzato in nessun pro
cesso rivoluzionario, e cioè attraverso elezioni 
libere e democratiche”.

La sfida pare sia la connotazione più appa
riscente della vita politica centroamericana, la 
tensione verso mete che possono sembrare uto
pistiche, considerando la pesante situazione 
sociale e politica da cui prendono l’avvio i pro
getti ed i piani di sviluppo per il futuro della 
regione.

Se è vero che gli accordi di Esquipulas del 
1987 hanno posto delle possibili basi per una 
contrattazione unitaria dei cinque paesi 
dell’istmo nei confronti delle potenze extrare
gionali sui tempi del debito estero, dell’autono
mia politica e la diversificazione produttiva, è 
altrettanto vero che il nodo gordiano dell’intero 
Centroamerica è l’assenza della democrazia, il 
non riconoscimento dei diritti fondamentali 
delle maggioranze che non sono mai state consi
derate i destinatari dello sviluppo.

Guillermo Almeyra, Enzo Santarelli,
Guevara. Il pensiero ribelle, Datanews, 
Roma, 1993 pp. 101.

Il lettore che acquisti l'ultimo dei tanti volu
mi sul “Che” non sia tratto in inganno dalla 
snellezza dell'edizione. In realtà il libro, scritto 
e curato nei minimi dettagli -  dall'avvertenza 
alla breve nota biografica, dai saggi all'appendi
ce bibliografica e documentaria -  da due autori 
il cui spessore culturale è indubbio, è più com
plesso di quello che sembra: nel senso che si 
avverte, scorrendo le pagine, che si leggono d'un 
sol fiato, tutta la tensione ideale e culturale che 
ha pervaso gli stessi, ma anche alcuni nodi inter
pretativi sulla figura del “Che” ancora non del 
tutto chiariti. Certo, l'approccio al personaggio 
Guevara è diverso per i due autori, ma sia per 
Almeyra che per Santarelli, appare chiara la 
volontà di aggiungere qualcosa di nuovo, se si 
vuole di più fresco, alla già vasta produzione 
bibliografica su Ernesto Guevara. Non può non 
risultare evidente come gli autori tendano innan
zitutto a sottolineare con forza quella che viene 
definita come una profonda “coerenza interna 
tra pensiero e prassi del Che ” (p. 70), o meglio 
ancora, il fatto che Guevara si sia dimostrato 
“un rivoluzionario che, dalla pratica, traeva delle 
conclusioni teoriche che portavano a modifica
re le sue posizioni iniziali” (p. 16): insomma una 
influenza reciproca e continua tra pensiero e 
azione. Un fatto questo in realtà non nuovo per 
i biografi del “Che” o per coloro che da anni 
seguono il dibattito sulla figura dell'eroe argen
tino e più ancora della rivoluzione cubana, ma 
che viene ora riproposto in una specie di sche
ma a mezzo tra biografia e storia ed analisi del 
suo bagaglio teorico-culturale.

Per entrambi gli autori valgono le periodiz- 
zazioni oramai ampiamente conosciute, quali l'i
nizio dev'viaggio verso il marxismo” (p. 46) ini
ziato fisicamente percorrendo le strade del sub
continente americano. Un itinerario che porterà 
il “Che” agli inizi degli anni '50 dapprima in 
Bolivia e poi nel Guatemala di Arbenz, ove 
avviene la prima vera esperienza politica e rin
contro con qualche libro marxista grazie all'in
fluenza della prima moglie, la peruviana Hilda 
Galdea, marxista dell'Apra, e terminato in 
Bolivia, nel '67, dopo aver attraversato per inte-

129

Mariella Moresco Fornasier



ro le fasi epiche della “rivoluzione cubana”. Un 
percorso di poco più di dieci anni, costellato di 
viaggi ed esperienze rivoluzionarie (“l'amba
sciatore della rivoluzione” verrà chiamato) che 
porterà Guevara ad essere uno dei rappresen
tanti viventi di una strategia rivoluzionaria che 
in qualche modo tendeva, attraverso una diffici
le ricerca personale, divenuta poi una sorta di 
stigma, a concretizzare “una alternativa antica
pitalistica su scala globale” (p. 74): e in ciò, in 
ultima analisi gli autori tendono a collocare la 
vivacità e l'attualità del pensiero del “Che”.

Almeyra, argentino come Guevara, pur non 
disconoscendo l'originalità del suo impianto 
logico, tende ad evidenziare i momenti di con
nessione ed anche di discontinuità tra l'azione 
del “Che” e le vicende storico-politiche del 
paese platense e della dialettica interna alla 
società locale con tutte le contraddizioni tipiche 
dell'esperienza peronista; è pur vero che il gio
vane Ernesto ne sarà influenzato, ma è altrettan
to certo che egli si allontanerà presto 
dall'Argentina -  come lo stesso Almeyra dice -  
per “seguire una ricerca personale che lo porterà 
a scoprire l'America latina e il marxismo” (p. 
22). D'altra parte Santarelli ricostruisce con 
rigore l'itinerario ideologico di Guevara, il suo 
“essere marxista” (p. 45), come dice Costanzo 
Preve in un suo saggio del 1988, il sostanziarsi 
del “marxismo vissuto”. Evidenziando i princi
pali passaggi teorici del “Che” ed indicando gli 
scritti che caratterizzano il suo sistema teorico, 
sino all'apice della sua riflessione che è poi il sag
gio riportato integralmente in appendice, ossia 
Il socialismo e l'uomo a Cuba del 1965, il libro ci 
restituisce il Guevara marxista scevro dalle 
incrostazioni di una storiografia di parte.

In sintesi, penso che il libro possa rappre
sentare un solido contributo ad una bibliografia 
guevariana che tenda sempre di più a vincere la 
tentazione di relegare strumentalmente il “Che” 
a questo o a quel modello, ed a riproporre, inve
ce, un personaggio che ha cercato attraverso un 
percorso originale di indicare una via nuova 
nella lotta aU'imperialismo al di là e al di sopra 
dei riferimenti ideologico-statuali verso i quali 
diverse generazioni si sono confrontate e scon
trate anche all'interno del campo marxista.

Pietro Rinaldo Fanesi

Gilberto Dimenstein, Bambine della notte.
La prostituzione delle bambine-schiave in 
Brasile, Ed. Gruppo Abele, Torino 1993,
pp. 155, trad. it. di Nivalnyse Maria
Oliveira Silva.

In una recente intervista rilasciata a 
“Liberazione”, Dimenstein affermava che “la 
coscienza non può restare separata dall’azione, 
né l’informazione dall’idea stessa di trasforma
zione”. Questo principio di giornalismo mili
tante (non inteso come adesione a schemi ideo
logici dati, ma coerente impegno civico) appare 
pienamente realizzato nelle pagine di questo 
libro-inchiesta. Bambine nella notte è una lettu
ra terribile e avvincente, ideale continuazione de 
La guerra dei bambini, in cui lo stesso autore rac
contò lo sterminio dei minori in Brasile. Stavolta 
egli ci conduce per mano nel suo viaggio attra
verso l’Amazzonia, nel mondo degradato del 
traffico delle prostitute-bambine. Con lui sco
priamo l’incredibile realtà: la schiavitù del XX 
secolo esiste, non solo, ne sono vittime “meni- 
nas”, talvolta di 10 anni, picchiate, umiliate, 
costrette a vendere il loro corpo, spesso tortura
te o uccise, sempre ridotte a merce che si può 
vendere, scambiare, violentare.

Il fenomeno non viene presentato mediante 
lo schermo impersonale dei dati statistici, ma 
attraverso una sequenza di volti, ritratti, storie; 
l’efficacia del libro, che è prima di tutto il reso
conto di un’esperienza, sta appunto nella consa
pevolezza che solo offrendo nomi, cognomi, fat
tezze riconoscibili di una tragedia come questa, 
si riesce a far scattare nel lettore la molla 
dell’indignazione, necessaria premessa alla 
mobilitazione dell’opinione pubblica. 
Fondamentali allo scopo sono le splendide foto
grafie di Paula Simas.

D’altronde lo stesso Dimenstein ha vissuto 
l’esperienza del coinvolgimento: “Non è in 
gioco soltanto una cronaca. Una ragazza implo
ra aiuto, vuole che io la liberi e mi fa ricordare 
che, oltre che un giornalista, sono anche un cit
tadino” (p. 14). Ciò accade alla fine del reporta
ge quando, dopo un crescendo di situazioni 
incredibili, da Bélem a Manaus (dove “ragazzi
ne senza seno abbandonate per la città a caccia 
di uomini” sono il “perfetto simbolo della deca
denza”, p. 64), da Rio Branco a Itaituba, si arri-
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va a Cuiu-Cuiu...; qui i bordelli proprietà dei 
“pistoleiros” tengono rinchiuse decine di mino
renni, molte afflitte dalla malaria, prigioniere 
della violenza e del debito inventato ad arte dai 
loro padroni, “pozzo senza fondo” da cui è pra
ticamente impossibile risalire (p. 128).

Va detto che le vicende scabrose non sono 
mai strumentalizzate alla ricerca dell’effetto, ma 
al contrario sono ricondotte costantemente al 
momento dell’analisi, che fa dell’opera anche 
un’indagine sociologica. La causa delle cause, 
alla base del fenomeno, è la povertà: sono 8 
milioni i “meninos da rua”, mentre “si stima 
intorno a cinquecentomila il numero delle ragaz
zine prostitute” (p. 15).

L’autore ha scelto come area di ricerca 
l’Amazzonia legale, perché l’imponente movi
mento migratorio di cui è meta dà luogo ad una 
situazione di totale latitanza dello stato e delle 
leggi. Tale contesto funge da scenario all’antica 
violenza del maschio, sciolto da qualunque 
freno; e perciò, come dice Maria Grazia 
Giannichedda nella prefazione, “come non rico
noscere in questo, al di là delle latitudini e delle 
economie, il segno dell’oppressione antica e pla
netaria di un genere sull’altro?” (p. 7). Difatti la 
violenza comincia già all’interno dei nuclei fami
liari: “delle 53 ragazzine e adolescenti prostitu
te intervistate per questo libro (...) ben il 95% 
provengono da famiglie disfatte (...), il 35% 
ammette di aver subito tentativi di abuso ses
suale in casa” (p. 70). Di qui deriva anche 
l’abbassamento dell’età media delle ragazzine e 
la disinformazione sui problemi della salute. 
Rientrano nella norma aborti provocati con un 
calcio o con un ferro da calza; una delle ragazze 
non sa neppure cos’è il preservativo (p. 143).

Tutti i problemi della società brasiliana e 
amazzonica rivelano il nesso che li lega; ecco 
quindi il traffico della droga, che coinvolge le 
ragazze, usate dagli adulti come corrieri; ecco il 
grande tema dell’impunità (p. 122). Né poteva 
mancare in Amazzonia la violenza contro le indi
gene, minorenni comprese, vittime della “curra” 
(stupro di gruppo) da parte di soldati, poliziotti 
e “garimpeiros”; la società indigena interiorizza 
così il sentimento di inferiorità ed aumentano al 
suo interno i fenomeni della prostituzione e 
dell’alcolismo.

Ma l’immediatezza della narrazione non

risulta affatto appesantita dalle osservazioni 
sociologiche, conservando la freschezza della 
cronaca. Per farlo Dimenstein si affida alla 
descrizione degli ambienti e dei personaggi, alle 
loro frasi, che ci mettono di fronte ad un’uma
nità sofferente. “Una volta ero una persona, oggi 
non sono nessuno”, dice Cleuza Santos de Jesus, 
17 anni. Un’altra chiede: “È possibile nascere 
un’altra volta?” (pp. 92-93).

La conclusione, quindi, con la liberazione 
delle schiave di Cuiu-Cuiu, è un lieto fine sol
tanto in apparenza: la maggioranza delle ragaz
ze liberate, senza una professione, tornerà pro
babilmente alla prostituzione per vivere (p. 155). 
Sull’altro piatto della bilancia resta comunque 
l’arresto dei trafficanti. Storia esemplare, dun
que, delle possibilità dell’impegno, di un’inver
sione di tendenza, di cui la stessa pubblicazione 
e traduzione in varie lingue di questo volume 
sono un segnale significativo.

Valerio Corvisien

José Rios, El Genocidio en Mexico durante 
la Conquista (1519-1321). Crònica, Hoja 
Literaria “Mi Articulo”, Montevideo 
1992, pp. 88.

José Rios, La cronologia Infame. En el 
Quinto Centenario del Genocidio 
Americano, El Sembrador, Andorra 
1992, pp. 30.

Che la letteratura storiografica non sia uni
voca e imparziale lo sapevamo da tempo, ma la 
commemorazione del V Centenario dell’impresa 
colombiana ce lo ha confermato senza possibilità 
di appello: non di scienza si tratta, ma di inter
pretazione guidata, di scrittura finalizzata, a volte 
di travisamento e ricostruzione arbitraria dei 
fatti. Test storici, filologici, di creazione e di cri
tica letteraria moderni destinati alla celebrazione 
o alla controcelebrazione della Scoperta e della 
Conquista hanno offerto significativi esempi di 
lettura, ri-lettura e dis-lettura delle Cronache 
degli spagnoli del tempo e delle testimonianze 
degli indigeni, queste ultime generalmente tra
sversali e tradotte nel codice vincente: neanche la 
traduzione e la citazione sono pratiche univoche 
e imparziali, sapevamo anche questo.
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I due testi di José Rios, storico e poeta uru- 
guayano, ambiscono alla riscrittura totale della 
storia dell’America latina e sono tra di loro com
plementari: la Cronologia vorrebbe essere uno 
strumento quasi “neutro” di rapida consultazio
ne, un “Bignami” che in trenta pagine ricordi al 
lettore distratto nomi e date (ma poi tradisce la 
sua impostazione ideologica quando, ad esem
pio, commentando il consiglio dato da 
Bartolomé de Las Casas di introdurre schiavi 
negri nelle piantagioni, recita: “El bueno de 
Fray Bartolomé olvidó que los negros africanos 
también son hombres”, smitizzando così anche 
la “leyenda bianca” di Las Casas). Il Genocidio, 
più di altri testi dello stesso genere, gioca invece 
a carte scoperte, palesando apertamente, con 
indicazioni paratestuali, riproduzioni di foto
grafie e disegni, epigrafi scelte e inserite strate
gicamente, l’adesione dell’autore alla storia dei 
vinti. Risponde inoltre a un progetto più ambi
zioso di interpretazione e analisi della storia, in 
cui ai primi capitoli espressamente descrittivi e 
informativi (“Muerte del cacique Huatuey en la 
hoguera”, “La batalla de Zintla”, “Hérnan 
Cortés designa su ayuntamiento”, “La matanza 
de Chulula”) seguono altri di rapida -  e som
maria -  analisi, come quelli tesi a individuare le 
cause della incontenibile superiorità bellica spa
gnola (“Los bergantiles”, “Los perros”, 
“Superioridad del armamento espanol”, “Los 
aliados indigenas”, “Los caballos”).

Certamente, dopo essere stati bersagliati per 
un anno intero (senza dimenticare gli inevitabi
li prodromi e i nefasti esiti) da film, conferenze, 
seminari, studi, reportages, interviste -  in cui si 
sono cimentati tutti i mass media di diverse ten
denze e a diverso livello -  ci vorrebbe ben altro 
per farci inorridire, invocare vendetta, o sempli
cemente per dirci qualcosa di nuovo su cui 
ancora una volta soffermarci a riflettere: eppure 
un pregio questo Genocidio en México ce l’ha (la 
Cronologia è davvero soltanto un manualetto ad 
hoc senza altre pretese): l’estrema chiarezza e 
concisione, accompagnate e rese pregnanti dalla 
varietà e congruenza delle citazioni, dalle can
zoni indigene che narrano l’arrivo degli spagno
li (“El paisaje mexicano se obscurece./ Una 
mancha negra, cual si fuera gigantesca serpien- 
t e,/ se arrastra, serpentea, mientras el crujido de 
sus escamas/ producen espanto”), alla “Crònica

de Ixtlilxóchitl” che racconta dell’arrivo 
nell’accampamento spagnolo di cinquanta tlax- 
catecas portando regali e rifornimenti, a cui 
furono fatte “cortar las manos porque [Cortési 
supo de un capitan de Cempoala llamado Tioc 
que eran espias”, senza contare citazioni ormai 
classiche dalle Cartas de relaciones di Cortés e 
dalla Histona General di Bernardino de 
Sahagun.

Rosa Maria Grillo

José Emilio Pacheco, Le battaglie nel deser
to, trad, di Paola Argento, postfazione di 
Fabio Rodriguez Amaya, Giunti, Firenze 
1993, pp. 79.

Nella sua collana “Narratori”, in una piace
vole veste grafica, la casa editrice Giunti pro
pone un racconto lungo di José Emilio Pacheco 
(Città del Messico 1939), pubblicato originaria
mente nel 1981. La scelta editoriale è apprezza
bilissima, perché fa conoscere al lettore italiano, 
in una buona traduzione, uno tra i più impor
tanti scrittori messicani degli ultimi 40 anni, la 
cui vena espressiva si discosta dai filoni del 
“fantastico” e del “reale meraviglioso”; due 
linee senz’altro importanti, ma forse troppo fre
quentate dalla nostra editoria, che così ha 
rischiato di dare al lettore una visione distorta e 
parziale della letteratura ispanoamericana con
temporanea.

Come evidenzia Fabio Rodriguez Amaya 
nella sua postfazione al libro, la produzione nar
rativa di Pacheco si discosta per tecniche e toni 
da quella dei suoi più famosi conterranei Carlos 
Fuentes o Agustìn Yànez, e va piuttosto ad 
affiancarsi a quella di altri scrittori coetanei, tra 
cui ricordiamo soprattutto Jorge Ibarguengoitia. 
Non tanjp archetipi, miti, e rievocazione della 
storia nazionale tramite personaggi di statura 
eroica, quanto accenni alla storia nazionale nella 
rievocazione della storia di individui comuni, 
smitizzazione, ironia, centralità della memoria.

Ed ecco infatti che la rievocazione della 
realtà urbana di Città del Messico, e dei conflit
ti sociali e personali, avviene in Le battaglie del 
deserto per il tramite del ricordo, della nostalgia. 
Già l’epigrafe del libro ci annuncia questo piano 
di lettura: “The past is a foreign country” -  reci-
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ta la citazione da L. P. Hartley -  “They do 
things differently there”; e vedremo tra l’altro 
che la lingua parlata inglese, scelta per l’epigra
fe, avrà poi una presenza e una funzionalità 
importanti nel racconto. Lo svolgimento della 
vicenda viene subito collocato nel passato dal 
titolo del primo capitoletto, “Il mondo antico”, 
che si apre con queste parole: “Ricordo e non 
ricordo: che anno era quello?”. Dunque, il ricor
do come veicolo di una narrazione “in prima 
persona”, e la vaghezza di questo ricordo e delle 
sue coordinate temporali, è ciò che colpisce il 
lettore fin dalla prima riga.

La vaghezza delle coordinate temporali non 
vuol comunque dire atemporalità della vicenda; 
siamo nel secondo dopoguerra, negli anni del 
regime presidenziale di Miguel Alemàn (1946- 
1952). Lo spettro della guerra atomica, i conflit
ti che si aprono in altre aree del mondo (tra cui 
la guerra arabo-israeliana), la corruzione del 
regime capitalistico di Alemàn, le disparità 
sociali di Città del Messico, la penetrazione sta
tunitense e l’impatto dell’”americanizzazione” 
del paese sul piano socioeconomico e linguisti
co... sono tutti problemi che il racconto non 
ignora, ma che ci vengono presentati nella visio
ne di un bambino, filtrata dall’adulto che narra, 
ricordando.

Due sono gli ambienti umani centrali 
dell’esperienza del protagonista Carlitos: la 
famiglia e la scuola. Il racconto si concentra, 
dapprima, soprattutto sull’ambiente scolastico: 
un ambiente in cui convivono bambini poveris
simi, come Rosales, e bambini ricchissimi, come 
l’americano Atherton; un ambiente in cui i bam
bini copiano le guerre degli adulti, dividendosi 
in bande rivali. Crudeli nei confronti dei “diver
si”, i bambini si accaniscono in particolare con
tro un giapponese, Toru, e contro Jim, che 
sostiene di essere figlio di un “Signore” ameri
cano al seguito di Miguel Alemàn, ma che vive 
in un quartiere popolare, da solo con la mamma 
giovane e bella, amante e non moglie del 
Signore, come sostengono i pettegolezzi.

Il protagonista da parte sua non è né pove
ro né ricco: il padre gestisce una fabbrica di 
saponi che la concorrenza americana sta man
dando in rovina; la madre, sempre indaffarata 
con i molti figli, piange la “decadenza” familia
re subita con il trasferimento a Città del

Messico, in un quartiere troppo promiscuo per 
i suoi gusti di conservatrice. Carlitos non si uni
sce né alle guerre tra bande rivali, né all’aggres
sione verso i compagni “diversi”: anzi, diventa 
amico di Jim. Questi lo invita una volta a far 
merenda a casa sua, e Carlos rimane affascinato 
dalla madre di Jim, alla cui bellezza fanno da 
adeguato contorno l’insolita pulizia della casa e 
la novità del cibo preparato con un tostapane, 
per l’epoca una meraviglia della tecnica.

Siamo al punto critico del racconto: Carlitos 
sente di essersi innamorato profondamente di 
Mariana, la mamma di Jim. Spinto da un impul
so irresistibile, un giorno si allontana da scuola e 
va a trovarla, dichiarandole il suo amore; un 
amore di cui lei ribadisce l’impossibilità, pur se 
con molta dolcezza e comprensione per il dram
ma interno del bambino.

Ma ecco scattare la congiura del mondo degli 
adulti: la scappatella di Carlitos viene scoperta, e 
le sue proporzioni ingigantite al punto da far
gliela apparire come un atto depravato e pecca
minoso. E qui entra in gioco in modo determi
nante l’ambiente familiare, nel quale Carlos non 
trova nessuno in grado di comprenderlo. La 
mamma si preoccupa della sua salvezza eterna, e
10 costringe a confessarsi con un sacerdote che, 
con le sue domande indiscrete, gli farà scoprire 
anzitempo gli aspetti più fisici del desiderio. Il 
padre ipocrita (che nel frattempo mantiene una 
ex amante da cui ha avuto due figlie) lo porta 
dallo psicologo, come se il bambino fosse pazzo.
11 fratello Héctor, bulletto depravato e reaziona
rio, gli manifesta una complicità dongiovannesca 
che Carlos non apprezza affatto. In un mondo 
come questo -  riflette il bambino -  dove l’odio è 
la normalità, l’amore diventa uno scandalo.

L’ultimo capitolo segna uno stacco tempora
le con la vicenda narrata finora: un periodo 
segnatola catastrofi per il paese (un terremoto, 
il presagio infausto di una cometa, un devastan
te incendio) e da grandi cambiamenti nella fami
glia di Carlos (il padre - che ha dovuto imparare 
l’inglese - viene assunto da una ditta nordameri
cana, le sorelle vanno a studiare negli Stati Uniti). 
Carlos, che per iniziativa della madre è andato a 
studiare in una scuola per bambini ricchi, incon
tra il suo compagno di una volta, il poverissimo 
Rosales, che già lavora; e questi gli racconta che 
la mamma di Jim è morta, forse suicida, dopo
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essere stata schiaffeggiata dal Signore in pubbli
co per avergli rimproverato i furti del suo gover
no. Fuori di sé, Carlitos si precipita verso la casa 
di Jim, dove non ha più rimesso piede: ma 
all’interno 4 abita ora un’altra famiglia, anche il 
portiere è cambiato, e tutti sostengono di non 
aver mai conosciuto una signora Mariana, e anzi 
sono seccati e allarmati dall’insistenza del bam
bino.

Di fronte a questo muro di omertà (ancora 
una volta, congiura degli adulti e della loro 
società) a Carlos non resta che tornare indietro, 
e continuare a ribadire nel suo intimo che 
Mariana e Jim sono davvero esistiti, che è dav
vero esistito il sentimento da lui provato, nono
stante tutto quello che i “grandi”, con la loro 
ipocrisia e le loro paure, abbiano potuto dire. 
Ed è questa l’ultima parola del racconto: trasfe
ritosi il protagonista negli Stati Uniti, scompar
sa la Città del Messico che ha visto la sua storia 
di bambino - un mondo per il quale non si ha 
rimpianto, perché “chi può avere nostalgia di 
quell’orrore” - rimane il ricordo, che cerca di 
salvare dalle rovine qualcosa di puro, qualcosa 
che trascenda l’odio e i conflitti e la perdita 
dell’identità.

Fausta Antonucci

Rosario Castellanos, Falun Canàn. Il 
paese dei nove guardiani, Giunti, Firenze 
1993, pp. 267, trad, di Paola Locati, nota 
critica di Fabio Rodriguez Amaya.

Storia di emarginazione è Balun Canàn: 
romanzo di formazione di chi, emarginato, vuole 
entrare nella storia, vuole far udire la propria 
voce. Grazie alla nota critica di Rodriguez 
Amaya è possibile ripercorrere le tappe vitali 
coincidenti e parallele dell’anonima narratrice e 
della stessa Rosario Castellanos, poeta, narratri
ce, saggista: il romanzo di formazione acquista 
vigore gradatamente e si impone come romanzo 
autobiografico; alla prima e alla terza parte, 
scritte in prima persona con l’accento posto insi
stentemente sull’ambito familiare, si contrappo
ne il lungo capitolo centrale, in terza persona, in 
cui il narratore onniscente narra, commenta, 
introduce altre voci narranti, le voci dei perden
ti destinate altrimenti al silenzio (la madre, un

indio che ha raccolto in un quadernetto i suoi 
ricordi, la cugina Matilde, disonorata e fuggia
sca...). Questa complessa struttura polifonica 
permette la lettura in parallelo della storia della 
protagonista e del Messico: comune ad entram
be è la crisi profonda di chi non si identifica pie
namente in nessuna delle due parti ormai in 
lotta aperta: i latifondisti -  bianchi, ricchi, razzi
sti, presi da una fede cieca e repressiva -  e gli 
indios e i meticci -  affamati, depauperati anche 
dello spazio vitale, ma pronti alla lotta per far 
rispettare la riforma agraria del presidente 
Càrdenas.

La bambina protagonista -  io narrante di 
gran parte del libro -  è senza nome perché non 
ha storia, emarginata doppiamente perché è 
donna -  in posizione di inferiorità rispetto al fra
tellino Mario continuatore della stirpe e del 
nome -  e perché, benché bianca, è attratta dalla 
cultura india e dai misteri di quella religione così 
umana eppure così crudele. Appartiene alla 
ricca famiglia degli Arguello ma ne è emargina
ta, assimilata agli elementi deboli -  gli indios, il 
cugino bastardo Ernesto, ecc. -  di quel proces
so di sincretismo e di transculturazione che nei 
decenni successivi (il romanzo, ambientato negli 
anni ‘30-’40, è del 1957) si imporrà come ele
mento costitutivo forte della società latinoame
ricana. I rapporti della bambina con la tata india 
-  non possiamo non pensare ad Arguedas e alla 
sua infanzia tra gli indios andini -, l’attenzione 
che presta alle voci e alle tradizioni indigene, 
costituiscono l’innegabile sostrato infantile che 
permetterà la successiva evoluzione della 
Castellanos: donò agli indigeni i suoi possedi
menti di Comitàn, fu promotrice di attività cul
turali nell’Icach (Istituto di scienze ed arti), col- 
laborò attivamente con il Centro coordinatore 
per i gruppi indigeni Tzeltal-Tzotzil dell’Ini 
(Istituto nazionale indigenista), recuperò nei 
suoi cinque libri di narrativa, nelle raccolte poe
tiche e nei saggi figure e miti della tradizione 
Tzeltal-Tzotzil Maya.

È questo un libro di forti contrasti che 
emergono anche nello stile, ora poetico e 
metaforico (“La pianura cedette, con un lieve 
crepitio, con la docilità, la velocità della carta”, 
p. 174), ora crudo e referenziale (parla il cugino 
Ernesto: “la donna della macina (...) da vicino ha 
un odore... quello di tutte le donne della macina
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(...) una puzza da impasto di tortilla andato a 
male. Mi sono infilato nella sua capanna perché 
non ne potevo più, ma poi mi sono messo a 
vomitare come se mi avessero dato del veleno 
(...) Allora si è alzata e ha portato un cane (...) -  
chissà quanta fame aveva poveretto! -  vi si è 
buttato sopra (sul vomito) e ha leccato tutto 
quanto, senza lasciare traccia”, p. 146). La com
presenza di diversi registri linguistici e di diver
si piani temporali e geografici, le numerose voci 
narranti che si incrociano senza comunicare, il 
ritmo ora lento e riflessivo ora rapido e crona
chistico, possono affaticare e stordire il lettore, 
ma anche attrarre la sua attenzione sulle diverse 
realtà, tempi e voci che inestricabili costituisco
no la trama del Messico postcoloniale. Elementi 
e riferimenti autobiografici, storici, mitici, antro
pologici, magici, nonché naturalmente fittizi, 
concorrono a strutturare una trama densa e poli- 
semica, nella migliore tradizione della narrativa 
latinoamericana, che prefigura i modi del reali
smo magico ma senza indugiare in atteggiamen
ti manichei o di volonteroso ma superficiale 
indigenismo.

Rosa Maria Grillo

D. Bellatalla, D. De Toffol, P. Fiorini, D. 
Sigismondi, Trekking nella Cordigliera. 
Cile-Argentina, Calderini, Bologna 1993, 
pp. 286, 61 illustrazioni.

Il libro offre un itinerario vissuto in prima 
persona dagli autori, un gruppo di giovani mar
ciatori di La Spezia, lungo altipiani, fiumi e 
montagne quasi inesplorate. Molti i riferimenti 
alla cultura, alle condizioni economiche e socia
li delle popolazioni, alla vita civile nelle città e 
villaggi, oltre che alle condizioni di alloggio e 
soggiorno. Insomma una “guida vissuta” e insie
me un utile vademecum per chi voglia esplorare 
da capo a fondo Argentina e Cile (o anche per 
chi voglia soltanto “pensare” i due paesi e imma
ginarvi un viaggio).

Ogni località importante ha la sua pianta; 
ogni itinerario risulta in chiarissime mappe da 
cui si evidenziano anche le eventuali difficoltà; 
buono il corredo fotografico che esalta la natu
ra di luoghi incontaminati. Si tratta di una guida

alla “scoperta” dei luoghi e delle popolazioni di 
un Sudamerica, per tanti versi il più vicino agli 
italiani, che piacerà ad ogni trekker ma anche 
agli appassionati delle vacanze alFaria aperta e ai 
viaggi fuori d’Europa. Ricordate Dagli 
Appennini alle Ande di Edmondo De Amicis?
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