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Mariella Moresco Fornasier

Cile: dopo le elezioni,
sempre la stessa cosa?

Con il 58% delle preferenze Eduardo Frei diventerà, l’l 1 marzo 1994, il secondo pre
sidente del Cile uscito dal regime militare. Una vittoria del raggruppamento della
Concertación 1 che, per uno strano gioco della legge elettorale cilena, non ha impedito
che la destra abbia visto aumentare il suo numero di seggi sia alla Camera che al Senato 12.
11 sistema binominale 3 ha infatti permesso che il raggruppamento di destra con il 37%
dei voti si sia aggiudicato 9 senatori, tanti quanti quelli della Concertación, forte del
55,6% e 50 deputati (con il 36,5%) contro i 69 della coalizione vincente (54%). Non
avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi del parlamento, il presidente Frei non
potrà legalmente avviare il processo di riforma dell’intera Costituzione, ma anche la sola
riforma elettorale, formalmente possibile, incontrerà prevedibili e forti resistenze.
Questo obiettivo faceva parte del programma elettorale di Frei, che si era impegna
to per un cambiamento: «Nel nostro paese la democrazia rappresentativa è fortemente
limitata dal sistema elettorale binominale, che regola l’elezione del Congresso
Nazionale. Pertanto ci impegnamo per la sua abolizione, per la sua sostituzione con un
sistema proporzionale corretto, che garantisca la rappresentanza parlamentare di signi
ficative forze politiche». Sarà comunque difficile per il nuovo presidente ottenere i voti
della destra per modificare proprio quel sistema che l’ha favorita.
Altri fattori hanno contribuito alla marginalizzazione della sinistra, rappresentata
dall’indipendente Manfred Max-Neef (5,5%) e da padre Pizarro, il sacerdote cattolico
candidato presidenziale del Mida (4,7%) 4: concessione solo di un minimo spazio

1 La Concertación è un raggruppamento di partiti che comprende la Democrazia Cristiana, il
Partito Socialista, il Partito della sinistra democratica ed altri 15 partiti minori.
2 Le elezioni dello scorso 11 dicembre rinnovavano, oltre la carica presidenziale, anche
Camera e Senato, in quest ultima assise la Costituzione voluta da Pinochet nel 1980, che cambiò
le norme elettorali, prevede la presenza di 8 operatori «istituzionali» a vita, nominati direttamen
te da Pinochet prima del cambio di regime.
5 II sistema binominale prevede l’elezione di due senatori per circoscrizione e di due deputati
per distretto, dei quali solo il primo viene eletto a maggioranza semplice. Per il secondo è richie
sta una maggioranza elevatissima, in caso contrario la vittoria va al terzo candidato, anche se ha
ottenuto meno voti del secondo.
4 II Mida, raggruppamento di sinistra, è formato dal Partito Comunista, partiti minori di ispi
razione cristiana, indipendenti di sinistra e gruppi sociali di sinistra.
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radiofonico e televisivo; diffusione dei risultati di inchieste che ne predicevano la scon
fitta e la conseguente inutilità dei voti a queste liste; mancanza di informazione sulla
stampa e, soprattutto, una campagna elettorale che ha giocato su vecchi pregiudizi ten
denti a risvegliare mai sopiti timori nei confronti della sinistra ed a rappresentare i par
titi del centro e della desta come gli unici, possibili garanti della stabilità politica.
I
consensi ottenuti dalla sinistra e dal centro superano quelli ottenuti sia al plebiscito
del 1988 che alle elezioni dell’anno successivo 5. L’analisi del voto rivela però una realtà
più complessa di quanto può apparire a prima vista, fino a ribaltare la prima impressione
di una capacità di attrazione del centro nei confronti degli elettori che si erano preceden
temente espressi per i partiti della destra che, in cinque anni, hanno visto diminuire i loro
voti dal 44% a poco più del 30%, con una perdita di un terzo dei voti.
Possono essere ipotizzate; una capacità di attrazione della Concertación nei confron
ti degli elettori di destra, tesi questa invalidata dalla maggiore percentuale (36,6%)
ottenuta nelle elezioni del parlamento rispetto a quelle presidenziali (gli elettori di
destra hanno dato il loro voto al candidato con più possibilità di vittoria ma hanno
mantenuto le loro preferenze nell’elezione di deputati e senatori); oppure un cambia
mento politico ed ideologico della base elettorale della Concertación, una sostituzione
nella rappresentanza di differenti interessi che si stanno organizzando al suo interno e
quindi uno spostamento di consistenti settori della Concertación verso posizioni più
vicine a quelle della destra tradizionale.
La scomposizione del voto per il NO (che si era manifestato unito al referendum)
suffraga la tesi del rafforzarsi delle posizioni meno progressiste all’interno della
Concertación, data l'espressione esplicita della sinistra nei confronti di Max-Neef e di
padre Pizarro, che hanno totalizzato il 10,25% delle preferenze presidenziali, portando
l'antico blocco del NO ad oltre il 68%.
El mismo peno con diferente collar
Che uso farà Frei della sua forza elettorale? Molti pensano che il cambio di presi
dente non rappresenterà altro che «el mismo peno con diferente collar» (lo stesso cane
con diverso collare) e lo stesso Frei ha sentito la necessità di dichiarare pubblicamente
che la sua presidenza sarà «molto, molto di più della stessa cosa», riferendosi alle rasse
gnate previsioni di chi non nutre eccessiva speranza in un reale cambiamento di una
politica di continuismo con il vecchio sistema che quattro anni di presidenza Aylwin
non hanno intaccato significativamente.
I primi anni di governo civile non sembrano avere iniziato alcun consistente passag
gio dal vecchio ad un nuovo modello statale. Più che un esperimento di transizione,
sembra si sia trattato di un periodo di stabilizzazione del precedente modello economi
co e sociale, del quale si siano epurate solamente le forme esteriori più incongruenti
con l'attuale momento politico internazionale. Tre sono gli ambiti fondamentali dai
quali si desume l’assenza di volontà politica di voltare definitivamente pagina rispetto
al passato: la costituzione del 1980, le Forze Armate ed i nuovi servizi segreti, il model
lo economico.
II cambiamento della Costituzione del 1980 è imprescindibile da una effettiva
democratizzazione della vita politica cilena, soffocata da norme pensate in funzione del
mantenimento del potere da parte delle Forze Armate.

5 Al plebiscito indetto per sondare la volontà dei cileni riguardo al permanere al governo del
generale Pinochet, rispose No il 54%.
Nel 1989 il democristiano Aylwin, candidato della Concertación, ottenne il 57,4%.
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La durata del primo periodo di transizione (4 anni per il primo mandato presiden
ziale rispetto ai successivi 8 anni) è stata scelta pensando si trattasse di un lasso di
tempo più che sufficiente per riportare il paese nel caos (ma non sufficientemente
lungo per permettere interventi di ampio respiro, con reali possibilità di soluzione dei
problemi) e riconsegnarlo nelle mani di Pinochet, che avrebbe poi potuto rimanere a
capo del governo per altri otto anni.
L’oppressiva ed attiva presenza dei militari nella attuale vita politica cilena non è un
semplice residuo del passato, la cui influenza è destinata ad affievolirsi naturalmente
col tempo, ma l’espressione di una precisa volontà politica che li ha posti, attraverso la
loro presenza maggioritaria nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, al di sopra dello stes
so Presidente della Repubblica. Voluta da Pinochet per garantire la continuità del
modello statale instaurato dal regime militare, la Costituzione del 1980 è un ostacolo
insormontabile per lo svolgimento di una corretta vita democratica, intralciata da altre
pesanti eredità del pinochetismo quali la presenza di ben 8 senatori «istituzionali» a
vita (contro i 39 eletti), nominati dal «generalissimo» prima del cambio del 1989, ed il
decreto legge n. 5 dell’l l settembre 1973 (lo stesso giorno del colpo di stato militare)
che introduce nella vita civile norme della giustizia militare, aprendo la strada alla mili
tarizzazione della vita sociale e politica, aggravata da successive norme che porteranno
ad una situazione di estremo privilegio e strapotere dei militari rispetto ai civili. Dopo
quattro anni di governo civile i tribunali militari sono ancora legittimati a giudicare
non solo qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate (compresi
quelli di competenza della giustizia ordinaria) ma anche di qualunque atto di «sedizio
ne impropria», definizione giuridicamente vaga, sotto la quale vengono inscritte tutte
le azioni, commesse da civili, che possano «produrre contusione e demoralizzazione
nella truppa», come nel caso specifico di giornalisti impegnati a rivelare i retroscena
delle attività delittuose e fraudolente di alti esponenti delle Forze Armate.
E quando la legge ed i tribunali militari sembrano insufficienti a far tacere «voci»
lesive dei militari, questi mantengono la forza di un intervento diretto, come è accadu
to a Santiago, nello scorso maggio.
Per molte ore la capitale è stata teatro di insoliti movimenti di truppe, che hanno
risvegliato preoccupazioni e timori nella popolazione, mentre gli alti vertici militari
erano riuniti sotto la presidenza di Pinochet. Secondo dichiarazioni della portavoce del
presidente Aylwin, l’ostentazione di soldati in tenuta da combattimento non era altro
che la risposta dei militari alle indagini che si stanno svolgendo sullo scandalo che nel
1989 coinvolse il figlio di Pinochet, che ricevette tre milioni di dollari dall’esercito per
la vendita di un’impresa di armi già ridotta al fallimento. 11 denaro non venne mai
distribuito agli azionisti ma rimase a Pinochet junior, quale «fiduciario».
Le inchieste aperte sull’operato dei vertici militari in campo finanziario hanno fatto
scoppiare un ulteriore scandalo: alti esponenti della polizia segreta si sarebbero arric
chiti, utilizzando denaro dello stato e di compagni d’armi, con operazioni di strozzi
naggio e traffici illeciti di armi e di droga, esportata nascondendola all’intemo di mum
mie precolombiane vendute all’estero.
La forza politica delle Forze Armate è tale che nella scorsa estate poterono vincere il
braccio di ferro (timido in realtà) con il presidente Aylwin, stretto nella morsa costitui
ta, da un lato, dalle pressioni dell’opinione pubblica desiderosa di chiudere secondo
giustizia il capitolo delle violazioni dei diritti umani durante i 16 anni di regime milita
re e, dall’altro, dal tenace rifiuto delle Forze Armate di considerarsi colpevoli dei cri
mini commessi. Dopo lunghe riunioni tra Aylwin e Pinochet e dopo che il governo
aveva inutilmente avanzato proposte alternative sempre più moderate (riconoscimento
del fatto che vi furono delle violazioni dei diritti umani; espressione ulficiale di ramma
rico per le vittime; indicazione del luogo di sepoltura degli scomparsi), alle quali i mili-5
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tari avevano addotto continui rifiuti con la giustificazione che nel periodo in questione
si era svolta una vera e propria guerra; che le Forze Armate non erano mai state coin
volte, istituzionalmente, nel caso degli scomparsi e che, di conseguenza, le relative noti
zie non erano in loro possesso, Aylwin dovette ammettere pubblicamente la debolezza
del suo governo, dichiarando che su quel periodo non si sarebbe mai conosciuta la
piena verità.
L’unica concessione dei militari alle richieste di Aylwin fu quella di sollecitare la
messa a riposo di una dozzina di ufficiali, colpevoli di crimini particolarmente gravi,
per impedire che venissero amnistiati mentre erano ancora membri delle Forze
Armate.
Benché una forte mobilitazione popolare abbia impedito, lo scorso agosto, la pro
mulgazione della legge del Punto Final, che avrebbe esteso l’amnistia per i crimini
commessi dai militari al periodo tra il 1988 ed il 1990 (una legge precedente prendeva
già in considerazione il periodo 1975-1988) le vie dell’impunità sono ancora aperte.
Tramite la cosiddetta «soluzione giudiziale» eventuali processi contro i militari
saranno raccolti e seguiti da pochissimi magistrati, gli assassinii verranno derubricati
nel reato di «sequestro a fine d’omicidio»; i processi saranno gestiti dai tribunali milita
ri ed eventuali condanne saranno scontate in apposite carceri, interne a zone militari
che verranno adibite allo scopo.
Al momento attuale solo due militari sono stati condannati: si tratta degli esecutori
dell’assassinio di Orlando Letelier, del generale Prats e dell’attentato contro Bernardo
Leighton, tutti esponenti di rilievo del governo Allende. La condanna, particolarmente
mite (5 e 6 anni rispettivamente per il gen. Manuel Contreras, ex direttore della Dina,
la disciolta polizia segreta del regime militare, ed il brigadiere Pedro Espinoza) fu resa
possibile solo dalle pressioni del governo degli Stati Uniti, sul cui territorio era stato
commesso l’assassinio di Letelier. Fabiola Letelier, sorella di Orlando e nota esponente
dell’opposizione al regime militare, ha denunciato pubblicamente la censura che ha
impedito la trasmissione televisiva di un’intervista a Michael Townley, un terzo correo,
che sosteneva l’esistenza di «legami istituzionali con gruppi terroristici cubani anticastristi o neofascisti italiani» della Dina.
In tema di servizi segreti, un ampio servizio del settimanale «E1 Siglo» del 24-30
dicembre 1993 rivela obiettivi e modalità dei servizi segreti cileni, ricostituiti durante la
presidenza Aylwin. In un documento del 23 ottobre 1991 del Ministero dell'Interno si
stabiliscono come obiettivi fondamentali dei nuovi organismi «la disarticolazione e
l’annientamento» 6 di gruppi rivoluzionari come il movimento Mapu Lautaro ed il
Fronte Patriottico M anuel Rodriguez ed il «lavoro» nei confronti del P artito
Comunista.
I modelli ispiratori di riferimento del Ministero degli Interni per la costituzione dei
servizi cileni sono state le centrali operative spagnola ed italiana. Secondo «El Siglo»,
gli esperti italiani avrebbero detto che: «Per costituire il servizio si deve ottenere un
ampio consenso con la destra e le Forze Armate, dato che un fattore determinante
nella riuscita di una politica antiterrorista democratica suppone il raggiungimento del
più alto livello di consenso, che vada oltre le barriere politiche ed ideologiche».
All’interno dei servizi, organizzati in differenti strutture con scopi specifici, vengono
impiegati sia ex appartenenti ai vecchi servizi segreti, attualmente incaricati del cosid
detto «lavoro sporco», che ex militanti della sinistra con esperienza di guerriglia e di

6
I termini spagnoli usati nel documento «dislocación y exterminio» risultano più crudi della
traduzione italiana, avendo il significato di «rompere le articolazioni, slogare» e di distruzione
violenta e totale, sterminio.
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lotta armata, che ufficialmente figurano ancora come militanti a livello intermedio nei
partiti della sinistra, con ruolo di informatori. Tra questi ultimi figurano ex combatten
ti internazionalisti che hanno partecipato alle guerre del Fronte Sandinista in
Nicaragua e del Fronte Farabundo Marti in Salvador, che hanno ricevuto addestra
mento militare a Cuba e che, grazie alle specifiche conoscenze acquisite, vengono uti
lizzati nella lotta alle organizzazioni della sinistra armata. Esistono numerose testimo
nianze e denunce, raccolte dalle organizzazioni per il rispetto dei diritti umani, sui casi
di torture, minacce e pedinamenti cui sono stati sottoposti militanti della sinistra e
parenti di detenuti politici. Nelle carceri cilene, infatti, vi sono ancora alcuni prigionie
ri politici del vecchio regime e circa 250 «nuovi» detenuti politici, come vengono chia
mati coloro che sono stati imprigionati durante la presidenza Aylwin.
La qualifica di «politici», rifiutata dal governo cileno, per il quale si tratta di «terro
risti», è stata loro riconosciuta sia da Amnesty International che dalla Commissione per
i Diritti Umani dell’Onu. Secondo quanto affermato da un giovane, portato il 18 mag
gio 1993 nei locali delYOficina (l’organizzazione di polizia segreta successivamente
sostituita dalla Dirección de Seguridad, potenziata di mezzi e personale), uno degli
uomini che lo interrogavano sui suoi legami con le organizzazioni della sinistra: «aveva
una certa familiarità con il linguaggio politico. Disse che la dittatura era finita e che
adesso era necessario progredire nella democrazia e che, per questo motivo, non ci si
doveva comportare in modo avventuristico; nel suo linguaggio erano utilizzati concetti
tipici del Mjl» 7.
El apretón de cinturón
La chiave di lettura dell’apparente contraddizione tra una formale apertura demo
cratica e la persistenza di un apparato di sicurezza dedito alla repressione dei movi
menti della sinistra, armata e non, con metodi non differenti da quelli usati dal passato
regime militare, è l’analisi del modello economico perseguito nella cosiddetta «fase di
transizione», modello che continua ad essere lo stesso del passato regime e che il futu
ro presidente Frei ha già fatto proprio. Cambiano le modalità per ottenere la necessaria
stabilità sociale (dall’imposizione autoritaria alla ricerca del consenso) ma restano
immutati gli obiettivi economici. Ne è inconfutabile prova di fatto che uno dei maggio
ri industriali cileni, Juan Villarzu, buon collaboratore di Pinochet e che elargì una
generosa «donazione» alla Giunta Militare per la «ricostruzione nazionale» subito
dopo il colpo di stato del 1973, è da tempo uno degli stretti collaboratori di Frei, can
didato ad assumere l’incarico di ministro dell’economia, posto chiave nella gestione
politica ed economica del paese. La candidatura di Villarzu, appoggiata da consistenti
settori di Renovación Nacional (il settore più conservatore del governo militare) e della
Democrazia Cristiana, è stata opportunamente taciuta nel corso della campagna eletto
rale. Il probabile ministro è però avversato da altri settori della stessa Democrazia
Cristiana, più propensi ad affidare l’incarico ad Eduardo Aninat, collaboratore
dell’attuale ministro dell’economia, Alejandro Foxley, che sta preparando la propria
successione a Frei alla presidenza.
Al di là delle lotte personali, il programma economico del nuovo governo è ormai
noto: si tratta di varare la «seconda fase» della riconversione capitalistica dell’economia
cilena. La prima fase fu realizzata negli anni ‘80 dagli economisti della Scuola di Chicago,
conosciuti come i «Chicago Boys». Seguaci di Milton Friedman e della sua dottrina neo-

7 Mjl è la sigla del Movimento Giovanile Lautaro.
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liberale, applicarono in Cile il «modello shock», tendente a modificare violentemente la
struttura del mercato, della proprietà e delle priorità economiche per aprire l’economia
del paese agli investimenti stranieri, specie al grande capitale internazionale.
Di recente Friedman ha affermato che per lo sviluppo dell’economia di mercato è
necessaria la democrazia. Ha omesso di specificare di quale democrazia ci sia bisogno
in un paese che da vent’anni continua a chiedere agli stessi ceti sociali sempre nuovi
«apretóns de cinturón», di stringere sempre più la cinghia.
L’urgenza di iniziare la «seconda fase» è data dalla volontà di presentare un paese
socialmente stabile ed economicamente in crescita, in grado di fornire le opportune
garanzie per l’ammissione al Trattato di Libero Commercio (Nafta), attualmente stipu
lato da Canada, Stati Uniti e Messico. Tutta una serie di privatizzazioni sono già state
decise, con i relativi costi in termini di aumento della disoccupazione e del maggiore
costo per la popolazione dei beni di prima necessità: nel settore petrolifero (dietro le
trattative per la cessione dell'Enap, l’azienda petrolifera pubblica, tra altri grandi
imprenditori figura anche il nome di Villarzu); dell’estrazione del rame, del salnitro e
del carbone. La privatizzazione delle maggiori risorse economiche del paese viene pre
sentata come una necessaria modernizzazione, data l’esigenza di essere competitivi sul
mercato internazionale sia a livello di prezzi e, quindi, di costi di produzione, sia per
produttività. Una modernizzazione che presenta aspetti stridenti tra i quali una eleva
tissima concentrazione della ricchezza, che uno studio della Cepal paragona a quella di
Brasile, Haiti e Perù, cioè alle peggiori del mondo.
In contrasto con i dati macroeconomici che presentano una economia in rilevante
ripresa (calo dell’inflazione; tasso di crescita economica del 7% con una punta del
10% nel 1992; aumento degli investimenti stranieri), secondo dati governativi un terzo
della popolazione è indicato come «povero» (con un reddito inferiore ai 54
dollari/mese pro-capite) o «indigente» (meno di 32 dollari/mese pro-capite).
Mentre il 10% più ricco dei cileni gode del 45,3% della ricchezza, il 10% dei più
poveri deve accontentarsi dell’1,5 %. Nelle zone rurali la concentrazione della ricchez
za è ancora più accentuata, con il 60% e l’l,l% rispettivamente al 10% più ricco ed al
10% più povero della popolazione.
Terminata la campagna elettorale, durante la quale si era presentato come «l’uomo
dei nuovi tempi», Eduardo Frei non ha negato, durante una conferenza stampa, che il
suo programma economico prevede un'altra stretta di cinghia per i cileni. Il primo
passo verso la «seconda fase» è stato il raggiungimento di accordi tra Frei, Alessandri e
Pinera (candidati dei partiti di destra) sulla composizione di un pacchetto di misure
destinate a mantenere il modello economico vigente: privatizzazione delle risorse ener
getiche e dell’estrazione mineraria, riforma tributaria, possibilità di licenziamenti per
«necessità dell’impresa», speculazione finanziaria con i fondi previdenziali e privatizza
zione degli stessi, privatizzazione dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione, remissione
del debito di 3.800 milioni di dollari che le banche private hanno contratto con il
Banco Central. In apparente contrasto su questioni secondarie come l ’entità
dell’aumento del tasso di crescita economico raggiunto e la maggiore o minore velocità
delle misure di privatizzazione, i tre candidati presidenziali non si sono mai espressi
contro questo modello economico e le sue conseguenze sociali.
Carlos Massad, incaricato del programma economico del futuro presidente, ha
dichiarato dopo il voto dell’l l dicembre che l’occupazione ed i salari «cresceranno un
po’ di meno» e che per eliminare la povertà di quel terzo di cileni che più duramente
sopporta i costi della crescita economica «occorre entrare nella ricchezza e per far ciò è
necessaria un’accumulazione di capitale».
Se i politici e gli imprenditori cileni pensano che l’accesso del loro paese al Trattato
di Libero Commercio costituisca un’occasione irrinunciabile di sviluppo e di ricchezza,

sono smentiti dalle previsioni del «Mercurio» del 21 novembre scorso, secondo il quale
l’accordo «incrementerà gli investimenti stranieri (ma)... non si speri che questo accor
do significhi per il paese un aumento significativo delle esportazioni... è prevedibile, in
ogni caso, che le importazioni di questa origine (nordamericana) aumentino con mag
gior vigore».
Ulteriore motivo di riflessione lo fornisce «The Wall Street Journal», riportando i
dati relativi ai salari dei lavoratori di differenti paesi. Mentre negli Stati Uniti il costo di
un’ora di lavoro è calcolato 13,90$, nella Corea del Sud si scende a 2,46$ e nel
Messico, entrato a far parte del Nafta il 1° gennaio scorso, più di 400.000 lavoratori di
imprese ubicate alla frontiera con gli Stati Uniti, dove sono destinati i pezzi lavorati,
guadagnano 1,48$ l’ora, quanto i lavoratori nordamericani nel periodo precedente la
prima guerra mondiale.
Il fatto che il Cile, piccolo mercato di 8 milioni di consumatori (escluso il terzo non
in grado di «consumare») non rappresenti un partner particolarmente appetibile per il
Nafta, non dovrebbe quindi essere considerato negativamente.
Di parere opposto è la vicepresidente dell’apposito Ufficio per l’Accordo di Libero
Commercio, dipendente dalla Camera di Commercio Cilena-nordamericana, che ha
espresso il suo rammarico per il fatto che «il Messico ha investito circa 200 milioni di
dollari per educare e convincere il Congresso nordamericano dei vantaggi del Nafta.
Gli investimenti del Cile non arrivano a 2 milioni di dollari». Come a dire: insufficienti
per «convincere» i congressisti nordamericani.
Le posizioni della sinistra
Proprio le scelte di politica economica del nuovo presidente hanno fatto sì che tra
gli elettori di destra «un settore votò per Frei. Questo spiega il gran numero di voti
ottenuti e la sua vittoria al primo turno», secondo Volodia Teitelboin, il segretario
generale del Partito comunista cileno, che in un’intervista a «El Siglo» dichiara che
Frei è una garanzia anche per la destra, perché «il suo governo non modificherà il
modello economico e rispetterà i suoi privilegi».
Di conseguenza, i partiti che convergono nel Mida, dimostratosi secondo il dirigen
te comunista «un valido riferimento nel processo di ricostruzione della sinistra», conti
nueranno a tenere «una posizione di reticenza... di opposizione» nei confronti del
nuovo governo, come avevano fatto con il precedente. Accuse di sostanziale conniven
za programmatica con il passato regime vengono rivolte a Frei anche da padre Pizarro,
che ha denunciato il neo-eletto presidente come «un capitalista selvaggio»; che «il
pinochetismo, la destra e la Concertación sono mano nella mano» e che «in Cile non
esiste democrazia. C’è una Costituzione fraudolenta ed antidemocratica, ci sono sena
tori designati, c’è una legge elettorale binominale...».
Già durante il governo di Aylwin i partiti ed i settori della sinistra avevano sollecita
to la riforma costituzionale e l’abrogazione della legge binominale, i cui meccanismi
hanno favorito l’elezione al parlamento di molti candidati della destra, nonostante
avessero ottenuto un numero inferiore di preferenze rispetto ai canditati della sinistra,
ma lo stesso Aylwin aveva giustificato l’inerzia del suo governo con l’opposizione della
destra.
Il suo successore si è espresso più volte a favore di un cambiamento costituzionale,
in particolare della legge elettorale che, con il modello economico, l’impunità ed il
ruolo politico delle Forze Armate sono i tre grandi appuntamenti nei confronti dei
quali Eduardo Frei dimostrerà di essere o meno el mismo perro con diferente collar.
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Jo sé Fuster, l ’Angelo della Jiribilla

Questo è Fuster, José Fuster. I cataloghi e i critici lo definiscono come ceramista e
pittore, e le sue tele acriliche, i suoi mosaici e le sue terracotte ce lo confermano, ma
allo stesso tempo si burla di noi. Ma solo per un momento. Perché davanti a questo
acquerello, a codesto mosaico, a quella casetta di terracotta scopriamo subito la sua
vera identità: lui è l'Angelo della jiribilla, il genio protettore dell’Avana, travestito da
artista e come tale salta dalla campagna alla città, dall’ieri all’oggi, dalla serietà all’irri
verenza, dalla luna al sole, dalla chiesa al rito pagano, al bembé. L’unica sua frontiera è
l’Isola che egli trascende nell’esprimerla, nell’esprimerci, con amore ed umore, cioè
amandoci, denudandoci, burlandosi di noi e di se stesso, è per questo che noi ci rispec
chiamo e ci riconosciamo con un sorriso che a volte ci lascia a bocca aperta.
Sotto certi aspetti, Fuster assomiglia a Dio. Primo, perché sta in ogni dove: a casa di
Reynaldo, a casa di Sandra, a casa di Miguel, a casa di Marta, a casa di Andrés, a
Getafe, nel mio piatto di fagioli, alla Vibora e a Jaimanitas, per aria e nella sua
Volkswagen dei tempi della colonia. Secondo: perché vede ogni cosa: quello che succe
de nei campi, in paese e in città, dentro e fuori dalle case; o meglio, quello che succede
e quello che è già successo. Ci possiede nella nostra totalità. Secondo i cataloghi, sono
già 46 anni che ci sta osservando, e con i suoi occhi rotondi e mobili come quelli di un
bambolotto e con la sua anima da spirito folletto, ha archiviato già un sacco di cose
nella sua memoria. Per questo non sappiamo a quale angolo della memoria apparten
gano la ragazza o la mucca che ora ci mostra, se le ha viste ieri o quando aveva quattor
dici anni e con un balzo si è ritrovato nella Sierra Maestra e si è messo ad alfabetizzare
contadini e a guardare. Il suo modo di fare e di sentire cancella il limite fra il ricordo e
l’attualità, e rende così autentico quel contadino che è una pura evocazione così come
quel camion strapieno di altri contadini e di paesani che vanno da qualche parte a riaf
fermare la propria cubanità contro la legge Torricelli. Tutte e due le cose possiedono
la stessa grazia, la stessa patina che in arte uno crede impossibile ottenere nell’imme
diato.
Nella sua opera Fuster propone un’altra definizione della città, o forse un’altra defi
nizione della campagna? Città: grande spazio abitato pieno di contadini e di pezzi di
campagna? Campagna: spazio aperto interrotto da pezzi di città e con gente di città? O
un’altra definizione di Cuba? Isola dove convivono gli spiriti e i demoni della campa
gna e della città, amalgamati alle vacche, alle palme, ai cavalli, alle nubi, agli autobus,
alle galline, a Picasso e a Portocarrero? Lo sguardo di Fuster stana tutto quel che di
campagnolo e di paesano esiste in città e tutto quel che di cittadino si nasconde nei
nostri campi e nei nostri villaggi. Quando sta in campagna, rimpiange la città; e quan
do sta in città ha nostalgia della campagna; e con la forza dell’evocazione e la magia
delle sue mani porta Luna all’altra e viceversa, riunendoci tutti definitivamente in un
solo spazio, città e campagna, in cui stiamo proprio bene. Questo atto miracoloso lo
può ottenere solo un artista, che in più sia contadino, e per di più un contadino che
non vive più in campagna ma che se ne è venuto in città e se ne è innamorato ma che
sarà sempre di dove è nato; e che, infine, abbia nell’anima una spirito folletto. Ogni
riferimento a Fuster è puramente casuale.
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E per finire, Fuster ci rende partecipi della sua terza somiglianza con Dio. Mi piace
immaginare che ogni tanto Dio separi le nuvole e getti uno sguardo verso il basso per
contemplare il frutto dei suoi sei giorni di creazione, un sacco di tempo fa. Non so se si
sentirà orgoglioso davanti alla sua opera o se gli parrà che abbia bisogno di qualche
ritocco; comunque, sia che se ne senta compiaciuto o che provi scontentezza per le
imperfezioni della sua opera, certamente gli riuscirà gradevole e confortante vedere, da
così alto, la totalità della sua opera: in un angolo la Groenlandia, in un altro l’Isola dei
Pini, in un altro l’Oceano Indiano, punti 'che per noi sono zone geografiche differenti e
per lui «dettagli» di un insieme. E’ la stessa sensazione che sperimentiamo noi in una
mostra di Fuster rispetto all’Isola e all’essere cubano: quella di vederci nella nostra
totalità, senza ostacoli di tetti e di pareti, e di tempo e di spazio; vedere l’insieme che
costituiam o come se ci stessim o osservando dal finestrino di un aeroplano.
Naturalmente ci vediamo attraverso l’interpretazione di Fuster, attraverso i suoi occhi
e il temperamento. Fuster riassume la nostra essenza: le nostre divinità, le nostre fanta
sie, il nostro pettegolare, i nostri sogni, i nostri demoni, le nostre rabbie e le nostre spe
ranze. E poiché tutto questo viene espresso da un Angelo della Jiribilla, le sue opere
sono piene di buon umore, non del buon umore del semplice scherzo, ma dell’umore
profondo che contiene anche il sarcasmo, la critica e soprattutto l’amore. E tutto ciò
che ci conduce ad una allegra conclusione: con tutte le nostre virtù e i nostri difetti, ci
meritiamo un posticino sotto il sole (o sotto la luna) perché, a parte improvvisazioni e
furberie, Fuster ci rivela che noi cubani siamo fra i popoli eletti perché portiamo den
tro e sentiamo la gioia di vivere.
Senei Paz
Scrittore cubano

Il fascicolo è illustrato con opere di José Rodriguez Fuster, nato a Caibarién, Villa
Clara nel 1946. Ha studiato presso la scuola per Istru tto ri d ’Arte e presso il
Faboratorio di Ceramica di Cubanacàn. Ha tenuto molto esposizioni a Cuba e all’este
ro; fra le sue personali più recenti ricordiamo Brescia, 1989; Madrid, 1992 e Fa
Habana, 1992 e fra le collettive New York, Siracuse, México, tutte nel 1987.
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Gladys” acquarello

Guillermo Almeyra

La «modernizzazione»
dell’Argentina menemista

Moti nella provincia di La Rioja (quella natale del presidente Carlos Saul Menem,
che ne è stato il governatore), moti nella vicina provincia di Catamarca, in quella di
Santiago del Estero, dichiarazioni dei servizi di sicurezza sull’impossibilità di fare fron
te a nuovi moti nelle stesse province più quella di Corrientes, grandi mobilitazioni dei
pensionati, minacce di sciopero generale della Cgt, dominata dai burocrati sindacali
favorevoli a Menem, caduta del ministro del lavoro che aveva promesso aumentare le
pensioni e che, il giorno seguente, è stato smentito dal superministro Cavallo: tutto
questo in meno di un mese.
Però, nonostante le popolazioni delle province menzionate avessero bruciato i
rispettivi palazzi di Governo, la sede della Giustizia e anche le Questure e le case dei
politici locali, il governo nazionale non soltanto mantiene la sua decisione di reprimere
i protestatari (invece di dare loro delle soluzioni), di ridurre alla metà i funzionari pub
blici e di non aumentare le pensioni che non arrivano nemmeno al 15 per cento del
minimo necessario per vivere (sono pensioni di 150 dollari mensili o meno) ma decreta
che i padroni riducano della metà i contributi per la previdenza e l’assistenza sociale,
ossia regala agli industriali più di due miliardi di dollari degli operai. E, malgrado que
sto, vince le elezioni e i sondaggi per i comizi presidenziali del 1995 attribuiscono a
Menem il 63 per cento dei voti.
Quale è la ragione di questo successo, se non si vuole spiegare tutto col masochi
smo degli argentini?
Naturalmente, una parte di questi - i ricchi di sempre, oggi ancora più ricchi che
mai - sono entusiasti di fronte ad una politica economica che nessun politico di destra
dell’antiperonismo classico né gli stessi militari portarono con uguale decisione, bruta
lità e sdegno per le conseguenze sociali. Ma questo settore rappresenta meno di un
quinto della popolazione. L ’altro 40 per cento o più vota piuttosto per timore
dell’alternativa (o per mancanza di questa) e si accontenta di certi vantaggi (stabilità
monetaria, ripresa relativa di alcuni settori dell’economia) ricordando con paura l’iperinflazione dei tempi del governo del radicale Raùl Alfonsin, il presidente costretto a
mollare il governo a Menem prima della data fissata dalla legge perché non poteva con
trollare la crisi che aveva aggravato, se non provocato, con il suo liberalismo e la sua*
* Giornalista argentino, corrispondente de «La Jornada», México.
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incapacità. Più del 30 per cento restante va sotto i limiti della povertà (nell’Argentina,
il paese classico dell’abbondanza!) e la fascia più bassa delle classi medie si prepara a
raggiungerli nella miseria.
La «modernizzazione» menemista ha creato un paese a tre velocità, con una cre
scente concentrazione della ricchezza e della proprietà e con una crescente polarizza
zione sociale. Menem ha continuato e aggravato la politica della dittatura militare
(1976-1983), con gli uomini stessi dei militari (Cavallo, Krieger Vassena, Martinez de
Hoz, tra i più noti) o della destra storica serva di altre dittature (Alsogaray) e sta
ristrutturando l’Argentina secondo le convenienze del grande capitale internazionale
(del quale fanno parte il grande capitale finanziario e le transnazionali argentine, come
Bunge y Born).
Per fare questo deve distruggere la resistenza sindacale e i sindacati stessi, deve
smantellare le conquiste, peroniste o preperoniste (quelle fissate all’inizio del secolo
grazie ai socialisti), deve imporre la mobilità sociale e la flessibilità della mano d ’opera,
ridurre all’osso i salari reali, creare della masse di migranti disposti a trovare lavoro
anche a migliaia di chilometri della loro provincia e anche in condizioni normalmente
inaccettabili nell’Argentina premenemista.
La modernizzazione del capitale
Menem parla di una Argentina che già apparterrebbe al Primo mondo ed avrebbe
una economia stabilizzata. I moti nelle province più povere lo smentiscono sul primo
punto e, sul secondo, basta ricordare che stabilizzata è un’economia che, almeno
durante un decennio, ha un’inflazione inferiore al 3 per cento ed una struttura dei
prezzi integrata e funzionale ad uno sviluppo capitalista sostenuto, cosa che
nell’Argentina odierna è soltanto un sogno futuristico.
Però Menem ha potuto ottenere, in agosto, un’inflazione zero, e una media annua
dell’inflazione vicina al 6 per cento (quando l’Argentina ha avuto la febbre inflazioni
stica dal 1945 in poi, con Perón e con tutti i governi, militari e non, successivi). Inoltre,
con la liberalizzazione totale del mercato e delle importazioni, ha ottenuto anche un
grande aumento del consumo dei settori più ricchi (settore più elastico che quello più
povero, molto rigido perché basato soprattutto sui beni essenziali irrinunciabili). C’è
stato anche un aumento notevole della disoccupazione (il cosiddetto mercato informa
le è cresciuto smisuratamente mentre l’industria perdeva quasi due milioni di posti di
lavoro su una popolazione di meno di 30 milioni di abitanti), ma anche un aumento
dell’attività industriale in certi settori modernizzati e, quindi, una crescita del Pii appa
rentemente spettacolare (le cifre molto alte di crescita si spiegano per il bassissimo
punto di partenza).
La svendita del patrimonio nazionale e delle infrastrutture e lo smantellamento della
resistenza operaia, e sindacale (cosa che solo il «peronismo» poteva fare e che Alfonsin
tentò senza successo) ha permesso il ritorno di miliardi di dollari di capitali argentini
fugati all’estero o l'ingresso di capitale speculativo. In questo modo la moneta naziona
le è spalleggiata da una grande riserva in divise e appare stabile, permettendo di parla
re di «miracolo argentino» e di trasformare i successi economici (macroeconomici e
per un piccolo settore sociale) in base alla propaganda politica menemista di fronte al
ricordo dei disastri radicali e all’inesistenza di una sinistra che ancora deve scontare i
suoi errori storici di 50 anni: il suo antiperonismo «gorilla» fino a quando la dittatura
riportò Perón in Argentina, il suo appoggio al governo di destra e criminale del vec
chio generale populista, il suo appoggio alla dittatura militare in nome dell’antimperialismo durante la guerra della Malvinas, il suo infatuamento per Alfonsin, il suo settari14

smo e la sua mancanza di programma. Ma i capitali presenti in Argentina, che fanno
grandi affari nella Borsa di Buenos Aires e comprano per niente interi settori, sono
molto «nervosi». Non c’è un solo progetto borghese come dimostra la crisi costante
del governo, il balletto dei cambiamenti di ministri, le dispute sorde tra Menem e
Cavallo. Inoltre, i beni nazionali (come fossero mobili di una famiglia) non si possono
vendere due volte di seguito e si esaurisce, quindi, la principale fonte di ingresso del
capitale, giacché la stragrande maggioranza dei capitali sono speculativi, non produtti
vi e possono essere ritirati in qualsiasi momento. Per di più, il peso è sopravvalutato, il
che favorisce un grande sperpero di divise sotto forma di importazioni di beni di lusso,
a detrimento della bilancia commerciale. Ma una svalutazione porterebbe nuovamente
all’iperinflazione oggi aggravata, politicamente, dalla povertà estrema di quasi la metà
degli argentini e dalla carenza di ammortizzatori politici, giacché sono in crisi non sol
tanto i radicali (divisi tra menemisti ed oppositori) ma anche i peronisti (tra i quali cre
sce la protesta contro Menem e Cavallo).
La «modernizzazione» di Menem è più la distruzione dello Stato populista tradizio
nale del peronismo che la costruzione di una struttura stabile. E una crisi politica può
rovinare tutto.
La debolezza del capitale argentino è notevole: non ci sono investimenti produttivi
né ricerca, i guadagni si realizzano nella Borsa o nella circolazione delle merci o negli
affaracci nella compra-vendita delle imprese preesistenti. E il deficit del commercio
estero è costante e crescente mentre cresce l’inquietudine sociale, che le vittorie eletto
rali (per mancanza di alternativa) non risolvono (le province più «menemiste» sono
quelle che si alzarono contro il governo).
In piena crisi dell’economia mondiale, Cavallo basa il suo piano («L’Argentina in
Crescita 1993-1995») sulla previsione di un’inflazione che, verso il 2000, si ridurrebbe
al 3 per cento annuo, su una crescita delle esportazioni superiore a quella delle impor
tazioni e su un aumento annuo del Pii del 6 per cento. Come abbiamo detto, nessuna
di queste previsioni pare realizzabile. Non c’è un’importazione di beni di equipaggia
mento per rinnovare l’apparato industriale: la Cepal dimostra che le grandi imprese
hanno aumentato negli ultimi due anni le loro importazioni del 160%, però soltanto il
6,9% è stata l’importazione di beni di capitale. Le macchine cercano di ridurre il lavo
ro vivo e di aumentare la produttività, e la disoccupazione aumenta di pari passo con i
«successi» economici, mentre l’agricoltura fa fronte a una crescente decapitalizzazione
(diminuisce il numero di trattori e l’uso di fertilizzanti e cadono i prezzi dei prodotti
agroindustriali nel mercato mondiale). La crisi dell’industria agroalimentare nelle pro
vince (a La Rioja, Tucumàn, El Chaco, Misiones) aggrava ancora di più la soppressione
dei posti statali e prepara nuove esplosioni sociali.
In questa prospettiva risulta fondamentale per Menem l’accordo fatto con Alfonsin,
e resistito da una parte del Partito Radicale, per modificare la Costituzione in modo da
permettere la rielezione di Menem. Alfonsin vuole scambiare l’appoggio dell’«opposizione» (i radicali hanno la stessa politica liberista di Menem) per la carica di Primo
Ministro e Menem, che governa senza badare al Parlamento ed ha rimaneggiato a suo
piacere la Corte Suprema di Giustizia, è disposto a cambiare qualche giudice pur di
avere la «sua» Costituzione.
Questi sporchi affari potrebbero causargli problemi tra i peronisti e causare prote
ste nel radicalismo. Allo stesso tempo, se cresce la protesta operaia e popolare, potreb
be crescere l’opposizione dei carapintadas, i militari ultranazionalisti della destra popu
lista, che già hanno un grande seguito nei quartieri operai e popolari di Buenos Aires.
La «modernizzazione» del governo porta così l’Argentina verso i problemi più clas
sici del suo passato di sottosviluppo: non c’è unità tra la borghesia per portare avanti
un programma concreto di investimenti e rinnovamento industriale; non c’è neanche
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un'alternativa borghese al piano del governo né un’alternativa anticapitalista o di sini
stra. Di fronte a questo stallo, appare la classica e falsa «soluzione» del colpo militare
antioperaio, nazionalista, protezionista... per riannodare il corso delle cose, sempre in
una spirale discendente.
L'altra modernizzazione
Ma c’è un’altra possibile modernizzazione, nata appunto dalla crisi, che è anche
distruzione di assetti e di capitali. E’ possibile, ad esempio, chiudere le importazioni
indiscriminate e lasciare passare soltanto i beni di capitale e i prodotti di consumo di
massa indispensabili. La Corea portò avanti la sua industrializzazione appoggiandosi su
un’agricoltura protetta e sulla creazione di un mercato interno. Le fabbriche agroali
mentari e di prodotti che sono beni di capitale per l’agricoltura possono approfittare
dei mercati locali per il rinnovamento delle strutture provinciali, se lo Stato centrale
appoggia con crediti lo sviluppo locale. Invece di chiudere strutture pubbliche (ferro
vie, scuole, strade provinciali) e di privatizzarle ci vuole un ampio piano «keynesiano»,
con la partecipazione popolare e un programma di cibo e cambio di lavoro per i più
poveri. E’ necessario investire in cultura, ricerca, sviluppo tecnologico.
Questa politica rischierebbe nuovamente l’inflazione incontrollata e la fuga di capi
tali verso sponde più benevole e non potrebbe essere portata avanti dalla sola
Argentina né, ancora meno, dai peronisti o dai radicali. Presuppone una sinistra capa
ce di creare un’alternativa e di dimostrare gli effetti inevitabili dell’attuale politica di
Menem e dei suoi alleati. Presuppone, soprattutto, la capacità di questa sinistra di
unire, senza settarismi, vasti settori di massa, di appoggiarsi ad essi e di essere in grado
di costruire, con la sinistra brasiliana, boliviana, uruguayana, un piano comune di svi
luppo e di riforme sociali anticapitalistiche e antimperialistiche in grado di vincere la
resistenza di Washington e degli establishment locali.
Oggi, questa capacità non esiste e i tecnici, sindacalisti di classe, intellettuali di sini
stra sono costretti ad un lavoro di ricerca, di propaganda, di costruzione teorica
dell’alternativa. Ma l’Argentina forma parte del contesto latinoamericano, che molto
probabilmente presenzierà alle grandi trasformazioni di quest’anno. Ed è parte anche
di un contesto mondiale che non è favorevole alla stabilizzazione del capitalismo e al
suo «nuovo ordine» planetario né può permettere di eternizzare nelle coscienze la
fiducia nel libero mercato o la speranza di entrare nel club ristretto del «Primo
mondo». Il capitalismo mondiale e quello argentino lavorano alacremente in favore di
una sinistra... a condizione che questa non abbia i paraocchi dogmatici, non creata sui
vecchi «modelli» e sia capace di imparare e di trasformare, anch’essa, i problemi eco
nomici in forza politica.
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Ricardo Antunes

Difficoltà e sfide del nuovo
sindacalismo brasiliano

La crisi colpisce il mondo del lavoro, i suoi organismi sindacali e di partito, è di pro
porzioni ancora non del tutto acquisite. L’intensità e l’acutezza di tale crisi sono dovu
te al fatto che, simultaneamente, sono state colpite la materialità e la soggettività
dell’essere che vive del lavoro. Non sono state poche le trasformazioni di quest’ultimo
decennio, trasformazioni che hanno interessato soprattutto i paesi capitalisti sviluppati
anche se con forti ripercussioni, originate dalla mondializzazione e globalizzazione del
capitale, sull’insieme dei paesi del Terzo mondo, specialmente quelli intermediari,
dotati di un significativo parco industriale, come nel caso del Brasile.
Indico, qui di seguito, alcuni elementi che, nel loro insieme, compongono le cause
di questo quadro così acutamente critico: l’automazione, la robotica e la microelettro
nica hanno reso possibile una rivoluzione tecnologica di enorme intensità. Il taylorismo
ed il fordismo ormai non sono gli unici modelli, convivendo, nel processo produttivo
del capitale, con il «toyotismo», o «modello svedese» fra gli altri. Tali mutamenti com
portano conseguenze dirette nel mondo del lavoro, specialmente all’interno della classe
operaia. La flessibilizzazione dell’unità lavorativa, il deconcentramento della produzio
ne, la distruttiva deregolamentazione dei diritti del lavoro, i nuovi modelli di gestione e
di «contenimento» della forza lavoro come i Circoli di Controllo di Qualità (Ccq) spe
rimentati in Giappone - in realtà una appropriazione del fare e sapere del lavoro sotto
il comando manipolatore del capitale dei nostri giorni che ha portato l’estraniamento
del lavoro (in senso marxiano) al suo limite - tutto questo, fatto sotto un «indiscutibi
le» dominio della «produttività» e della «modernità sociale», ha finito con il coinvolge
re lo stesso modo di essere del proletariato tradizionale. La classe che vive del lavoro
ha subito una metamorfosi h

(*) Ricardo Antunes è Professore di Sociologia del Lavoro presso l’Università di Campinas
(Unicamp) ed autore, fra l'altro, di A Rebeldia do Tabalho (Ed. Unicamp) e O Novo Sindicalismo
(Ed. Scritta).
1 Cfr., ad esempio, Murray, F., The Descentralisation of Production - The Decline of the MassColective Worker, «Capital & Class», 19, 1983; Annunziato, F., Il Fordismo nella critica di
Gramsci e nella realtà statunitense contemporanea, «Critica Marxista», 6, 1989; Clarke, S., Crise de
Fordismo ou Crise da Socialdemocracia, «Lua Nova», 24, 1991, SP; Gounet, T., O Toyotismo e as
Novas Técnicas de Exploragào na Empresa Capitalista, «Debate Sindicai», 10, 1992.
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Se non bastassero queste trasformazioni, la crisi ha anche colpito direttamente la
soggettività del lavoro, la stessa coscienza di classe, penalizzando i suoi organi di rap
presentazione, di cui sindacati e partiti sono espressione. I primi, i sindacati, sono stati
forzati ad assumere una azione sempre più difensiva, sempre più legata all’immediato,
alla contingenza, restringendo la propria già limitata azione di difesa di classe nell’uni
verso del capitale. Gradualmente hanno abbandonato i propri tratti anticapitalisti, pro
ponendosi di preservare la giornata di lavoro regolamentata, e quanto più la «rivolu
zione tecnica» del capitale avanzava hanno lottato per mantenere il più elementare e
difensivo dei diritti della classe lavoratrice, senza il quale la sua sopravvivenza è minac
ciata: il diritto al lavoro, all’impiego.
E’ in questo contesto avverso che si sviluppa il sindacalismo di partecipazione, in
sostituzione del sindacalismo di classe. Partecipare a tutto..., purché non si metta in
discussione il mercato, la legittimità del lucro, il cosa e per chi si produce, la logica
della produttività, la sacra proprietà privata, in conclusione, tutti gli elementi basici
del complesso movente del capitale. Le prospettive generose di emancipazione
umana, tanto care a Marx, sono state o sono a poco a poco barattate con i valori del
compromesso socialdemocratico. Fra la rovina neoliberale e la bancarotta dell’Est
Europeo (assimilata erroneamente da gran parte della sinistra come la «fine del socia
lismo e del marxismo»), l’universo politico ed ideologico del mondo sindacale di sini
stra, incapace di cercare nuove alternative socialiste, approfondite, riscoperte e radi
cali, ogni volta di più si inserisce nel processo di conservazione del cosiddetto welfare
state, nell’universo dell’azione socialdemocratica. La lotta per il controllo sociale della
produzione, presente con intensità negli anni 60-70 in Europa ed in tanti altri
momenti della lotta dei lavoratori, sembra sempre più distante. Il moderno è il merca
to, la produttività, l’integrazione, la negoziazione, l’accordo, la conciliazione, il com
promesso.
Incapace di assimilare l’ampiezza e la dimensione della crisi del capitalismo, posto
in una situazione sfavorevole che gli impedisce la possibilità di una visione e di una
azione che vada al di là del capitale, il movimento sindacale, nei suoi tratti e tendenze
dominanti nei paesi avanzati e governato da quei modelli cui si sono adeguate le sue
leadership, ad ogni passo indietreggia, somigliando ad un individuo che, nonostante
sembri camminare in avanti, scende una scala di spalle senza vedere l’ultimo gradino e
ancor meno la dimensione della caduta. Agendo sempre più sul prisma istituzionale e
distanziandosi dai movimenti sociali autonomi, il sindacalismo vive una brutale crisi di
identità. Precisamente penso che si tratti della più acuta crisi nell’universo del lavoro
con forti ripercussioni sul movimento dei lavoratori. La simultaneità della crisi, sia per
quello che concerne la materialità che la soggettività della classe che vive del lavoro, la
rende ancora più intensa. Quali sono state le conseguenze più visibili di queste trasfor
mazioni?
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, le risposte sono complesse e racchiudo
no molteplici processi che qui possiamo solo indicare per tentare la configurazione
di un abbozzo esplicativo della crisi che distrugge la classe lavoratrice (includendo in
essa il proletariato) ed in particolare il movimento sindacale. E ’ visibile la riduzione
della classe operaia legata alla fabbrica industriale, generata dalla grande industria
comandata dal binomio taylorismo-fordismo, specialmente nei paesi capitalisti avan
zati. Però, parallelamente a questo processo, si verifica una crescente subproletariz
zazione del lavoro, attraverso l’assimilazione del lavoro precario, temporaneo, parzia
le ecc. La presenza di immigrati nel Primo mondo copre fette di questa subproleta
rizzazione. Ora confondendosi, ora differenziandosi da questa tendenza, c’è un for
tissimo processo di terziarizzazione del lavoro, che tanto qualifica come dequalifica e
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sicuramente lascia senza impiego e rende significativamente meno stabile la condi
zione operaia 2.
C’è una qualificazione in diversi settori, come nel ramo siderurgico che causa, come
tendenza, un processo di intellettualizzazione del lavoro industriale (o lavoratore come
«supervisore o regolatore del processo di produzione», come l’anticipazione geniale di
Marx in Grundisse), e una dequalificazione in altri, ad esempio nel settore minerario.
Come si può constatare il processo è complesso e multiforme ed ha come risultato una
classe lavoratrice più eterogenea, frammentata e complessa 3.
Il movimento sindacale non è rimasto immune da queste tendenze: negli ultimi
decenni sono diminuiti i tassi di sindacalizzazione in Usa, Giappone, Francia, Italia,
Germania, Olanda, Svizzera, Regno Unito 4. Con l’aumento del divario fra operai stabili
e operai precari, parziali, si riduce fortemente il potere dei sindacati, storicamente vin
colati ai primi ed incapaci, a tutt’oggi, di assorbire i segmenti instabili della forza lavoro.
Negli anni ‘80 si è avuta una riduzione del numero di scioperi in diversi paesi avan
zati. Sono aumentati i casi di corporativismo, xenofobia, razzismo in seno alla stessa
classe lavoratrice. Tutto ciò fa rilevare che il movimento sindacale sta attraversando
una crisi di proporzioni mai viste che ha colpito intensamente, negli anni ‘80, il movi
mento sindacale dei paesi avanzati e che, nel passaggio dagli anni ‘80 ai ‘90, ha interes
sato direttamente i paesi subordinati, specialmente quelli dotati di un parco produttivo
rilevante come nel caso del Brasile.
Quando si riflette sulle trasformazioni avvenute nel movimento sindacale dei paesi
avanzati e i paralleli con quello del Brasile c’è bisogno di fare le dovute mediazioni.
Partecipiamo ad un contesto economico, sociale, politico e culturale che presenta i
tratti universali del capitalismo globalizzato e su scala mondiale ma che presenta singo
larità che, una volta assimilate, rendono comprensibile ciò che è tipico di questa parte
del mondo ed in questo modo ne mantiene la peculiarità. Si tratta, quindi, di una glo
balità combinata in modo diseguale, che non deve permettere una identificazione acri
tica o epifenomenica fra ciò che succede nel centro e quello che avviene nei paesi
subordinati.
Il nostro movimento sindacale ha vissuto, negli anni ‘80, ora nel flusso, ora nel con
tro-flusso delle tendenze sopra descritte. Direi che, nella contabilità del decennio, il
suo saldo è stato molto positivo. C’è stato un enorme movimento di scioperi; si è verifi
cata una significativa espansione del sindacalismo dei salariati medi e del settore dei
servizi; si è data continuità all’avanzamento del movimento sindacale rurale, in ascesa
dagli anni ‘70; si è avuta la nascita di centrali sindacali come la Central Unica dos
Trabalhadores (Cut), fondata nel 1983; si è cercato , seppure in modo insufficiente, di
portare avanti i tentativi di organizzazione sui luoghi di lavoro, cronico punto debole
del nostro movimento sindacale; si è reso effettivo un avanzamento della lotta per
l’autonomia e la libertà dei sindacati in relazione allo stato; si è avuto un aumento del
numero di sindacati, nel quale risalta la presenza organizzativa dei funzionari pubblici;
c’è stato un aumento nei livelli di sindacalizzazione, configurandosi, nell’ultimo decen
nio, un quadro nettamente favorevole al nuovo sindacalismo.

2 Cfr., Bihr, A., Le Proletariat Dans Tons Ses Eclats, «Le Monde Diplomatique» e Gorz, A.,
Porquoi la SocietéSalariale a Beison de Nouveaux Valets, «Le Monde Diplomatique», 22-6-1990.
3 Cfr., Méeszàros, L, The Division of Labor and The Post-Capitalist State, «Monthly Review»,
39, luglio-agosto 1987 e Mandel, E., Marx, La Crise Actuell et VAvenir du Travail Hutnain,
«Quatrième Internationale», 20, maggio 1986.
4 Cfr., per esempio, i dati presentati da Freyssinet, J., Sindacalisme en Europe, in «Le
Mouvement Social», n. 162, gennaio-marzo 1993.
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Ciononostante, parallelamente a questo processo, alla fine degli anni ‘80 si sono
accentuate le tendenze economiche, politiche ed ideologiche che inserivano il nostro
movimento sindacale nell’onda regressiva. L’automazione, la robotica e la microelet
tronica, sviluppate all’interno di un quadro di recessione intensificata, hanno reso pos
sibile un processo di deproletarizzazione di rilevanti contingenti operai, di cui l’indu
stria automobilistica è un esempio significativo. Le proposte di deregolamentazione, di
flessibilizzazione, di privatizzazione accelerata, di deindustrializzazione, hanno trovato
nel neoliberalismo del progetto Collor, un forte impulso.
Questa nuova realtà ha raffreddato e bloccato il nuovo movimento sindacale in
Brasile, che si trovava, da un lato, di fronte all’emergenza di un sindacalismo neolibera
le espressione della nuova destra sintonizzata con l’onda mondiale conservatrice e di
cui la Foraci Sindicai (centrale sindacale creata nel 1991) è il miglior esempio, e
dall'altro, di fronte alle proprie lacune teoriche, politiche ed ideologiche all’interno del
Cut, che hanno reso enormemente più difficile quel progresso qualitativo in grado di
portare alla transizione da un periodo di resistenza, come negli anni iniziali del nuovo
sindacalismo, ad un momento superiore di elaborazione di proposte economiche alter
native, contrarie al modello di sviluppo capitalista qui esistente e che tenessero presen
te in modo prioritario l’ampio complesso che forma la nostra classe lavoratrice. In que
sto caso, oltre alla combattività precedente, era necessaria l'articolazione di una analisi
acuta della realtà brasiliana con una prospettiva critica ed anticapitalista, dai nitidi con
torni socialisti, in modo da dotare il nuovo movimento sindacale degli elementi neces
sari per resistere, nel caso peggiore, agli influssi esterni, al dilagare del capitale, all’idea
neoliberale e, dall’altro lato, capace anche di resistere al compromesso socialdemocra
tico, che nonostante fosse in crisi nei paesi avanzati, aumentava fortemente i suoi lega
mi politici ed ideologici con il nostro movimento sindacale, cercando di presentarsi
ogni volta più come l'unica alternativa possibile per combattere il neoliberalismo.
Non è necessario aggiungere che il quadro oggi è veramente molto critico. Il sindaca
lismo della Forga Sindicai, con forte dimensione politica ed ideologica, riempie il campo
sindacale della nuova destra, della preservazione dell’ordine, della sintonia con il dise
gno del capitale globalizzato che ci riserva il ruolo di paese assemblatore, senza propria
tecnologia, senza capacità scientifica, totalmente dipendente dagli aiuti stranieri.
Nella Central Unica dos Frabalhadores - che è nata a partire dal movimento operaio
industriale legato all’industria automobilistica, dalla quale hanno preso spunto Luiz
Inàcio Lula da Silva ed il Partito dei Lavoratori - esiste anche una situazione di grande
apprensione. Comincia a guadagnare sempre più forza, all’interno di alcune delle prin
cipali classi dirigenti, una posizione di abbandono dei concetti socialisti ed anti-capitalisti, in nome di un accordo all’interno dell’Ordine.
Il culto della negoziazione, delle camere settoriali, del programma economico per
ché il capitale possa gestire la sua crisi, è inserito in un progetto di maggior respiro, il
cui ossigeno è dato dall’idea e dalla pratica socialdemocratica. Si tratta di una crescente
definizione politica ed ideologica all’interno del movimento sindacale brasiliano. E ’
una posizione sempre meno spalleggiata da una politica di classe e ogni volta di più
ispirata ad una politica per l'insieme del paese, il «paese integrato del capitale e del
lavoro».
Anche nel settore che si riconosce come socialista e anticapitalista all’interno della
Centrale unica dei lavoratori, le difficoltà sono enormi. Come è possibile resistere ad
un’onda così intensa? Come è possibile elaborare un programma economico alternati
vo che includa i milioni di lavoratori che non fanno parte del mercato e che vivono
nella miseria dell’economia informale?
Come è possibile un nuovo modello economico che elimini definitivamente il supersfruttamento del lavoro e che caratterizza il capitalismo industriale brasiliano il cui
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salario minimo oscilla intorno ai 70 dollari? Quali sono i contorni basici di questo
modello economico alternativo la cui logica dovrà iniziare lo sfaldamento del modello
di accumulazione capitalista in vigore nel paese? Come è possibile concepire una azio
ne che non impedisca il progresso tecnologico, ma lo renda possibile su basi reali, con
scienza e tecnologia di punta sviluppate nel nostro paese? Come è possibile un cammi
no alternativo che recuperi i valori socialisti originali, veramente di emancipazione e
che non accetti una globalizzazione ed una integrazione imposta dalla logica del capita
le, integratrice fuori e disintegratrice dentro? Come è possibile, oggigiorno, articolare
valori ispirati ad un progetto che guarda ad una società che va al di là del capitale, ma
che ha risposte immediate per le barbarie che devastano il quotidiano dell’essere
umano che vive del lavoro? In altre parole, come è possibile superare un cammino
meramente dottrinale e cercare la difficile ed imprescindibile articolazione fra gli inte
ressi immediati e una azione strategica, di lungo termine, di chiara conformazione anti
capitalistica? Queste, come è facile vedere, sono delle enormi sfide. Se sono riuscito a
tracciare un quadro critico approssimato si potrebbe così sintetizzare la sfida più
urgente del nostro sindacalismo: come si attua, nel contesto di una situazione difensiva,
una azione sindacale che dia risposte alle necessità immediate del mondo del lavoro,
preservando elementi di una strategia socialista ed anticapitalista?
Quale cammino il nuovo sindacalismo brasiliano, nato alla fine degli anni ‘70 e
all’inizio degli ‘80, adotterà? Negozierà aU’interno dell’Ordine o contro l’Ordine?
Cercherà di elaborare un programma di emergenza semplicemente per dirigere la crisi
del capitale o tenterà di andare avanti nell’elaborazione di un programma economico
alternativo formulato nell’ottica dei lavoratori, capace di rispondere alle rivendicazioni
immediate del mondo del lavoro, ma avendo come orizzonte una organizzazione della
società fondata sui valori socialisti e realmente emancipatori?
Si può rispondere che nel frattempo è necessario avere qualcosa di più che la mera
azione sindacale. Ciò è vero. Ma si può rispondere che l’azione sindacale nel Brasile
dei nostri giorni sarà sicuramente di aiuto sia nell’una che nell’altra direzione, la qual
cosa le dà un’enorme responsabilità.
(Trad, di Antonella Sara)

21

Changó” acquarello

Dossier Cuba
Alessandra Riccio

Dal mini-benessere al periodo
speciale

Cinque anni fa l’informazione che riguardava Cuba descriveva in generale l’isola
come un paese preistorico, guidato dalla ferrea mano di colui che qualcuno aveva pit
torescamente battezzato il “Castrosauro”, in cui il popolo viveva ancora come nell’età
della pietra mentre perfino in Unione Sovietica, con i nuovi venti agitati da Gorbacèv,
si vendeva la Pepsi-Cola e si aprivano i negozi McDonald. Qualcuno arrivava a parago
nare Cuba con l’Albania e a dichiararla completamente tagliata fuori dal resto del
mondo, soffocata da una repressione militare occhiuta e implacabile, immobile nel suo
mare, inefficiente nella produzione e culturalmente morta. Le cose non stavano così:
negli anni ’80, Cuba, dopo il trauma dell’esodo di circa 130.000 cittadini dal porto del
Mariel aveva proceduto ad una profonda analisi dei mali del sistema e dei disagi della
popolazione e ne aveva tratto come conseguenza una maggiore attenzione al cittadino
che si traduceva nel breve e discusso esperimento del mercato libero contadino, nella
creazione dei mercati paralleli, in un grosso sforzo per la creazione di asili infantili, di
scuole differenziate per bambini con handicap o problemi di condotta, nella fondazio
ne di case per anziani con attività ricreative, corsi di ginnastica, gite sociali; l’intensifi
carsi del turismo nazionale, una razionalizzazione del trasporto pubblico, il moltipli
carsi dei programmi televisivi che coprivano ormai quasi per completo le ventiquattro
ore della giornata con due canali ed una grande varietà di offerte culturali, dal cinema
con cinque o sei spettacoli giornalieri, alle gallerie d’arte, ai teatri, alle sale di concerto,
al balletto classico e la danza moderna, alle attività delle case della cultura municipali,
ai laboratori letterari ed artistici, al circo, ai giardini botanici e zoologici, agli acquari.
Una gigantesca attività, popolare e collettiva, semigratuita e a portata di mano per tutti.
La vita a Cuba negli anni’80 non era né noiosa né statica, anzi, per la verità, ci si diver
tiva anche molto e lo spirito collettivo si esplicava in una generosa risposta soprattutto
nel campo della costruzione. Fu l’epoca delle “microbrigate” impegnate nell’edifica
zione di asili, di case, di ospedali ma anche di gruppi scelti di costruttori, i cosiddetti
“contingenti”, che affrontavano grandi opere come gli aeroporti intercontinentali di
Santiago e di Camaguey, i terrapieni per raggiungere gli isolotti della costa nord, gran
di alberghi per il turismo internazionale come quello di Santiago, un vero gioiello di
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architettura moderna; e, ancora a Santiago, la grande Piazza della Rivoluzione con il
teatro annesso; l ’accelerazione dei lavori della grande centrale nucleare di Cienfuegos;
l’area espositiva di Expocuba all’Avana; la variante viaria a Matanzas che prevedeva
l’interramento di una parte della baia e, sempre a Matanzas, il completamento del
maxi-bacino per lo scarico delle petroliere, la circonvallazione dell’Avana e i grandi
lavori per le attrezzature sportive in previsione dei giochi Panamericani, stadio, velo
dromo, complesso di piscine ecc. Un settore del tutto nuovo e di grande portata, quel
lo della ricerca e produzione nel campo della genetica, della biotecnologia e della far
maceutica con applicazioni in botanica, zoologia e medicina, assorbì una parte notevo
le delle risorse umane e finanziarie del paese con risultati brillanti. La creazione del
polo scientifico all’Avana e poi anche in altre provincie ha lasciato sperare che vi fosse,
per Cuba, la possibilità di competere con i giganti multinazionali del settore. Si trattava
di una grande industria non inquinante, altamente specializzata e in grado di fornire
prodotti utili alla salute umana ma anche necessari all’agricoltura e alla zootecnia, pen
sati da un paese povero e per paesi poveri allo scopo di liberarsi dalla dipendenza
implacabile dalla tecnologia dei paesi del Primo mondo che danno con una mano per
riprendere con l'altra. Tutti questi lavori sono stati realizzati e completati con grandi
sforzi alla fine del decennio, tranne alcuni fra cui la centrale nucleare, un’opera che
avrebbe consentito di produrre il 30% del fabbisogno energetico nazionale, sospesa
perché il ritiro del partner sovietico (e poi russo) ha reso impossibile tecnicamente per
il momento la sua terminazione.
Lo sforzo è stato gigantesco e non sempre compreso da tutti né dentro né fuori
dall’isola: i venti di tempesta cominciavano ad arrivare e nella seconda metà degli anni
Ottanta era chiarissimo per tutti che si stava lottando contro il tempo, che i rapporti
con il campo socialista europeo sarebbero cambiati presto, anche se nessuno immagi
nava fino a che punto e con che rapidità. Molti suggerivano una maggiore prudenza
nelle spese in vista di nuovi tempi in cui sarebbe potuta venire a mancare quella garan
zia di rifornimenti, di crediti e anche di aiuti che aveva permesso al governo rivoluzio
narlo di eseguire con successo il suo programma ardito ed utopico in materia di politi
ca sociale e di previdenze per la popolazione. Ma il progetto governativo, trainato
soprattutto da Lidel Castro, andava invece nella direzione di accelerare i lavori e le
opere volte a fornire il paese di una infrastruttura di tutto rispetto che permettesse al
paese di decollare a partire da una situazione di protezione sociale con indici da primo
mondo e a volte invidiabile perfino da parte di paesi industrializzati. La scopo era
quello di poter contare su una base industriale (nikel, cemento, industria tessile, agru
mi, banane, biotecnologie) competitiva anche se pensata ancora nella logica di scambio
con paesi socialisti o del Terzo mondo, soprattutto con l'America latina. Non è da
escludere che la possibilità di presentare il paese come una nazione politicamente sta
bile e dotata di potenziale umano e di infrastrutture notevoli, nella mente dei dirigenti
avrebbe potuto servire da freno ad operazioni destabilizzanti e distruttive provenienti
dal tradizionale nemico di Cuba, gli Stati Uniti d’America, che hanno sempre mante
nuto alto il livello di aggressività contro l’isola. Se questa politica del governo cubano
sia stata giusta o sbagliata lo diranno gli anni a venire. Nel frattempo ci si è trovati di
fronte ai precipitosi avvenimenti che dal 1989 in avanti hanno visto lo smembramento
del blocco socialista europeo, la dissoluzione dell’Unione Sovietica ed il crollo dei
sistemi del socialismo reale. Le conseguenze per Cuba sono state terribili soprattutto e
prevalentemente in campo economico giacché per quanto riguarda la difesa del territo
rio, l ’isola, pur contando su un notevole aiuto militare da parte dell’Urss e su un eser
cito che veniva definito come il primo in America latina, fin dai primi anni Ottanta
aveva provveduto a munirsi di un sistema di difesa, “la guerra di tutto il popolo”, con
sistente nel coinvolgimento di milioni di cittadini nel sistema delle “milizie di truppe
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territoriali”, in un piano di difesa urbana e rurale elaborato a partire dall’esperienza
vietnamita comprendente rifugi, depositi di munizioni e alimenti e una fitta rete di tun
nel di difesa. Era il 1988 quando Fidel Castro avvertiva che in caso di aggressione da
parte di un nemico che sta a sole 90 miglia dalle coste cubane, toccava ai cittadini
dell’isola il compito di difendersi e che non c’era nulla da sperare da un alleato che
distava migliaia di chilometri dal mar dei Caraibi. Ma sul terreno economico, commer
ciale e finanziario, nel 1990 non vi era, a Cuba, nessun sostituto possibile ai partners
socialisti e su questo terreno l’isola era rimasta veramente sola, desolatamente sola in
un’area geografica che l’aveva espulsa molti anni addietro dall’Organizzazione degli
Stati Americani e che continuava ad essere dipendente in tutto e per tutto dagli Stati
Uniti. In quell’anno fu approntato un piano per quello che venne definito “periodo
speciale in tempo di pace”: la priorità assoluta venne data ad un gigantesco sforzo per
ottenere un’autosufficienza alimentare per la popolazione facendo ricorso ai “contin
genti” per la messa a punto di gigantesche piantagioni di banane e di patate, attraendo
con incentivi economici e di insediamenti rurali tutti i volontari disposti a trasferirsi in
campagna. Il resto degli sforzi doveva andare nell’ordine: ad una moltiplicazione del
turismo internazionale, il tipo di industria in grado di produrre a medio e breve termi
ne e, infine, al settore della biotecnologia che sembrava poter dare un buon risultato
nel campo delle esportazioni e quindi del conseguimento di moneta convertibile.
Questo piano si è scontrato con l’inclemenza della natura (siccità, eccessi di piogge e
addirittura cicloni fra cui la “tempesta del secolo” del febbraio del 1992) che ha pro
dotto danni irreparabili alle culture, fra cui quella ancora fondamentale per l’economia
cubana: la canna da zucchero; e con i monopoli delle multinazionali nel campo farma
ceutico e della biotecnologia che hanno combattuto una battaglia implacabile contro la
commercializzazione dei prodotti cubani. L’unico settore che ha dato risultati vera
mente positivi è anche quello che comporta un costo sociale maggiore: insieme con il
turismo internazionale a Cuba è arrivata la piccola corruzione, la disuguaglianza, la
scontentezza. Tuttavia il turismo, che i dirigenti cubani definiscono “un male necessa
rio” è, al momento, l’unica industria trainante grazie alla quale nelle esangui casse dello
stato arriva l’indispensabile divisa convertibile, ormai unica possibilità per acquistare il
petrolio senza il quale l’isola si fermerebbe del tutto.
Fino al 1989 l ’Unione Sovietica riforniva Cuba di 12 milioni di tonnellate di petro
lio all’anno in cambio di prodotti; attualmente l’isola ha bisogno di perlomeno 6 milio
ni di tonnellate, ma la Russia manda il combustibile contro zucchero in un momento in
cui la produzione della canna ha raggiunto i minimi livelli storici, o contro dollari terri
bilmente difficili da conseguire per un paese che non produce quasi nessun altro pro
dotto esportabile. Da qui l’urgente necessità di ricorrere ad ogni altro possibile mecca
nismo in grado di rifornire le casse dello stato come la creazione di società miste con
capitali stranieri. Un decreto legge del 1983 già prevedeva questa possibilità che nella
seconda metà degli anni Ottanta ha cominciato ad essere realizzata soprattutto nel set
tore del turismo, ma attualmente il governo ha fatto ulteriori, importanti passi per
ampliare questo tipo di associazioni di capitali anche con delle riforme costituzionali
volte a garantire questo nuovo tipo di proprietà privata, anteriormente non contempla
ta nella Magna Carta. Esenzioni dalle tasse e libertà di riesportare il capitale sono altri
degli incentivi offerti dal governo agli eventuali soci, oltre ad attività promozionali che
si moltiplicano nel corso degli anni e che hanno prodotto già più di un centinaio di
queste joint-venture, alcune delle quali in settori chiave come il nikel, gli agrumi e la
frutta esotica, e la ricerca, a rischio, del petrolio in lotti messi all’asta nel corso dello
scorso anno. La grave crisi economica in cui Cuba si dibatte da quasi quattro anni e
che si è andata aggravando nel 1992, ha naturalmente una grande ripercussione nel
campo sociale a misura che vanno peggiorando le strutture del sistema di assistenza
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sociale, che chiudono fabbriche improduttive o non priorizzate al fine di risparmiare
combustibile, che i giovani non riescono a trovare un lavoro consono con la propria
specializzazione e il proprio titolo di studio, che le donne si ritirano dal lavoro per
affrontare le difficoltà della conduzione della casa a causa della scarsezza della quota
alimentare, della mancanza quotidiana di luce elettrica e della insormontabile difficoltà
di muoversi in città nella assenza pressocché totale di mezzi di trasporto pubblico.
Quelle che negli anni Ottanta sembravano conquiste irreversibili, oggi sono ridotte a
brandelli: il lavoro non è più garantito come prima, le medicine cominciano a costare,
gli ospedali non offrono più l’assistenza impeccabile di prima, le scuole sopravvivono a
stento in un regime di grande austerità, gli anziani non godono più dei loro privilegi e
pur se molto si è conservato, molto si è perduto. Per la prima volta il governo si è
dovuto porre seriamente il problema del consenso popolare e lo ha fatto dapprima con
la grande consultazione che ha fatto seguito alla convocazione del Quarto Congresso
del Partito a cui hanno partecipato milioni di cittadini, militanti e non, con una serie di
critiche e di osservazioni raccolte poi nelle conclusioni del Quarto Congresso nell’otto
bre del 1991. In un secondo tempo, dopo le opportune riforme costituzionali, con la
tornata elettorale conclusasi nel febbraio del 1992 che ha dato un avallo straordinaria
mente maggioritario al governo di Fidel Castro impegnato a portare in porto sicuro la
navicella della rivoluzione. Solamente dopo aver ottenuto l’avallo delle urne, il governo
ha proceduto a nuovi e più impopolari cambiamenti come l’autorizzazione alla circola
zione del dollaro, le normative per il lavoro per conto proprio e il permesso di coltivare
terre improduttive ai privati.
Queste misure hanno un costo sociale in quanto creano, per la prima volte, delle
differenze fra cittadini che da trentacinque anni difendono l’uguaglianza dei diritti e le
garanzie di tutela da parte dello stato a tutti indistintamente. Gli anni a venire diranno
che conseguenze produrranno nel consenso popolare e, soprattutto, se questo sacrifi
cio sul campo dei principi, produrrà degli effetti benefici nel terreno dell’economia.
Per intanto, questa sembra essere la principale preoccupazione del governo: riuscire ad
inserire il paese nell’economia mondiale, ristabilire un accettabile standard economico,
riavviare la produzione e nel contempo salvare la maggior quota possibile delle conqui
ste sociali conseguite e consolidate durante gli anni della rivoluzione. Si tratta di un
percorso irto di pericoli e fin qui non praticato da altri nelle condizioni in cui lo sta
percorrendo Cuba se si considera che la Cina, che peraltro è incomparabile come
dimensioni, come storia e come cultura, ha avviato le importanti riforme economiche
che la stanno conducendo ai primi posti dell’economia mondiale in epoca di tranquil
lità e non in un periodo di crisi durissima come tocca ora a Cuba. Ma questa scommes
sa il governo cubano la sta giocando fino in fondo, correndo tutti i rischi prevedibili e
imprevedibili poiché salvare il patrimonio rivoluzionario non costituisce solo una
necessità ideologica, ma anche, e forse soprattutto, una necessità di identità nazionale:
rinunciare a quaranta anni di storia, di lotta, di sacrifici significherebbe rinunciare
prima di tutto alle molte conquiste conseguite e poi alla dignità di una profonda avven
tura culturale che ha trasformato il territorio dell’isola, unico nel suo contesto geografi
co e fra i pochissimi del Terzo mondo, in un territorio sovrano, libero dalle piaghe
della miseria, dell'ingiustizia, della morte per malattie curabili e libero dallo sfrutta
mento. Per intanto c’è da rilevare che la risposta popolare è tutto sommato positiva.
Senza una forte identificazione collettiva con la rivoluzione sarebbe impensabile la
prova di resistenza del popolo a questo periodo che viene definito come il più duro
della storia della rivoluzione anche in considerazione del fatto che nel decennio scorso
si erano vissuti anni che, per quanto austeri se misurati con i canoni occidentali del
benessere, prefiguravano un vero e proprio “boom” economico per i cubani abituati ai
terribili sacrifici degli anni Sessanta ed all’austerità degli anni Settanta. Negli anni pas26

sati si era consolidato un sistema di salute esemplare sia nel campo della medicina pre
ventiva che nella cultura della salute, fino ad arrivare ai grandi interventi come i tra
pianti di organi. Nel campo dell’istruzione pubblica si era arrivati alla formazione di
tecnici medi ed universitari di grande livello anche nel campo della ricerca mentre nel
settore della cultura e dell’arte, così delicato per l’insito e necessario individualismo
degli intellettuali, si stavano raccogliendo i frutti di anni e anni di lavoro per la forma
zione degli artisti e per permettere la fruizione ad un pubblico vastissimo e popolare.
Oggi tutto ciò è in crisi ma resta alta la domanda della popolazione affinché venga sal
vato questo patrimonio. Per non rinunciarci, per poter sperare di godere ancora della
sicurezza e delle garanzie che lo Stato assicurava ai suoi cittadini, i cubani si dimostra
no ancora disposti ai sacrifici, alla partecipazione ai progetti statali, a dare fiducia al
proprio governo che si è rinnovato, ringiovanito, ma che ritiene doveroso salvaguarda
re anche il patrimonio di esperienze e di esempio rappresentato dagli esponenti della
vecchia guardia. Comunque andranno le cose, è chiaro già da ora che l’attuale crisi
cubana è economica, che l’esperienza rivoluzionaria è stata un’esperienza positiva e
che il popolo ha a cuore, più di ogni altra cosa, la propria sovranità nazionale e la sal
vaguardia del proprio patrimonio di lotte e l’identità conseguita.
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L’immaginario letterario,
un’indennità di frontiera
^
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Chi arriva a Cuba rimane impressionato dal grande dinamismo culturale. In qualsia
si periodo dell’anno il visitatore occasionale si imbatterà in una rassegna, in un festival,
in un convegno internazionale. Nonostante quello che con un eufemismo dal ‘90 si
chiama periodo especial (le restrizioni economiche dovute alla fine dei rapporti di favo
re con l’ex Unione sovietica e gli ex paesi del «socialismo reale» a Est) lo stesso visita
tore scoprirà una fertilissima produzione di opere che per forma e contenuto riesce a
inserirsi nel dibattito più avanzato del mondo delle idee. Musica, pittura, cinema, bal
letto classico, letteratura sono campi artistici nei quali Cuba si presenta come un paese
«competitivo». Alla scarsità di risorse economiche, alla fragilità dell’apparato indu
striale, corrisponde un patrimonio culturale inversamente proporzionale.
Cuba è una realtà di frontiera per definizione. La dominazione spagnola vi ha lascia
to le orme della civiltà europea, mentre i grandi naviganti di Oriente e Occidente
hanno contribuito a contaminarla con il loro passaggio. Altrettanto ha fatto la breve
presenza inglese. La cultura africana - introdotta dall’arrivo degli schiavi - ha potuto
mescolarsi col tempo con quelle preesistenti. Quando agli inizi del Novecento gli Stati
Uniti cercano di ridurre Cuba a una loro colonia e a un nuovo stato della propria
Confederazione devono fare i conti con un’isola dalla forte identità culturale. Ma
anche la presenza degli Stati Uniti - interrotta dalla rivoluzione dei barbudos del 1959
- lascia una traccia fatta non solo di sfruttamento e di dominio che si va ad aggiungere
a quelle precedenti. E ’ quella delle m oderne tecnologie degli anni Q uaranta e
Cinquanta accompagnata da una liberalizzazione nei costumi e nei comportamenti
sociali. E ai cubani piace ricordare almeno due date del secolo XIX per segnalare il
loro essere frontiera avanzata: la macchina a vapore viene introdotta nell’isola nel 1819,
la prima ferrovia entra in funzione nel 1837 (due anni prima che in Italia, undici anni
prima che in Spagna). Qualcuno vi aggiunge l’invenzione del telefono, sperimentato
per la prima volta da Antonio Meucci quando era direttore tecnico del Gran Teatro
Tacón a L’Avana (Meucci assume quell’incarico a iniziare dal 1835).
Solo curiosità storiche sconosciute ai più? Piuttosto la conferma che il dinamismo
culturale contemporaneo ha radici lontane che affondano nella peculiare collocazione
come terra di frontiera non solo nella posizione geopolitica, bensì nell’incrocio e
mescolanza di culture che proprio in quest’isola si sono prodotti nel corso della storia.
Ecco perché stiamo parlando di un paese atipico del Terzo mondo fin dalla definizione
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della sua identità. Cuba è un intreccio di modernità e tradizione alla perenne ricerca
delle proprie radici autoctone. Questa ricerca è condannata a pensarsi impura e collo
cata sulla frontiera di quattro mondi h E ’ la dannazione (e la risorsa) dei Caraibi.
Agli inizi del Novecento si fa strada nella ricerca di Fernando Ortiz l’idea che Cuba
è una specie di prefigurazione della futura società universale appartenente a un mondo
nuovo. In quella società tutte le razze si sarebbero mescolate, fecondate tra di loro, cia
scuna portando il proprio bagaglio di passioni dando finalmente alla luce un patrimo
nio culturale comune 12. L ’identità passata e futura non poteva che essere meticcia.
Sull’onda di quella ricerca Alejo Carpentier potrà formulare la teoria del «reale meravi
glioso» (una sorta di scontro tra realtà e magia che finisce per trasfigurare continua
mente) 3.
Ecco, allora, il tratto di una cocente modernità di Cuba come luogo che si pensa
multirazziale, multiculturale, già frontiera di un’altra frontiera. Basta richiamare i
nazionalismi risorgenti in Europa e le grandi migrazioni dal Terzo mondo verso
l’Occidente come fenomeni degli ultimi anni per cogliere la lezione cubana che non
vuole amputare l’una o l’altra delle sue culture, quanto piuttosto mescolarle in un
perenne meticciato. Cuba si pensa come frontiera, soglia, punto di arrivo e di partenza.
Se Shakespeare nella sua Tempesta inventa l’immagine di Calibano (l’anagramma di
cannibale) come «diversità» da cui proteggersi, proprio il Calibano finirà per incarnare
il mito della positiva alterità di chi guarda al background del meticciato come alla pro
pria identità 4.
In tale peculiarità sta la spiegazione della fertilità letteraria di questa terra. Cecilia
Valdes, scritto a metà dell’Ottocento da Cirilo Villaverde, viene considerato il primo
romanzo «moderno» dell’America latina. José Lezama Lima, promotore della rivista
«Origenes», è tra i fondatori della poesia contemporanea in lingua spagnola. Nicolas
Guillen potrà concentrare la sua opera poetica sulla negritudine, fino a produrre la
«poesia-son» dove si congiunge la tradizione popolare che viene dai ritmi musicali alla
cultura detta. Guillermo Cabrera Infante, con Tres tristes tigres, si incamminerà verso
lo sperimentalismo. Miguel Barnet riattualizzerà la lezione di Ortiz e Carpentier.
Wifredo Lam tradurrà nella sua pittura l’ossessione di una ricerca meticcia per defini
zione.
Se si tiene conto di questo sfondo culturale, si capirà meglio una delle ragioni di
forza della rivoluzione cubana. Dall’assalto alla casema militare Moncada a Santiago
nel luglio 1953 fino all’arrivo vittorioso del Movimento 26 luglio a L’Avana nei primi
giorni del gennaio 1959 i tentativi d’insurrezione si presentano con i caratteri di un
grande moto di liberazione nazionale che pone al primo posto la riconquista di una
identità finalmente libera dal colonialismo e dai rapporti di dipendenza economici.
Carlos Manuel de Céspedes, Màximo Gómez, Antonio Maceo, Féliz Varela, José
Maria Heredia - uomini di cultura e di armi nella lotta contro il colonialismo spagnolo
- diventano punti di riferimento obbligati nel ridisegnare la storia della rivoluzione vit
toriosa. I cubani amano ripetere che il loro paese fu l’ultimo dell’America latina a libe
rarsi dal colonialismo e il primo a scoprire una rivoluzione socialista.

1 I caratteri letterari tipici dei Caraibi sono fissati in Fabio Rodriguez Amaya, Letteratura
caraibica, Jaca book 1993.
2 Fernando Ortiz, Contrappunto del tabacco e dello zucchero, Rizzoli 1982.
5 II libro paradigmatico di questa teoria è: Alejo Carpentier, Il regno di questo mondo,
Einaudi 1990.
4 Su questo tema si veda: Roberto Fernandez Retamar, Calibano e altri saggi, Ponte alle grazie
1992.
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Quando - dopo trent’anni di lotte indipendentiste - il 10 dicembre del 1898 si
lirma il trattato di pace che segna la fine della dominazione spagnola Cuba non è pre
sente al tavolo del negoziato. La pace viene siglata tra Spagna e Stati Uniti. E al
momento della formulazione della prima Costituzione cubana gli Stati Uniti si fanno
promotori di quell’emendamento Platt che dava a Washington il diritto di intervenire
negli affari interni della giovane repubblica anche con le armi e a suo insindacabile giu
dizio. Per questo la rivoluzione di Fidel Castro parlerà di lotta contro il colonialismo
spagnolo e il colonialismo americano come obiettivi del suo movimento e troverà nella
produzione culturale di José Marti (giornalista, scrittore, uomo d’azione morto nella
lotta anticoloniale a soli 42 anni) una sorta di precursore. Sarà infatti proprio Marti il
primo personaggio della storia di Cuba a parlare dell’esigenza di condurre la battaglia
per l’indipendenza anche contro gli Stati Uniti.
Che tipo di nazionalismo riscopre Cuba dopo il 1959? L’isola inizia a guardare a se
stessa come parte avanzata del processo di maturazione dell’identità del suo continen
te. Il «primo territorio libero d’America» ragiona e produce cultura su scala nazionale
e sovranazionale al medesimo tempo. Il filo di teoria che lega José Marti, Nicolas
Guillen, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Miguel Barnet è il pensare alla propria
soggettività come passaggio ineludibile dell’unità e della trasformazione dell’America
latina. E’ un percorso culturale che solo successivamente trova punti di intersezione
con la politica.
L’originalità della rivoluzione cubana risiede nella strana combinazione tra pensiero
nazionale e etico - vocazione di molti paesi dell’America latina - e proiezione transna
zionale. Il nazionalismo diventa punto di forza perché richiama innanzitutto l’indipen
denza, ma poi sa tradursi in una proposta per l’insieme del continente latinoamericano.
L’incontro col marxismo non ha cancellato questa caratteristica. Una certa tradizione
economicista propria del marxismo è stata rifiutata a favore di un nuovo umanesimo 5.
Prima della rivoluzione del 1959 non esisteva nessuna organizzazione della vita cul
turale nell’isola. Gli scrittori dovevano pubblicare le loro opere in Messico e in Spagna,
perché a Cuba non esisteva neppure una casa editrice. Chi stampava i libri nell’isola
doveva pagarsi le spese e pensare da solo alla distribuzione. Il cinema nazionale produ
ceva solo alcuni notiziari. Pittori e scultori creavano le loro opere nella completa disat
tenzione delle autorità. Non esisteva un mercato interno in grado di consumare la pro
duzione di cultura. Fino al ‘90 - l’entrata in vigore del periodo especial - a Cuba si pub
blicavano mediamente quattro milioni di libri all’anno. Attualmente l’isola possiede
quattromila biblioteche e una libreria ogni trentatremila abitanti. L’Editorial nacional
de Cuba, la prima casa editrice, è stata fondata nel 1962 (il primo volume stampato fu
Don Chisciotte della Mancia di Miguel Cervantes, ne furono diffusi centomila esempla
ri). Difficile enumerare inoltre tutte le istituzioni culturali che animano la Cuba di oggi
(Casa de las Américas, Icaic, Uneae, Scuola del cinema di S. Antonio de los banos,
Ballet nacional de Cuba, Conjunto folklorico nacional per ricordarne alcune) e gli
appuntamenti culturali (Festival del nuovo cinema latinoamericano, Festival interna
zionale del balletto, Biennale di arti plastiche, Festival del jazz, i premi letterari della
Casa de las Américas). Gli alti livelli di scolarità e la sconfitta dell’analfabetismo fanno
dell’isola un luogo di sperimentazione culturale di prim’ordine. Una volta recuperata
l’identità negata Cuba si è trasformata in una miniera misteriosa per tutte le arti.
La crisi economica sopraggiunta nel ‘90 convive difficilmente con l’abitudine a fare
della produzione culturale uno dei vanti della rivoluzione. La mancanza di carta rende

5 Un'interpretazone del nazionalismo cubano si incontra nel recente: Saverio Tutino, Cuba la
rivoluzione rimasta sola, “Storia e dossier”, Giunti n. 79, 1994.
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la pubblicazione di nuovi libri simile a un calvario. Giovani poeti e scrittori devono
tenere le loro opere prime nel cassetto. Gli autori più affermati pubblicano all’estero.
L’istituto del cinema non riesce a finanziare più di uno o due film all’anno. Pittori e
scultori non hanno materie prime. Il grande polmone culturale cubano è quasi del
tutto paralizzato. Moltissimi artisti vanno a risiedere per lunghi periodi in Messico e in
altri paesi dell’America latina: è la scelta obbligata per chi vuole continuare a dare libe
ro sfogo al proprio immaginario e non vuole che l’attività creativa segua i tempi della
penuria economica. Nella dura lotta per sopravvivere il settore culturale è quello che
paga duramente la fine dei rapporti di favore con l’ex Urss e gli ex paesi del «sociali
smo reale». Il pericolo è la completa paralisi.
Ma prima che giungesse questa crisi andava tutto bene nell’organizzazione e nella
produzione della cultura a Cuba? La Costituzione della Repubblica cubana - procla
mata nel 1976 - dice all’articolo 38 che «la creazione e le forme di espressione artisti
che sono libere». In effetti l’arte di quest’isola è tradizionalmente caratterizzata da un
proliferare di forme e tendenze estetiche che vanno dalla pop art all’espressionismo
astratto all’iperrealismo fotografico, senza ovviamente tralasciare le irruzioni delle tra
dizioni iconografiche di origine africana. Questo ventaglio di opzioni corrisponde
aH’immaginario cubano, immaginario sincretico e perciò di frontiera. Lo stesso avviene
nella musica, forse la produzione culturale più conosciuta. Il «realismo socialista» non
ha mai avuto grande fortuna.
La linea politica su cui lo Stato indirizza e canalizza l’organizzazione della cultura
risponde alle direttive di un celebre discorso di Fidel Castro del 1961, rivolto agli arti
sti e agli scrittori riuniti presso la Biblioteca nazionale José Marti. In quell’occasione il
presidente cubano pronunciò una frase roboante, secca, divenuta in seguito famosa:
«Nella rivoluzione tutto, fuori della rivoluzione niente». In quel momento Castro affer
mava il bisogno della rivoluzione di difendersi dagli attacchi che venivano dall’interno
e dall’esterno. La polivalenza degli approcci e delle forme era sollecitata a condizione
che contribuisse allo sviluppo di un esperimento politico che nel 1961 muoveva ancora
i primi passi. Stabilire quel confine era impossibile se non a colpi di autorità.
Quella frase del presidente cubano - pronunciata in un contesto e in un’epoca ben
precisi - ha successivamente avuto le interpretazioni più diverse. Nei momenti di mag
giore emergenza è servita a una certa burocrazia per diffidare da un eccesso di libertà e
sperimentalismo. Campagne repressive sono state condotte negli anni Sessanta e
Settanta proprio all’insegna di quella frase di Castro confermando che la cultura è un
campo dove la commistione tra politica e valori espressivi può mandare in corto circui
to ogni indirizzo di ricerca. Proprio nel settore della cultura più debole è stato il con
senso a ogni decisione politica del governo cubano.
Dal 1959 in poi le crisi nel rapporto con gli intellettuali sono state ricorrenti, gli epi
sodi che si potrebbero ricordare sono innumerevoli 6. Ciascuno dei protagonisti ha
detto la sua recitando o la parte dell’imputato o quella dell'accusatore. E’ tuttavia indi
scutibile che Cuba abbia conservato una grande vitalità proprio nel mondo della cultu
ra. Non c’è un altro paese del Terzo mondo che possa vantare la stessa produzione e lo
stesso prestigio. Se la cultura esprime un popolo, un patrimonio di idee, un modo di
sentire - pur nelle sue contraddizioni - la cultura cubana è vivissima, capace di ripro
dursi e di rinnovarsi. L’immagine di Cuba ridotta a un grande «campo di concentra
mento» non regge alla prova dei latti. La realtà di quell’isola è a più facce e più con
traddittoria di quanto non appaia a una prima analisi superficiale.

6 Valga per tutti il «caso Padilla», ricostruito in: Herbert Padilla, La mala memoria, Plaza &
Janes, Barcellona 1989.
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Pablo Milanés, uno dei cantautori apprezzati dentro e fuori Cuba, ama cantare una
canzone dal titolo Non vivo in una società perfetta. Un modo efficace di esprimere una
insoddisfazione per le tante cose ancora da fare, ma pure l’ammissione che qualcosa si
è fatto e che sarebbe un imperdonabile errore sottovalutarlo. Fresa y chocolate (Fragola
e cioccolato), il film di Tomàs Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabio che ha vinto l’edizio
ne 1993 del Festival del nuovo cinema latinoamericano, è per esempio un importante
segnale di una vitalità non del tutto compromessa. Quel film è la storia di una amicizia
tra un gay e un militante della gioventù comunista ambientata sul finire degli anni
Settanta. Dopo un fallito tentativo di seduzione, Diego e David stringono un patto di
reciproca solidarietà. Ma Diego, il gay, sarà costretto ad abbandonare l’isola. La
metafora è evidente: la rivoluzione non ha saputo far tesoro delle diversità, è diventata
intollerante. Il successo di pubblico e di critica per un’opera così autocritica e che
recupera nel suo racconto molti aspetti della cultura cubana non ufficiale (da José
Lezama Lima a Ernesto Lecuona) lascia ben sperare.
Ma Fresa y chocolate non è un episodio isolato. Sulle riviste letterarie di Cuba torna
no nomi di autori dimenticati come Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy,
Reinaldo Arenas, Calvert Casey, Virgilio Pinera, Lydia Cabrera (autori che hanno
lasciato l’isola o che vi hanno vissuto emarginati). Helio Horovio, autore di un comple
to dizionario sulla musica cubana, non fa distinzioni tra gli artisti che hanno vissuto a
Cuba o che si sono separati dal corso della rivoluzione iniziata nel 1959 7. La cultura proprio di fronte al rosso fisso che si registra in economia - si dimostra una risorsa
imprevedibile. Quell’attenzione agli autori dimenticati attesta una ricerca sulla cuhania
(la cubania, l’identità nazionale) avviata ancora una volta fuori dalle cappe dell’ufficia
lità. Si tenta di capire qual è la produzione della cultura cubana fuori e dentro l’isola
che possa rinverdire la tradizione di un immaginario di frontiera. C’è una Cuba - sem
bra di scorgere in questo sforzo - che vuole riannodare tutti i fili della sua tradizione e
che non fa della rivoluzione un evento traumatico che genera un prima e un dopo
entro cui collocare un giudizio artistico. C’è semmai l’esigenza di un forte recupero di
tutto ciò che può contribuire a una nuova cuhania dopo l’asfissiante rapporto con i
paesi del socialismo reale 8.
«Siamo di nuovo soli, così come avvenne nei primissimi anni della rivoluzione»,
amano ripetere nell’ultimo periodo alcuni intellettuali cubani. Poi aggiungono: «Spetta
solo a noi trovare un itinerario percorribile. Il destino è tornato nelle nostre mani».
Una posizione un po’ romantica, ma che la dice lunga sulla strada che si vuole intra
prendere. Alle prese con l’apertura al capitale privato internazionale e alle joint-ventu
res, all’inseguimento di un mix tra economia privata e economia di stato, Cuba, non
può sferrare la battaglia più importante della sua storia recente se non riesce a mobili
tare ogni energia, anche quelle che in passato potevano sembrare inessenziali. La
cuhania è una risorsa decisiva. Del bagaglio della sua rivoluzione Cuba sa che può
difendere - tra molti errori e molte forzature - il seme dell’indipendenza nazionale, del
sapersi guardare come frontiera di quattro mondi e non come appendice di uno solo.
Per questo difende gelosamente la sua diversità meticcia che non può essere omologata
se non con la forza.
L’immaginario letterario non può subire gli andamenti dei diagrammi che fissano i
tassi di crescita o di crisi di un’economia. Quell’immaginario è parte costitutiva della
storia e della sensibilità di un popolo. Fernando Ortiz riconosceva quell’immaginario

7 Helio Horovio, Dìccionario de la mùsica cubana, Letras cubanas, La Habana 1992.
8 Sul dibattito in corso tra gli intellettuali cubani nell’ultimo anno si vedano le interviste a
Miguel Barnet e Lisandro Otero apparse su «il manifesto» del 2 gennaio 1994.
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in due merci concrete: zucchero e tabacco. Lo zucchero gli appariva l'alimento più
universale dell’epoca moderna, quello che si traduce immediatamente in vita e energia.
«Il tabacco - scriveva - è l’alimento principale del cervello, dell'intelligenza, della fan
tasia, della poesia, del sogno». Zucchero e tabacco come espressione di una monocul
tura che a Ortiz non dispiaceva poi molto perché aveva portato sulla sua isola i bianchi
spagnoli e i neri africani, costringendoli in seguito a convivere tra loro. Il mondo
nuovo - la frontiera avanzata - stava in quella miscela. Cuba, si potrebbe dire, appar
tiene al patrimonio dell'umanità. Don Fernando Ortiz sarebbe contento di questa defi
nizione, anche se l’immaginario europeo ha guardato fin dai tempi di Cristoforo
Colombo a quell’isola come a una specie di luogo mitico e incontaminato, dalla tempe
ratura ideale e dalla vegetazione lussureggiante (negli Stati Uniti Cuba e i Caraibi sono
semplicemente la punta povera del continente, il luogo da annettere). Eppure nella let
teratura spagnola quell'isola che ha fatto parte dell’antica colonia è narrata con nostal
gia struggente, terra di zucchero e tabacco, di bellissime mulatte dalla pelle di mille
colori. Basti ricordare le habaneras, quelle canzoni d'amore che raccontano di dolorosi
distacchi e che sono diventate addirittura un genere musicale 9. E L’Avana è anche la
terra di passaggio di Ernest Hemingway e la città deve Graham Greene ambienta
l’avventura surreale dello stralunato Jim Wormold 101. Cuba, quindi, come territorio
fertile anche per l’immaginario altrui, pur restando ancorata alla propria identità afroamericana come caratteristica del suo far parte del continente latinoamericano.
A chi volesse addentrarsi nei meandri della Cuba del periodo especial, con i suoi
protagonisti e le sue tensioni, un buon consiglio è la lettura del «falso diario» di Rino
Genovese dove il «falso» e il «vero» sono puri artifici letterari 11. Un piccolo esempio
di quel «reale meraviglioso» che tanto piaceva ad Alejo Carpentier e che rende imper
cettibile il confine tra realtà e magia. L’identità di frontiera non si lascia afferrare.
Sfugge continuamente a ogni definizione certa una volta per tutte. «Sento fortissimo il
bisogno di prendere le distanze da Cuba», scrive Genovese. Ma poi aggiunge: «Questo
languore è Cuba». Resta l’apporto dato alla fantasia, prima ancora che alla politica.

9 Ezequiel Martinez Estrada, El Nuevo Mando, la isla de Utopia y la isla de Cuba, in “Casa de
las Américas”, n. 33, novembre-dicembre 1965.
10 Norberto Fuentes, Hemingway en Cuba, Editorial letras cubanas, La Efabana, 1984.
Graham Green, Il nostro agente all'Avana, Oscar Mondadori 1989.
11 Rino Genovese, Cuba, falso diario, Bollati Beringhieri 1993.
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Jean-Luc Mélenchon

Cuba si!

Quando i sandinisti sono stati costretti dagli Stati Uniti a una logica di guerra che
impediva ogni prospettiva di sviluppo economico o sociale e sono stati gettati nelle
braccia del “campo socialista”, esisteva ancora in “Occidente” abbastanza spirito criti
co per dire che era proprio la politica degli Stati Uniti la causa dei problemi contro i
quali il grande gendarme pretendeva di agire. La qual cosa non è riuscita affatto a cam
biare il corso degli avvenimenti. Ma almeno si poteva riflettere a voce alta con le sfu
mature implicite in ogni analisi seria. Questo esercizio è diventato impossibile nel caso
di Cuba. Segno dei tempi. La fine del secolo a Cuba funziona come una giustapposi
zione di monologhi. Ci troviamo davanti a un potere che assume le proprie responsabi
lità di fronte alla storia e quelle del suo popolo, in condizioni così incredibilmente dif
ficili da permettergli, a buon diritto, di vanificare ogni critica, anche la più fondata:
“Chi impedisce agli autobus di camminare, alla produzione di produrre, al commercio
di funzionare, il castrismo o il blocco degli Stati Uniti?” . E ancora: ci troviamo davanti
a un popolo stremato da restrizioni di ogni genere (non c’è che una vita, che una giovi
nezza da vivere qui ed ora; come sopportare che venga sacrificata?), tormentato dalla
coscienza delle cose che potrebbero andare meglio, blocco o non blocco, e raggelata
dalla clarividenza acquisita nel corso di una storia secolare di lotte e di politicizzazione
ataviche: loro sanno. Loro sanno che il crollo del regime è un’altra impasse, che
l’Occidente li dimenticherà nella loro miseria come dimentica Haiti e tutti i popoli che
hanno il buon gusto di soffrire mille morti ed agonie senza parlare di rivoluzione. Loro
sanno che la lotta contro la “dittatura socialista di Castro” è un episodio all’interno di
una sequenza storica più vasta nella quale gli Stati Uniti, che hanno sostenuto dei ditta
tori spaventosi sotto tutte le latitudini e vengono a patti tranquillamente con il regime
comunista cinese, vogliono soprattutto avere sempre l’ultima parola nel loro cortile di
casa ed in particolare a 90 miglia dalle coste della Florida. Questa è la ragione per cui
la Cuba popolare oscilla fra la disperazione e l’esaltazione.*Il

* Jean-Luc Mélenchon è membro della direzione del Partito Socialista francese nel quale
anima la corrente della “Gauche Socialiste”. E’ senatore ed ha pubblicato diversi libri, ha cui A
la conquéte du chaos.

Il presente articolo è tratto da “Politis”, Parigi, 1° trimestre 1993.
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Specchio di fine secolo
Ma Cuba è soprattutto lo specchio di una fine secolo che non è esclusivamente
cubana. Si può fare altro che morire a fuoco lento quando non ci si può sedere direttamente alla tavola del trio Europa-Giappone-America? E se a Cuba è necessario cam
biare, quando uno ci vive, o perfino voltare la pagina di questo presente e di questo
regime: cosa bisogna cambiare? Questioni serie. Sono quelle del nuovo secolo, del
dopoYalta. Non abbiamo risposte. Funzionano solo dei clichés ideologici sopportati
da una buona coscienza ma così lontani dalla realtà, così sorpassati dalla storia recente
che io non riesco più a coglierne altro che il lato grottesco, la crudeltà, la menzogna,
l ’ipocrita soddisfazione di sé. E ’ per questo che assumo il rischio di scrivere un articolo
su Cuba, a favore della sua rivoluzione, sapendo bene che ne pagherò il prezzo sul
fronte dei media e della politica, un prezzo che forse bisognerà pagare ancora per un
pò. Ma quando uno parla della storia al presente non si può accontentare della vulgata
ideologica di moda: “diritti dell'uomo - economia di mercato - ingerenza umanitaria”
che, trattandosi di Cuba, raggiunge dei vertici di assurdità in questo oceano di ignoran
za e d’indifferenza tranquilla che è così ben portata presso i benpensanti. Che si possa
formulare perfino dalle colonne di un giornale del Partito socialista, in una nota di let
tura, un paragone fra i fratelli Castro e la famiglia Ceausescu, che ci si possa dimentica
re dovunque sistematicamente delle regole più elementari dell’analisi storica che esigo
no che ogni situazione sia esaminata a partire dalla sua stessa dinamica interna per
comprendere come interferisce con il suo ambiente, è un fatto irritante. Ed anche
inquietante. Alla fine ci si interroga: perché si sente questo bisogno di demonizzare
Cuba? Perché la caricatura circola così bene, così facilmente? Perché diventa evidente
prima ancora che lo spirito critico di coloro che la ricevono possa mettersi, in un
secondo tempo -e nel caso più favorevole- in allarme? E se sputare su Cuba non fosse
che un esorcismo, un modo di voltare la pagina dell’impotenza di partorire una storia
meno nulla di quella che noi abbiamo fabbricato nella realtà, noi vincitori della guerra
fredda? Cuba nel notorio impasse, sarebbe l’ultimo punto d’appoggio di una buona
coscienza colta in fallo. Fin tanto che ci si accanisce su Cuba, si ritarda il momento in
cui bisognerà rispondere all’angosciante domanda della fine di questo secolo: il nuovo
disordine mondiale che ha fatto seguito alla caduta del muro di Berlino rappresenta
l’orizzonte invalicabile della politica internazionale al di là del quale due cucchiaiate
d’ingerenza umanitaria e un grosso sorso di gendarmeria America-Onu definiranno
l'ideale? Il vocabolario è rivelatore: “dinosauro”, “glaciazione”, tutta la preistoria è sol
lecitata per descrivere la Cuba castrista. Come se la storia dell’isola non potesse comin
ciare veramente che dopo. Dopo che? Ecco cosa bisogna chiarire. L’anti-Cuba è un
articolo conseguente alla “ideologia dei soddisfatti” di cui parla Galbraith. E’ neccessa
rio che la rivoluzione cubana muoia -ma non c’è fretta- affinché noi possiamo gioire
senza impicci all’idea che il mondo crudele in cui viviamo è inevitabile.
Il sostegno popolare
Wayne S. Smith è stato il responsabile della missione della Sezione di interessi ame
ricani all’Avana dal 1979 al 1982. Nella rivista di “Alti studi internazionali” 1
dell’Università John Elopkins, pone la questione che anche io mi son posto prima di
chiudere la mia borsa da viaggio per l’Avana: “Quanto tempo resisterà Castro?” e lui
1 "Sais Revue”, SD.
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risponde “il fatto che la fine politica di Castro potrebbe non essere imminente, questa
idea non sembra sfiorare i nostri grandi spiriti” 2. In virtù di quale miracolo può esiste
re un sostegno popolare di questa natura nell’impero del male? Capire ciò significa
uscire da un certo “pret-à-penser” a proposito del socialismo, della rivoluzione e di
Cuba. Ci guadagna la qualità dell’analisi. E si migliora soprattuto la capacità di preve
dere di quale pasta sarà fatto l’avvenire dell’isola terribile, Castro o non Castro, comu
niSmo o no. Cuba è stata l’ultima colonia spagnola e la prima colonia americana secon
do una formula classica. A portata di mano di ciascuna delle generazioni cubane di
questo secolo, vi è una lotta nazionale condotta secondo le caratteristiche rivoluziona
rie: movimenti di massa, potere e contro-potere, uso della forza come metodo d’azione
politica. Lo slancio iniziale è nazionalista nella lotta contro la Spagna. Questo contenu
to è ancora vigente. Tardiva, la decolonizzazione interviene nel momento in cui il vec
chio impero è già morto e stramorto e il nuovo è già chiaramente davanti. Non c’è stata
nessuna pausa della storia in grado di lasciare una possibilità per uno sviluppo politico
autocentrato meno tumultuoso.
Il sentimento nazionale è nato e s’è costruito, per la forza delle cose, come una cul
tura non imperialista. Come avrebbe potuto essere diversamente? Quanti paesi hanno
avuto come Cuba, un “accordo” con gli Stati Uniti che prevedeva l’intervento diretto e
militare di questi ultimi sull’isola in caso di disaccordo? E quanti l’anno visto esercitare
in maniera così disinvolta? La guerriglia castrista non è stata comunista. Essa ha fatto
ricorso alle soluzioni socialiste, e poi all’entrata nel “blocco dell’est” come altrettanti
strumenti a portata di mano, per reazione a una situazione di blocco che bisognava
aggirare. Il primo fra questi, e il più grave: il blocco americano. Che è cominciato il
primo giorno, tagliando immediatamente la strada a uno sviluppo nazionale negoziato
nella sua zona naturale che è l’America in senso ampio. Se questo aspetto ha potuto
essere mascherato nel periodo della guerra fredda, è perché il discorso ideologico che
teorizza questa svolta della rivoluzione nazionalista in rivoluzione socialista corrispon
deva ad uno stato del mondo che sembrava restare aperto: i blocchi esistevano, la bat
taglia aveva eco in America latina, il campo socialista si allargava nel mondo. La caduta
del blocco sovietico riapre la questione iniziale: come sviluppare una Cuba indipen
dente sapendo poi che lo sviluppo acquisito (salute, educazione, infrastrutture) aggiun
ge alla questione una complessità più grande, cioè, nei fatti, un livello d’esigenza più
elevato. La retorica ufficiale in questo campo accentua la percezione di questa questio
ne nella misura in cui “la difesa del socialismo” è intesa da orecchie occidentali ben
preparate come la difesa del regime nel senso istituzionale e familiare del termine.

2
Cito abbondantemente la sua risposta perché è quella dell'ex ambasciatore degli Stati Uniti
nell’isola dei diavoii rossi: "se qualcuno pensa il contrario dipende apparentemente dal latto che
se i governi comunisti dell'Europa orientale e dell'ex Unione Sovietica erano crollati e se i sandinisti erano stati scacciati dal potere attraverso le urne in Nicaragua, il turno di Castro non poteva
tardare. Ma questo non è necessariamente così. I governi comunisti dell’Europa dell’Est si regge
vano sulle baionette sovietiche. Nessuno di loro ha goduto di un sostegno popolare reale, una
volta ritirato l’appoggio militare dell'Urss, la loro sorte era segnata. Al contrario. Castro è arrivato
al potere sull’onda di una rivoluzione nazionalista straordinariamentec popolare e durante molti
anni ha goduto dei sostegno della schiacciante maggioranza dei suoi compatrioti. La sua popola
rità è diminuita a misura che i problemi economici si sono aggravati (...). Ma anche in queste con
dizioni, persiste ancora una riserva importante di sostegno, se non altro perché la maggior parte
dei cubani non intrawede alcuna soluzione di ricambio alia rivoluzione e perché molti hanno
tutto l’interesse a vederla sopravvivere”. “Sais Revue“, pp. 97-110.
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Identità cubana
Eppure, nessuno dei numerosi interlocutori che ho incontrato a Cuba ha sentito il
bisogno di discutere con me sulla questione del “modello di socialismo” nel senso che si
dava a questo tipo di espressione e di dibattito ancora cinque o dieci anni fa. Scrittori,
cineasti, giornalisti, tanto quelli ostentatamente favorevoli al regime come quelli molto
critici (ciò è possibile anche a Cuba, nell’ambito di un’ambasciata...) non evocavano
altro che i problemi dello sviluppo e dell’affermazione dell’identità cubana. Essi tratta
vano del socialismo e del regime come espressioni di questi ultimi a un momento dato,
al giorno d'oggi. In questo senso la discussione sul “socialismo” realmente esistente a
Cuba non era mai una discussione di tipo ideologico. Qualcuno mi potrebbe obbiettare
che questo genere di logica è tipica degli intellettuali. Ma i massimi responsabili del
regime che ho potuto incontrare non discutono diversamente. Così Juan Escalona, pre
sidente dell’Assemblea nazionale e membro dell’ufficio politico (un personaggio che
puzza di zolfo kominformiano a più non posso per essere stato -fra l’altro- il pubblico
ministero della rivoluzione nel recente e strano processo al generale Ochoa): “Abbiamo
collettivizzato le terre perché i proprietari rifiutavano di piantare e vendere, abbiamo
nazionalizzato le raffinerie perché i padroni rifiutavano di produrre, e così via. Qui il
programma socialista è nato dai fatti e non da un documento del congresso”. Se siamo
disposti ad ammettere che anche Castro ha da dire la sua parte di verità nell’analisi della
storia della rivoluzione che proprio lui ha diretto, prendiamo sul serio ciò che dice lui
stesso a proposito delle origini e della dinamica degli avvenimenti. “Il programma del
Moncada non era socialista, anche se io avevo delle convinzioni socialiste. Si potrebbe
definire un programma di liberazione nazionale (...). Quel programma non proponeva
ancora le nazionalizzazioni ma preconizzava la riforma agraria e conteneva già l’idea
delle cooperative agricole. Prevedeva lo sviluppo economico e una grande politica per
l’educazione, per la salute, per l’occupazione e per la casa” 3.
Questa “grande politica” si è scontrata con il blocco. La leggittimità della rivoluzione
cubana sta nei compiti che si è assunta, negli obbiettivi che si è data, nelle cose che ha
conseguito. E’ inutile applicare ad una simile storia i criteri di bilancio che si applicano
per giudicare le possibilità di un candidato ad un’elezione pacifica in una vecchia demo
crazia del mondo sviluppato. Inoltre, l’esasperazione della vita quotidiana non riassume
affatto l’apprezzamento che i cubani fanno del loro regime e dei loro dirigenti. E anco
ra, essa non implica affatto che la gente sia pronta a rinunciare alle proprie ambizioni
nazionali, alle conquiste sociali nel momento in cui rifiutassero i loro dirigenti e il regi
me. A mio modo di vedere, non si può dunque, in nessun caso, confondere la dinamica
della rivoluzione cubana - espressione che utilizzo nel senso lato di processo storico di
trasformazione della società cubana - con il regime che l’incarna. Non più del fatto che
non si può dimenticare, in un secondo momento della riflessione, che pure è lui che
l’incarna in questo momento e che il blocco fortifica questa identificazione.
Bisogna dunque rinunciare all’idea che quanto è accaduto a Cuba negli ultimi trentaquattro anni sia stata una semplice “parentesi” come potrebbe dirsi a proposito del

3
E continua “Ai tempi del Moncada, non potevamo immaginare l’ampiezza del nostro com
pito. Abbiamo agito in qualche maniera spontaneamente credendo che la giustizia e il bene del
popolo dovessero essere rispettati. Abbiamo sottostimato l’imperialismo, non pensavamo affatto
all’aggressione e al blocco, fenomeni che ignoravamo e che i libri non ci spiegavano. Noi aveva
mo come obbiettivo la caduta del tiranno Batista, sapevamo che avremmo dovuto lottare ma non
eravamo coscienti di tutte queste realtà”. “L’Humanité”, intervista realizzata da R. Leroy, il 25
maggio 1987.
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socialismo yugoslavo constatando che dopo ci si è ritrovati con le stesse lotte interetni
che che vi erano state prima. Non esiste una Cuba pre-rivoluzionaria suscettibile di
risorgere dal coperchio castrista. La questione non può risolversi che in un modo: ciò
che resterebbe di prima della rivoluzione sarebbero le condizioni iniziali della rivolu
zione, “aggravate” dal fatto che il popolo cubano -al contrario di altri popoli attual
mente martirizzati deH’America latina e dei Caraibi- ha conosciuto l’era della salute,
dell’educazione e dell’alimentazione per tutti. Poiché è un segno dell’abbrutimento
ideologico che prevale a proposito dell’analisi di Cuba il fatto di non evocarne mai il
futuro quando lo si immagina sbarazzato da Castro. Confortevole occultamento della
realtà! Poiché l’alternativa esiste. E non è quella dei piccoli gruppi dell’opposizione
che operano nell’isola che comporta una proporzione, abituale in simili casi, di autenti
ci eroi e di perfette marionette a filo multiplo. L’alternativa è il milione di cubani di
Miami, ormai incandescenti su un programma post-castrista in relazione al quale il
ritorno dei Borbone sul trono di Francia dopo la rivoluzione era una avventura di sini
stra... Possiamo giudicare meglio cosa sarebbe una simile opposizione dal punto di
vista del sentimento nazionale minimo ricordando che si è dovuto aspettare il settem
bre del 1990 perché due gruppi -ma attenzione: presenti sul suolo cubano e non a
Miami- condannassero per la prima volta in trentaquattro anni il blocco che soffoca la
propria patria. E il blocco non è certo una questione qualunque...
L embargo
A sessantadue anni, in generale, si ha un certo ritegno a mettersi a quattro zampe in
pubblico. L’attuale “ambasciatore” degli Stati Uniti a Cuba lo ha dovuto fare. Il dove
re è dovere. Invitato all’inaugurazione di un albergo restaurato all’Avana, ha dovuto
sacrificarsi per poter leggere il nome e l’indirizzo del fabbricante che ha fornito di con
gelatori la nuova istallazione, poiché disgraziatamente, era scritto raso terra. Dopo di
che, ritornato nel suo ufficio, l ’ambasciatore ha potuto alimentare la macchina per
strangolare l’isola, che gli Stati Uniti tengono in funzione con tutta la ferocia maccarti
sta di cui sono capaci quando gliene viene voglia. Contro Cuba è un’ossessione. Paesi,
industrie e perfino privati che trattano, o che si preparano a trattare commercialmente
con Cuba, sono sistematicamente controllati e immediatamente informati del non gra
dimento americano rispetto ad ogni trattativa di questa natura. Il processo si svolge
con una delicatezza proporzionale alla capacità di resistenza delle entità coinvolte. In
America latina le ambasciate americane fanno continuamente dei comunicati stampa e
delle lettere comminatorie ai governi. Là succede di tutto. E così la catena di televisio
ne brasiliana O Globo è pubblicamente interpellata per aver diffuso un reportage su
Cuba giudicato parziale in quanto pretendeva di fare un’analisi sull’origine delle diffi
coltà economiche dell’isola. I militari boliviani che avevano invitato un gruppo di loro
colleghi cubani per un incontro come ne hanno con altri eserciti latinoamericani,
hanno attirato sui loro governi i fulmini di una nota dell’ambasciata americana che
parla “di invasione”. Un investitore privato spagnolo che fa parte di alcune società
miste alberghiere è stato personalmente censurato, ecc. Segnaliamo per memoria che la
logica dei “due pesi, due misure” che si applica normalmente nelle risoluzioni Onu a
seconda se concernono degli alleati o degli avversari degli Stati Uniti funziona piena
mente a proposito del blocco. Si tratta di un vero e proprio atto di guerra, condannato
dall’Onu, dalla Comunità Europea e da tutto quanto esiste al mondo di istanze civiliz
zate. Non solo questa condanna è senza effetto, ma con l’adozione della legge
Torricelli l’amministrazione americana ha allargato il blocco minacciando coloro che lo
burlavano. In questo caso, la legge viola per di più la sovranità dei paesi terzi dato che
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è fatto divieto alle filiali delle società americane operanti all’estero di avere dei rapporti
con Cuba, la qual cosa finisce con l’affermare uno statuto di extra territorialità! La
stessa legge indurisce ancora l’embargo proibendo l’entrata nei porti degli Stati Uniti
alle navi che fanno scalo nell'isola, e sopprimendo l’aiuto e le preferenze commerciali
consentite ai paesi che concedono un aiuto a Cuba. Per cui l’embargo, che concerneva
potenzialmente solo il 15% degli scambi con l’estero dei cubani fin tanto che essi
erano parte del sistema di scambi del blocco dell’Est, adesso raggiunge il 100%. Tutto
va male, lo leggiamo dovunque. Ma la vera notizia è piuttosto che l’isola resiste ancora.
Quale paese resisterebbe come Cuba ad una caduta di un terzo del suo Pib, alla divi
sione per quattro delle sue spese in divisa per compiere i propri acquisti all’estero, alla
riduzione alla metà delle sue importazioni di petrolio, il tutto in tre anni (1989-1992)
dopo un periodo di crescita (1981-1985) al 5% Panno... Ogni atto commerciale diven
ta una sfida, ogni gesto della vita quotidiana un richiamo lacerante al fatto che per cia
scun cubano tutto è politica. In questo contesto, a che servono le dimostrazioni
sull”’inefficienza del socialismo”, “lo scacco economico del regime”? I camions si fer
mano per mancanza di carburante e di pezzi di ricambio, i trasporti pubblici sono
paralizzati, le infrastrutture esistenti mantenute a prezzo di un bricolage permanente, i
grandi impianti fermi a metà costruzione, il razionamento universale dalle saponette
fino alla luce elettrica che viene tagliata quartiere per quartiere a turno, città per città.
La lista sarebbe interminabile. Essa toglie qualsiasi valore morale pratico alla critica al
castrismo. Coloro che sognano una vittoria contro quel regime attraverso simili mezzi
dimostrano proprio per questo di essere peggiori di coloro contro cui vogliono com
battere. Poiché in pratica il blocco fa più danni dell’organizzazione materiale del paese.
Esso opera fin nelle pieghe intime delle sue strutture psicologiche e culturali.
Oltrepassata una certa soglia, la penuria e l’esasperazione diventano un incoraggiamen
to permanente ai comportamenti antisociali, una disperazione radicale dello spirito
collettivo a vantaggio del ciascuno per sé, sia che si tratti di donne o uomini che deci
dono di prostituirsi o del capoccia di quartiere che mette in essere un caudillismo
micro-locale. Ma di tutto ciò né Cuba né Castro sono colpevoli. Mattina, pomeriggio e
sera il paese si irrigidisce per non cedere, cosa che si può ottenere solo attraverso le vie
della propaganda e dell’azione politica in mancanza dell’unico mezzo che servirebbe
veramente: il sollievo materiale.
Tu che cosa faresti?
Che fare? Capitolare accettando l'idea che per il popolo cubano sarebbe meno dolo
roso? Arrendersi a chi? Con quali garanzie? Faccio queste domande solamente per
dimostrare come le risposte siano concretamente impraticabili. Quanto ad accettare
l’idea che dei cambiamenti politici interni potrebbero far saltare il tappo, Wayne S.
Smith ne afferma il carattere illusorio nel contesto: “Pare che l’amministrazione Bush
sia nettamente incline a stimare che una trasformazione che non comportasse l’elimina
zione (o la morte) di Fidel Castro sarebbe inaccettabile. La sola conclusione che i cuba
ni possono trarre da un’equazione di questo tipo è che gli Stati Uniti non sono affatto
interessati alle riforme o a un processo di transizione e che, quale che fosse l’azione dei
cubani, a parte una capitolazione totale, la reazione di Washington sarebbe ostile” L
Fernando Remfrez, vice ministro degli Esteri appartiene alla nuova generazione di
dirigenti cubani. Aperto e poco incline al politichese, mi ha posto direttamente questa

4 “Sais Review” cit.
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domanda: “E tu che faresti?”. Io rim ando questo interrogativo ai miei lettori.
Fernando Remirez ha continuato: “Dieci anni fa gli Stati Uniti avevano posto tre con
dizioni preliminari per riconsiderare la loro politica verso Cuba. Primo: Cuba non
deve più essere un satellite dell’Unione Sovietica. Secondo, devono essere ritirate le
truppe cubane dall’Africa. Terzo, fine di tutti gli aiuti ai movimenti di guerriglia in
America latina. Attualmente queste tre condizioni sono una realtà, che noi lo confessia
mo o no. Inoltre, noi abbiamo condannato l’occupazione del Kwait e non vale la pena
che ricapitoli tutte le nostre prese di posizione sulla volontà di Cuba di attenersi alle
regole del diritto internazionale nelle sue relazioni con gli altri paesi. Si potrebbe pen
sare che si è trattato di concessioni (sorriso)... In ogni caso sono dei gesti chiari. Chegesti ci sono arrivati dagli Stati Uniti? Me ne potresti citare uno solo?”. Carlos Lage,
segretario generale del Consiglio dei Ministri (l’equivalente di un Primo Ministro) è
anch’egli un giovane dirigente. Ha quarantun anni, nei suoi viaggi all’estero è stato
notato per il suo stile chiaro e pragmatico. A Cuba, due trasmissioni televisive in diret
ta gli sono valse una reputazione di semplicità e di concretezza abbastanza bene accol
ta. Lui non mi parla di “socialismo o morte”, né di “neanche un passo indietro”. Non è
questa la sua corda. “Non si governa per incrociare le braccia, mi dice. Noi abbiamo,
ovviamente, una linea d’azione. Se tu ne vedi un’altra, ti ascolterò con grande interesse
(sorriso). Primo, dissuadere da un intervento militare. Noi siamo in condizione di
mobilitare un milione e trecentomila combattenti armati. Io penso che ciò farà riflette
re prima di invaderci. Secondo, rivitalizzare l’economia inserendola nel mercato mon
diale”. Naturalmente la formula è talmente inattesa che io alzo le sopracciglia. Il mio
interlocutore si sbaglia sul senso della mia sorpresa: “Naturalmente è più difficile per
noi che per chiunque altro a causa del blocco e dell’atteggiamento fortemente ostile
degli Stati Uniti. Ma noi stiamo avanzando lo stesso. Troppo lentamente per i nostri
gusti, ma avanziamo. Noi non chiediamo aiuto. Noi chiediamo il diritto di commercia
re come tutti gli altri, di comprare, di vendere, di accettare gli investimenti stranieri già
realizzati e addirittura già amortizzati. I francesi sono abbastanza ben piazzati e il
governo Bérégovoy ha appena confermato la ridiscussione dell’accordo per il raddop
pio della garanzia Coface sugli acquisti cubani ( 100 milioni di dollari annuali).” E ci fa
su un poco di ironia: “Nessuno può credere qui che gli Stati Uniti rimproverino seria
mente a Cuba il suo sistema economico. Essi commerciano con la Cina, no? E come
credergli quando dicono di voler vedere ristabilita qui l’economia di mercato quando
nella pratica loro stessi minacciano di rappresaglie qualunque investimento privato con
noi?” lo ritrovo ancora una volta l’eco di questa analisi nelle parole di Wayne Smith:
“L’investimento straniero potrebbe effettivamente modificare la natura dell’economia
cubana, ma potrebbe anche aiutarla a mantenersi con la testa fuori dall’acqua, cosa che
l’amministrazione Bush sembra decisa ad impedire”.
Io non ho esaminato Cuba con romanticismo. La casualità dell’esistenza politica mi
ha protetto in altre epoche da tratti di entusiasmo che oggi dovrei rinnegare o chiarire.
Confesso di aver voluto conoscere Cuba da vicino “prima che scomparisse”, poiché io
mi occupo delle società in transizione. Questo quadro non sarebbe completo se non
confessassi anche la mia ripugnanza per il “socialismo” cosi come era nell’Est, anche se
a proposito di quest’isola formulavo già un giudizio più sfumato avendo potuto consta
tare la speranza che sollevava in tutta l’America latina. Mettendo il piede nella terra del
“Che” io sapevo di non essere arrivato “chez” Gustav Husak. E le terribili conseguen
ze del dopo-Yalta, all’Est e in Africa, mi avevano già reso più misurato riguardo alle
semplici imprecazioni alle quali mi sono potuto associare nel passato. Ho visto il
Nicaragua nel decimo anniversario della Rivoluzione, esangue. Lì ho potuto constatare
che l’anemia materiale, anche se quando la rivoluzione perde si aggrava, corrompe in
altro modo l’esperienza socialista. La mia spontanea solidarietà non ha cessato un
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istante di farmi identificare con il cittadino comune che fa la coda e che si infila negli
autobus, quando ne passano. Ed ho fatto questa constatazione: a Cuba io sapevo il per
ché. E ho maledetto con tutto il cuore gli Stati Uniti. Per me, il dinosauro arcaico è lo
stato americano onnipotente congelato nelle sue posizioni e nel suo vocabolario da
guerra fredda proprio quando Cuba non è assolutamente in condizioni di nuocere a
chicchessia. Se realmente la posta in gioco fossero le libertà politiche e l’economia di
mercato così come le intende l’amministrazione americana, non vi è alcun dubbio che
la strategia più appropriata sarebbe quella di sommergere Cuba di beni di consumo, di
McDonald e di investimenti privati. Ma non è questa la posta in gioco. La sorte di
Cuba non ci insegna niente sul comuniSmo, nemmeno in versione latinoamericana. Ma
ci ricorda solamente ciò che sono in realtà gli Stati Uniti: uno stato imperiale brutale di
basso livello culturale. Qualche mese fa io avrei usato maggiori precauzioni prima di
mettere nero su bianco quello che penso -assieme a molti altri- a proposito di questo
paese. Quando l’alluvione prò-americana che ha lobotomizzato tanti cervelli di sinistra
durante e dopo la Guerra del Golfo era al suo massimo livello, io mi accontentavo di
pubblicare delle cifre crudeli che più tardi i discorsi di Bill Clinton hanno mille volte
superato. Io non stavo esercitando dell’antiamericanismo ossessivo. In quel momento,
come adesso, io credevo utile ricordare che la superpotenza è incapace di dirigere que
sto mondo e la sua civiltà verso quel di più di umanità che costituisce il programma
minimo d una coscienza ricca dell'esperienza del secolo.
La guerra fredda della 2)° ora
Con la recessione, le richieste del Gatt si induriscono. Di dossier in dossier, ecco gli
Europei trattati a loro volta come dei “volgari cubani”. L’amministrazione democratica
di Bill Clinton non può cambiare la natura intima di quel che gli Stati Uniti sono
rispetto al resto del mondo. Rimandare questa constatazione, nel mondo del dopoYalta, è un altro modo di respingere senza fine l’urgenza dell'Europa politica. Significa
sperare sempre di poterci scaricare delle nostre responsabilità davanti al divenire della
civiltà mondiale. Se l ’Europa politica fosse esistita, la legge Torricelli, che il
Parlamento europeo ha condannato, non sarebbe affatto applicata e gli Stati Uniti si
sarebbero sentiti meno liberi di sbattere subito la loro brutalità in faccia all’Europa
agricola stessa. Una Cuba, normalmente integrata al movimento del mondo, starebbe
banalmente di fronte alle stesse questioni politiche ordinarie di noialtri: che orizzonte è
ragionevolmente possibile fissare allo sviluppo economico, come adattare delle istitu
zioni politiche rese arcaiche da tutto lo sviluppo precedente, come gestire le difficoltà
di cambiare una generazione di dirigenti? 1 cubani sono abbastanza creativi e audaci
da trovare le proprie risposte. Ma è proprio questo che viene loro proibito per la loro
vicinanza alle coste della Florida... Cuba è un piccolo angolo di mondo... Ignorarla non
ci priverà di nessun conforto materiale. Tanto meno la sua morte. Fintanto che c’è chi
pensa che l’intelligenza, il senso critico, la volontà politica non pesano nulla rispetto ai
movimenti di merci, non vi sarà nessuna scomodità visibile a lanciare a 360 gradi una
propaganda falsa che agita un drappo rosso usato per meglio confonderci. L’anticastrismo è la guerra fredda della venticinquesima ora. E’ un arcaismo crudele, un
sedativo per i “soddisfatti” che evita la difficoltà di gestire un avvenire d’altra parte
inafferrabile.
(Trad, di A lessandra Riccio)
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Antonio Moscato

Alle origini della crisi:
l’embargo e le scelte
del passato

Discutere di Cuba non è facile in una sinistra che nel complesso la conosce poco e
da poco: per un paio di decenni i punti di riferimento principali erano, a seconda dei
casi, l’Urss o la Cina o magari l’Albania, non Cuba, che tra l’altro veniva assimilata a
torto all’Urss. In genere si sottovalutava la terribile forza di un contesto internazionale,
che non ha consentito a Cuba di scegliere liberamente la sua strada tra molte alternati
ve in un mondo ancora completamente sotto il segno di Yalta.
L’embargo e il blocco, ad esempio, non possono essere attribuiti a presunti «errori
di estremismo» di Cuba: che gli Stati Uniti non ammettessero la minima deroga alla
dipendenza è confermato dall’invasione del Guatemala del 1954 (innescata da una
modestissima riforma agraria che distribuiva ai contadini le sole terre incolte), e da
moltissimi altri episodi dello stesso genere, precedenti e successivi. In realtà i dirigenti
cubani furono inizialmente molto prudenti nei confronti degli Stati Uniti. Il primo
viaggio di Fidel Castro all’estero non fu a Mosca ma a New York, e puntava soprattut
to a conquistare l’opinione pubblica del grande vicino.
Anche i primi viaggi di Guevara confermano che il gruppo dirigente cubano pensa
va a garantire la sua indipendenza ricercando contatti e alleanze più con i paesi «non
allineati» che con quelli «socialisti»: il viaggio del 1959 tocca infatti Egitto, India,
Pakistan, Ceylon (Sri Lanka), Indonesia, Marocco e perfino il Giappone, che era allora
un discreto cliente dello zucchero cubano e che naturalmente, essendo un paese impe
rialista anche se asiatico, si guardò bene dall’aiutare in qualsiasi modo la rivoluzione
cubana.
E’ sintomatico che due soli paesi europei furono toccati in quel giro: la Spagna, per
i legami storici tra i due paesi, e la Jugoslavia, di nuovo in odore di «eresia» come
paese «socialista», ma già impegnata nell’organizzazione dei paesi non allineati emersa
dalla Conferenza di Bandung.
Soprattutto non va dimenticato che Cuba, anche quando sarà costretta dalle circo
stanze a stringere sempre più i rapporti economici con i paesi del cosiddetto «sociali
smo reale», finendo per riprodurne il modello anche grazie all’afflusso di tecnici, eco
nomisti, consiglieri di ogni genere, e all’invio di decine di migliaia di giovani cubani a
studiare nelle università sovietiche e dell’Europa centro-orientale, manterrà sempre
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una certa originalità. Ad esempio eserciterà una lunga resistenza ai tentativi di ripro
durre il modello stalinista di partito nelle Organizzazioni Rivoluzionarie Integrate
effettuati dai burocrati provenienti dal Psp (tentativi che diedero origine ai due «casi
Escalante»).
Il dibattito cubano degli anni Sessanta
Anche quando nel 1961 la direzione castrista dichiara la sua scelta socialista, non
rinuncia alla sua autonomia, e perfino sul piano economico continua a mantenere rap
porti bilaterali con l'Urss e gli altri paesi «socialisti», senza entrare nel Comecon.
Anche se si sottovalutasse (a torto) il significato della crisi politica del 1962, in seguito
alla concessione dei missili e poi del loro ritiro unilaterale da parte dell’Urss (a cui non
si perdonò di effettuare le sue scelte concertandole con gli Stati Uniti e non con Cuba),
e perfino se si volessero dimenticare le polemiche cubane degli anni Sessanta con vari
partiti filosovietici dell’America latina, non si può ignorare che l'integrazione piena
dell’economia cubana in quella dell’area «socialista» attraverso l'ingresso nel Comecon
arriva solo nel 1971-1972, dopo la morte del «Che» e le sconfitte di altri focos guerri
glieri, e soprattutto dopo il fallimento della grande zafra del 1970 b
Nel 1963-1964 la posizione di Guevara nel grande dibattito economico rifletteva già
chiaramente la preoccupazione di fronte agli inconvenienti già visibili dell’applicazione
a Cuba del modello sovietico e soprattutto delle correzioni attraverso l'estensione degli
incentivi economici e l’autonomizzazione ulteriore dei direttori, a cui già allora stavano
pensando gli economisti dell’Est, e che a Guevara apparivano rimedi peggiori del
male.
E’ significativo il riconoscimento del suo ruolo che oggi fa Fidel Castro, che pure
allora non era intervenuto nella polemica: a partire dalla commemorazione nel ventesi
mo anniversario della morte del «Che», in molte occasioni Fidel lo ha presentato come
il vero ispiratore della rectificación, contro le distorsioni derivanti dalla riproduzione
passiva di modelli altrui.
Va sottolineato che comunque Cuba aveva mantenuto ancora a lungo la sua origina
lità, anche dopo la sconfitta del «Che» nel dibattito economico. Quando si commisero
errori, lo si fece soprattutto perché non si riuscì a trovare un'alternativa reale a quel
modello e a quegli inconvenienti, di cui pure i dirigenti cubani avevano percezione.
Così, ad esempio, anche dopo la morte di Guevara (durante il ventennale oblio che
toccò al suo pensiero economico e alle sue ultime riflessioni politiche), Cuba tentò di
seguire una via diversa dalle «democrazie popolari», tutte protese verso l’introduzione
di correttivi capitalistici alle distorsioni provocate dalla pianificazione burocratica: lo
fece estendendo la statizzazione anche alle piccole e piccolissime imprese di ogni gene
re nel 1968 12. Un analogo errore fu fatto bloccando nel 1986 la possibilità dei contadini
di vendere direttamente i loro prodotti sul mercato. Errori ci sono stati, dunque, ma
dovuti non alla dipendenza, bensì a una insufficienza teorica, che aveva impedito di
cogliere le ragioni profonde della crisi.

1 Una analisi dettagliata dei mutamenti seguiti al fallimento della zafra è in Livio Maitan,
Problemi dello Stato operaio cubano. Dall'autocritica del 1970 alla nuova costituzione, in «Quarta
Internazionale», maggio-agosto 1975, pp. 38-50. Cfr. anche Livio Maitan, Cuba venti anni dopo,
in «Critica comunista», anno II, n. 6, febbraio-marzo 1980, pp. 32-51.
2 E’ interessante che Guevara aveva escluso nel 1962 e messo in dubbio ancora nel 1965 l’uti
lità di tali misure, affermando che era stato difficile trovare gli amministratori per 1500 imprese
nazionalizzate e che sarebbe stato impossibile trovarli per 150.000 chincbales.
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Non c’è dubbio inoltre che furono gli inconvenienti derivati dall’inserimento nel
Comecon (su cui ritorneremo) a spingere i dirigenti cubani a tentare alla metà degli
anni Settanta la strada della diversificazione produttiva approfittando dell’occasione
offerta dalle banche occidentali, che proponevano «petrodollari» a bassi interessi a
tutto il mondo «in via di sviluppo».
Cuba, che beneficiava anche delle incertezze e dei ripiegamenti politici di Carter
dopo la sconfitta nel Vietnam, ne fece il migliore degli usi possibili, puntando a investi
menti nel settore industriale e agroindustriale che le assicurassero una maggiore indi
pendenza economica. Il progetto finì male, ma per il concomitante effetto del rialzo
truffaldino dei tassi di interesse e del tracollo del prezzo mondiale dello zucchero
(scacciato dai dolcificanti sintetici e sceso da 64 cents a 8 e perfino 3 cents la libbra in
due anni) 3.
L'inizio dell’indebitamento con le banche occidentali
Quanto alla correzione di linea nuovamente tentata dopo la verifica della trappola
mortale rappresentata dal debito con le banche occidentali, rivolgendo un appello ai
paesi dell’America latina e in genere ai paesi indebitati per un atteggiamento comune
nei confronti dei creditori, essa non è riuscita perché praticamente tutti i paesi debito
ri, compresi quelli che si nascondono dietro i simboli di lontane rivoluzioni, sono
governati da fantocci manovrati dai creditori. Tra l’altro fu proprio la moratoria unila
terale decisa da Cuba nei confronti delle banche creditrici che rifiutavano la rinegozia
zione del debito a determinare il blocco totale delle linee di credito, costringendola a
rivolgersi esclusivamente all’Urss e al Comecon, con il quale l’interscambio passa dal
70% nel 1975 all’88,5% nel 1987, proprio alla vigilia del tracollo del «socialismo
reale» 4.
Tutto questo poteva essere previsto? Probabilmente sì, ma non è questo il proble
ma: lo spirito con cui Cuba tentò quelle strade conferma l’autonomia (e il legame
profondo con le sue origini) del gruppo dirigente della rivoluzione cubana, che non si
adattò mai completamente alle condizioni imposte dagli eventi.
D ’altra parte, ed è l’ultimo ma non il più insignificante degli argomenti contro la
teoria dell’assimilazione totale di Cuba all’Urss e al suo sistema, se così fosse stato vera
mente non c’è dubbio che il Pcc avrebbe seguito Gorbacèv verso il baratro, come
hanno fatto con maggiore o minore entusiasmo altri partiti comunisti legati a Mosca
(compresi molti di quelli non al potere), e la rivoluzione cubana sarebbe stata già
sepolta da un pezzo.
La sincera autocritica di Carlos Raphael Rodriguez sul ritardo nella comprensione
dello stalinismo e del fallimento del tentativo di autoriforma avviato da Gorbacèv for
nisce però alcuni preziosi elementi per capire le debolezze teoriche del gruppo diri
gente cubano dopo la morte di Guevara, senza togliere nulla alla sua originalità e sulla
sua autonomia.
Rodriguez ha ammesso infatti in una intervista a “La Gaceta de Cuba” che, nono
stante i molti avvertimenti, i «sintomi preoccupanti» furono considerati legati a situa
zioni particolari e marginali, mentre l’Unione Sovietica appariva sempre un baluardo
«solido e incrollabile». Rodriguez si riferisce in primo luogo al 1968 in Cecoslovacchia,

3 Cfr. Janette Habel, Cuba tra continuità e rottura, Erremme, Roma 1988.
4 Julio Carranza Valdés, Cuba: lor retos de la Economia, in «Cuadernos de Nuestra América»,
n. 19, Julio diciembre 1992, p. 133.
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ma significativamente risale poi a ritroso fino alle vicende del 1956 in Polonia, e a quel
che «portò quasi alla disfatta del marxismo e del socialismo in Ungheria», facendo
accenno di sfuggita alle «ribellioni nella Germania Orientale del 1953».
Anche le ammissioni sugli orrori dello stalinismo furono «archiviate» come «un
fatto del passato che era superato nel presente». Tutti i sintomi, compreso il brusco
pensionamento di Chruscèv e la penosa incapacità di ricambio del gruppo dirigente
neH’ultimo periodo brezneviano, provocava qualche inquietudine ma non intaccava la
certezza che l’Urss fosse «invulnerabile». Adesso invece, aggiunge Carlos Rafael
Rodriguez, «confesso che non mi resi conto delle debolezze che oggi sono evidenti e
chiare, seppi valutare le contraddizioni che oggi emergono e che allora mi sembravano
eccezioni non significative».
Tra l’altro Carlos Rafael Rodriguez rivisita anche la storia del conflitto StalinTrotskij, rinunciando alle grossolane calunnie staliniane che aveva riportato per decen
ni, e che sono ancora pubblicate senza una riga di ripensamento nel primo volume
delle sue opere. Tuttavia, quando si giustifica affermando di aver scelto Stalin contro
Trotskij perché «difendere l’Urss era un compito irrinunciabile», rivela di non aver
ancora mai letto Trotskij, che negli ultimi anni proprio in nome della difesa dell’Urss
non aveva esitato a rompere con tutti quegli oppositori che dopo il Patto con la
Germania nazista avevano rinunciato a quella parola d’ordine 5.
La fase della relativa assimilazione all'Urss
Naturalmente l’inevitabile intensificarsi dei rapporti con il Comecon e soprattutto
l’adozione (con qualche variante) del modello economico e politico sovietico a partire
dal 1971-1972 (non altrettanto inevitabile), anche se imposti dalle circostanze, hanno
avuto conseguenze negative di cui solo oggi si comprende la gravità.
L’avvicinamento politico alle posizioni dell’Urss e la giustificazione di molti atti del
suo governo, che comincia a partire dal 1968, ha avuto presto la conseguenza di deter
minare un forte isolamento della rivoluzione cubana. Ad esempio l’avallo all’intervento
militare del Patto di Varsavia contro il legittimo governo della repubblica cecoslovac
ca, pur essendo accompagnato da considerazioni critiche sulla politica della stessa
Unione Sovietica (al punto che la dichiarazione di Castro non fu pubblicata integral
mente a Mosca), apparve alle masse giovanili europee come un cedimento alla burocra
zia sovietica, e provocò in pochissimo tempo il ridimensionamento delle tendenze
«guevariste» a vantaggio di quelle maoiste.
Le conseguenze saranno negative in primo luogo per la «nuova sinistra», soprattut
to italiana, che seguirà a lungo la direzione cinese giustificandone ogni scelta 6. Di fatto
l’involuzione moderata e opportunista delle maggiori organizzazioni della nuova sini
stra fu facilitata da questo abbaglio. Ma ovviamente le conseguenze furono gravi anche
per Cuba, che essendo isolata subi maggiormente l'influenza delle sue discutibili amici
zie internazionali, rimaste praticamente senza contrappeso.
Non contribuì in quegli anni a migliorare l’immagine di Cuba il silenzio sulla strage
degli studenti messicani nella piazza Tlatelolco, e successivamente il giudizio troppo

5 «La Gaceta de Cuba», marzo-abril 1993.
6 Anche nella politica estera cinese si delineava già, con l’appoggio a diversi regimi reazionari
in Asia, la pesante involuzione sulla strada della realpolitik e dell'intesa con l imperialismo, che
si svilupperà poi con l'invito a Nixon, e il tacito avallo alla politica Usa. Perfino dopo il golpe in
Cile la Cina (ancora «faro del socialismo» per tanta parte della nuova sinistra) fu uno dei pochi
paesi che non ruppe le relazioni diplomatiche con Pinochet.
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benevolo sui governi riformisti militari in Perù, Ecuador, ecc. Lo stesso appoggio
all’esperienza di Unidad Popular in Cile, in sé giustificato, non fu accompagnato dalla
necessaria critica delle illusioni sulla inesistenza di pericoli golpisti più volte manifesta
te da Salvador Allende e da dirigenti del Pc cileno come Corvolan e Teitelboim fino al
giorno prima del golpe di Pinochet.
Naturalmente identificare la politica estera di Cuba e quella internazionale del suo
partito comunista con quella dell’Urss e del Pcus come facevano i gruppi maoisti era
scorretto: che Cuba fosse un’altra cosa, e che la sua direzione si fosse formata nel vivo
di una vera rivoluzione, lo si è visto quando si sono ripresentate concrete possibilità
rivoluzionarie nel Nicaragua e nel Salvador. L’appoggio è stato immediato, e tale da
pregiudicare immediatamente il disgelo nei rapporti con gli Stati Uniti di Carter che si
stava delineando lentamente nella seconda metà degli anni Settanta.
La «divisione socialista internazionale del lavoro»
Anche in economia, l’assimilazione sia pur parziale al modello sovietico di danni ne
ha fatti parecchi, soprattutto rendendo difficile se non impossibile il calcolo di costi e
ricavi, e una pianificazione efficiente bldanni maggiori tuttavia sono derivati dall’inse
rimento nel Comecon che ha imposto di fatto un ruolo nella cosiddetta «divisione
internazionale socialista del lavoro» assai simile a quello che in passato derivava dai
contratti di acquisto privilegiato dello zucchero da parte degli Stati Uniti.
Naturalmente (e i cubani non lo dimenticano mai) i prezzi degli scambi col
Comecon erano più favorevoli e soprattutto più stabili di quelli del mercato mondiale,
ma a Cuba veniva assegnato nuovamente il ruolo di produttore dello zucchero e del
nichel (più un po’ di agrumi e un po’ di tabacco pregiato). Di fatto, un ruolo di produ
zione esclusivamente primaria, con la conseguente dipendenza per tutte le forniture
industriali, oltre che per il petrolio.
Lernando Martinez ha osservato a questo proposito che «una ferrea necessità impo
se la decisione» di entrare nel Comecon, «ma questa obbligò Cuba ad adottare un
modello che in prospettiva chiudeva le porte a uno sviluppo economico armonico,
autonomo e sostenuto. La pratica e l’ideologia dell’economia furono sempre più
influenzate dal cosiddetto «socialismo reale», e questo ebbe ripercussioni negative
sulla direzione economica, l’efficienza dei soggetti, il ruolo dell’attività economica nelle
trasformazioni socialiste degli individui, delle istituzioni e dell’insieme della società, e
dello stesso progetto socialista nazionale» 8.
Anche Aurelio Alonso ritiene che «la notevole dipendenza economica dal Comecon
negli anni ‘70 e ‘80 fece sì che si consolidasse la priorità data dalla metà degli anni ‘60
allo sviluppo e alla modernizzazione dell’industria zuccheriera, accentuando così le
caratteristiche dell’economia ereditate dal regime di piantagione». Si rafforzava così il
carattere di economia basata sull’esportazione di un prodotto principale, che occupa la
maggior parte delle terre coltivabili, con notevoli inconvenienti: «la priorizzazione
dello zucchero compromise le potenzialità produttive, a scapito della priorità dell’auto-

‘ Molti discorsi di Fidel sulla rectification contengono dettagliatissimi esempi della sistemati
ca falsificazione delle statistiche, del conseguimento degli obiettivi del piano solo sulla carta, e di
altri trucchi che gli amministratori cubani hanno evidentemente appreso dai loro «maestri»
sovietici o cecoslovacchi.
s Fernando Martinez Heredia, Desconexión, rcinserción v socialismo eri Cuba," Cuaderno del
Cea ”, La Habana 1992, pp. 4-5.
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sufficienza alimentare, e al tempo stesso in una direzione che sarebbe risultata opposta
alla effettiva ricettività del mercato capitalistico 910.

L'inizio della crisi
In ogni caso non è esatto attribuire il recente tracollo dell’economia cubano esclusi
vamente alla fine dei paesi del cosiddetto «socialismo reale». Abbiamo già accennato a
una causa concomitante non trascurabile: l’enorme e malsano accrescimneto (dal 70%
all’87% ) dell’interscambio con il Comecon avvenuto proprio alla vigilia del suo crollo,
non per una scelta ideologica (anzi, in quel momento si stavano già delineando nuovi
conflitti con la direzione sovietica), bensì per effetto del nuovo blocco, quello europeo,
che rispondeva alla moratoria unilaterale (decisa giustamente da Cuba di fronte
all’aumento dei tassi di interesse e al tracollo del prezzo dello zucchero) chiudendo
tutte le linee di credito t0.
Naturalmente ciò non vuol dire sottovalutare gli effetti negativi di un’integrazione
nel Comecon che è stata negatrice dell’autonomia di Cuba da molti punti di vista, oltre
a quello già segnalato da Aurelio Alonso. Si pensi ad esempio alle scelte energetiche
ricalcate sul modello sovietico: l’energia nucleare e la «petroliodipendenza» anziché la
ricerca di fonti alternative.
Ma sarebbe inopportuno dimenticare le gravi responsabilità dei principali paesi
imperialisti europei, compreso il nostro, nei confronti di Cuba. Sarebbe meglio ricor
darci sempre che Cuba è stata vittima non solo di una discriminazione politica che gli
Stati Uniti hanno tenacemente portato avanti per trenta anni per ragioni idelogiche, ma
anche della «normale» oppressione che ha colpito tutti i paesi ex coloniali su terreno
economico, usando al tempo stesso tassi crescenti e «strozzineschi» di interesse e prez
zi sempre più bassi delle materie prime sul mercato mondiale. Cuba nel momento della
sua crisi è stata risospinta in quel «Terzo mondo» da cui proveniva e da cui aveva ten
tato di sfuggire.
Quando nel 1989 la crisi è iniziata, in primo luogo per la rottura dei contratti da
parte di Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria e la sparizione della Repubblica
Democratica Tedesca, che hanno avuto immediate ripercussioni soprattutto sull’ali
mentazione (divenuta largamente dipendente dalle importazioni di grano e di mangimi
per allevamenti zootecnici industriali da quei paesi), il problema politico maggiore è
derivato dal ritardo e dalla insufficienza delle spiegazioni del crollo di quei regimi.
Lo sfacelo economico dell’Urss, che ha ridimensionato la sua capacità di fornire
petrolio, indipendentemente dall'affievolirsi della volontà di onorare contratti con un
paese tanto inviso agli Stati Uniti, ha provocato il dissesto generale dell’economia
cubana, a cui ora si tenta di porre rimedio con le misure di cui si parla in altra parte
della rivista. Il passaggio da Gorbacev a Eltsin ha coinciso infatti con il tracollo delle
capacità di produzione e di esportazione della Russia, anche se non ha significato un
cambiamento sostanziale per quanto riguarda la volontà politica di rispettare gli impe-

9 Aurelio Alonso, La economia cubana: los desaflos de un ajuste, in «Cuadernos de Nuestra
América», n. 19, cit., p. 160.
10 Julio Carranza Valdés, cit. p. 133. Dobbiamo gran parte dei dati al saggio di Carranza
Valdés, che è probabilmente il lavoro più organico sui problemi deH'economia cubana nella fase
attuale, e che ci auguriamo quindi di poter quanto prima pubblicare insieme con quelli già ricor
dati di Aurelio Alonso e di Fernando Martinez per fornire una documentazione di prima mano
di notevole interesse.
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gni, che era già scarsissima nell’ultimo biennio gorbacioviano. Va detto a questo pro
posito che ultimamente, per ragioni comprensibili, la stampa cubana è divenuta assai
reticente nel giudizio sulla Russia, e ha praticamente taciuto sull’attacco eltsiniano al
parlamento dell’ottobre 1993, durante il quale si sono letti invece resoconti positivi
sulle dichiarazioni del ministro russo per il commercio con l’estero.
Nell’ultima fase i problemi sono stati aggravati dalla scarsa forza mobilitativa di un
modello di direzione e di partito che nella pratica e in periferia erano divenuti imper
cettibilmente sempre più simili a quelli del «socialismo reale» (tranne che per il parti
colare, non trascurabile ma neppure sufficiente, della diversità morale e politica del
gruppo dirigente centrale originario).
La rectification aveva segnalato il pericolo, ma è arrivata quindici anni dopo l’inizio
del processo di assimilazione strutturale e sovrastrutturale all’Urss e agli altri paesi. I
quadri intermedi sono in genere giovani, e molti di loro si sono formati dopo la line del
primo decennio rivoluzionario attraverso quattro o cinque anni di studi a Mosca, a
Bucarest, a Berlino Est o a Praga, che li hanno abituati a quei metodi di direzione e al
dogmatismo che Fidel ha più volte denunciato nei discorsi degli ultimi anni.
La stessa «solidarietà internazionalista» con l’Africa ha finito per essere intrecciata
troppo strettamente con gli interessi statali sovietici, non sempre lungimiranti: così
centinaia di migliaia di cubani sono stati inviati in Africa, dove sono stati utilissimi dal
punto di vista militare (esemplare la battaglia di Cuito Cuanavale) e hanno latto impor
tanti esperienze di combattimento, ma con un costo economico e umano assai elevato
per molte ragioni: approvvigionamenti pressoché interamente basati sull’importazione
da Cuba e da altri paesi «socialisti»; inserimento delle truppe cubane in realtà arretrate
e sconvolgenti che tuttavia ci si ostinava a dichiarare «socialiste» mentre non lo erano
neppure lontamente; contatto con diverse fonti di corruzione (come è emerso da molte
testimonianze al processo Ochoa).
Così i problemi di Cuba oggi non solo sono quelli della ricostruzione di un’econo
mia che riesca a inserirsi nel mercato mondiale senza rinunciare all’indipendenza tanto
gelosamente difesa in tutta la sua storia, ma anche quellli non meno complessi della
ridefinizione del suo modello politico e istituzionale. E’ un compito di grande impor
tanza anche per la difesa, il rilancio e la rifondazione delle idee socialiste nel mondo.
Non sarà facile, soprattutto se non si riuscirà ad affrontare a tutti i livelli quella
riflessione franca sulle interrelazioni tra la rivoluzione cubana e il sistema dei «paesi
socialisti» e sulle ragioni endogene della loro crisi, che oggi è iniziata timidamente su
alcune riviste cubane di notevole interesse ma di modesta tiratura, e che ci auguriamo
invece riesca a coinvolgere tutta la popolazione.
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La patrona” acquarello

Wayne S. Smith

Dopo la guerra fredda:
quale politica per gli Usa?

La posizione di Cuba nel mondo è drammaticamente cambiata negli ultimi tre anni.
Con il collasso dell’Unione Sovietica e della maggioranza degli altri stati socialisti essa
rappresenta oramai un’anomalia nel panorama mondiale e non costituisce più una
minaccia per nessuno. Le sue truppe non sono più presenti in Africa; non appoggia
più i movimenti rivoluzionari in altre parti del mondo; i suoi legami militari con la
Russia sono sempre più deboli e in ogni caso non rappresentano più una minaccia per
gli Usa.
Quale deve essere la politica degli Usa verso Cuba ora che l’isola non rappresenta
più una preoccupazione per la sua sicurezza e neanche un problema di politica este
ra? Negli ultimi tre anni sono regolarmente apparsi a Miami manifesti propagandastici che annunciavano la caduta di Castro «per la fine dell’anno». Finora si sono sba
gliati ma, se non è stata «l’anno passato», la caduta di Castro non potrebbe avvenire
l’anno prossimo? Se così fosse, il governo degli Stati Uniti potrebbe logicamente rite
nere di non poter far altro che aspettare l’inevitabile. Se invece non si ritenesse immi
nente la caduta di Castro, bisognerebbe adottare una politica più attiva. Ma questa
dovrebbe essere diretta ad aumentare o a ridurre le pressioni? Dovrebbe portare ad
una cauta apertura o alla decisione di non avere mai relazioni con il governo di
Castro?

Gli Stati Uniti dovrebbero ridurre le pressioni e cercare di avviare un dialogo
Cuba è sempre stato un tema particolarmente emotivo nella politica estera degli
Stati Uniti e purtroppo continua ad esserlo anche nell’epoca post-guerra fredda. E’
quindi particolarmente necessario un dialogo stemperato dalle passioni sulle opzioni
che si presentano agli Stati Uniti. Anche così, la gran parte degli studi recenti su questo
tema - dal rapporto dell’organizzazione Inter-American Dialogue alle raccomandazioni

Wayne S. Smith è stato incaricato d ’Affari degli Stati Uniti a Cuba dal 1979 al 1982 e rite
nuto il maggior esperto di Cuba al Dipartimento di Stato. Attualmente è professore di Studi
Latinoamericani alla John Hopkins University e membro del Centro di politica internazionale.
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della Rand Corporation *—sono giunti alla stessa conclusione: l’attuale politica degli
Stati Uniti è obsoleta, e la cosa migliore sarebbe ridurre le pressioni e cercare di aprire
un dialogo con Cuba. I recenti sforzi per accrescere le pressioni, come ad esempio
l’«Atto per la democrazia a Cuba» 2 sono stati decisamente controproducenti, come
chiaramente emerso dal nostro isolamento alle Nazioni Unite, che il 24 novembre 1992
hanno approvato una risoluzione che chiede la fine dell’embargo commerciale V
Problemi ancora più seri ci saranno se l’Atto verrà applicato in forma aggressiva. E'
ormai ora che la nuova amministrazione verifichi i danni ed effettui un cambiamento
di rotta.
La situazione interna di Cuba
Con il crollo dell'Unione Sovietica, Cuba ha perso il suo principale socio commer
ciale e la sua fonte di aiuto economico. Come risultato diretto, la sua economia ha
subito dal 1989 una contrazione del 40%. Inoltre, nel 1992 il paese ha potuto importa
re la metà del petrolio che anteriormente riceveva per le sue normali necessità.
In questo periodo arrivano sull'isola pochi mezzi di ricambio, pneumatici ed altri
prodotti dell’industria manifatturiera. Non sorprende quindi che il trasporto pubblico
abbia subito drastici tagli, che i cubani restino senza luce per varie notti alla settimana
e che sia sempre più difficile ottenere alimenti nei centri di distribuzioni delle città, o
portare i prodotti da esportare alle fabbriche o ai porti.
Quasi tutto scarseggia, dagli alimenti fino ai rasoi e alle medicine. Tuttavia, nessuno
soffre realmente la fame, e la maggioranza dei cubani - quasi tutti - hanno un’abitazio
ne dignitosa. Anche cosi però, la vita quotidiana si è trasformata in una lotta per la
sopravvivenza.
Ma ciò non significa che il collasso sia vicino. Non importa quanto la situazione
divenga difficile: alla fine per rovesciare Castro bisognerebbe ricorrere alle armi. Egli
non rinuncerebbe facilmente, né si rifugerebbe in un esilio dorato. Chiunque conosca
Castro non può immaginare da parte sua nessun altro comportamento se non quello di
restare e combattere. Ed inoltre, chi prenderebbe le armi per sollevarsi contro di lui?
A Cuba non esiste un’opposizione organizzata e non sembra sorgerne alcuna. D ’altra
parte, sarebbe molto difficile la nascita di qualche forza contraria, poiché i servizi di
sicurezza di Castro sono molto efficienti e, piaccia o no. Castro ha dominato il panora
ma politico per più di trent’anni ed ha ancora una presa psicologica sul popolo cubano
maggiore di quella di qualsiasi leader dell’Europa dell’Est al culmine del suo potere.
Ed infine, anche se sono insoddisfatti dell’attuale situazione, i cubani dell’isola temono
più che mai il ritorno degli esiliati conservatori di Miami, soprattutto perché la stra
grande maggioranza della popolazione dell’isola è afro-cubana, mentre i leader conser
vatori di Miami sono bianchi.
Per tutte queste ragioni, mentre molti cubani pensano di andarsene dal paese e
alcuni si avventurano nel pericoloso viaggio verso Key West su gommoni, molti pochi,
ammesso che ce ne sia qualcuno, pensano ad un cambiamento della situaizone median
te l'uso delle armi.

1 Cuba Adrift in a Post communist World, Edward Gonzalez, David Ronfeldt, prepared for
the Under Secretary of Defense for Policy, Rand 1992, S. Monica, California (n.d.r.).
2 Meglio conosciuta come Legge Torricelli (n.d.r.).
3 Votazione confermata nel novembre f 993 quando gli Usa hanno avuto il voto di Israele,
Paraguay e Romania (n.d.r.).
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Ciò riguarda anche l’esercito. A Miami si parla in continuazione di un golpe militare
che ci sarà «domani», ma non ci sono chiari segnali di serie divisioni aH’interno
dell’esercito da quando, circa tre anni fa, iniziarono queste voci. Di fatto, non pare che
l’esercito, creato dallo stesso Castro, possa rivoltarsi contro il suo comandante.
Estromettere Castro dal potere non sembra quindi possibile. Se la situazine econo
mica si deteriorasse ulteriormente potrebbero verificarsi proteste per la crisi alimentare
che potrebbero anche sfuggire ad ogni controllo. Ma questa violenza dovrebbe rag
giungere il livello di una guerra civile globale per poter portare al rovesciamento
dell’attuale governo. E con armi sufficienti ad armare più di un milione e mezzo di per
sone, una simile guerra sarebbe particolarmente distruttiva e sanguinosa: tanto che
neanche gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti di un simile risultato.
Non si può escludere la possibilità di una tale esplosione ma l’ipotesi più probabile
è che il governo riesca a superare questa crisi. Secondo il Prof. Andrew Zimbalist dello
Smith College, l’economia cubana ha già raggiunto il punto di massima depressione e
entro un anno o due potrebbe esserci una piccola ripresa. Cuba ha firmato un nuovo
accordo commerciale con la Russia, in gran parte a prezzi di mercato, ha trovato alcuni
nuovi partner commerciali, ha triplicato il suo interscambio con la Cina. Tutto ciò non
riesce ancora a rimpiazzare gli accordi commerciali preferenziali che aveva con
l'Unione Sovietica, ma almeno produce un incremento delle importazioni di petrolio e
di altri prodotti. Essa è favorita anche dal fatto che, sul mercato mondiale, i prezzi di
alcuni suoi prodotti di esportazione stanno aumentando. In conclusione, la vita per il
cubano medio continuerà ad essere grigia ma forse presto si vedrà la luce alla fine del
tunnel.
Necessità di riforma
Nel frattempo Cuba deve adattarsi al mondo che è cambiato. I dirigenti cubani
dovranno effettuare i cambiamenti con cautela. Hanno visto chiaramente ciò che è suc
cesso in Unione Sovietica con le riforme intraprese da Gorbacév e non vogliono ripete
re i suoi errori. Affermano che a Cuba il processo di cambiamento sarà seguito con
attenzione e non porterà né a una democrazia di stile occidentale né al capitalismo.
Forse no. Ma per soddisfare le sue necessità Cuba deve muoversi almeno verso
un’economia mista e verso un sistema politico più aperto. Il governo di Castro può
sopravvivere ma non può risanare l’economia cubana senza questi cambiamenti. Non
ci sono più delle repubbliche socialiste amiche con economie e sistemi commerciali
compatibili con quelli di Cuba. Essa ora deve commerciare, attrarre investimenti e fare
accordi finanziari con economie di mercato.
Inevitabilmente quindi, deve iniziare ad adottare pratiche e strutture delle economie
di mercato; può riuscire a mantenere il suo sistema di sicurezza sociale ed anche un
certo livello di pianificazione centralizzata, ma per il resto non c’è altra scelta che cam
biare.
E a livello economico i cambiamenti si stanno già producendo, ne è prova la volontà
del governo cubano di avviare imprese miste con il capitale privato straniero e di per
mettere ai cittadini cubani di formare imprese private. Quando quest’ultima misura
(approvata nel IV Congresso del partito alla fine del 1991) sarà totalmente operativa,
privati cittadini potranno aprire sartorie, laboratori per la riparazione di televisori,
garage ed altre imprese. Ma è necessario realizzare molto di più. Se gli investitori stra
nieri possono realizzare imprese private a Cuba non potrebbero faro lo stesso gruppi
di cittadini cubani? Cuba ha una popolazione molto istruita e laboriosa e c’è la sensa
zione che, se il governo li lasciasse fare, gli stessi cittadini potrebbero risolvere molti
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dei problemi economici del paese. E gli investitori stranieri si sentirebbero maggior
mente a loro agio in un’economia mista in cui l’impresa privata cubana svolgesse un
proprio ruolo sia pur limitato.
Non si è ancora giunti così lontano ma, sotto l’aspetto economico, i cubani si stanno
muovendo quanto meno nella direzione giusta rispetto al retorico slogan «socialismo o
morte» di Castro. Come i cinesi, tuttavia, i cubani sono stati meno aperti a livello di
riforme politiche. Ciò rappresenta un grave problema, poiché le moderne economie
sono basate su una massa di informazioni alla portata immediata di chiunque ne abbia
bisogno e sulla capacità di prendere decisioni rapidamente senza dover dipendere da
nessun centro, mentre i sistemi politici chiusi non possono fornire questi indispensabili
requisiti. Da ciò deriva che se deve competere con il mondo di oggi Cuba deve aprirsi.
Inoltre Cuba ha bisogno di reinserirsi nella famiglia delle nazioni latinoamericane. La
maggioranza di loro è favorevole, ma insiste affinché Cuba dia maggior potere al suo popo
lo al momento di scegliere i suoi dirigenti. Messico e Venezuela sono i paesi che potrebbe
ro maggiormente aiutare Cuba nella sua attuale crisi economica fornendole petrolio a prez
zi di favore. Ma per farlo dovrebbero sfidare le pressioni degli Usa, e non lo faranno, anche
se queste pressioni cessassero, finché Cuba non avrà realizzato queste riforme.
Prima del IV Congresso del Partito Comunista di Cuba alla fine del 1991, il gover
no cubano sembrava aperto all’idea del cambiamento, sia pure rifiutando qualsiasi spo
stamento verso una democrazia di tipo occidentale. Promise elezioni dirette per
l’Assemblea Nazionale e lasciò perfino intravvedere che un sistema multipartitista
poteva essere una reale prospettiva per il futuro; dirigenti cubani fecero intendere che
alcuni dissidenti potevano diventare candidati a patto di iscriversi nei registri elettorali.
Se il governo avesse continuato su questa strada realizzando un processo elettorale cre
dibile, la maggior parte dei governi latinoamericani, compresi Messico e Venezuela,
sarebbero rimasti soddisfatti, ma quando la riforma elettorale fu presentata le novità
apparvero ridotte ai minimi termini. Non solo i candidati per essere iscritti nelle liste
elettorali devono aver raccolto un certo numero di firme, ma i nomi proposti dalle
cosiddette organizzazioni popolari (come i sindacati, la federazione delle donne, ecc.)
sono attentamente vagliati da una commissione dei candidati, che a sua volta presenta
le sue indicazioni ai rispettivi consigli municipali. E sono questi consigli, e non il
popolo, a prendere la decisione finale su quali saranno i candidati all’Assemblea
Nazionale. Inoltre dal momento che c’è un solo candidato per ogni seggio, il popolo
può decidere se votarlo o no, ma non può eleggere un candidato di sua scelta. In con
clusione i dissidenti non soltanto furono esclusi dalle liste dei candidati, ma alla fine
del 1992 stavano subendo una forte repressione.
I dirigenti cubani sostengono che questo non è il punto di arrivo del processo e che
il sistema elettorale può essere successivamente riformato per arrivare ad un sistema
più semplice di nomina ed a candidature multiple per ogni seggio. Affermano anche
che le continue forme di pressione ed ostilità degli Stati Uniti rendono più difficile
questo processo. «C’è una relazione diretta tra il livello di tensione tra Washington e
l’Avana ed il grado di tensione interna a Cuba».
Le posizioni degli attivisti per i diritti umani
Alcuni sostengono che Castro è un leader inflessibile e che in fin dei conti non
vuole né rendere più aperto il sistema né perdere parte del controllo che attualmente
esercita. Questa è un’argomentazione che non può essere rifiutata. Castro è un dirigen
te autoritario; questo è ovvio. Il problema è se egli sia sufficientemente pragmatico da
capire che solo mediante l’apertura può rivitalizzare Cuba ed inserirla come membro
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integrale e funzionale nella comunità internazionale. Solo il tempo potrà rispondere a
questa domanda. Frattanto, qualunque sia la risposta, la maggioranza degli attivisti
cubani per i diritti umani, nonostante l'aumento delle misure repressive nei loro con
fronti, auspicano una riduzione delle tensioni bilaterali come il miglior modo per crea
re un clima da cui scaturiscano cambiamenti positivi.
Per esempio, Elizardo Sanchez, della Commissione Cubana per i Diritti Umani e
Riconciliazione Nazionale, invita gli Stati Uniti a togliere l’embargo commerciale ed a
normalizzare immediatamente le relazioni con Cuba. «Nessun governo può disporsi a
negoziare o a concedere maggiori libertà mentre è sotto pressione» afferma. «Quindi,
se gli Stati Uniti vogliono aiutare la causa della democrazia e dei diritti umani a Cuba,
la cosa migliore sarebbe far cessare i loro sforzi per isolare Cuba ed iniziare invece un
processo di avvicinamento».
La comunità cubano-americana
Generalmente si ritiene che se si abolisse il controllo sui viaggi o sulla vendita di ali
menti e medicine, ciò provocherebbe una forte opposizione della comunità cubanoamericana. Ma questa convinzione è il frutto di un'errata interpretazione della com
plessità di questa comunità. Recenti inchieste segnalano che mentre alla stragrande
maggioranza dei cubano-americani non piace il governo di Castro e che essa vedrebbe
con favore un’invasione degli Stati Uniti, un’altrettanto grande maggioranza approve
rebbe (in assenza di un’invasione) negoziati tra Washington e l’Avana. Sempre più
preoccupati delle conseguenze di una sanguinosa guerra civile sui loro cari che ancora
si trovano sull’isola, numerosi membri della comunità cubano-americana stanno chie
dendo la riduzione delle tensioni e l’avvio di negoziati.
Il crescente appoggio a Mario Baeza nel corso della recente controversia sulla sua
nomina a Segretario di Stato Aggiunto per l’America latina è altamente istruttivo. La
Fondazione Nazionale Cubano-Americana, di destra, si era espressa contro la sua
nomina, in quanto lo considerava «debole nei confronti di Cuba», ma la maggioranza
della comunità ha rifiutato questa posizione e gli ha espresso il suo appoggio 4.
Evidentemente, i punti di vista della comunità cubano-americana devono essere
presi in considerazione, ma non devono costituire un ostacolo insormontabile all’ado
zione di una politica più flessibile e più adatta al periodo post-guerra fredda. Al con
trario, se si approfondisce bene, una simile politica sarebbe ben accolta dalla maggio
ranza di questa comunità, se fosse chiaro che i suoi obiettivi sono:
1) favorire una transizione verso un sistema più aperto e più rispettoso dei diritti
umani;
2) migliorare le condizioni di vita dei loro cari nell’isola;
3) rendere più facili le visite ai familiari.
Quali sono gli interessi degli Stati Uniti?
Per quasi trent’anni, gli interessi degli Stati Uniti rispetto a Cuba sono stati preva
lentemente a livello di sicurezza, riguardando più la rivalità globale tra Washington e

4
Ma alla fine la Fondazione Nazionale Cubano-Americana l’ha avuta vinta e Mario Baeza
non è stato eletto a quell’incarico (n.d.r.).
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Mosca che la stessa Cuba. Ogni azione cubana veniva analizzata nel contesto della
guerra fredda per verificare se favoriva le posizioni di Mosca e parallelamente indeboli
va le nostre.
In quel periodo, i dirigenti degli Stati Uniti sostenevano che non era il sistema socia
lista di Cuba a preoccuparli - le vicende interne erano un problema dell’isola il vero
problema era la politica interventista di Cuba ed i suoi legami militari con l’Unione
Sovietica. Con l’amministrazione Carter si aggiunse all’elenco delle nostre preoccupa
zioni il tema dei diritti umani. Ci si sarebbe potuti muovere verso una normalizzazione
dei rapporti - sosteneva Carter - se Cuba avesse cessato il suo appoggio ai movimenti
rivoluzionari in varie parti del mondo e se avesse mostrato un maggiore rispetto per i
diritti umani.
Ancora cinque anni fa, i dirigenti statunitensi sostenevano che i maggiori ostacoli
verso una normalizzazione delle relazioni con Cuba riguardano più la sua politica este
ra che il suo sistema interno. Ciò che blocca il cammino verso un miglioramento dei
rapporti - dicevano - è l’esportazione della rivoluzione armata e gli stretti vincoli mili
tari con l’Unione Sovietica.
Questo era quello che si sosteneva, ma ora tutti questi ostacoli non esistono più ed il
contesto della guerra fredda all'interno del quale analizzavamo ogni mossa cubana è
scomparso. Non ci sono più truppe cubane in Africa, Cuba non appoggia più movi
menti rivoluzionari e i suoi legami militari con la Russia sono praticamente inesistenti..
Ma tutto ciò non è servito a niente; invece di diminuire le sue pressioni nei confronti di
Cuba, l’amministrazione Bush, se qualcosa ha fatto, le ha aumentate. Appare quindi
chiaro che il problema della sicurezza non è il punto principale.
Pertanto, quali sono i nostri reali interessi a Cuba e che tipo di risultato potrebbe
servire a favorirli?
1)
Evitare un danno all’immagine internazionale degli Stati Uniti ed alle relazioni
con i Paesi del Terzo mondo
Prima di tutto, dato che Cuba non rappresenta più per noi un problema di sicurez
za o di politica estera, sarebbe del tutto illogico guastare le nostre relazioni con altri
paesi per causa sua. Risolvere questo problema dovrebbe essere il principale obiettivo
della nostra politica nei confronti di Cuba. Forse in altri momenti poteva essere neces
sario porre in pericolo le nostre relazioni con altri governi per spingerli a ridurre i loro
rapporti commerciali e finanziari con Cuba. Se così è stato, quest’epoca è ormai finita.
Le nostre relazioni economiche con il Canada, il Messico e la Cee, per esempio, sono
di vitale importanza, molto più di qualsiasi obiettivo che possiamo avere nei riguardi di
Cuba. Metterle a rischio per riuscire a farla finita con Cuba sarebbe estremamente irra
zionale.
E gli interessi economici non sono neanche l’unico aspetto della nostra posizione
internazionale che potrebbe risultare danneggiata; ciò che rischia di indebolirsi, infatti,
è la fiducia nella leadership degli Stati Uniti. Europei, canadesi, latinoamericani ed altri
governi amici hanno sempre ritenuto l’ossessione degli Stati Uniti contro Cuba un
poco irrazionale; la maggior parte di questi Paesi è in disaccordo con Cuba e ai tempi
della guerra fredda la considerava un’antagonista, così come facevano gli Stati Uniti.
Ma essi - compresi dal 1975 i paesi latinoamericani - ritenevano utile intrattenere rela
zioni diplomatiche anche con i loro principali avversari comunisti come l’Unione
Sovietica o la Cina, e non comprendevano perché non si potesse averle con Cuba.
Oggi, con il collasso dell’Unione Sovietica e la fine della guerra fredda, considerano
l’ostilità nei confronti di Cuba e i prolungati sforzi per isolarla, semplicemente inespli
cabili e preoccupanti. Particolarmente problematico è il perdurante rifiuto degli Stati
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Uniti a vendere a Cuba alimenti e medicine, misura che molti ritengono inumana, e di
fronte alle spiegazioni degli Usa per cui normali relazioni sono impossibili in quanto
Cuba non ha un sistema democratico e viola i diritti umani, essi rispondono che sareb
be meglio compiere degli sforzi per migliorare la situazione in questi campi mediante
un’influenza costruttiva che con pressioni dirette a provocare un maggiore isolamento.
Ed aggiungono che Washington intrattiene relazioni normali, e in alcuni casi persino
cordiali, con una serie di paesi che non sono certamente più democratici di Cuba e nei
quali le violazioni dei diritti umani sono peggiori che nell’isola. A tale riguardo vengo
no subito in mente i nomi di Cina, Siria, Arabia Saudita, e perché no, Kuwait.
Nei governi di questi paesi, l’ossessione di Washington contro uno stato così picco
lo che non rappresenta più nessuna minaccia né per gli Stati Uniti né per nessuno, fa
nascere seri dubbi sulla capacità degli Stati Uniti ad esercitare una forte leadership nei
nuovi assetti internazionali.
Come ha affermato un diplomatico europeo a Washington, affrontando questo pro
blema:
«Gli Stati Uniti parlano di un nuovo ordine mondiale caratterizzato dalla soluzione
della controversia attraverso la via diplomatica, dal totale rispetto degli accordi inter
nazionali, dal commercio senza ostacoli, dal libero movimento delle persone e delle
idee attraverso le frontiere. Tuttavia, senza nessun apparente motivo, violano tutti que
sti principi riguardo a Cuba. Questo non è un comportamento coerente e, certamente,
non rispecchia il tipo di visione e di serietà di intenti che ci si aspetterebbe da un lea
der mondiale».
2) Promuovere un sistema più aperto
Il problema non è se farlo, ma qual è il miglior modo di farlo. La maggior parte
degli attivisti per i diritti umani a Cuba, come già ricordato, sostengono che si raggiun
gerebbe una forma più democratica di governo mediante la riduzione delle tensioni e
relazioni più normali. C’è una chiara evidenza che appoggia la loro tesi. E ’ stato pro
prio nei momenti di diminuzione della tensione che il governo cubano si è mostrato
più disposto a muoversi nella direzione desiderata. Per esempio, durante l’apertura di
Carter a Cuba nel biennio 1978-79, il governo cubano liberò la maggior parte dei pri
gionieri politici - circa 5.000 - e permise a chi lo desiderava di abbandonare il paese.
E nel 1987-88, quando l’amministrazione Reagan nei suoi ultimi due anni negoziò una
serie di problemi con Cuba - compreso quello angolano - e crescevano le aspettative
che l’avvento dell’amministrazione Bush potesse portare a relazioni più normali con
Cuba, si registrano cambiamenti significativi nel campo dei diritti umani: furono libe
rati numerosi prigionieri e si mostrò una maggiore tolleranza nei confronti di piccoli
gruppi di attivisti per i diritti umani.
Nel suo rapporto sui diritti umani del 1988, il Dipartimento di Stato fece notare che
c’era stato un sensibile miglioramento. Sfortunatamente l’amministrazione Bush non
agì di conseguenza, anzi nel marzo 1989, poco dopo la pubblicazione del rapporto dif
fuse un memorandum in cui affermava che non ci sarebbe stato nessun miglioramento
delle relazioni con Cuba perché non c’erano stati significativi cambiamenti di condot
ta.
Ci si potrebbe chiedere perché il ritiro delle truppe cubane daH’Africa ed il miglio
ramento della situazione nel campo dei diritti umani, riconosciuta dallo stesso rappor
to del Dipartim ento di Stato, non furono considerati segnali di cambiamento.
Qualunque sia la risposta, l’amministrazione Bush adottò una linea dura nei riguardi di
Cuba, e man mano che questa politica si irrigidì i progressi fatti nel campo dei diritti
umani andarono perduti.
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Intatti come sosteneva un dirigente cubano:
«Solo quando ci sarà una diminuzione della tensione tra i nostri due paesi potremo
ridurre la nostra tensione interna: fintanto che gli Stati Uniti continueranno una politi
ca ostile nei nostri confronti e dovremo preoccuparci delle pressioni esterne e degli
sforzi della Cia per rovesciare il nostro regime, dovremo esigere dal nostro popolo una
ferrea disciplina ed unità».
3 ) Benefici economici
Gli Stati Uniti hanno anche interessi economici a Cuba. E’ un mercato relativamen
te piccolo, ma per alcune regioni ed imprese, commerciare con Cuba potrebbe rivelarsi
abbastanza redditizio. Louisiana e Arkansas fornivano la maggior parte del riso e
potrebbero tornare a farlo. Un certo numero di imprese americane sarebbero molto
interessate a raffinare lo zucchero cubano e gli Stati Uniti potrebbero, con grande pro
fitto importare gran parte della produzione di nichel cubano. Vi sono imprenditori
interessati ad investire a Cuba e, naturalmente, gli Stati Uniti vogliono essere indenniz
zati per i beni e le proprietà nazionalizzate dal governo cubano negli anni ‘60.
Su quest’ultimo punto, una recente dichiarazione del Dipartimento di Stato accusa
Cuba di rifiutare il pagamento di questo indennizzo. Ma questa è una deliberata falsifi
cazione della realtà (il tipo di inganno che si spera non accada più con il cambio di
governo e con una nuova guida del Dipartimento di Stato). Cuba ha manifestato
costantemente la sua volontà di indennizzare i proprietari nordamericani e di sedersi
ad un tavolo per avviare questa trattativa.
Ed effettivamente, con altri paesi si sono già conclusi positivamente accordi di risar
cimento di fronte a richieste di indennizzo. Ma naturalmente, Cuba non può negoziare
senza basi. I dirigenti cubani hanno ripetutam ente afferm ato che il problem a
dell’indennizzo dovrebbe essere affrontato contestualm ente a qeullo della fine
dell’embargo. Ed essi non sono stati i primi a collegare fra loro i due problemi; nel
1960, infatti, gli Stati Uniti imposero l’embargo come risposta alla nazionalizzazione di
tutte le proprietà nordamericane, ed appena si iniziarono i negoziati nel 1977, furono
gli Stati Uniti ad insistere sul fatto che non si sarebbe potuto revocare l’embargo fintanto che non si fosse risolto il problema degli indennizzi.
Se si accetta il fatto che anche l'inverso di questa posizione è legittimo, si deve
ammettere che Cuba si muove secondo una logica speculare alla nostra.
La cosa più importante è che gli Stati Uniti potrebbero essere risarciti e che il com
mercio beneficerebbe entrambi i paesi. Secondo un recente studio realizzato dal
Centro di Alti Studi Internazionali della John Hopkins University, si stima che l'inter
scambio commerciale tra i due paesi potrebbe superare i 2 miliardi di dollari annui già
nei primi due anni, per poi salire ulteriormente. Non è una cifra astronomica, ma viste
le attuali difficoltà economiche ed i pesanti decifit commerciali, ogni guadagno è
importante.
4) Evitare le conseguenze di un’esplosione sanguinosa
Infine, se è interesse degli Stati Uniti che la popolazione dei Caraibi resti nei suoi
paesi invece di emigrare massicciamente negli Usa, questo è doppiamente vero nei con
fronti di Cuba, lo Stato più grande e più vicino. Una guerra civile sanguinosa portereb
be all’arrivo sulle nostre coste di migliaia di rifugiati, senza contare le pressioni sul
governo degli Stati Uniti perché intervenga per fermare gli scontri. Sarebbe molto
meglio, invece, per gli stessi interessi degli Stati Uniti, che a Cuba si svolgesse un pro
cesso di transizione pacifico, che portasse col tempo ad un sistema politico ed econo58

mico più aperto, più adatto al mondo attuale e che aprisse il cammino verso un futuro
migliore per il popolo cubano.
Come riuscire a non fare i nostri interessi
Un caso lampante di come non raggiungere i nostri obiettivi è dato dal recentemen
te approvato «Atto per la democrazia di Cuba» frutto della mentalità infantile
dell’organizzazione ultra-conservatrice e repubblicana «Fondazione Nazionale Cubano
Americana». Anche se quelli che l’hanno proposto, descrivono l’Atto come una guida
per una «nuova politica», esso di fatto è una specie di sintesi di tutto quello che siamo
andati dicendo negli ultimi trent’anni, con alcuni ritocchi destinati a rendere ancora
più stretto l’embargo. Non è difficile comprendere che nel pieno della sua campagna
elettorale il Presidente Clinton abbia appoggiato l’«Atto per la Democrazia di Cuba»
(chiamato anche Legge Torricelli, in quanto presentata dal congressista democratico
per il New Jersey, Robert Torricelli). I suoi proponenti la presentano in maniera volu
tamente errata. Insistono, ad esempio, sul fatto che essa non causerà problemi interna
zionali, in quanto gli altri paesi non hanno nessuna simpatia nei confronti di Castro, e
perché dal momento che le sanzioni interesserebbero soltanto le filiali di imprese statu
nitensi in paesi terzi, ciò non violerebbe la sovranità di questi paesi. La realtà è molto
differente; sin dall’inizio gli altri governi hanno dichiarato di considerare questa misura
come una violazione della propria sovranità.
Poco dopo la sua approvazione, le Nazioni Unite, il 24 novembre 1992, hanno vota
to a maggioranza assoluta contro gli Stati Uniti approvando una risoluzione che invita
a togliere l’embargo a Cuba. L’anno prima un’analoga risoluzione non era stata nean
che presentata. Ora, grazie all’«Atto per la democrazia di Cuba» gli Stati Uniti sono
rimasti isolati, in compagnia soltanto di Israele e della Romania.
E se il governo statunitense cercherà di far applicare questa legge in maniera aggres
siva ci saranno problemi molto più seri. Anche se è vero che Canada, Gran Bretagna,
Messico e altri nostri importanti partner commerciali non provano nessuna simpatia
nei confronti di Castro, essi considerano alcune parti dell’Atto come una palese viola
zione della loro sovranità e hanno approvato delle contromisure per annullare i suoi
effetti nelle loro legislazioni.
Potrebbero verificarsi complicazioni legali, difficoltà per le nostre relazioni econo
miche ed anche problemi per quelle politiche. I sostenitori dell’Atto ci hanno portato
proprio in una situazione che dovrebbe essere nostro obiettivo principale evitare, cioè
mettere a rischio importanti relazioni a causa di un tema per noi ormai irrilevante.
Essi sostengono anche che la maggior parte dell’interscambio di Cuba si svolge con
filiali di società statunitensi; quindi se si riuscisse a bloccarlo sarebbe un duro colpo
per l’economia cubana. In realtà non più del 18% del commercio effettuato in moneta
convertibile avviene con filiali statunitensi, quindi anche se la legge avesse effetto e
bloccasse completamente questo tipo di commercio, l’unica conseguenza sarebbe che
Cuba acquisterebbe direttamente da imprese con capitale interamente straniero.
L’«Atto per la Democrazia di Cuba» sarebbe piuttosto utile a Castro, poiché gli per
metterebbe di indicare l«inasprimento» dell’embargo come causa dei problemi econo
mici di Cuba e come una nuova prova dell’ostilità degli Usa.
I sostenitori di questa misura affermano anche che l’Atto è il frutto di «un’attenta
miscela tra il bastone e la carota», ed in effetti, quando Clinton l’appoggiò, conteneva
realmente delle concessioni. Ma al momento dell’approvazione queste parti positive
scomparvero. I suoi promotori dichiarano che con l’Atto, per la prima volta, si permet
te l’invio di medicine ed alimenti a Cuba, ma ciò non è vero in quanto già da tempo i
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cubani residenti negli Usa riescono ad inviare pacchi di medicine e di cibo alle loro
famiglie nell’isola, così come ci sono state donazioni di medicine a Chiese o ad altre
organizzazioni già prima dell’approvazione di questa legge.
L’Atto non fa aumentare questi invii né offre procedure più flessibili. Una prima
versione dell’Atto prevedeva la fine dell’embargo sulla vendita di medicine ma, al
momento della sua approvazione, sono state aggiunte tali e tante condizioni da svuota
re questa misura di ogni significato innovativo.
Ciò che invece l'Atto si propone chiaramente è bloccare definitivamente il commer
cio con le filiali Usa, un 90% del quale si svolge proprio nel settore farmaceutico.
Quindi mentre i suoi promotori sostengono di voler rendere possibile l’invio di medi
cine, questa misura mira esattamente a raggiungere l’obiettivo opposto.
Infine l’Atto non incrementa in nessun modo le comunicazioni tra i due paesi, come
i loro sostenitori vogliono farci credere. Apre le porte al servizio postale diretto, ma ciò
era già stato proposto dall’amministrazione Bush. In quell’occasione, il governo cuba
no aveva sostenuto che, secondo le convenzioni internazionali, la posta doveva essere
trasportata con un servizio aereo regolare. Giusta o sbagliata che sia, questa è la posi
zione del governo cubano. L’atto non prende neanche in considerazione questo fatto e
pertanto non modifica minimamente la situazione esistente. Il Presidente, d ’altro
canto, potrebbe rendere operativo questo servizio postale mediante la negoziazione di
un nuovo accordo aereo civile con Cuba o riprendendo il regolare servizio aereo.
In conclusione, l’«Atto per la democrazia di Cuba» non provocherà nessuno dei
risultati positivi che i suoi promoroti gli attribuiscono, mentre causerà agli Stati Uniti
più problemi di quanti ne potrebbe creare lo stesso Fidel Castro. A questo proposito,
nel corso di una dichiarazione contro l’Atto, l’ex presidente del Costa Rica e Premio
Nobel Oscar Arias ha affermato che «queste misure che tendono ad imporre più sacri
fici al popolo cubano sono tutti argomenti a favore di Fidel Castro per farlo continuare
a vivere neH’atmosfera della guerra fredda.
Fortunatamente, come si spiegherà in seguito, l’«Atto per la democrazia di Cuba»
può essere interpretato e messo in pratica in maniera tale da causare il minor danno
possibile alle nostre relazioni con paesi terzi.
Un avvicinamento coerente con l’era post - guerra fredda
Un proficuo approccio al problema cubano potrebbe iniziarsi mediante la formula
zione di misure politiche dirette al raggiungimento degli obiettivi nordamericani. E’
importante sottolineare che il raggiungimento di questi obiettivi non consiste nella
caduta di Fidel Castro, anche se questo resta il più ardente desiderio dei dirigenti sta
tunitensi. Questi obiettivi prioritari non richiedono nemmeno misure reciproche da
parte di Cuba. Se per esempio un nostro obiettivo è salvaguardare la nostra posizione
nei confronti di altri paesi e cancellare l'immagine degli Stati Uniti come quella di un
paese che si comporta in maniera irrazionale nei suoi rapporti con Cuba, dovremmo
immediatamente prendere delle misure conseguenti, senza curarci del comportamento
e delle risposte cubane. Queste misure potrebbero essere:
1) Interpretare e mettere in pratica l’«Atto per la Democrazia di Cuba» in modo tale
da non violare la sovranità di altri paesi né interferire con le normali pratiche commer
ciali. L'Atto, per esempio, afferma che il Presidente dovrebbe (il corsivo è nostro) invita
re gli altri governi «a restringere le loro relazioni commerciali e finanziarie con Cuba».
Come invitarli, con quanta energia, e persino se farlo o meno, è una scelta che viene
lasciata al Presidente. Dall’inizio del crollo dell'Unione Sovietica, il problema di Cuba
non ha più nessun peso a livello di sicurezza, né per noi né per nessun altro. E già nel
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corso della guerra fredda, dal 1975 in poi, nessun altro governo è stato d’accordo e ha
cooperato all’embargo contro Cuba; a maggior ragione sono contrari ora che la guerra
fredda appartiene al passato. Se continueremo ad insistere perché cooperino con noi,
otterremo semplicemente una separazione dai nostri alleati e un calo di iiducia nella
nostra capacità di esercitare un ruolo guida. Ma il Presidente può far progredire gli
obiettivi nordamericani ed allo stesso tempo rispettare lo spirito della legge invitando
gli altri governi a restringere le loro relazioni con Cuba tranne quelle che la potrebbero
aiutare ad evolvere verso un sistema politico ed economico più aperto, un obiettivo il
cui raggiungimento andrebbe a vantaggio di tutti.
Il Presidente dispone anche di molta discrezionalità nell’applicazione delle parti
dell’Atto che spingono gli altri governi a non fornire «assistenza» a Cuba. Questo è un
termine tanto ampio che può includere anche normali pratiche commerciali come i
prezzi preferenziali. Se si applicassero nella maniera aggressiva che vorrebbero i loro
promotori, queste norme metterebbero in difficoltà il Trattato Nordamericano di
Libero Commercio (Nafta) e causerebbero problemi alle relazioni economiche con la
Russia ed altri paesi. Ma le sanzioni potrebbero anche applicarsi solo in alcuni casi par
ticolari di «assistenza» come ad esempio gli aiuti militari, senza riguardare niente che
abbia a che vedere con le normali pratiche commerciali o con gli aiuti umanitari.
2) Via libera per la vendita di alimenti e medicine a Cuba. Molti americani ritengo
no che il divieto di queste vendite non dovrebbe essere considerata una misura priori
taria e che gli Stati Uniti non dovrebbero mai mettersi nella posizione di rifiutare la
vendita di alimenti o medicine a nessuno. Mantenere questo divieto ora che la guerra
fredda è finita ed è chiaro che il popolo cubano è il primo a soffrirne le conseguenze,
appare senza dubbio una misura disumana.
Come già detto,anche se la legge non ha questo effetto, i promotori dell «Atto per la
democrazia di Cuba» hanno dichiarato di voler facilitare l’invio a Cuba di alimenti e
medicine. Il Presidente dovrebbe prenderli in parola e revocare il divieto di vendere
alimenti (cosa che ha il potere di fare). E potrebbe rendere possibile anche la vendita
di medicine. L’Atto autorizza tali esportazioni, ma stabilisce che il Presidente deve
essere in grado di verificare «mediante ispezioni in loco e altri mezzi, che ciò che viene
esportato sia utilizzato per gli obiettivi stabiliti ed esclusivamente a beneficio del popo
lo cubano».
Nelle attuali circostanze, i cubani ovviamente rifiuterebbero le ispezioni in loco di
personale nordamericano. Tuttavia l’Atto non dice chi deve realizzare l’ispezione.
Pertanto il Presidente potrebbe ottem perare all’ispezione in loco incaricando
l’Organizzazione Panamericana della Salute, che ha uffici a Cuba, di controllare l’uti
lizzazione delle medicine che gli Stati Uniti esportassero e di confermare che sono per
il beneficio del popolo cubano.
3) Bloccare tutte le manovre militari vicino a Cuba. Esse appaiono ad altri paesi e
particolarmente a quelli latino-americani, una minaccia gratuita ed una reminiscenza
della vecchia politica delle cannoniere.
4) Chiudere T.V. Marti. A Cuba non si vede né si sente. Continuare a spendere i
soldi dei contribuenti americani per questo progetto è agli occhi degli altri governi un
esempio della nostra irrazionalità nei confronti di Cuba.
Ci sono altre misure da prendere per facilitare una maggiore apertura della società
cubana, e addirittura per evitare la sanguinosa esplosione tanto temuta da tutti. Come
per il primo gruppo di misure, esse non devono essere condizionate da una particolare
risposta cubana. Se Cuba risponde positivamente tanto meglio, ma queste misure
vanno prese anche in assenza di una tale risposta. In questo caso servirebbero a chiari
re che la colpa del perdurare delle ostilità e della mancata liberalizzazione interna di
Cuba, ricadrebbe sull’Avana e non sugli Stati Uniti.
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5) Abolire tutti i controlli sui viaggi ed invitare Cuba a fare lo stesso, affinché sia i
cubani che gli americani, con la sola regola della concessione del visto, possano viaggiare
in entrambi i sensi. Infatti, negare ai cittadini americani il diritto a viaggiare in un altro
paese rappresenta una violazione dei loro diritti fondamentali, ed un governo democrati
co che sostiene le libertà fondamentali non dovrebbe continuare con una simile politica.
Inoltre permettere ai turisti americani di viaggiare a Cuba sarebbe una maniera eccel
lente per aumentare il flusso di informazioni e di nuove idee dirette al popolo cubano.
Se uno desidera che entri il sole in casa non chiude tutte le finestre. Per questo, permet
tere ai turisti americani di viaggiare a Cuba porterebbe sì delle entrate economiche al
governo cubano, ma l’impatto politico conseguente renderebbe questa concessione
estremamente vantaggiosa. Ciò che ha messo più in difficoltà il governo cubano negli
ultimi trent’anni non è stato né l’embargo, né i sabotaggi, né l’invasione della Baia dei
Porci, ma il ritorno di più di 100.000 esiliati per visitare le loro famiglie. Questa misura
si è rivelata così destabilizzante che il governo cubano ha dovuto prima bloccare e poi
ridurre le visite prima di farle riprendere regolarmente. Ciò dimostra che eventuali bar
riere ai viaggi dovrebbero essere semmai poste da Cuba e non dagli Stati Uniti, un paese
che crede nella libertà di movimento e che è impegnato dagli accordi di Helsinky a con
sentire il libero flusso di persone e di idee attraverso le frontiere.
6) Migliorare i collegamenti aerei e postali. Washington deve soltanto negoziare con
l’Avana un nuovo accordo aereo civile per stabilire un servizio regolare che sostituisca i
voli charter giornalieri tra Miami e l’Avana. Dal momento che i voli charter sono per
messi non c’è ragione per non poter avere un sistema di trasporto comune. E come
ulteriore risultato del passaggio ad una fase di rotte regolari, si potrebbe riprendere
anche il servizio postale.
7) Progredire con l'espansione delle telecomunicazioni, una misura prevista anche
dall’Atto ma con molta timidezza. Le attrezzature per fornire questo servizio sono già
installate. L’unico ostacolo è l’insistenza di Cuba per ricevere 80 milioni di dollari come
debito per i precedenti servizi. Questi fondi sono attualmente depositati su un fondo
bloccato; l’Atto chiaramente non richiede lo sblocco di questi fondi, ma nemmeno lo
proibisce. Il Presidente dovrebbe quindi dare istruzioni per avviare dei negoziati per tro
vare una soluzione al problema e aprire così la strada per una vasta espansione del servi
zio telefonico tra i due paesi. Egli stesso potrebbe farlo seguendo lo spirito dell’Atto.
8) Gli interscambi culturali ed accademici sono eccellenti mezzi per incrementare
l'accesso del popolo cubano all'informazione e alle idee. Artisti ed intellettuali di
entrambi i paesi potrebbero compiere delle tournée. Le relazioni accademiche dovreb
bero espandersi in modo da permettere agli studenti cubani di iscriversi alle università
americane e viceversa.
9) Cooperazione nella protezione ambientale e nella lotta ai narcotrafficanti, due
obiettivi estremamente importanti per gli Stati Uniti. Su questi temi bisognerebbe
immediatamente negoziare degli accordi, includendo il permesso per gli ispettori ame
ricani di visitare periodicamente le centrali nucleari dell'isola e per quelli cubani di fare
altrettanto con le centrali del sud-est degli Stati Uniti.
Per il futuro
Se Cuba risponde positivamente a queste misure da parte degli Stati Uniti, il prossi
mo passo dovrebbe essere l’inizio del negoziato sui vari problemi bilaterali che si
incontrano sul cammino del ristabilimento di normali relazioni. Essi includerebbero,
prima di tutto, l’indennizzo per le proprietà nazionalizzate agli Stati Uniti e la revoca
dell’embargo. Il negoziato sull'indennizzo potrebbe complicarsi a causa della posizione
statunitense che richiede oltre alla cifra iniziale il pagamento di un 6% annuale di inte62

ressi, e per quella cubana che a sua volta chiede un risarcimento per i danni causati
dalla tentata invasione della Baia dei Porci e da trent’anni di embargo. Ma una formula
discussa informalmente nel 1977, potrebbe offrire una soluzione per queste complica
zioni: gli Usa rinuncerebbero alla richiesta del pagamento degli interessi e Cuba alle
sue richieste di risarcimento. Le due parti potrebbero quindi dedicarsi a negoziare:
1) la cifra da pagare come indennizzo;
2) la revoca dell’embargo e l’imposizione di una sovrattassa sulle esportazioni cuba
ne in maniera da pagare l’indennizzo fissato.
Fatto questo si potrebbero ristabilire completamente le relazioni diplomatiche ed
entrambe le parti potrebbero passare a risolvere i restanti problemi come la restituzio
ne della base navale di Guantanamo di cui gli Stati Uniti non hanno più bisogno.
Le relazioni fra i due paesi potranno non essere cordiali anche per un periodo
molto lungo dopo la loro normalizzazione, e così sarà fintanto che Cuba non si trasfor
merà in una società molto più aperta che mostri un totale rispetto per i diritti civili dei
suoi cittadini. Ma attraverso un processo di avvicinamento come quello sopra descritto
gli Stati Uniti potranno incoraggiare Cuba a realizzare questa trasformazione.
[Trad, di Francesco Maraghini)
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La casa de Mariela” acquarello

Aurelio Alonso Tejada

Problemi della reintegrazione
nel sistema internazionale

La vastità delle conseguenze del crollo socialista est-europeo sull’economia e sulla
società cubana è difficilmente equivocabile e attualmente il dibattito all’ordine del
giorno, più che sul peso specifico delle cause interne ed esterne, verte sul progetto di
passaggio e sulla efficacia delle formule adottate e da adottare.
Appare inevitabile, sebbene brevemente, illustrare la retrocessione dell’economia
cubana nell’ultima fase. Dopo aver raggiunto un elevato tasso di crescita, mantenutosi
al 7,9% fra il 1981 e il 1985 (nonostante le difficoltà dovute al deterioramento dei tassi
di cambio, in primo luogo con l’Occidente e poi con i paesi socialisti, il deficit crescen
te della bilancia dei pagamenti ed il debito estero), si è verificato un ristagno causato
dalla perdita d’efficienza a seguito del venir meno del modello di crescita *1 proprio
delle economie del Comecon. Più che un vincolo commerciale, una divisione del lavo
ro nel quadro di una integrazione dipendente, questa connessione ha significato ugual
mente concorrere all’indebolimento di questo modello.
La caduta del Psg, (prodotto sociale globale) sebbene non siano state rese note le
cifre, è valutata oltre il 40% fra il 1990 e il 1992, ed è prevedibile che non si arresti
anche nel 1993, e che difficilmente comincerà a risalire prima del secondo quinquen
nio degli anni ‘90. La retrocessione in tre anni è paragonabile a quella affrontata dal
Perù in dieci, precipitando l’economia in una delle situazioni più critiche del continen-

* Direttore del Departamento de Movimientos Sociales y Politicos. Centro de Estudios sabre
America, La Habana.
1 L’analisi più completa ed attuale pubblicata sulla situazione dell’economia cubana è quella
di Julio Carranza in Cuba: los retos de la economia, «Cuadernos de Nuestra América», n. 19,
luglio-dicembre 1992; e salvo segnalazione, le cifre e le valutazioni microeconomiche che utilizzo
provengono da questo studio. Altre analisi cubane degne di attenzione sono di Elena Alvarez, La
economia cubana en los 80 «Cubaeconomica» settembre 1991; Dependcncia externa de la eco
nomia cubana, relazione al XVIII Congresso di Lasa, settembre 1992; José Luis Rodriguez, Cuba
ante el desafto de la economia internacional, «Boletin de información sobre la economia cubana»,
n. 1 e 2, 1992; Miguel Figueras, Cuba en los 80. Retos económicos para los 90, relazione al XVI
Congresso della Csa, maggio 1991; Situación actual de la economia cubana, Inie, marzo 1992;
Cuba: 1992, un ano decisivo, Centro de Estudios sobre la Economia Cubana, 1992.
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te. La capacità importatrice di Cuba attualmente si è trovata ad essere ridotta al 70%.
Nel 1992 la cifra destinata all’importazione di alimenti ha dovuto essere dimezzata
rispetto al 1989, sebbene rappresentasse il doppio rispetto alle percentuali di importa
zione.
Questa contrazione si verifica già in una situazione di squilibrio macroeconomico
fra il 1986 ed il 1990. I suoi aspetti più evidenti, oltre il disavanzo commerciale e il
deficit del bilancio preventivo, sono la caduta del rendimento degli investimenti da 53
a 2 centavos per peso, l’insufficiente assorbimento della popolazione economicamente
attiva e l’eccesso di liquidità interna a causa dello squilibrio tra l’incremento dell’offer
ta di merci e servizi e le risorse della popolazione.
Le misure contro l’eccesso di liquidità attraverso politiche d’aumento dei prezzi,
come sarebbe normale in una economia di mercato, aggraverebbero la situazione della
maggior parte della popolazione, che dipende da entrate salariali più basse. Il costo di
questa limitazione è la crescita del mercato nero e la conseguente accumulazione di
valuta in settori ristretti della popolazione, in particolare, in quelli che operano
all’interno dell’economia informale. La circolazione in questo settore, che si stima in
2000 milioni di pesos nel 1990 deve essersi quintuplicata, causando un sensibile calo
del mercato ufficiale al dettaglio.
Le cause dell’impoverimento delle condizioni di vita non si limitano pertanto alla
caduta del prodotto sociale e della capacità d’acquisto del paese, ma anche al peso rag
giunto dalla concentrazione di valuta circolante e dalla conseguente espansione di
un’economia clandestina.
Ai risultati economici e sociali del crollo socialista (che non è possibile definire
europeo, poiché investe un modello socioeconomico che va oltre questa esperienza)
dobbiamo aggiungere una considerazione sulle conseguenze politiche. In particolare
mi riferisco alle ripercussioni all’interno del sistema di relazioni internazionali che inci
dono nella situazione cubana, mentre ometto quelle relative al modello socialista, per
ché non attinenti al tema in questione, non certo perché da considerare poco impor
tanti.
La fine del bipolarismo, illusoriamente accolto come il trionfo della democrazia,
suppone innanzi tutto la riduzione del pianeta ad un solo ordine mondiale, dominato
totalmente dal capitale transnazionale. Lungi dal trasformarsi nel multipolarismo,
l’ordine mondiale assomiglia oggi ad una piramide i cui tratti morfologici più caratteri
stici sono:
1. Riduzione geoeconomica dei rapporti centro-periferia in tre grandi gruppi: Stati
Uniti - America latina, Giappone - enclaves del Pacifico occidentale, ed Europa Africa e Medio Oriente. L’Europa dell'Est e la Cei con la prospettiva di periferia del
centro capitalista europeo.
2. Interscambio tra i centri capitalistici diretto dal «Gruppo dei 7» al vertice del
potere internazionale.
3. Direzione politico-militare degli Stati Uniti in seno al vertice, e la concorrenza
economica con il Giappone in pieno sviluppo e le prospettive di crescita europea a
partire dal crollo dell’Est e dagli accordi di Maastritch.
Questa piramide del potere è alla base di quella della sopravvivenza in cui «il 20%
dell’umanità possiede l’83% delle risorse, l’81% del commercio mondiale, il 95% dei
prestiti commerciali, l’80% del risparmio interno e l’80% degli investimenti mondiali e
secondo la quale la differenza tra il 20% più ricco e il 20% più povero, che nel 1960
era 30 volte, nel 1990 ha raggiunto le 60».
La sfida che viene imposta a Cuba non è quella di articolarsi nell’«ordine democra
tico», ma piuttosto in un mercato diseguale e protezionista in cui «solo il 7% del
commercio internazionale potrebbe chiamarsi libero», dal momento che «fra i 24
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paesi più ricchi del mondo, 20 hanno aumentato il protezionismo durante gli ultimi
anni» 23.
Parliamo di partecipazione di Cuba non in termini di scambio nel modo d ’inter
vento (mi riferisco ai modelli precedenti al 1959), ma alla necessità di agire nelle condi
zioni decisamente sfavorevoli di oggi: senza mercati sicuri né prezzi preferenziali per le
proprie esportazioni tradizionali, senza poter soddisfare pienamente la domanda ener
getica, senza finanziamneto per il deficit esterno. Quindi, in senso opposto a quanto
previsto nei decenni passati dalla adesione al Comecon.
1 settori tradizionali della produzione nazionale che erano stati favoriti dalla parteci
pazione al Comecon, come zucchero e nichel, o introdotti come l’acido citrico e l’indu
stria ittica, risultano chiaramente insufficienti per assicurare questo rilancio. Questo
spiega la crescita di nuovi settori dinamici che già cominciano a dare risultati favorevoli:
in particolare l’industria farmaceutica biotecnologica e le équipes mediche computeriz
zate, il cui sviluppo è legato alla spinta data a partire dagli anni ‘60 allo specifico della
salute; ed il turismo internazionale che opera con potenzialità non valorizzate piena
mente, ma che rappresenta il campo d’investimento più rapidamente recuperabile.
Relativamente ai primi due, si tratta di produzioni a basso consumo energetico, per
le quali è necessaria soprattutto un’alta qualificazione della forza lavoro. Il paese può
oggi disporre di un tecnico ogni 8 abitanti e di un professore universitario ogni 15, di
159 centri di ricerca e 1050 ingegneri e operatori scientifici su ogni milione di abitanti \
Nel campo della biotecnologia e dell’ingegneria genetica sono stati ottenuti già nel
1991 oltre 160 nuovi prodotti, e vendite puntuali equivalenti al totale delle entrate rela
tive all'esportazione del tabacco.
Riguardo al turismo internazionale, sfavorevolmente stimato come prodotto
d’esportazione fino a metà degli anni ‘80 principalmente a causa dei suoi costi sociali
ed ecologici, ha dovuto essere privilegiato dal momento che si è sottoposta la popola
zione a livelli bassissimi di consumo. Però si tratta precisamente del fatto che l’econo
mia cubana nelle condizioni in cui si trova a tentare il rilancio, non può prescindere da
questi elementi, ed è compito sia delle istituzioni dello stato, sia della società civile
provvedere gli anticorpi adeguati a tali costi.
Gli investimenti nelle infrastrutture dei poli turistici tradizionali e in via di sviluppo,
hanno permesso già un incremento delle entrate che quest’anno potrebbero raggiunge
re quelle del nichel, secondo prodotto della esportazione cubana.
Non si tratta di abbandonare le esportazioni tradizionali, che corrisponderanno
ancora nei prossimi anni alla maggior parte della capacità d ’acquisto del paese, sebbe
ne, tranne che nel caso del nichel, non possano potenziare il salto richiesto per il recu
pero dell’economia cubana.
Secondo calcoli di specialisti cubani citati da Carranza, per il 1995 sarà possibile
notare un sensibile cambiamento strutturale delle esportazioni in cui circa il 30% cor
risponderà a settori non convenzionali o in espansione. Anche quando nella seconda
metà del decennio riusciranno a calare al 50%, come auspicato, non sarebbe da trascu
rare la produzione dello zucchero (né altre del settore d’esportazione primaria di peso
più modesto), che sebbene non possono costituire un incremento, continueranno ad
essere un irrinunciabile apporto.
Sebbene sembri paradossale la diversificazione dell’economia cubana, un sogno
irrealizzabile al principio degli anni ‘60, e che neanche la bonaccia rappresentata dalla

2 Xabier Gorostiaga, La naturaleza no absorbe un consumo del tipo del Norte, rivista
«Extramuros», Madrid, ottobre 1992.
3José Luis Rodriguez, op. cit.
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partecipazione socialista aveva favorito, solo ora ci si presenta come una occasione
reale, dolorosamente imposta dall’ecatombe del socialismo 4.
In questa differenziazione, se ottenuta nella forma prevista, giocheranno un ruolo
centrale i servizi (turismo) e i settori industriali di punta (la biotecnologia e l’ingegneria
genetica, insieme all’elettronica applicata alla medicina) 5 e non prodotti primari che si
svalutano continuamente in una dinamica di scambio diseguale che al momento manca
di equilibrio nell’ordine mondiale.
Certamente, per realizzare questa prospettiva oggi bisogna affrontare ostacoli terri
bili. Mi riferirò soltanto a quelli che mettono in guardia sui rischi di una lettura trionfa
listica.
Per prima cosa, questo nuovo decollo deve scaturire dalla situazione accennata
all'inizio ed implica il fatto che il livello delle importazioni si mantenga assai basso e le
possibilità di credito assai limitate. Per quanto riguarda il consumo energetico significa
inoltre che l’economia deve adeguarsi ad una norma di consumo più moderato, poiché
è prevedibile che per molto tempo non si potrà contare su quantità di petrolio pari a
quelle ricevute fino al 1989.
In secondo luogo, il settore di prodotti ad alta tecnologia suppone necessariamente
una fase iniziale scientifico-investigativa (per cui le scienze collegate alla medicina sono
indiscutibilmente approdate a Cuba). Però portare un prodotto dal laboratorio alla
fabbrica richiede investimenti e finanziamenti su grande scala. E la riuscita nel mercato
suppone anche, finalmente, invadere una competenza controllata dalle multinazionali
che impiegano parecchi milioni nel marketing per commercializzare una scoperta (e
fanno molte altre cose, alcune assai turpi, nei confronti dei concorrenti).
In terzo luogo, il turismo, che presenta il saldo più promettente tra investimenti e
guadagni, è vulnerabile alle contingenze più di ogni altro settore. E sebbene il clima
politico e sociale di Cuba sia favorevole, l’immagine che si diffonde all’estero suole
mostrare il contrario. A maggiore recettività e flusso abituale di turisti, maggiore inci
denza delle contingenze, e più sensibili le perdite.
Infine, senza per questo essere di minor importanza, il tema delle condizioni di vita
della popolazione. Da una parte i risultati ottenuti nel consumo e nel benessere sociale,
sebbene finora siano stati colpiti solo parzialmente dalla crisi, non sono esenti da con
seguenze di peso maggiore. Inoltre nel settore della salute, nonostante le dimostrazioni
di solidarietà ricevute e di valido sostegno, è presente la necessità di un bilancio di pre
visione. L’equilibrio raggiunto è minacciato dalla diffusione di un’economia informale
(della quale già ho fatto cenno) che lo stato cubano non ha potuto contrastare, oltre
tutto per la reticenza o le difficoltà a sostenere aree di privatizzazione, considerate già
possibili nel IV Congresso del Pcc 6, e le politiche fiscali, monetarie e tributarie relati
ve: con la riserva però di continuare la repressione per via giudiziaria dei reati di furto,
peculato e speculazione.

4 Per una riflessione argomentata cfr. Aurelio Alonso, La economia cubana: los desafios de un
ajuste sin desocialización, «Cuadernos de Nuestra América», n. 19, luglio-dicembre 1992,
L’Avana.
5 In proposito credo che in questa fase della rivoluzione industriale la forza produttiva decisi
va è lo sviluppo scientifico. Xabier Gorostiaga (op. cit. ) puntualizza che «oggi il fulcro dell’accu
mulazione mondiale è l’accrescimento della conoscenza. La profondità della consapevolezza è
quella che attualmente produce il moltiplicarsi della ricchezza». E’ chiaro che il monopolio di
questa forza produttiva rimane al Nord, ed il fatto che un paese del Sud cerchi di penetrare que
sta «divisione del lavoro» deve essere visto come un evento per tutto il Terzo mondo.
6 Cfr. la discussione sulla Resolución sobre el desarrollo economico del pais, in «Este es el
Congreso mas democràtico» (compendio), Editora Politica, L’Avana 1991.
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Fra i problemi relativi alle condizioni di vita va particolarmente esaminato quello
del consumo personale, i cui indici sono in progressiva diminuzione dal 1990, e al suo
interno, il dato alimentare che riveste i caratteri di maggiore gravità, al punto che dal
1991 è stato individuato come la priorità assoluta del «Periodo speciale in tempo di
pace» 1. Per motivi di spazio non posso dilungarmi sul tema, tranne che per sottolinea
re che lo stato cubano deve impegnarsi a tondo per trovare i rimedi per aumentare nei
prossimi anni la sicurezza alimentare, a partire dalla produzione nazionale. Certamente
è un obiettivo assai complesso, ma oltre le limitazioni delle risorse per l’acquisto degli
alimenti all’estero, la maggior parte dei terreni agricoli a Cuba è destinato alla produ
zione dello zucchero, mentre meno del 40% è riservato alla alimentazione del paese,
con un indice di solo 0,14 ettari per abitante 78.
Il progetto iniziato per risolvere la crisi cubana, senza dubbio è soggetto a revisioni
e modificazioni, alcune prevedibili ed altre no. In ogni modo va inoltre ricordato che si
è venuto organizzando (non si può certo dire che corrisponda ad un piano definito) nel
quadro del blocco economico e della persecuzione inflitta a Cuba dagli Stati Uniti a
partire dal 1960. E se le difficoltà finora esposte sono sufficienti a metterne in discus
sione la realizzazione, neppure può essere definita una illusione priva di realismo. Si
tratta di una sfida difficile e decisiva, e come tale va accettata.
Da Cuba è facile la tentazione di accusare il blocco di essere il responsabile di ogni
rovescio della nostra economia. Così come dall’esterno, ed in generale da posizioni
ostili al progetto rivoluzionario cubano, si è soliti pensare che i dirigenti usino il blocco
per dissimulare l’inefficienza del socialismo, gli errori dell’amministrazione e, al tempo
stesso, le cause interne dei fallimenti. Penso che, come avviene normalmente, la verità è
nel mezzo. Tuttavia, possiamo dire che spesso l’effetto di misure prese all’interno del
blocco ha frustrato iniziative, ed anche strategie che in condizioni normali avrebbero
avuto buoni risultati; e che altre volte ha anche reso difficile ai cubani la valutazione di
errori interni. Questo fa sì che a Cuba sia comune cominciare ad attribuirvi la causa di
tutti i mali. Quello che non è spiegabile senza ricorrere ad una buona dose di cecità
politica (nel migliore dei casi), è da considerare naturale, innocuo, o anche secondario.
Di fatto l’importanza che assume per l’economia cubana - e nelle condizioni attuali
per la sopravvivenza stessa della popolazione - è maggiore di quello che pubblicamen
te ammettono le autorità, che dopo averlo condannato finiscono sempre per confidare
che si resterà comunque a galla. E certamente non c’è altra scelta se non concentrare le
energie in tal senso.
Ma è uno sproposito che un paese debba essere costretto a vendere e a comprare,
ad acquisire tecnologie, a negoziare investimenti e cercare crediti ad oltre 3000 miglia,
dal momento che si mantiene arbitrariamente chiuso il suo mercato naturale che si
trova solo a 90.
Alla lunga lo scenario naturale del commercio cubano dovrà essere l’America, inclu
si gli Stati Uniti, e fintanto che non si realizzerà ciò, la partecipazione cubana all’ordine
mondiale sarà insufficiente, precaria e parziale.
Nelle nuove condizioni il blocco degli Stati Uniti contro Cuba deve affrontare la
caduta dei motivi con cui Washington ha cercato di giustificarlo fino agli ultimi anni
‘80 e la cruda realtà che i suoi effetti si rivolgono direttamente contro 10 milioni di
cubani, da una parte, e la fredda determinazione di quanti sentono, come Robert
Torricelli, che è giunta l’ora che è inevitabile il soffocamento per il progetto socialista
cubano e che bisogna ottenerlo. Come rinunciare a questa speranza?

7 Fidel Castro nella celebrazione del XXXI anniversario dei Cdr, 28 settembre 1991.
8 Miguel Figueras, op. cit.
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Se disgraziatamente il progetto cubano di rilancio tallisse nessuno ci prenderà per
mano a cogliere margherite. La prospettiva per il Sud è un mondo senza promesse, sog
getto al potere delle multinazionali, con Stati ingovernabili - siano essi democratici o
no - che stanno generando «una società di mendicanti e delinquenti, di descamisados e
lunpen che cercano ad ogni costo la propria sopravvivenza» 9. Pertanto, per Cuba non
c'è altra alternativa che la resistenza, quindi, accettare la sfida di dimostrare che non ci
sarà soffocamento e produrre al proprio interno i cambiamenti favorevoli alla sua eco
nomia e la democratizzazione per consentire allo stato di garantire che sovranità ed
autodeterminazione non siano semplici parole, in un altro stato ingovernabile, costretto
ad una politica d'impoverimento della popolazione sotto la direzione del Fmi.
Infine, voglio dire che in ogni modo alcune delle valutazioni esposte dovrebbero
essere modificate almeno in tre casi: il primo, che gli Stati Uniti tolgano il blocco contro
Cuba; il secondo, che le rilevazioni petrolifere attestassero una abbondanza di greggio
di facile estrazione; il terzo, che il prezzo dello zucchero nel mercato mondiale abbia un
rialzo come nella prima metà degli anni 70. Purtroppo non vedo motivi d’ottimismo
riguardo alle tre evenienze. E non è possibile pianificare in base ai miracoli.

9 Xabier Gorostiaga, América latina ante los disafios globales, «Cuadernos de Nuestra
América», n. 17, luglio-dicembre 1991, L'Avana.
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Nicolas Ri'os

Il sistema elettorale cubano:
farsa o rivoluzione?

Jean-Frangois Revel, per quanto strabico dal punto di vista politico, ha scoperto
qualcosa che era già noto, e si azzarda a riconoscere che la prima fra tutte le forze che
reggono il mondo è la bugia. . Ciò che abbonda nel giudizio esterno sulle elezioni tenu
tesi a Cuba (febbraio 1993 n.d.t.), passa attraverso questa condizionante del mondo
contemporaneo che ha colpito Revel. Poiché di fronte a un fenomeno di questo tipo, la
risorsa più a portata di mano è l’evasione o, se ciò non è possibile, la sostituzione con
un’altra inventata da poter censurare in modo da sfuggirne le conseguenze. Il sistema
elettorale cubano risulta troppo avanzato perfino per questo stesso paese a causa delle
difficili circostanze in cui si dibatte. Per questa ragione si è trasformato in un problema
per i suoi stessi promotori che hanno dovuto affrontarlo affrettatamente nei giorni pre
cedenti all’apertura delle urne. Perché se non fosse stata lanciata la parola d’ordine di
votare per la candidatura completa, a quest’ora Cuba starebbe ancora in un lungo pro
cesso di selezione dei nuovi candidati e di nuove elezioni per sostituire quelli che non
avessero raggiunto il 50% più uno dei voti il 24 febbraio. Inoltre questo sistema non
potrà mai essere valutato giustamente né da coloro che temono un procedimento esa
geratamente democratico -se si potesse applicare in tutta la sua portata- che spazzereb
be via la vita pubblica convertita in perseguimento del potere e della ricchezza, né da
coloro che vivono come cavalli da tiro, con i paraocchi che impediscono loro di vedere
al di là del loro naso. Il fatto è che con questo sistema viene eliminata tutta l’intricata
impalcatura dissolvente dei partiti politici -così come funzionano nella realtà-, control
lati da interessi intrecciati per garantire certe convenienze, e pone nelle mani del citta
dino comune e corrente la capacità di scegliere, postulare, eleggere ed essere eletto. Il
governo sfugge ai meccanismi -perfino nella Cuba attuale- e si colloca a portata di
mano del cittadino. Il procedimento e la legislazione elettorale cubani devono essere
giudicati a partire da un’analisi che escluda la presenza di Fidel Castro, l ’assedio ostile
e pericoloso del governo nordamericano e le condizioni di un periodo speciale e di un
blocco che alterano tutte le prospettive. Davanti al nome di Fidel Castro non vi è spa
zio per la concorrenza, e ciò avviene non da 34 anni, ma da 41. Davanti all’assedio e al
blocco e nelle circostanze che essi creano, nessun popolo può darsi il lusso di rischi*

* Nicolas Rìos, direttore della rivista “Contrapunto” di Miami, giornalista cubano dell’esilio.
(Da “Contrapunto”, aprile 1993)
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suicidi. Forse questo sistema non è perfetto, perché nulla di umano lo è. Forse non è
invulnerabile alla corruzione, se non si vigila sulla sua più genuina essenza. Ma è indu
bitabile che dal punto di vista politico costituisce un nuovo scandalo, quando gli unici
scandali accettati come legittimi hanno a che vedere con cose tanto insignificanti come
i seni di Madonna. Questa è una nuova rivoluzione, possibile nella Cuba che ormai si
lancia verso la conclusione di una tappa -quella della generazione fondatrice che ha
spezzato frontiere e posto confini- e comincia un’altra di aperture, di cambiamenti
profondi e di necessaria conservazione di eredità. Per questo non era possibile pospor
la, come consigliavano coloro che pensavano che non era il momento per Cuba di
intrattenersi in questi mestieri, e che sarebbe stato preferibile aspettare, poiché essa
stessa non aveva le condizioni necessarie per poter applicare il sistema con tutta la sua
capacità creativa. Ma è indiscutibile che ci troviamo di fronte ad un sistema elettorale
pensato per il secolo ventunesimo che darà filo da torcere se non vinceranno coloro
che si ostinano a dar fine al secolo ventesimo con un nuovo olocausto.
Lo studio deve essere comparativo
Quali sono gli esempi da opporre? Nel nostro ambiente, negli Stati Uniti, gli stessi
dirigenti riconoscono che l’elemento democratico è stato schiacciato dall’influenza
decisiva del denaro, il che ha prodotto uno scetticismo diffuso e il fatto che un 50% di
coloro che hanno la possibilità di essere elettori non si diano da fare per esserlo, e che
vada alle urne un 50% dell’altro 50% che si iscrive come elettore, per eleggere presi
denti e legislatori scelti da meno di un 15% di coloro che realmente hanno capacità
per essere elettori. Che elezioni porre come esempio? Quelle di Cuba di prima del
1958? La farsa elettorale del 1954 o quella del 1958? Quella finanziata dal Baga
(Blocco Alemàn-Grau Alsina) che ha prodotto la nascita del Partito del Popolo
Cubano (Ortodosso) che portava come simbolo non un berretto mambi (combattenti
per l’indipendenza n.d.t.) e neanche un glorioso simbolo della patria, ma una scopa
“per spazzar via i ladri”? Non serviranno di esempio quelle del Paraguay, quelle del
Panama, quelle della Repubblica Domenicana, del Venezuela o di qualsiasi altro paese
dell’America latina, tutti zoppi dal lato dei mali endemici e senza soluzione e della loro
democrazia rappresentativa?
Il popolo è andato a votare in massa?
A coloro che vivono in questo mondo e non possono astrarsene, pare incredibile
l’idea di votazioni massicce da parte degli aventi diritto al voto. Per questo non fanno
la fatica di riflettere sulle ragioni che le producono come risultato logico dell’intuizione
popolare e di una circostanza specifica in virtù della quale le elezioni rappresentano
una speranza. E’ più facile e conveniente intestardirsi con il convenzionale, condanna
re come farsa ciò che non è stato e continuare ad approfittare di un potere abusivo per
combattere un’idea e un progetto di cui si ha una paura irrazionale, e cercare di scon
figgerli non attraverso una battaglia in campo aperto affinché vinca il migliore, ma
impedendo la concorrenza e assediando chi è stato definito come un rivale, per cercare
di metterlo in ginocchio. Nel frattempo ce ne stiamo a contemplare a braccia conserte alcuni per inerzia, altri per convenienza, altri per paura ed altri per odio- come viene
sacrificato ingiustamente un intero popolo nella ricerca sbagliata, assurda, immorale e
genocida, di una rivincita imperiaie.
Sono un testimone eccezionale di queste elezioni perché sono assolutamente indipendente, condizione che ho osato assumere molto tempo fa e dalla quale non ho mai
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disertato, anche a costo di enormi dissapori e sacrifici. Non devo nulla alla rivoluzione
e al governo cubani. Non faccio affari con Cuba e Cuba non mi deve un centesimo.
Cuba mi costa. Solo un mediocre potrebbe affermare il contrario, e c’è chi continua ad
essere questo, gente mediocre. E in quanto testimone radicalmente onesto di ciò che è
accaduto in questo arcipelago storico il 24 febbraio 1993, posso dar fede di quanto
segue:
1 - Il popolo è accorso alle urne in una proporzione incredibilmente alta, il che
risulta sorprendente ma ha le sue ragioni e le sue spiegazioni.
2 - Il popolo ha votato massicciamente per la candidatura unica, rispondendo ad un
appello rivolto dallo stesso Fidel Castro, in nome di una strategia messa in moto pochi
giorni prima delle elezioni.
3 - Se non fosse stato lanciato l’appello del voto unito, molti candidati non sarebbe
ro stati eletti, come ha riconosciuto lo stesso Fidel Castro.
4 - Fa percentuale dei voti in bianco o annullati (che possono essere considerati voti
negativi, salvo poche eccezioni) non è arrivata al 15% nel campione di collegi
dell’Avana che usiamo come riferimento. Le affermazioni su percentuali maggiori sono
assolutamente false e dimostrano come regni la menzogna e un’ignoranza totale della
realtà cubana.
5 - Lo scrutinio dei voti nei collegi è stato impeccabile e non avrebbe potuto essere
diversamente dato che era pubblico e perché per poter alterarlo si sarebbero dovuti
mettere d’accordo i seggi elettorali di più di 30.000 collegi in tutto il paese e più di
12.000 persone, cosa impossibile da realizzare senza demoralizzare e ridicolizzare il
governo, senza che si venisse a sapere e senza dare origine ad una evidenza di corruzio
ne e di codardia che avrebbe colpito gli stessi governanti.
6 - E’ ben certo che la candidatura unica rappresenta un limite, ma è anche certo
che ciò può essere considerato come un elemento transitorio e dettato dalle circostanze
e che nessuno afferma che dovrà perdurare nel futuro e che, per ciò, è modificabile e
certamente verrà modificata.
Il perché di queste elezioni
Per cercare di capire ciò che è successo a Cuba sarà forse utile considerare previa
mente le ragioni per le quali il governo cubano si è deciso a realizzare questo processo
che, come mi ha giustamente detto un funzionario delle Nazioni Unite in questo paese,
più che di elezioni si è trattato di un referendum. Le condizioni per celebrarlo erano le
peggiori. Il paese è sommerso in una situazione da stato di guerra permanente, assedia
to economicamente dal governo degli Stati Uniti e in allarme verso la manifesta ostilità
di chi può essere considerato in attesa di un’opportunità per azioni più drastiche. Per
di più erano tre mesi che non veniva distribuita la quota di sapone né i buoni benzina
per i privati, fra le altre cose. Il popolo attraversa i momenti più drammatici a conse
guenza del blocco genocida imposto da Washington, cose queste che cominciano a
mettere in pericolo le conquiste indubbiamente raggiunte, specialmente nel campo
dell’alimentazione e dell’attenzione alla salute. Se le condizioni erano le meno propizie,
bisogna concludere che la decisione di celebrare queste elezioni è stata dettata dalla
fiducia del governo di poterle vincere, dal suo desiderio di istituzionalizzazione e di
democratizzazione e, inoltre, dal desiderio della direzione rivoluzionaria originaria di
mettere un termine alla sua presenza nei massimi posti di dirigenza e di lasciare il passo
a nuove generazioni. Cosa che consta nelle risposte di Fidel alle domande della giorna
lista Sawyer. Nell’accettazione di queste regole del gioco elaborate e poste in vigore in
questa occasione c’è, indubbiamente, un messaggio per coloro che vogliono analizzare
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oggettivamente la situazione cubana e fare piani sul suo futuro: un messaggio che
richiede intelligenza e rinuncie in favore del progetto. Non ci troviamo di fronte ad un
“dopo di me il diluvio”, ma di fronte a gente disposta a non permettere il diluvio e a
mettersi da parte in tempo per permettere che l’opera si perpetui da sola.
(Trad, di Alessandra Riccio)

“Homenaje a Marti” acquarello
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Joy Gordon

Cuba e il nuovo ordine mondiale

Introduzione
Opinione diffusa tra i diversi intellettuali riguardante le problematiche relative al
Terzo mondo - debito, povertà, instabilità politica, stato di violenza e guerre civili,
sovranità nazionale - è che queste non possano essere risolte nel «nuovo ordine mon
diale» degli anni ‘90.
Al contrario, sotto il neo-liberale «ordine mondiale» questi problemi sono destinati
a volgere al peggio, coerentemente con la struttura del «nuovo ordine mondiale».
L’aggressione e l’antagonismo del governo Usa nei confronti di Cuba è diventato
chiaramente più acuto negli ultimi anni. Questo perché fino a quando Cuba sarà in
grado di esistere come nazione sovrana, socialista e autosufficiente, offrirà - credo - ai
paesi del Terzo mondo un’alternativa al ruolo loro assegnato dal Primo mondo.
Perciò Cuba è fonte di speranza e possibilità per i paesi del Terzo mondo e, al
tempo stesso, tremenda e reale minaccia per il Primo mondo, Stati Uniti in particolare.
Il conflitto Primo-Terzo mondo non è nuovo. Possiamo affermare che ne abbiamo
celebrato il 500esimo anniversario; tuttavia il collasso del blocco socialista e l’avvento
del neo-liberalismo rendono questo contrasto considerevolmente più vivo, e più estre
mo.
Stiamo assistendo, come sostiene anche Xabier Gorostiaga, ad una crisi di civiltà: la
caduta dei blocchi determinerà quali classi sociali, nazioni e regioni avranno un alto
tenore di vita, e quali altre saranno ridotte ad un livello di esistenza sub-umana.
Neo-liberalismo e America latina
Dopo il crollo del socialismo nei paesi dell’Est, è subentrato un influsso di candidati
e programmi neo-liberali nel Terzo mondo, e in America latina questo fenomeno sem
bra più accentuato.
Il governo Chamorro in Nicaragua, Fujimori in Perù, Menem in Argentina, Salinas
de Gortari in Messico, Collor de Mello in Brasile, e altri.
E’ vero che in America latina sono radicate notevoli forze progressiste, ma è corret
to osservare che queste non sono certo numerose.

Del Dipartimento di Filosofia alla Yale University, Usa.
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Nel frattempo, il peso delle istituzioni finanziarie mondiali, i governi del Primo
mondo, e gli eserciti mercenari sostengono il neo-liberalismo e le istituzioni ultra-con
servatrici.
Per i movimenti progressisti in America latina, questo è più di una questione di atte
sa di un cambiamento di direzione, e di eleggere un candidato progressista in questa o
in quell’altra circoscrizione.
Non si tratta inoltre solo di una questione di movimenti progressisti per il controllo
delle posizioni di potere all’interno di una situazione nazionale.
Piuttosto, la tendenza neo-liberale è uno dei pezzi del più grande disegno del futuro
del Terzo mondo: e il disegno è abbastanza nero.
Secondo Xabier Gorostiaga (Rettore, Università Centroamericana. America latina
nel Nuovo Ordine Mondiale “Envio”, voi. 10, n. 121, agosto 1991) i paesi sottosvilup
pati nel mondo, con il 75% della popolazione mondiale, hanno accesso appena al 19%
del prodotto nazionale lordo - una riduzione rispetto al 23% di 10 anni fa.
I paesi che formano il gruppo dei 7, con 800 milioni di abitanti controllano più
potere tecnologico, economico, informatico e militare che i 4 miliardi di persone che
vivono in Asia, Africa, Europa dell’Est e America latina.
Secondo il «Rapporto sullo sviluppo m ondiale 1990: Povertà» della Banca
Mondiale, un miliardo di persone nel mondo vive con un reddito annuo inferiore a
370$.
Perfino tra le regioni del Terzo mondo, il futuro deH’America latina è tetro.
Secondo il più recente rapporto del Latin American Economie System (Seia), il solo
pagamento del debito estero risultava l’80% in più dell’ammontare degli investimenti
stranieri.
«Se includiamo il capitale latinoamericano in Nord America (nell’ordine di 160
miliardi di $)» - afferma Gorostiaga - «e il deterioramento del commercio (circa 100
miliardi di $), il crollo finanziario e produttivo degli anni ‘80 potrebbe essere parago
nato ai peggiori anni del saccheggio coloniale.
Per l’America latina gli anni ‘80 non hanno rappresentato un'epoca di netto svilup
po, ma di regressione economica. Durante questo periodo, l’America latina ha dimi
nuito la sua partecipazione al mercato internazionale dal 7% al 4% e il diretto investi
mento straniero ha ribassato il mercato dal 12,3% nel 1980 al 5,3% nel 1989. Questo
rende l’America latina l’area regionale il cui sviluppo è il più arretrato nel mondo, per
fino più arretrato dell’Africa che è passata dal 2,4% al 1,9%.
Pertanto non è una sorpresa che, secondo 1'Economic Commission relativa
all’America latina, il numero di poveri è salito da 112 a 184 milioni di persone (numero
stimato da Gorostiaga).
Nel Nuovo Ordine Mondiale proclamato dall’amministrazione Bush c’è un unico e
omogeneo orizzonte: il collasso dei paesi dell’Est significa che di fatto tutti gli «infede
li» hanno rinunciato alla battaglia, e ci troviamo in una strada a senso unico verso un
mondo in cui ogni nazione ha un mercato economico.
Ogni nazione adesso partecipa ad un «lecito» ordine stabilito dai paesi avanzati
dell’Ovest, vigilati dagli Usa, in cui gli obblighi di questi paesi verso le nazioni creditri
ci e le istituzioni sono onorati senza proteste.
Ogni nazione adesso giocherà il ruolo che le è stato assegnato in un globale schema
di produzione, consumo, sfruttamento e debito: e l’ordine regnerà nel mondo.
Per coloro che proclamano questo ordine mondiale, la sola questione sembrerebbe
essere: quanto manca prima che l’ultima nazione veda la luce, si converta all’unica vera
fede del mercato capitalistico e si imbarchi nella lunga ma sicura strada verso una terra
in cui i lavoratori abbiano più beni di consumo e lettori CD di quanto sappiano cosa
farsene?
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Ma il mondo non è mai stato un mondo bipolare.
Le linee fondamentali della battaglia sono state disegnate tanto tra il Nord e il Sud,
più precisamente, tra il Primo e il Terzo mondo quanto tra l’Est e l’Ovest.
La vera questione per l’Est è: i paesi del vecchio blocco socialista entreranno a far
parte del Primo oppure del Terzo mondo?
Andranno a unirsi a quelli della schiera delle nazioni sfruttatrici e usuraie o le loro
risorse, fatiche e sovranità saranno saccheggiate da quelle stesse nazioni?
Come sostiene Franz Hinkelanmert «Il Secondo mondo non può prosperare se il
Primo non lo ammette al banchetto'al quale il Terzo mondo è divorato». (Voi. 10, n.
124, novembre 1991, p. 36).
Per queste nazioni che già fanno parte del Terzo mondo, il collasso del blocco
socialista significa l’eliminazione dell’unica maggiore fonte di sostegno economico,
militare, politico e tecnologico dal momento che il «supporto» da parte delle istituzio
ni del Primo mondo ha di fatto significato una netta perdita annuale.
Il problema vero del Nuovo Ordine Mondiale non è con quale tempestività l’econo
mia di mercato riuscirà ad essere onnipresente; ma piuttosto, all’interno di quest’«ordine», chi prenderà la maggior parte dei beni, e chi non avrà nulla?
La risposta, secondo Gorostiaga, si può probabilmente trovare in certi orientamenti
politici-economici. Questi includono: la dematerializzazione della produzione, l’auto
matizzazione del semplice lavoro manuale, e il crescente bisogno di una manodopera
sofisticata e raffinata; la crescita dei rifiuti prodotti dalle nazioni del Primo mondo, in
particolare rifiuti tossici e pericolosi; e la sostituzione di investimenti mediante il debi
to come meccanismo primario per estrarre nette translazioni finanziarie dal Terzo
mondo.
1. Dematerializzazione-. Gorostiaga segnala una tendenza verso la «dematerializza
zione», nella quale meno materiale grezzo è richiesto per ottenere un prodotto.
Durante gli ultimi 20 anni, il processo di produzione giapponese ha ridotto del 33% la
quantità di materiale grezzo usata per prodotti industriali. Ancor più significativamen
te, il processo di dematerializzazione è aumentato in questo periodo: nel 1965-76 l’uti
lizzo del materiale grezzo è diminuito annualmente dello 0,6%; dal 1980 la riduzione
annuale è stata del 3%.
Tradizionalmente, forze economiche del Terzo mondo sono state le sue risorse
naturali. Da quando alcuni paesi del Primo mondo hanno cominciato ad emulare il
Giappone, il Terzo mondo ha meno da offrire, e meno da negoziare.
2. Lavoro-. La seconda maggiore risorsa del Terzo mondo è sempre stata la manodo
pera a basso costo. Da quando, come nota Gorostiaga, l’industria del Primo mondo ha
fatto ricorso sempre più all’automatizzazione e alla robotizzazione, il ruolo della mano
dopera è notevolmente diminuito. E mentre aumenta la richiesta di lavoratori in grado
di produrre prodotti altamente sofisticati e tecnologicamente avanzati - computer,
fibre ottiche, biotecnologie, prodotti nucleari - il mercato della manodopera costituito
da contadini malnutriti e analfabeti non può aspettarsi benefici.
3. Sistemazione dei rifiuti-. I paesi del Primo mondo producono milioni di tonnellate
di rifiuti tossici e pericolosi ogni anno, ed è un problema crescente quello deU’immagazzinamento sicuro di queste sostanze. Europa, Giappone e Usa scaricano milioni di
tonnellate di rifiuti in America latina ogni anno; il 78% di questi rifiuti proviene dagli
Usa. Sono già stati presi accordi in virtù dei quali i paesi del Terzo mondo accettano di
ricevere rifiuti tossici senza garanzie contro il pericolo di contaminare il proprio terri
torio in cambio della riduzione del debito estero. Gorostiaga prevede che il Primo
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mondo si servirà sempre più delle nazioni del Terzo mondo come vasto immondezzaio
per i propri rifiuti tossici e non.
4.
Debito nazionale: Il fatto che il servizio e il pagamento del debito è divenuto,
sostituendo gli investimenti degli anni ‘70, il meccanismo principale di un netto trasfe
rimento finanziario, comporta diverse implicazioni: pochi sono gli investitori del Primo
mondo a cui interessi mantenere forza lavoro funzionale nel Terzo mondo; la diminu
zione degli investimenti significa che è più tenue la possibilità di avere prodotti compe
titivi all’interno del mercato globale; è in diminuzione l’interesse economico di procu
rare merci fondamentali e servizi per garantire assistenza ai lavoratori; non c’è interesse
a porre freno allo sfruttamento dell’ambiente.
L’intera popolazione, la sua qualità della vita, e il suo ambiente è diventato del tutto
consumabile, fino a quando si mantiene il debito. Allora ci si rende conto del significa
to dei programmi di «austerity» imposti dallTmf, dalla Banca Mondiale, e dall’Idb, per
cui tutti coloro che vivono sotto un livello minimo di esistenza sono costretti a «tirare
la cinghia» allo scopo di assolvere al pagamento del debito.
Allo stesso tempo, la sovranità stessa delle nazioni è al punto in cui le priorità nazio
nali sono determinate dagli interessi stranieri, e i popoli delle nazioni e la terra sono
del tutto a disposizione di questi interessi.
Hinkelanmert suggerisce quanto l’immediato futuro dei paesi del Terzo mondo sia
di «supersfruttamento». Mentre lo sfruttamento paga la forza lavoro quanto il suo
costo, così che potrebbe rinvigorirlo, il supersfruttamento paga la forza lavoro meno
del suo costo.
Man mano che i 4 punti sopra descritti diverranno più marcati, i cittadini delle
nazioni del Terzo mondo verranno sempre più a costituire «popolazione in surplus»: il
neo-liberale Primo mondo non avrà più bisogno di preservare o rinforzare né le risorse
umane né quelle materiali nel Terzo mondo.
Allora, la posta in gioco è molto alta in questo gioco neo-liberale. I vincitori non
saranno coloro che vivranno in modo confortevole, ma piuttosto chi avrà più beni di
quanto ci si possa immaginare; i perdenti non saranno coloro che vivranno meno confor
tevolmente, ma piuttosto coloro che saranno ridotti a vivere come bestie, o coloro che
non sopravviveranno. Si tratta, come sostiene Gorostiaga, di una crisi della civiltà.
Il neo-liberalismo non è altro che la svalorizzazione della vita di 4 miliardi di perso
ne. Per il Terzo mondo sopravvivere all’inverno neo-liberale è una necessità più che
una resistenza.
Negli ultimi tre anni si è discusso parecchio in America latina sulle concrete e
comuni strategie, sull’esigenza di solidarietà e interessi comuni dei popoli, delle nazioni
e regioni del Terzo mondo, e in che modo raggiungere una coesione tale da poter rag
giungere questi obiettivi:
- ci deve essere una strategia per cambiare la struttura e il controllo sul debito del
Terzo mondo;
- ci devono essere strategie per proteggere gli interessi ecologici delle nazioni del
Terzo mondo;
- ci devono essere strategie per determinare, in ogni nazione, consenso nazionale
riguardo i propri interessi di fronte al supersfruttamento;
- ci devono essere strategie per sviluppare le capacità produttive delle nazioni del
Terzo mondo, con l’obiettivo di eguagliare i paesi del Primo mondo;
- ci devono essere strategie per provvedere al cibo, alle abitazioni, al vestiario, alle
cure mediche e alla educazione per ogni membro della società;
- ci devono essere strategie per porre termine al ciclo della violenza e dell’instabilità
politica;
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- più di tutto ci devono essere strategie per affermare la sovranità nazionale e regio
nale di fronte al supersfruttamento.
A meno che il Terzo mondo sia capace di: 1) generare prodotti di esportazione
competitivi; 2) sviluppare una tecnologia appropriata; 3) convertire il mercato povero
in un mercato del lavoro comparabile con quello del Primo mondo; 4) mantenere sta
bilità politica e un traguardo nazionale unitario, molti potranno ipotizzare che il Terzo
mondo presto vedrà tempi più bui.
Cuba come un modello alternativo per il Terzo mondo
Se noi guardiamo queste strategie è chiaro che Cuba ha in effetti raggiunto molti di
questi obiettivi. La forza lavoro cubana è forse quella con più alta preparazione del
Terzo mondo, il sistema della salute pubblica è di estremo successo, e non c’è inciden
za significativa di «senza casa» o di problemi di malnutrizione.
Allo stesso tempo, Cuba sta attraversando un processo di transizione da un’econo
mia basata su materiale grezzo e manodopera inesperta; ed è riuscita a sviluppare
un’industria biotecnologica di livello mondiale competitiva con i prodotti del Primo
mondo, come per l’industria del servizio medico.
Cuba è uno dei pochi paesi del Terzo mondo in cui i lavoratori abbiano preparazio
ne e capacità per sostenere un tale salto di qualità.
In secondo luogo, dal processo di rettificazione e dal IV Congresso del Partito, è
risultato evidente che lo stato e le istituzioni sociali rispondono alla crisi attuale con
una buona dose di flessibilità e adattabilità.
E’ mia impressione che ci sia una considerevole legittimità e appoggio nei confronti
della politica nazionale. Non nego l’esistenza di lamentele e frustrazioni, e che il nume
ro di cubani che tentano di lasciare il paese è tuttora elevato. Ma il governo è stato sta
bile ed efficace per 30-40 anni, e così continua ad esserlo oggi.
Terzo, la stabilità è stata mantenuta senza il pesante e sistematico stato di violenza
che ha caratterizzato paesi quali il Guatemala e il Salvador.
Non sono a conoscenza di testimonianze credibili riguardanti l’esistenza di torture,
squadroni della morte, o brutali incarcerazioni praticate a Cuba dai tempi della
Rivoluzione ad oggi.
Credo che la stabilità del governo è legata al fatto che la struttura politica di Cuba
non è confinata allo stato in quanto tale, ma è anche profondamente radicata nelle
organizzazioni locali e comunitarie quali Cdr, Poder Popular, Fmc, nonché nelle orga
nizzazioni lavorative e scolastiche.
Infine, benché Cuba abbia contratto un enorme debito con il precedente sistema
sovietico, non ha come creditori la Banca Mondiale, Imf, e i paesi del Primo mondo.
Di conseguenza, è più libera di determinare le sue priorità nazionali, corrispondente
mente alla situazione attuale delle proprie avversità economiche, senza la fretta di
imporre programmi austerity che interferiscano con i servizi sociali e i bisogni di base.
Sembrerebbe che se ci sarà nel Terzo mondo una strategia in grado di funzionare,
questa sarà quella cubana.
Nello stesso tempo, però, gli Stati Uniti hanno increm entato, soprattutto in
quest’ultimo periodo, le proprie pressioni economiche nei confronti di Cuba.
Credo che gli Usa hanno imposto restrizioni ai partners commerciali di Cuba, così
che i prodotti che si vendono a Cuba, non possono essere venduti negli Stati Uniti.
Così, per esempio, Toshiba può vendere un modello di computer le cui indicazioni e
istruzioni d’uso siano in Giapponese, dal momento che lo stesso modello non può
essere venduto negli Stati Uniti.
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Ci sono testimonianze di interventi diretti da parte degli Usa nel mercato cubano.
C’è l’esempio di un cargo proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese che è stato
dirottato su un’offerta migliore di mercato e non è mai arrivato a Cuba.
La legislazione del Congresso è perfino più estrema.
E’ contemplato che se una nave scarica merci a Cuba, il suo carico può essere seque
strato e venduto entro 6 mesi dall’ingresso in un porto statunitense. E’ inoltre contem
plato che tutte le restrizioni dell’embargo applicate alle compagnie statunitensi, devono
allo stesso modo essere applicate anche a tutte le filiali estere delle compagnie Usa - è
una diretta violazione della legge internazionale, applicabile soltanto a causa di un’evi
dente ed illegale vessazione e per estensione anche alle compagnie affini -.
Inoltre, il Dipartimento del Tesoro ha imposto una nuova restrizione sui viaggi, ren
dendo molto più difficile per gli americani - che viaggiano con motivazioni legalmente
ammissibili - prenotare o comperare biglietti aerei per Cuba.
Perché queste misure estreme, in questo particolare momento storico, quando è evi
dente che il crollo del blocco socialista è più che bastato a rendere molto difficili le
condizioni di vita di Cuba?
Propongo la seguente teoria: uno stato che può essere considerato un satellite di
una superpotenza è molto meno minaccioso, come modello per le nazioni del Terzo
mondo, di uno stato indipendente ed economicamente autosufficiente. Se Cuba esiste
come nazione vitale perfino dopo il ritiro del suo «protettore», commette un atto di
sfida che per paesi come gli Usa è ideologicamente intollerabile. E ’ inoltre una dimo
strazione concreta di come sia possibile per una piccola nazione funzionare fuori dal
ciclo del debito, super sfruttamento e sottosviluppo strutturale.
La Rivoluzione cubana è stata profondamente pericolosa per gli interessi capitalisti
ci del Primo mondo: Cuba non ha bisogno di inviare pistole per esportare la
Rivoluzione.
E’ sufficiente che Cuba esista come modello, e in questo modo si è aperto un campo
di possibilità attraverso l’America latina e il Terzo mondo. Nello stesso senso, potrem
mo dire che Cuba ha commesso un secondo atto egualmente pericoloso: si è rifiutata
di partecipare alla sovvenzione senza limiti della ricchezza del mondo. Se riesce nella
sua strategia di autosufficienza, e se riesce anche a mantenere la sua speranza di sociali
smo e di propria sovranità nazionale, sarà ancor più esempio concreto di come una
piccola nazione possa sfidare nazioni molto più ricche, e vivere per raccontarlo.
Ritengo improbabile un’invasione militare diretta da parte degli Usa contro Cuba,
non a causa del ben noto riguardo del mio paese nei confronti della sovranità e delle
leggi internazionali.
Piuttosto, per gli interessi a lungo termine delle nazioni del Primo mondo, si deve
mostrare che Cuba come modello non offre un esempio che le altre nazioni del Terzo
mondo possano seguire.
Ritengo che gli Usa cercheranno di realizzare questo in parecchi modi:
1) Con l’aumento delle manovre militari e azioni minacciose, costringere Cuba a
convertire le sue poche risorse nell’industria bellica.
2) Schiacciando i partners commerciali di Cuba e strangolando Cuba economica
mente, al fine di ridurre Cuba nelle stesse condizioni economiche degli altri paesi del
Terzo mondo - senza un’area competitiva di esportazione, senza possibilità di scelta e
costringendo Cuba ad accettare debiti con usurai per rimanere ad un livello di nuda
assistenza.
3) Con il creare dissenso interno per fomentare instabilità politica - non necessaria
mente in grado di effettuare una controriviluzione, ma sufficiente per prevenire l’avan
zata del consenso nazionale e minacciare le capacità di Cuba di concentrare le sue
risorse nazionali in modo unificato, coesivo.
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4)
Causando pressioni economiche sufficienti a minare i servizi sociali della nazione,
con lo scopo di produrre danni così gravi ai bisogni di base - cibo, abitazioni, cure
medice, educazione, trasporti - che la capacità produttiva dei lavoratori sarà paralizza
ta.
Conclusione
Vorrei concludere affermando di essere dispiaciuto per aver scritto questo articolo.
Spero che la storia dimostri errate le mie tanto negative previsioni. Vorrei aver scritto
pagine più ottimistiche, o, almeno, suggerimenti in grado di aiutare Cuba a cambiare la
situazione. L’unica certezza che ho, riguarda la ricchezza del popolo cubano in risorse
che credo siano state perdute dai miei connazionali: ingenuità, forza di volontà, senso
della comunità, e principi di solidarietà morali e politici.
{Trad, di Lidia Gusti)
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“En bicicleta” acquarello

Francesco Tamburini

I volontari italiani per la libertà
di Cuba (1895-1898)

Il 25 febbraio 1895 i cubani danno inizio alla seconda guerra d’indipendenza ', per
il raggiungimento della propria libertà dal secolare dominio della Spagna. E’ un con
flitto che è generalmente ricordato solo per essere stato il preludio della ben più nota,
e breve, guerra ispano-americana, che nel giro di pochi mesi (24 aprile 1898-10 agosto
1898) provocò la distruzione dell’intero impero coloniale spagnolo e la nascita degli
Stati Uniti come potenza mondiale imperialista.
In Italia l’insurrezione cubana, raccolse l’unanime simpatia e solidarietà da parte
deH’«estrema sinistra», cioè repubblicani, socialisti e radicali, che posero in essere una
febbrile attività propagandistica a favore dell’indipendenza di Cuba, che si concretizzò
in meetings, discorsi pubblici, raccolte di fondi, mediante pubbliche sottoscrizioni, da
inviare agli insorti, etc.
A Roma era stato creato a questo proposito il 6 aprile 1896 il Comitato Centrale per
la Libertà di Cuba 12*, composto dalle più importanti personalità del partito repubblica
no 5 e che diffonderà per tutta la durata del conflitto l’ideale di Cuba Libre in Italia.
Ma parallelamente a questa attività, assistiamo anche a numerosi tentativi di orga
nizzare spedizioni di volontari per Cuba, e ciò avviene sia nell’ambito del Comitato

1 La prima guerra d ’indipendenza, o «Guerra dei dieci anni», era iniziata nel 1868 e si era
conclusa solo nel 1878 con la pace di Zanjón, che aveva lasciato praticamente insoluti i problemi
dell’isola.
Si veda, Sànchez Guerra, R., La Guerra de los diez anos, La Habana 1972,
2 II Comitato aveva due distinte sedi: una in via Sicilia 54, domicilio privato del dott.
Francesco Federico Falco, dove venivano fatte giungere le adesioni e le pubbliche offerte, e
l'altra presso il Circolo Repubblicano «Giuseppe Garibaldi», in via Tor de Specchi 20, dove si
svolsero la maggior parte delle riunioni.
5 Federico Gattorno; Emilio Nissolino; Ferruccio Tolomei; Federico Zuccari; Giovanni
Bovio; Francesco Federico Falco; Ettore Ferrari; Antonio Fratti; Salvatore Barzilai; Felice
Albani; Adele Tondi. Quest'ultima (moglie di Felice Albani), creò nel settembre del 1896 anche
un comitato femminile per Cuba, composto da Debora Ghirga, Maria Montessori, Emilia
Marabini, Paolina Fontana Mauro, Èva De Vincentiis.
Francesco Federico Falco,La lotta di Cuba e la solidarietà italiana, Roma, Stab. Tip. Italiano,
1896.
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Centrale per la libertà di Cuba, sia nelle varie sezioni del partito socialista e repubbli
cano. E ’ il fenomeno del volontarismo internazionalista e garibaldino, saldamente
ancorato in alcun settori della cultura italiana che gioca un ruolo determinante, e che
fa in modo che si associ, in una forzata similitudine, la situazione cubana a quella risor
gimentale italiana. Ed ecco che, nonostante la crisi di fine secolo che l’Italia stava attra
versando, troviamo decine e decine di giovani italiani, che spinti da un idealismo che
da sempre caratterizza le giovani generazioni sono pronti a dare la vita per un paese a
loro pressoché sconosciuto.
Ma ci furono veramente italiani che riuscirono a raggiungere Cuba ed a combattere
per la sua indipendenza?
Francesco Federico Falco 4, colui che può essere senza dubbio considerato il crea
tore del Comitato Centrale per la Fibertà di Cuba, e l’instancabile animatore della
propaganda in favore degli insorti sarà sempre «ossessionato» dall’idea di partecipare
attivamente all’indipendenza di Cuba, con un corpo di spedizione italiano. A questo
scopo, aveva aperto, tra il 1896 ed il 1897, una lista di arruolam ento presso il
Comitato Centrale. Fista alla quale aderirono una trentina di nominativi, da ogni
parte d’Italia 56.
Ma questa spedizione, come molte altre, rimase solo allo stadio di progetto.
Sulla autenticità di tali nominativi e che fossero tutti personaggi motivati, non vi
sono dubbi. Fo dimostra il fatto che, nel maggio del 1897 alcuni di essi parteciperanno
alla guerra greco-turca con la «Fegione Filoellenica» del generale Ricciotti Garibaldi E
Sono ignoti i motivi per i quali questa spedizione non fu portata a termine. E ’ da
supporre che oltre alla stretta sorveglianza del governo italiano, desideroso di non gua
stare le tradizionali buone relazioni diplomatiche con la Spagna, avesse influito anche
la stessa guerra greco-turca che polarizzò l’attenzione dell’intera «Estrema». Molti,

4 Francesco Federico Falco era nato a Penne, in provincia di Pescara, nel 1866 da una fami
glia di tradizioni risorgimentali (suo padre, Nemesio Falco, aveva combattuto con Luigi La Vista
a Napoli nel maggio del '48). Nel 1890 si laurea all’Università di Bologna in medicina e chirur
gia con la tesi «La fisiologia del bilancio alimentare dell’uomo in rapporto con la questione
sociale», che già rivela un interesse per le problematiche sociopolitiche; interesse, che lo porterà,
dopo aver esercitato come medico a bordo delle navi destinate al trasporto degli emigranti per
l'America latina, ad avvicinarsi sempre più al mondo politico romano ed in particolare al neoco
stituito partito repubblicano.
5 Bonariva Aldo (Padova); Baffani Umberto (Roma); Bruggioni Armando (Chiaravalle);
Paulucci Carlo (Roma); Egidi Marcello (Napoili); Puzia Luigi (Napoli); Mari Gino (Milano);
Martinelli Martino (Mola di Bari); Cav. Antonio dei Petti dei Conti Querandi di Montedoro
(Livorno); Conti Emanuele (Pozzuoli); Gemignani Luigi (Viareggio); Sancisi Edoardo (S.
Arcangelo Roma); Benvenuti G iuseppe (Pontassieve); M artorelli Amedeo (Chiaravalle);
Toglieggi Angelo (Milano); Dr. Todeschini M ario (Mantova); Canzio G ino (Genova);
Cuccinotta Samuele (Giarre); Borani Pio (Roma); Chiaravalle Gherardi (Torino); Tamberi
Paimiro (Livorno); De Rota Arturo (Trieste); Zucchetti Giovanni (Guinasco); Nicoletti Roberto
(Forlì); Brocchi Renato (Padova); Bellis Oreste (Padova); Panebianco Gino (Padova); Travelli
Treti Enrico (Padova); Dal Lago Matteo (Padova); Pratuarbon Settimio (Padova); Bruni Biagio
(Trani); Chiaravalle Achille (Torino); Coris Celestino Silvio (Torino).
Fernando Ortiz: Italia y Cuba, La Habana, 1917.
6 Martorelli Amedeo e Cuccinotta Domenico (1° Battaglione), Bruni Biagio e Gemignani
Luigi (2° Battaglione). Ricordiamo che l’elenco completo dei volontari italiani partecipanti alla
guerra greco-turca si trova in: Ricciotti Garibaldi, La Camicia Rossa nella guerra greco-turca,
Roma 1899, pp. 306-320.
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infatti, preferirono partire per la più vicina Grecia 7, che restare legati a progetti che, in
fin dei conti, sembravano tutt’altro che realizzabili.
Falco, aveva tenuto, sin dall’inizio della campagna cubanofila in Italia, stretti rap
porti con la delegazione cubana di Parigi, diretta dal dottor Ramon Emeterio Betances
8, che rappresentava il governo insurrezionale cubano in Europa e che dipendeva
gerarchicamente dalla Junta 9 di New York, l’organismo che aveva potere di stabilire
relazioni diplomatiche con i paesi esteri, e la funzione, certo non secondaria, di riforni
re di armi ed uomini i ribelli cubani attraverso spedizioni filibusteras operanti dalla
Florida. La funzione di Betances in Francia era soprattutto quella di disturbo nei con
fronti della Spagna, favorendo pubblicazioni a favore dell’indipendenza cubana, cer
cando di bloccare i prestiti francesi alla sempre più disastrata finanza spagnola o di
fomentare, tramite suoi agenti, disordini durante l’imbarco delle truppe per Cuba.
Falco riteneva indispensabile la collaborazione del delegato cubano a Parigi per
poter organizzare nel miglior modo possibile una spedizione dall’Italia ed anche per
mettere in pratica quello che da sempre era il suo sogno, e cioè quello di divenire,
come lui stesso amava definirsi, un ciudadano-soldado dell’esercito cubano.
Ma questi progetti furono contrastati proprio dalla Junta, diretta da Tomas Estrada
Palma 10, che vietò a Betances di organizzare spedizioni all’estero e consigliandogli di
scoraggiare persino le partenze di singoli uomini, tra cui quella dello stesso Falco 1h In
pratica, non si gradiva la presenza di stranieri nell’esercito Libertador 12. Le motivazio
ni ufficiali fanno riferimento alle difficoltà insite nel poter raggiungere Cuba e nel
clima tropicale dell’isola, che gli europei non potrebbero sopportare; in realtà i cubani

7 Tra questi, anche alcuni appartenenti al Comitato Centrale per la Libertà di Cuba parteci
parono alla guerra greco-turca: Federico Gattorno, Antonio Fratti (che morirà a Domokos),
Ferruccio Tolomei.
8 Ramón Em eterio Betances y Alacàn era nato a Cabo Rojo (Puerto Rico) nel 1827.
Laureatosi a Parigi in medicina, partecipa ai moti del 1848. Con l’inizio della seconda guerra
d'indipendenza è posto dalla Giunta a capo della Delegazione cubana a Parigi. Morì il 16 set
tembre 1898, prima che Cuba ottenesse l’indipendenza.
Emilio Godinez, Cuba en Betances, La Habana 1941.
9 Si veda, Auxier, G.V.; The propaganda activies of the cuban junta in precipitating the spanishamerican war in ’’Hispanic Historical Review”. XXVI, n. 4.
10 Tomas Estrada Palma, conosciuto anche come «Don Tomàs», nato a Bayamo nel 1853, fu,
dopo la guerra, il primo e tanto contestato presidente della Repubblica democratica Cubana del
1902 al 1906.
Carlos Sterling Marquez, Don Tomas, biografia de una epoca, La Habana 1953.
11 (...) «E1 Doctor Falco, que se ha movido por Italia, de seguro que prestarà alla mejores servicios a la recolución que en los campos de Cuba. (...) No es posible que se autorice la venida del
Dr. Falco, por mas que sea posible no compiacerlo».
Correspondencia Diplomatica de la delegación cubana en Nueva York durante la guerra de independencia de 1895 a 1898, La Habana 1943-1945. Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba,
Tomo primero, pag. 117. Da Eduardo Yero (segretario di Tomàs Estrada Palma) a Ramón
Emeterio Betances, 26 marzo 1896.
12 «En las filas revolucionarias no hacen falta màs combatientes, de alli mismo se me recomienda que no envie màs y los extranjeros han producido malos resultados, pues casi todos se
han presentado porque no pueden soportar las rudas fatigas de una guerra para ellos desconocida y que juzgan a priori desde el punto de vista da las guerras europeas, de donde procede
luego la percepción que los hace observar una conducta danosa para nosotros: de los extranjeros
ho hemos sacado ninguna vantaja, y en cambio muchisimas dificultades».
Corrispondencia Diplomàtica..., op. cit.; Tomo primero, pp. 95-96. Da Tomàs Estrada Palma a
Ramón Emeterio Betances. 27 novembre 1986.
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saranno sempre desiderosi di conquistare l’indipendenza da soli, con le proprie forze,
senza ingerenze esterne, cosa che poi purtroppo non si realizzerà.
Ad ogni modo questa velata (ed in alcuni casi non tanto) avversione per i volontari
stranieri, che condizionerà ogni tentativo di organizzare spedizioni per Cuba da parte
degli italiani, non fermerà Falco. Il 22 aprile raggiungerà «motu proprio» Parigi, met
tendo Betances davanti al fatto compiuto. Betances scriverà alla Giunta, informandolo
dell’arrivo dell’italiano e raccomandando la sua persona 13. Non deve stupire il fatto
che, nonostante gli ordini ricevuti dai suoi superiori, Betances, abbia favorito la par
tenza di Falco per New York (partirà con il vapore «Bretagne» il 14 maggio) fornendo
gli anche lettere di presentazione per la Giunta. Betances volle conservare una certa
libertà di azione 14 da New York, cosa che lo porterà ad aiutare nel raggiungere Cuba,
come vedremo, perlomeno altri due volontari italiani ed a tentare di sostenere una spe
dizione che sarebbe dovuta partire da Messina nel dicembre del 1896, e della quale si
trova traccia in un rapporto del ministro Rudinì al ministro degli affari esteri Visconti
Venosta 15.
Falco, a causa dell'ostruzionismo praticato dalla Giunta cubana, potrà partire, e
tutto a spese proprie, per Cuba solo il 18 giugno, diretto a Key West. Da questa loca
lità prenderà parte alla spedizione filibustera comandata dal capitano Pérez Stable, che
riuscirà a sbarcare a Cuba nei pressi di Guanaja. Iniziò così la carriera militare del dott.
Falco nell’esercito «mambi.» 16, nel quale raggiunse i gradi di comandante medico, par
tecipando alle ultime fasi della guerra ispano-americana. Dopo la guerra evitò di parte
cipare alle tormentate vicende politiche dell’isola, forse disgustato dalla piega autorita
ria che stava assumendo la presidenza di Tomàs Estrada Palma, e preferendo dedicarsi,

13 «Mi honorable amigo; permftame presentarle a un amigo de Cuba y Puerto Rico, el Sr.
Doctor F.F. Falco, el que ha illegato a hacer en Italia, de la lucha de Cuba, una cuestión internacional, antes que los americanos tomaran parte en la guerra. (...) El Dr. Falco merece todas las
consideraciones que se le deben a una patriota cubano. Al lin hoy se decide a ponerse a las órdenes de Vd. v llegar a Cuba, donde està dispuesto a dar su vida a la patria antillana».
Corrispondencia Diplomàtica..., op. cit.; Tomo tercero, pag. 137. Da Betances a Estrada
Palma, 6 maggio 1898.
14 Riguardo alle sue iniziative personali, sembra che sia stato proprio lui a consigliare l’anar
chico italiano Michele Angiolillo di uccidere nell’agosto del 1897 il primo ministro Cànovas del
Castillo, dandogli anche cinquecento franchi per poter raggiungere la Spagna. Vedi Carlo
Serrano, Final de Imperio, 1895-1898, Madrid 1984, pag. 110.
15 La spedizione sarebbe stata organizzata dalla Federazione Socialista siciliana ed in partico
lare da Nicola Barbato insieme al console americano a Palermo. I volontari si sarebbero dovuti
imbarcare sul «Laurada», (un cargo di proprietà nordamericana famoso per aver operato dalla
Florida in favore degli insorti, e che si trovava da novembre nel Mediterraneo) travestiti da emi
granti. La spedizione fallì per il divieto delle autorità statunitensi che dillidarono il console ed il
comandante della nave dall’aiutare i volontari. Si veda, Archivio Ministero Affari Esteri.
Rapporto N. 060780. «Riservata». 25 dicembre 1896. Da Ministro dell'Interno a Ministro degli
Affari Esteri.
Betances aveva preso contatti con il comandante del «Laurada», lo prova una lettera dello
stesso Betances a Falco del 19 dicembre: « (...) Fai bien requ vos deux lettres (14 et 15 du courant) et les deux télégrammes dont fune a été envoié au capitain du Laurada...» Eernando Ortiz:
Las simpatias de Italia por los mambises cubanos, Publicación autorizada por la Secretarla de
Estado, Marsella 1905.
16 La parola «mambf» è di origine africana. Significa letteralmente figlio di avvoltoio o di
scimmia. Con l'inizio della seconda guerra di indipendenza passò a designare i ribelli, che la
fecero con orgoglio, propria.
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quasi esclusivamente 17, agli incarichi scientifico-culturali, che una volta tornato in
Italia la giovane Repubblica Democratica Cubana, gli affiderà 18.
Ma quello che più è interessante è che Falco cercò di rintracciare le prove della pre
senza di altri italiani alle guerre d ’indipendenza di Cuba, aiutato dal segretario di stato
cubano. Oltre addirittura ad alcuni italiani che combatterono per Cuba prima della
seconda guerra d’indipendenza 19, trovò che anche altri italiani avevano partecipato
come lui a questa guerra. Alcuni erano caduti in combattimento, altri erano sopravvis
suti. Ma solo di alcuni Falco era in grado di fare il nome: Il lombardo Alfonso
Cancellieri, morto nel naufragio della nave filibustcra Tillie nel gennaio del 1898, Ugo
Ricci di Mantova, fatto comandante dallo stesso Antonio Maceo sul campo, Francesco
Pagliuchi di Livorno, macchinista sulle spedizioni dalla Florida, Oreste Ferrara e
Guglielmo Petriccione, entrambi di Napoli. Molti altri rimasero per sempre senza
nome 20.
Solo su due di questi volontari siamo riusciti ad avere particolari informazioni, e
cioè su Oreste Ferrara e Guglielmo Petriccione, sia in virtù della loro brillante carriera,
svolta, una volta finita la guerra al servizio della Repubblica di Cuba, e sia perché sono
gli unici nominativi che compaiono nella corrispondenza tra la Delegazione di Parigi e
la ]unta di New York.

17 Si interessò alla politica cubana solo nei primi anni dell'occupazione americana, denun
ciando apertamente i pericoli che questa poteva implicare. Di particolare interesse è la conferen
za tenuta alla Sociedad del Pilar (La Habana) nel dicembre del 1901, dove mise in guardia il
popolo cubano dalla penetrazione industriale nordamericana nell’isola.
La conferenza si trova in: Francesco Federico Falco, Veinte ados dcspués el Grito de Baire. La
Habana-Génova 1915.
18 1900: Agente della Delegazione Cubana alla esposizione Internazionale di Parigi.
1901: Delegato del Governo Militare di Cuba al V Congresso di antropologia di Amsterdam.
1902: Console di Prima classe della Repubblica Cubana a Genova fino al 1906.
1905: Delegato della Repubblica cubana nel VII Congresso Penitenziario di Budapest.
1906: Console Generale ad Amburgo fino al 1907.
1914: Delegato di Cuba al I Congresso di polizia giudiziaria internazionale di Monaco.
1920: Delegato di Cuba presso il Comitato Permanente dell’Istituto Internazionale di
Agricoltura a Roma.
Ricordiamo che Falco, una volta ritiratosi a vita privata e stabilitosi a Montenero (Livorno),
morirà povero e dimenticato da tutti, 1 11 agosto 1944, ad Ardenza (Livorno), dopo essere stato
perseguitato dalle autorità naziste in ritirata.
19 Si trattava di Natalio Argenta, un bergamasco fucilato dagli spagnoli a Bayamo nel 1880
durante la «Guerra Chiquita» (la breve sollevazione durata meno di un anno, iniziata nel giugno
1879 e terminata nel più completo fallimento nell’agosto dell'anno dopo), e di un siciliano un
certo Achille Aviles, caduto durante la «Guerra dei dieci anni» nel 1870, durante l’assedio di Las
Tunas.
Francesco Federico Falco, La tradición cubana de los revolucionarios mambises. Recuerdos de
fraternidad italo-cubana. Roma 1927, pag. 56.
20 «Y en la valiente cubana atraversando el campo de honor y de la muerte aparecen dejando
otras trazas de la sangre italiana en està isla, uno de Parma, ex artillero del ejército de Italia, que
con el pretexto comercial de recojer pàjaros va por los campos espanoles a fin de ayudar con
noticias a los insurrectos, descubierto, arrestado y fusilado en Cobre en 1895; uno de Cremona
que en el ejército habfa Fegato al grado de subteniente, cayendo herido en los alrededores de
Matanzas en marzo del 1896 y dejado moribundo en el campo; otro italiano de las tropas rebel des que muere de hambre en Rio Fiondo en 1897...».
Francesco Federico Falco, La solidariedad italiana con los revolucionarios de Cuba, Santa
Clara, Quinones, impresor Sancti-Spiritu, 1900. Secunda Edición, pag. 33.

87

Oreste Ferrara Marino era nato a Napoli l’8 luglio 1876, da una famiglia benestante.
Studente di giurisprudenza all’Università di Napoli, (ha come docenti uomini di cultu
ra del calibro di Enrico Pessina, Giovanni Bovio, Francesco Saverio Nitti) si lega agli
ambienti anarchici napoletani, un legame che poi sarà costretto a ripudiare per esigen
ze politiche.
Come egli racconta nelle sue memorie 21, la decisione di partire volontario per
Cuba, insieme a Petriccione 22, sorse dopo un inutile tentativo di costituire un corpo di
spedizione per Candia nel 1896. Saranno le sue conoscenze nell’ambiente anarchico
che gli suggeriranno il modo di raggiungere Cuba. Infatti, Ferrara racconta che fu
niente meno che Saverio Merlino a fornire a lui ed a Petriccione delle lettere di presen
tazione per Henry de Rochefort (1830-1913), direttore a Parigi del periodico radicale
«L’Intransigeant» ed a capo, dal 15 aprile 1896, di un Comitato pro-Cuba 23.
Ferrara e Petriccione partirono, separatamente per motivi di sicurezza, per Parigi
nel settembre 1896, dove Rochefor, li metterà in contatto con la Delegazione di
Betances. Quest'ultimo, come poi farà anche con Falco due anni dopo, e sempre per
quella già accennata libertà di azione, raccomanderà i due italiani alla Giunta di New
York 24, fornendogli i necessari indirizzi di riferimento in quella città.
Ferrara e Petriccione giungeranno a New York verso la metà del novembre 1896,
accolti abbastanza freddamente dalla Giunta cubana, che tenterà persino di convincer
li a combattere per l’indipendenza di Porto Rico, piuttosto che per Cuba. I due volon
tari riuscirono a vincere le ordinarie resistenze dei cubani ed a partire da New York ai
primi di maggio del 1897 con destinazione Jacksonville e Tampa in Florida.
11 21 maggio, imbarcati sul vapore Dauntless 25, salparono con la spedizione del
comandante Serapio Arteaga, sbarcando a Sabanalamar (attuale pronvicia di Ciego de
Avila, nella parte Sud-orientale dell’isola).
Petriccione fu posto agli ordini del generale Calixto Garcia con il Cuerpo de
Art illena, invece Ferrara passò agli ordini del maggiore generale José Miguel Gómez
raggiungendo in pochi mesi il grado di Auditor 26 Temente Coronel della Vrimera
Division de Las Villas-Cuarto cuerpo. Durante la guerra, parteciparono ai più importan
ti eventi bellici del conflitto (in particolar modo Ferrara sarà il primo e solo con un

21 Oreste Ferrara, Una mirada sobre tres siglos. Memorias, ed. Playor, Madrid, 1975.
22 Guglielmo Petriccione era nato a Napoli nel 1873.
23 Del Comitato facevano parte, Charles Malato, giornalista de “L'Intransigeant”, Amilcare
Cipriani (prima che partisse nel 1897 volontario per la Grecia), Alexandre Isaac, deputato della
Guadalupa, Luigi Casabona, direttore della “Correspondence Democratique”, Léon Parsons,
giornalista della “Presse”, Alcide Terrac, della “Fraternité”, Achille Steens, del “Paris”, Léopold
Lacour, de “Le Figaro”, Bernarde Lazare del “L'Echo de Paris”.
24 «Mi honorable amigo: los senores Ferrara y Petriccione pasan por Paris, en camino para
New York, decididos a ir a Cuba Libre. Estos caballeros van completamente por su cuenta. (...)
Espero que estos amigos tendràn en la Junta buena y cordial acogida».
Corrispondencia Diplomàtica..., op. cit.; Tomo tercero, pag. 81. Da Ramón Emeterio Betances
a Tomàs Estrada Palma, 10 novembre 1896.
23 II Dauntless fu una delle navi filubusteras che compì spedizioni più di ogni altra imbarca
zione durante il conflitto, prima di essere catturata in alto mare dall’incrociatore statunitense
Marlkeal, il 2 giugno 1897. Quella di Petriccione e Ferrara fu, quindi, una delle ultime spedizio
ni compiute dal Dauntless. Sul Dautless si veda: Rickenbach R.V., Filibustering with the
«Dauntless». Florida Historical Quarterly, Voi. XXXIII, aprile 1950, pp. 231-253.
26
Funzionario del corpo militare giuridico che ha il compito di aiutare nell’interpretazione
od applicazione delle leggi militari e civili.
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altro compagno, a superare la «Trocha Jucaro-Morón 27») guadagnandosi la stima e
l’ammirazione dei combattenti cubani 28.
Ferrara concluderà la guerra agli ordini del General en Jefe Màximo Gómez, presso
lo stato maggiore cubano 29, e tornato in Italia si laurerà nel 1900 in giurisprudenza a
Napoli, per poi fare ritorno di nuovo a Cuba e ricoprire importanti e prestigiose cari
che politiche 30 (come del resto, anche se in tono minore, lo stesso Petriccione) 31 per
conto della Repubblica Cubana. A titolo di mera curiosità va ricordato che Ferrara si
incontrò per caso, durante la fine della guerra con Falco, aiutandolo anche ad appiana
re un «malinteso» sorto con il Generale Màximo Gómez 32.
Comunque, questi sono gli unici volontari italiani su cui si abbiano notizie sicure;
ciò non toglie che Ferrara e Petriccione, oltre agli altri italiani rintracciati da Falco (ed
a questo proposito c’è da aggiungere che anche Ferrara cita nelle sue memorie quel
Cancellieri rintracciato da Falco, però con la differenza che secondo Ferrara si sarebbe
trattato di un napoletano, e la sua morte sarebbe avvenuta due anni prima) 33, siano
stati gli unici volontari italiani presenti durante al conflitto.
Nel febbraio del 1897 l’«Avanti!» pubblicò un singolare articolo nel quale si faceva
riferimento ad un ufficiale disertore dell’esercito italiano, certo Mario Vittorio, arresta
to dagli spagnoli a Ciego de Avila, in quanto reo di essere una spia dei ribelli cubani,

27 La Trocha Jucaro-Morón era una linea fortificata, costruita durante la prima guerra d’indi
pendenza e riattivata dal generale spagnolo Valeriano Weyler, che divideva in due parti l’isola,
nella parte orientale di Cuba, dalla città di Jucaro a nord, alla città di Morón a sud. Ne fu
costruita durante la guerra una simile nella parte occidentale dell’isola, e cioè la Trocha di
Majana-Mariel.
28 (...) «No faltó a un solo combate, distinguiéndose por su audacia y temeraridad en la carga
de Bacuino, en el fuego de la Pena, y por ùltimo en la toma y el sitio del Arroyo Bianco. (...).
Come companero fue un modelo: disenteresado, carinoso, desprendido, aiegre, era el alma de
aquel Estado Mayor».
Da una lettera del Colonnello Enrique Villuendas a Diego Vicente Tejera, pubblicata il 26
aprile 1899 dal periodico cubano «La Discusión».
29 Oreste Ferrara Mis relaciones con Màximo Gómez. Molina y Compania, La Habana 1942.
30 1906: Generale di divisione.
1908-1913: Presidente della camera del Parlamento cubano.
1922-1926: Professore all’Università dell’Avana alla Facoltà di Diritto.
1924-1931: Presidente della delegazione cubana alla Società delle Nazioni.
1926-1932: Ambasciatore a Washington di Cuba.
1933: Presidente della delegazione cubana alla Conferenza Economica e Finanziaria di
Londra.
1946-1960: Rappresentante permanente di Cuba presso l’Unesco. Questo sarò l’ultimo inca
rico ufficiale di Ferrara; con l’avvento del governo di Fidel Castro si ritirerà dalla vita politica, e
dopo un soggiorno negli Stati Uniti, ritornerà in Italia, dove morirà il 16 febbraio 1972.
31 Nel 1899 Petriccione fu amministratore dell’acquedotto di Cienfuegos, e nei primi anni del
1900 rappresenterà Cuba in diversi incarichi consolari (Marsiglia, Barcellona, Parigi). Morirà nel
1954.
32 A quanto riferisce Ferrara, sembra che Falco, appassionato delle teorie di Cesare
Lombroso, avesse tentato di prendere le misure del cranio del generale cubano, nell’intento di
scoprirvi le tracce del «genio», e questi, eccellente militare ma uomo particolarmente irascibile e
di non troppo cultura, lo avesse cacciato in malo modo dall’accampamento dello Stato Maggiore
cubano.
Oreste Ferrara, Mis relaciones..., op. cit.; p. 189-191.
3:1 Oreste Ferrara, Una Mirada..., op. cit.; pag. 57.
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non fornendo purtroppo né particolari dati anagrafici, né la sorte che subì 334. E’ pro
babile che come questo italiano, descritto dal giornale socialista come un avventuriero,
ve ne siano stati altri che abbiano potuto raggiungere Cuba, da soli, senza la mediazio
ne della delegazione di Betances ed il permesso della Giunta di New York.
Non è da sottovalutare la probalità anche, che diversi italiani si trovassero già prima
dell’inizio della guerra d’indipendenza nell’isola come emigranti, ed una volta iniziata
la rivoluzione, avessero scelto di parteggiare con gli insorti. Non dimentichiamo infatti
che questi sono gli anni in cui in Italia si assiste ad un notevole flusso migratorio verso i
paesi del «nuovo mondo» ed in particolare verso l’America latina. Addirittura, nel
luglio 1896 il console italiano all’Avana, conte Compagnoni Marefoschi, affermava che
nel registro del consolato erano iscritti più di tremila italiani35.
In definitiva è difficile dire qualche cosa di preciso e di definitivo su coloro che par
tirono esclusivamente con i propri mezzi dall’Italia.
Ciò deriva principalmente dalla mancata riuscita di una o più spedizioni collettive
(cosa riuscita nel caso della Grecia) che avrebbe reso più facile l’identificazione deipar
tecipanti, anche sotto l’aspetto ideologico.
I personaggi che sono stati ricordati sino ad ora, sono volontari che affrontarono pri
vatamente ed a loro spese il lungo viaggio, nell’impossibilità di raggiungere Cuba con
una numerosa e ben organizzata spedizione. Ma tutti i tentativi di organizzare qualche
cosa del genere si trovarono di fronte ad ogni tipo di difficoltà e come vedremo, genera
te principalmente dai controlli del governo italiano. Il suo atteggiamento ostile fu moti
vato, come si è accennato, durante i primi anni della guerra a Cuba (febbraio 1895marzo/aprile 1898 cioè prima dell’intervento americano) da una ferma volontà di pre
servare le buone relazioni diplomatiche con lo stato spagnolo, tanto più che, quest’ulti
mo, più di una volta aveva chiesto formalmente all’Italia di vigilare sulla formazione di
comitati di arruolamento, fornendo anche particolari ricevuti dai propri informatori36.
Secondariamente, quando l’entrata in guerra degli Stati Uniti (24 aprile 1898), sem
brava imminente, l’Italia mise particolarmente sotto controllo i luoghi dove una spedi
zione per Cuba poteva sorgere ed i relativi soggetti che potevano parteciparvi, in vista
di una sua futura dichiarazione di neutralità di fronte al nuovo conflitto 37, con la
14 “Avanti!” 27 febbraio 1897. A Cuba un ufficiale italiano arrestato come traditore.
33 Una cifra che il Console riteneva che fosse comunque opportuno ridurre a 1500-2000,
stante le partenze verso gli Stati Uniti ed i decessi assai frequenti per le malattie endemiche.
Secondo Marefoschi gli emigranti italiani a Cuba trovavano lavoro come venditori ambulanti,
operai, facchini, sorveglianti, ossia solo impieghi umili, che potrebbero aver spinto, noi ritenia
mo, qualche emigrato ad abbracciare la causa degli insorti nella speranza di un futuro migliore.
“Gazzetta Ufficiale del Regno d ’Italia”; 6 agosto 1896, La colonia italiana a Cuba.
36 Si veda a questo proposito il rapporto confidenziale inviato dall'ambasciatore spagnolo a
Roma, Francisco Merry y Colom, Conte di Benomar, alla fine del settembre 1896, riferendo
della preparazione di una spedizione per Cuba organizzata a Roma dal colonnello Federico
Gattorno, ed a Milano dal direttore del giornale repubblicano «L’Italia del Popolo», Dario
Papa, insieme ad altri oscuri personaggi («... abogado Maironi, Giuseppe Fratecolla, Doctor
Calabresi, Ghidini ex-oficial, Doctor Mobelli, Tonarelli ex-furier alpino, hermanos Ferraris,
Ceribelli y Allerico»). Secondo l’ambasciatore spagnolo, a Milano ci sarebbero stati «47 comprometidos, en Roma 5, en Florencia 12, en Génova y Turin algunos mas...». L’informazione si rive
lerà, secondo le indagini fatte dai prefetti delle città menzionate, priva di fondamento.
Archivio Ministero Affari Esteri. Rapporto N. 046819. «Riservato». 27 settembre 1896. Da
ambasciatore di Sua Maestà Cattolica in Italia a Ministro degli Affari Esteri Visconti Venosta.
5/ L’Italia dichiarò la propria neutralità rispetto al conflitto ispano-americano il 25 aprile
1898. Si veda, “Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", 25 aprile 1898, Notificazione di Neutralità
dell’Italia nella guerra tra Spagna e Stati Uniti d'America.
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quale, certo, la partenza da porti italiani di corpi di volontari per Cuba sarebbe risulta
ta incompatibile. Ed è proprio in questo periodo che si moltiplicano le iniziative di
spedizioni che vengono rilevate dai prefetti e portate a conoscenza del ministro
dell’interno nonché presidente del consiglio Antonio Starabba di Rudinì. E’ interessan
te notare che quasi tutte fanno riferimeto a spedizioni comandate ed organizzate da
Ferruccio Tolomei, Federico Gattorno 58 o Ricciotti Garibaldi, e cioè personaggi noti
nell’ambiente repubblicano e socialista per essere dei veterani della guerra greco-turca
da poco conclusasi. Si vedano ad esempio le voci di una spedizione organizzata a
Savona dal partito socialista e repubblicano alla quale avrebbero aderito una cinquan
tina di giovani sotto la guida di Ricciotti Garibaldi, con l’aiuto finanziario dell’amba
sciata statunitense di Roma, che poi non venne mai effettuata proprio per il mancato
appoggio di quest’ultima *39. O le decine di domande che giunsero sia a Ricciotti
Garibaldi che a Ferruccio Tolomei, dalle terre irredente di giovani italiani per sapere
se fosse stato possibile creare dei comitati d’arruolamento per Cuba 40.
Ma anche la mancanza di mezzi finanziari dovette dare un duro colpo ai progetti di
raggiungere Cuba. Come quello organizzato a Fivorno, il 19 aprile 1898, presso il
Circolo Repubblicano Fratellanza Mazziniana, durante un’assemblea pubblica alla pre
senza di circa 130 persone, presieduta da Zanobetti Domenico e Tamberi Paimiro, i
quali, come riferì il prefetto di Fivorno, avvocato Vincenzo Colmayer, «dopo aver
dichiarato che la spedizione di volontari per Cuba aveva esclusivamente scopo di sottrarla
alla dominazione spagnola e di instaurarvi il governo repubblicano invitarono gli astanti
che intendessero prendere parte alla spedizione a dare il loro nome e tenersi pronti alla
partenza che sarebbe fissata tosto che fossero raccolti i fondi necessari per sopperire alle
spese. Allo invito aderirono circa 80 individui per la massima parte di umilissima condi
zione sociale e di giovane età» 41.
E’ facilmente intuibile che i fondi auspicati dagli organizzatori non siano mai giunti,
(e non è tanto strano che sia stato così visto le condizioni economiche in cui, in quel
momento, versavano proprio quelle classi meno abbienti che avrebbero dovuto parte
cipare) e la spedizione sia fallita.
E ’ interessante notare che uno degli organizzatori della spedizione, Tamberi
Paimiro, avesse già dato la sua disponibilità a Francesco Falco a partire volontario per
Cuba, già due anni prima. Il suo nome si trova, infatti, in quella lista di volontari ripor
tata alla nota 5.
A parte la mancanza di fondi, in altre occasioni, furono proprio i «dirigenti» di par
tito a porre in evidenza l’inopportunità di una spedizione a Cuba. Significativa al
riguardo è la lettera che Felice Albani, ricordiamo membro del Comitato Centrale per
la Fibertà di Cuba, scrisse a Falco, il 18 aprile 1898, a proposito delle spedizioni, affer
mando che essendo imminente l’intervento statunitense e considerata la situazione
interna italiana, una spedizione in forze a Cuba era da considerarsi inopportuna, pur
non essendo contrario, in linea di principio, alla partenza di singoli soggetti che spon-

Federico G attorno partecipò con il grado di colonnello alla spedizione di Ricciotti
Garibaldi in Grecia, come Ferruccio Tolomei, che alla fine della campagna fu nominato tenente
dal re di Grecia.
39 Archivio Ministero Affari Esteri. Rapporto N. 016639. «Riservato». 17 aprile 1898. Da
Ministro dell’Interno a Ministro degli Affari Esteri.
40 Archivio Ministero Affari Esteri. Rapporto N. 018005. «Riservato». 20 aprile 1898.
Da Ministro dell’Interno a Ministro degli Affari Esteri.
41 Archivio Ministero Affari Esteri. Rapporto N. 017489. «Riservato». 22 aprile 1898. Da
Ministro dell'Interno a Ministro degli Affari Esteri. Il rapporto del prefetto di Livorno, infatti,
secondo la prassi, sarà ritrascritto ed inviato a Visconti Venosta da Di Rudinì.
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taneamente e svincolati dal partito repubblicano, avessero voluto contribuire alla libe
razione dell’isola» 4243.
Una posizione che deve essere stata ribadita anche dal presidente della Federazione
Socialista di Genova ad un altro veterano della guerra greco-turca, Fornasari Ernesto
43, in merito ad un suo progetto di creare un comitato di arruolamento per Cuba.
Secondo infatti quanto riferisce un rapporto del Ministero dell’Interno, il presidente
della Federazione «per ragioni di partito si era espresso in senso contrario alla spedizio
ne. In seguito però volendo lasciare libero il campo di decidere dell’oppurtunità o meno di
prendere parte ad un conflitto, il cui esito quale che sia non può recare alcun vantaggio
alla causa socialista, egli non si oppose alla costituzione del Comitato...» 44.
I partiti dell’«estrema», quindi, non vollero, o non poterono, dare il loro assenso
ufficiale alla creazione di un corpo di volontari. Del resto è da porre in evidenza che
tutti questi progetti dovettero allarmare la Giunta cubana che si era già espressa nega
tivamente in merito all’impiego dei volontari stranieri, e che una volta per tutto volle
chiarire la sua posizione, facendo pubblicare, tramite il suo delegato a Parigi, Betances,
sull’«Avanti!» un articolo nel quale si esponevano i motivi per i quali era meglio che gli
italiani non prendessero parte al conflitto (motivazione piuttosto generiche facenti rife
rimento alle malattie tropicali ed alle difficoltà di raggiungere Cuba) concludendo che
«gli amici di Cuba possano riuscire più utili all'Italia ed a Cuba restando nel loro paese,
dove popolarizzando la nostra causa riescono a stringere forti legami d ’amore tra italiani e
cubani» 45.
L’articolo era firmato da Betances e per il Comitato Centrale per la Libertà di Cuba
da Francesco Falco; cosa strana quest’ultima, visto che Falco non si trovava più in
Italia da qualche giorno ormai ed anche incoerente con i suoi progetti di raggiungere
Cuba. E’ da supporre che qualche esponente del Comitato Centrale abbia fatto le sue
veci, per esempio Lelice Albani.
Sembrerebbe, quindi, essere stato impossibile approntare una spedizione in massa
per Cuba, stante le difficoltà appena viste. Eppure, una spedizione, con più di quaran
ta uomini, riuscì a partire il 7 maggio 1898, dall’Italia.
Poche sono le notizie al riguardo di questa spedizione, capitanata dal colonnello
Gustavo Martinotti 46 un garibaldino, reduce, ancora una volta, dalla Grecia, la cui
partenza avvenne con una nave della compagnia di navigazione «Llovd Germanico»
con destinazione New York.

42 L ’Italia per Cuba, nel III anniversario della proclamazione della repubblica cubana.
Pubblicazione commemorativa a cura del Comitato centrale per la Libertà di Cuba. Tip.
dell’Unione Coop, editrice, Roma, 20 maggio 1905, pag. 6. «La causa cubana e l'intervento degli
Stati Uniti».
43 II Fornasari aveva combattuto con il 2° battaglione della Legione Filoellenica del Generale
Ricciotti Garibaldi.
Ricciotti Garibaldi, La Camicia rossa, cit.; pag. 311.
Secondo il rapporto citato alla nota seguente Fornasari Ernesto si sarebbe imbarcato per
Marsiglia da dove avrebbe proseguito per Cuba. Tuttavia di lui non si è più saputo nulla.
44 Archivio Ministero degli Affari Esteri. Rapporto N. 019010. «Riservato». 2 maggio 1898.
Da Ministro dellTnterno a Ministro degli Affari Esteri.
43 "Avanti!” 23 aprile 1898. I volontari per Cuba.
46
Martinotti aveva partecipato con Giuseppe Garibaldi alle battaglie della Bezzecca e di
Mentana, e nel 1870 anche alla guerra franco-prussiana. Nel 1897, prese parte con Ricciotti
Garibaldi alla guerra greco-turca con il 2° Battaglione della Legione Filoellenica.
Francesco Ercole, Il Risorgimento italiano. Gli uomini politici. Roma 1941, II Voi., pag. 265.
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I numerosi volontari, dei quali conosciamo tutti i nomi 47, ed alcuni dei quali erano
stati con Martinotti in Grecia 48, dovevano essere equipaggiati dal governo statuniten
se, ma una volta giunti negli Stati Uniti, il governo di questo paese negò qualsiasi forma
di appoggio. Lo stesso comportamento fu tenuto, come immaginabile, dalla Junta, che,
dopo aver prom esso di incaricarsi di far trasp o rtare i volontari in Florida a
Jacksonville, e da qui imbarcarli sul primo piroscafo per Cuba, fece marcia indietro.
Così il 3 agosto, dopo un banchetto offerto dalla colonia italiana di New York, i
volontari italiani furono costretti con profonda amarezza, a rimpatriare.
II 10 agosto viene firmato tra Stati Uniti e Spagna l’armistizio di Washington: Cuba
era «libera».
E’interessante notare come i progetti di spedizione per Cuba, si concentrino pro
prio in un momento particolarmente delicato per l’Italia, stretta nella morsa di una
recessione economica senza precedenti che causò anche virulente agitazioni sociali, che
vedranno il loro culmine nelle giornate milanesi del maggio 1898 e nella repressione
del generale Bava Beccaris. Perché così tante adesioni di volontari per la libertà di un
paese così lontano, quando sembrava che la «rivoluzione sociale» fosse così vicina in
Italia?
E’ una domanda che probabilmente rimarrà senza una risposta, ed alla quale può
dare parziale spiegazione il fenomeno del volontarismo internazionalista garibaldino,
che pur essendo latente ormai da tempo, riuscì ad affascinare ancora decine e decine di
giovani, un fenomeno che resisterà a lungo giungendo, con tutte le manipolazioni e
strumentalizzazioni del caso, sino alla guerra civile spagnola del 1936.

47 Sylos Jersale Francesco (Bitonto); Ravasini Mario (Trieste); Piccirilli Ferruccio (Massa);
Mastelloni Raimondo (Napoli); Gem ignani Luigi (Viareggio); Anastasio G iro (Ascoli);
Vecconotti Fortunato (Ascoli); Flesca Giuseppe (Reggio Calabria); Gallo Nicola (Milano); De
Molli Carlo (Milano); Paravicini Ernesto (Milano); Di Gennaro Angelo (Benevento); Panella
Domenico (Benevento); Macchiarolo Luigi (Benevento); Cìreco Angelo (Benevento); Arsini
Gaido (Asti); Ferretti Placido (Isola di Liri); Apaerelli Gilberto (Reggio); Geraci Francesco
(Reggio); Tieri Nicola (Bologna); Bono Battista (Venezia); Bassi Emilio (Venezia); Corti Antonio
(Pavia); Cornale Antonio (Torino); Molineri Oreste (Torino); Cervoni Oreste (Caserta); Niccoli
Francesco (Rieti); Alippe Salvatore (Lecco); Vecchioni Raffaele (Nola); Maraglini Giuseppe
(Potenza); Pizzariello Giovanni (Potenza); Baldini Francesco (Parma); Binda Giuseppe (Como);
Violante Francesco (Napoli); Borbia Giovanni (Mantova); Torrato Antonio (Rocegno); Pasini
Francesco (Pesaro); Padula Cesare (Lecce); Bottini Pasquale (Campobasso).
Fernando Ortiz: Los mambines italianos. La ITabana 1909. Italia por Cuba. op. cit.; pag. 11.
48 Sylos Jersale Francesco, tenente; Ravasini Mario, caporale, Piccirilli Ferruccio, sergente.
Tutti appartenenti al 2° Battaglione della Legione Filoellenica di Ricciotti Garibaldi.
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Yara” acquarello

Culture indigene

La politica indigenista boliviana dal 1989 al 1993
Intervista a Wigberto Rivero Pinto *
a cura d i G iidia Della M arina

Premessa

In Bolivia, gli anni trascorsi dal 1989 al 1993, che hanno visto Jaime Paz Zamora
alla presidenza della Repubblica, possono essere considerati il periodo più fecondo
nella storia della politica indigenista di questo paese.
Uno dei primi indizi della inusitata disponibilità verso la questione indigena dimo
strata dal governo, può essere rintracciato nella Prom ulgación Suprem a del 1989, con la
quale si dichiara la necessità di dotare di terre gli indigeni dell’Amazzonia e
dell’Oriente boliviano. Poco più tardi, nel gennaio del ‘90, entra in vigore per Decreto
Supremo la Pausa Ecològica H istórica, che determina la sospensione di nuove conces
sioni forestali per un periodo di cinque anni, al fine di riconsiderare l’ordinamento ter
ritoriale e l’utilizzo delle risorse naturali. Questa disposizione, sebbene non sia direttamente legata al problema indigeno, viene a costituire un profondo momento di rifles
sione sull’ambiente e sull’Uomo e, di conseguenza, sui possibili modelli di sviluppo per
la preservazione dei differenti ecosistemi.
Questi due fatti, già indicativi di un certo fermento di volontà politiche sensibili alle
questioni indigena e ambientale, non sono che il preludio alle conquiste ben più signi
ficative raggiunte successivamente dai popoli indigeni della Bolivia. L’evento promoto
re di cambiamenti radicali è costituito dalla M archa po r el Territorio y la D ignidad, defi
nita da molti come l’avvenimento socio-politico più importante nella storia indigenista
del paese dalla Rivoluzione del ‘52 ad oggi. Iniziata non senza difficoltà il 15 agosto

* Antropologo, già direttore dcYPInstitute Indigenista Boliviano.
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1990, la manifestazione vede la partecipazione di circa 800 indigeni che, da Trinidad,
percorrono in un mese 650 Km. sulle impervie strade che conducono a La Paz per
poter dialogare con il Presidente della Repubblica. E ’ questa la prima mobilitazione in
massa degli indigeni delle terre basse i quali, allarmati dalla crescente pressione eserci
tata sui loro territori dal fenomeno della colonizzazione interna provocato da vari fat
tori, si organizzano per portare alla ribalta una realtà rimasta fino ad allora dimentica
ta.
La Riforma Agraria del 1953 infatti - che può essere ritenuto il primo tentativo di
legislazione in favore delle classi disagiate, composte per la maggior parte da indigeni non solo aveva qualificato gli indios andini come cam pesinos riducendoli in una catego
ria impropria, ma aveva anche omesso di prendere in considerazione tutti quei popoli
che sopravvivono grazie a forme produttive diverse da quelle dell’agricoltura. Chi non
era cam pesino non aveva diritto alla terra, e questo, da un lato aveva lasciato gli indios
dell’Oriente, del Chaco e dell’Amazzonia senza riconoscimento alcuno, dall’altro aveva
negato quell’identità indigena che, nelle sue diverse forme, caratterizza più del 60%
della popolazione nazionale.
Il merito della marcia organizzata dagli indios del bassopiano è dunque quello di
aver messo in discussione i presupposti della politica indigenista - se così si può chia
mare - realizzata fino ad allora. Ma se la marcia fornisce lo spunto per una nuova valu
tazione del problema indigeno, sorprendente si dimostra soprattutto l’atteggiamento
del governo, che nei tre anni successivi mette in atto una serie di disposizioni ponendo
la Bolivia all’avanguardia nel trattare la questione indigena. Innanzitutto, preso atto
che nella Costituzione risalente al 1967 mai compare la parola “indio” o “indigeno”, il
Presidente Paz Zamora riconosce la Bolivia quale paese multietnico, multilingue e pluriculturale. In seguito, insieme ad un potenziato Istituto Indigenista, predispone un
programma di rinnovamento che si sviluppa lungo due direttrici complementari: una
riguardante l’ambiente e l’altra i popoli originari, con particolare attenzione a quelli del
Chaco, dell’Oriente e dell'Amazzonia.
Per quanto concerne questi ultimi, viene elaborato il Pian N a tio n a l para la D efensa y
el Desarrollo Indigena i cui obiettivi fondamentali sono il riconoscimento delle identità
etniche e socio-culturali, l’assegnazione di spazi territoriali alle varie etnie, l’inserimen
to delle comunità tradizionali nel processo di sviluppo nazionale e l’elaborazione, insie
me agli stessi indigeni, di un corpus normativo che li tuteli. Tra le disposizioni realizza
te fino ad oggi, ricordiamo il conferimento di personalità giuridica alle organizzazioni
indigene, il riconoscimento della medicina tradizionale e l’emanazione di una legge che
garantisce l’educazione interculturale e bilingue. Ma la conquista più importante è pro
prio quella che riguarda i territori: per la prima volta infatti, il governo boliviano con
cede territori per un totale di 3 milioni di ettari ai popoli indigeni delle terre basse,
dotandoli di una forma propria di amministrazione. E’ questo l’indice più significativo
che ci permette di valutare positivamente il cambiamento di rotta della politica indige
nista voluta dal presidente Paz Zamora: raramente infatti si è vista una simile rapidità
nel trasformare in realtà ciò che in genere rimane solo sulla carta, e chi conosce le
rivendicazioni degli indios dell’America latina, sa quanto sia “scottante” il problema
dell’autonomia territoriale.
Per quanto concerne il secondo ambito di rinnovamento, che riguarda, come si è
detto, la politica ambientale, si distaccano due eventi: il primo è la ristrutturazione
dell’organismo preposto al controllo delle attività forestali e alla tutela dell’ambiente
che, da semplice sottosegreteria del M inisterio de A su n to s C am pesinos y Agropecuarios,
si trasforma in una Secretaria N acional alle dirette dipendenze della Presidenza della
Repubblica, acquistando maggiore importanza e libertà di azione. Il secondo evento,
diretta conseguenza del primo, è la promulgazione della L e y G e n e ra l d e l M e d io
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tradizionali, sia la promozione di modelli di sviluppo alternativi che tengano conto
delle peculiarità sociali, economiche e culturali dei popoli indigeni 1. Vengono pertan
to legittimate anche quelle forme produttive che caratterizzano i popoli nomadi e semi
nomadi, e questo significa un enorme passo in avanti nella comprensione del rapporto
che lega l’indigeno al suo habitat. La terra non è più “di chi la lavora”, come stabiliva
la ormai antiquata Riforma Agraria, ma di chi rispetta i delicati equilibri che formano
ogni ecosistema. Dunque, anche il concetto di territorio acquista una nuova dimensio
ne: ora non si parla più solo di “suolo”, ma si guarda all’ambiente nella sua globalità,
considerando soprattutto il “soprasuolo”, sede di quel patrimonio biologico che è fon
damentale per la sopravvivenza dei popoli della foresta.
Da tutti questi nuovi sviluppi, che, come abbiamo visto, procedono in forma paral
lela ma congiunta, ne deriva, da un lato, il superamento dell’identificazione dell’indio
agricoltore con la figura del cam pesino, che tanto aveva caratterizzato la politica indigenista degli anni ‘50, dall’altro, un ampliamento della visione “andino-centrica”, per la
quale mai ci si era preoccupati fino ad allora delle etnie presenti nelle terre basse.
Nella panoramica qui delineata, non va dimenticato di sottolineare che la Bolivia,
oltre ad aver stimolato la creazione del Fondo para el Desarrollo de A m érica F atina y
Caribe , di cui si parla più approfonditamente nell’intervista, è stato il terzo paese in
America latina ad aver ratificato la Convenzione n°169 dell’O rganización In ternacional
de Frabajo (una delle agenzie dell’Onu), attualmente lo strumento giuridico più com
pleto nel fornire le normative intese a tutelare i popoli indigeni in materia di problemi
sociali ed economici.
In conclusione, possiamo dunque affermare che la maggiore comprensione della
questione indigena e l’attuazione di soluzioni valide, ha aperto le porte ad un nuovo
rapporto tra governo e popoli indigeni: la politica indigenista di oggi può considerarsi
infatti il risultato di una più corretta interrelazione tra la classe dirigente e i movimenti
indigeni. Certo, se sotto un profilo politico le relazioni sono notevolmente migliorate,
rimangono pur sempre delle tensioni con quei settori della popolazione (m adereros,
coloni, intermediari commerciali) più difficili da sensibilizzare, tanto verso la questione
ambiente, quanto per un superamento della discriminazione. Il lavoro da fare è ancora
molto ma, considerato che il problema indigeno non è più ai margini degli interessi del
paese, e che ormai si sono create le condizioni di base per lo sviluppo di una politica
indigenista efficiente, si può ritenere che la Bolivia sia avviata verso un processo irre
versibile di rinnovamento.
Dopo questa breve premessa, non certo esaustiva ma necessaria per fornire al letto
re il contesto di quanto segue, presentiamo l’intervista che Wigberto Rivero Pinto ci ha
rilasciato a Riberalta (Bolivia) il 12 settembre 1993. Wigberto Rivero Pinto, giovane
antropologo ed ex-direttore d e ìY ln stitu to Indigenista B o livia n o , è stato colui che ha
ispirato al governo Paz Zamora le numerose riforme attuate in favore degli indigeni del
suo paese.

1 II testo integrale della Ley General del Medio Ambiente, promulgata il 27 aprile 1992, è con
sultabile nel volume curato da Kitula Lihermann e Armando Gódinez, Territorio y Dignidad.
Pueblos indigenas y medio ambiente en Bolivia, ILDIS-Nueva Sociedad, Caracas, 1992, pp. 91112.
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Intervista
La B o liv ia è u n p a ese fo r m a to dalla re g io n e a n d in a , d a l C haco, d a ll'O r ie n te e
d a ll’A m azzonia: m i può dare una panoram ica della situa zio n e che caratterizza le diverse
aree per quanto riguarda gli in d ig e n i?

Queste, in realtà, sono le macro-regioni del paese. Ciascuna di esse ha caratteristi
che molto particolari. Nella regione andina, formata dall’altipiano, dalle valli e dalla
sierra , è presente la maggior parte della popolazione indigena del paese, formata in
special modo da Aymara, Quechua, Uru-Chipava, Uru-Murato e Uru Iruito. Queste
popolazioni hanno vissuto un processo di relazione storica molto differente dal resto
della popolazione del paese, in primo luogo, perché il loro contatto inizia dall’epoca
della Conquista spagnola; in seguito, durante la Repubblica, si verifica un avvenimento
molto importante nella storia della Bolivia, e cioè la rivoluzione del 1952, che generò
conquiste di tipo sociale e politico quali la promulgazione della riforma agraria, il voto
universale, la nazionalizzazione delle miniere e la riforma educativa. In questo senso, la
popolazione indigena della regione andina è stata la più beneficiata da queste misure,
particolarmente dalla riforma agraria. Qui si è avuto un processo di distribuzione della
terra sulla base di una nuova legge che garantiva la proprietà sia comunale che indivi
duale del cam pesino e le terre furono suddivise e consolidate in favore di queste comu
nità. Nell’Oriente e nella regione amazzonica invece, la riforma agraria non arrivò. Il
problema che è sorto negli ultimi anni è quindi un riflesso di questa “dimenticanza”
nel trattare la questione della terra ed è anche per questo che la rivendicazione dei ter
ritori è diventata il punto centrale delle istanze avanzate dalle organizzazioni indigene
della selva. Questo è un fattore.
L’altro fattore è che, oltre all’aspetto etnico-culturale, le caratteristiche ecologiche
ed economiche delle tre regioni sono totalmente differenti. Mentre nella regione andi
na l’economia si basa sull’agricoltura e sull’allevamento, nell'Amazzonia e nel Chaco si
trovano altri tipi di risorse: nel Chaco esistono risorse petrolifere, gasifere, di idrocar
buri; nell'Amazzonia, oltre agli idrocarburi e alle risorse minerarie, ci sono le foreste
dove l’agricoltura non è raccomandabile, dato che le caratteristiche del suolo non
danno queste condizioni.
Q uali sono i dati em ersi d a ll'u ltim o censim ento riguardo la popolazione in d ig en a ?

Il problema è che in Bolivia non si è mai fatto un censimento che tenesse realmente in
considerazione gli indigeni. Anche durante l’ultimo censimento, avvenuto il 6 giugno
1992, la scheda indicava solo le tre lingue indigene principali del paese, cioè quechua,
aymara e guarani; la quarta voce era un generico “altro” senza specificare se si trattava di
una lingua straniera - ad esempio quella di un immigrato italiano - o di una lingua nativa.
Comunque, secondo i calcoli e le derivazioni di appartenenza culturale, religiosa e
territoriale è emerso che, dei 6.300.000 abitanti che ci sono in Bolivia, circa 3.800.000
sono indigeni: questo rappresenta qualcosa di più del 60% della popolazione. Inoltre,
altro dato significativo è che circa il 30% della popolazione è mestiza: quindi la popo
lazione bianca è molto ridotta2.
2 Per un quadro demografico più dettagliato sulla popolazione indigena della Bolivia, può
essere utile consultare il documento redatto a cura del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (e altri). Pian Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indigena, Bolivia, 1990.
Benché più esaurienti, si fa presente che i dati riportati in tale documento sono precedenti
all’ultimo censimento del ‘92.
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Q uando ha iniziato il suo lavoro com e direttore ^ / / ’Institute» Indigenista Boliviano,
q ual è stata la situazione che ha incontrato e com e è cam biata in questi quattro a n n i?

Mi sono trovato di fronte ad un paese indigeno che non si considerava indigeno, un
paese con popolazioni indigene che non aveva leggi per gli indigeni, una popolazione
indigena totalmente disarticolata e praticamente manipolata dal sistema sindacale, in
particolar modo nella regione andina, dove quanto riguardava i cam pesinos era ciò che
prevaleva nella strategia di dialogo nelle richieste nei confronti dello stato. In Bolivia
cioè non si parlava di indigeni, si parlava solamente di cam pesinos , della relazione pro
duttiva uomo-terra, ma non dell’aspetto culturale, ideologico, di identità. Questa era la
prima caratteristica.
La seconda, è quella per cui lo stato non poteva occuparsi della questione indigena
non solo perché mancavano leggi adeguate, ma anche perché le istituzioni che lavora
vano e trattavano questa tematica erano carenti. Il primo compito che ci siamo assunti
come governo nell’anno ‘89 è stato quindi proprio quello di rafforzare, strutturare e
potenziare Y In stitu to Indigenista B oliviano quale entità dello stato incaricata della for
mulazione di politiche indigene e delle relazioni tra lo stato e i popoli indigeni.
Il terzo aspetto è che le organizzazioni indigene della regione amazzonica e del
Chaco si trovavano ancora in un processo incipiente di formazione, mentre nella regio
ne andina praticamente non esistevano come organizzazioni indigene bensì come sin
dacati agrari.
Un altro fattore era l’esistenza di una forte contraddizione di identità nella popola
zione nazionale: c’era disprezzo verso ciò che era indigeno, ciò che veniva dai popoli
indigeni, tanto da parte della popolazione m estiza quanto da parte di un vasto settore
della stessa popolazione indigena del paese.
Questo quadro è potuto migliorare durante il governo di Paz Zamora, che si è avuto
dall’anno 1989 all’agosto 1993.
In questo periodo direi che si sono verificati tre fatti significativi: il primo è stato la
gerarchizzazione delY In stitu to Indigenista B oliviano , gli si è dato cioè potere politico; il
secondo è stato l’elaborazione di un piano di politica indigena che per la prima volta fu
concertato, negoziato e trattato con le stesse organizzazioni indigene. Il terzo infine, fu
la M archa por el Territorio y la D ignidad che fecero gli indigeni amazzonici da Trinidad
- capitale dello stato del Beni - fino a La Paz, percorrendo a piedi più di 650 Km. per
rivendicare appunto territori e dignità. Fu questa la manifestazione chiara della portata
della mobilitazione indigena. Da questi tre avvenimenti scaturì una volontà comune tra
il governo e gli indigeni più emarginati del paese, cioè gli indigeni dell’Amazzonia e del
Chaco.
Si è iniziato quindi a lavorare, e una delle prime dimostrazioni di volontà politica fu
il riconoscimento di quattro territori indigeni: nel 1990 sono stati assegnati all’ammini
strazione autonoma degli indios due territori nel Bosque Chimanes 3, dove c’era una
forte pressione da parte delle imprese di legname attratte dal potenziale delle risorse
forestali della zona; il parco dellTsiboro-Sécure - un’area di più di un milione di ettari
considerata anche riserva ecologica 4 - e il territorio dei Sirionó, un’area ugualmente

5 Nel Bosque Chimanes vivono circa 6.000 indigeni dei gruppi Chimanes, Mojenos,
Yuracarés e Movimas.
4 II Parco Isiboro-Sécure è abitato da circa 5.000 indigeni delle comunità Chimanes, Mojenotrinitarios e Yuracarés. Benché una parte dell’area fosse stata dichiarata Parco Nazionale già nel
1965, all'interno dei suoi coniini si trovano oggi più di 13.000 coloni immigrati nella regione.
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abbastanza conflittuale per la presenza di allevatori di bestiame. Tutti quattro i territo
ri si trovano nella regione amazzonica del dipartimento del Beni.
Questa fu la prima dimostrazione di ciò che si poteva fare e che servì in qualche
modo anche per risvegliare l'attenzione e l’impegno della globalità della popolazione
nazionale.
In seguito si sono riconosciuti anche il territorio di Pinon Laja, il territorio degli
Yuquis, quello degli Araona, dei Chiquitanos, dei Mosetenes e per ultimo, nel maggio
‘93, il territorio Mataco di circa 100.000 ettari. Fino ad oggi dunque sono stati conse
gnati agli indigeni dieci territori per un totale di circa 3 milioni di ettari.
Che potere effettivo h anno le com unità indigene a ll'in tern o d ei loro territori, e che
tipo d i ingerenza può esercitare il governo o la “ragion d i s ta to ” n e i territori che fu ro n o
riconosciuti agli indigeni p er D ecreto Suprem o?

Il territorio indigeno è uno spazio socio-economico, culturale, politico e giurisdizio
nale che si concede e si garantisce ai popoli e alle comunità indigene. La competenza
giuridica è regolata da un tipo speciale di autonomia di cui vengono dotate le comu
nità, e ciò implica l'elezione di autorità proprie, l'elaborazione, esecuzione e controllo
amministrativo dell’utilizzo di tutte le risorse naturali presenti, la partecipazione diretta
a tutti i programmi o progetti di sviluppo che eventualmente si attuino nella zona.
Naturalmente tutte queste conquiste riguardano solo l’interno di quella giurisdizione
definita che è il territorio indigeno. In questo tipo di territori si ha pertanto una “auto
nomia di gestione’’, non una “sovranità”, perché la sovranità è dello stato boliviano, il
quale si incarica peraltro di garantire questa autonomia.
Q uando in altri paesi d e ll’A m erica latina si parla d el d iritto a l territorio d ei p o p o li
indigeni, il p retesto a d d o tto p iù d i fr e q u e n te p er ignorare il tem a è a p p u n to che ciò
potrebbe m ettere in pericolo la sovranità nazionale. La società bolw iana ha d u n q u e supe
rato questa paura?

I timori ci sono da parte di quei settori che in Bolivia sono stati permanentemente
privilegiati specialmente per quanto riguarda l’acquisizione di concessioni forestali,
minerarie, petrolifere; chiaramente, con la dichiarazione di un territorio indigeno, que
sti favoritismi vengono sospesi. Le critiche mosse sul presunto pericolo che venga
intaccata la sovranità nazionale in realtà non hanno fondamento giuridico né politico,
perché il territorio indigeno ha una forma di autonomia così come ce l’hanno altre isti
tuzioni boliviane; il municipio, le università, hanno la loro autonomia di gestione, e i
territori indigeni hanno la stessa caratteristica: sono dotati di autonomia, non di sovra
nità, e questo implica un diritto concorrente con lo stato, fanno parte cioè dell’eserci
zio della sovranità statale. In questo senso, le accuse di creare “repubblichette”, terri
tori all’interno di territori, risultano infondate. La sovranità nazionale è una, e gli indi
geni la riconoscono affermando di essere sì indios ma anche boliviani. Ciò lo dimostra
no prestando il servizio militare nell’esercito boliviano, avendo un documento d’iden
tità dello stato boliviano, pagando le tasse, esercitando diritti e doveri come qualsiasi
cittadino anche se questo avviene seguendo modalità peculiari.
Q uali sono stati i principali oppositori alla consegna d ei territori?

Abbiamo avuto una forte opposizione da parte di quel settore delle imprese che
considerò la cosa come un attentato ai propri interessi. Questo fu superato grazie alla
ferrea volontà politica del governo che per la prima volta riconobbe i diritti originari
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dei popoli indigeni. Risulta che in Bolivia, secondo i dati, esistono attualmente 25
milioni di ettari in mano alle imprese di legname, e solo 3 milioni di ettari in mano agli
indigeni deH’Amazzonia: di che equilibrio stiamo parlando? Si tratta perciò di ridistri
buire la terra e di riconoscere i diritti di ogni cittadino boliviano cercando di rispettare
gli interessi di tutti senza che gli interessi di una piccola frangia si impongano su quelli
della maggioranza.
Se non sbaglio, un D ecreto Suprem o, com e quello che assegna i territori agli indigeni,
può essere abrogato per m ezzo d i un nuovo D ecreto Suprem o: in questo senso pensa che il
nuovo governo possa m odificare le conquiste raggiunte dagli in d ig en i boliviani?

Teoricamente, un Decreto Supremo deroga o abroga un altro Decreto Supremo,
però in Bolivia, la ratifica della Convenzione 169 dell’Oit sui popoli indigeni e tribali
garantisce dei meccanismi di controllo da parte degli stessi indios. Uno degli articoli
della Convenzione dice che il governo, nel momento in cui voglia mettere in atto delle
disposizioni legali o politiche che riguardano i popoli indigeni, questi ultimi devono
essere consultati affinché diano la loro approvazione; ossia, per abrogare un decreto
supremo che già è stato approvato, se non si consultano gli indigeni, questi hanno il
diritto costituzionale di appellarsi alla Corte Suprema di Giustizia e di vincere una
causa contro il governo. Inoltre, considerato l’attuale governo il cui vice-presidente è
indigeno 5, e che la questione indigena in questi ultimi anni e durante le ultime elezioni
è stata in qualche modo un tema centrale, ritengo sia molto difficile che vengano intac
cate queste disposizioni.
Sem bra che a ttu a lm e n te la B olivia sia uno dei paesi p iù ava n za ti p er ciò che concerne
la politica indigenista. C o m e e q u a n d o si è verificata questa in v e rsio n e d i te n d e n za ?
Coni e che a livello politico e sociale si sono creati d ei presupposti cosi fa v o re v o li p er q u e 
sto cam biam ento?

Direi che ciò si è verificato a seguito di varie coincidenze storiche. La prima è stata
la capacità organizzativa e di mobilitazione che hanno acquisito le comunità indigene
della selva amazzonica e del Chaco.
Importante inoltre è stata la presenza di un governo sensibile a questi temi, unita
mente anche all’interesse della comunità internazionale per tentare di risolvere i pro
blemi dei diritti umani in Amazzonia e quelli della protezione dell’ambiente.
Ugualmente significativo, è stato il fatto che in Bolivia, in questi ultimi anni, è emer
sa in maniera sempre più eloquente la presenza delle diversità culturali del nostro
paese. Si è iniziato quindi un processo discorsivo - se si può usare questo termine - non
solamente nel settore intellettuale ma anche in quello lavorativo, popolare... Il discorso
di una razionalità diversa, che riconosce la Bolivia come un paese multietnico, plurilinguistico, multiregionale, ha contribuito a generare una maggiore coscienza nella popo
lazione che in un modo o nell’altro ha iniziato ad appoggiare le azioni che favorivano i
popoli originari.

5 Trattasi di Victor Hugo Càrdenas, indio aymara e docente universitario (vedi anche nota 9)
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La realtà degli in d ig en i d e ll’altopiano è m olto diversa da quella degli in d ig en i delle
terre basse: cosa si è fa tto p er risolvere i d ifferen ti problem i?

Effettivamente le due aree sono state trattate in forma distinta. Nella zona andina
non abbiamo toccato il problema del territorio: abbiamo affrontato piuttosto il tema del
riconoscimento delle autorità tradizionali e del rafforzamento delle organizzazioni indi
gene, inoltre si è fornito un appoggio per l’elaborazione e la formulazione di progetti
produttivi. Invece per l’Amazzonia i temi centrali sono stati proprio quelli del territorio
e della dignità, nel senso che si dovevano garantire condizioni sociali e giuridiche affin
ché gli indigeni potessero continuare a vivere nel pieno rispetto dei loro diritti.
Nella regione andina inoltre si è dato forte impulso al processo di rinascita della
strategia etnico-culturale che era già quasi subordinata alla presenza del sindacalismo e
dei campesinos\ si sono rinforzati ad esempio gli ayllus 6 - si sono organizzate centrales
di ayllus a Potosì, a Oruro, a La Paz - e questo è il germe di tutto un ridimensionamen
to del problema etnico nell’altipiano.
Infine, all’Amazzonia è stata rivolta un’attenzione prioritaria, perché si trattava non
solo di salvare culture ma di salvare vite, di salvare gli habitat che garantiscono la vita
fisica e culturale di questi popoli. Ad esempio era di fondamentale importanza occu
parsi subito di gruppi nomadi come gli Yuquis e gli Ayoreo, che rischiavano di venire
decimati nella foresta dai m adereros , dai coloni, ecc.
Quindi, i problemi degli indios andini e di quelli amazzonici sono stati affrontati
dopo aver identificato le urgenze di ogni zona, perché anche se sono due realtà che
hanno alcune caratteristiche in comune, bisogna occuparsene a seconda delle necessità
specifiche.
Un aspetto che intreccia la tematica andina con quella amazzonica è quello della
nuova frontiera agricolo-economica del paese: gli indigeni Aymara e Quechua della
sierra , dell’altipiano e delle valli boliviane, dato che gli spazi e le terre sono già insuffi
cienti nella regione andina, stanno avanzando verso la selva amazzonica in cerca di
migliori condizioni di vita. Anche questo problema è stato affrontato e abbiamo fatto il
possibile per risolverlo; ad esempio in alcuni territori indigeni, come l’Isiboro-Sécure,
c’è un’area dove sono presenti degli insediamenti di coloni Aymara e Quechua che
sono venuti in Amazzonia, e anche a loro si stanno garantendo in qualche modo la pro
prietà della terra e le condizioni sociali ed economiche affinché possano vivere.
C i sono conflitti tra gli indigeni d e ll’altipiano e quelli della selva ? So che ad esem pio,
anche in seguito alla lotta contro il narcotraffico , m o lti d i coloro che abbandonano le loro
coltivazioni e scendono dalle A n d e si convertono in madereros danneggiando i territori
indigeni...

Effettivamente c’è un doppio problema: quello del narcotraffico (del narcotraffico
indiretto), ed il problema della depredazione delle risorse naturali. L’indigeno Aymara
o Quechua che entra nella regione dell’Isiboro-Sécure, del Chapare, delle Yungas - che
segnano l’inizio della selva amazzonica - si dedica a produrre coca per gli usi tradizio
nali e, dato che questa regione è ottima per questo tipo di coltivo, si produce un ecce
dente che viene assorbito dall’attività illegale del narcotraffico, attività svolta per la
maggior parte da non indigeni e da stranieri. Finisce però che di ciò viene colpevolizza
to l’indio migrante in Amazzonia, che in realtà produce una risorsa - la foglia di coca usata da millenni e da non confondere con la cocaina. Tutto questo genera conflitti,

6L'ayllu è l’unità socio-economica tradizionale più importante del mondo andino.

102

perché in certi territori indigeni sono aumentate le piantagioni di coca e ciò mette in
pericolo la sicurezza degli indios in quanto le operazioni di repressione contro la pro
duzione della coca e il narcotraffico avvengono a volte nei loro stessi territori.
Il secondo problema è che i coloni, arrivando in Amazzonia - in alcuni casi espulsi
dalle regioni produttrici di coca - si dedicano all’attività di abbattimento degli alberi
con la motosega. Qui in Bolivia si chiama cuartoneo o m otosierrism o ed indica la prati
ca secondo la quale i m adereros , anziché servirsi di seghe speciali, usano solo quelle
motoseghe dalla lama grossa, che rovinano gran parte del legno e lo riducono in trucio
li. Questo causa un grosso spreco perché si produce una quantità di legno minima in
relazione al potenziale che si sarebbe potuto sfruttare.
Inoltre questi coloni, dato che non conoscono l’habitat amazzonico, abbattono albe
ri molto giovani che ancora non si sono sviluppati sufficientemente per essere utilizzati,
e sempre per mancanza di conoscenza, entrano anche nei territori indigeni estraendo
ne le risorse in forma illegale.
Questo è effettivamente un problema che esiste e che negli ultimi anni ha generato
conflitti tra indigeni e coloni, perché la foresta, non facendo parte della cultura degli
andini, non riveste per questi quell’importanza che invece ha per gli indigeni amazzonici.
Il governo boliviano ha ideato la creazione d el Fondo para el desarrollo de América
Latina y Caribe: quali fu ro n o le esigenze che h anno portato alla sua creazione e cosa si è
fatto fin o ad oggi d i concreto?

I progressi in materia di politica indigena nel nostro paese hanno ispirato al governo
l’idea di oltrepassare la frontiera e di proporre, nell’ambito della comunità ibero-americana, la creazione di un meccanismo finanziario che garantisse lo sviluppo dei popoli
indigeni con la partecipazione diretta di loro stessi. In seguito all’esperienza che abbia
mo accumulato, abbiamo dato vita a questo Fondo che per la prima volta unisce gover
ni e organizzazioni indigene nella definizione delle priorità e degli obiettivi da perse
guire: esso infatti è formato dai rappresentanti dei governi dei paesi beneficiati
dell’America latina, dai portavoci delle organizzazioni indigene di ogni paese, e dai
rappresentanti dei paesi cooperanti di Europa, Stati Uniti e di altre parti del mondo.
Questo organismo ha come priorità il riconoscimento dei diritti territoriali degli
indigeni, la messa in atto di programmi di sviluppo gestiti da loro stessi e l’incoraggia
mento di azioni che portino a garantire le identità culturali e le strategie produttive
delle differenti etnie.
II Fondo, la cui sede si trova a La Paz, è già consolidato dal punto di visti? organiz
zativo e in questo momento si trova nella fase di identificazione ed analisi delle richie
ste dei popoli indigeni oltre che alla ricerca di finanziamenti da destinare in progetti
che abbiano gli obiettivi accennati.
D urante una conferenza 1, L e i disse che in passato g li indigeni, nella lotta p er i loro
diritti, erano com e D avide contro il gigante Golia: pensa che ora i rappresentanti in d ig en i 7

7
Abbiamo avuto occasione di ascoltare Wigberto Rivero Pinto anche durante le due confe
renze organizzate a Roma da Gerardo Bamonte presso la Facoltà di Lettere dell’Università “La
Sapienza” e presso la Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei
Popoli. I testi delle due conferenze, tenutesi nel marzo 1993, sono disponibili presso la suddetta
Fondazione.

103

siano sufficientem ente preparati dal p u n to di vista politico per lottare in questo “m o n d o
d i lupi" che, in qualche m odo, è loro estraneo?

I popoli indigeni hanno consolidato organizzazioni indigene capaci e sufficienti per
affrontare, in qualsiasi situazione, la società e lo stato. Certo, per ragioni storiche, eco
nomiche e politiche, l’indigeno è ancora in svantaggio. Il fatto che ci sia un vice-presi
dente indigeno non dà la completa garanzia; certo, assicura gli spazi politici necessari,
ma non la totalità, perché in Bolivia il sistema democratico deve essere perfezionato, si
devono ancora trovare i meccanismi di partecipazione diretta del cittadino, delle orga
nizzazioni, delle istituzioni. Il problema che si presenta in questo momento è che i
popoli indigeni, pur avendo già raggiunto una certa capacità e abilità nel difendersi,
non sono ancora in condizione di superare i problemi che si incontrano sulla base di
quegli interessi molto concreti che si sono sviluppati storicamente nel paese. Quindi gli
indigeni continuano a trovarsi in una condizione sfavorevole: non hanno imprenditori
né un sufficiente numero di avvocati o di professionisti per difendersi; al contrario il
settore delle imprese - settore privilegiato - riesce sempre a trovare i meccanismi e gli
strumenti per garantire i propri interessi.
In ogni caso, non pensa che ancora una volta sono gli indigeni che devo n o adattarsi ai
m eccanism i dei “bianchi ” per fa rsi rispettare? N o n le sem bra una contraddizione il fa tto
che, per raggiungere il “diritto alla diversità” debbano organizzarsi in fo rm a “bianca”, par
lare la lingua dei bianchi, conoscere il m o ndo dei bianchi?

Dobbiamo tener presente due concetti: il concetto dell’universale e quello del parti
colare. I popoli indigeni separano nettamente ciò che è una strategia universale diretta
verso l’esterno e quella che è una strategia diretta all’interno delle comunità. In questo
senso gli indios stanno ponendo le basi per una partecipazione nello stato e posso
anche dire che i popoli indigeni cercano di trovare un accordo con lo stato, non di
contrastarlo. Questo cosa implica? Implica il fatto che essi, nella misura in cui non li si
colpisca nelle loro strategie e nella sopravvivenza fisica, economica e culturale, sono in
grado di confrontarsi con la società occidentale.
Bisogna inoltre considerare che questo adattamento è una strategia che accomuna i
differenti gruppi indigeni - non dimentichiamo che in Bolivia ci sono 37 etnie che
hanno lingue e pratiche culturali differenti. Allora la lingua spagnola, che in un certo
momento storico fu lo strumento di dominio nei confronti degli indigeni, ora si con
verte in uno strumento strategico di liberazione, perché attraverso di essa le varie
comunità possono comunicare e articolare le loro strategie per affrontare uno stato,
una società differente dalla loro che si manifesta come super-struttura.
Io credo quindi che se gli indigeni effettivamente in qualche modo si adattano, lo
fanno per strategia, perché ciò permette loro di entrare nel mondo dei bianchi senza
però smettere di essere ciò che sono: Quechua, Guarani, Sirionó, Tacana, Ese Ejja...
Spesso, i p iani d i sviluppo concordati con gli organism i in tern a zio n a li sono fin a lizza ti
all'inserim ento delle com unità indigene n e l mercato econom ico nazionale, com e se la loro
form a tradizionale d i econom ia, basata su l principio d e ll’autosufficienza e non d e ll’accu
m ulazione , non fo sse a n c h ’essa un aspetto d i quella diversità che deve essere rispettata...

Questo non è contraddittorio: è complementare. I popoli indigeni stanno vivendo
dei processi che sono irreversibili, e l’indio del 1993, dell’Anno Internazionale dei
Popoli Indigeni, non sarà lo stesso indigeno dell’anno 2093: seguiterà ad essere indige
no, avrà una continuità storico-culturale, ma gli elementi sicuramente saranno differen104

ti. Questo non lo dico io come antropologo, sono gli stessi indios ad affermarlo. Loro
non possono mantenersi in uno stato inerte, non possono riprodurre meccanicamente
ciò che è loro caratteristico, ma devono affrontare i nuovi venti che soffiano sul
mondo. In America latina stiamo vivendo un momento in cui si stanno operando cam
biamenti economico-strutturali in base ai quali il modello dell’economia liberale si sta
imponendo, quindi i popoli indigeni non devono limitarsi a sopravvivere ma devono
inaugurare una nuova strategia per svilupparsi. Per fare ciò hanno bisogno di utilizzare
codici, elementi, istituzioni e tecniche che sono presenti nel contesto nazionale e inter
nazionale.
L’indigeno, oltre a riprodurre la sua cultura, deve produrre un’economia sufficien
temente forte, una sorta di ombrello che lo protegga, perché se non c’è forza economi
ca non ci può essere sopravvivenza culturale. Questo elemento è dunque decisivo ed è
stato elaborato e definito strategicamente dagli indigeni e da coloro che hanno seguito
questo processo. Quindi: gli indios hanno bisogno di rinforzare le loro organizzazioni,
la loro capacità culturale, ma allo stesso tempo hanno anche necessità di rilanciare una
strategia produttiva che li collochi nel 1993.
C he relazioni h a nno con il governo le organizzazioni in d ig en e d e l suo paese, e con
quali ha lavorato d i p iù /’Instituto Indigenista Boliviano?

In Bolivia ci sono due tipi di organizzazioni indigene, in termini generali, che sono
le organizzazioni indigene propriamente dette e le organizzazioni ca m p esin e , ugual
mente formate da indigeni. In questi ultimi anni abbiamo maggiormente lavorato con
le organizzazioni indigene delle terre tropicali del paese, quali la C o n fe d e ra c ió n
In d ig en a d e l O rie n te B o liv ia n o (Cidob), la C e n tra l de P u eb lo s In d ig e n a s d e l B e n i
(Cpib), la A sam blea d el P ueblo G uarani , la C entral Indigena de la R egion A m a zo n ica de
Bolivia (Cirabo), e altre - queste sono le principali.
La precedenza è stata data loro per due motivi: il primo è che i gruppi che queste
rappresentano sono i più “soli”, i più vulnerabili del paese, e quindi se non ce se ne
fosse occupato con urgenza, avrebbero corso il rischio di scomparire fisicamente e cul
turalmente. Nella zona andina infatti non ci sono problemi di sopravvivenza, lo stato
può intervenire con più calma, in quanto per gli Aymara e i Quechua non c’è il perico
lo della scomparsa culturale e linguistica: il loro è solamente un problema di sviluppo e
di riconoscimento di diritti.
In secondo luogo, Y ln stitu to Indigenista B oliviano ha dato priorità al lavoro con le
organizzazioni della selva perché l’Amazzonia è lo scenario dei conflitti principali, non
solamente nazionali ma anche internazionali: il problema della deforestazione, il pro
blema della presenza di imprese di sfruttamento petrolifero, minerario eccetera, stanno
sollevando tutto un conflitto ecologico, culturale, politico ed economico nella regione.
In ogni caso, anche se la priorità numero uno era occuparsi dei diritti dei popoli
indigeni delTAmazzonia, l’attenzione nei confronti delle organizzazioni cam pesine della
regione andina è stata mantenuta costante.
Q u al è stata la differenza, in te rm in i d i rivendicazioni e d i progetti, tra le organizzazio
ni andine e quelle am azzoniche? Con quali è stato p iù difficile lavorare?

Ci sono state difficoltà nel lavorare con tutte due per il fatto stesso di dover ricono
scere diritti che ancora non erano sanciti dalle leggi boliviane. I popoli indigeni delle
terre tropicali delTAmazzonia sono stati però più chiari nelle loro domande: oltre ad
esporre i problemi hanno proposto anche alternative per la loro soluzione, cioè sono
stati più obiettivi, più coerenti. Nella zona andina invece le rivendicazioni sono state
105

più ideologiche, politiche; è stato un discorso di richieste, di “andata ma non di ritor
no”, e questo ha in parte ostacolato l’attuazione di azioni in loro favore; è anche per
questo che si è dato maggior impulso alle istanze dei popoli amazzonici.
In vari paesi dell'A m erica latina c ’è u n ’estrem a difficoltà tra le com unità indigene per
ciò che concerne il p ro b lem a d e l riconoscim ento d e i leaders. Q u esto p ro b lem a esiste
anche q u i in B olivia?

In certa misura è un problema generalizzato: nel momento in cui il leader indigeno
assume un ruolo di rappresentatività che richiede la sua presenza in città, nasce una
certa diffidenza nei suoi confronti, questo anche perché in un certo periodo del passa
to sono stati i bianchi a scegliere chi doveva fare da portavoce per un determinato
gruppo indigeno, e quindi, da quando viene vista come una sorta di professione, a
volte sorgono sospetti, dubbi, critiche da parte delle comunità.
D ’altro canto, l’indigeno che viene a rappresentare la sua comunità in città, per poter
lavorare in modo efficiente ha bisogno di adeguarsi a certe regole della società domi
nante. Ad esempio, ci sono occasioni in cui è importante che l’indigeno, per conversare,
beva con altre persone che non sono indigene per iniziare quel processo di relazioni che
gli permette di inserirsi in quegli spazi che anteriormente erano strettamente riservati
alla società bianca. Direi perciò che il problema esiste, ma non è un problema per il
quale preoccuparsi: i conflitti e le incomprensioni tra i dirigenti e le comunità ci sono
sempre stati. In ogni caso, i problemi che si sono avuti in Bolivia sono stati superati.
In che m odo?
L 'In stitu to Indigenista B oliviano ha lavorato con rappresentanti legittimi, scelti dalle
comunità secondo le pratiche culturali e politiche che esse stesse hanno assunto.
Inoltre noi, anche quando ci rivolgevamo direttamente alle singole comunità, siamo
sempre ricorsi alla mediazione delle organizzazioni indigene a cui erano legate; ad
esempio, per contattare il gruppo Ese Ejja, abbiamo utilizzato la mediazione della
Cirabo o della Cpib.
Mi spiego meglio: soprattutto nei casi in cui la leadership di un gruppo non era chiara, ci si
rivolgeva idi'organizzazione indigena a cui questo gruppo era affiliato ed alla quale aveva affidato il
compito di tutelarli; dunque, anche se alla base cerano conflitti, la rappresentatività dell’organizza
zione era comunque legittimata. Ed è per questo che parte del nostro lavoro è consistito nel rico
noscere le organizzazioni indigene mediante risoluzioni speciali del governo: affinché queste fosse
ro delle interlocutrici valide e per evitare che una persona qualunque potesse arrogarsi la rappre
sentatività del gruppo.
D urante il governo Paz Zamora, la C idoh e la Cpib ha nno presentato una legge p er la
tutela dei d iritti indigeni, che però è stata respinta dal governo. M i p u ò dire esa ttam ente
che cosa è successo?

Nel 1991 il governo, assieme alla Cidob e ad altre organizzazioni indigene, elaborò
un progetto di legge che fu inviato dal presidente Paz Zamora al parlamento della
Repubblica affinché fosse discusso e approvato 8. Tuttavia, per differenti fattori, prim

8) Il testo di questo primo Proyecto de Ley Indigena si può esaminare nel volume di Kitula
Libermann e Armando Gódinez, op. cit., pp. 65-73. L’approvazione di questa legge, intesa a
tutelare giuridicamente gli indigeni del Chaco, dell’Oriente e delTAmazzonia, avrebbe dovuto
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cipalmente politici, questo progetto non fu «discusso. In seguito la Cidob sviluppò il
progetto già esistente ampliandolo con ulteriori temi e nel 1992 lo ripresentò al parla
mento. Questo progetto della Cidob fu appoggiato dal governo, cioè da Jaime Paz
Zamora e dall’Instituto Indigenista boliviano, ma nonostante ciò non tu discusso. Da
allora è rimasto pendente, e il nuovo parlamento dovrà riprenderlo in considerazione.
Perciò chi lo ha rifiutato non è stato il governo di Jaime Paz Zamora, bensì il parla
mento, che è un organo pluralista e come tale gli interessi che vi sono rappresentati
non sempre coincidono.
A ll'in iz io d e l 1993, il p re sid e n te Paz Z am ora ha a b o lito il Consejo Nacional de
Reforma Agraria p e r ir r e g o la r ità n e lla c o n se g n a d e i te r r ito r i e d ha c re a to u n a
C om m issione N azionale p er distribuire le terre in m aniera p iù razionale: che lavoro ha
svolto questa com m issione fin o ad oggi?

La commissione ha fatto dei passi molto importanti per ciò che riguarda il problema
del riordinamento territoriale. In Bolivia, in accordo alle leggi esistenti, c’era una
sovrapposizione dei tipi di proprietà, ossia c’era una proprietà agraria, una proprietà
forestale, una proprietà petrolifera e una proprietà mineraria. Questa commissione ha
dunque lavorato sul riordinamento per evitare questa sovrapposizione ed ha riservato
un trattamento speciale ai territori indigeni garantendoli dal punto di vista tecnico.
Inoltre, è stato proprio durante questo intervento che si è riconosciuto il territorio
indigeno dei Mataco del Chaco.
Il fa tto d i aver fa vo rito la regione am azzonica rispetto a quella andina e d i aver ricono
sciuto parte dei territori indigeni pensa che possa aver in flu ito neg a tiva m en te su l suo par
tito alle u ltim e elezioni } ?

No, in nessun modo. Ciò che è avvenuto è quanto segue: durante gli ultimi quattro
anni si è trattata la questione dei popoli indigeni come una priorità nazionale e attiran
do l’interesse del paese. Ciò ha fatto sì che durante la campagna elettorale il tema indi
geno fosse incluso nei programmi di governo e che i partiti stimolassero la partecipa
zione indigena alla candidatura; la scelta dell’attuale vicepresidente della Repubblica
non è stata casuale, ma è stata la diretta conseguenza del fatto che lo stato nazionale e
la società boliviana stanno dando sempre più importanza alla presenza dei popoli indi
geni e dei loro rappresentanti nella politica, nella democrazia e nello sviluppo del
paese.
L’altro punto è che la costituzione boliviana proibisce la rielezione di un presidente
se non dopo quattro anni, e quindi Jaime Paz Zamora e il Mir (M o v im ie n to de la
Izquierda R evolucionaria) , che sono stati coloro 1 quali hanno portato avanti questo
tipo di iniziative, non rientravano nella contesa politica; Jaime Paz Zamora infatti non
era candidato e il Mir sosteneva uno degli alleati che lo avevano appoggiato al

costituire il primo passo verso l’articolazione di un più ampio corpus legislativo, la Ley Indigena
Nacional, con la quale si sarebbero garantiti anche i diritti dei popoli andini. Purtroppo, come
apprendiamo dall’intervista, lo sviluppo di questo processo sta subendo un certo ritardo.
9 Alle ultime elezioni, avvenute in Bolivia nel giugno 1993, sono stati eletti alla presidenza
Gonzalo Sanchez de Lozada del Mnr (Movimiento Naciona/ista Revolucionario) e alla vicepresi
denza Victor Hugo C àrdenas, del M rtkl (M ovim iento Revolucionario Tupaj Katari de
Liberación).
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governo10, il quale però non era una persona molto impegnata nella questione indigena
né era incline a continuare una politica indigenista di questo tipo. In questo senso gli
stessi indios si sono resi conto che non c’era più né Paz Zamora né un candidato del
Mir che potesse garantire una continuità politica per quanto riguarda la tutela dei loro
diritti e ciò ha fatto sì che il candidato alleato non avesse l’appoggio dell’elettorato
boliviano.
L ’Instituto Indigenista, fino ad oggi dipendente dal M inisterio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios, sarà trasformato in un organo della stessa presidenza:
come sarà strutturato e quali saranno i vantaggi di tale riorganizzazione?
Il nuovo governo ha dato una grande importanza istituzionale al tema degli indige
ni: ha infatti creato una Secretaria de Asuntos Indigenas che dipende dal Ministerio
Humano y Social. Questa segreteria sicuramente avrà un maggiore potere politico e
istituzionale per gestire la questione indigena, e ciò dipenderà dalla volontà che avrà il
nuovo governo - che già è stata espressa in certo qual modo nel suo programma politi
co - di proseguire ciò che è stato fatto in materia di riconoscimento dei diritti indigeni.
Senza dubbio anche questo governo incontrerà i problemi e gli inconvenienti già
riscontrati dal governo precedente, ovvero la forte opposizione di alcuni settori delle
imprese specialmente per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti territoriali e
della gestione delle risorse naturali. In ogni caso è prematuro parlarne ora: il nuovo
governo ha manifestato l’interesse di riprendere ed approfondire ciò che si è fatto fino
adesso e migliorarne le condizioni. Speriamo che abbia la sufficiente volontà politica
per proseguire sul cammino già intrapreso.

10 II Mir sosteneva la candidatura del Gen. Hugo Bànzer, esponente del partito Adn (Acción
Democràtica Nacionalista).
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Munduruku: resistenza e adattamento
P resentazione

Il lavoro che qui presento intende essere una prima elaborazione di una serie di
quesiti che emergono da un approccio alla letteratura antropologica.Si tratta di un’ela
borazione ancora imperfetta, con poche pagine di parole scritte e molte pagine di
silenzio: cose che ancora non sono state dette, perchè non assimilate a sufficienza.
Nella prima parte di questo lavoro presenterò le linee principali della storia del
popolo Munduruku, il contatto con la civiltà occidentale, le sue caratteristiche come
nazione autoctona. Essendo mia intenzione discutere la questione della resistenza nella
storia di questo popolo, tratterò la storia della resistenza.
Nella seconda parte continuerò ad analizzare la resistenza storica, non più come
storia generale, ma come adattamento culturale e mutamento sociale. Come avviene
questo adattamento al nuovo? In che maniera il cambiamento sociale ha aiutato il
gruppo nella scoperta della propria identità? Che difficoltà presenta questo genere di
cambiamento? Queste sono alcune delle questioni sollevate, anche se certo non svilup
pate il modo da esaurire il corpus del lavoro. Sarebbe forse necessario parlare della mia
difficoltà personale nell’elaborazione di questo scritto, data l’enorme mole di dati che a
parer mio avrebbero dovuto essere presi in considerazione o essere meglio analizzati.

Storia della resistenza: la resistenza nella storia

Il popolo Munduruku, una società che conta oggi approssimativamente tremila per
sone, vive essenzialmente in un’area che si trova sulla sponda destra dell’Alto Tapajos,
nel sud-est del Parà.
Un tempo molto più numerosi, i Munduruku hanno conservato una parte conside
revole della propria cultura nativa, nonostante più di un secolo di contatto con la
società brasiliana.
I Munduruku erano conosciuti, come un popolo numeroso e guerriero, ma non si
hanno notizie su quanti fossero negli ultimi anni del XVIII secolo. Il naturalista Von
Martius, nel 1819, parlava di un numero che oscillava tra le 18.000 e le 40.000 persone.
Si basava su contatti che egli stesso aveva avuto con i Munduruku del fiume Madeira, e
su informazioni raccolte sul posto.
Sotto l’aspetto linguistico, i Munduruku sono un gruppo Tupi, ma la loro lingua
non è mutuamente intellegibile con il tupi classico del litorale. Sembra che anticamente
essi formassero un sottogruppo Tupi insieme ai Xipaya, ai Curuaya e agli Juruna del
bacino dello Xingu. Su questa classificazione ci sono molte controvèrsie. Diversi autori
(Curt Nimuendaju, Chestimir Loukotka e Aryyon DallTgna Rodrigues, per citare gli
studiosi più recenti) hanno ceercato di portare dei contributi alla questione dell’origine
della lingua Munduruku . Con i loro studi sono però giunti unicamente a confermare
il gruppo linguistico, senza tuttavia pervenire ad una conclusione definitiva, dato che
sussistono ancora dei dubbi circa una sua parentela con altri gruppi. Altre caratteristi
che culturali indicano alcune discontinuità tra i Munduruku e la maggior parte delle
nazioni di lingua Tupi e suggeriscono invece l’ipotesi che la storia Munduruku abbia
seguito un corso relativamente indipendente da quella degli altri gruppi del litorale.
Alcune di queste differenze si manifestano nella mitologia e nella religione.
II processo di cambiamento culturale dei Munduruku non deve sorprendere. Al
contrario, è notevole il fatto che essi abbiano preservato tanto della loro cultura e che
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ancora conservino una società semi-autonoma dopo più di un secolo e mezzo di rap
porto continuo con i bianchi.
I Munduruku fanno la loro apparizione relativamente tardi nel panorama storico
delTAmazzonia. Nessun documento ne fa menzione fino al 1769. Si sarà trattato di un
gruppo guerriero? Oppure di un gruppo migrato da un territorio d ’origine? Non è
dato saperlo; l'unico dato certo è che i Munduruku furono visti sul fiume Maueassu,
un affluente del Madeira chiamato Paranà-mirim (“piccolo braccio di fiume”). Spix e
Von Martius, che visitarono la missione di Monte Carmel sul fiume Canimà, affluente
del Paranà-mirim, nel 1818, affermarono in seguito nelle loro relazioni che mille
Munduruku si trovavano sotto il controllo della missione. Il loro territorio, tuttavia,
doveva essere molto più vicino a quello attuale, se nel 1795 furono coinvolti in un com
battimento con un distaccamento militare, finendo poi per arrendersi. La sconfitta
significò la fine di due decenni di incursioni negli insediamenti portoghesi amazzonici
e portò un periodo di relazioni pacifiche e di alleanza attiva con i bianchi.
Possiamo individuare nella storia di questa nazione indigena diversi periodi di pres
sione da parte della società nazionale, conseguentemente alle necessità economiche e al
progetto di occupazione da parte del colonizzatore.
II primo momento di tale confronto si dà quando i Munduruku furono avvistati, nel
1786, dal vicario Monteiro Noronha, sul fiume Maues, affluente del Madeira. Per un
lasso di tempo di oltre cent’anni l'occupazione coloniale si limitò all’area del basso
Tapajos sulle sponde del Madeira, inizialmente con spedizioni punitive ed più tardi,
agli inizi del XIX secolo, con l’insediamento dei primi aldeamientos (sistemazione in
villaggi di gruppi di indigeni) ad opera delle missioni, in seguito agli accordi di pace tra
i Munduruku e i portoghesi, celebrati nel 1793 e nel 1794 rispettivamente con i coloni
del capitanato del Rio Negro prima e con la “Vila” di Santarem, poi. A partire da allo
ra, i Munduruku iniziarono a lavorare come manodopera servile nello sfruttamento dei
prodotti dell'Amazzonia.
Il secondo periodo si dà nella seconda metà del XIX secolo, con l’espandersi
dell’economia estrattiva nell’Alto Tapajos, quasi simultaneamente all’insediamento in
questa regione della missione Bacabal, nel 1872. L’Alto Tapajos, più specificamente i
campi nella parte interna del bacino di questo fiume, accoglieva a quel tempo gran
parte della popolazione Munduruku, che in certo qual modo riusciva a resistere ai con
tatti permanenti con i bianchi, quando non era completamente isolata. Con il fiorire
dell’economia del caucciù alla fine del XIX secolo, quest’area si trovò ad essere invasa
dai venditori itineranti e dai seringalistas , i quali, oltre a sottomettere gli indios al regi
me servile dello sfruttamento del caucciù, col sistema del “Borracao” (“Casa in cui
dimora il padrone o il gestore dei campi di caucciù"), inizialmente seducendoli con
articoli e manufatti, contemporaneamente stimolavano l’occupazione della regione da
parte di raccoglitori di caucciù originari del nord-est del Brasile.
Il periodo che va dal 1911, data dell’insediamento della Missione Sào Francisco, sul
fiume Curucu, al 1958, può essere individuato come il terzo periodo di pressione. La
presenza della missione religiosa provocò lo spostamento degli indios che abitavano i
villaggi verso le rive del fiume Curucu; in realtà, questo spostamento fu occasionato
dallo sfruttamento del caucciù: gli indios, reclutati dai commercianti che transitavano
sul Curucu, rimanevano nel periodo della raccolta e della preparazione in capanne flu
viali, facendo ritorno al termine della stagione secca ai villaggi dell’interno. Le diffi
coltà di spostamento, insieme all’attrazione esercitata dagli articoli portati dai “civiliz
zati”, certamente influenzarono in maniera decisiva l'insediamento dei Munduruku
sulle sponde del Tapajos, del Curucu e di altri corsi d’acqua. Vale ricordare che nel
1942 il Servizio di Protezione dell’Indio (Spi) installò una postazione sulla riva sinistra
del fiume Curucu con l'intento di prestare assistenza ai Munduruku, postazione che si
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trasformò poi in base estrattiva. In questo modo le due istituzioni, La Missione di Sào
Francisco e la postazione dello Spi, contribuirirono in modo decisivo all’inserimento
dei Munduruku nell’economia della regione, e principalmente nello sfruttamento del
caucciù.
Dalla metà degli anni Settanta fino ai nostri giorni, possiamo parlare di una forte pres
sione dei cercatori d’oro per la estesa presenza di giacimenti nel fiume Tapajos e nei pic
coli affluenti, che rappresentano la principale fonte economica della regione. Nell’area
indigena Munduruku, sul lato est della riserva, in prossimità della postazione Kabruà, vi
sono giacimenti d’oro con manodopera indigena, con uso di alcuni macchinari.
Resistenza storica: adattamento culturale/cambiamento sociale
Nell’insieme questo profilo storico ci induce a tentare di capire in che modo i
Munduruku siamo riusciti a mantenersi fedeli ai diversi aspetti della loro cultura. Qui
entriamo nel contesto più ampio del contatto con la società circostante, ai mutamenti
sociali che il gruppo ha sofferto nel corso dei secoli. Questi cambiamenti, sebbene non
abbiano colpito direttamente la vita del gruppo in quanto etnia, sono stati occasionati
dalle relazioni culturali all’interno del contesto regionale, come testimoniano la storia
orale e le fonti storiche.
Il problema dei mutamenti sociali nella società Munduruku non si limita ad una
serie di cambiamenti sui quali ci sia stato un “accomodamento” (per usare un termine
di Darcy Ribeiro), ma mette in luce i mutamenti che si stanno producendo al momento
attuale. Occorre qui introdurre il concetto di frizione interetnica, impiegato da
Roberto Cardoso de Oliveira, al fine di sottolineare che il contatto interetnico è un fat
tore costitutivo, che presiede alla stessa organizzazione interna e alla costituzione
dell’identità di un gruppo etnico (R.C. de Oliveira Estudos de areas de friccao interetni
ca 1962; Aculturagao e friccao interetnica, 1963).
Va inoltre tenuto in considerazione che il contatto con la società circostante ha
aperto uno spazio affinchè il gruppo potesse percepirsi in quanto tale, con la sua auto
nomia, la sua grammatica sociale, e riformulare i propri simboli. Oggi vediamo i
Munduruku coinvolti nell’economia della regione, a diretto confronto con gli invasori
del loro territorio.Ciò conferma come tale gruppo sia alla ricerca della propria identità
in quanto gruppo, identità che è stata messa in discussione dai vari gruppi di invasori
del territorio, con affermazioni del tipo “i Munduruku non sono più indios perchè
possiedono le cose dei bianchi, mangiano cibo dei bianchi, e hanno molto denaro”
(testimonianza raccolta a Itaituba, registrazione su cassetta). Nonostante il fatto che
tale testimonianza non possa essere presa per veritiera, essa è sintomatica di come per
la società nazionale non sia del tutto chiaro che cosa significhi adattamento culturale o
frizione interetnica, e che il concetto di indio sia ancora associato a quello di selvaggio,
di esotico, adeguato alla preconcettualizzazione degli Apparati Ideologici dello Stato,
per usare un’espressione di Louis Althusser.
Per un individuo in situazione di contatto, in cui si trovino coinvolte in egual misura
culture differenti, l’adesione al proprio codice culturale, alla propria cultura non è un
fatto automatico, ma passa per la percezione della differenza, della constatazione dell’esi
stenza di modelli e credenze che possono egualmente essere riattualizzate in contesti
limitati valutando interessi o vantaggi settoriali. E’ ovvio che in molti casi tale adesione
ad elementi di un’altra cultura finisce per distruggere la cultura tradizionale di un popo
lo. Nel caso specifico del gruppo Munduruku, con un contatto secolare, si è determinata
una seria crisi dell’identità culturale, dalle danze tradizionali, alle musica, alla cultura
materiale . Secondo le testimonianze di diversi anziani Munduruku, i giovani sono piti
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interessati alla propria apparenza che alla battaglia per mantenere una propria autono
mia culturale. Malgrado ciò, i più anziani e i capi giovani che possiedono una coscienza
militante più affinata riescono a visualizzare nella maniera più chiara e distinta che que
sto è un processo per il quale passa una cultura alla ricerca della sua stessa identità.
“N o i abbiam o ancora m o lte cose d el nostro costum e, com e la danza d e l Parasuy, e la
nostra lingua ancora non l'abbiam o perduta. C onserviam o ancora un pò d i tutto. Io credo
che non stiam o per perdere la nostra cultura, che la usiam o in ogni occasione, n o i non ci
siamo confusi con il civilizzato, perchè usiam o ancora la nostra lingua. N o i facciam o anco
ra la danza d el Parasuy,, però la stiam o perdendo, quasi non abbiam o p iù g en te che suoni.
N o n rischiam o d i perdere la nostra lingua p erchè n o n c ’è il bianco in m e zzo a n o i”
(Testimonianza di Francisco Akai, cacique del villaggio della Missione Curucu).

Penso che la resistenza si dia esattamente lì, nell’uso silenzioso della propria lingua.
C’è una' resistenza occulta, che si produce attraverso l’organizzazione sociale del gruppo,
basata su clan esogamia, alcune pratiche religiose e principalmente l’uso della lingua.
Tutti nella comunità parlano il Munduruku. La situazione linguistica è caratterizzata dal
monolinguismo nativo (principalmente donne, bambini e adolescenti), fatto questo che
trova la sua spiegazione nello scarso contatto con la società circostante, e dal bilinguismo
parziale (specialmente uomini che hanno partecipato al ciclo della raccolta del caucciù o
che hanno frequentato “i civilizzati”, e donne che hanno studiato nella missione).
Di certo, il tentativo di molti capi giovani di capire il linguaggio del dominatore dà
un’altra dimensione alla resistenza Munduruku. Il padroneggiamento di tecniche agri
cole, forestali ed ecologiche, la costituzione di cooperative, insieme al tentativo di recu
perare la propria storia, fanno di questo popolo una nazione, la vecchia nazione
Munduruku.

La resistenza nella resistenza

Fin qui abbiamo seguito un percorso per qualificare il gruppo nella definizione del
proprio destino storico. Dinanzi a questo quadro generale, che Marcel Mauss ha defi
nito come fatto sociale totale, siamo portati a supporre l’esistenza di una grammatica
sociale tanto ben introiettata dal gruppo da portarlo ad adattarsi ai nuovi tempi senza
avere paura del nuovo.
D'altro canto, il nuovo si presenta in forma tale da strappare agli indios ciò che essi
cercano di preservare con tanto impegno: il gruppo. 11 contatto interetnico alimenta
nell’animo Munduruku un valore che prima non conosceva: l’individualismo, l’egoi
smo. In questa forma, il contatto crea instabilità e conduce la maggior parte dei giovani
alla ricerca di prestigio all’interno della tribù, prestigio che è loro conferito per quello
che hanno, non più per quello che sono. Qui si dà il dramma più serio all’interno del
cambiamento sociale, con la crisi dei paradigmi e la riformulazione dei simboli. Per i
più giovani è una novità, per i più vecchi un castigo, per entrambi un mutamento nelle
consuetudini, nei costumi, l’abbandono delle pratiche tradizibnali e dei rituali religiosi.
Sorge a questo punto la crisi di identità di questo popolo. Tale crisi si aggrava ulte
riormente nel momento in cui l’assistenza degli organi governativi viene meno e il
popolo si sente ingannato dai discorsi di una Funai incompetente, unica entità, oltre
alla chiesa, cui sia consentito l’insediamento nell’area. Dato che l’assistenza non arriva
molti giovani partono sulle sue tracce con l'illusione della grande città, o del garim po.
La comunità si sente disorientata, le donne senza i mariti e i figli senza i padri.
E’ probabile che il gruppo Munduruku sopravviva all’assedio del materialismo della
civiltà occidentale; è probabile che giunga ad elaborare nuovi simboli e una nuova pro
spettiva di vita; è probabile che lo sperimentare i cambiamenti sociali permetta ai
112

Munduruku di ripensare la propria identità etnica in modo da arrivare a pensare l’altro
e a pensare se stessi nell’altro come popolo, come gente, come individui, così da poter
risorgere dalle ceneri, come la Fenice.
C onclusioni

Il popolo Munduruku è stato sempre guerriero. Per questo ha affrontato in passato
guerre molto più semplici di questa che si trova oggi obbligato a fare per mantenere la
propria identità come nazione. E’ una lotta che non disdegna l’attuale momento di
rivendicazione territoriale nè quello della rielaborazione dei propri simboli e delle pro
prie matrici mitologiche.
Vi è una crisi di identità tra i Munduruku, oggi molto più evidente che in passato.
E’ che la crisi investe le radici secolari di una civiltà sviluppatasi sui valori della solida
rietà e della comunità, valori oggi paralizzati dalla presenza di un’alterità che spinge
verso l’individualismo.
La rielaborazione dei valori costa cara al popolo, in quanto cultura elaborata attra
verso l’esperienza vissuta. E’ ben vero che la cultura è dinamica e deve essere continuamente reinventata per dare nuovi orientamenti al modello sociale, però è necessario
verificare ciò che in essa vi è di irriducibile, per sapere dove essa possa rappresentare la
permanenza della tradizione.
Questo lavoro non ha alcuna pretesa di dare risposte ai quesiti qui sollevati, inten
dendo piuttosto costituire un primo esercizio di discussione, nella convinzione che
buone domande conducono sempre a buone risposte.
Daniel Monteiro Costa
IndioMunduruku, laureato in Antropologia Sociale
all’Università di San Paolo, Brasile
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Campesinos” ceramica

Recensioni
e schede

Ernesto Che Guevara, Alberto
Granado, Latinoamericana. Due diari per
un viaggio in bicicletta, traduzione e cura
di Pino Cacucci, Gloria Corica, Roberto
Massari, Feltrinelli, Milano 1993, pp. 301.
Uscito a novembre dello scorso anno,
il pubblico gli ha subito decretato un
meritato e immediato successo. Il diario
di Guevara aveva aperto la strada appena
un mese prima, in edizione separata, con
lo stesso titolo, nell’«Universale economi
ca». Ma i due diari vanno letti contestual
m ente, e questa è la felice iniziativa
dell’editore, che oltretutto raccoglie - e
rinnova - una sua incisiva tradizione.
Il «ritorno» di Guevara è ormai sotto
gli occhi di tutti, e molti ne hanno discus
so. Ora ci troviamo di fronte a un primo
testo inedito, e alla traduzione delle pagi
ne già pubblicate a Cuba nel 1986, dal
suo compagno di viaggio. Queste pagine
e la biografia Mio figlio il Che, che reca
non poche lettere del giovane Guevara ai
suoi familiari (la prima edizione uscì in
Italia nell’8 1) sono fondamentali come
testimonianza diretta e immediata su un
momento cruciale e irripetibile della for
mazione giovanile del «Che». Il secondo
viaggio, non meno im portante, sarà il
viaggio che ne segna la maturazione sotto
ogni aspetto: il distacco dalla famiglia e
dalla terra d'origine, l’opzione rivoluzio
naria, rincontro col marxismo, l’incontro
con Hilda Gadea, il fascino e l’amicizia di
Castro. Sulle testimonianze, così ricche di
umanità del padre e dell’amico fraterno,
si poteva già lavorare per ricostruire le

prime mosse, i primi lineamenti del profi
lo ideologico, in un certo senso «prepoli
tico», ma pregnante e anticipatore sotto
l’aspetto sociale e culturale, del «Che»
ventitreenne o venticinquenne. Del resto
anche il padre, si era avvalso del suo dia
rio. Adesso siamo posti di fronte al testo
originale, organico, che non smentisce
nulla del cammino di vita del rivoluziona
rio nascente o ai primi passi, ma arricchi
sce notevolmente la trama intellettuale su
cui si viene costruendo.
Il diario di Guevara può essere con
frontato e letto contestualmente col dia
rio di Granado, come si diceva, ma anche
con le lettere, più asciutte, che il padre
aveva già pubblicate. Nasce da una ridaborazione, abbastanza raffinata, degli
appunti stesi nelle condizioni di un viag
gio accidentato e avventuroso. C’è una
frase, che l’editore riprende nella seconda
di copertina, significativa al riguardo: «Il
personaggio che ha scritto questi appunti
è m orto quando è tornato a posare i
piedi sulla terra d ’Argentina, e colui che
li riordina e li ripulisce, “io”, non sono io;
per lo meno, non si tratta dello stesso io
interiore». E aggiunge: «Q uel vagare
senza meta per la nostra “M aiuscola
America” mi ha cambiato più di quanto
credessi». C ’è dunque un salto fra gli
appunti e il testo - riordinato e ripulito del diario. Una breve nota di presentazio
ne (p. 6) ci informa: «la cura dell’opera è
della moglie Aleida March de la Torre».
Nulla sappiamo dei criteri adottati dal
curatore, né dell’esistenza o meno degli
apppunti (probabilmente dispersi) su cui
l’autore aveva elaborato il testo. Questo
appare ora in traduzione italiana, grazie
al lavoro di Pino Cacucci e Gloria Corica.
La prima impressione è che attraverso
questo passaggio di mani, a cominciare
dalla stesura dello stesso Guevara, il testo
abbia sempre più assunto forma lettera
ria. Le lettere, lo ripeto, apparivano più
asciutte, e così anche la prima traduzione
(quasi certamente alquanto grezza) dei
brani del diario usati dal padre del Che.
Non conosciamo gli originali, e la nostra
non è che un’impressione, ma forse siamo
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già di fronte ad un processo non infre
quente per i testi di personalità di grande
rilievo e fama, i quali vengono in un
modo o nell’altro «sollecitati», fino a che
non si aprono dispute intorno alle buone
regole della filologia e alla loro applica
zione nei diversi casi.
A parte la forma letteraria godibilissi
ma e raffinata (Cacucci è uno scrittore),
questo diario rischia di essere il luogo in
cui emerge senza alcun limite il genio ori
ginario del futuro «Che», appunto in
veste letteraria. Il m are, il senso dei
«paesi lontani», le fantasticherie dei due
giovani («Più tardi avremmo sentito il
desiderio di fermarci in altri luoghi stu
pendi, ma solo la foresta amazzonica
sarebbe riuscita a bussare tanto e così
forte alle porte del nostro Io sedentario»,
p. 28), l’inquietudine profonda del «viag
gio». Comunque sarà la realtà antropolo
gica, sociale, culturale, politica dei paesi
percorsi - la fascia occidentale dell’Ame
rica meridionale, lungo le Ande, fino al
Venezuela - a conquistare l’animo e la
sensibilità di Guevara. Altre volte abbia
mo citato l’incontro con due «operai cile
ni che erano comunisti». Seguiamone ora
la versione per esteso (siamo nel nord
minerario del paese): «Quella coppia
infreddolita, nella notte del deserto,
accoccolati uno contro l’altro, era una
viva rappresentazione del proletariato di
ogni parte del mondo. Non avevano nep
pure una misera coperta con cui scaldar
si, così abbiam o dato loro una delle
nostre e noi due ci siamo arrangiati alla
meglio con l’altra. Fu quella una delle
volte in cui ho sofferto di più il freddo,
ma anche quella in cui mi sono sentito un
po’ più affratellato con questa, per me
strana, specie umana» (p. 55). In più di
un punto il giovane Guevara si rivela
istintivamente comprensivo per il signifi
cato che la lotta assum e nella storia
dell’umanità (quando ricorda il vigore
della conquista coloniale, ma anche quan
do intrawede il risveglio in atto dei colo
nizzati: «una razza ancora in lotta per la
propria identità» (p. 87). Il diario guevariano si chiude, a Caracas, in un quartiere
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di «ranchitos» sulle alture ai bordi della
città, con l’incontro con un esule euro
peo, che favoleggia e ragiona, col sorriso
di un «ragazzo picaro», di avvenire del
popolo e di rivoluzione; e quasi gli predi
ce un futuro di rivoluzionario, con tanto
di simboli e segni («lei m orirà con il
pugno chiuso e la mascella serrata»).
Poche righe più sotto, il giovane Guevara
si confessa «eclettico sezionatore di dot
trine e psicoanalista di dogmi», spinto ad
assaltare barricate e trincee: - «già si con
trae il mio corpo, pronto al combattimen
to, e preparo il mio essere come un tem
pio sacro in cui risuoni di nuove vibrazio
ni e nuove speranze il grido belluino del
proletariato trionfante».
Tutto questo è nuovo, e in Italia per la
maggior parte dei lettori suona nuova
anche la testimonianza fraterna e obietti
va di Alberto Granado. Miramar, 13 gen
naio, nel Sud arg en tin o in riva
all’Atlantico: discussioni del giovane
Ernesto fra amici e parenti. Osservazione
di Granado forse rafforzata, chiarita dal
tempo trascorso ma nel fondo indubbia
mente genuina: «egli è nato e cresciuto
nello stesso am biente sociale dei suoi
interlocutori, ma è certo che la sensibilità
non è stata ottenebrata dalle concezioni
della sua classe». Le centosessanta pagine
di Granado sono ben documentate, dal
punto di vista della cronaca e della bio
grafia, sul contesto in cui avviene il viag
gio e in cui si muove l’amico (sono matu
rate con il maturare dell’autore e con la
scomparsa del «Che»), più delle cento
pagine piene di fantasia, dallo stile mor
dace e autoironico, scritte da Guevara.
Dunque una documentazione o in assolu
to o relativamente inedita, che solleva
qualche problema in ordine ai testi, che
intanto vengono meritoriamente messi in
circolazione, consentendo a un largo
pubblico di farsi un’idea dei primi passi
nella vita del «Che», e anche della sua
formazione politica e culturale così singo
lare. Le scaturigini di un pensiero ribelle,
come le motivazioni di una scelta di vita
rivoluzionaria appaiono con tutta eviden
za tanto profonde quanto complesse nella

loro modernità e nella loro radice perso
nale. Ogni altro discorso sul posto del
«Che» nella storia sarebbe qui fuori
posto, ma non è fuori posto notare che
questa iniziativa in Italia e i riflessi euro
pei del Centro Latino Americano «Che
Guevara» d e ll’Avana, offrono nuove
occasioni ai fermenti di novità e di critica
che tendono a risollevare le bandiere del
socialismo nell’orizzonte mondiale.
E nzo Santarelli

te?) in un mondo che riscopre a vent’anni
dal Vietnam, il Chiapas (comunque vada
a finire). Sintomatica l’epigrafe posta in
apertura: «Penso che la storia ti piace,
come piaceva a me quando avevo la tua
età»: è Gramsci che scrive al figlio Delio
della storia che «riguada gli uom ini,
quanti più uom ini possibile, tu tti gli
uomini».
L’inserto cartografico che conclude il
volume è ottimo: si basa sulle proiezioni
di Arno Peters, accantonando la vecchia
e superata proiezione nordcentrica di
Mercatore.
E.S.

Paola Munafò, Donatello Santarone,
O g n i popolo. M a te ria li p e r l ’e d u ca zio n e
allo sv ilu p p o , Terra nuova, Roma 1993,

pp. 128.
Destinata esplicitamente alle scuole
medie superiori, questa pubblicazione si
distingue per il suo retroterra scientifico e
il suo valore informativo. Il tutto è sorret
to da un chiaro progetto grafico (Fabio
Simonelli) che «spazia» su pagine di
grande formato. Il testo non si allontana
molto dall’ottica corrente in questo gene
re di pubblicazioni volte a sostenere
l’impegno e la formazione del volontaria
to civile nel mondo terzo, la cui imposta
zione trae dal nostro mondo capitalista
cristiano. Tuttavia l’impianto, il linguag
gio, il taglio etico politico risultano suffi
cientemente avanzati e realistici. Il titolo,
O g n i popolo, richiama le parole che intro
ducono l’art. 1 della Dichiarazione dei
diritti dei popoli, promossa ad Algeri nel
1976 sull’onda delle lotte di liberazione
anticoloniali e sull’onda del sommovi
mento progressista del ‘68. «Ogni popolo
ha diritto all’esistenza», secondo la for
mula redatta da Lelio Basso. La tematica
è quella consueta oggi - non del tutto
dimentica delle radici storiche. L’epos e
l’ethos socialistico rimangono sullo sfon
do; tuttavia si recupera il rapporto impe
rialism o-diritti dei popoli, attraverso
Leonardo Boff. Il tu tto appare molto
attuale e raccomandabile (ma è sufficien

Pablo Richard, La fo rza spirituale della
C hiesa d e i p o v e r i , La Piccola Editrice,
Celleno 1993, pp. 198.
Leggere il libro di Richard mentre a S.
Cristobai de Las Casas sono in corso
azioni di guerriglia provoca un senso di
rabbia impotente e di rinnovata parteci
pazione politica. Una rabbia che valuta
con realismo le difficoltà e le sproporzio
ne delle forze impegnate nello scontro ed
una partecipazioe che solidarizza con
questi compagni che, ancora una volta,
rinnovano il gusto e la volontà della lotta.
Gli indios che alzano la testa e preferisco
no m orire com battendo piuttosto che
finire la vita per dissenteria o per fame
sono una espressione viva e combattente
del proletariato ed una parte di quei
poveri dei quali parla il libro di Richard.
Sono sempre loro che costituiscono le
comunità ecclesiali di base e formano
questa nuova esperienza della Chiesa
dell’America latina che sta all’origine
della ricerca proposta nel volume.
La com unità latino-am ericana pur
avendo una chiara identità ecclesiale è
formata nella base cioè in un quartiere,
una borgata, un ’azienda agricola, una
comunità etnica, un movimento sociale.
La base è dunque costituita non da un
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dato di fede, ma da una realtà geografica,
sociale e politica. I cristiani si organizza
no in comunità per vivere, confessare,
comunicare, riflettere celebrare comuni
tariamente la loro fede, ma compiono
questi gesti costituendosi come gruppo in
una determinata base economica e sociale
all’interno del popolo dei poveri o del
movimento popolare. Questa esperienza
pone naturalmente in grave crisi la Chiesa
nel suo complesso perché porta alla luce
e svela come essa ora si trovi in una situa
zione di cristianità. Chiesa dei poveri e
cristianità: sono così individuati due
modelli storici che esprimono due diverse
situazioni delle comunità credenti. La
Chiesa dei poveri è quella della comunità
di base che pone alla sua origine la scelta
preferenziale dei poveri e sorge in quanto
risposta di fede dei poveri e degli oppres
si all’azione liberatrice di Dio nella storria.
La cristianità invece è un modello storico
nel quale la gerarchia ecclesiastica cerca
di inserire la Chiesa nella totalità della
società attraverso il potere politico e
sociale delle classi dom inanti e cerca
anche di organizzare internam ente la
comunità credente secondo questi model
li di dominazione.
A ttualm ente nelle Chiese cristiane
queste due modelli si scontrano. L’azione
delle gerarchie clericali, della diplomazia
vaticana e dalla Curia romana, le propo
ste concordatarie, perseguite nelle varie
parti del mondo, le ipotesi politiche sulle
quali si sono costruiti i vari partiti di ispi
razione cristiana, perfino l’orizzonte di
molte teologie progressiste del Nord
costituiscono progetti storici che riman
gono tutti subordinati a questa ipotesi di
cristianità.
Fra i due modelli non c’è possibilità di
mediazione ed ogni giorno che passa
disvela sempre più apertamente questa
contrapposizione.
Il cristianesimo avrà forza e futuro sol
tanto se metterà radici nel Terzo mondo,
fra i poveri. L’asse della Chiesa non passa
per New York, Londra, Parigi, Mosca,
Tokio e Roma ma per il cuore dei popoli
del Sud del mondo con tutta la loro ric
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chezza umana, culturale e religiosa. La
Chiesa non può rimanere schierata con
quel 20% della popolazione terrestre che
consuma l’80% delle risorse mondiali.
Ritorna attuale il modello biblico. Come
il popolo ebraico conobbe nell’esodo
dall’Egitto l’azione del Dio liberatore così
oggi la Chiesa deve compiere l’Esodo dal
Nord del mondo, dal capitalismo selvag
gio, dall’idolatria del mercato e scegliere
radicalmente di stare dalla parte degli
sfruttati.
«Q ueste afferm azioni suppongono
una critica radicale e globale, economica,
politica, culturale, etica, spirituale, teolo
gica, del sistema capitalista dominante»
(p. 163).
Una simile impostazione si esprime in
una nuova teologia che è quella della
Liberazione. Essa dimostra la propria
capacità propositiva in quanto è ormai in
grado di affrontare e discutere tutti i nodi
centrali e decisivi della concezione cristia
na.
Anche il libro di Richard si segnala per
la chiarezza con la quale ne discute alcu
ni.
Dibatte anzitutto il significato storico
della teologia della Liberazione in quanto
p resu p p o n e la risco p erta p ro fetica
dell’azione liberatrice di Dio nella storia.
Rinnova il problema della sua trascen
denza individuata non come frutto di una
opzione gnoseologica, ma come manife
stazione della capacità di rinnovare la
speranza difronte ad ogni oppressione,
anche la più inumana come l ’attuale.
Discute in forma complessiva tutta la
questione ermeneutica e la lettura della
Bibbia, quale strumento paradigmatico
dato ai poveri per capire ed interpretare
la propria storia. Affronta inoltre la que
stione del sacerdozio cattolico e della sua
configurazione come forma di domina
zione, proponendo il superamento della
sua separatezza borghese risp etto al
popolo dei poveri e reclam andone
l'estensione alle donne e agli uomini spo
sati. Sono questi i temi per i quali vengo
no prospettate soluzioni spesso radicali,
sempre comunque collegate e giustificate

dall’esperienza di fede della comunità
povere dell’America latina.
Anche dal punto di vista politico il
testo offre spunti di analisi assai pertinenti.
Anzitutto la descrizione della situazio
ne attuale: il Sud geograficamente desi
gna i popoli impoveriti dall’America lati
na, dell’Asia e Africa, ma simbolicamente
raccoglie anche tutti i poveri e gli esclusi
dei paesi ricchi di tutto il mondo.
Il Nord indica i centri di potere e i ric
chi e i p o ten ti che li m anovrano.
Numericamente il Nord è composto del
20% della popolazione mondiale, circa
un miliardo di persone, il Sud dell’altro
80%, circa quattro miliardi. Dal punto di
vista economico il Nord possiede l’82,7%
degli introiti mondiali mentre all’80%
più povero rimane solo il 17,3% delle
risorse. Sempre il 20% più ricco control
la 1’81,2% del commercio mondiale, il
94,6% dei prestiti, l’80,6% del risparmio
interno e l’80,5% degli investimenti. E
ancora: il 25% dell’umanità che vive nel
Nord consuma il 70% dell’energia mon
diale, il 75% dei metalli, l’85% del legna
me e il 60% degli alimenti. Se tutto il pia
neta consumasse quanto i ricchi esplode
rebbe: l’attuale ordine internazionale può
funzionare solo se conserva l’ineguaglian
za. Per mantenere quest’ordine occorre
di conseguenza il controllo e la dittatura
di fatto, formata dagli stati del gruppo
dei sette paesi più industrializzati con la
spesa di 900 m iliardi di dollari negli
armamenti.
Dopo la caduta dei socialismi storici,
la fine della guerra fredda e del conflitto
Est-Ovest, diventa ogni giorno più evi
dente lo scontro internazionale tra il
Nord e il Sud, l’aggressione, le guerre e
gli interventi del Nord contro il Sud.
Dal punto di vista del Sud è possibile
anche una lettura originale del processo
storico che ha portato alla fine delle espe
rienze dei socialismi reali. Oggi infatti si
usa la crisi dei socialismi storici e del
marxismo per distruggere ogni speranza
ed imporre una sottomissione cieca al
Nuovo Ordine Internazionale. Ora una
cosa è la crisi dei socialismi e un’altra è la

strumentazioe che ne viene fatta al fine di
distruggere ogni speranza per una possi
bilità di cambiamento.
La situazione del Sud reclama per giu
stizia un cambiamento.
Occorre riproporre le ipotesi politiche
che propugnano come possibile la costru
zione di alternative. Anche qui però non
si tratta di avanzare un’alternativa globa
le, una macro-alternativa come avveniva
nelle indicazioni politiche degli anni ses
santa, ma di inventare spazi dove la vita e
la speranza divengano possibili e credibili
e da cui possano nascere alternative di
maggior portata, alternative che siano la
base economica e sociale della speranza
di cambiamento.
Per fare questo bisogna an zitutto
socializzare ed estendere una critica radi
cale all’ideologia e all’idolatria del libero
m ercato. Nel pro p o rre nuovi m etodi
occorre inoltre far tesoro e superare le
passate esperienze di lotta. E ’ inevitabile
un rifiuto dei metodi verticistici e strumentalizzatori.
E’ proponibile invece la strategia della
formica e del ragno.
La forza delle formiche è nel numero e
nel coordinamento della loro azione; i
ragni fanno la ragnatela. Oggi non si
costruiscono grandi strutture di potere
verticale ma reti dove tutti restano impi
gliati, interconnessi e interdipendenti.
In conclusione, la ricchezza di questa
riflessione emerge proprio da questa
capacità di affrontare di nuovo tutti i
momenti strategici del cambiamento: dai
suoi aspetti religiosi a quelli più propria
mente sociali e politici.
Evidentemente tutto questo deve esse
re integrato da un progetto complemen
tare.
Le forze che all’interno del Nord si
pongono prospettive strategiche di alter
nativa radicale al sistema, devono costrui
re un m odo politico di solidarizzare
rispetto a queste reti di esperienze che
crescono nel Sud, cercando di ricompor
re un fronte unico di lotta.
Rocco C en a to
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Frei Betto, A llu c in a n te suono di tuba,
La Piccola Editrice, Celleno 1993, pp.
160.
«Là, sottoterra, dietro a quel buchetto... le mie bambine stanno costruendo il
vero mondo, senza polizia, matti, elettroshock e camicie di forza. E ’ un mondo
fatto tutto di foglie. Esse trasportano
foglia per foglia e poi cuciono un grande
tappeto verde. Quando io morirò, esse
porteranno lì dentro, pezzettino per pez
zettino, anche il mio corpo e incolleranno
il tutto fino a che io non sia nuovamente
tutta intera». Così una povera squilibrata
riassume il sogno di un mondo diverso,
lontano dall'emarginazione e dalla mise
ria. A llu c in a n te su o n o di tu b a , la prima
opera narrativa di Frei Betto, tradotta in
italiano, è l’affresco di una realtà dram
matica, quella dei «ragazzi di strada» bra
siliani, obbligati a confrontarsi quotidia
namente con la violenza e la fame, resi
maturi prima del tempo dalla scuola della
vita e pur capaci ancora di cullare sogni e
illusioni destinati a rimanere tali.
Il racconto è tutto percorso dal suono
della tuba, lo strum ento del padre di
Nemo, il protagonista, un uomo forte e
dall’aspetto di pugile, ma con «l’animo di
un bambino in braccio». Quel suono che
esprime la rabbia, la rivolta dei dannati
della terra (non per niente verrà conside
rato sovversivo dai poliziotti) accompa
gnerà il ragazzo nel suo viaggio nell’altra
faccia del Brasile. Scacciata dalla baracca
in cui abitava da generazioni, per volere
del proprietario del terreno, la famiglia di
Nemo si sfascia. Il padre finirà con l’im
pazzire a causa dei pestaggi subiti in car
cere, la madre e i fratelli prenderanno la
via del sertào e Nemo resterà in città, a
condividere la sorte degli emarginati.
Frei Betto, il teologo della liberazione
che abbiamo imparato a conoscere attra
verso i suoi scritti politico-religiosi (ricor
diamo L ettere dalla prigione e l’intervista
a Fidel F idel Castro: la m ia fe d e ), si rivela
qui romanziere di vaglia, creando perso
naggi indimenticabili: Cleopatra, il trave
stito che accoglie gli amici malati nel suo
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lazzaretto improvvisato; nonno Nicola, il
«domatore di orologi», che si rifiuta di
cedere al trascorrere del tempo e sceglie
di vivere ete rn am e n te nel presen te;
Letizia, la ragazzina con la pistola, sorta
di Robin Hood brasiliano.
In realtà Frei Betto, o meglio Carlos
Alberto Christo, religioso domenicano,
non è nuovo alla narrativa.
Nell’intervista che compare in appen
dice al volume, ricorda che la sua prima
esperienza come scrittore fu il libro di
racconti O aquàrio negro, seguito da O
dia de A n g e lo . E spiega la sua poetica:
«La mia intenzione è di dare sem pre
meno messaggi e creare un’opera profon
damente estetica, ossia non voglio asse
condare la razionalità del lettore, ma le
sue emozioni... Ora, è evidente che io tra
vaso nei miei scritti il mio umanesimo, è
inevitabile e, direi, positivo». La storia
narrata in A llu c in a n te su o n o d i tu b a è
espressamente rivolta ai giovani, e per
scriverla l’autore si è intrattenuto a lungo
con i ragazzi di strada di San Paolo e di
Rio de Janeiro. Ma vorremmo consigliar
ne la lettura anche a chi giovane non è
più, perché possa goderne l’intima poe
sia. Una poesia «giovane» come l’autore
stesso. «Benché gli anni passino, ci sono
persone che stentano a invecchiare inter
namente. E’ come se avessero sempre la
stessa età, anche se con più esperienza e
maturità. Ma non hanno mai la sensazio
ne che in loro sia morto il bambino che
erano a otto anni o da giovani, a venti».
N icoletta M a n u zza to

Rosalba Campra, I racconti d i M alos
A ir e s , I Taschinabili, Fahrenheit 451,

Cuba. In vestim en ti, com m ercio ed eco
n o m ia , a cura di Javier Ardizones, tradu

Roma 1993, p. 147.

zioni di Roberto Massari e Rita Ianni,
Erre emme edizioni, Roma 1993, pp. 158.

«Latinoamerica» ha già recensito i
microracconti di Rosalba Campra nella
versione originale del 1989 dal titolo
F o rm a s de la m e m o ria . Ora il libro ci
viene riproposto nella collana «I taschina
bili» diretta dall’inesauribile fantasia di
Gianni Toti e da lui stesso tradotto con
molto brio e commentato con acume da
H ernàn Loyola in una brillante p o st
fazione.
Il risultato di questo collaborazione è
un libro squisitam ente elegante dove
nulla si è perso del sobrio e pudico lin
guaggio dell’autrice che narra per apolo
ghi, per «exem pla» e per favole un
mondo dominato da un Ordine misterio
so e onnipotente quanto insensato ed
indiscusso. Sotto di lui uomini, paesaggi e
sentim enti vengono tra sc in a ti in
un’avventura di falsa conoscenza e di
falso movimento che parte da premesse
arbitrarie che negano ogni approdo che
non sia il perpetuarsi del potere di un
O rdine che si caratterizza per la sua
«insistenza» e cioè per essere recidivo
nell'ostinarsi a impedire che attraverso
una qualsiasi fessura si coli il senso della
giustizia, dell’uguaglianza, della sensatez
za, dell’armonia fra l’uomo e la natura e
fra l'uomo e se stesso.
La rarefazione del testo, affidata ad
uno stile straordinariamente sobrio, non
è, tuttavia, asettica: il notevole ed elegan
te senso dell’humor dell’autrice rendono
la lettura di questi minitesti estremamen
te godibile e coerente. E' la storia, ridot
ta all’osso, di un’umanità che percorre le
ere e i luoghi sotto il co n tro llo
dell’Ordine, un ordine che è lo stesso che
regge da sempre la nostra cultura occi
dentale e che impedisce qualsivoglia ever
sione, lasciandoci solo la consolazione
della fatalità e del ritorno nella retta via,
la via vecchia, quella che ci tiene in salvo
dai rischi del cambiamento.
A .R .

Questo utilissimo libro è stato pubbli
cato dalla Erre emme edizioni in solida
rietà con la Repubblica di Cuba impegna
ta, come è noto, in una revisione di tutta
la sua politica economica alla ricerca di
una possibilità di inserimento nel merca
to mondiale e, soprattutto, di sopravvive
re alla dura crisi che sta attraversando
ormai da quattro anni.
Trovatasi dall’oggi al domani priva
delle garanzie offerte dal Comecon e subi
to dopo dall’appoggio trentennale e deci
sivo dell’Unione Sovietica, Cuba ha dovu
to affrontare il crollo repentino dell’85%
del proprio commercio estero con raggra
vante crudele del persistere e dell’inasprirsi del blocco economico, commercia
le e finanziario decretato nel lontano 1961
dagli Stati Uniti e indurito l’anno scorso
dalla cosiddetta legge Torricelli.
Fra le priorità dei provvedimenti messi
in atto dal governo cubano vi è la ricerca
ed il consolidamento di associazioni di
capitale con imprese straniere, le jointventure o imprese miste. Cuba cerca part
ners dovunque e soprattutto in quei paesi
che tradizionalmente hanno mantenuto
rapporti commerciali con l’isola. Fra que
sti c’è 1 Italia che, sorprendentemente,
anche a livello di Governo, è stato il primo
paese europeo che ha firmato un accordo
di garanzia sugli investimenti privati.
Di tutto questo si parla nel libro della
Erre emme che offre una preziosa docu
mentazione per chi abbia curiosità o inte
resse per investire a Cuba, sia dal punto
di vista della visione politico-economica
dei dirigenti cubani (vi sono testi dello
stesso Fidel Castro, del presidente della
Banca Nazionale, di viceministri, di ricer
catori) che nella riproduzione di testi
indispensabili per conoscere nei dettagli
le regolamentazioni di legge e le normati
ve sulla finanza e sul commercio estero.
A .R .
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Nataniel Aguirre: Ju a n d e la R osa.
M e m o r ia s d e l u l t i m o s o ld a d o d e la
I n d e p e n d e n c e . E d ito rial Am érica.
Cochabamba, Bolivia. 1943. Tercera edición, p. 404.
Ho desiderato rileggere questo roman
zo storico ripubblicato nel 1943 in occa
sione del centenario della nascita
dell’autore. Allora, sfuggita alle leggi antisemite fasciste, vivevo in esilio in Bolivia,
e il libro aveva suscitato in me curiosità e
vivo interesse, sia perché i boliviani lo
consideravano un capolavoro nazionale,
come da noi - mi si disse - «I promessi
sposi», sia perché mi permetteva di com
prendere meglio la storia passata e i
costumi del popolo che mi ospitava da
quattro anni. La rilettura a distanza di
tanti anni aveva lo scopo di chiarirmi se
fosse stato opportuno proporne la tradu
zione in italiano, per presentare un popo
lo e una vicenda da noi quasi sconosciuta.
Ma alla fine mi sono resa conto che per
lo stile e la forma i fatti narrati sarebbero
apparsi tro p p o ingenui ai letto ri
dell'attuale nostra generazione, e le lun
ghe rievocazioni storiche avrebbero
richiesto un numero eccessivo di note
esplicative. Quasi certam ente sarebbe
stato un insuccesso, come avvenne con la
traduzione in italiano - se non erro
all’inizio degli anni ‘50 - del capolavoro
dello scrittore peruviano Ciro Alegria E l
m u n d o es a n ch o y a je n o , che, quando
vivevo in mezzo alla popolazione indige
na nell’altopiano andino, avevo giudicato
una splendida epopea del mondio indio.
Con Juan de la R o sa , che rappresenta
indubbiam ente una tappa im portante
nella giovane letteratura boliviana, l'auto
re si propose di far conoscere, attraverso
le vicende romanzesche di alcuni perso
naggi, gli eroismi o le viltà dei reali prota
gonisti della rivolta del popolo della città
di Cochabamba negli anni 1811-1812,
fondamentale episodio della guerra di
indipendenza contro il dominio coloniale
spagnolo e combattuta dalla generazione
appena precedente a quella dell’autore.
Inoltre l'opera si presentava innovatrice
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rispetto alle tendenze letterarie del suo
tempo per il suo puro linguaggio castella
n o , semplice e chiaro in dichiarata pole
mica con lo stile decadente e manierato
proprio del gongorismo, allora di moda
anche in Bolivia.
Nataniel Aguirre (1843-1888), rappre
sentante del partito liberale, fu deputato,
prefetto del dipartim ento della natia
Cochabamba, combattente nella guerra
detta «del Pacifico» contro il Cile nel
1879, ministro di diversi dicasteri e infine
cattedratico nella facoltà di diritto. Lasciò
alcune opere incompiute, quali una bio
grafia di Simón Bolivar e una storia della
guerra del Pacifico, che testim oniano
quel profondo amor patrio che noi defi
niremmo «risorgimentale», motivo ispira
tore anche del romanzo Juan de la Rosa.
Pubblicato nel 1885, fu accolto con fred
dezza e indifferenza dai concittadini, i
quali ne compresero il valore soltanto più
tardi quando fu esaltato dalla stampa
argentina e spagnola.
La commovente trama romanzesca,
narrata in prima persona da Juan come
rievocazione degli anni della sua infanzia
e dell’adolescenza, svolge soprattutto il
ruolo di mettere in rilievo e collegare i
vari momenti dell’insurrezione del popo
lo cochabambino contro le truppe del
potere spagnolo nell’Alto Perù, insurre
zione alla quale il giovanissimo Juan par
tecipa entusiasta più come osservatore
che come combattente.
Juan è tiglio della bella e dolce merlet
taia Rosa, di prestigiosa origine meticcia
in quanto discendente dal celebre capo
ribelle Alejo Calatayud, assassinato nel
1730 dagli spagnoli. Juan ignora che sia
suo padre; e morta precocemente di tisi
la madre, viene affidato senza capirne il
motivo, alla famiglia dei m archesi di
Alcantara y Altamira, di recente nobiltà
ma piena di boria aristocratica e bigotta,
senza goccia d i ebreo o di m oro. Juan è
tra tta to con disprezzo come figlio di
padre ignoto, e soltanto alla fine del
romanzo sarà chiarito il mistero della sua
paternità. La bella Rosa era stata amata
dai due figli del m archese, Carlos e

Enrique, l’uno sensibile pittore e l’altro
appassionato um anista, studioso, in
segreto, delle opere allora proibite di
Mirabeau e di altri celebri padri delle
rivoluzioni americana e francese, ispirato
ri fondamentali della rivoluzione di tutto
il continente latinoamericano. Rosa atten
de un figlio da Carlos, che a causa della
opposizione del padre al matrimonio con
una plebea, impazzisce. Enrique entra in
convento assum endo il nome di Fray
fusto, e senza rivelare la sua identità a
Juan se non in punto di morte, con inten
so affetto si dedica a proteggere, istruire e
educare il nipote e suo erede spirituale.
Incitati anche dall’esempio del protomartire boliviano, don Pedro Domingo
Murillo, che nel momento del supremo
sacrificio nel 1810 a La Paz lanciò al suo
popolo l’indimenticabile grido: «La fiac
cola che ho acceso non si spegnerà mai»,
sin dal 1811, borghesi, artigiani, contadi
ni indios e meticci anche a Cochabamba
si sollevano a ondate nonostante repres
sioni e eccidi efferati, innalzando il grido
di Murillo e altri quali «Viva la patria»,
«M ueran los chapetones, m ueran los
guampos», soprannomi dispregiativi dati
agli spagnoli.
Nell’opera di Aguirre sono rievocati i
momenti storici più salienti e tragici per i
cochambambini, quali sono le sconfitte di
Eluaqui, di Aroma e di Amiraya, dove
all’odiato capo dell’esercito spagnolo,
Goyeneche, fu facile la vittoria contro un
esercito raccogliticcio, male equipaggiato
con qualche debole cannone di stagno, e
molti bastoni, machetes, fionde, e gruppi
di donne e fanciulli. Emergono figure di
capi democratici valorosi sino al sacrifi
cio, come il prefetto della Giunta della
città, Mariano Antezana, fucilato con
decine di collaboratori, e Esteban Arce,
guida dell’esercito a Amiraya, barbara
mente decapitato. Tra stragi, incendi e
stupri, il momento più impressionante
della resistenza all’entrata di Goyeneche
vittorioso nella città, momento diventato
simbolo perenne del patriottism o del
popolo boliviano, é l’estrema battaglia
com battuta il 27 m aggio 1812 alla

Coronilla, sulla collina di San Sebastian,
da un gruppo di popolane con i loro pic
coli figli, guidate da una indomita anzia
na, priva della vista. A uno a uno furono
tutti massacrati, e sulla collina s’innalza
oggi il grandioso monumento al gruppo
de Las m ujeres de la C oronilla , fra le quali
em erge la cieca m eticcia, con la sua
m a n ta , le lunghe trecce sul petto, nell’atto
di alzare m inacciosam ente un grosso
bastone.
Oltre alle battaglie, Aguirre descrive
minuziosamente gli interni delle abitazio
ni del tempo, dei poveri come Juan e dei
ricchi, i loro caratteristici abiti, differenti
secondo il rango, la bellezza del paesag
gio con i tipici alberi, quale il ceib o , la
topografia della città nel primo O ttoc
ento con le sue chiese e conventi, palazzi
e tuguri, il tutto intercalato da numerose
canzoni e espressioni nella dolce lingua
indigenza quechua.
Gli avvenimenti, vi si ricorda, si svol
gono contem poraneamente alla guerra
condotta contro la Spagna da Napoleone,
visto dagli uni come un liberatore e dagli
altri come un diavolo.
Il dualismo però che emerge con mag
giore vigore nel romanzo è quello imper
sonato da due sacerdoti: padre
Arredondo, ignorante e ingordo, prototi
po di una Chiesa conservatrice al servizio
soltanto del potere e della ricchezza, e
l’austero ascetico Fray fusto, colto, pro
gressista, sostenitore attivo dei ribelli.
La limpida e esauriente lezione che,
nelle prime pagine del libro, Fray fusto
impartisce al giovinetto Juan sulle cause
economiche e culturali della resistenza
popolare contro l’atroce sfruttam ento
esercitato dalla corona spagnola sui nativi
di ogni ceto, dai criolles agli indios, pobre
raza conquistada... reducidos a la condición
de bestia de labor , conserva ancora oggi

una esemplare validità storica.
G iorgina L evi
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Mario Benedetti, L a borra d e l c a fé ,
Ediciones D estino A ncora v D elfin,
Barcelona 1993, p. 217.
B enedetti continua a seguire, con
quest’ultimo romanzo, la tematica che ha
caratterizzato gran parte della sua prece
dente produzione narrativa, sofferman
dosi però maggiormente su sentimenti
quali l’amore, la morte, la desolazione, lo
sradicamento, la nostalgia e, in modo par
ticolare, il ricordo dell’infanzia, quasi un
disperato tentativo di recuperare il tempo
ormai perduto.
Claudio, protagonista del romanzo,
ricorda la sua infanzia segnata da nume
rosi trasferimenti da un quartiere all’altro
di Montevideo. L'infanzia di un bambino
fragile, malaticcio, trascorsa presso calle
Caparro-. «Lo cierto es que la primiera
casa relevante fue, al menos para mi y no
siempre por buenas razones, la del calle
Capurro. En primer término, alli nació
mi hermana; en segundo, mi viejo cambiò
de trabajo y elio redundó en un conside
rable aumento en sus entradas; en tercero
y ùltimo, me enfermé de cierto cuidado v
el mèdico prohibiò que concurriera al
colegio». [M. Benedetti, La borra d el café ,
cit., p. 181]; l’infanzia di un bambino alla
scoperta di un mondo che subito gli si
mostra nei suoi misteri, nella routine quo
tidiana: i giochi con gli amici, la scuola, la
cecità del suo amico Mateo - «[...] el personaje mas relevante que Claudio conociò en C apurro fue el ciego M ateo
Recarte. En esa època tenia veintitrés
anos y se hablada mucho de él en todo el
barrio» [Ibid., p. 43] -, il ritrovamento di
un misterioso cadavere - «Ibamos tan
absortos que casi tropezam os con un
cuerpo tendido. La mueca instalada en el
rostro y cierta rigidez de los miembros,
eran signos demasiado evidentes. No era
preciso llamar a un forense para com
prender que se trataba de un muerto».
[Ibid., p. 28] -, la morte della madre «Senti frio, un frio estupido y absurdo,
pue estàbamos en pieno otono, que es
entre nosotros la estación mas plàcida,
pero al menos me servió para comprobar
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que mis primeras làgrimas calientes bajaban por las mejillas heladas» [Ibid., p.
55]. Giusto quest’ultimo triste evento
segnerà la fine della sua infanzia.
In ta n to , sullo sfondo la Seconda
Guerra Mondiale. Questa giunge sino a
Montevideo a causa dei combattimenti
nelle acque dell’Atlantico tra le navi bri
tanniche Y A ja x , l’A cch iles, Y E xeter, e la
corazzata tedesca G r a f S p e e . P roprio
q u e s t’ultim a a ttracca al p o rto di
Montevideo, interrompendo bruscamen
te i ritmi quotidiani della tranquilla città:
«El inopinado arribo de aquel temible
Taschenkreuzer sacudió las rutinas de la
ciudad. Era nuestro primer contact direc
to con la guerra» [Ibid., p. 99],
Dopo un ulteriore trasloco la vita di
C laudio cam bia u lterio rm en te: ecco
l'apparizione della domestica yugoslava
col suo esilarante spagnolo - «Ya hacia
unos seis meses que se habia incorporado
a la misma una yugoeslava cuarentona,
llamada Juliska (se pronuncia Yuliska),
que se encargaba, con un denuedo digno
de mejor causa, de todos los quehaceres
domésticos [...] Tenia un aspecto de campesina, sana y Inerte, y se peinaba con
unos rodetes que luego sujetaba (nunca
supe còrno) sobre la nuca» [Ibid., p. 65]
-, con le nuove nozze del padre e con la
scoperta del sesso e dell’amore.
Durante tutti questi anni Claudio sarà
perseguitato da due enigmi che sembrano
intrecciarsi con la sua esistenza e che pro
babilmente costituiscono un unico miste
ro: il tragico ripetersi di un’ora, le tre e
dieci - «[...] mi hora preferida era las 3 y
10, hora clave en mi breve trayectoria. A
las 3 y 10 habiamos descubierto el cada
ver de Dandy; a las 3 y 10 habia muerto
marna; a las 3 y 10 Rita habia invadido mi
altillo de Capurro; en otras 3 y 10 habia
sido mi estreno con Natalia» [Ibid., p.
118] -, e le strane apparizioni di Rita, la
«bambina dell’albero di fico». Quest’ultima sembra raffigurare l’unica ricchezza
che realmente possiede l’essere umano:
quel bagaglio di ricordi che ci lasciano gli
eventi e le persone amate.
E lin a P atané

Carmen Ollé, P o r q u é h a c e n ta n to
ru id o ? , Ediciones Flora Tristan. Lima
1992, pp. 93.
Con questo libro Carmen Ollé si disco
sta dalla poesia per collocarsi nella narra
tiva, senza abbandonare però mai comple
tamente l’universo poetico a lei congenia
le per la sua stessa natura e formazione.
Non arriva mai, quindi, a prodursi un
vero e proprio distacco dalla poesia, sia
per quanto concerne la cadenza della sua
particolare prosa, perm eata di accenti
ibridi e onirici, sia per quanto concerne
la tematica stessa del libro che ci presenta
come principali personaggi una coppia di
poeti: la protagonista ed il proprio marito.
Mentre l'uno, però, dedica tutti i suoi
sforzi alla produzione letteraria, l’altra
deve invece confrontarsi con la routine
quotidiana; i problemi domestici, il pro
prio lavoro di insegnante, il duro impatto
con la sfera affettivo-familiare e l’ambien
te esterno.
Pertanto le difficoltà di dialogo, vale a
dire dello sforzo riorganizzativo di quel
«rumore» {ru id o ), prospettato già nel
titolo del romanzo, in termini di recupero
di un senso pieno, interpretabile come la
transizione dal caos al cosmo (ossia ordi
ne), si manifesta attraverso lo scontro, le
contraddizioni e gli ostacoli incontrati
dalla protagonista nei molteplici ruoli che
si trova a dover vivere: come figlia, come
insegnante, come moglie. La sua appare
essenzialmente come una lotta per la
riappropriazione del proprio linguaggio
poetico («estoy [...] sumergida en el fracaso porque no comunico nada al querer
comunicarme»), imprescindibile meta da
raggiungere per ottenere la piena realiz
zazione della propria persona.
Concentrando la forza del libro in una
coppia di poeti, Carmen Ollé giunge a
coniugare l’universo della formazione let
teraria della protagonista, attraversato dal
sogno, dalla fantasia, dagli incubi, con la
grigia realtà di una società che ha trascu
rato la propria intellighenzia, sino a
ridurla alla sopravvivenza, in una vita che

si trascina a fatica e diviene una costante
sfida quotidiana.
A tutto ciò fa da sfondo un panorama
sociale costituito da attentati, precarietà e
intellettuali radicali che si arrogano il
diritto ad esprimere giudizi intransigenti
e definitivi.
N atalia G ia n n o n i

Olivia Casares, Z oonidos. C u en to s de
la n a tu r a le z a , A brapalabra E ditores,
Quito 1992, pp. 93.
«Z o o n id o s » è la coniatura, non facil
mente traducibile in italiano, che associa i
termini «zoo» e «sonidos » (cioè «suoni»);
poiché inolte «z» ed «i» hanno identica
pronuncia nello spagnolo latinoamerica
no, oralmente il giuoco diventa perfetto.
Nei racconti sono i vari animali - la
foca, la tartaruga, il granchio, il delfino, la
formica, il pappagallo, l’aquila, il condor,
la vigogna - a parlare, costituendo un
insieme di rara armonia poetica, che pene
tra in quel mondo magico dell’infanzia
dove ogni cosa è possibile, dove l’inven
zione regna sovrana, per costruire l’imma
ginazione e la memoria del futuro adulto.
Z o o n id o s è, certamente, un libro per
bambini, e ciò non solo per la componen
te immaginativa, bensì perché educa a
immedesimarsi nelle «ragioni» degli ani
m ali, co n tro lo scem pio causato
dall’uomo; insegna a capire, ad amare la
Natura, cui tutti noi - le specie viventi,
dalle più alle meno sviluppate - apparte
niamo e da cui dipendiamo.
In questo senso Z o o n id o s è anche un
libro per adulti, perché ci mostra, con
purezza e vitalità, con lucidità e innocenza,
i grandissimi valori per i quali bisogna bat
tersi, se si vuole quanto meno sopravvivere
insieme al resto della vita planetaria. Nei
teneri e rivelatori racconti il lettore finisce
per sentirsi coinvolto direttamente, parteg
giando con i protagonisti, contro il comu
ne nemico, che è sempre l’uomo.
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Olivia Casares si è laureata in Storia
dell’Arte all’Università di Cracovia, in
Polonia, ha insegnato a Quito, presso la
Universidad Tecnològica, ed è anche una
pittrice. I suoi interessi culturali sono
molteplici, con il grande amore che è la
letteratura; ha viaggiato parecchio e cono
sce cinque lingue. Attualmente risiede a
Portici, presso Napoli. Dopo avere letto
Zoonidos - il suo primo libro (che sarà
presto tradotto in italiano) - l’augurio è
che Olivia Casares continui a scrivere.
Ugo Stornatolo

Reinaldo Arenas, Termina el desfile,
Plaza & Janés Editores, Barcelona 1986,
pp. 191. ‘
Già nel romanzo El mando alucinante,
il personaggio creato da Arenas, frate
Servando Teresa de Mier, rappresenta un
m odello di in d ip en d en za, capace di
opporsi ai dogmi, agli imperativi della
rivoluzione e alle frustrazioni che ne con
seguono. Il rom anzo, come osserva
Manuel Ulacia in un breve scritto appar
so su «Quadernos Hispanoamericanos»,
mostra di operare su diversi livelli, uno
dei quali è appunto una «allegoria» della
situazione socio-politica di Cuba: «Con
una habilidad poco comun, Arenas, al
presentar lo horrores de la inquisición
católica en lo ultim os anos del siglo
X V III y los prim eros del XIX en la
Nueva Espana, aludia a la inquisición
com unista en la isla» (M. U lacia,
Encuentro con Reinaldo Arenas en este
mando alucinante, in «Q u ad ern o s
Hispanoamericanos», n. 495, M adrid,
settembre 1991 p. 126). L’eroe frate è lo
stesso Arenas; proprio quest’ultimo scri
ve nelle prime pagine del romanzo: «Lo
mas util lue descubrir que tu y yo somos
la misma persona». Le imprese del frate
riflettono l’esistenza dello scrittore cuba
no, stroncata nel dicembre del 1990 dal
virus d e ll’Aids; u n ’esistenza vissuta
all’insegna del pericolo, della precarietà,
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dell’opposizione ad un regime da lui in
gioventù sostenuto.
I suoi personaggi sono esseri persegui
tati dalla miseria materiale e spirituale,
voci che creano dal loro isolam ento
l’immagine di un dolore sordo. Il motore
che attiva la loro finzione è quasi sempre
alimentato dalla violenza, dalla sete di
potere, dall’ingiustizia, dalla proibizione,
dalla pazzia, dalla malattia, dalla morte.
Una morsa spietata, capace di diluire il
profilo dell'individuo in una massa con
tusa, informe.
I due racconti che rispettivam ente
aprono e chiudono la raccolta in esame,
Comienza el desfile e Termina el desfile,
rappresentano il paradosso della felicità
«consentita», in cui il trionfo della rivolu
zione appare come simulacro di una mol
titudine di esseri in balia della frustrazio
ne, dello sconforto.
L’ultimo racconto Termina el desfile
conclude la «stilata» di quest’uomini sot
tomessi, e pienamente consapevoli che la
loro tristezza non è esperienza individua
le ma fa parte di un grande spettacolo in
cui si è comparse e, al tempo stesso, spet
tatori. Dato che in quest’inferno «[...] no
se puede ser ni siquiera triste.
Sencillamente se vive (se muere) al dia,
digo, dije. Y tu me respondiste: escribe,
escribe todo eso, empieza a escribir desde
ahora mismo todo lo que padeces y te
sentiràs mejor. [...] pero, para qué? Para
ti, para ti mismo, para los dos, dices. Y
asi era realmente. Minuciosa, delirante,
colèrica e incesantemente voy dandole
salida a mi espanto, a mi furia, a mi
resentimiento, a mi odio, a mi fracaso, a
nuestro fracaso, a nuestra impotencia, a
todas las humillaciones, estafas, burlas, y,
por ùltimo, sencillamente, golpes, patadas, persecución incesante. Todo, todo.
Todo el terror: al papel; a la hoja en bian
co, una vez repleta cuidadosam ente
escondida entre el falso techo de la barbacoa, ed los diccionarios, o detràs del
escaparate: mi venganza, mi venganza. Mi
triunfo» (R. Arenas, Termina..., p. 176).
Però, ad un certo punto del racconto,
la massa abbandona la scena, disertando

il proprio ruolo di comparsa, per cercare
rifugio presso l’ambasciata peruviana. Un
improvviso disperato esodo, forse un
incubo, dipinto da Arenas a tinte forti.
Già nei primi racconti dalla raccolta,
Arenas ci presenta fatti domestici non
privi di sogni, di fantasie, carichi di un
potere magico capace di costituire una
realtà altrettanto autentica. Eppure, i suoi
personaggi, prima di poter avere libero
accesso a questo mondo parallelo delle
meraviglie, vengono sottoposti ad indici
bili pressioni: la loro coscienza viene cal
pestata, i loro desideri vengono brutal
mente repressi. Solo il bambino di Con
los ojos cerrados sembra intuire la felicità
di vivere nella rappresentazione ludica
d'un sogno che dura finché non viene
ridestato.
L’istinto che spinge i personaggi di
Arenas verso la ricerca di una seconda
realtà diviene così il simbolo dell’uomo a
cospetto della sua solitudine, come si
nota in A la sombra de la mata de almendras, Los heridos, El reino de Alipio, El
hijo y la madre. A tal proposito, sottolinea
Jaume Pont nella nota introduttiva al
libro: «Horror, confusion e incertidumbre tensan el arco de lo usuai cotidiano al
limite mismo del sueno liberador. Nada
sin embargo, podrà redimir las obsesiones limite de unos seres humanos reducidos a la conspiración sileciosa de los
deseos y los odios latentes». (Ibid., p- 8).
La sovranità all’interno dell’ambito
familiare, in cui questi racconti trovano
puntuale ambientazione, appartiene alle
donne che afferm ano un m atriarcato
assolutistico, repressivo. E' questa una
delle costanti all’interno della narrativa di
Arenas: rappresentare dei personaggi
femminili come figure ossessive capaci di
perturbare la pace di chi vive nei ranghi
gerarchico-familiari più bassi. Personaggi
del bene e del male, in cui le due qualità
sembrano intrecciarsi senza mai escluder
si. Può rivelarsi utile ricordare come lo
stesso autore giustifica la presenza di tali
figure: «[...] a mi me afecta, quiéralo o
no, ese mundo de mi infancia rodeado
por un matriarcado absoluto [...] la con-

cepción digamos quizàs un poco hebrea
en que uno se crió [...]. La cuestión de la
m ujer y la famosa manzana; la mujer
come un culto de perdición [...]. Siempre
con una gran ambivalencia [...]. Yo siento una gran ternura por todas esas tias
que aparecen a veces come brujas y a
veces corno àngeles. Por mi madre que
aparece a veces come un personaje muy
dominante y otras corno una cosa muy
querida... Pero yo creo que eso es asi. El
ser hum ano no pertenece a una sola
dimension» (Ibid., p. 10).
Elina Patané

Claudio Delang, Argentina. Guida
turistica, Calderini, Bologna 1993, pp.
211.

Bruno Bosso, Venezuela. Guida turi
stica, Calderini, Bologna 1993, pp. 166.
Due nuove guide Calderini si inseri
scono nella rosa dei titoli dedicati a paesi
d ell'A m erica latina. D opo C uba,
Guatemala-Belize, Ecuador Galapagos,
Messico, Colombia appaiono ora i volumi
dedicati all’Argentina e al Venezuela.
L’Argentina di Claudio Delang fa per
correre al lettore gli itinerari principali
dall'Atlantico alle Ande, facendo centro
sulle città grandi e piccole. L’Argentina,
inoltre, è un paese sconfinato dalle molte
possibilità di sviluppo turistico ma, sotto
questo aspetto quasi sconosciuto.
La «guida» scritta da Delang (Calderini,
per sua fortuna non sembra avere un unico
modello) presenta il vantaggio di una
descrizione in «regioni» geoantropiche ben
delineate (Buenos Aires e provincia; la
regione mesopotanica; il Chaco e la pianu
ra della Pampa; la sierrra di Cordoba; la
regione andina del N ord-E st; la
Patagonia). Eccellente e abbondante, ecco
un punto distintivo del volume, il corredo
di m appe e piante, dietro cui si vede
un’autentica competenza cartografica.
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I] Venezuela di Bruno Bosso (l’autore
vi ha trascorso buona parte della sua vita)
percorre in lungo e in largo un paese andi
no che si affaccia sul mare dei Caraibi,
all’interno si spinge fino all’Orinoco e
oltre. Si va da città di antico impianto
coloniale, che risentono in alcuni casi il
forte influsso dell’americanismo e il mar
chio della m odernizzazione, alle zone
interne, dove sopravvivono villaggi e
comunità degli indios.
Entrambe le guide (è una caratteristica
comune della collana) dedicano notevole
attenzione alla «scoperta della natura».
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