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Premio Fabio Cocchi

Errata Corrige / Nel numero 58, a pag. 10, per una svista tipografica non è
stata pubblicata la fotografia “Museo sulla riva dell’Oceano”. Sào Vincente,
Sào Paulo 1951.
Ce ne scusiamo con i lettori

Guillermo Almeyra

Il Sud del mondo discute a
Copenhagen

La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sociale e la lotta
contro la povertà realizzata nel marzo scorso a Copenhagen è stata, ancora una
volta (come quella di Rio de Janeiro sull’ambiente), un esempio chiaro di ipo
crisia che, come dicono i francesi, è comunque «l’omaggio del vizio alla virtù»
perché riconosce, verbalmente, i valori che nega quotidianamente nella pratica.
Già a febbraio, nel summit svoltosi a Oslo, molte Ong avevano deciso di
non partecipare, considerando che niente di buono avrebbe potuto scaturire
da una riunione di questo tipo. Comunque nella capitale danese erano presenti
più di tremila Organizzazioni non governative e altrettanti giornalisti, oltre a
un gran numero di capi di stato e di governo, tra cui Mitterand, nella sua ulti
ma apparizione internazionale, e Fidel Castro, forse nella sua forma più éclatante. Un quinto della popolazione del pianeta si spartisce meno dell’1,5% del
reddito globale mentre negli Usa si spendono ogni anno, soltanto in Coca Cola
o Pepsi Cola (non in birra o altre bibite, assai più care) 30 miliardi di dollari,
ossia molto di più del Prodotto nazionale lordo del Bangladesh.
Questa distribuzione della ricchezza, che col capitalismo globale si concen
tra, come mai prima, in pochissime compagnie multinazionali, ossia, in poche
migliaia di grandi fortune con sede nei paesi più sviluppati, minaccia il cosid
detto «nuovo ordine» con diversi e molteplici Chiapas. La povertà crescente,
l’abbandono alla miseria di interi continenti, come l’Africa, è portatrice di insta
bilità sociale e politica, di enormi migrazioni bibliche, di malattie contagiose.
Questo è stato il motivo della Conferenza: la paura delle conseguenze socio
politiche della crescita senza sviluppo, del capitalismo dell’epoca neoliberale
che, nel sociale, porta il ritorno al secolo scorso ed, ecologicamente, distrugge
la base stessa di esistenza, cultura e identità di miliardi di esseri umani, con la
globalizzazione del «modello» americano-occidentale di produzione e di con
sumo.

Giornalista e politologo argentino.
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Juan Somavia, l’organizzatore del summit, lo ha detto chiaramente: «Se non
si risponde alla sfida dell’eliminazione della povertà il mondo di domani sarà in
pericolo». Ma, dalla coscienza del fatto che i ricchi dei paesi ricchi siedano sul
cratere di un vulcano al momento di dare sollievo almeno parziale a questa
situazione, passa una immensa differenza.
Per cominciare, tranne le rare eccezioni della Danimarca, che ha condonato
il debito al Nicaragua e ad altri quattro paesi poveri, o della Francia, che lo ha
fatto con qualche paese africano, i ricchi domandano la loro libbra di carne. Il
Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, ha qualificato poco realistica la
proposta dei paesi semicoloniali di destinare il 20% dell’aiuto estero allo svi
luppo sociale, l’Unione Europea non arriva neanche ad un accordo sull’ottavo
Fondo Europeo di Sviluppo (Fes) per i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico per il 1995/2000, l’Inghilterra riduce da 1.800 milioni di Ecu a 1.200 il
suo aiuto, la Germania si rifiuta di aumentare la sua quota e l’Italia riduce alla
metà la sua partecipazione, portandola a un miliardo di dollari svalutati e, per
di più, dichiarando attraverso la Signora Agnelli che questi soldi saranno in
realtà un sostegno alle esportazioni delle imprese italiane (ossia, un’aiuto alle
varie Fiat nostrane e non ai popoli colonizzati).
Mai si è stati così lontani dallo 0,7% del Pnl dei paesi donatori fissato
dall’Onu molti anni fa come base per l’aiuto allo sviluppo. Soltanto i tre paesi
scandinavi e l’Olanda rispettano questo obiettivo e gli Stati Uniti, il paese più
ricco, sono gli ultimi nella lista, con soltanto 1’1,9 per cento e dichiarano, attra
verso Melinda Kimble, sottosegretaria del Dipartimento di Stato, che «non si
può neanche pensare che Washington potrà aumentare il suo aiuto allo svilup
po». Cadono nel vuoto le parole di persone per niente estremiste come il paki
stano Mahbub U1 Haq, che propone che i paesi industrializzati riducano del
tre per cento le loro spese militari per dare questi fondi allo sviluppo sociale
dei paesi poveri (sanità, educazione, lavoro, abitazioni). Neanche si ascoltano
le parole amare dell’ex direttore del Centro di sviluppo dell’Ocse, l’olandese
(socialista) Louis Emmerij, che fa notare che la più grave tragedia attuale «non
è già l’essere sfruttato da un padrone ma non poter nemmeno essere sfruttati»,
cioè il non avere un lavoro...
A questa sordità congenita al capitalismo, che si orienta guardando i profitti
e non i bisogni degli esseri umani, che non contano se non come consumatori
potenziali, si aggiunge la confusione delle parole, creata apposta per non risol
vere i problemi. Cos’è un paese «povero»? Secondo la definizione dell’Onu
quello che ha una media annua di 370 dollari pro capite. Ma si può essere
molto poveri in paesi dove la media è superiore e sono poverissimi quei paesi
che hanno una media appena superiore al dollaro ogni giorno fissato dall’Onu,
senza parlare del fatto che, nei paesi poveri, la media è formata considerando il
reddito dei ricchi e quello di chi è semischiavo o non guadagna niente.
L’aiuto, inoltre, va ai governi quasi sempre basati sulla corruzione e lo sfrut
tamento, quasi sempre legati al capitale internazionale e agenti dell’imperiali
smo e corresponsabili della fame e del sottosviluppo dei loro paesi.
I paesi semicoloniali devono già un milione cinquecento miliardi di dollari
(1.500.000.000.000) una cifra quasi incredibile che aumenta di ora in ora, men
tre i 5.700 milioni di esseri umani che popolano il pianeta e sono concentrati
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principalmente nei paesi coloniali vedono la continua distruzione dell’ambien
te, delle risorse della loro cultura in un processo quasi irreversibile per sosten
tare i pochi privilegiati della Terra.
Il concetto stesso di sviluppo «sostenibile» è ugualm ente astratto.
«Sostenibile» secondo quale parametro? Secondo il consumo capitalista delle
risorse, secondo un consumo razionale? Secondo la possibilità di ricupero delle
risorse vegetali, marine, ambientali? Secondo l’utilizzo pianificato delle risorse
che si esauriscono come i combustibili? Secondo criteri sociali di quale tipo?
Il documento alternativo delle Organizzazioni non governative
Conviene a questo punto citare per esteso il Documento alternativo prodotto
dalle Ong a Copenhagen, l’otto marzo scorso, perché nessuno l’ha reso pubblico:
«(...) Il sistema neoliberale dominante è fallito come modello universale di
sviluppo. Il carico del debito estero di decine di paesi è insostenibile perché
toglie loro le risorse che essi necessitano per generare sviluppo economico e
sociale. I Programmi di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo moneta
rio nazionale e dalla Banca mondiale hanno persistentemente attaccato il pro
gresso economico e sociale riducendo gli stipendi, minando i contributi e i
mezzi di vita dei piccoli produttori e facendo che i servizi sociali, sanitari, di
educazione, siano fuori della portata dei poveri. Smantellando i servizi statali
di base, questi programmi hanno posto un carico ancora più grande sulle
donne, che si occupano della nutrizione, la salute, il benessere e l’armonia della
famiglia, e anche dei rapporti nella comunità.
Promovendo l’esportazione rapida delle risorse naturali, deregolando l’eco
nomia e costringendo un numero crescente di poveri a trasferirsi in terre mar
ginali, l’aggiustamento strutturale ha contribuito al processo di degrado
ambientale.
Questo sistema ha portato anche ad una concentrazione ogni volta più gran
de del potere economico, politico, tecnologico e istituzionale ed al controllo
degli alimenti e di altre risorse di base nelle mani di un numero ridotto di cor
porazioni transnazionali e di istituzioni finanziarie. Un sistema che colloca la
crescita al di sopra di qualsiasi altro obiettivo, anche del benessere delle perso
ne, distrugge le economie invece di rigenerarle, sfruttando il tempo, il lavoro e
la sessualità delle donne. Incentiva il capitale a fare pagare dagli altri i costi
sociali e ambientali. Genera crescita senza aumentare l’impiego, deroga i diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori e attacca il ruolo dei sindacati. In questo pro
cesso il sistema colloca una parte non proporzionale del carico soltanto sulle
donne, erodendo loro salute e benessere, quindi, quella di chi è al loro carico.
Da ultimo, porta ad una distribuzione disuguale nell’uso delle risorse natu
rali, il che genera un’apartheid sociale, alimenta il razzismo, il conflitto civile, e
attacca i diritti delle donne e dei popoli indigeni.
(...) Rifiutiamo l’idea di ridurre la politica sociale nei Paesi in via di sviluppo
a una “rete di assistenza sociale” presentata nei documenti della Conferenza
mondiale sullo sviluppo sociale come la “faccia umana” delle politiche di
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aggiustamento strutturale. Questa proposta è una conseguenza dell’abbandono
di una delle responsabilità fondamentali dello Stato. La riduzione drastica
della spesa sociale nel Nord come metodo per ridurre il deficit pubblico ha
minato anche molte delle conquiste dello Stato del Benessere.
Lo sviluppo sociale potrà conseguirsi soltanto se tutti i diritti umani - civili,
politici, economici, sociali e culturali - di tutti gli individui e i popoli saranno
rispettati. Crediamo che i documenti della Conferenza falliscono nel momento
di riconoscere adeguatamente la priorità dei diritti umani come condizione
preliminare di uno sviluppo sociale e coerente e partecipativo di tutti i settori
della società, specialmente le/i bambine/i e gruppi emarginati come i non abili,
i popoli indigeni, gli abitanti dei territori occupati, i rifugiati e gli espulsi.
Anche falliscono non considerando la natura antidemocratica dei programmi
di aggiustamento strutturale che attaccano i diritti cittadini e conducono fre
quentemente alla loro repressione. Gli sforzi fatti nel Summit sociale per retro
cedere dagli accordi raggiungi a Vienna e al Cairo sui diritti delle donne rap
presentano un attacco in più alle possibilità di questo tipo di cambiamenti,
fondamentali per la creazione di società giuste.
Infine, dichiariamo che la militarizzazione e la guerra causano una enorme
perdita di vite umane e un grande spreco di risorse naturali e finanziarie. Col
militarismo e le guerre si aumentano la disuguaglianza e la povertà, la violenza
sociale e politica, le violenze sulle donne, il numero di morti, rifugiati ed espulsi.
(...) Consideriamo che a livello domestico, della comunità, delle nazioni e a
livello internazionale si devono raggiungere le seguenti condizioni per realizza
re questa visione alternativa dello sviluppo:
A livello domestico:
La nuova visione del mondo esige la trasformazione dei rapporti di genere
per far sì che le donne partecipino in uguaglianza ai processi decisionali.
Le donne e gli uomini devono condividere la responsabilità della cura dei
bambini, degli anziani e delle persone invalide.
Non deve tollerarsi la violenza domestica in nessuna forma.
Le donne devono avere garanzie di una libera scelta riproduttiva, sessuale e
nella salute.
I diritti delle bambine e dei bambini devono essere rispettati e promossi.
A livello della comunità:
Le chiavi per uno sviluppo comunitario effettivo consistono nell’uguaglian
za, partecipazione, autogestione, sostenibilità e in una visione integrale della
vita comunitaria.
La capacità della comunità di proteggere le sue risorse naturali deve essere
ripristinata.
Le decisioni del governo e intergovernative devono essere adottate con la
partecipazione piena dei movimenti sociali, delle organizzazioni civili e delle
comunità a tutti i livelli del processo di sviluppo, facendo speciale attenzione
alla partecipazione ugualitaria delle donne.
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Le comunità devono avere il controllo sulla attività di tutte le imprese lesive
del loro benessere, ivi incluse le imprese transnazionali.
Il rafforzamento dell’autonomia e del potere politico, sociale ed economico
della gioventù, specialmente delle donne giovani dovrà essere stimolato.
A livello nazionale:
Tutte le forme di oppressione basate sul genere, la razza, l’etnia, la classe,
l’età, l’invalidità o la religione devono essere eliminate.
I governi dovranno assicurare l’uguale e piena partecipazione della società
civile ai processi di decisione politico-economica, in rapporto con lo sviluppo,
la sua garanzia e conseguimento.
Si deve garantire l'educazione come strumento fondamentale di autonomia e
potere dei giovani per far sì che assumano un posto adeguato nella società ren
dendo possibile il controllo delle proprie vite. Bisognerà promuovere l’educa
zione non formale, approfittando dell’esperienza e della facoltà delle persone
non specializzate.
I governi devono assicurare la totale e uguale partecipazione delle donne
alle strutture di potere e decisionali a tutti i livelli.
I sistemi nazionali di contabilità dovranno essere rivisti prendendo in consi
derazione il lavoro non pagato delle donne.
I governi devono impegnarsi a sviluppare strategie nazionali e piani di attua
zione, assumendo le loro responsabilità di fronte agli accordi sui Diritti umani.
Dovranno fare dei rapporti regolari sul progresso, particolarmente sugli sforzi
per facilitare l’accesso a situazioni legali dei gruppi emarginati. I governi che
ancora non hanno ratificato la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme
di discriminazione della donna, dovranno farlo.
I governi devono lavorare per l’approvazione del progetto di Dichiarazione
dei diritti universali dei popoli indigeni delle Nazioni Unite.
II riconoscimento ed il rispetto dei diritti ancestrali alla Terra dei popoli
indigeni e del loro diritto all’autodeterminazione è un imperativo per assicura
re la loro esistenza come popoli e culture. Nei territori che ancora oggi sono
colonizzati dovrà riconoscersi il diritto alla sovranità e l’autodeterminazione.
I governi devono fare della riforma agraria la base delle economie rurali
sostenibili ed assicurare l’accesso al credito dei poveri, senza discriminazioni di
sesso, razza o etnia, in modo tale che possano creare il proprio lavoro e costrui
re le loro comunità.
I governi devono portare avanti dei programmi sostenibili di impiego, in
consultazione diretta con i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali.
I governi dei paesi industrializzati devono ridurre la loro sproporzionata
domanda sulle risorse naturali disponibili introducendo un mixer appropriato
di incentivi, riforme alle tasse ecologiche, legislazione e sistemi di contabilità
ambientale per trovare nuovi modelli di consumo e di produzione.
I governi del Sud del mondo hanno il diritto di proteggere i loro popoli spe
cialmente rispetto alla sicurezza alimentare e alla produzione domestica, dagli
effetti del commercio senza regole e liberalizzato. Hanno il legittimo diritto di
regolare il mercato e di adottare misure legali o fiscali per combattere la disu7

guaglianza tra i loro abitanti. In questo aspetto si deve dare all’Africa un tratta
mento preferenziale.
I governi devono impegnarsi a ridurre le spese militari in modo che esse non
superino le loro spese ih educazione e salute e a incrementare la riconversione
dei bilanci militari per obiettivi pacifici. Questo «dividendo di pace» dovrà
essere distribuito in uguali proporzioni, mirando ad un processo globale di
smilitarizzazione per lo sviluppo sociale. L’economia militare deve riconvertirsi
in economia civile.
A livello internazionale:
Un nuovo tipo di rapporti Nord-Sud esige di porre al primo posto le cultu
re, le opzioni di sviluppo e le strategie a lunga scadenza dei paesi in via di svi
luppo.
Si deve riconoscere che la diversità culturale è la principale fonte di nuova
forza, nuovi attori, nuovi sistemi sociali e dello sviluppo sostenibile, creando
una globalizzazione alternativa dal basso. Si dovrebbe procedere alla cancella
zione immediata del debito bilaterale, multilaterale e commerciale dei paesi in
via di sviluppo, senza imporre la formula di condizionalità dei piani di aggiu
stamento strutturale. A lunga scadenza, la comunità internazionale dovrebbe
istituzionalizzare dei termini equitativi di commercio internazionale.
Devono eliminarsi le politiche elaborate sulla base dei prestiti della Banca
mondiale e del Fmi e l’interferenza di queste istituzioni negli affari interni degli
stati sovrani.
Le istituzioni di Bretton Woods devono farsi trasparenti e rendere conto alla
società civile sia del Nord che del Sud, le cui politiche e programmi dovrebbe
ro centrarsi sulle persone; e la partecipazione dei movimenti sociali e delle
organizzazioni di cittadini a tutti i livelli del processo di negoziazione degli
accordi, nella loro esecuzione e attuazione.
La politica macroeconomica globale dovrebbe essere diretta verso la struttu
ra della povertà e la stimolazione dei livelli di capacità reale di acquisto. Una
politica macroeconomica alternativa dovrà dirigersi in modo significativo alla
distribuzione delle risorse e della ricchezza, all’interno dei paesi, portando ad
una democratizzazione del consumo. Questa politica esige la fine delle econo
mie basate sui beni superflui e di lusso e l’orientamento delle risorse verso la
produzione di beni di consumo di base e di servizi sociali.
La produzione ed il consumo globali devono mantenersi nei limiti della
capacità di carico della terra. E ’ necessaria la regolamentazione politica per evi
tare che il sistema di mercato globale proceda con un comportamento irre
sponsabile, che non si preoccupa, in assoluto, per l’unità familiare, la nazione e
l’umanità.
Si devono stabilire delle istituzioni regolatrici e degli strumenti legali e di
governo che siano veramente democratici e di adempimento agli obblighi onde
proibire le strutture e i comportamenti monopolistici e assicurare che tanto le
imprese transnazionali come le istituzioni finanziarie rispettino i diritti fondamentali di tutti i popoli. Devono essere portati rapidamente a termine i lavori
per completare il codice di condotta delle imprese transnazionali.

Si devono creare un Corpo indipendente e internazionale e meccanismi ade
guati per controllare valutare e regolare effettivamente il comportamento delle
imprese transnazionali e la loro influenza nelle nazioni, le comunità, i popoli e
l’ambiente.
La comunità internazionale deve esigere l’applicazione di una tassa su tutte
le transazioni speculative di divise (Tassa Tobin) di qualcosa come il 5%, i cui
profitti dovranno formare un Fondo globale di sviluppo sociale con meccani
smi adeguati di controllo.
(...) Riconosciamo che i rapporti di potere esistenti non permettono la rea
lizzazione di questi obiettivi. Noi, rappresentanti della società civile globale,
sollecitiamo i governi e i leader politici a riconoscere che l’attuale sistema ha
aperto la più pericolosa frattura nella storia dell’umanità tra una minoranza
ricca che consuma troppo e una maggioranza dell’umanità impoverita del Sud
ma anche, e in modo crescente, del Nord. Nessuna nazione divisa in una forma
così drammatica, potrà essere sicura; nessuna frontiera o forza potrà resistere
alla disperazione ed al risentimento che un sistema fallito sta generando. Non
ci rimane molto tempo. Stiamo lasciando ai nostri figli un mondo nel quale noi
non vorremmo vivere. Ma troviamo una tremenda ispirazione e speranza nel
fatto che la comunità globale delle Ong, essendo partecipe della Conferenza
mondiale in modo così massiccio, possa avere una concezione comune ed una
comune strategia per il miglioramento perm anente dell’Umanità e della
Natura. Con una responsabilità condivisa possiamo ottenere dall’attuale crisi la
creatività necessaria per realizzare una Comunità mondiale che realmente fun
zioni. Questo è il nostro impegno comune a partire dalla Conferenza di
Copenhagen».
La «Dichiarazione di Copenhagen» può sembrare, da una parte, utopica e,
dall’altra, anche limitata, ma costituisce in realtà un valido programma comune
ed una visione d’insieme dei problemi dello sviluppo. Vale la pena di trasfor
marla in progetti e mobilitazioni in ogni paese, su scala planetaria.
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Architetto in Brasile
Mostra alla Triennale di Milano, dedicata a Lina Bo Bardi, architetto in
Brasile dal 1946. Per la sua attività molteplice e straordinaria soprattutto negli
stati di Sào Paulo e Bahia, Lina (1914-1993) merita di essere ricordata come
una dei maggiori architetti del secolo, interprete del Modernismo, all’incrocio
fra architettura e design. Le illustrazioni di questo fascicolo sono riprodurre
dal catalogo della mostra milanese, privilegiando le realizzazioni «museali» che
nell’ispirazione e nei risultati furono innovative realizzazioni sociali. Il catalogo
Lina Bo Bardi (pp. 333) è pubblicato dalle Edizioni C harta, M ilano e
dall’Instituto Lina Bo e P. Bardi, Sào Paulo (1994).

Museo sulla riva dell’Oceano. Sào Vincente, Sào Paulo 1951. Montaggio fotografico.
Plastico.
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Lisandro Otero

Blocco o democrazia a Cuba?

Cosa si intende fare di Cuba: distruggerla o riformarla? Quale immagine
della sua ribellione si vuole consegnare alla storia: quella di un paese in ginoc
chio, sconfitto, che mostri al resto deH’America latina come la disobbedienza
all’impero costi cara e risulti inutile? O si vuole una Cuba di maggiore efficien
za economica con un’economia mista di mercato, che possa contare su uno
spazio per la pluralità? Ossia una rivoluzione che sappia abbandonare un
modello inefficace ed effettuare una transizione vincente. Questi interrogativi
vengono posti con maggior frequenza nella misura in cui la crisi attuale si avvi
cina alla fine.
I ministri degli Esteri di Messico e Canada, nei mesi scorsi, hanno deciso di
respingere il progetto del senatore Jesse Helms, presidente della Commissione
Esteri del Senato statunitense volto a rafforzare il blocco contro Cuba. Questi due
sono i soci commerciali più attivi dell’isola e sono anche compagni degli Stati
Uniti nel Trattato di Libero Commercio (Nafta). Il ministro canadese ha conside
rato controproducente, inappropriato e ingiustificabile nelle attuali circostanze il
progetto di Helms. Qualche settimana fa il senatore Helms, davanti alla frazione
di ultradestra dell’esilio cubano chiamata Fondazione Nazionale CubanoAmericana, ha sollecitato il governo degli Stati Uniti a procedere alla realizzazione
di un blocco navale contro Cuba, oltre a quello commerciale già esistente.
II Presidente Clinton ha dichiarato il suo proposito di lottare contro il progetto
di Helms, poiché considera sufficiente la Legge Torricelli per continuare a stran
golare e a ritardare lo sviluppo cubano. Anche i Presidenti latinoamericani, riuniti
a Rio, hanno sollecitato la fine del blocco anticubano. Perfino il Parlamento
Europeo, a Strasburgo, ha adottato una risoluzione di condanna dell’embargo
degli Stati Uniti verso Cuba. Poche settimane fa l’influente quotidiano «The

* Lisandro Otero (L Avana 1932) scrittore, saggista, giornalista. Attualmente lavora
come editorialista presso il quotidiano «Excelsior» di Città del Messico. Uno dei suoi
numerosi romanzi, Bolero, è stato tradotto in Italia dalle Edizioni Lavoro. E’ autore di
vari libri di analisi politica e culturale, l’ultimo dei quali, La utopia cubana desde aden
tro, descrive con obiettività l’attuale situazione politica ed economica di Cuba.
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Journal of Commerce» ha sollecitato in un editoriale l’eliminazione progressiva
dell’embargo commerciale contro Cuba, come un modo per stabilire nell’isola
l’influenza della libera impresa. Tutte queste richieste sono state ignorate.
La protesta internazionale - anche dentro gli Stati Uniti, da parte di importan
ti gruppi di imprenditori - continua a crescere contro una misura che ha dimo
strato la sua inefficacia. Eppure, con una fanatica ossessione, il governo statuni
tense continua a rifiutarsi di riconoscere la verità: il blocco non può conseguire
gli obiettivi che persegue mentre, al contrario, sta impedendo lo stabilirsi di una
apertura che possa propiziare la transizione pacifica a Cuba verso un clima
democratico liberale. Ma perché insistono su questa misura obsoleta? Si vuole
compiacere una frazione dell’esilio cubano, per convenienza elettoralistica nello
stato della Florida? Il prezzo è troppo alto per un risultato così esiguo. La pres
sione della lobby cubana è così intensa da accecare il governo di Washington?
Non riescono a capire che gli estremisti di Miami perseguono esclusivamente
un’ambizione di potere, che essi non hanno un vero programma di ricostruzione
nazionale? Non è possibile tanta miopia politica. Allora, perché? Non bisogna
dimenticare che l’opposizione al castrismo ha costituito un lucroso affare e che
molte delle grandi fortune dell’esilio sono il frutto degli anni duri della guerra
contro il comuniSmo. La Cia vi ha investito centinaia di milioni di dollari che in
parte sono andati a finire nelle mani di privati. La controrivoluzione è stato uno
splendido affare che finirebbe se si arrivasse alla pace con Cuba.
Ma c’è un’altra spiegazione convincente. Qualche mese fa, in un lucido arti
colo, Carlos Fuentes ha scritto: «Vi è un elemento psicologico viscerale nelle
reazioni di Washington contro l’Avana. Abituati a considerarla come una semi
colonia docile, dal 1958 vedono Cuba come una figlia ingrata che ha abbando
nato la famiglia e se ne è andata a fare la puttana. Per trent’anni, gli Stati Uniti
hanno posto a Cuba una condizione dietro l’altra per abbandonare l’embargo.
Di rompere i suoi vincoli con l’Unione Sovietica. Sono rotti; non c’è più
l’Unione Sovietica. Di ritirare le sue truppe dall’Angola. Le ha ritirate ed ha
liquidato con accuse inverosimili, i suoi generali. Di non appoggiare movimenti
armati in America latina. Ormai ha smesso talmente di appoggiarli che l’Avana
intrattiene relazioni con la maggioranza dei governi capitalisti e neoliberali
dell’America latina. Che altro deve fare Cuba? Arrendersi?...». Come fa notare
Fuentes, il fattore psicologico della pecorella smarrita che deve tornare
all’ovile, è un argomento importante.
In che consiste il progetto del senatore Helms? Per prima cosa sollecita una
misura impossibile da ottenere, per non qualificarla ridicola: ottenere dalle
Nazioni Unite la decisione di porre un blocco internazionale contro Cuba. Da
quelle stesse Nazioni Unite che in tre occasioni hanno votato massicciamente a
favore dell’abolizione del blocco. In secondo luogo, pretende che ad ogni
paese che fornisce un reddito a Cuba venga trattenuta una somma uguale
sull’assistenza offerta dagli Stati Uniti. Viene tenuta in particolare considera
zione la Russia per queste sanzioni, soprattutto se contribuirà alla messa in fun
zione della centrale nucleare di Cienfuegos che ridurrebbe notevolmente il
costo dell’energia a Cuba. Il progetto Helms propone anche la cancellazione
dell’acquisto di quote di zucchero di qualsiasi paese che compri questo prodot
to sui mercati cubani. Pretende di negare l’entrata negli Stati Uniti a chiunque
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intrattenga rapporti commerciali con una impresa che a Cuba abbia apparte
nuto anteriormente a capitali statunitensi. A queste si aggiungono altre misure
di propaganda ideologica. Ma nell’ipotetico caso che Helms ottenesse che le
Nazioni Unite lo accontentassero e che si provasse a lare nuovamente un blocco
aeronavale come quello del 1962, stavolta non verrebbero intercettate navi sovie
tiche - che non esistono più - né russe - che non vanno quasi più a Cuba le
unità di superficie statunitensi punterebbero i loro cannoni su navi da carico
francesi, spagnole, inglesi che sono quelle che attualmente commerciano con
l'isola. Per compiacere i cubani di Miami, gli Stati Uniti potrebbero arrivare ad
una guerra contro la Comunità Europea?
Cuba è passata attraverso una tappa difficile, chiamata del «periodo speciale
in tempo di pace», che ha significato la più acuta crisi economica, politica e
sociale della sua storia. Riduzioni nella fornitura di cibo, chiusura di fabbriche
e uffici, disoccupazione estesa, invio massiccio di cittadini ai lavori agricoli,
limitazioni nei consumi elettrici, diminuzione delle corse dei trasporti urbani,
interprovinciali e aerei, stretto controllo sui farmaci, diminuzione delle trasmis
sione televisive, bassa produttività dell’operaio, apatia e irresponsabilità dei
funzionari, crescente scontentezza fra la popolazione, aumento delle fughe ille
gali, scetticismo e sfiducia generalizzati, saturazione del discorso morale, svalu
tazione dei miti e degli emblemi creati dalla rivoluzione. Ecco l’effetto finale
deH’esaurimento del modello di società inventato dai sovietici e anche la conse
guenza della scomparsa del mercato socialista, con cui Cuba intratteneva i tre
quarti del suo commercio. L’economia cubana è calata enormemente é vasti
settori della nazione sono rimasti paralizzati. Gli Stati Uniti hanno perso allora
la più favorevole delle occasioni per infliggere una sconfitta alla rivoluzione. Se
non lo hanno ottenuto allora, ancor meno lo otterranno adesso, quando l’isola
comincia a recuperarsi. Soprattutto, in questo momento in cui le forze riformiste sono riuscite a prevalere dopo una guerra intestina nella cupola del potere e
le trasformazioni economiche stanno facendo sentire i loro primi effetti.
L’ostilità degli Stati Uniti verso Cuba ha funzionato sempre come un ele
mento di coesione nazionale. Ogni affondo contro la rivoluzione: manovre
navali, mitragliamento di navi o invio di spedizioni controrivoluzionarie, hanno
suscitato un serrarsi delle file interne. Il progetto di Jesse Helms otterrà lo stes
so effetto. La presentazione del progetto al Senato degli Stati Uniti, all’interno
di Cuba, porterà come risultato manifestazioni, assemblee, galvanizzazione del
nazionalismo, coesione di un’opinione pubblica favorevole alle riforme, riatti
vazione del ripudio aH’imperialismo, ma porterà anche conseguenze negative:
il riconoscimento della necessità di un criterio unificato e l’allontanamento
delle possibilità pluraliste.
A Cuba si stanno applicando delle riforme importanti. L’economia si è aperta
agli investimenti esteri in imprese miste con lo stato cubano, cosa che ha per
messo di riattivare certe aree paralizzate. E’ stata riformata la struttura della
proprietà agraria concedendo la proprietà del prodotto agrario o del bestiame al
collettivo o all’individuo che lo crea, permettendo una maggiore indipendenza
amministrativa e vincolando i salari alla produzione. C ’erano in circolazione
undici miliardi di pesos che non avevano adeguata contropartita in beni e in ser
vizi e ciò ha prodotto una svalutazione della moneta. E ’ stato impiantato un
sistema di rastrellamento fiscale, sono stati aumentati i prezzi ed è già stato pos13

sibile ritirare dalla circolazione una buona parte di questo eccesso, con una con
seguente rivalutazione del peso. E’ stata autorizzata un’economia parallela di
lavoratori autonomi che ha portato un flusso di prodotti artigianali verso il mer
cato del dollaro con un conseguente allargamento dei consumi. Si mantiene
ancora l’ostacolo di una ridotta raccolta dello zucchero e quindi di un debolimento della capacità di importazione. Cuba sembra incamminarsi verso un’eco
nomia mista con elementi di economia di mercato, che cerchi di salvare una
parte dei benefici conquistati dal popolo e permetta, allo stesso tempo, una fles
sibilità nell’offerta e nella domanda. Tutto ciò, e molte altre misure del genere,
potranno probabilmente restituire, presto o tardi, normalità all’economia.
E veniamo adesso all’altra riforma, quella politica. Alcuni pensano che
nell’isola si effettueranno dei cambiamenti sullo stile cinese: riforma economica,
sì, ma mantenendo l’autoritario centralismo del partito. Altri giustificano l’esi
guità dello spazio democratico a Cuba perché le urgenze della sicurezza interna
portano a limitare le libertà individuali e i diritti umani. La maggioranza aspira
al riconoscimento di una pluralità, all’abdicazione della unanimità forzosa, al
conseguimento di uno spazio di espressione per coloro che non sono d ’accordo,
alla ricerca di metodi più efficaci di rappresentanza elettorale popolare. (Jn
approfondimento della democrazia, non solo per i militanti di un partito, ma
per tutti i cubani. C’è bisogno di una riforma dei mezzi di comunicazione. Di
aprire altre fonti di informazione che non siano solo quelle dei dispacci ufficiali,
creare una stampa di opinione autonoma. Il popolo deve recuperare la sua fidu
cia nei mezzi di comunicazione sociale che divulgano un’immagine che non cor
risponde alla realtà del paese. Sarebbe indispensabile ammettere che i cubani
formano una sola nazione, una sola cultura, una sola famiglia, dovunque risieda
no, dovunque si esprimano. Il mondo accoglierebbe molto favorevolmente una
amnistia per i prigionieri politici. Ma nulla di tutto ciò si otterrà con le minacce
del senatore Helms o con il preteso rafforzamento del blocco.
All’interno dell’esilio cubano si può notare, in maniera crescete, l’apparizione
di gruppi e di atteggiamenti moderati con i quali il governo cubano sta dialo
gando e deve estendere ancora di più il raggio di tali approcci cercando di acco
gliere anche coloro che nel passato avevano provocato forti discrepanze. Aprire
uno spazio per il dialogo e la discussione, creando dispositivi per animare il
flusso di idee, stabilendo meccanismi di comunicazione e diffusione per scam
biare concetti, con immaginazione, con dinamismo e vivacità che sono caratteri
stiche tradizionali del popolo cubano. Tutto questo avviato verso una apertura
liberal democratica. Che sarebbe possibile in un quadro di tolleranza dove non
esista una sovranità minacciata né una nazione perseguitata che ricorre a misure
eccezionali per sopravvivere; quando persone di così scarso senso comune come
Jesse Helms rinunceranno alla loro ossessiva mania persecutoria.
Come ha detto Wayne Smith, che è stato rappresentante degli Stati Uniti
all’Avana per parecchi anni e che è un grande esperto del tema: «La crociata
degli Stati Uniti contro Cuba è una reliquia della guerra fredda che non è più
accettabile da parte della comunità internazionale. Tutti desiderano che Cuba
proceda verso un sistema politico ed economico più aperto, ma questo non è il
modo di ottenerlo».
(Trad, di Alessandra Riccio)
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Gianni Beretta

La sinistra in Centramerica

Premessa storica
L’istmo americano ha attratto l’attenzione internazionale per tutta la decade
scorsa. Le lotte di liberazione da feroci e decennali dittature (e per la conquista
armata del potere) convertirono il «cortile di casa» degli Stati Uniti (spaventati
d a ll’«espansionism o com unista») nel la b o ra to rio più so fisticato di
Controinsurgencia dalla guerra del Vietnam (specialmente in E1 Salvador con
l’applicazione della «guerra di bassa intensità») senza tuttavia rinunciare a
invasioni militari come nel caso di Grenada nell’83 o di Panama nell’89.
D ’altro canto il coraggio e la generosità delle operazioni guerrigliere del
G uatem ala e del Salvador (l’H o n d u ras in n e tta m inor scala con i
Chinchoneros), e l’accelerazione impressa dalla trionfante Rivoluzione
Sandinista in Nicaragua (nel luglio 79), generarono grandi speranze e un
movimento di solidarietà internazionalista di notevole portata.
La sinistra in questi paesi era stata costretta a imbracciare le armi per
l’impossibilità di condurre qualsiasi tipo di battaglia politica legale, pena essere
liquidata fisicamente (come nelle stragi di decine di migliaia di contadini negli
anni Trenta in Guatemala, Honduras e Salvador).
Con la caduta del Muro di Berlino la sinistra, in armi o al potere, seppure
nata da ragioni profondamente locali, perde il proprio referente di sostegno
internazionale (il campo socialista e Cuba, che da quel momento deve pensare
alla propria sopravvivenza).
Successivamente, già sul finire dell’amministrazione Bush, gli Usa allentano
la morsa e lasciano finalmente che il processo negoziale di pacificazione di
Esquipulas II (pxotagonizzato dai presidenti dell’area e appoggiato dalla comu
nità latinoamericana) si sviluppi autonomamente; in più condizionano e ridu
cono gli aiuti militari agli eserciti dell’area (teorizzando, in sintonia con le ricet
te neoliberiste, una loro futura improbabile scomparsa).
L’imprevista sconfitta elettorale del Fronte Sandinista di Liberazione
Nazionale (Fsln) nel febbraio ‘90 (non del tutto riassumibile alla scomparsa
del mondo socialista) è l’altro elemento autoctono di modifica del panorama
regionale.
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Il Fronte Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale (Fmln) salvadore
gno, dopo la fallita (per poco) offensiva del novembre ‘89, {basta el tope, ovve
ro fino alla conquista del potere), decide di dirigere i propri sforzi militari
esclusivamente a imporre all’avversario un negoziato per una modifica profon
da dell’organizzazione dello stato che apra le porte alla lotta politica e demo
cratica. E nel gennaio ‘92, sotto l’egida dell’Onu, costringe il presidente
Cristiani alla firma degli accordi di pace.
La troglodita oligarchia guatemalteca e la sua famigerata casta militare aveva
dalla sua un sostanziale predominio sulla guerriglia dell’Unione Rivoluzionaria
nazionale Guatemalteca (Urng).
Si arriva così nel cuore di questa decade di fine secolo all’insegna del neoli
berismo imperante. Mentre incombe il silenzio informativo più totale sulla
regione e (incomprensibilmente visto il suo apporto storico) il disinteresse sul
travaglio di una sinistra che aveva suscitato grandi passioni a tutte le latitudini.
Il presente
Per dare un’immagine della situazione attuale della sinistra centramericana
risulta congeniale dividere l’area per affinità in tre gruppi di paesi: a)
Honduras, Costa Rica e Panama; b) Nicaragua e Salvador; c) Guatemala.
In Honduras, Costa Rica e Panama, si sono curiosamente registrate lo scor
so anno le uniche affermazioni elettorali della sinistra (pur moderatissimamen
te socialdemocratica) di tutto il continente latinoamericano. Ciò prefigura
come prima e importante riflessione che, data soprattutto la dimensione limita
ta (e di conseguenza maneggiabilitità) di questi paesi, in Centramerica la sini
stra può vincere in elezioni democratiche e determinarsi in tal modo un mecca
nismo di alternanza di potere.
Nello specifico le tre nazioni su citate sono quelle che storicamente vantano
una certa tradizione sindacale (non fosse altro in reazione alla presenza massic
cia delle multinazionali bananere) o di conseguenza una incipiente dinamica
del conflitto in senso democratico. Il più fragile da questo punto di vista è
l’Honduras, travolto, oltre che dalla sua miseria, dall’essersi prestato per dieci
anni a virtuale portaerei della U.S. Force in aiuto ai contras, in chiave antisandinista.
Certo tali organizzazioni sindacali sono oggi ridotte ai minimi termini
dall’ondata neoliberista, o addirittura pressoché azzerate dal concorrente «soli
darismo» filoaziendale in Costa Rica. Ciò non toglie che si tratti dei paesi più
stabili dell’istmo.
Il più in difficoltà risulta essere il presidente honduregno Carlos Roberto
Reina, di un Partito Liberale che si può dire a sinistra solo nello schieramento
che lo contraddistingue dall’iperconservatore Partito Nazionale. Reina è però
qualcosa di più; una figura onesta e nettamente progressista che negli anni ‘80
costituì l’unica coraggiosa voce nazionale interventista. Ma il suo paese è pove
rissimo (superato solo da Haiti e dal Nicaragua nel continente) e totalmente
dipendente dagli aiuti esterni. L’unica cosa che gli stanno permettendo di fare
è il tentativo di arginare lo strapotere (incluso economico) dei militari.
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Anche la cosiddetta «Svizzera del Centramerica», il Costa Rica, stabile e
benestante, non è rimasto indenne dalle politiche di reajuste extructural, con
un conseguente impoverimento di larghi strati della popolazione che fino a ieri
non erano assillati dalla lotta per la sopravvivenza quotidiana.
Il presidente José Maria Figueres (figlio del padre della patria Don Pepe
Figueres) del socialdemocratico Partito di Liberazione Nazionale, ha dovuto
fare ben presto marcia indietro (come fu per lo stesso Reina in Honduras) dalle
promesse antineoliberiste della sua campagna elettorale. Ed ha già raggiunto
un accordo bipartitico col suo avversario socialcristiano e predecessore, Rafael
Calderón, per sottoscrivere la terza carta d ’intenzioni col Fondo Monetario
Internazionale (Fmi).
Il successo elettorale del Partito Rivoluzionario Democratico a Panama ha
costituito invece prima di tutto una sorta di rivincita sull’invasione del marines
del dicembre ‘89 che spazzò via l’uomo forte, generale Manuel Antonio
Noriega e il suo esercito. In secondo luogo l’elettorato ha voluto disfarsi di un
presidente incapace e impresentabile come Guillermo Endara.
Il neopresidente Ernesto Pérez Balladares, antinorieghista ma torrijista dun
que figlio del nazionalismo e antimperalismo dell’allora prestigioso generale
Omar Torrijos, ha tutte e carte in regola per dare un’immagine di governabilità
anch’egli con un taglio socialdemocratico. Il suo proposito è quello di riguada
gnare il credito internazionale di Panamà alla vigilia della complessissima resti
tuzione da parte degli Usa dell’area e della gestione del canale interoceanico (a
mezzogiorno del 31 dicembre 1999). Negozia dunque con autorevolezza e
senza eccessiva apparente subalternità con gli organismi finanziari internazio
nali. Ma dopo aver sposato da sé in anticipo la tesi che per esempio prevede la
riforma del Codice del Lavoro (una specie di Statuto dei Lavoratori, vigente
dagli anni ‘70) queste settimane si sta misurando con la protesta delle organiz
zazioni sindacali panamensi.
Di fatto, a più o meno un anno dall’insediamento di questi tre governi, si
profila e conferma il teorema secondo cui, indipendentemente da chi regga
politicamente le sorti di uno stato, i margini per fissare una linea economica in
qualche misura indipendente dalle condizioni del Fmi e della Banca mondiale
sono ristrettissimi; con la peculiare aggiunta in Centramerica dell’interferenza
diretta di Washington, che comunque ha enormemente ridotto il flusso di
aiuti, abbandonando la regione al suo destino.
In Nicaragua e in Salvador, i paesi al centro delle convulsioni e dei tentativi
di trasformazione rivoluzionaria nell’area, si è assistito in questi ultimi mesi a
una traumatica divisione della sinistra.
Il Fronte Sandinista non si è mai risollevato dalla batosta alle urne del ‘90
che lo ha estromesso dal governo. Quell’inaspettata sconfitta non era solo
imputabile all’aggressione nordamericana e alla caduta dell’Est. L’aver abban
donato fin dal principio la politica di alleanze che aveva portato all’insurrezio
ne popolare che cacciò Somoza (governando di conseguenza in forma esclu
dente), unito a un marcato verticalismo interno del partito che tutto concentra
va nelle mani della Dirección National, ha opacato le grandi conquiste dei
primi anni della rivoluzione allorquando anche il presidente Danier Ortega
dovette introdurre unilateralmente (nell’88) le prime misure economiche di
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austerità (per esempio il cosiddetto «ricompattamento», ovvero la riduzione
dell’apparato dello stato). Il fatto poi che quei sacrifici non fossero condivisi da
chi li imponeva (o perlomeno non da tutti), minò ulteriormente il consenso
della popolazione che non vedeva già prospettive per la fine della guerra e nep
pure sperava più di contare sugli aiuti da Cuba e dall’Europa Orientale. La
degenerazione particolarista della cosiddetta «pignatta» dei tre mesi di transi
zione ha dato poi il colpo finale aU’immagine del clan di quei «comandanti»
che si erano solo preoccupati di salvaguardare il proprio futuro.
Al di là delle considerazioni di ordine etico/politico, che pure hanno conta
to nel Nicaragua rivoluzionario e ancora contano per il disilluso generoso
popolo sandinista, dopo l’esito delle urne il vertice del Fronte ha badato più a
perpetuarsi e a conservare il partito così come era che non a elaborare una vera
e propria strategia di opposizione, in un contesto internazionale profondamen
te cambiato. Il primo congresso del Fsln (1991) è stato estremamente esempli
ficativo in questo senso. Le resistenze al cambiamento hanno prevalso sulle
forze rinnovatrici che pure avevano propiziato in parlamento un ribaltamento
della maggioranza della Uno e un rapporto dialettico con il governo di donna
Violetta de Chamorro (di sostegno alla politica di riconciliazione nazionale ma
critico verso il suo piano economico neoliberista). L’unica istituzione creata
dalla rivoluzione, rimasta fortunatamente pressoché tale (salvo la sua consisten
te riduzione numerica) è stato l’esercito; ma più per abilità (e al di là dei suoi
metodi e ambizioni) del suo capo Humberto Ortega (oggi ritirato) che altro.
Ed oggi ci ritroviamo così un Fsln «ortodosso», più che mai monolitico,
impermeabile e arroccato; proiettato unicamente a ritornare forza di governo;
e la cui unica risorsa è il ricorso a cavalcare demagogicamente il malessere di
una popolazione sempre più impoverita, che sempre meno però risponde alle
sue chiamate alla mobilitazione e che di metodi di lotta violenti non ne vuole
sentire più parlare. L’uso delle barricate come strumento di interdizione del
Fsln gli si sta ritorcendo contro.
Dall’altra invece ha preso forma nel maggio ‘95 il neonato Movimento
Rinnovatore Sandinista (Mrs, guidato da Sergio Ramirez, Dora Maria Téllez,
Luis Carrión, Ernesto Cardenal) che, se pure fa delle sue idee guida, appunto,
la trasparenza, la partecipazione democratica interna e verso l’esterno, il rifiuto
di ogni forma di protesta violenta, il sostegno alle riforme costituzionali appro
vate dal parlamento (che, in una parola, privano il presidente di turno del
potere di discrezionalità di cui ha sempre goduto l’esecutivo in Nicaragua),
nasce debole (sostenuto soprattutto da intellettuali ed ex funzionari del gover
no rivoluzionario che hanno abbandonato in massa il Fsln) e costretto a una
discontinuità traumatica rispetto al passato. Certo ha l’ambizione di conforma
re un amplio blocco elettorale che riconquisti il favore di quei sandinisti di
base (che sono i più) che si sono ritirati dalla politica; nonché di coloro che
sono senza partito e che sommati ai primi avevano votato per il 67% Fsln alle
elezioni dell’84. Il taglio politico del Mrs è moderato, sostanzialmente liberal,
come lo era Sandino. Aveva del resto connotati ideologici precisi (marxisti,
leninisti) l’insurrezione popolare guidata dal Fsln nel ‘79?
La frattura si è materializzata nel delirante Congresso straordinario del mag
gio ‘94, condotto da Daniel Ortega (che aveva già dichiarato che «chi non era
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d’accordo se ne poteva andare dal partito») e da Tómas Borge, rispettivamente
segretario e vice segretario del Fsln. E si è consumata con le purghe interne
all’Assemblea Sandinista, alla Direzione e al quotidiano “Barricada”. Senza
contare poi la penosa degenerazione delle dispute e degli attacchi personali
soprattutto da parte degli «ortodossi».
Ciò è tanto più tragico se si pensa che è stato il Fsln in Nicaragua a promuo
vere il processo di democratizzazione del paese; e che chiamando alle elezioni, e
assumendone l’esito infausto, si era guadagnato una straordinaria autorità e
legittimità politica interna ed esterna (oltre a risparmiarsi un difficilmente gesti
bile nuovo mandato di governo). Da ultimo, ancora pochi mesi prima del
Congresso straordinario, si era confermato primo e incontrastato partito
d’opposizione nelle elezioni parziali della Costa Atlantica (pur perdendo un
ulteriore 7% rispetto al ‘90). L’affermazione allora nella prima sfida solitaria alle
urne del Partito Liberale Costituzionalista del sindaco di Managua, il reaziona
rio Arnoldo Alemàn (al momento il più accreditato a diventare il futuro presi
dente nel ‘96), avrebbe dovuto portare buoni consigli alla dirigenza del Fsln.
In una parola il Fsln sembra essersi rimangiato quello slogan tutto da
costruire nella pratica del gobernar desde abajo, coniato da Daniel Ortega
all’alba di quel drammatico 26 febbraio 1990. Aver bandito il rinnovamento
può significare per lui e per l’intero Fsln il suicidio politico.
Ugualmente tragico si è rivelato il destino della sinistra salvadoregna.
All’indomani delle elezioni dell’aprile ‘94, che pure se vinte nettamente dalla
destra, sancivano per l’ex guerriglia alla prima prova elettorale il ruolo di prin
cipale partito d’opposizione al posto della Democrazia Cristiana (mentre scom
pariva virtualmente la Convergenza Democratica), il Fmln si divideva clamoro
samente alla prima sessione del nuovo parlamento. Da una parte la Erp e la Rn
che formarono più tardi il Partito Democratico (di ispirazione socialdemocrati
ca), con alla testa di Joaquin Villalobos (brillante stratega militare) ossessionato
dalla «conquista del centro» e disposto per questo a perdere per strada gran
parte del proprio partito (sostanzialmente i suoi ex combattenti). Dall'altra la
Fpl, il Pcs e il Prtc (che stanno convertendo il Fmln in un’unica formazione
politica), che non rinunciano all’idea della costruzione di un'alternativa di
governo e al funzionamento di un partito di massa (significativo in questo
senso il fatto che, al contrario della Fpl e del Pcs, la Erp avesse deciso fin dal
principio di destinare solo il 30% delle sue risorse al partito e il resto in attività
economiche). E’ possibile che se nella sinistra salvadoregna si fosse imposta la
tesi di Villalobos di candidare a capo di un’amplia alleanza di centro/sinistra
l'imprenditore democristiano Abraham Rodriguez, forse la destra non si sareb
be confermata al governo o comunque avrebbe dovuto contenere la propria
arroganza. In quella circostanza Salvador Samayoa (della Fpl) e Shafick
Handal (del Pcs) argomentarono che la sinistra non avrebbe lasciato in parten
za la gestione della transizione politica alle forze moderate.
Ma anche le modalità con cui si portano avanti le posizioni politiche contano.
E la spregiudicatezza unilaterale e la scarsa democraticità del far politica di
Villalobos risulta spesso spiazzante e provocatoria. Pesano evidentemente le visio
ni diverse e i dissidi accumulati in dodici anni di guerra civile dove era imperativo
(ma più facile) restare uniti. Ma coloro che sono rimasti con i resti del Fmln non
19

sono né corrotti, né iperideologici; al contrario aperti ad alleanze con il resto dei
settori democratici del paese. Il problema è che in una complessa fase postbellica,
dove devi sostituire da un giorno all’altro gli strumenti della politica al fucile, que
sti ultimi si pongono la costruzione di una partito che porti con sé tutti coloro che
della guerra ne hanno sopportato i sacrifici e le disillusioni (conquista del potere
compresa). E per questo ci vuole tempo. Che la destra al governo non ti concede.
Da ultimo l’inquietante Guatemala, il paese dove più di ogni altro in
America latina si sono violati e si continuano a violare istituzionalmente i diritti
umani; che vive (come la Colombia) il conflitto armato più prolungato (dai
primi anni ‘60); dove una destra recalcitrante, civile e militare, si ostina ancora
oggi a ostacolare il processo di pacificazione.
Dopo l’esperienza rivoluzionaria di Jacobo Arbenz (rovesciato dalla Cia e
dalla Standard Fruit Company nel ‘54), la sinistra politica non ha potuto mai
esistere, e tuttora non esiste se non a livello di timide e frammentate «istanze
della società civile» (che si fecero sentire all’epoca dell’autogolpe fallito del
presidente Serrano Elias, e che rimasero rapidamente frustrate dal suo delu
dente successore Ramiro de Leon Carpio, ex procuratore per i diritti umani).
Dal primo giorno ha dovuto costituirsi in armi e (guarda caso) tra le fila di
militari dissidenti. Le manifestazioni studentesche o sindacali sono state sem
pre sistematicamente represse nel sangue. Esercito e apparati di sicurezza guatemaltechi si sono mostrati oltremodo «preventivi». La presenza di un Partito
Socialdemocratico, che si lanciò nelle prime elezioni «libere» dell’85 con Mario
Solorzano (diventato poi perfino ministro del lavoro), altro non costituì che
una foglia di fico da sbandierare alla comunità internazionale.
La strategia della «terra bruciata» e di «togliere l’acqua al pesce» (eliminare
la popolazione nella quale il guerrigliero si muove) ha generato un tale clima di
terrore fra la maggioritaria popolazione indigena Maya che la guerriglia della
Urng ha finito col risentirne pesantemente sul piano militare. Una guerriglia
che peraltro ha fatto conoscere storicamente molto poco della propria fisiono
mia, delle sue prerogative e del suo divenire. Pino a quando ha maturato la
decisione di concorrere a una soluzione politico/negoziata, che nell’arco dei
prossimi mesi potrebbe culminare con un accordo di pace.
E' evidente che la Urng non possa contare della forza negoziale di cui gode
va il Emln e che gli veniva dal sostanziale equilibrio di forze sul terreno militare
con l’esercito salvadoregno.
Paradossalmente chi può supplire (insieme agli organismi internazionali come
l’Onu o i numerosi donanti che si sono avvicinati al Guatemala per sostenere il
processo di pacificazione) è la chiesa cattolica guatemalteca, che coordina vir
tualmente e si è fatta spesso portavoce dell’associazionismo popolare locale.
L’opera di verifica e controllo dell’applicazione della auguriamoci imminen
te intesa di pace, visto la persistente natura della destra di questo paese, gene
rano più di una inquietudine. Ma l’alternativa rischiava di essere come in
Colombia, la conversione dell’essere guerrigliero in una professione, senza pro
spettiva alcuna.
Cosicché la Urng ha già invitato la popolazione a non disertare le urne alle
prossime elezioni di novembre e a costituire quanto prima un cartello elettora
le di sinistra.
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Considerazioni finali

La prim a conseguenza dello status critico in cui versa la sinistra
Centramericana è la sua assoluta inadeguatezza di fronte al devastante neolibe
rismo. Tanto sono concentrati su di sé i sandinisti ed ex guerriglieri del Fmln
che nessuno si preoccupa per esempio di lavorare per la costruzione di orga
nizzazioni sindacali che non siano più catena di trasmissione di un partito al
potere (il Fsln) o di un movimento guerrigliero (il Fmln), bensì espressione
autonoma e di crescita dei lavoratori organizzati (per la formazione di un vero
e proprio blocco sociale e a partire dai problemi reali locali). E ’ paradossale
che la Corea del Sud o Taiwan vengano a piazzare le loro maquilas in
Centramerica, dove la forza lavoro risulta meno cara che da loro.
Appare in secondo luogo ancora troppo incipiente la riflessione sull’identifi
cazione dell’avversario principale, che è poi la conferma di come permanga
carente un’approfondita riflessione su come attrezzarsi in quanto forza d ’oppo
sizione. Fino a ieri il nemico veniva indicato negli Stati Uniti, e le oligarchie
nazionali (eserciti annessi) un loro strumento subalterno. Oggi il problema
reale è la conformazione (all’ombra della «democratizzazione neoliberista») di
borghesie arroganti e senza scrupoli che pagano salari di fame e depositano i
loro capitali a Miami.
Non si comprende poi come ogni volta si ripetano simili degenerazioni nel
dibattito e nello scontro interno alla sinistra. Nessuno si sorprende se dopo
una lunga guerra civile, nel riposizionamento politico il Fmln si divida; ma che
si arrivi in certi momenti a identificare l’antagonista principale nell’altro pezzo
di sinistra... Meno comprensibile risulta che nell’aspro confronto fra i sandini
sti si sia sacrificata l’unità del Fsln, che aveva guidato unito le ultime fasi della
lotta di liberazione, così come dieci anni di governo rivoluzionario. Per conte
nere queste aberrazioni basterebbe che i gruppi dirigenti della sinistra di questi
due paesi facessero per un momento mente locale su quelle migliaia di militanti
che certo non sacrificarono le loro vite per simili lotte intestine.
A trarne vantaggio ovunque è una destra «modernizzata» (che non necessita
più di ricorrere alle stragi di massa), nella sua versione più estrema: scalpitante
in Nicaragua, con Alemàn (nostalgico del somozismo) sostenuto dal cardinale
Miguel Obando y Bravo; al governo in Salvador col presidente Armando
Calderón Sol, erede niente meno di colui che fu il regista degli squadroni della
morte, e che ora potrà contare sull’appoggio del nuovo arcivescovo metropoli
tano Saenz Lacalle (dell’Opus Dei ed ex capo dei cappellani militari col grado
di colonnello); imperante in Guatemala, fino a permettersi apertamente lotte di
egemonia di potere fra i suoi diversi gruppi.
Come se non ce ne fosse bisogno, in Centramerica così come più in generale
ovunque nella sinistra nel mondo attuale, si dibatte la contraddizione, apparen
temente inconciliabile fra valori e governabilità, fra il coltivare utopie e fare
politica.
Tuttavia questo panorama non particolarmente incoraggiante non deve disa
nimare. Tantomeno ci si può permettere di far finta che non esista.
Ma partire serenamente dalla realtà delle cose e delle persone per rilanciare,
ogni volta.
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Il nuovo Trianon Museu in costruzione. Sào Paulo 1957-1968.
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Valerio Corvisieri

Perù: quale opposizione?
t

Intervista a Alejandro Cussiànovich*
Sociologo ed educatore peruano, Alejandro Cussiànovich è impegnato fin
dai primi anni ‘60 nel campo dei movimenti popolari e nella difesa dei diritti
umani nel suo paese. Partito dall’esperienza della Joc (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne), si è battuto anche a sostegno delle organizzazioni femminili, svol
gendo l’attività di animatore dei movimenti popolari. Attualmente si dedica in
particolare alla tematica dei bambini/adolescenti lavoratori. Fondatore del
Manthoc, Movimiento de Adolescentes y Ninos Trabajadores Hijos de Obreros
Cristianos («nome scelto dagli stessi interessati», tiene a precisare), è tra i prin
cipali ispiratori della neonata rivista intern azio n ale «N ats» (Ninos y
Adolescentes Trabajadores) L
Lo abbiamo intervistato in Italia, dov’è giunto per partecipare a una serie di
incontri e alla sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, svoltasi fra
Trento, Macerata e Napoli dal 27 marzo al 4 aprile, su «La violazione dei diritti
fondamentali dell’infanzia e dei minori»*12.
D - Lei lavora con bambini, adolescenti, donne, quelli che soffrono maggior
mente a causa della povertà, che si estende per impulso della politica econo
mica dell 'ajuste.
In tale situazione si apre uno spazio politico piti favorevole per la sinistra
peruana, nel senso di possibilità di interpretare il malcontento e organizzare le

* Bologna, 6 aprile 1995.
1 La rivista, di cui è direttore Giangi Schibotto, è una pubblicazione semestrale, per
il momento edita in spagnolo e in inglese, mentre si prevede una prossima edizione ita
liana. Compongono la redazione esperti di vari paesi; la direzione è a Prato.
2 Cussiànovich è intervenuto a Macerata nel dibattito dedicato al lavoro dei minori
(31 marzo).
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masse, o questo spazio non c’è, perché le condizioni oggettive impediscono alla
gente di impegnarsi politicamente?
R - Bisogna valutare due elementi. Uno è la gravità della crisi determinata
dalVajuste, che ha colpito non solo settori già impoveriti, ma anche quelli medi
che non avevano mai sperimentato la povertà. Di conseguenza sono state
profondamente colpite anche le organizzazioni politiche, nelle quali si trova
una buona percentuale di quadri provenienti dai settori medi, la grande mag
gioranza dei quadri sindacali, di quartiere, studenteschi, dei maestri, bancari,
medici, infermiere, ecc...
L’altro elemento sono i cambiamenti legislativi, di cui bisogna tener conto
nel caso peruano. Da una parte abbiamo la legislazione antiterrorista, fattore
che spiega per quale motivo la mobilitazione di base e dei quadri ricada
nell’ambito di misure severe e repressive. Dall’altra abbiamo le novità nel qua
dro giuridico in materia lavorativa; la sinistra, che ha avuto ed ha una presenza
consistente nel mondo operaio, nei quadri sindacalizzati e all’avanguardia, si è
ridotta a causa della legislazione antioperaia; si verifica un meccanismo in virtù
del quale il lavoratore è portato, per reazione istintiva, a difendere il proprio
posto di lavoro, anziché rischiare di perderlo.
Abbiamo pertanto fattori di carattere strutturale e fattori individuali (il lavo
ratore bada alla sopravvivenza), che spiegano il periodo difficile che le organiz
zazioni di sinistra attraversano.
Non bisogna poi dimenticare i fattori endogeni alla stessa sinistra, conse
guenze di lunga durata di una situazione precedente la crisi attuale. Tra questi
il fatto che la sinistra peruana non è sfuggita a un certo disorientamento ideo
logico e organico interno, dovuto alle grandi trasformazioni internazionali,
con la crisi del socialismo reale nei paesi dell’Est (che non erano socialismi
molto reali, come dice Ernesto Cardenal). Ciò è paradossale, dato che tradi
zionalmente la sinistra peruana non era legata all’Unione Sovietica; essa ha
tuttavia sofferto l’impatto, grazie anche all’abile manipolazione dell’opinione
pubblica da parte della destra e di settori detentori del potere statale, rispetto
alle tesi più comuni all’interno della sinistra. E ’ un fatto che di fronte alla
realtà dei gruppi armati, la sinistra si trovava messa all’angolo dai mass-media,
dallo stato e dalla destra, costretta a marcare nettamente il confine tra sé e la
sovversione. Questo esercizio, necessario per differenziarsi dalle tesi e dai
metodi dei gruppi armati, ha spinto la sinistra in una direzione tale che ad un
certo punto può essersi prodotta una certa confusione nei quadri operai e
popolari, abituati ad altri discorsi; non era solo un problema di vocabolario:
diventava effettivamente difficile capire se vi era stata una rinuncia alle posi
zioni di sinistra del passato.
Ciò è il risultato anche della presenza della sinistra in parlamento, nella sfera
del potere statale. Sicuramente è stato positivo far pratica di gestione all’inter
no dell’apparato statale, uno spazio importante a cui la sinistra non aveva
avuto accesso. Altra esperienza sostanziale è stata quella del governo locale.
Ma nell’ultima fase la sinistra accusa una forte diminuzione della propria
presenza sulla scena, sia a livello parlamentare che municipale. Anche a causa
della propaganda della destra, che diffonde una sorta di ironia verso la sinistra,
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che riassumerei così: «se a livello internazionale le cose stanno evolvendo in un
certo modo, come potete ancora sostenere certi discorsi?».
I settori popolari pretendono un discorso non solo ideologico, ma portatore
di soluzioni concrete a breve e a lungo termine. E al tempo stesso esigono una
nuova maniera di intendere l’attività politica, che non sia demonizzata ed equi
parata al terrorismo.
D - La sinistra peruana esce da due fallimenti storici: quello aprista, come
esperienza di governo, e quello della lotta armata di Sendero Luminoso e Mrta.
Come si presenta a queste elezioni? Dispone di un progetto alternativo a quel
lo della destra, come è accaduto per il Partido de la Revolución Democràtica
messicano o per il Partido dos Trabalhadores brasiliano?
R - Ho i miei dubbi che ci sia un clima elettorale in cui la gente sia propensa
a decidere sulla base di proposte. C’è poco tempo per poterle ascoltare, assimi
lare, confrontare, forse avranno più effetto le immagini e il bombardamento
dei sondaggi.
Resto però dell’idea che nella sinistra vi sia un potenziale molto ricco di
intelligenza, di analisi e di progetto per il paese.
Certo, la cultura del sospetto che si è formata, a causa della situazione di
violenza politica, non può essere superata da un giorno all’altro; anche questo
ha colpito la sinistra.
Esisterebbero sì bandiere di lotta, spazi propositivi, e potremmo anche par
lare di crisi del modello neoliberale (perché c’è anche un fallimento del capita
lismo...); ma non basta denunciare, bisogna anche saper indicare soluzioni pra
ticabili, coniugando esperienze positive di breve termine con un progetto da
gestire globalmente per l’avvenire. Qui si inserisce il problema di comunicazio
ne della sinistra nei confronti delle masse, anzi direi che sono le stesse classi
popolari ad avere difficoltà nel prestare orecchio al discorso della sinistra oggi.
La sinistra non deve lavorare tanto sull’immediato, quanto tornare a progetta
re, a costruire, ad essere presente. Ciononostante credo che in rapporto agli
anni ‘80 sia fortemente ridimensionata, divisa, indebolita, anche a causa delle
proprie vacillazioni. In questo momento essa non ha la capacità di essere una
vera opposizione, piuttosto un’opposizione formale, anche per colpa della
situazione di conflitto con l’Ecuador, che ha cancellato ogni possibilità di
dibattito e di confronto e quindi di illuminazione della coscienza civica e politi
ca dei settori popolari.
D - Nel 1993, in un’intervista, il presidente Fujimori ha dichiarato che «in
America latina la democrazia non è pronta per assumere il potere» 3. Ma in
tutto il continente, dal Chiapas al Brasile, i popoli pongono al centro delle loro
rivendicazioni la democrazia reale. Nel suo paese si è riusciti a formare un

3 Citiamo da D. Di Santo, G. Summa, Rivoluzione addio. Il futuro della «nuova sini
stra latino americana», Roma, Ediesse, 1994, p. 36.
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fronte democratico, che integri movimenti popolari, sindacati, partiti, o sussi
ste una frattura tra il livello politico-istituzionale e il livello spontaneo delle
associazioni di base?
R - Questa frattura esiste. Tuttavia Pérez de Cuellar si sta sforzando di con
vocare i settori popolari nella Union por el Perù (Upp), al punto che è stato
accusato di circondarsi di ex-comunisti.
D - 1 problemi della fame, dello sfruttamento del lavoro femminile e minori
le, della redistribuzione della ricchezza, del debito estero, presuppongono
soluzioni concertate a livello sovranazionale. Esiste un collegamento tra la sini
stra peruana e quella latinoamericana per cooperare alla soluzione di questi
problemi?
R - Lo strumento è il Foro di San Paolo 4, istanza di coordinamento latinoa
mericana, in cui anche la sinistra del Perù è rappresentata. Il Foro è una gran
de possibilità di incontro, di dibattito. Probabilmente, di fronte a quello che
appare come il trionfo del neoliberismo, è insufficiente. Si tratta comunque di
una tribuna di cui servirsi, di una speranza per molti settori popolari, nel senso
di quadri e organizzazioni più informati al riguardo. In Perù si è tenuta una
importante riunione di questo Foro. Ma anche in quel caso con scarsa informa
zione e diffusione. Non si può certo dire che sia un movimento di massa, piut
tosto si tratta di dirigenti delle varie sinistre del continente che s’incontrano
per analizzare, discutere, e, insieme, indicare prospettive.
D - La sua attività di sociologo-educatore le permette di guardare alla
società peruana da un punto di osservazione privilegiato. Potrebbe riassumerci
in grandi linee quali sono i principali problemi sociali?
R - Il Perù è un paese che vive al tempo stesso una guerra interna e un con
flitto latente con l’Ecuador. Siamo ormai a pochi giorni dalle elezioni generali
del 9 aprile, per il rinnovo del Parlamento e della carica di presidente. Questa
consultazione cade in una fase di smantellamento dello stato sociale, a causa
delle trasformazioni attuate per rispondere all’impulso che viene dal Fmi.
A ciò bisogna aggiungere la violenza dell’esercito e della polizia, nell’ambito di
una guerra interna che dura ormai da quindici anni. Le Forze Armate, implicate
perfino nella «narcoeconomia», si sono rifatte la faccia sfruttando la guerra con
tro l’Ecuador, che ora permette loro di accreditarsi come «salvatori della patria».
Questo contesto generale ha risvolti negativi anche su quelle che io chiamo
le strutture spirituali della società. Basti pensare al diffondersi della cultura

4 L'istanza, punto di riferimento per partiti e movimenti democratici e di sinistra
latinoamericani, deve il suo nome al primo incontro, che si tenne appunto a Sào Paulo,
in Brasile, il 4 luglio 1990, e da cui scaturì la Declaración de Sào Paulo.
Sull’ultimo incontro il IV (La Habana, 21-24 luglio 1993) vedi L. Pettinari,
«Incontro all’Avana, il IV Forum di San Paolo», in «Latinoamerica», n. 32, pp. 3-10.
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della mendicità; si radica cioè nelle masse la convinzione che il benessere e lo
sviluppo vengono dall’estero. Riassumerei in cinque punti le conseguenze
negative sul piano sociale e culturale: 1) la cultura dell’individualismo, cioè la
frammentazione degli attori sociali, fomentata dal neoliberalismo; 2) la cultura
del pragmatismo, logica conseguenza di un contesto di lotta per la sopravvi
venza (non si può avere alcuna idea di futuro, nessuna utopia, se l’obiettivo è
riuscire a vivere giorno per giorno); 3) il nazionalismo, molto pericoloso, che si
sta facendo strada, come valvola di sfogo alle frustrazioni quotidiane; 4) la
standardizzazione culturale, appiattimento che minaccia insidiosamente paesi
come i nostri, caratterizzati da una notevole ricchezza e varietà di culture; 5)
l’esclusione di genere e di generazione. Riallacciandomi a quest’ultimo punto,
che ha a che vedere con il terreno in cui mi trovo a operare, voglio ribadire il
mio rifiuto di ogni impostazione moralistica e pietistica del discorso sull’infan
zia. Esso infatti è sempre, necessariamente, un discorso politico, che ha biso
gno di ottimismo e capacità di progetto, facendo leva sulla partecipazione
sociale dei minori stessi.
In una visione ampia del problema, non si possono dividere le problemati
che dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, ma affrontarle sulla base di
programmi complessivi, sin dal momento della formazione degli educatori, se
si vuole lavorare veramente per l’inserimento delle giovani generazioni nella
società 5.
Postilla Tre giorni dopo la nostra intervista si sono svolte le elezioni generali
in Perù. Le previsioni di Cussiànovich si sono rivelate esatte, avendo le urne
sanzionato l’ampia vittoria di Alberto Fujimori che, forte di oltre il 60% dei
consensi, continuerà a governare fino al 2000. Evidentemente la sconfitta
dell’inflazione e del terrorismo e l’esaltazione nazionalistica fomentata dalla
guerra contro l’Ecuador hanno pesato più della crisi sociale, anche se resta il
sospetto di brogli nelle zone controllate dai militari.

5 Si sta preparando in America latina il IV Incontro dei Bambini e Adolescenti
Lavoratori, previsto per il 1995 a Santa Cruz, Bolivia. Cussiànovich ha anche accenna
to all’idea di un Tribunale delle Americhe e dei Caraibi sulle violazioni dei diritti dei
bambini, a partire da gruppi di monitoraggio della Convenzione dei diritti dell’infan
zia, che oggi hanno come unico referente il Comitato apposito delle Nazioni Unite a
Ginevra.
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Casa do Chame-Chame, Salvador, Bahia 1958. E' stata poi demolita per far spazio a un
palazzo commerciale.
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Antonio Meiis

Tradizione e modernità
nel pensiero di Mariategui

Questo primo Centenario della nascita di José Carlos Mariategui sta susci
tando in tutto il mondo un interesse superiore ad ogni aspettativa. Ciò confer
ma, una volta di più, che esistono due livelli molto differenti di sviluppo del
dibattito culturale. Da un lato, il sistema della moda e del mercato che impone
discorsi fittizi, basati su giudizi sommari ed esaltazioni effimere. Dall’altro lato,
continua a scorrere la corrente sotterranea dei valori autentici, che periodica
mente torna ad affiorare alla luce del sole, nonostante tutti i tentativi di
nasconderla.
La figura di Mariategui emerge per la stupefacente molteplicità delle sue
sfaccettature. Risulta, quindi, molto difficile rinchiuderla all’interno di una for
mula o di una sigla. Tuttavia, in fondo a questa pluralità, sintetizzata efficace
mente nel motto amautiano «tutto l’umano è nostro», è possibile individuare
alcune linee chiave. Trent’anni di letture mariateghiane, sempre accompagnate
dalla sorpresa generata dal nuovo, mi hanno portato ad identificare, senza sot
tovalutare altri aspetti, un nucleo generatore del pensiero dell’autore peruviano
nella sua maturità. Si tratta essenzialmente del suo contributo alla relazione tra
modernità e tradizione, che attraversa tutta la sua opera, ma che si definisce
con maggior chiarezza nella serie di articoli pubblicati sul settim anale
«M undial», a ll’in tern o della sezione in tito la ta Peruam cem os al Perù
(Peruvianizziamo il Perù). Sono articoli, come è noto, che oggi si trovano in
parte riuniti nel volume 11 delle Obras Completar, che ha lo stesso titolo, ma
da cui traggono spunto in forma sostanziale anche i 7 ensayos de interpretación
de la realidad peruana.
Per avere una visione adeguata della riflessione mariateghiana su questa pro
blematica, è necessario tracciare un profilo storico, sia pure sommario, del suo
avvicinamento a questo tema. Oggi siamo in grado di apprezzare la parabola
del peruviano nella sua interezza. La sistematica pubblicazione degli Escritos
juveniles dovuta all’instancabile e premuroso lavoro di Alberto Tauro, consen
te oggi al ricercatore di seguire l’attività giornalistica e letteraria del giovane
Mariategui quasi giornalmente. Allo stesso tempo, molti studiosi si sono dedi29

cati ad evidenziare l’importanza di questa fase di formazione, che getta le basi
dell’autentica esplosione della personalità mariateghiana, al contatto con
l’esperienza fecondatrice dell’Europa. Tra i più acuti, voglio ricordare in questa
occasione soprattutto Alberto Flores Gaiindo, con il suo ritratto di Juan
C roniqueur 1 e l ’antologia pubblicata in collaborazione con R icardo
Portocarrero 2.
Dal punto di vista che qui ci interessa, questa fase dell’itinerario mariateghiano si iscrive essenzialmente all’interno di una dimensione limegna.
Mariàtegui appare come un intellettuale urbano, legato ad ambienti della
boheme letteraria e con ritmi caratteristici della società della capitale.
Tuttavia, all’interno di questo contesto predominante, si percepiscono alcu
ne parziali aperture verso il paese profondo. Mariàtegui, per esempio, è attrat
to dalle notizie confuse che giungono a Lima sulle ribellioni indigene
dell’interno. Lo affascina, soprattutto, la figura di Teodomiro Gutiérrez, il
maggiore dell’Esercito che con il nome di battaglia di Rumi Maqui si mette alla
testa degli insorti nella regione dell’Altopiano 3.
Non si può parlare, in quest’epoca, di una totale presa di coscienza, ma sì di
una manifestazione, a volte provocatoria, di sdegno nei confronti dell’ordine
costituito del paese. Si pensi alla conclusione ironica di un articolo pubblicato
all’inizio del 1917 nella sua rubrica Voces di «El Tiempo». Parlando dei timori
suscitati dall’azione dei ribelli, scrive:
Il generale Rumimaqui vuole ad ogni costo la restaurazione della dinastia incaica e
ciò viene considerato negativamente da tutti, ma specialmente da un’altra dinastia 4.

D ’altra parte si avvertono molto presto nel giovane Mariàtegui i segni della
modernità. Nel suo rifiuto quasi istintivo della mediocre realtà del paese, occu
pa un posto importante la percezione di una nuova epoca. Alberto Flores
Gaiindo e Ricardo Portocarrero, includendola nella succitata antologia, sottoli
neano la singolarità della sua descrizione entusiasta di un volo aereo su Lima T
1 Alberto Flores Gaiindo, ]uan Croniqueur, 1914-1918, «Apuntes», Lima, a. V, n.
10, 1980, pp. 81-98; poi incluso in La agonìa de Mariàtegui. La polemica con la
Komintern, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1989, III ed., pp. 149-183.
2 José Carlos Mariàtegui, Invitación a la vida heroica. Antologìa, Selezione e presen
tazione: Alberto Flores Gaiindo e Ricardo Portocarrero Grados, Pròlogo: Javier
Mariàtegui Chiappe, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1989.
3 II primo riferimento a questi fatti si trova nella rubrica Glosario de las cosas cotidianas, «El Tiempo», Lima, 17 luglio 1916; ora in José Carlos Mariàtegui, Escritos juveni
les (La edad de Piedra), T. Ili, Entrevistas, Crónicas y otros textos, Pròlogo, compilazio
ne e note di Alberto Tauro, Lima, Biblioteca Amauta, 1991, pp. 130-133.
4 Grimas y zozobras, «El Tiempo», Lima, 17 gennaio 1917 ora in Escritos juveniles,
cit., T. 5, Voces II, Compilazione di Alberto Tauro, Lima, Biblioteca Amauta, 1992, p.
17; 2.
5 La ruta de Icaro. Asomandose al infinito, «La Prensa», Lima, 27 settembre 1915;
ora in Escritos juveniles, cit., T. II, Studio preliminare, compilazione e note di Alberto
Tauro, Lima, Biblioteca Amauta, 1991, pp. 88-92; in Invitación a la vida heróica, cit.,
pp. 51-56.
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E’ un segnale particolarmente eloquente dell’adesione alle manifestazioni della
modernità, che rimarrà come una costante in tutta la sua traiettoria. Mariàtegui
coglie il carattere irreversibile del progresso, in termini di scienza e tecnologia.
Avverte che questo fenomeno produce un’accelerazione nel ritmo della vita.
Allo stesso tempo, va elaborando una forma di scrittura che tende a corrispon
dere alla rapidità dominante. Nel prologo al suo primo libro La escena contem
poranea, definisce chiaramente la sua scelta stilistica:
Penso che non sia possibile apprendere con una teoria l’intero panorama del
mondo contemporaneo. Che non sia possibile, soprattutto, fissare in una teoria il
suo movimento. Dobbiamo esplorarlo e conoscerlo, episodio per episodio, sfaccet
tatura per sfaccettatura. Il nostro giudizio e la nostra immaginazione si sentiranno
sempre in ritardo rispetto alla totalità del fenomeno. Conseguentemente, il miglior
metodo per spiegare e tradurre il nostro tempo è, forse, un metodo un poco giorna
listico e un poco cinematografico6.

Il riferimento al cinema non è affatto casuale nel peruviano. In effetti, è evi
dente che egli considera questa arte come la più rappresentativa dei nuovi
tempi. Tutti gli scritti che dedica a questa forma di espressione rivelano una
profonda identificazione con le sue specifiche caratteristiche e un’intuizione
delle sue potenzialità.
D ’altra parte, la relazione con la modernità si manifesta in tutta l’opera di
Mariàtegui. Nel prologo al suo secondo libro 7 ensayos de interpretación de la
realidad peruana queste celebri parole:
Ho fatto in Europa il mio miglior apprendistato. E credo che non ci sia salvezza per
l’Indo-America senza la scienza e il pensiero europei od occidentali7.

Oltre a queste due citazioni, entrambe collocate in posizione strategica, si
potrebbero moltiplicare i riferimenti all’orizzonte della modernità. Mariàtegui
si allontana e persino si oppone in forma esplicita al comportamento che fu
tipico del modernismo. Non si tratta di opporre, alla maniera di José Enrique
Rodò, la superiorità intellettuale e spirituale dei «latini» al materialismo degli
anglosassoni8. Da un lato, in tutta la sua opera, denuncia le deformazioni delle
società latinoamericane prodotte dall’eredità della colonizzazione spagnola.
Dall’altro, ironizza sull’identificazione del Perù con la latinità. E ’ evidente, in

6 José Carlos Mariàtegui, La escena contemparànea, Lima, Biblioteca Amauta, 1980,
X ed., p. 11.
7 José Carlos Mariàtegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima,
Biblioteca Amauta, 1989, XLV ed., p. 12.
8 II riferimento polemico più diretto a Rodò si trova nell’editoriale del n. 17 di
«Amauta», settembre 1928, ora in Ideologia y Politica, Lima, Biblioteca Amauta, 1981,
XIV ed., pp. 246-250: «E’ ridicolo parlare ancora del contrasto tra un’America sassone
materialista e un’America Latina idealista, tra una Roma bionda e una Grecia pallida.
Tutti questi sono luoghi comuni irrimediabilmente screditati. Il mito di Rodò non
opera più - né ha mai operato - in maniera utile e feconda sugli animi (ibid., p. 248).
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fondo a questo comportamento, la polemica nei confronti della corrente ispa
nista, che si sviluppa pienamente in «E1 proceso de la literatura». Ma si tratta
anche della presa di coscienza della realtà irriducibile del Perù e del suo popo
lo. E’ interessante osservare come si ripeta una notazione ironica dell’autore al
riguardo. In uno dei suoi primi articoli sul tema peruviano, scritti dopo il suo
ritorno dall’Europa, «Poetas nuevos y poesias viejas», respinge la «ridicola e
letteraria convenzione» che ricomprende i peruviani nella razza latina «latini
noi!»9. La stessa affermazione chiude, significativamente, En el Dia de la Raza,
pubblicato quattro anni dopo su «Variedades», come risposta a un’inchiesta
sul significato della scoperta dell’America e della figura di Colombo 101.
Ho ricordato questi dati poiché, a mio giudizio, eliminano preventivamente
ogni possibile equivoco sulle posizioni di Mariàtegui che esamineremo. D ’altra
parte l’accettazione della modernità non implica nessun atteggiamento acritico
nei suoi confronti. Quando inizia la sua riflessione sulla società peruviana, la
sua preoccupazione è quella di inserire il suo paese nel contesto epocale. Ciò
rappresenta un regolamento di conti con la realtà del Perù, nascosta nelle ana
lisi dominanti. Riprendendo la linea tracciata dalle intuizioni di Manuel
Gonzàlez Prada, riafferma il carattere plurietnico e pluriculturale del paese. In
quest’ottica, si impone progressivamente una nuova considerazione del tema
della tradizione. Mariàtegui percepisce chiaramente che un progetto rivoluzio
nario autentico non può ignorare la tradizione. Non si tratta, pertanto, di con
trapporsi ai tradizionalisti negando in forma semplicista l’esistenza del proble
ma. Il compito principale consiste, invece, nel definire la natura della tradizio
ne stessa, fuori da ogni mistificazione. Gli «ispanisti», che esprimono sul terre
no culturale la persistenza della colonia nella Repubblica, - denunciata
dall’autore sul terreno politico, economico e sociale -, operano un’arbitraria
mutilazione della storia. Essi riconoscono come tradizione del Perù solo quella
che deriva dalla conquista e dalla colonizzazione.
Mariàtegui non cessa di penetrare nel campo stesso dell’avversario. L’esem
pio più evidente è il trattamento riservato alla figura di Ricardo Palma in El
proceso de la literatura. La critica letteraria si unisce in questa occasione a
un’operazione di politica culturale, diretta a liberare il grande scrittore delle
Tradiciones peruanas dall’ipoteca tradizionalista. Una volta di più emerge l’acu
tezza interpretativa di Mariàtegui, che individua l’elemento critico presente
nello sguardo sornione di Palma:
Palma traduce il creolismo, il meticciato, la mesocrazia (governo della borghesia
Ndt) di una Lima repubblicana che, oggigiorno, riconsidera la sua tradizione, rin
nega la sua discendenza coloniale, condanna e critica il suo centralismo, sostiene le
rivendicazioni degli indios e tende tutte e due le mani ai ribelli delle province11.

9 L’articolo fu pubblicato su «Mundial», Lima, 4 ottobre 1924; ora in Reruanicemos
al Perù, Lima, Biblioteca Amauta, 1981, VII ed., pp. 15-19.
10 L’articolo apparve il 13 ottobre 1928; ora in La novela y la vida. Siegfried y elprofesor Canella - Ensayos sinteticos - Reportajes y encuestas, Lima, Biblioteca Amauta,
1980, IX ed., pp. 162-164.
11 José Carlos Mariàtegui, 7 ensayos..., cit., p. 253.
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Ma il problema di fondo è quello del riscatto della faccia nascosta del Perù.
La rivendicazione della tradizione indigena implica un nuovo confronto con la
modernità. E’ importante non confondere la posizione di Mariàtegui con altre
presenti nel campo indigenista dell’epoca. E ’ certo che il d iretto re di
«Amauta» apre le pagine della sua rivista a tutte le tendenze principali,
all’interno di una politica di ampia apertura che considera indispensabile far
conoscere le varie opzioni12. Ma la sua elaborazione personale, che si sviluppa
a partire dal suo rientro in Perù, non può confondersi né con l’umanitarismo
della Pro-Indigena, né con il millenarismo animato da accenti nietzchiani e
spengleriani del suo amico Luis E. Valcàrcel. Allo stesso tempo, il suo contri
buto alla definizione del problema indigeno non può ridursi alla sua interpre
tazione economica. E ’ indubbio che Mariàtegui enfatizza questo aspetto,
dimenticato nelle impostazioni di tipo idealista. Ma ciò non implica nessuna
sottovalutazione delle altre dimensioni del problema.
La proposta di Mariàtegui è il recupero integrale della tradizione peruviana.
Di essa fa parte integrante la componente indigena, che non rappresenta un
fossile, bensì una realtà viva e in processo di trasformazione. Nell’ottica mariateghiana, oltre ai contributi che derivano da differenti studi sugli aspetti speci
fici della realtà nazionale, influiscono anche dibattiti che provengono da altri
contesti. Già si sa l’importanza che ebbe sulla formazione dell’autore l’espe
rienza europea e soprattutto quella italiana. Durante gli anni della sua perma
nenza nel paese mediterraneo aveva colto la tensione tra la città e la campagna,
nei suoi riflessi sociali e politici. Ciò è testimoniato soprattutto dalle sue corri
spondenze, raccolte in Cartas de Italia, e in particolare quelle che si riferiscono
al Partito Popolare fondato dal sacerdote Luigi Sturzo13.
Dal Perù, Mariàtegui continua a manifestare una particolare attenzione al
dibattito che si sviluppa nella penisola. Un’importante testimonianza è l’artico
lo La urbe y el campo pubblicata su «Mundial» il 3 ottobre 192414. Al lato della
lotta di classe, segnala la presenza di un crescente conflitto tra la città e la cam
pagna. Nell’ambito di questa tendenza si collocano anche alcuni atteggiamenti
del regime fascista italiano:
I paladini della reazione cercano così di utilizzare a loro favore il rancore della pro
vincia contro la città 15.

In effetti, i contadini si presentano in molti paesi come una riserva della rea
zione. Il loro attaccamento alla tradizione si oppone allo spirito del progresso.

12 Ho analizzato questo aspetto in «La tematica indigenista en la revista Amauta
(1926-1930)», in L’indigenisme andin. Approches, tendances et perspectives, Grenoble,
AFERPA, 1980, pp. 107-115.
13 L’articolo El Partito Popular italiano datato Roma, 28 marzo 1920, apparve su «El
Tiempo», Lima, 15 settembre 1920; ora in Cartas de Italia, Lima, Biblioteca Amauta,
1991, XI ed., pp. 62-66.
14 Ora in José Carlos Mariàtegui, El Alma Matinal y otras estaciones del hombre de
boy. Lima, Biblioteca Amauta, 1981, VII ed., pp. 54-58.
15 Ibid., p. 55.
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Lo confermano, tra i molti esempi, la resistenza di questa classe sociale ad
accettare la nuova realtà sorta in Russia con la Rivoluzione d ’Ottobre. Lo spiri
to rivoluzionario, storicamente, è vincolato alla città. Essa favorisce lo sviluppo
di una mentalità collettivista, mentre nella campagna si rafforza la tendenza
individualista.
Ma giustamente, dopo aver enunciato questa antitesi, Mariàtegui cerca di
sfumarla, alla luce di elementi contraddittori forniti dalla storia recente:
Parlare di città rivoluzionaria e di provincia reazionaria sarebbe, tuttavia, accettare
una classificazione troppo semplicista per essere esatta 16.

La lotta di classe continua ad essere un fattore di divisione più importante.
Tuttavia è certo che il socialismo ha trascurato i problemi della campagna. La
separazione autentica tra i due mondi si esprime in termini di mentalità e di
spirito. Il ritmo della vita è Pelemento differenziatore - afferma l’autore - tor
nando alla caratterizzazione del moderno in termini di velocità. Di fronte ai
presagi sfavorevoli sul futuro della città, l’autore riafferma la sua fiducia nel
modello urbano:
La città, che adatta gli uomini alla convivenza e alla solidarietà, non può morire.
Continuerà ad alimentarsi della ricca linfa rurale. La campagna, a sua volta, conti
nuerà a trovare in essa il suo foro, la sua meta e il suo mercato 17.

La conclusione lascia intrawedere la prospettiva di una sintesi tra il tipo di
vita urbano e il tipo di vita contadino.
Quattro anni dopo Mariàtegui affronta nuovamente questo tema a causa di
«Una Polemica literaria» 18 italiana. Attraverso Strapaese e Stracittà (dove Stra
ha la funzione di prefisso superlativo) si manifestano due opzioni che oltrepas
sano il terreno meramente letterario. Il portabandiera di Stracittà, Massimo
Bontempelli, vuole collocare il fascismo all’interno della modernità. Per questo
respinge l’identificazione del movimento politico capeggiato da Benito
Mussolini con lo spirito reazionario. Strapaese, rappresentato da Curzio
Malaparte, cerca di interpretare il moderno a partire dal tradizionalismo. Il pit
tore e scrittore Mino Maccari, direttore della rivista «Il Selvaggio», identifica
nella campagna il nucleo autentico dell’identità italiana. Mariàtegui segnala i
precursori di queste posizioni in autori come Giovanni Papini, che conobbe
personalmente durante la sua permanenza in Italia, e Domenico Giuliotti.
Suppone perfino una parentela tra la rivista di Maccari e il Dizionario dell’omo
salvatico pubblicato dai due scrittori toscani. Questa corrente esprime un’Italia
provinciale che si oppone all’Europa cosmopolita. Dal punto di vista dell’orto
dossia fascista, è Bontempelli quello che si trova più esposto al rischio di eresia.
Se ora torniamo alla problematica peruviana, comprendiamo il significato

16 Ibid., p. 56.
17 Ibid., p. 58.
18 L’articolo fu pubblicato su «Variedades», Lima, 14 gennaio 1928; ora in El artista
y la època, Lima, Biblioteca Amauta, 1980, V ili ed., pp. 137-140.
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profondo di questo riferimento apparentemente marginale. Il caso italiano for
nisce un’immagine eloquente della complessità che presenta il tema della tradi
zione. La sua versione reazionaria agisce come un antidoto di fronte alla possi
bilità della sua ripetizione nel contesto andino. Il compito prioritario è, quindi,
la definizione della tradizione stessa e il confine che bisogna imprescindibil
mente tracciare tra la tradizione e il tradizionalismo. Già nell’articolo dell’otto
bre 1924, Pasadismo y futurismo, 19 si scontra con l’anomalia di un partito,
chiamato «futurista», che in realtà si presenta come difensore implacabile del
passato coloniale e della sua eredità attuale. E’ un passato identificato, giusta
mente, solo con una parte della storia andina. Lo stesso autore che nel periodo
giovanile aveva pagato un tributo all’ambiguo incanto de Las Tapadas, ora
attacca la gerarchia spirituale assegnata artificialmente alla vita della colonia:
Ciò che è deplorevole - scrive in polemica con José Galvez - non è che questa
Lima stia sparendo, ma che non sia sparita più in fretta 20.

Il termine «storicismo» impiegato da John A. Mackay per indicare questo
atteggiamento conservatore gli sembra un eufemismo:
Lo storicismo è un’altra cosa. Si chiama storicismo una nota corrente di filosofia
della storia. E se per storicismo si intende l’attitudine per lo studio storico, qui non
c’è, né c’è mai stato storicismo. La capacità di comprendere il passato è comple
mentare alla capacità di sentire il presente e di preoccuparsi per il futuro. L’uomo
moderno non è soltanto quello che ha più progredito nella ricostruzione di ciò che
è stato, ma anche il più avanzato nella previsione di ciò che sarà21.

Per questo considera il culto del passato come una manifestazione di morbo
sità e incoraggia il comportamento iconoclasta dei giovani come un fattore vitale.
Coerente con queste premesse è l’articolo Lo national y lo exótico, apparso a
distanza di un mese dall’anteriore 22. Sin dalle prime righe, denuncia il fatto
che i prodotti esteri rifiutati dai nazionalisti sono unicamente quelli che contra
stano con l’interesse conservatore. La peruvianità che essi invocano è fittizia,
dato che il Perù non può staccarsi dall’orbita occidentale. A partire da queste
considerazioni, enuncia la sua famosa teoria del Perù come nazionalità in for
mazione:
Il Perù è ancora una nazionalità in formazione. Lo stanno costruendo sopra gli
inerti strati indigeni, gli alluvioni della civilizzazione occidentale. La conquista spa
gnola cancellò la cultura incaica. Distrusse il Perù autoctono. Frustrò l’unica peru
vianità che sia mai esistita 23.

19 Pubblicato su «Mundial», Lima, 24 ottobre 1924; ora in Peruanicemos al Perù,
cit., pp. 20-24.
20 Ibid., p. 22.
21 Ibid., p. 23.
22 Pubblicato su «Mundial», Lima, 28 novembre 1924; ora in Peruanicemos al Perù,
cit., pp. 25-29.
23 Ibid., p. 26.
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In questa fase, predomina un’immagine della realtà indigena come qualcosa
di immobile, schiacciata dalla conquista e dalla colonia. La stessa emancipazio
ne appare soprattutto come un frutto dell’influenza europea. Mariàtegui
respinge, per questo, l’interpretazione di Tupac Amaru come precursore
dell’Indipendenza. Si tratta di due processi del tu tto differenti, e con
l’Indipendenza si accentua l’influenza europea. Ancora una volta, l’autore riaf
ferma la necessità di accettare le conseguenze della modernità:
Che si penserebbe di uomo che rifiutasse, in nome della peruvianità, l’aeroplano, il
radium, il linotipo, considerandoli esotici?2425.

L’esempio dei popoli orientali, già sottolineato nelle conferenze sulla crisi
mondiale e negli articoli che faranno parte di La escena contemporànea, confer
ma che il processo di occidentalizzazione non si identifica necessariamente con
la capitolazione dello spirito nazionale. Nel Perù, il nazionalismo a oltranza
appare come l’unica idea veramente esotica e straniera.
Su questi fondamenti si inseriscono i risultati del suo approfondimento della
questione indigena, che inizia nei mesi seguenti. Il punto di partenza, è il rico
noscimento che si tratta, secondo un articolo di quest’epoca, del Problema pri
mario del Perù 25. Di fronte al generale atteggiamento di negazione che conti
nua a predominare tra i creoli, Mariàtegui lo identifica con il problema stesso
della nazionalità. Ribadisce le responsabilità della Repubblica, che ha aggrava
to la condizione indigena. La sottrazione delle terre ha contribuito alla dissolu
zione materiale e morale dell’indio. Nell’immagine dell’indio che ha sposato la
terra spunta la percezione di una cultura differente che continua ad esistere nei
mondo andino, nonostante tutto. L’oppressione di questa cultura significa un
impoverimento della nazione e non solo di un gruppo etnico. Anche da un
punto di vista meramente economico, significa mantenere l’indio al margine
della produzione e del consumo.
Attraverso un itinerario basato sull’attenta analisi dei problemi concreti del
Perù, Mariàtegui giunge ad un autentico sovvertimento del tema della tradizione.
Alia fine del 1927 affronta direttamente il tema, a partire da alcune riflessioni
apparentemente marginali. Pubblica su «Mundial» una Reivindicación de Jorge
Manrique 26, dove le celebri Coplas del poeta tardomedioevale spagnolo rappre
sentano un’occasione per intraprendere una nuova offensiva contro i passatisti. Il
terreno scelto è quello della filologia, intesa come recupero del significato autenti
co di un testo usurato e deformato dall’uso. Attraverso la contestualizzazione dei
versi dell’antico poeta, si ripropone la distinzione tra tradizione e tradizionalisti:
Con la sua poesia ha a che fare la tradizione, ma non i tradizionalisti. Perché la tra
dizione è, al contrario di ciò che desiderano i tradizionalisti, viva e mobile. La crea24 Ibid., p. 27.
25 Pubblicato su «Mundial», Lima, 9 dicembre 1927; ora in Peruanicemos al Perù,
cit., pp. 30-34.
26 L’articolo, pubblicato il 18 novembre 1927, si trova ora in El artista y la època,
cit., pp. 126-130.
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no coloro che la negano per rinnovarla ed arricchirla. La uccidono coloro che la
vogliono morta e fissa, prolungamento del passato in un presente senza forze, per
inserire in essa il loro spirito e il loro sangue 27.

L’importanza che lo stesso autore attribuiva a queste affermazioni risulta evi
dente dalia loro ripetizione integrale all’inizio dell’articolo Heterodoxia de la
tradition, 28 apparso la settimana dopo. Con questo titolo si completa definiti
vamente il cambio di prospettiva. A partire dalla nuova lettura delle Coplas di
Jorge Manrique, avverte la necessità di sviluppare un’impostazione teorica di
portata più universale. La sua «tesi rivoluzionaria della tradizione» - come egli
stesso la definisce - respinge ogni visione meramente iconoclasta dei rivoluzio
nari. Le stesse informazioni più estreme di rifiuto del passato devono intender
si in termini dialettici. Lo stesso Marx, ai suoi tempi, basò i suoi principi socia
listi sullo studio dell’economia borghese.
Il tradizionalismo non solo non si identifica con la tradizione, ma anzi è il
suo peggior nemico. Il suo tentativo di racchiudere la tradizione in una formu
la semplicista, ignora il suo carattere eterogeneo e contraddittorio. L’esempio
dei monarchici francesi, che identificano la tradizione del loro paese con l’ari
stocrazia, è tipico. In realtà, i passatisti comprendono il passato meno dei futu
risti:
La facoltà di pensare la storia e quella di crearla si identificano. Il rivoluzionario ha
del passato un’immagine forse un poco soggettiva, ma animata e vivente, mentre il
passatista è incapace di rappresentarselo con la sua inquietudine ed il suo fluire. Chi
non può immaginare il futuro, non può nemmeno, di solito, immaginare il passato 29.

I rivoluzionari si oppongono alla tradizione solo se viene concepita come un
museo:
La tradizione di quest’epoca la stanno facendo coloro che sembrano a volte negare,
in maniera iconoclasta, ogni tradizione. A loro si deve per lo meno la parte attiva.
Senza di loro la società perderebbe la volontà di vivere rinnovandosi e superandosi
incessantemente30.

L’ultimo anello di questa riflessione teorica è dato dall’articolo La tradition
national 31. Con questo lavoro, si chiude il cerchio che unisce la teoria della
tradizione con la riflessione sul problema indigeno. Mariàtegui torna sulla defi
nizione della tradizione nazionale, in contrapposizione con quanti negano la
realtà indigena. Afferma chiaramente che la nazionalità peruviana non si può

27 Ibid., pp. 129-130.
28 Pubblicato su «Mundial», Lima, 25 novembre 1927, ora in Peruanicemos al Perù,
cit., pp. 117-120.
29 Ibid., p. 119.
30 Ibid., pp. 119-120.
31 Pubblicato su «Mundial», Lima, 2 dicembre 1927; ora in Peruanicemos al Perù,
cit., pp. 121-123.
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creare senza l’indio. La rivendicazione di questo soggetto della nazionalità è
opera dei rivoluzionari e non dei tradizionalisti. Per sottolineare il ruolo svolto
dai settori avanzati, Mariàtegui cita un articolo della rivista italiana «La Fiera
Letteraria», in cui si segnala la sintesi dell’avanguardismo e della tradizione
nazionale realizzata da «Amauta».
D’altra parte, contro ogni possibile errata interpretazione, l’autore ribadisce
che questa rivendicazione indigenista non deve identificarsi con la negazione di
altre componenti della tradizione nazionale. Si tratta, in effetti, di una «tradi
zione tripla», che comprende anche quelle della colonia e della Repubblica.
Questo concetto di una tradizione in continua crescita e trasformazione è
una delle eredità più profonde dell’opera di Mariàtegui. Se ora ci domandiamo
chi sono gli eredi autentici di questo patrimonio, dobbiamo dare una risposta
articolata. Già in altre occasioni ha segnalato il ruolo svolto in tal senso da José
Maria Arguedas, così come l’aspetto tragico della sua solitudine. Per molti
anni, in realtà, il pensiero autentico di Mariàtegui fu offuscato dalla sua utiliz
zazione dogmatica e stereotipata, così estranea al suo spirito. Ma negli ultimi
tempi è sorta una nuova generazione di ricercatori che hanno ripreso il filo
interrotto del discorso mariateghiano, sia tornando a leggere criticamente
l’opera del fondatore, sia sviluppando le sue tematiche nel contesto attuale.
Voglio citare almeno un nome, quello di Alberto Flores Gaiindo, come quello
che sintetizza i filoni di una ricerca rinnovata.
Allo stesso tempo, non si può sottacere il tentativo di liquidare tutta questa
ricchezza, in sintonia con un’offensiva ideologica più generale condotta in
nome della modernizzazione. Di fronte all’emergere di nuove analisi sulla tra
dizione, che seguono la linea intuita e annunciata profeticam ente da
Mariàtegui, si risponde con l’accusa di sostenere un discorso antimoderno e
conservatore, come fa Henrique Urbano nel saggio introduttivo del libro
Modernidad en los Andes 3233. Nel suo furibondo neo-illuminismo, significativa
mente, un’esperienza come la teologia della liberazione si riduce a una «coper
ta che sa di sacrestia e incenso». E ’ un linguaggio che a volte risuscita il fanta
sma di Manuel Gonzàlez Prado, con il suo anticlericalismo pittoresco, ma inca
pace di percepire una dimensione profonda del Perù.
Coerentemente con queste impostazioni, in una nota a piè di pagina, la stes
sa elaborazione di Mariàtegui riceve un sommario giudizio. Viene indicato
come responsabile delle errate concezioni di molti intellettuali peruviani sul
mito e l’utopia. Alla fine, viene classificato tra i socialisti mistici «moderni nei
loro ideali ma decrepiti e decadenti nei loro discorsi filosofici e storici».
Si potrebbe sorvolare su affermazioni come queste o considerarle come
manifestazioni di gusto estremo per la boutade, se non provenissero da un

32 Questo articolo si trova riprodotto, insieme ad altri dello stesso periodico dedica
ti ad «Amauta», nel mio lavoro «Ecos de Amauta en un periòdico literario italiano
(1927-1930)», Anuario Manateguiano, Lima, a. Ili, n. 3, 1991, pp. 93-110.
33 Modernidad en los Andes, Henrique Urbano, compilatore, Mirko Lauer, editore,
Cusco, Centro de estudios regionales andinos «Bartolomé de Las Casas», 1991, pp.
IX-XXXVII.
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eccellente ricercatore. Per ciò stesso acquisiscono un carattere sintomatico,
perché si collocano all’interno di un atteggiamento più generale, che ha imme
diate implicazioni politiche. Si pensi, per esempio, agli avvenimenti dello stato
messicano del Chiapas, all’inizio del 1994, e alle reazioni di alcuni rappresenta
tivi intellettuali, primi fra tutti Octavio Paz. Di fonte al rifiuto del nuovo ordi
ne mondiale, sembra che la nuova moda sia quella di indicare come reazionaria
ogni manifestazione di ribellione. L’accusa di comuniSmo, diretta nel passato
contro movimenti della più varia ispirazione, non è più all’ordine del giorno,
per ovvie ragioni. Ma, sotto la nuova terminologia, si sta proponendo una
nuova visione lineare della storia, con una tendenza all’esclusione dei soggetti
che non rientrano in questa prospettiva, in maniera, se è possibile, ancora più
accentuata che nel passato.
Contro questo rischio, la lucida percezione del vincolo contraddittorio che
unisce la modernità con la tradizione, che troviamo nel nucleo più profondo
dell’opera di Mariàtegui, rappresenta un antidoto sempre vigente.
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Museu de Arte popular. Salvador, Bahia 1959-1963. Antico complesso coloniale dopo
il restauro.
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Tulio Vigevani - Bernardo Ricupero

Mercosur:
prospettive per il Brasile

L’impasse attuale
Da almeno la fine del governo Geisel, il Brasile attraversa una grave crisi che
va al di là degli aspetti economici. Tale crisi, per la verità, ha radici più profonde
di quanto si ritenga e riflette l’esaurimento del modello di stato inaugurato dalla
rivoluzione del 1930 e al cui interno si è snodata la maggior parte dello svilupppo capitalista brasiliano. Questo modello conoscerà il suo auge con il secondo
Piano Nazionale di Sviluppo in vigore durante il periodo Geisel (1974-1978).
In termini sociopolitici, si può affermare che dopo la rivoluzione del 1930
nessuna classe o segmento di classe sostituì la borghesia caffeicola come settore
dominante l. Si assistette così all’installazione di ciò che Weffort *12 ha chiamato
Stato di Compromesso, in cui nessun gruppo specifico esercita l’egemonia e in
cui potere economico e potere politico non coincidono più necessariamente. In
campo economico si è cercato, in quei quasi cinquant’anni, di promuovere
l’industrializzazione attraverso una strategia di sostituzione delle importazioni.
E’ evidente, tuttavia, che fra il 1930 e il 1979 le politiche specifiche e le coali
zioni sociali di sostegno ai governi si sono sufficientem ente modificate.
Forzando un po’, si può dividere questo lungo arco temporale in due periodi
principali: dal 1930 al 1964 e dal 1964 al 1978. Durante il primo periodo,
populista, si è posto termine al potere politico dell’oligarchia che esisteva ai
tempi della «Vecchia Repubblica», ma senza toccare le basi sociali ed economi
che del dominio oligarchico. Ciò è stato possibile poiché l’industrializzazione

* Docenti di economia all’Università di Sào Paulo.
1 Ciò dipese dal fatto che nessuno dei gruppi che facevano parte della coalizione
sociale vittoriosa - oligarchie dissidenti e ufficiali di grado inferiore, con l’appoggio di
parte della popolazione urbana - possedeva forza sufficiente ad avviare da solo un pro
getto per il paese.
2 F. Weffort, O Populismo na Politica Brasileira, Rio de Janeiro, Paz e Terra 1978.
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non si è realizzata in contrapposizione al settore rurale. Non è mera coinciden
za, pertanto, che il golpe del 1964 venga sferrato proprio in un periodo in cui si
registra una intensificazione della mobilitazione politica delle masse rurali.
Ad ogni m odo, la stessa dinam ica che era p ro p ria dello Stato di
Compromesso costrinse a cercare di incorporare nuovi «partners» nella coali
zione sociale che aveva portato a compimento la rivoluzione del 1930. Ciò fece
irrompere nella storia brasiliana un nuovo attore: i settori popolari urbani, sino
ad allora in condizione di «disponibilità politica». La funzione principale loro
attribuita nel populismo fu, conseguentemente, quella di rafforzare il potere
dell’apparato dello stato, fornendogli legittimità e un margine di manovra mag
giore tra i gruppi dominanti. Si portò così avanti in Brasile una democratizza
zione sui generis, che Touraine definisce come democratizzazione autoritaria,
in cui l’agire dello stato svolse un ruolo decisivo 3.
Il colpo di stato del 1964 ebbe come bersaglio più visibile proprio i settori
popolari che si trovavano in condizione di crescente mobilitazione politica nel
periodo immediatamente precedente. Con la fine del governo Kubitscheck, lo
Stato di Compromesso era entrato in crisi, mentre crescevano le aspettative.
Lina possibilità di suo superamento sarebbe consistita nella decisione, da parte
della borghesia, di diventare egemonica, ma l’assenza di autonomia di tale
gruppo rispetto al capitale estero impedì questo tipo di soluzione. L’incapacità
delle classi dominanti di portare avanti una politica di riforme attribuì final
mente importanza ai settori popolari all’interno del patto populista, fenomeno
però reso problematico dal fatto che questi ultimi non avevano vera autonomia
politica. Il risultato finale fu l’esaurimento del populismo e l’intervento delle
Forze Armate per assumere direttamente la gestione del potere.
Il golpe del 1964 può essere interpretato come un approfondimento di alcu
ne tendenze manifestatesi sin dal 1930, ma anche come una rottura di altre ten
denze del periodo di Vargas giacché, sbaragliando i movimenti popolari, inter
ruppe il loro processo di incorporazione nella vita politica, iniziata nel 1930.
Per contro, una delle principali caratteristiche dell’apparato dello stato nel
periodo populista era la grande autonomia di cui godeva, autonomia che dopo
il 1964 divenne ancora maggiore. Un settore di tale apparato - le Forze Armate
che, come istituzione, avevano preso il potere - controllò la vita pubblica rap
presentando, durante gli oltre vent’anni di regime autoritario, il nucleo del
potere e stabilendo articolazioni con settori imprenditoriali (statali, nazionali e
transnazionali). Grazie alla perdita di importanza degli organismi rappresenta
tivi come il parlamento, l’intermediazione tra società e stato si svilupperà in
modo privilegiato all’interno dell’apparato statale, fenomeno che Cardoso ha
denominato «anelli burocratici» 4.
Anche l’industrializzazione, una delle grandi realizzazioni del populismo,
verrà intensificata dopo il 1964 e dalla sostituzione delle importazioni di beni
di consumo si passerà a uno stadio più avanzato, quello della creazione di
industrie di beni capitali. Il cammino seguito dal regime autoritario brasiliano

3 Cfr. A. Touraine, Palavra e Sangue, Campinas, Unicamp 1989.
4 F.H. Cardoso, Autoritarismo e Democratizagào, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975.
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è, tra l’altro, abbastanza diverso da quello di altri regimi autoritari latinoameri
cani, come il cileno e l’argentino, che hanno proceduto ad una vera e propria
deindustrializzazione. Tuttavia, ancora una volta, malgrado lo Statuto della
Terra, non si è intervenuti nella situazione delle campagne.
Ad ogni modo, se appare evidente che il modello di stato lasciato in eredità
dalla rivoluzione del 1930 non sta più in piedi, meno facile è determinare ciò
che verrà al suo posto. La crisi che il paese ha attraversato negli ultimi 15 anni
può anzi essere interpretata come frutto di questo impasse. Solo recentemente,
con l’elezione di Collor de Mello alla presidenza nel 1989, si sono cominciate a
intrawedere tracce più chiare di quelle che potrebbero essere le linee maestre
intorno alle quali verranno organizzate la politica e l’economia brasiliane nei
prossimi anni. In realtà, durante i periodi di Collor de Mello e di Itamar Franco,
è emerso che vincoli internazionali e necessità interne tendono a stimolare una
politica di liberalizzazione economica che faciliti un maggiore inserimento in
una economia sempre più globale. Ma se è diventata evidente la strategia econo
mica che sarà seguita nei prossimi anni, non altrettanto facile è stato individuare
le forze sociali che la sosterranno e, soprattutto, la direzione del processo, in
maniera da sapere chi se ne awantaggerà di più e chi avrà le maggiori perdite. Il
volontarismo del nucleo di potere del governo Collor de Mello ha scarsamente
contribuito a chiarire tali interrogativi; neanche durante la presidenza di Itamar
Franco si sono fatti molti passi in avanti in tal senso. Malgrado ciò, si può affer
mare che anche dalle forze che sono critiche nei confronti del modello neolibe
rista - sindacati e partiti di sinistra - viene il riconoscimento non solo dell’inevitabilità dell’apertura economica ma anche della necessità di strappare, partendo
da essa, guadagni reali per i lavoratori e i settori popolari.
E’ possibile, d’altronde, che la maniera in cui verranno stabiliti rapporti eco
nomici con gli altri paesi contribuisca a fornirci indicazioni importanti per
risolvere tali questioni. Nell’arco praticamente di tutta la storia brasiliana, il
commercio internazionale si è dimostrato un fattore in rapporto al quale le
forze sociali decidono di prendere posizione e di agire. La stessa strategia di
sostituzione delle importazioni è stata causata, originariamente, da problemi
commerciali; la crisi del 1929, coniugata con una grave crisi cambiaria e col
pagamento del debito estero, finì per stimolare la produzione per il mercato
interno. Anche le grandi discussioni politiche attuali su tariffe, quote, valore
dei salari, potere dei sindacati e inflazione sono in buona misura connesse col
commercio internazionale. Malgrado ciò, e non solo in Brasile, non gli è stata
data la dovuta importanza come fattore esplicativo rilevante. Solo recentemen
te, alcuni lavori hanno cominciato a colmare questa lacuna di quasi tutte le
scienze politiche e sociali.
Il caso del Mercosur
E’ possibile distinguere due momenti principali nell’integrazione economica
fra i paesi del Cono Sud: il primo inizia con la firma, nel 1986, del programma
di integrazione e cooperazione economica ad opera dei presidenti del Brasile e
dell’Argentina, José Sarney e Raul Alfonsin; il secondo si registra con la con43

clusione dei negoziati e con la firma del Trattato di Asuncion, nel 1991, che ha
effettivamente creato il Mercosur, al quale partecipano Brasile, Argentina,
Paraguay e Uruguay.
Durante la prima fase, la motivazione era essenzialmente politica: Brasile e
Argentina, conquistata la democrazia di recente, cercavano di avvicinarsi e di
dare nuova dimensione a un rapporto che, nel corso della storia, ha presentato
periodi di tensione. Oltre a questa motivazione politica, esisteva quella di
garantire una complementarietà economica e di inserirsi competitivamente
nell’economia internazionale. La motivazione politica iniziale è chiara nelle
analisi dei negoziatori. Thompson Flores Neto 5 enfatizza tale aspetto, che
viene anche esplicitamente accettato dai ministri degli esteri di Sarney, Setubal
e Sodré. Da parte argentina, secondo Caputo 6, m inistro degli esteri di
Alfonsin, la prospettiva di cooperazione con il Brasile è stata utilizzata da un
settore del governo con l’obiettivo di scuotere gli imprenditori, cercando di
ammodernare il sistema produttivo e di ripristinare il dinamismo che l’indu
stria in particolare aveva progressivamente perso nell’arco di decenni.
Dal punto di vista brasiliano, il primo momento di integrazione può essere
interpretato come facente parte della naturale tendenza del paese all’espansio
ne economica verso mercati vicini. Malgrado ciò, sarebbe erroneo pensare che
vi fosse una vera coalizione sociale a sostenere tale indirizzo e ciò a causa sia
della scarsa importanza attribuita all’integrazione dalle diverse forze sociali anche in virtù dei modesti risultati di precedenti esperienze come l’Alac e
l’Aladi - sia dell’imprecisione con cui venivano messi a fuoco gli obiettivi.
Con il Trattato di Asuncion diventa chiaro che l’integrazione non si limiterà
a rispettare gli obiettivi iniziali, riguardanti l’allargamento dei propri mercati.
In sostanza, con la tendenza al liberismo economico che si consolida in
America latina alla fine degli anni ‘80, il Mercosur viene visto come uno stru
mento dello stesso. Il Trattato di Asuncion, pertanto, è firmato in un momento
di transizione del modello di sviluppo prevalente in America latina nel nostro
secolo e più precisamente durante un intervallo all’interno del passaggio dalla
strategia della sostituzione delle importazioni a quella della ricerca di una mag
giore integrazione nell’economia mondiale.
Il caso brasiliano di riduzione delle aliquote di importazione - avente come
causa apparente l’adeguam ento alla Tariffa Esterna Com une (Tee) del
Mercosur, rappresenta un buon esempio di un modo di agire che, consideran
do gli obiettivi di integrazione dal punto di vista nazionale, può essere definito
strumentale. In questo, l’integrazione del Cono Sud innova ben poco. Già nel
caso europeo si potrebbe parlare di una strategia su due livelli, con i governi
nazionali che utilizzano le istituzioni della Cee per battere più facilmente le
opposizioni interne. Così, una delle principali ragioni che avrebbero spinto De
Gaulle ad appoggiare l’integrazione europea sarebbe stato il convincimento

5 T. Flores Neto, « In te g rafo e c o o p e ra lo Brasil-Argentina», Sào Paulo, USP
Politica Intemacional, Sèrie Politica Intemacional 1993, mimeo.
6 D. Caputo, Conferenza realizzata al Cedec a marzo del 1990.
44

che la competizione con l’industria tedesca avrebbe costretto alla modernizza
zione il parco industriale francese.
In ogni caso, non si devono considerare i due momenti dell’integrazione del
Cono Sud come escludentisi a vicenda. In effetti, pur potendosi affermare che
le due fasi della creazione di questo blocco regionale rispondevano, in termini
ideali, a finalità che non erano le stesse, alcune motivazioni presenti durante la
prima fase lo sono anche nella seconda. Per la verità, la stessa segmentazione in
due momenti diversi non corrisponde per intero al reale processo di istituzione
del Mercosur. E’ tuttavia necessario mantenere questa distinzione, dal momen
to che tale «semplificazione» della realtà capta ciò che a poi sembra siano state
le tendenze più rilevanti. Malgrado ciò, dobbiamo attenuare certe considera
zioni allo scopo di rendere più chiara la nostra esposizione.
La seconda fase del processo di integrazione non può essere interpretata,
dal punto di vista argentino, come uno strumento di promozione della libera
lizzazione economica e questo per via del fatto che iniziative in tal senso erano
già state prese sin dall’inizio del governo Menem. La principale attrattiva
durante il secondo momento dell’integrazione, pertanto, continua ad essere,
per l’Argentina, la dimensione del mercato brasiliano, capace di assorbire gran
di quantità dei suoi prodotti agricoli. Anche il Brasile produce grano e carne,
cioè le principali voci d’esportazione argentine, ma in condizioni sfavorevoli
rispetto al vicino, in termini di quantità e di qualità. Questi settori, pertanto,
saranno toccati in maniera significativa dal Mercosur, il quale tuttavia, a causa
delle maggiori dimensioni del parco industriale brasiliano, potrebbe avvantag
giare quest’ultimo. E’ questo il motivo per cui gli imprenditori hanno dimo
strato crescente interesse per integrazione del Cono Sud, vista normalmente in
senso positivo.
Indagini in tal senso mostrano che settorialmente esiste un interesse per
l’integrazione regionale. Al tempo stesso si nota sempre più che le imprese
transnazionali, in sintonia con la loro strategia generale, orientano i propri
investimenti a seconda delle possibilità che offrono mercati regionali che si
inseriscono funzionalmente nella produzione globale. Le imprese nazionali di
ognuno dei paesi membri del Mercosur si stanno adattando in maniera ancora
indefinita, nel senso che in alcuni casi cercano di associarsi a partners di altri
paesi, ma tale prospettiva è ancora vista nell’ottica più dell’espansione com
merciale che dell’integrazione produttiva.
Questa simpatia degli imprenditori brasiliani per il Mercosur può apparire
paradossale, nel senso che sorgerebbe spontaneo chiedersi come è possibile che
detentori di un fattore di produzione scarso, quale è il capitale in Brasile, siano
favorevoli ad un processo il cui principale obiettivo è di promuovere la liberaliz
zazione economica. Questo paradosso esiste ma è solo apparente. In realtà, esso
è dovuto all'utilizzazione di strumenti di analisi pensati a livello mondiale, come
per esempio il modello elaborato da Rogowski. Noi, però, possiamo pensare
alla dotazione dei fattori di produzione delle società che partecipano al
Mercosur su due piani: in rapporto allo scenario mondiale, come appunto sug
gerisce Rogowski, e in rapporto al solo blocco regionale del Cono Sud. In que
sto modo, un fattore di produzione che può venire considerato scarso a livello
mondiale, come il capitale brasiliano, risulta abbondante nel Cono Sud.
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Parimenti, nell’analisi delle motivazioni, dobbiamo fare una distinzione tra
quelle globali e quelle regionali. In questo senso, un fabbricante brasiliano di
mobili in legno potrà essere contrario ad una liberalizzazione economica gene
rale, dal momento che la sua industria è poco competitiva, ma vedrà di buon
occhio la creazione del Mercosur a causa delle opportunità che lo stesso può
offrirgli in termini di vendita dei suoi prodotti nei mercati argentino, uruguayano e paraguayano. Tuttavia, se si rendesse conto che attualmente la motivazio
ne principale che sta dietro il Mercosur è quella di promuovere la liberalizza
zione economica, potrebbe cambiare posizione o quantomeno fare pressioni
affinché l’obiettivo venga modificato.
/
Così, anche se accettiamo l’esigenza di due motivazioni nell’arco del proces
so di integrazione del Cono Sud, dobbiamo ribadire che nel caso brasiliano, in
ogni fase, si è obbedito principalmente a due obiettivi diversi: 1) rendere com
plementari le economie argentina e brasiliana cercando anche di «inserirsi
competitivamente» nell’economia mondiale; 2) promuovere la liberalizzazione
economica, in vista di una maggiore integrazione in una economia crescentemente internazionalizzata. L’obiettivo principale della seconda fase dell’inte
grazione del Cono Sud ancora non si è pienamente sviluppato ed è anche pos
sibile che venga capovolto. Se questa tendenza alla liberalizzazione commercia
le si affermerà, sarà probabilmente nel senso di promuovere l’integrazione del
Mercosur nell’area di libero commercio dell’America del Nord, il Nafta, allo
scopo ultimo di creare una zona di libero commercio che abbracci tutto l’emi
sfero occidentale, andando dall’Alaska alla Terra del Fuoco, come proclamato
nellTniziativa per le Americhe del governo statunitense. Alcuni ideologi, come
Roberto Campos e Luis Carlos Bresser Pereira, hanno difeso, a volte aperta
mente, questo tipo di percorso. Settori del Ministero degli Affari Esteri brasi
liano, per contro, preferirebbero la costituzione di una zona di libero commer
cio limitata ai paesi dell’America del Sud.
Così, alla riunione del Gruppo di Rio del 1993 a Santiago, il Brasile ha lan
ciato l’idea dell’Area di Libero Commercio Sud Americana (Alesa). Tale solu
zione è legata alla preoccupazione di allargare uno spazio limitato per il
Brasile, quale quello del Mercosur, e, al tempo stesso, consentirebbe di antici
pare le tendenze di altri paesi di negoziare isolatamente con gli Stati Uniti o
con il Nafta. Rimane il fatto che la prospettiva di negoziazioni importanti con
gli Stati Uniti sono ancora remote, non solo per i paesi del Mercosur ma anche
per gli altri dell’America meridionale. Ciò tende a rafforzare l’idea del
Mercosur e potrebbe essere un fattore di attrazione per gli altri due paesi di
cui si desidera l’adesione, il Cile e la Bolivia.
Ad ogni modo, in base a quanto detto, dobbiamo prendere delle precauzio
ni nel discutere come le diverse forze sociali tendono a reagire al Mercosur e
quali potrebbero essere le coalizioni sociali che si formerebbero per appoggiar
lo o per osteggiarlo.
Prima però di passare a tale analisi, si rende necessaria una breve disamina
delle recenti tendenze dell’economia brasiliana. Dal 1930 ad oggi, la dimensio
ne del mercato interno ha rappresentato il principale condizionamento nei
comportamenti di diversi agenti economici. Malgrado l’importanza degli inve
stimenti esteri e del peso delle attività economiche legate all’esportazione,
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l’asse delle preoccupazioni non si è spostato dal mercato interno e ciò spiega
come mai, molte volte, persino le imprese transnazionali installate nel paese
difendano misure protezioniste. Gli anni ‘80, tuttavia, rappresentano una cen
sura e persino una inversione di certe tendenze precedenti e questo si registra
principalmente a causa dell’instabilità macroeconomica che porta ad una per
dita di dinamismo dell’economia stessa.
Come conseguenza di tutto ciò, la partecipazione all’economia della forma
zione del capitale tocca il suo punto più basso nel 1992, quando costituisce
solo il 17,5% del Prodotto Interno Lordo, mentre storicamente si collocava
oltre il 25% 7. Appare quindi evidente l’insufficienza degli investimenti a livel
lo aggregato per il rinnovamento produttivo. Per contro, la contrazione del
mercato interno ha costretto molte imprese a produrre per quello estero, spin
gendo al tempo stesso ad una revisione del processo produttivo tesa soprattut
to alla diminuzione dei costi per razionalizzare la produzione. Effetti positivi di
tale prassi sono stati, al contrario di quanto registratosi nel testo dell’America
latina, l’aumento dell’efficienza e l’assenza di tendenze deindustrializzanti,
almeno sinora. D’altro canto, tutto ciò ha portato ad un downgranding, vale a
dire all’abbandono di «linee di prodotti di maggiore livello tecnologico, che
incorporano un maggior valore aggiunto, a favore di prodotti più standardizza
ti, in contrapposizione alle tendenze internazionali» 8. Ciò avviene perché, in
situazioni di instabilità, si tende a minimizzare i rischi che comporta la produ
zione.
Esistono tuttavia segnali che l’instabilità e la stagnazione degli anni ‘80
cominciano ad essere superate e questo nuovo quadro dell’economia brasiliana
ha una certa importanza quando analizziamo il Mercosur. Coutinho e Ferraz
hanno sottolineato come in tale economica il grado di eterogeneità in termini
di capacità competitiva sia molto elevato (vedi tabella).
Classificazione dei settori
Settori con capacità competitiva
Settore
Settore
Settore
Settore

agroindustriale
chimico
metalmeccanico
cellulosa e carta

olio di soia; caffè, succo d ’arancia
petrolio; petrolchimica
minerali di ferro; siderurgia, alluminio
cellulosa; carta

Settori con deficienze competitive
Settore agroindustriale
Settore chimico
Settore metalmeccanico

macellazione; latticini
fertilizzanti
automobili; autoricambi

7 L. Coutinho - J.C. Ferraz, Estudo da Competividade da Industria Brasileira,
Campinas, Papirus 1994.
8 Ibid., p. 251.
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beni elettronici di consumo
tessili; vestiario; calzature di cuoio
cemento, ceramiche da rivestimento;
materiali plastici per edilizia
grafica
Settore cellulosa e carta
Altri
mobili in legno
Settori propagatori di progresso tecnico
Settore elettronico
Settore tessile
Settore materiali edili

Settore elettronico
Settore metalmeccanico
Settore chimico
Altri

informatica; telecomunicazioni;
automazione industriale; software
macchine agricole; impianti per
l’energia elettrica
farmaci; preservanti chimici
biotecnologia

Questa classificazione considera competitivi i settori che possiedono un alto
livello di efficienza produttiva e una buona tenuta nel commercio estero. I set
tori che producono beni di consumo intermedi, basati su risorse naturali e ven
duti all’estero, accorpano la maggiore quota di industrie brasiliane competitive.
I beni intermedi sono stati responsabili di quasi il 70% del valore esportato
negli ultimi venti anni. La competitività di tali settori è frutto, in gran parte, del
basso costo delle materie prime in Brasile, legato alla loro buona disponibilità.
Tuttavia, la concentrazione dei settori competitivi in commodities, prodotti
standardizzati e di scarso valore aggregato rende la situazione alquanto delica
ta; considerato lo scarso dinamismo di questo tipo di merce, i rischi aumentano
nella misura in cui si registri un eccesso di offerta sul mercato internazionale.
Ciò che Coutinho e Ferraz classificano come settori scarsamente competitivi
è composto dalla maggior parte delle imprese brasiliane che producono per il
mercato interno. E ’ d ’altronde naturale che la stagnazione economica degli
anni ‘80 non abbia stimolato tali settori a diventare più competitivi. E’ però
possibile, all’interno di essi, segnalare la presenza di imprese atipiche, di punta,
il che dimostra come la mancanza di competitività non sia tanto il risultato di
fattori strutturali e (o) sistematici dell’economia brasiliana - che sarebbero dif
ficilmente superabili - quanto dell’eterogeneità delle competenze imprendito
riali accumulate, quindi di qualcosa di reversibile.
In questo quadro, l’industria petrolifera, rivolta al mercato interno, appare
un’eccezione tra i settori competitivi brasiliani.
I settori propagatori di progresso tecnico - o beni capitali - sono compresi
tra quelli a scarsa competitività. Come ricordato, essi sono stati particolarmen
te colpiti dall’instabilità economica degli ultimi anni poiché, essendo legati
all’incorporazione di innovazioni tecnologiche più di qualsiasi altro settore,
dipendono dalla realizzazione di investimenti. Malgrado ciò, il momento di
transizione che essi attraversano può essere inquadrato con un certo ottimi
smo, grazie sia alla recente ricerca di maggiore integrazione nel mercato inter
nazionale intrapresa da gruppi significativi dell’industria di beni capitali sia al
possibile allargamento dello stesso mercato interno parallelo all’approfondi
mento dell’integrazione regionale.
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Ad ogni modo, in Brasile è ancora poco chiaro Tatteggiamento nei confronti
del Mercosur. Eccetto alcuni gruppi della burocrazia federale, pochi sono i set
tori attivamente mobilitati dalla tematica e anche nell’apparato statale le moti
vazioni che spingono segmenti vari a sostenerlo sono diverse; una parte della
diplomazia continua a credere nelle intenzioni originarie del processo di inte
grazione, di taglio «più nazionalista», mentre i tecnici legati al Ministero del
Tesoro e alla Banca Centrale vedono nel Cono Sud una possibilità di portare
avanti una strategia che promuova la liberalizzazione economica.
Ultimamente l’interesse per il Mercosur è, in linea di massima, aumentato,
per diverse ragioni. E’ probabile che esso continui poiché riflette posizioni e
valori che hanno un grande peso nella società. A suo vantaggio gioca il fatto di
coincidere con un forte aumento degli scambi, non solo commerciali, che pro
gressivamente cominciano ad interessare altri attori (turismo, investimenti
immobiliari, finanze, università). Ma ciò che ha maggiormente accresciuto
l’interesse è il fatto che le politiche governative hanno dato buoni risultati. I
paesi che avrebbero successivamente composto il Mercosur assorbivano il
4,2% delle esportazioni brasiliane nel 1990; nel 1993 tale percentuale era salita
al 13,9% e l’Argentina era diventata il secondo mercato per il Brasile già dal
1992. Il commercio brasiliano con il Mercosur è salito a 8,7 miliardi di dollari
nel 1993 dai 2,5 miliardi del 1990. E ’ questa la realtà che gli imprenditori devo
no affrontare quando elaborano piani di investimento e strategie.
In seguito a quanto descritto, alcuni ideologi e detentori di fattori abbon
danti o imprenditori dei settori più competitivi (che in genere coincidono),
tendono ad essere favorevoli al Mercosur giacché vedono nell’integrazione una
possibilità di promuovere il libero commercio. Questi gruppi sono rappresen
tati dai produttori di soia, caffè, succo d’arancia, cellulosa e carta, minerali fer
rosi, alluminio e siderurgia. Anche le imprese leader che operano in settori
poco competitivi guardano positivamente all’integrazione, mentre la Petrobràs,
cioè l’industria petrolifera, a causa del monopolio che esercita, assume una
posizione protezionista. D ’altra parte, anche la maggior parte degli imprendi
tori dei settori scarsamente competitivi e dei detentori di fattori di produzione
limitati in campo internazionale difendono l’integrazione, poiché sono interes
sati ai mercati dei paesi del Cono Sud. Le resistenze al Mercosur, così, tendono
ad essere concentrate presso i settori direttamente toccati dalla competizione
argentina, cioè, soprattutto gli allevatori e i produttori di grano e di alcuni pro
dotti ortofrutticoli, ad esempio le mele. Se tuttavia sorgesse il sospetto che il
Mercosur fosse in grado di avere sbocchi all’interno del Nafta, le resistenze
tenderebbero a crescere, partendo in particolare dai settori poco competitivi.
Tali settori potrebbero appoggiare l’alternativa dell’espansione del Mercosur
verso il resto dell’America meridionale, che rappresenta un mercato notevole.
Va comunque ricordato che, anche se esistessero resistenze alla liberalizza
zione economica, esse potrebbero essere aggirate attraverso meccanismi com
pensativi per i settori colpiti da tale soluzione. In altre condizioni e con altri
obiettivi, queste compensazioni (in particolare sussidi e altri meccanismi redi
stributivi) vengono largamente utilizzate nell’Unione Europea. Tuttavia, anche
sperando che governi favorevoli alla liberalizzazione economica agiscano effet
tivamente in tal senso, non si hanno garanzie che queste misure servano a supe49

rare le resistenze protezioniste. Affinché ciò si verifichi, i detentori di fattori di
produzione scarsi dovrebbero convincersi che i vantaggi a medio e lungo ter
mine derivanti dall’assunzione di questa posizione siano superiori rispetto ai
suoi costi immediati. Se ciò non avvenisse, è abbastanza naturale che considerebbero più prudente insistere su una strategia di resistenza alla liberalizzazio
ne che potrebbe al limite bloccarla.
Nel caso del Mercosur, queste compensazioni consisterebbero in politiche
di riqualificazione della forza lavoro e di ristrutturazione delle industrie colpite
dall’integrazione. La politica industriale risulta pertanto, a nostro modo di
vedere, una questione chiave affinché si possa andare avanp lungo la strada del
Mercosur e dell’apertura commerciale mentre in caso contrario i costi per
l’economia e per la società sarebbero eccessivi.
Un ultimo elemento di complicazione in questa analisi è rappresentato dal
comportamento che il governo argentino avrà nei confronti del Nafta, visto che
alcuni gruppi suggeriscono che il paese congeli il Mercosur e cerchi un’integra
zione nell’accordo nordamericano di libero commercio. Questa decisione, tut
tavia, non dipende solo dall’Argentina. Le prospettive di maggiore stabilità in
Brasile, infatti, potrebbero indurre l’Argentina a valorizzare l’integrazione con
il Brasile, dato il peso del suo settore agricolo, i cui prodotti, soprattutto il
grano, entrano in concorrenza in condizioni non proprio favorevoli con gli
identici prodotti statunitensi. Al tempo stesso, il riequilibrio della moneta bra
siliana può favorire anche i più competitivi fra i settori industriali argentini.
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DOSSIER

La crisi del modello messicano

La svalutazione del peso alla fine del 1994 e la profonda crisi finanziaria che si
è aperta in Messico hanno messo a nudo le debolezze teoriche e pratiche del
modello liberista che ha dominato la transizione economica dell’America latina
nell’ultimo decennio. Il caso messicano, quindi, mostra non solo gravi problemi
di instabilità politica, incremento della povertà, nuove forme di autoritarismo,
riscontrati su tutta l’area, ma anche i loro limiti nel campo economico.
Per queste motivazioni il dossier sul Messico che qui pubblichiamo mette
l’accento sulla dimensione economica della crisi. Si tratta di una scelta poco con
sueta di 'TLatinoamerica’’, ma speriamo possa aiutare a capire la difficile transi
zione dell’area.
Il dossier è composto da tre studi dei ricercatori che animano la rivista "E1
Cotidiano” dell’Università autonoma metropolitana di Città del Messico: la con
giuntura politico-economica, un bilancio delle politiche economiche alla luce
della crisi finanziaria e uno studio sull’impatto del Nafta nel mercato del lavoro.
Il dossier comprende inoltre un saggio di Aldo Garzia sul Chiapas come metafora
dell’America latina degli anni ‘90.
José Luis Rhi-Sausi
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La mano del popolo brasiliano. Mostra 1969 al Museu de Arte di Sao Paulo. Studi per
l’allestimento.
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Luis Méndez, Augusto Bolivar

Messico - le sfide
della nuova fase

Le sfide della nuova fase
Il 1° gennaio 1994, l’Ezln ha messo in discussione bordine politico costituito
negli ultimi sei anni: il liberalismo sociale. La realtà politica nazionale aveva dato
vita ad una congiuntura che rendeva possibili tre cambiamenti di fondo rispetto
ai tre principali pilastri che sorreggono il sistema dominante in Messico: il presi
denzialismo, lo schema corporativo di controllo sociale e il partito di Stato.
Tutto ciò aveva una scadenza: il 21 agosto 1994, il giorno delle elezioni pre
sidenziali. Le forze politiche di opposizione, con l’Ezln in testa, erano convinte
che i primi di agosto avrebbero segnato l’avvio di un passaggio effettivo alla
democrazia, sulla spinta di un governo di transizione scelto per volontà dei cit
tadini tramite il voto, che avrebbe finito per smantellare i vecchi stili di eserci
zio del potere in Messico.
In effetti, il breve ed intenso periodo inaugurato con la congiuntura del 1° gen
naio 1994 si sarebbe concluso con l’elezione presidenziale. I risultati elettorali,
tuttavia, lungi da registrare l’affermarsi di un governo di opposizione che avrebbe
dovuto realizzare la transizione democratica, sembrarono restituire al governo di
Salinas e al partito di questi la discussa legittimazione dell’ordinamento vigente.
Naturalmente, anche volendo, l’ordine imposto attraverso il cosidetto liberalismo
sociale non poteva più essere lo stesso. La situazione politica avrebbe imposto al
nuovo governo importanti cambiamenti degli assetti istituiti dalle due amministra
zioni precedenti, impegnate fin dal 1983 a facilitare il passaggio del paese alla
modernizzazione *1. Lo avrebbero dimostrato tre grandi eventi:

* Ricercatori presso il D ipartim ento di Sociologia deH’Uam-A (Universidad
Autònoma Metropolitana-Azcapotzalco), Città del Messico.
1 Per modernità intendiamo quell’insieme coerente che comprende valori ormai uni
versali e un’economia differenziata e complessa, tale da consentire il felice inserimento
del paese negli schemi di globalizzazione dell’economia. Diversamente da quanto indi-
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1. La persistenza dell’insurrezione armata in Chiapas, ormai connessa a una
forte resistenza civile di fronte agli esiti delle elezioni locali e a un polarizzarsi
crescente dello scontro tra proprietari terrieri e non proprietari di terre nella
regione;
2. L’approfondirsi della crisi al centro stesso del potere *2, clamorosamente
evidente nel novembre, con l’assassinio del capo del Pri, José Francisco Ruiz
Massieu;
3. L’esaurirsi di una politica economica che ha dimostrato con la svalutazio
ne di dicembre la propria incapacità di condurre in porto la trasformazione
strutturale che il paese richiedeva, coinvolto com’era nell’avventura della «glo
balizzazione».
Alla fine del 1994-inizi del 1995, il governo di Ernesto Zedillo ebbe il suo
battesimo di fuoco. In poche settimane avemmo la sensazione che il paese
potesse fare naufragio. Dai toni trionfali di Salinas 3 siamo passati, senza solu
zione di continuità, a una cruda realtà che ci ha richiamato alla mente un altro
gennaio, quello del 1983, con la promessa - rispettata - di austerità. Dall’offer
ta di benessere sociale tante volte proclamata durante la campagna elettorale
del candidato priista alla presidenza della Repubblica siamo passati alla richie
sta alla nazione di rinunciare ai consumi fattaci dall’Esecutivo federale. Come
se questo non bastasse, nel paese la pace era minacciata da un conflitto guerri
gliero tuttora irrisolto 4, da una guerra civile in germe 5, da acute difficoltà

cato dai teorici nordamericani come elemento centrale della modernizzazione, vale a
dire la democrazia politica, i governanti messicani, fin dal 1982, hanno deciso di pre
scinderne completamente in qualsiasi processo di ammodernamento. Si riteneva che la
modernità fosse possibile, senza democrazia.
2 Ci riferiamo all’esaurirsi di un sistema di dominio politico che nei sei anni del
governo di Salinas ha raggiunto un alto grado di concentrazione e si è espresso, rinun
ciando a una trasformazione democratica, nel ricorso al delitto politico come strumen
to di soluzione delle contraddizioni provocate da una classe politica che, di fronte ai
propri interessi corporativi minacciati, ha infranto la tradizionale disciplina di partito.
3 Ancora nei suoi ultimi discorsi aveva decantato lo stato di salute delle finanze
dello Stato messicano; neppure il minimo accenno che insinuasse la debolezza già evi
dente della finanza pubblica; la sua ultima Relazione di Governo nonché le due lunghe
interviste rilasciate alle due principali reti televisive nazionali, alimentavano la convin
zione che se c’era qualcosa che andava bene nel paese era l’economia nazionale; non il
più piccolo accenno al grave esaurirsi della riserva nazionale in divise e - meno ancora
- nessuna spiegazione di dove fosse finito il fondo creato con la vendita della compa
gnia petrolifera parastatale.
4 Ancora il 1° dicem bre, quando assumeva l ’incarico di P residente della
Repubblica, l’offerta di Ernesto Zedillo all’Ezln non andava oltre il sussidio assistenzia
le; si era imposta la linea dura e non pochi osservatori erano convinti deU’imminenza di
una guerra civile in Chiapas dopo l’appoggio presidenziale al contestato governatore
eletto.
5 Dopo l’insediamento del governatore del Chiapas, Eduardo Robledo, lo stato si è
suddiviso in due grandi regioni, ognuna con il proprio governo e il proprio esercito, in
un contesto politico estremamente propizio alla violenza.
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postelettorali che sfidavano i poteri regionali e federali 6. L’ordine stabilito era
ancora messo in discussione, ma più minacciato che mai dal tracollo finanziario
di cui soffriva il paese.
In tale situazione di collasso economico e politico, il governo inaugurava la
nuova fase affrontando le stesse sfide lasciate irrisolte da quella precedente; ma
ora gli squilibri sociali provocati richiedevano con più forza soluzioni urgenti:
1. Riformulare, o consolidare, la politica economica delineata fin dal 1982
dal Fmi; vale a dire, modificare, o accettare, il fatto che lo sviluppo economico
nazionale ristagni, per gli aspetti di fondo; i processi di privatizzazione e la lati
tanza del capitale straniero; i timidi e scarsamente impegnati investimenti spe
culativi del capitale transnazionale che, come si è visto con la svalutazione di
dicembre, non solo non hanno contribuito a rafforzare l’apparato produttivo
nazionale, ma hanno per giunta squilibrato la struttura finanziaria del paese,
ostacolandone gli investimenti, entro le linee della globalizzazione imposte dal
mercato mondiale 7.
2. Rafforzare oppur indebolire, il vecchio stato autoritario sorretto da un
sistema presidenzialista accentratore. Accettare, oppur combattere, l’avvio di
una reale transizione democratica, di una riforma politica di fondo che rispon
da alle esigenze della popolazione, per rendere credibili e affidabili le procedu
re elettorali; che aggredisca frontalmente la struttura dello stato fino ad ade
guarla coerentemente al regime giuridico che, in teoria, dovrebbe regolare il
funzionamento delle nostre istituzioni: equilibrio dei poteri e Repubblica
Federale. Vale a dire: limitare, oppure conservare, il potere presidenziale; liqui
dare, o sostenere, lo schema corporativo come strumento di controllo sociale e
fare sparire, oppure conservare, il binomio partito-stato 8.
3. Continuare a definire in modo autoritario i contenuti del progetto nazio
nale del nuovo stato che si sta costruendo dal 1983, o incoraggiare la reale par
tecipazione di partiti politici e organizzazioni sociali alla discussione sull’idea
di organizzazione sociale che si vuole per il paese. Ci riferiamo, concretamente,
alla volontà politica del nuovo governo di contemplare, o respingere, la possi
bilità di sottoporre a un reale confronto con la società le modifiche unilateral
mente apportate al testo costituzionale in favore del modello economico impo
sto perlomeno da sei anni a questa parte.

6 Gli scontri postelettorali in Chiapas e Tabasco hanno mostrato come non mai
quanto le azioni di resistenza civile di fronte all’indifferenza e all’incapacità di risolverli
da parte delle autorità regionali o federali potessero pericolosamente abbassare le
soglie stabilite dalla legge, minacciando duramente la pace sociale.
7 II problema dell’investimento produttivo è rimasto sempre in secondo piano, quel
lo dell’importazione in risposta alla voracità senza limiti del capitale finanziario che,
senza correre rischi, conseguiva facili e smisurati guadagni nel gioco speculativo delle
operazioni in borsa.
8 Certamente questo attiene anche e soprattutto all’urgente ristrutturazione
dell’apparato incaricato di amministrare la giustizia in Messico, che costituisce una
richiesta generalizzata della cittadinanza nonché la sfida di fondo del nuovo governo,
se vuole recuperare un po’ della perduta credibilità.
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4.
Concludere lo scontro armato in Chiapas con soluzioni politiche che
diano risposte soddisfacenti alle richieste essenziali dell’Ezln, o insistere su
interventi di tipo assistenziale con l’appoggio della forza militare, assumendosi
il rischio enorme di una guerra interminabile nel sud-est messicano, che minac
ci di estendersi ad altre regioni del territorio nazionale.
In sintesi, come il 1° gennaio del 1944 - ma con più urgenza di allora - la
realtà politica del paese torna a richiedere al governo messicano nel gennaio
del 1995 cambiamenti radicali del sistema di dominio in questo paese.
Cambiamenti attinenti alla trasformazione della struttura verticale del potere
esistente 9, con un’apertura della classe politica che da oltre mezzo secolo si è
impossessata della lotta per il potere 101, eliminando comportamenti ed atteg
giamenti che hanno finito per rafforzare una cultura politica accentratrice e,
soprattutto, accettando, rigettando o riformulando i retaggi dottrinari lasciati
dalla Rivoluzione messicana, fonte di consenso e di legittimità dei governi del
Pri n .
La nuova fase torna ad aprire possibilità di grandi trasformazioni del sistema
politico messicano, oppure di rafforzamento della sua natura autoritaria ed
accentratrice. Vediamo.
La crisi del modello economico neoliberale
Inaspettatamente, quando tutta l’attenzione politica del paese si concentrava
sull’acuirsi del conflitto del Chiapas, il 21 dicembre 1994 la stampa nazionale
pubblicava la notizia che gli esponenti del Trattato per il Benessere, la Stabilità
e lo Sviluppo avevano convenuto di ampliare di un 15% la fascia di fluttuazione

9 A parte gli scossoni sperimentati dal governo dal 1988, in Messico, la struttura del
potere non ha sostanzialmente mutato la sua natura verticistica e accentratrice: il
Presidente della Repubblica in cima alla piramide, e di lì verso il basso il gabinetto,
l’esercito, i governatori, i presidenti municipali e il partito-stato con tutto il suo appa
rato corporativo. Sicuramente negli anni tale struttura di potere ha conosciuto la penetrazione di altri protagonisti sociali quali la Chiesa, il Pan, il Prd o l’Ezln, che ne
minacciano la composizione verticistica; ma se non si riuscirà ad arginare l’enorme
potere presidenziale, finché non la si farà finita con la connessione organica partito
stato, l’esercizio del potere continuerà a conservare il proprio contenuto dispotico.
10 Sul solco di Manuel Camacho, in «El sistema politico mexicano», cap. 4 di El
futuro immediato, voi 15, di La Clase Obrera en la Historia de Mexico, Siglo XXI
Unam, per classe politica intendiamo esclusivamente quei soggetti sociali che effettiva
mente aspirano al potere politico; in concreto, alludiamo a tutte quelle persone, ten
denze o istituzioni che fanno parte del Pri o dell’apparato statale, pur se è importante
far notare che negli ultimi anni la presenza politica del Pan, del Prd e dell’Ezln hanno
cominciato ad intaccare questo modo di funzionare normalmente.
11 Intendiamo, in particolare, quei retaggi dottrinari espressi in norme giuridiche
che hanno fornito contenuti sociali alla Costituzione messicana: l’idea di democrazia
sociale formulata nell’art. 3, il nazionalismo dell’art. 27 e l’idea di giustizia sociale con
tenuta nell’art. 123.
56

del peso, spiegando: «(...) gli appelli alla violenza promulgati dall’Ezln hanno
suscitato un clima di incertezza che ostacola lo sviluppo economico del paese».
Lo scopo di questa misura, avrebbe spiegato in seguito Jaime Serra Pueche in
qualità di ministro delle Finanze, «(...) è garantirci che i recenti avvenimenti del
Chiapas non inficino il buon andamento dell’economia che siamo venuti cono
scendo». Il problema finanziario del paese aveva come unica causa la possibilità
che riprendesse il conflitto armato in Chiapas e, quindi, il colpevole era l’Ezln
che aveva respinto la soluzione offerta dal Primo Mandatario.
Venne subito messa in discussione la credibilità del discorso ufficiale: per la
spiegazione troppo semplicistica del disastro finanziario/che incombeva, per
ché si venne a sapere che il documento reso presumibilmente noto dai parteci
panti al Patto non recava le firme delle due parti, 12 e fin dal primo giorno, di
fronte all’evidenza, si era cercato di minimizzare la cosa; né i pubblici funzio
nari, né i membri del partito ufficiale avevano osato chiamare svalutazione
quanto era accaduto 13.
Il giorno successivo era ormai chiaro che la crisi finanziaria stava sfuggendo
al controllo. Non erano di certo stati gli incappucciati del Chiapas i responsa
bili dell’insicurezza valutaria. La Banca nazionale e il ministero delle Finanze
ora finalmente parlavano di svalutazione, attribuendola agli squilibri della
bilancia dei pagamenti. I partecipanti al Trattato si riunivano di nuovo, ricono
scendo l’inutilità deH’ampliamento della fascia di fluttuazione per arginare
fenomeni speculativi sui mercati finanziari e decidevano che offerta e domanda
di divise avrebbero liberamente determinato il tipo di cambio; e il peso entrò
in libera fluttuazione, con le relative conseguenze economiche.
La situazione economica del paese era già allarmante e non tardarono a farsi
sentire anche le ripercussioni politiche. Il 29 dicembre, in un annuncio alla
nazione, Zedillo ammetteva la gravità della crisi e come prima misura per
affrontarla concepiva un Programma di Emergenza Economica con tre obietti
vi di fondo: «ridurre il passivo corrente a un livello ragionevolmente finanzia
bile, creare le condizioni per una rapida e sana ripresa dell’attività economica e
dell’occupazione, e fare in modo che l’effetto inflazionistico della svalutazione
fosse il più contenuto e breve possibile per evitare il precipitare dell’economia
in una spirale inflazionistica». Accettava inoltre le dimissioni del ministro delle
Finanze, incolpandolo immediatamente della situazione e dichiarando che non
era adatto a «(...) concertare, integrare e mettere in atto il Programma di

12 Lo stesso presidente del Congresso del lavoro nonché capo della Ctm, Fidel
Valàzquez, ha dichiarato che non c’era stata alcuna riunione e meno ancora la firma di
un patto, che non conosceva il testo in questione e non confermava niente («La
Jornada», 21 dicembre 1994).
13 Nel dibattito suscitato in Parlamento dagli eventi che annunciavano una nuova
crisi economica, il gruppo del Pri ha sostenuto e difeso la tesi che l’ampliamento della
fascia di fluttuazione del peso non si poteva chiamare svalutazione e, al pari del mini
stro Serra Puche, si è detto che l’economia del paese andava bene ma che gli avveni
menti del Chiapas compromettevano la fiducia e si ripercuotevano sulla politica dei
cambi {ibidem).
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Emergenza Economica con l’efficacia e la credibilità richieste dalle circostanze
(...)». Infine, approfittava di questa circostanza dell’annuncio alla nazione per
prendere le distanze da Salinas, accusandolo di essere il responsabile del tra
collo finanziario del paese 14.
Da questo momento in poi, il problema prioritario è stato quello di trovare
un’immediata soluzione alla crisi finanziaria. Come nel 1976, 1982, 1986 e
1987, per uscire dal pantano si ricorse al governo degli Stati Uniti e al Fmi 15.
Il rischio, arcinoto dopo quasi vent’anni di «appoggio» era costituito dal fatto
di dovere accettare il perpetuarsi di un modello economico che dopo un così
prolungato periodo di applicazione aveva ormai dimostrato la propria incapa
cità di conseguire una trasformazione strutturale dell’economia nazionale:
incentivare i processi di privatizzazione, ridurre il passivo, le spese e l’occupa
zione nel settore pubblico, sostenere la liberalizzazione dei prezzi e accrescere
il controllo salariale. Ma poiché, come sempre, tali misure non hanno compor
tato un miglioramento dell’apparato produttivo nazionale, tutto lascia suppor
re che il saldo commerciale della bilancia dei pagamenti continuerà a restare
debitorio e si penserà di coprire con l’investimento improduttivo di capitale
straniero i saldi negativi del bilancio nazionale.
Entro questo contesto di necessità cogenti, il 3 gennaio del 1995, i membri
del Trattato hanno sottoscritto al cospetto dell’Esecutivo Federale un Accordo
di Unità per Superare l’Emergenza Economica. Al pari del 1983, l’austerità e il
realismo economico sono stati ancora una volta l’ingrediente principale del
discorso ufficiale. Era sfumata la speranza di un recupero e veniva ancora una
volta rinviata la promessa presidenziale di occupazione, salario e miglioramen
to delle condizioni di vita della popolazione.
Verso la fine di gennaio sono diventate un po’ più esplicite le condizioni
della banca e del governo Usa per la concessione dei crediti richiesti onde evi
tare il tracollo finanziario del paese. D ’intesa con il segretario del Tesoro Usa,
Robert Rubin, a parte il fatto che il prestito di 20.000 milioni di dollari conces
so dagli Stati Uniti sarebbe stato garantito dalle fatture della vendita di petrolio
messicano, le richieste imposte dal Fmi e dalla segreteria del Tesoro sarebbero
state essenzialmente queste: controllo sull’incremento del credito interno, sulla
circolazione monetaria, sul passivo fiscale e sulla contrattazione di prestiti
esterni, nonché introduzione delle misure necessarie a rafforzare l’indipenden-

14 In una parte del messaggio il presidente Zedillo ha detto esplicitamente: «Ora si
può vedere chiaramente che il passivo della spesa corrente è diventato così grande
negli ultimi anni da essere insostenibile, per le circostanze interne ed esterne. E ’ dove
roso ammettere che c’è stata una sottovalutazione del problema, il che è stato estremamente grave».
15 II 31 gennaio, il presidente degli Usa, Bill Clinton, scavalcando i voleri del
Congresso americano, ha deciso di «patrocinare» un piano internazionale di sostegno
finanziario al Messico di 50.759 milioni di dollari. Di questo 20.000 sarebbero venuti
dal Fondo di Stabilizzazione dei Cambi del dipartimento del Tesoro degli Usa, 17.759
dal Fmi, 10.000 dalla Banca dei Pagamenti Internazionali con sede in Svizzera e 2.000
in un «pacchetto» della Banca Commerciale Internazionale.
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za della Banca nazionale. Inoltre, su un terreno più politico, per bocca del
segretario di Stato nordamericano Warren Christopher si è lasciato intendere
che l’assistenza economica al Messico avrebbe incrementato la collaborazione
in altri ambiti dei rapporti bilaterali quali l’immigrazione e il narcotraffico 16.
Questa, però, è solo una faccia del problema; l’altra, più oscura, ha a che
vedere con la forma specifica con cui si sarebbero utilizzate queste risorse.
Stando a notizie provenienti dal ministero delle Finanze, dei principali crediti
ottenuti dal governo federale, 26.000 milioni di dollari andranno in buoni del
Tesoro e 18.000 in certificati di deposito, conti in sospeso che, per mancanza di
divise, non si potevano pagare. Era peraltro chiara la destinazione dei prestiti
e, alla prova dei fatti, concordiamo con l’inequivocabile affermazione di un
noto intellettuale nordamericano: «Il prestito approvato per il Messico è ispira
to alla volontà di proteggere i ricchi dalla disciplina del mercato» 17.
In realtà, di fronte all’incontrollata fuga di capitali per tutto il 1994, con
punte particolarmente acute specie negli ultimi tre mesi, il debito pubblico era
cresciuto a tal punto che non si potevano pagare i debiti a breve termine con
tratti dal governo federale tramite buoni del tesoro e certificati di deposito 18.
Sono di nuovo tornati a manifestarsi gli effetti perversi del modello economico
individuati per traghettare il Messico verso la modernità. Il capitale speculativo
che copriva il passivo costanze del bilancio corrente ha rappresentato come
qualsiasi capitale del genere, un investimento di favolosi guadagni, ma con
enormi rischi per l’economia del paese. L’evidente divorzio di questo tipo di
capitale dall’apparato produttivo ne ha determinato la fuga nel momento in cui
è deteriorato il clima politico nazionale. Meglio ancora, non va scartata neppu
re l’ipotesi che buona parte di questo capitale in fuga, di origine nazionale,
avesse l’intento politico di fare pressione sul nuovo governo, destabilizzando
economicamente il paese. In fondo, le contraddizioni interne al centro del pote
re rimangono latenti.
Il fenomeno della svalutazione, ad ogni modo, non doveva esser del tutto
sorprendente. La situazione economica aveva manifestato vari segnali di allar
me ignorati da funzionari e politici. Alla fine del 1993, di fronte all’incertezza
se il Congresso Usa avrebbe o meno accettato il T rattato del L ibero
Commercio, gli esperti avevano ventilato la possibilità di un disastro economi
co analogo a quello del 1982. Naturalmente, dicevano, l’economia potrebbe

16 Cfr. «E1 Financiero», 30 gennaio 1995.
17 Intervista rilasciata da Noam Chomsky a Jim Cason e David Brooks, in «La
Jornada», 3 febbraio 1995.
18 Dice Noam Chomsky: «Gli amici di Bob Robin (ministro del Tesoro Usa), gli
uomini di Wall Strett, hanno creato in Messico tonnellate di danaro (in Messico c’è un
enorme quantità di investimenti, perlopiù di tipo speculativo) e hanno guadagnato
molto; ma tutti sapevano che si trattava di un castello di sabbia, e adesso si trovano in
difficoltà. Dopodiché, sarà di sicuro lo Stato a dover pagare». E soggiunge: «Non è
questo il modo di costituire un’economia, questo significa distruggerla. Hanno distrut
to le piccole imprese, hanno distrutto le piccole aziende agricole. Hanno distrutto
tutto ciò che potesse dar vita a un’economia produttiva» {ibidem).
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reggerlo, data la riserva di 20.000 milioni di dollari in divise e un fondo straor
dinario creato con gli introiti delle vendite del parastato che oltrepassava i
30.000 milioni di dollari. Non abbiamo mai saputo - non ce l’hanno mai detto
- come mai tali riserve si siano esaurite, anche se non è difficile immaginarlo: il
fenomeno della fuga dei capitali è cominciato il 1° gennaio del 1994 ed è anda
to crescendo parallelamente al rarefarsi del clima politico nazionale. Il passivo
commercile non era più coperto dal capitale speculativo, per cui hanno dovuto
cominciare a sanarlo le riserve federali.
In sostanza, tutto stava a indicare che il «macroprestito» non avrebbe mini
mamente giovato all’economia nazionale. L’obiettivo era up altro: proteggere il
capitale investito nel magico mondo della borsa, anche se per fare questo si
sarebbe aperta un’ipoteca sul paese e, come sempre, sarebbero stati alla fine i
lavoratori a pagare l’avventurosa speculazione dei detentori dei grandi patri
moni improduttivi.
Per il resto, l’apparato produttivo messicano, eccezion fatta per i grandi
consorzi in genere esponenti di società transnazionali, continua ad aspettare la
promessa trasformazione di fondo che gli consenta di essere competitivo sui
mercati del globo. La tanto decantata trasformazione strutturale, asse del pas
saggio alla modernità e obiettivo prioritario degli ultimi governi, continua a
rimanere una promessa.
Ancora oggi vale la diagnosi elaborata nel 1991 dalla Società del Lavoro
sullo stato dell’industria nazionale 19; essa sosteneva che c’è un grande divario
tra i livelli e i tassi di sviluppo della produttività nel nostro paese e le economie
con le quali il Messico compete sui mercati internazionali. Vari sono i fattori
indicati come cause dirette di tale situazione di disparità, ma il più clamoroso è
l’alto grado di eterogeneità degli organici in produzione, conseguenza di diffe
renti possibilità di accesso al capitale e alla tecnologia, e quindi di una qualifi
cazione diversa delle risorse umane, di condizioni di lavoro diverse e di forme
diverse di inserimento nel mercato.
A tutto ciò si aggiunga che la mancanza di competitività dell’industria
nazionale ha anche molto a che vedere - lo si sostiene nel documento - con la
rilevante presenza del modello produttivo ereditato dal precedente meccani
smo di accumulazione: industria al riparo della concorrenza esterna; mercati
regolamentari, ultraprotetti e concentrati, nonché uno stato che regola l’eco
nomia con la propria politica assistenziale e con la manipolazione artificiosa
dei mercati. Se poi aggiungiamo anche l’assenza generalizzata di interesse del
settore privato allo sviluppo della scienza e della tecnologia, la forte arretra
tezza del sistema scolastico, lo scarso incoraggiamento all’aggiornamento e, al
fondo, l’inesistenza di un contesto sociale che stimoli la produttività (salario
adeguato e accettabili condizioni di vita o di lavoro per il salariato e i familia
ri), è facile capire la ragione dei limiti di concorrenzialità dell’industria messi
cana al livello internazionale e come mai nel paese tardi a maturare una

19 Programa nacional de Capacitatión y Productividad 1991-1994, «Diario Oficial de
la Federación», 20 giugno 1991, cap. 2, «Tendencia de la productividad y factores
limitantes».
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coscienza collettiva della produttività che possa «cristallizzare» i nuovi postu
lati della qualità totale 20.
L’andamento di alcuni indicatori macroeconomici illustra chiaramente la
situazione. Con il governo Salinas il modello economico, che fino al 1988 non
riusciva a trovare un orientamento, finisce per arrivare alla perversione. Nel
lungo periodo si nota nettamente un forte incremento di investimenti stranieri
nel paese, ma esclusivamente e direttamente rivolti, dal 1983 al 1988, all’appa
rato produttivo nazionale. Malgrado i risultati non siano stati clamorosi, sem
brava comunque esserci l’intenzione di farlo credere. Con Salinas de Gortari la
situazione cambia in modo molto radicale. A partire dal 1989 gli investimenti
stranieri cominciano a prendere la strada della speculazione. Al 1991, ammon
tano già al triplo degli investimenti diretti, quasi al quadruplo nel 1992 e, nel
1993, sul totale degli investimenti stranieri nel paese oltre il 70% è costituito
dal capitale finanziario, cosa che spinge al facile, comodo guadagno sul merca
to borsistico.
Se l’investimento diretto del capitale straniero è aumentato poco più di dieci
volte in dieci anni, l’investimento «di portafoglio» - eufemismo che sta per
«speculazione» - è aumentato, in metà tempo, di quasi cinquanta volte. Con
simili dati è facile spiegarsi gli eventi della fine dell’anno come effetto di
un’economia che non si è sviluppata secondo le aspettative del mercato e del
comportamento di un capitale transnazionale, improduttivo e aleatorio, che ha
guadagnato favolosi profitti senza un impiego a brevissimo termine.
Quando nel corso del 1994 la situazione politica del paese è andata miglio
rando, il capitale speculativo non ha corso rischi ma ha semplicemente preso la
fuga. E poiché l’economia non è stata in grado di generare le divise richieste da
questo perverso modello economico - basato sul costante passivo della bilancia
commerciale, coperto dall’investimento speculativo straniero - la svalutazione
del peso non si è fatta attendere, al pari dell’affanno del governo per ottenere
denaro fresco per pagare le obbligazioni in scadenza.
Se dal 1983 al 1988 si è avuto un saldo positivo della bilancia commerciale,
dal 1989 al 1994 questo non solo diventa negativo ma il saldo in rosso del
conto nazionale aumenta del 500% in conseguenza di uno sviluppo squilibrato
delle importazioni rispetto alle esportazioni: laddove queste aumentano media
mente del 100% l’anno, le prime superano di gran lunga il 200% e, negli anni
di Salinas (specie nel 1992 e 1993), aumentano di quasi sette volte rispetto al
1983. Quale dato meglio di questo può spiegare la dipendenza di una struttura
economica così poco capace di concorrenzialità a livello internazionale?
Nell’agosto del 1994 il passivo della bilancia commerciale ha superato i
12.000 milioni di dollari; e non poteva più essere coperto né dalle ormai esauri
te riserve federali, né dal capitale finanziario internazionale investito in borsa, il
quale, in libera fuga, ricercava lidi migliori per i voluminosi e rapidi guadagni
ottenuti negli anni d’oro del regime di Salinas.

20
Cfr. Luis Méndez, José O thàn Quiroz «Los Limites de la M odernización
Productiva», Appendice I al libro Modernizacion Estatal y Respuesta Obrera. Historia
de una Denota, Uam-A, México, 1994.
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Ci dicono che la crisi è una crisi di liquidità e che quindi è solo passeggera e
ben presto gli investimenti degli imprenditori stranieri torneranno ad alimenta
re i mercati borsistici. E’ probabile che sia così. Ma... a chi interessa? A chi
giova?
Il conflitto del Chiapas a un bivio
Il 9 febbraio, oltretutto inaspettatamente, il presidente Zedillo ha deciso di
emanare l’ordine di arresto dei capi appena smascherati/dell’Ezln, il coman
dante Marcos in testa. Quegli ordini andavano eseguiti nella Selva Lacandona,
nel territorio ritenuto zapatista, ad opera di agenti della Prg, con l’appoggio di
contingenti armati dell’Esercito messicano distaccati nella zona 21. I motivi di
una così improvvisa decisione dipendevano - stando al messaggio del Primo
Mandatario del paese - dalla scoperta da parte della Prg di due arsenali, uno
nel Distretto Federale e l’altro in Yanga, con armi destinate all’Ezln 22. L’inter
pretazione ufficiale della cosa, suffragata dalle presunte dichiarazioni dei dete
nuti, è stata: mentre il governo della Repubblica esprime al meglio tutto il suo
impegno per ottenere una pace negoziata (lo ha sostenuto il presidente
Zedillo), l’Ezln si prepara ad estendere il conflitto oltre i confini del Chiapas.
La dichiarazione del presidente ha scosso politicamente il paese. Il proble
ma economico creato dalla svalutazione del peso in dicembre, i contrasti poste
lettorali in Tabasco e in Chiapas, la questione del dibattito nazionale per dare
impulso alla riforma del potere e le attese suscitate dall’avanzare dell’indagine
sul caso Colosio hanno finito per passare in secondo piano. Si intuiva la gravità
delle implicazioni di questo altro episodio. Vediamo.
Lasciando da parte le formule giuridiche e badando al solo ragionamento
politico, il messaggio alla nazione del presidente Zedillo del 9 febbraio non
poteva che essere interpretato come una dichiarazione di guerra all’Ezln. In
certa misura, non essendo dettata dagli avvenimenti successivi alla svalutazione
del peso, quella decisione sembrava coerente con la sua visione del conflitto.
Non si dimentichi che Ernesto Zedillo, fin da quando era candidato alla presi
denza della Repubblica, aveva sempre pensato che la soluzione del problema
del Chiapas fosse sociale e limitata a quell’area geografica. Per quanto ricordia
mo, non ha mai fatto cenno alle rivendicazioni politiche sottese alle richieste
sociali dell’Ezln. Di più, ormai eletto presidente, Zedillo ha ignorato il fatto
che qualsiasi possibilità di pace in quella regione avrebbe dovuto andare di
pari passo con la trasformazione radicale dell’esercizio del potere in zona, con

21 Tale appoggio è diventato nei fatti una mobilitazione complessiva dell’Esercito,
che ha occupato, in rapida offensiva, territori poco prima dominati dagli zapatisti.
22 Gli arsenali scoperti dal Prg consistevano in un pugno di armi che, pur costituen
do oggetto di reato, erano tuttavia insufficienti ad armare un esercito, dal punto di
vista militare. E’ stato inoltre inquietante che la Prg abbia considerato prova di reato il
possesso di materiale di stampa, grafico e filmico relativo alla guerriglia in Chiapas,
prodotto con serietà professionale e distribuito per canali commerciali.
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la soppressione delle arcaiche forme di potere di cacicchi che impediscono
qualsiasi transizione verso la democrazia. Era evidente che, anziché appelli
astratti alla democrazia, occorreva un’autentica volontà di pace, che sarebbe
per forza dovuta passare, in quel momento, per la rinuncia di Eduardo
Robledo Rincón alla carica di governatore dello stato di Chiapas 23.
Sappiamo che non è andata così: il presidente Zedillo, ignorando il rapido
processo di resistenza civile che si stava vivendo nella zona, ha deciso di soste
nere il candidato del Pri e il governatore locale. Non solo. Ha spinto il proprio
sostegno all’estremo di fargli da testimone d ’onore al momento dell’insedia
mento: un cerimonia che - vale la pena di ricordarlo - si è svolta nel bel mezzo
delle baionette. Il presidente puntava ormai sulla guerra per risolvere il conflit
to armato nella regione. E immediate sono state le conseguenze politiche. Da
quel momento, lo stato del Chiapas si è diviso politicamente in due: due terri
tori, due governatori, due eserciti, e una società al limite della guerra civile 24.
Ci trovavamo in questa pericolosa situazione di incertezza allorché un even
to imprevisto è intervenuto a determinare nuove condizioni politiche perché si
riaprissero possibilità di soluzione del conflitto in Chiapas. A partire
dall’annuncio della svalutazione del peso, il pugno di ferro del potere si è
ammorbidito. Di fronte alla pressione politica espressa dal disaccordo di tutti
gli strati sociali colpiti dalla crisi finanziaria, di fronte all’enorme perdita di cre
dibilità del governo - il precedente e il nuovo - e di fronte all’urgenza di trova
re soluzioni all’esterno - leggasi Stati Uniti - per attenuare la mancanza di
liquidità dell’economia nazionale e fare fronte agli impegni, L’Esecutivo
Federale ha preferito disinnescare la tensione dei diversi fronti politici che
preannunziavano potenziali scavalcamenti sociali. Data l’inaspettata e inquie
tante presenza di una crisi economica che minacciava fin dagli inizi di sfuggire
al controllo, l’Esecutivo ha deciso di non polarizzare gli scontri sociali.
Così, in contrasto con le sue prime iniziative, si è vista l’amministrazione
Zedillo prendere per fortuna misure effettivamente rivolte a risolvere il conflit
to del Chiapas e che, in quel momento, sembravano davvero ricercare la pace.
E’ venuto dapprima l’annuncio dell’Ezln che accettava il dialogo con il gover
no. Quel giorno stesso l’Esercito messicano ha ricevuto l’ordine di ritirare le
truppe da due municipi in territorio zapatista. Il giorno dopo, in un incontro
con il Presidente, il titolare del ministero della Riforma agraria dichiarava: «Al

23 Non dimentichiamo che mai come in Chiapas sono state evidenti le irregolarità
nello svolgimento delle elezioni del 21 agosto (si veda al riguardo la relazione di
Alianza Civica, Observación, 94, «La calidad de la jornada electoral del 21 de agosto
de 1994», pubblicata nel «Perfil» de «La Jornada» del 20 settembre 1994.
24 Ricordiamo che in dicembre, mentre l’insurrezione contadina in Chiapas conti
nuava a organizzare occupazioni di terre, i proprietari terrieri, allevatori e commercian
ti locali, con l’appoggio dell’autorità statale e municipale, della forza pubblica e di
gruppi paramilitari, avviavano azioni offensive di sgombero contro le organizzazioni
contadine e di repressione contro il movimento di resistenza civile del popolo del
Chiapas, che cominciava ormai a trasformarsi in insurrezione. La stampa nazionale,
negli ultimi quattro mesi del 1994, illustra chiaramente questa situazione.
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fine di risolvere a fondo il problema contadino in Chiapas verranno frazionate
le proprietà eccedenti il limite stabilito per legge e che mascherano latifondi
sfruttando fraudolentamente le formalità di legge»; e dalle informazioni fornite
è emerso che, da quel giorno, sarebbe cominciata la distribuzione di 31.139
ettari a contadini del Chiapas 25.
Il giorno dopo, parallelamente all’iniziativa del governo, l’Ezln ha comincia
to a fare ripiegare le proprie forze dagli avamposti in otto municipi, riconfer
mando inoltre la propria disponibilità a creare le condizioni di una tregua sta
bile onde «facilitare - come ha dichiarato il subcomandante Marcos - un dialo
go serio e responsabile». La domenica 13 gennaio si è svolto il primo colloquio
tra gli esponenti del governo e l’Ezln e ne sarebbe derivata un’intesa per
l’interruzione a tempo indeterminato delle ostilità. Due giorni dopo, ancora, di
fronte al Presidente della Repubblica, le principali formazioni politiche del
paese sottoscrivevano Los Compromisos para el Acuerdo Politico National,
primo passo di un dialogo volto - a quanto dichiarato dal Presidente - a dare
impulso alla riforma del potere. Un accordo che, presupponeva tra l’altro una
soluzione politica dello scontro postelettorale in Chiapas.
Sarebbe stato naturalmente ingenuo credere che tutto potesse filare perfet
tamente liscio e che la tanto auspicata pace nella regione fosse ormai dietro
l’angolo. Non era infatti così e, a dimostrarlo nel modo più chiaro sta lo scon
tro tra detentori di terra e contadini privati di questa che, lungi dall’attenuarsi,
si intensificava; o sta la resistenza dei poteri locali ad accettare una soluzione
politica negoziata del conflitto postelettorale sul posto. Era certamente difficile
immaginare allora che a distanza di poche settimane il Presidente Zedillo
avrebbe lasciato cadere le sue promesse di concertazione, facendo irruzione sul
sentiero di guerra.
Non c’è dubbio che, dal punto di vista form ale, la decisione presa
dall’Esercito Federale fosse giuridicamente legittima. Altrettanto certo però è
stata la maniera selettiva in cui il governo applicava la legge. Sono sorte imme
diatamente domande che, come al solito, sarebbero rimaste senza risposta per
ché non si procedeva con lo stesso rigore contro tutti coloro che perlomeno
nell’ultimo anno avevano violato nel paese lo Stato di Diritto? Perché si con
sente la violenza organizzata degli allevatori, dei proprietari terrieri e dei com
mercianti del Chiapas tramite le guardie bianche? E quelli che hanno violato i
regolamenti elettorali? E gli assassini di Colosio e di Ruiz Massieu? E...?
Ovvio. La decisione presidenziale era politica e il suo aspetto di rispetto forma
le del diritto una maschera di presunta legittimità. Il Presidente della nazione
25 Riportiamo dal testo letto dal ministro il 29 dicembre 1994 nel salone Venustiano
Carranza della residenza ufficiale de Los Pinos. Con questo atto Zedillo prendeva
ancora una volta le distanze dal precedente governo. Come ha ben detto un editoriale
de «La Jornada», «(...) il governo ieri ha riconosciuto ciò che i responsabili della politi
ca agraria della recedente amministrazione avevano sistematicamente negato; in
Chiapas esistono latifondi mascherati e ci sono terre che possono essere redistribuite
fra i contadini (...). Con questa decisione inizia un’azione di grande rilievo che, una
volta completata, disinnescherà uno dei nodi centrali del conflitto nella regione».
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aveva dichiarato guerra all’Ezln e i rischi erano enormi. Non solo quello dello
scontro armato con la sequela di morti e feriti, ma anche quello di una proba
bile escalation della violenza nei confronti di organizzazioni sociali di opposi
zione o, in genere, di chiunque si muovesse o la pensasse diversamente.
Se però la decisione comportava rischi, suscitava inquietudine ancora mag
giore il fatto di non conoscere i motivi che avevano spinto l’Esecutivo a pren
derla. Era presumibile che la decisione presidenziale avesse a che fare con i
recenti prestiti concessi al Messico dalla Banca nazionale e dal governo degli
Stati Uniti 26. Ma sicuramente ha influito di più il fatto che, dal punto di vista
del potere, era impossibile accettare oltre che una porzione importante del ter
ritorio nazionale vivesse al di fuori dell’ordine costituito. L’immagine di debo
lezza provocata da una simile situazione potrebbe comportare elevati costi
politici per un governo di recente formazione. Se a questo aggiungiamo la
pressione sicuramente esercitata dal settore imprenditoriale sul Presidente
della Repubblica, o magari i preoccupanti avvertimenti degli addetti militari, o
la stessa insistenza della gerarchia ecclesiastica acchè il conflitto venisse risolto
e i colpevoli fossero puniti (incluso il vescovo Samuel Ruiz), possiamo immagi
nare i motivi di un simile comportamento. Senza dimenticare, poi, che anche
da parte dello stesso partito del Presidente, il Pri, gli appoggi alla sua gestione
cominciavano a non essere più incondizionati.
Il dato preoccupante era che, dal combinarsi di tutto questo insieme di fat
tori si delineava in certo modo la figura di un presidente debole, costretto - o
convinto - ad avallare una tendenza netta di spostamento a destra della società.
Di fronte a questo, si poteva contare soltanto su quei comparti sociali che, a
partire dalla società civile, si battevano per la transizione del paese verso la
democrazia 27.
E questo per fortuna è quello che è successo. Il fallimento dell’iniziativa
repressiva dall’Esercito della Prg volta a decapitare il movimento zapatista
accanto a rilevanti e frequenti mobilitazioni cittadine, e a decine di manifesta
zioni di svariatissime organizzazioni e personalità, al livello nazionale e interna
zionale, hanno indotto l’Esecutivo, nel giro di alcuni giorni, a fare marcia
indietro nell’offensiva militare mascherata da atto legale; la Prg ha dato ordine

26 Pur senza prove inequivocabili, lo hanno fatto notare, nei giorni seguenti il pas
saggio di Ernesto Zedillo, vari studiosi nordamericani. Inoltre, importanti istituzioni
finanziarie Usa condividevano la convinzione che il governo messicano dovesse risolve
re militarmente l’insurrezione in Chiapas. Un brano di un’analisi interna della Banca
Chase Manhattan sostiene: «Malgrado il Chiapas, a nostro avviso, non costituisca una
minaccia di fondo alla stabilità politica messicana, molti in seno alla comunità degli
investitori la vedono così. Il governo dovrà eliminare gli zapatisti per dimostrare che ha
effettivamente il controllo del territorio nazionale e della politica di sicurezza» (da
«Proceso», n. 954, 15 febbraio 1995).
27 Vale la pena di chiarire che, per il suo impegno nella partecipazione, la rivolta
contadina che ha promosso l’insurrezione armata in Chiapas non era nelle condizioni
di scontrarsi frontalmente con il governo; né lo erano i sindacati operai, che, investiti
da un processo di ristrutturazione produttiva, mostravano un atteggiamento politico
piuttosto conservatore.
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di interrompere la persecuzione dei capi zapatisti contro i quali era stato spic
cato un mandato di arresto. Il presidente Zedillo ha incaricato la Commissione
Legislativa Pluralista, composta da diverse componenti, di tentare di nuovo di
riprendere i contatti con il subcomandante Marcos, invitando il Congresso a
tenere una serie di sedute straordinarie per discutere e approvare un’eventuale
nuova legge di amnistia. E, sorprendentemente, il 14 febbraio il governatore
dello Stato del Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, si dimetteva dalla carica.
Rapido inventario di alcune possibilità
Da quanto esposto, sempre per quanto riguarda le sfide del nuovo governo
nella fase che si apre, è dato dedurre, per il momento, le seguenti possibilità:
1. La politica economica - Per le caratteristiche assunte fino a quel momento
- metà del mese di febbraio 1995 - dalla soluzione alla crisi finanziaria del
dicembre 1994, era legittimo sostenere che sarebbe stato difficile un cambia
mento sostanziale del modello imposto fin dal 1983, divenuto apertamente
àncora più perverso a partire dal 1989. Induce a sospettarlo non solo l’enor
mità dei prestiti ottenuti dalla banca mondiale e dal governo Usa, che ha esteso
quasi all’infinito il nostro debito estero, ma anche e soprattutto la situazione
economica e politica che conosciamo bene.
Per altro verso, a parte l’aspetto evidente di imposizione extranazionale che ha
il modello, sembrerebbe che ai funzionari pubblici responsabili della politica eco
nomica del paese non dispiaccia e, malgrado i risultati negativi registrati - visibil
mente negativi per lo sviluppo economico del paese nel suo tentativo di «globaliz
zazione» - tutto sta ad indicare che, nella sostanza, questo modello si protrarrà.
In concreto, non si tratta soltanto dell’ovvio fattore dell’austerità economica
per i settori meno protetti della società, che si esprime nella disoccupazione,
nel contenimento dei salari e nel generale peggioramento delle condizioni di
vita della popolazione; si tratta anche dello smantellamento dell’apparato pro
duttivo nazionale. Tranne i principali consorzi industriali, commerciali e dei
servizi, gran parte dei quali di origine transnazionale, l’impresa messicana,
soprattutto gli stabilimenti medio-piccoli, avranno ben scarsa opportunità di
competere sui mercati nazionali e internazionali. La produttività continuerà ad
essere soltanto enunciata, la qualificazione rimarrà una promessa e lo sviluppo
di adeguati mezzi tecnologici una pia illusione.
E’ probabile che ben presto il nostro mercato possa di nuovo essere appeti
bile per il commercio internazionale e che il settore industriale cresca tramite
l’investimento di capitale transnazionale, grazie all’enorme attrazione costituita
da una forza lavoro economica - la più economica del mondo - che costituisce
un vantaggio relativo nella lotta per abbattere i costi di produzione di una serie
di merci destinate alla concorrenza sul mercato mondiale. Tuttavia, la specifica
forma in cui è strutturata la politica nazionale sta ad indicare che il grosso
dell’investimento straniero di capitale nel nostro paese continuerà a rivolgersi
al gioco speculativo offerto dal mercato borsistico, facendo in tal modo dipen
dere la solidità finanziaria della nazione dal mutevole e imprevedibile compor
tamento di questo tipo di investimenti.
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Le possibilità di invertire la tendenza dipendono dal rafforzamento e dalla
definizione dei movimenti sociali che nel corso dell’ultimo anno, più dei parti
ti, hanno svolto la funzione di argine di fronte all’uso presidenzialista e corpo
rativo del potere, nonché dal modo in cui si risolverà lo scontro armato in
Chiapas. Ma per il momento, a quanto dicono gli stessi esponenti imprendito
riali di punta del Cce e della Copramex, l’economia messicana è in uno stato di
paralisi 28.
2. Lo scontro armato in Chiapas - Il clima di incertezza politica fa si che non
si possano indicare percorsi decisamente risolutivi per i problem i posti
dall’insurrezione armata dell’Ezln. per quanto sia certo che, dal punto di vista
governativo, l’opzione militare sia stata considerata e messa in atto di nuovo
come unica possibilità di soluzione della crisi del Chiapas, è non meno certo
che i suoi esiti limitati hanno costretto il potere costituito a ricercare di nuovo
una trattativa politica, accrescendo in tal modo quella sensazione di debolezza
che accompagna fin dall’inizio l’amministrazione di Zedillo.
Dopo un anno e più di scontro, sembra non si capisca che il malcontento
sociale espresso dall’Ezln attraverso le armi non può comodamente e semplicemente concludersi con un accordo concertato che, sorretto dalla forza
dell’Esercito, promette assistenza sociale. Si continua a respingere quell’evi
denza che non fa che avvertire regolarmente che, senza una trattativa politica, è
impossibile la pacificazione sociale della regione (intendendo per trattativa
politica l’esplicita intenzione del Presidente di promuovere profonde trasfor
mazioni del sistema politico messicano). Da parte governativa si insiste
nell’ignorare che una pace negoziata impone una vera e propria transizione alla
democrazia, che potrà avere inizio solo con la rinuncia del governatore appena
eletto, la revisione del testo della costituzione del Chiapas per concedere una
specifica personalità giuridica alle comunità e alle popolazioni indigene, la
rapida soluzione delle rivendicazioni contadine nella zona, l’immediata ristrut
turazione dell’apparato istituzionale preposto all’amministrazione della giusti
zia e l’appello a nuove elezioni che legittimino un rinnovato potere statale.
La pace in Chiapas è ancora a rischio e l’intero paese è minacciato. L’attività
repressiva dei gruppi di proprietari in quello stato che ricorrono alle guardie
bianche si scontra con un ampio movimento di resistenza civile che acquista
vieppiù il profilo di un’insurrezione. L’eventualità di una guerra civile nella
regione con inevitabili conseguenze per la nazione tutta, dipende dall’esito di
un negoziato che alla fin fine non si è ancora concretizzato.
In questa congiuntura contraddistinta dall’incertezza, le probabilità di pace
nella zona si vedono ostacolate da una serie di fattori che sono in fondo le sfide
immediate che hanno di fronte il governo e gli altri soggetti sociali coinvolti, se
si vuole davvero superare la crisi che minaccia la stabilità del paese.
Concretamente, ci riferiamo alla necessità impellente di bloccare la scelta
dell’intervento militare e dell’inasprimento politico nel rapporto governosocietà come uniche soluzioni della crisi politica del Chiapas, altrimenti qual
siasi appello al dialogo risulterà sterile. Senza la smilitarizzazione del Chiapas

28 Cfr. la relazione di Andrea Becerril in «La Jornada», 17 febbraio 1995.
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non hanno senso la rinuncia del governatore, la sospensione dell’ordine di
arresto nei confronti dei dirigenti dell’Ezln, la legge sull’amnistia e la parteci
pazione della Commissione Legislativa. Se il governo della Repubblica non
recupera la credibilità agli occhi di buona parte dell’opinione pubblica, non
prospererà il dialogo in vista della pace. E le conseguenze potrebbero essere
disastrose.
(Trad, di M. Novella Pierini)
t

Design in Brasile: storia e realtà. Mostra 1982. Oggetti indigeni.
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Aldo Garzia

Simbologia linguaggio e
proposte dell’EzIn

Chiapas, metafora dell’America latina degli anni Novanta. Quel conflitto
scoppiato il primo gennaio del ‘94 è una singolare miscela di tradizione e
modernità. A ribellarsi sono le popolazioni indigene di una regione sperduta del
Messico, che non hanno di meglio per farsi ascoltare che tornare ad imbracciare
un fucile mentre il loro paese segue nei minimi dettagli le ricette economiche
del Fondo monetario internazionale. La «tradizione» risiede nei contenuti e
nella natura sociale del conflitto. Dal Chiapas, infatti, si segnala che la democra
tizzazione del continente latinoamericano è più una chimera che una realtà e
che la modernizzazione imposta dalle politiche neoliberiste ha prezzi sociali
esorbitanti anche per un paese di medio sviluppo come il Messico.
La rivolta dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) ha una enor
me carica simbolica: denuncia la contraddizione insoluta del decennio Ottanta in
America latina (quello della presunta democratizzazione), che ha finito addirittu
ra per accentuarsi dopo l’89 e la successiva dissoluzione dei paesi del «socialismo
reale». Il «nuovo ordine mondiale» e la pacificazione dei conflitti - ci dice il
Chiapas - non si sono realizzati neppure nelle realtà più avanzate del Terzo
mondo. Ecco, di colpo, riesplodere la questione delle popolazioni indigene e
delle masse diseredate che segnala la discrasia tra i modelli economici dei mercati
internazionali e le specificità dei contesti nazionali, dove l’accumulo di storia e di
articolazioni sociali non può essere spazzato via con soluzioni autoritarie.
Ma fin dal suo insorgere la rivolta del Chiapas combina tradizione e moder
nità. La ribellione divampa il primo gennaio ‘94, data dell’entrata in vigore del
trattato Nafta di libero commercio tra Stati Uniti, Messico, Canada. Il Nafta è
appunto la risposta «m oderna» del capitalism o americano ai problem i
dell’America latina. Sopprimendo l’80 per cento delle tasse sui prodotti messi
cani, Washington e Ottawa creano condizioni di scambio apparentemente
favorevoli allo sviluppo del Messico insieme a una sorta di mercato unico com
posto da una popolazione di 360 milioni di abitanti, qual è quella dei tre paesi
sommati insieme. Lungo l’arco di 15 anni, inoltre, quel trattato prevede che
altre realtà nazionali dell’America latina possano associarvisi a condizione di
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presentare requisiti economici omogenei ai tre paesi promotori (nelle intenzio
ni del Nafta c’è l’allargamento ulteriore del mercato unico a dipendenza della
economia più forte, quella degli Stati Uniti). Si tratta della dimostrazione
molto materiale di come l’internazionalizzazione dei mercati e dei capitali sia la
tendenza moderna del capitalismo finanziario anche nelle zone arretrate e di
come la vecchia categoria di «dipendenza» urti con l’esigenza di inglobare e
annettere a forme omogenee di accumulazione e di distribuzione delle merci.
E’ lo strappo imposto dalla mondializzazione del mercato, che fa i conti in
America latina col problema teorico e strutturale della tradizionale debolezza
delle forme capitalistiche di produzione che impone sistemi politici autoritari e
repressivi come condizione del controllo sociale (nella periferia del mondo
industrializzato il capitalismo è debole o inesistente, ma l’integrazione dell’economia-mondo non tollera l’insorgere dei conflitti e del «disordine»).
Il Chiapas segnala insieme che quel progetto di modernità è pensato solo su
scala economica e che cinque secoli di dominazione sulle popolazioni indigene
non hanno cancellato quest’ultime e non hanno prodotto stracci di riforme
agrarie, neppure nel Messico della rivoluzione del 1910 l. Solidarietà, rispetto
delle singole diversità e identità, integrazione dei popoli latinoamericani,
democratizzazione politica sono parole che riacquistano valore in contrapposi
zione al progetto Nafta. La similitudine con i temi posti da altre proposte di
integrazione economica è fin troppo evidente (il trattato di Maastricht per
l’Europa, ad esempio).
Se la tradizione affonda le radici nella storia del Messico e della sua «rivolu
zione tradita» (Esercito zapatista non è denominazione casuale), oltre che nei
conflitti storici dell’America latina, la modernità si svela compiutamente nei
linguaggi, nelle proposte, nelle forme di lotta, nelle simbologie del Chiapas. In
tutto questo l’Ezln è davvero frutto degli anni Novanta e delle sue variabili
impreviste nel continente latinoamericano 12.
Il linguaggio
A colpire nella lettura dei documenti e delle prese di posizione dell’Elzn è
l’immediatezza del linguaggio, il suo pragmatismo, l’assenza di riferimenti
ideologici o dottrinari. Anche qui il retroterra è la storia del proprio continente
e in particolare quella della rivoluzione messicana. E’ l’esperienza a indicare lo
spartiacque tra dominatori e dominati.
Ecco come il comandante Marcos stabilisce il confine tra destra e sinistra:
«La destra non combatte il proprio referente, in quanto il suo referente storico
è solo monetario: il guadagno. Questo è ciò che la unisce o eventualmente la
divide ed essa non soffre per unirsi di fronte ad un nemico comune. La sinistra

1 Sugli avvenimenti seguiti all’1 gennaio ‘94 si consulti: Chiapas. La rivolta zapatista
in Messico di Guillermo Almeyra e Alberto D’Angelo, editrice Datanews.
2 Sulla storia del Messico: Il Messico: nazionalismo, autoritarismo, modernizzazione
(1867-1992) di Marco Bellingeri e José Luis Rhi Sausi, editore Giunti.
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non vuole capire tutto questo, perché non usa confrontarsi con il proprio refe
rente, con il popolo o la classe che dice di rappresentare. Allora chi può dire
che un gruppo di sinistra è quello giusto? In tutte le tappe finali della guerra
fredda, la sinistra mondiale è stata occupata nel moltiplicare le proprie divisio
ni: eurocomunismo, marxismo ortodosso, fronte, partito, organizzazione politi
co-militare, lotta armata, lotta elettorale» 3.
Nei documenti e nelle dichiarazioni dell’Ezln non si trovano riferimenti al
marxismo-leninismo e alle sue storiche diramazioni, anzi ci si sforza di reinven
tare il proprio stare a sinistra e l’uso delle categorie marxiane. L’89, in questo
caso, pesa positivamente: non ci sono modelli di riferimento, bisogna tornare
alle origini di un pensiero autonomo, occorre reinventare riflessione e azione.
La fine dell’Urss e del «socialismo reale» è paradossalmente più una chance che
una sciagura: chi conosce anche i guasti dell’influenza sovietica in America lati
na non può che rallegrarsene.
«Nel caso del Messico è stata la gente più povera, quella più dimenticata,
quella più ignorante che ha detto: “Quelli che sanno non dicono nulla, ebbene
allora parleremo noi e diremo che non siamo d’accordo con tutto questo”. E il
colpo più grave alla destra e al suo orgoglio viene dal fatto che a parlare cosi
siano stati gli indigeni. La grande lezione dell’Ezln al mondo è aver detto: ades
so basta», prosegue Marcos. Quando questo comandante dal volto nascosto
sotto un passamontagna parla e rilascia interviste o legge documenti il perioda
re è estremamente moderno, efficace, colto. Si intuiscono letture raffinate e
proposizioni ai limiti della poesia. L’assillo è cercare ciò che unisce a discapito
di ciò che divide. Qui avviene pure la «rottura» con i modelli passati delle
guerriglie latinoamericane 4.
Tra le novità del linguaggio c’è l’uso dei canali telematici del sistema di comu
nicazione Internet. Quando nello scorso mese di febbraio l’esercito messicano ha
scatenato l’offensiva contro la Selva Lacandona, quartier generale dell’Ezln, con
quistando uno degli accampamenti di Marcos, non ha trovato testi di Marx,
Lenin o Guevara bensì floppy disk. Con quei dischetti gli zapatisti si infilano
nelle autostrade della telematica e comunicano con ogni angolo di mondo. Un
brutto colpo per il presidente messicano Zedillo che aspira a far entrare il suo
paese nel novero di quelli più sviluppati, ma intanto subisce le modernità del lin
guaggio da computer di Marcos. L’Ezln è il primo esercito di liberazione nazio
nale che usa gli strumenti della moderna tecnologia per parlare su scala planeta
ria. Basta sintonizzarsi con un computer collegato sulla rete Internet per essere
aggiornati sulle vicende del Chiapas. La selva Lacandona entra nelle mura di casa
di ognuno di noi, in qualsiasi luogo del mondo ci troviamo. Ecco un esempio di
uso alternativo di quelle potenzialità informatiche che la sinistra di solito tende
più a demonizzare che a piegare alle proprie esigenze 5.

3 Le citazioni di Marcos che appaiono in questo testo sono riprese da: Parlando con
Marcos, autoproduzione a cura di Ak 47, Corto circuito, Immagini mosse.
4 Dell’intervista Parlando con Marcos esiste anche una versione in video cassetta, in
vendita nella campagna di solidarietà con il Chiapas denominata Ya basta.
5 Pierangelo-Rosati, Joel Simon: «il manifesto» 26 aprile ‘95.
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Pancho Villa e Emiliano Zapata sono inoltre gli unici riferimenti di una pos
sibile iconografia dell’Ezln. Assumerli nel proprio linguaggio di riferimento
serve a rendere palese il carattere autoctono della rivolta del Chiapas. Bisogna
tornare al 1910, sembra voler dire il comandante Marcos ricordando di conti
nuo il carattere libertario della rivoluzione messicana e soprattutto la sua pro
messa di riforma agraria e di rispetto delle minoranze indigene. Tutto ciò non
indica un rinchiudersi nei confini nazionali: l’America latina, i «fratelli latinoa
mericani» sono continuamente evocati. Comune è la lotta contro le centrale del
potere economico e politico internazionale, comune è il bisogno di indipen
denza e di unità allo stesso tempo. In questo continente il nazionalismo finanche nell’esperienza assai contraddittoria del peronismo argentino - è tradi
zionalmente risorsa progressista e contiene in sé l’ambiguità di un riferimento
alla nazione di appartenenza e a tutta l’America latina. E ’ così fin dai tempi di
Simon Bolivar e José Marti.
Il lessico zapatista fornisce altre suggestioni, ma qui si è voluto indicarne
solo alcune. La più corposa è la deideologizzazione dei riferimenti politici su
cui occorrerà riflettere: è il tratto forse più moderno della rivolta del Chiapas.
Iti Europa la crisi delle ideologie è fenomeno non tutto positivo degli anni
Ottanta, in America latina è fenomeno appena agli inizi: entrambi però indica
no l’esigenza di ricostruire il tessuto culturale della sinistra fuori dalle antiche
categorie di riferimento.
Le proposte
Il comandante Marcos ricostruisce con semplicità le ragioni della lotta
dell’Ezln: «Nel Chiapas non ci sono scuole, ospedali, buona alimentazione,
terra, lavoro pagato giustamente. Il governo messicano deve riconoscere di non
aver mai prestato attenzione a questi problemi. Non c’è neppure giustizia, per
ché se qualcuno commette un delitto, la sua punizione non dipende da cosa si
è fatto, ossia dalla colpevolezza, ma dalla posizione economica dell’accusato».
A questo si aggiunge il bisogno di «indipendenza rispetto ai progetti economici
mondiali».
Nella «dichiarazione della Selva Lacandona» del gennaio ‘94 si precisano
gli obiettivi della rivolta: rifiuto della gestione governativa del Nafta, rispetto
delle popolazioni indigene, riforma agraria, umanizzazione delle condizioni di
vita. Nel definire la propria piattaforma l’Ezln chiarisce che è disponibile ad
aprire la «trattativa» col governo di Città del Messico. La via del negoziato - a
cui si piegano sia Salinas de Gortari sia Zedillo, i due presidenti messicani che
si sono succeduti nel ‘94 - indica che la strategia non è quella astratta di una
lotta armata ad oltranza, ma la scelta più congeniale per far sentire la propria
voce. La radicalità degli obiettivi non esclude la trattativa, perché l’importante
è conseguire migliori condizioni di vita per le popolazioni del Chiapas. La
questione è «vincere» subito o almeno il prima possibile, senza rinviare a
un’ipotetica post-rivoluzione la realizzazione di un programma di trasforma
zioni sociali e politiche.
In questo metodo che lega piattaforma programmatica e azione politica si
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segnala un’altra «rottura» con i movimenti guerriglieri dei decenni precedenti
in America latina. La rivoluzione non è - come tramanda la tradizione un po’
troppo scolastica del marxismo-leninismo - la palingenesi oltre la quale inizia il
periodo dell’oro: la realizzazione dei propri obiettivi va perseguito qui e ora,
non va rinviata a una mitica ora x; non si può rinviare al «futuro radioso» ciò
che si può fare subito.
L’Ezln è convinto che la rivolta dovrà durare nel tempo e che sarà difficile
conseguire una piena vittoria con l’attuale governo messicano, ma ciò non gli
impedisce di «trattare» e di allargare il proprio fronte di alleanze sia all’interno
del Messico sia fuori. E ’ il governo messicano quello che paga i prezzi maggiori
di una via negoziale alla quale si va piegando con ostilità. Ma nei discorsi di
Marcos non mancano riferimenti critici a quanto hanno fatto altri movimenti
guerriglieri quando hanno scelto il negoziato: più volte ha stigmatizzato l’Fmln
del Salvador o i sandinisti del Nicaragua. Marcos è disponibile ai «compromes
si», a condizione che questi cambino i rapporti di forza tra chi si ribella e chi
domina. Anche il rapporto con la Chiesa cattolica è immediato, naturale, nep
pure mediato dalla «teologia della liberazione»: serve perché allarga il fronte e
perché l’Ezln non proclama una ideologia di riferimento che non sia la lotta
degli oppressi.
Nel battersi per i diritti negati del Chiapas l’Ezln solleva il problema com
plessivo del destino del Messico e di tutte le sue componenti sociali e politiche.
La piattaforma programmatica indica una via possibile a tutto il paese, non
solo alle minoranze indigene: è la fine di quella specie di dittatura a partito
unico che dura da quasi un secolo e che si impersonifica nel Partito rivoluzio
nario istituzionale. L’indipendenza nazionale richiesta è che sa parlare a tutti i
messicani.
Un ulteriore esempio del legame tra linguaggio e obiettivi si ha nella risposta
che Marcos invia agli intellettuali spagnoli che in una lettera aperta lo avevano
invitato a «trovare una soluzione politica del conflitto in Chiapas». «Ci siamo
accorti che eravamo stati dimenticati nell’euforia di cifre e dati di crescita eco
nomica - scrive - ma un paese che si dimentica di se stesso è un paese triste,
perché sembra non avere passato e quindi non avrà futuro. Noi ci siamo limita
ti a prendere le armi e a dire: “Siamo qui”... Ripetiamo che vogliamo solo
democrazia, libertà e giustizia, mentre il nostro governo parla dei suoi pro
grammi macroeconomici. Agli altri messicani diciamo che anche verso di loro
il governo di Città del Messico sta conducendo una guerra, che non ha il volto
dei carri armati o degli aerei ma di un programma economico che darà ugual
mente morte, seppure più lentamente». Poi arriva la conclusione: «Quando il
Messico sarà libero (il che non vuol dire che sarà felice o perfetto, bensì sem
plicemente libero, ovvero potrà decidere liberamente il proprio cammino e i
suoi eventuali errori), quelle sei lettere che formano la parola México vorranno
dire dignità e allora il fiore promesso per tutti o sarà o non sarà» 6.
Inutile aggiungere che quel «fiore promesso» è la libertà.
6 La fior prometida, risposta del «subcomandante» Marcos agli intellettuali spagnoli,
«El Pais» 29 marzo ‘95.
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Le forme di lotta
Un'altra novità riguarda le forme di lotta. Nella stessa risposta agli intellet
tuali spagnoli Marcos ricorda che tutte le decisioni dell’Ezln vengono prese
«collettivamente»: «Anche le scelte importanti, quelle strategiche, le assumia
mo col metodo del referendum e del plebiscito». L’organizzazione dell’Ezln in
effetti non è piramidale e gerarchica come quella di altri movimenti rivoluzio
nari: l’assemblea e il referendum tra i militanti e la popolazione sono gli stru
menti essenziali per chiedere il permanente coinvolgimento di tutti nella vita
dell’esercito zapatista. Lo stesso Marcos viene definito «^ubcomandante» per
sottolineare la parzialità del suo incarico di responsabilità.
Dice Marcos: «Siamo rivoluzionari che non hanno come fine quello di pren
dere il potere attraverso la via delle armi; piuttosto, attraverso questa via prefi
gurare non la nuova casa che si chiami socialismo, nazionalsocialismo, liberali
smo, capitalismo, comuniSmo o come volete chiamarla, ma l’anticamera di que
sta casa, dove la democrazia, la libertà, la giustizia, creino uno spazio. Uno spa
zio dove le diverse correnti politiche siano costrette a confrontarsi, in eguali
condizioni al resto della società attraverso il voto, il plebiscito o qualunque altra
forma che il popolo ritenga opportuna. Uno spazio che sia una sorta di antica
mera per decidere la società che vogliamo. Il nostro prestigio e la nostra autorità
morale devono dipendere da quello che la gente desidera e non da quello che
vuole un singolo partito». Anche qui Marcos precisa il senso di una forte inno
vazione politica: «Noi non aspiriamo a incorporare nella nostra organizzazione
il resto dei cittadini, bensì a renderli consapevoli che è necessario cambiare e
che devono esprimersi su come cambiare». La democrazia nell’organizzazione
interna, nelle procedure delle decisioni diventa addirittura proposta strategica.
Altra novità riguarda il ruolo che nell’Ezln hanno le donne. Tra gli zapatisti
non c’è divisione di sesso per ricoprire incarichi nella guerriglia. Lo strappo col
machismo latinoamericano è fin troppo evidente: alcuni giornalisti che hanno
visitato le zone del Chiapas liberato dall’Ezln hanno descritto come i guerri
glieri uomini in un primo tempo soffrissero nel dover prendere ordini in molti
casi da sorelle, fidanzate, mogli, mamme. Nella storia delle guerriglie
dell’America latina forse non c’è un’altra esperienza così egualitaria tra sessi: le
donne sono in prima fila, prendono decisioni, partecipano, non fanno solo la
spola con le retrovie o si occupano esclusivamente dell’approvvigionamento
dei viveri e dei beni di prima necessità. Un numero imprecisato di comandanti
donne è alla testa dell’Ezln.
A proposito degli approvvigionamenti, l’Ezln si picca di non aver mai fatto
ricorso all’illegalità. «Abbiamo deciso, già prima di venire allo scoperto nel
gennaio del ‘94, che dovevamo crescere come organizzazione in stretto rappor
to con la popolazione. Di quella crescita faceva parte anche la soluzione dei
nostri bisogni alimentari. La scelta politica della clandestinità e quella della
lotta armata sono necessità venute quando avevamo ottenuto un buon radica
mento tra i contadini», precisa Marcos 7.

7 Un volume di ricostruzione della storia dell’Ezln che contiene preziosa documen
tazione è: Zapata vive!, Editorial Virus di Barcellona (Spagna).
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Nelle comunità indigene l’Ezln è organizzato per «comitati» che si richiama
no a una struttura consiliare. Per ricoprire un incarico non è importante stabi
lire a quale partito o religione si appartiene: l’importante è essere eletti dalla
comunità che si rappresenta, dalla quale si può essere rimossi in ogni momen
to. Proprio nella relazione con la comunità indigena risiede la forza maggiore
degli zapatisti. In tutte le azioni di guerra l’Ezln ha sempre evitato il ricorso al
«terrorismo»: dall’ingresso nella città di San Cristobai (gennaio del ‘94) in poi
le iniziative della guerriglia sono state mirate militarmente e politicamente evi
tando di coinvolgere la popolazione civile. Nei conflitti a fuoco con l’esercito
messicano si sono delimitate le zone di contatto militare, ^ a ripetuto più volte
Marcos in questi mesi: «Noi interveniamo solo quando è indispensabile e non
chiediamo vittime inutili».
La simbologia
Nella simbologia dell’Ezln quello che colpisce maggiormente è il passamon
tagna che copre il volto di Marcos e di tutti i guerriglieri. Il Chiapas si ribella e
il suo esercito non ha volto. «Le domande del nostro esercito sono generali e
rispondono alla voce di molti messicani, a quello che avrebbero voluto dire.
Posso mettermi il passamontagna ed essere come loro e loro possono essere
come me, se si levano il passamontagna. E tutto questo fa sì che ci sia una iden
tificazione molto forte nei nostri confronti da parte delle classi sociali più sfrut
tate», spiega Marcos. Aggiunge il «subcomandante»: «Il nostro non è un
discorso esclusivo, escludente bensì inclusivo. Noi non diciamo che sono rivo
luzionari solo coloro che prendono le armi: noi diciamo che sono tutti rivolu
zionari, anche quelli senza armi».
In questo modo gli zapatisti sono uguali, tutti hanno il passamontagna. Se
Marcos non si coprisse il volto, la personificazione del potere nell’Ezln avrebbe
un volto, un nome: sarebbe meno egualitaria. Dichiara a proposito il «subco
mandante»: «Il passamontagna non serve per questioni di sicurezza. Non
abbiamo precedenti penali e politici, né null’altro che si possa paragonare a
tutto questo. Il giorno che scopriranno chi è Marcos, se ci riusciranno, si ren
deranno conto che si tratta di un cittadino qualsiasi. Chiunque può fare come
lui, meglio non pubblicare la sua foto può pensare il governo. Così preferisco
no dire che Marcos è un prete quando vogliono implicare la Chiesa o un mili
tante del Prd, quando vogliono coinvolgere il Partito della rivoluzione demo
cratica di Làzaro Càrdenas. La verità è che Marcos può essere chiunque. E
chiunque può essere Marcos».
Marcos non ha previsto però l’accanimento con cui il governo messicano
avrebbe cercato di dare un volto al «subcomandante» per depotenziarne la
carica eversiva che ne fa una sorta di Zorro inafferrabile. L’identikit diffuso dal
governo di Città del Messico parla del sociologo cattolico Rafael Sebastian
Guillén Vicente. A noi importa solo sapere che quei passamontagna possono
moltiplicarsi, mentre è probabile che i suoi leader siano una positiva combina
zione di marxismo critico, cattolicesino radicale e nazionalismo zapatista.
Tradizione e modernità, appunto.
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Fernando Chaves

Collasso dei cambi e
aggiustamenti macroeconomici
*

Il caos dei cambi ha come causa strutturale d’origine lo squilibrio esterno
dell’industria manifatturiera e il panico dei tassi di cambio scatenatosi in pochi
mesi per la sfiducia e l’instabilità politica è stato semplicemente la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. In questo contesto la goffaggine e la precipitazione
delle autorità finanziarie del paese nel gestire una situazione esplosiva appaio
no come un elemento cruciale per spiegare tale panico.
Scopo di queste note è prospettare un ulteriore punto di vista sull’origine
della crisi dei cambi e finanziaria scoppiata in Messico alla fine del 1994. Si
tratta di esporre sinteticamente gli elementi che l’hanno preceduta, così come
quelli che l’hanno convertita, in poche settimane, in un problema economico e
politico di grande importanza, in cui si sta giocando, tra le altre cose, la sovra
nità finanziaria, cioè, la stessa indipendenza nazionale.
1994: fine del sessennio o fine della strategia neoliberale?
Nel bilancio di previsione del sessennio, i documenti centrali che riassume
vano le linee di politica economica per il 1994 si mantenevano fedeli all’obiet
tivo primario del regime: mantenere la stabilità monetaria con un livello
annuale di inflazione compatibile con quello registrato nei principali soci
commerciali del paese. La ragione principale di questa insistenza governativa
era direttamente collegata con un livello di squilibrio esterno (deficit dei conti
correnti) compatibile con un certo ritmo di crescita economica e con una
capacità ottimale di finanziamento esterno che le circostanze interne ed ester
ne andavano determinando, fino al punto in cui fosse stato possibile continua
re a mantenere la stabilità cambiaria, grande àncora di salvezza contro la
ripresa dell’inflazione.*

* Professore-ricercatore del Dipartimento di Economia - Uam, Città del Messico.

Qual’era questo ritmo di crescita e qual’era il finanziamento esterno ottimale?
Quelli che avessero permesso di consolidare nell’ultimo anno del sessennio
la nuova struttura economica fondata nel 1983, modellata su quattro linee di
azione economica; l’apertura commerciale, la privatizzazione, la deregulation
dei mercati, la riorganizzazione delle finanze pubbliche. Non è inutile ricorda
re che questi aspetti, che costituivano i cosiddetti cambiamenti strutturali
avrebbero dato sostegno materiale e percorribilità politica e sociale al progetto
storico avviato nel 1983, cercando di saltare gli ostacoli sollevati da un prevedi
bile processo democratizzatore, opposto alla cupola politica al potere.
L’obiettivo anti-inflazionistico del 1994 era visto come l’unico espediente a
breve termine che avrebbe potuto assicurare la comoda gestione del voluminoso
deficit dei conti correnti (Dee) con il finanziamento adeguato e opportuno, che
minacciava seriamente il consolidamento della strategia economica inaugurata nel
dicembre 1987 con l’avvio del «pattismo», la cui ratificazione o rifiuto da parte
della cittadinanza avrebbe avuto luogo con le elezioni presidenziali del 1994.
Gli altri due strumenti alternativi e/o complementari per tenere sotto con
trollo l’evoluzione del Dee erano da scartare, uno per la lentezza dei suoi effetti
e l’altro per la sua inopportunità politica ed elettorale.
Il primo era l’incremento della competitività, associabile ai cambiamenti
strutturali realizzati gradualmente a partire dal 1983, che si sperava si riflettes
se su un’industria manifatturiera con grande dinamismo verso l’esportazione,
fino al punto di limitare la crescita del suo squilibrio commerciale, ed addirit
tura di cominciare ad invertire il deficit dei conti correnti. Tuttavia, questo
deficit nel 1994 era la migliore prova della lentezza degli effetti dei cambia
menti strutturali (soprattutto dell’apertura commerciale) sulla competitività
dell’industria manifatturiera.
Il secondo strumento era la svalutazione che, sebbene potesse adoperarsi
immediatamente come punto di partenza di un nuovo programma stabilizzato
re e di aggiustamento del Dee, era sconsigliabile per i suoi effetti negativi sul
piano politico-elettorale, nonostante potesse certamente contare con favorevoli
condizioni di esecuzione, senza eccessivi impatti destabilizzanti a livello politi
co ed economico.
Il ferreo controllo sull’inflazione, per tanto, era uno degli assi per mantenere
sotto controllo lo squilibrio esterno, sempre e quando si assicurasse l’altro asse:
un attivo sufficiente nel movimento dei capitali, basato su un flusso crescente
di investimenti esteri diretti (led) e in titoli (let), per finanziare questo squili
brio. Nel migliore dei casi questa strategia poteva persino elevare l’ammontare
delle riserve internazionali, se l’attivo del movimento dei capitali (Amc) risulta
va maggiore del Dee. Nel peggiore dei casi, l’insufficienza dell’Amc si sarebbe
scaricata sulle riserve accumulate (che a fine ottobre 1993 erano pari a 23.017
milioni di dollari) senza che queste avessero dovuto soffrire una riduzione
allarmante.
Quando si elaborano i piani di politica economica per il 1994, cioè, alla fine
del 1993, gli scenari politici supposti dal governo per preparare la chiusura
trionfale del sessennio erano sbagliati.
La ribellione contadina del Chiapas mostrò la debolezza di un governo inca
pace di assimilare le sfide politiche provenienti dall’esterno dell’istituzionalità
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politica esistente. L’assassinio di Luis Donaldo Colosio e tutti gli altri avvenimen
ti politici tesi e violenti avvenuti in seguito, che misero sotto gli occhi di tutti
l’accelerata decomposizione del partito al potere, fecero saltare le condizioni
politiche richieste nel 1994 per avanzare nel progetto storico del neoliberismo.
Se si dovesse dire brevemente ciò che cominciò a mancare in ogni mese del
1994, bisogna segnalare che fu essenzialmente un cosa: la fiducia degli investi
tori-speculatori, nazionali e stranieri, nella capacità del governo di gestire una
situazione politica eccezionale. La reazione sfiduciata dei mercati finanziari
mise in scacco gradualmente il governo uscente, ed in maniera fulminea quello
entrante.
La crescente politicizzazione della gestione della politica economica in
quell’anno elettorale fu apparentemente l’unico espediente per mantenere
l’obiettivo prioritario: controllare l’inflazione con il programma definito origi
nariamente e, allo stesso tempo, garantire che l’atteso Amc coprisse il Dee
annuale stimato approssimatamente in 25.000 milioni di dollari. Se lo vogliamo
vedere in un’altra maniera possiamo dire che le aspettative governative per il
1994 erano il supporto ideale per evitare un complicato aggiustamento del
Dee, proprio per il negativo impatto politico-elettorale che la svalutazione
avrebbe potuto avere, e che quindi l’aveva fatta decisamente scartare come
ipotesi percorribile.
La chiave per giungere salvi «all’altra sponda», secondo gli artefici della poli
tica economica, era conquistare la fiducia dei capitalisti (nazionali e stranieri) ad
investire nel paese. Secondo i pronostici del momento, questa era praticamente
sicura; infatti, secondo i Criteri di Politica Economica per il 1994: “L’elevata
produttività degli investimenti in Messico, prodotto dei cambiamenti strutturali
realizzati negli ultimi anni, continuerà a fungere da polo di attrazione per gli
investimenti stranieri, sia diretti che in titoli. D ’altra parte, il finanziamento al
settore privato è una chiara prova del fatto che il Messico ha recuperato, in
forma volontaria e in termini favorevoli, l’accesso ai mercati finanziari intema
zionali. Così, nel 1994 si registrerà un attivo nel movimento dei capitali”.
In realtà, il ragionamento macroeconomico del governo era corretto, ma con
risultati indesiderabili ed imprevedibili se fossero venuti meno i presupposti
macropolitici della strategia. Chiapas, Lomas Taurinas, il 21 agosto e La
Fragua furono fattori politici destabilizzanti più che sufficienti a mettere in
scacco non solo l’ultimo anno del sessennio, ma tutta la giustificazione politica
e morale di una strategia di trasformazione economica iniziata nel 1983 e
rafforzata con successo dopo il 1987.
Ma l’Amc sperato, quello che avrebbe sostenuto finanziariamente un finale da
apoteosi del sessennio salmista, non potè essere raggiunto. La tecnocrazia libera
le fu ostacolata dal Messico rozzo e la sua responsabilità in questo non è minore.
E’ chiaro che nell’immediato la «crisi di fiducia» è una spiegazione convin
cente del collasso della strategia economica del 1994. Tuttavia, la superficialità
presente in questo ragionamento è evidente e, di conseguenza, perde peso nella
polemica. Questa crisi di fiducia spiega solamente i risultati di tutta una strate
gia di cambiamenti economici strutturali, non le cause del suo crollo.
In questo senso, la piattaforma di una discussione di fondo deve, a mio giu
dizio, spiegare la natura di un persistente Dee e della sua forma di finanzia79

mento tra il 1988 e il 1994. I problemi del cosiddetto modello economico neo
liberale, finirono per manifestarsi ovviamente con la speculazione cambiaria ed
il panico finanziario degli ultimi 30 giorni del 1994.
Ma questi fatti, certamente destabilizzanti, e contornati da un alone politico
decisamente drammatico, furono i risultati del funzionamento di questo
modello, realizzato nel 1983 e rafforzato pertinacemente dalla fine del 1987
all’inizio del 1994. Erano inevitabili? Non necessariamente. Gli ingredienti che
sono mancati e che hanno finito per rendere impercorribile il progetto storico
del neoliberalismo sono stati evidenti fin dal suo inizio: democrazia politica e
redistribuzione delle entrate. Questi non potevano esserp i risultati moderniz
zanti del paese. Erano i supposti o veri assi di un cambiamento strutturale della
società messicana. Senza di essi, la debacle era inevitabile. Una prova
dell’urgenza di trovare una soluzione al problema della concentrazione delle
entrate si può percepire in questi semplici dati: fino al 1992, secondo l’Inegi, il
50,3% della popolazione urbana occupata percepiva due salari minimi. Nel
settembre 1994 il salario minimo bastava appena per acquistare il 20,5% dei
beni e servizi che si potevano comprare nel 1980 e, ovviamente, rispetto al
1981, la riduzione del potere d ’acquisto era ancora più drastica.
Per riempire la «casella vuota» a cui si riferiva Fajnsylber, cioè, per ottenere
allo stesso tempo nel paese crescita economica ed equità, né la democrazia
poteva essere considerata un lusso, né la redistribuzione delle entrate poteva
rimanere un semplice compito filantropico-pubblicitario, disarticolato da un
programma economico e sociale a lungo termine.
Una breve e necessaria ricapitolazione
Il cambiamento di modello di sviluppo realizzato nel dicembre 1982, che
aveva come grande argomento a suo favore che la ripresa di una nuova e lunga
fase di espansione economica autosostenuta, era possibile soltanto con il cam
biamento strutturale di orientamento liberale, ponendo enfasi in un nuovo
schema nazionale di relazioni con l’estero. I fondamenti del liberalismo econo
mico allora avviato, partirono da una severa critica dei risultati dell’antico
modello di crescita economica, basato sulla sostituzione delle importazioni, e
che, in particolare dal 1970, aveva cominciato ad avere un funzionamento
instabile ed accidentato, proprio per le crescenti difficoltà a rendere compati
bili un certo ritmo di crescita economica con un deficit dei conti correnti sana
mente finanziabile, in condizioni di stabilità dei cambi e dei prezzi.
La «atonia» produttiva del 1971, la ripresa delle pressioni inflazionistiche
del periodo 1970-1976 e la stessa svalutazione dell’agosto 1976, all’interno di
un aspro scontro tra il governo di Echevarria e gli imprenditori, furono mani
festazioni inequivoche dei limiti a cui stava arrivando il «modello antico», poi
ché il Dee che accompagnò la crescita di questi anni implicò un rapido indebi
tamento pubblico estero (Ipe), con conseguenze senza precedenti nella politica
macroeconomica alla fine del 1976.
L’indebitamento estero come principale fonte di finanziamento del Dee assi
curò in quel sessennio un ritmo di crescita dell’impiego e della produzione, ma
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con una ripresa delle pressioni inflazionistiche e un deficit fiscale in aumento.
Il punto principale fu che l’Ipe del periodo in definitiva non aumentò la capa
cità esportatrice dell’apparato produttivo e il Dee si finanziò solo con le risorse
esterne captate mediante l’indebitamento pubblico. In ultima istanza l’Ipe
servì più come un meccanismo di contenimento (temporale) che di soluzione
stabile del Dee. La miglior prova di ciò fu che, dopo tutto, si ricorse al tradi
zionale meccanismo di correzione di questo Dee, cioè, la svalutazione.
Il programma di stabilizzazione e aggiustamento che si concordò con il Fmi
per il periodo 1977-1979, normale nel mondo della fine degli anni 70, fu con
cepito e applicato come un espediente temporale all’interno dell’«antico
modello» messicano di sviluppo. Tale linea d’azione fu rafforzata con il sorgere
dell’opzione petrolifera. La ripresa della rapida crescita economica, a partire
dal 1978, fu possibile per due fatti:
a) Il regolare ed elevato flusso di capitali esteri verso il paese, sotto forma
di Ipe.
b) L’esistenza di abbondanti riserve di valuta prodotte dal settore petrolifero
esportatore.
Questi due fatti ruppero (sia pur temporaneamente) i limiti con cui ci si
scontrava nel recente passato quando, di fronte a certi ritmi di crescita, il con
seguente Dee, nell’ambito del modello di sostituzione delle importazioni, aveva
come principale od unica fonte di finanziamento l’Ipe, ma senza altre garanzie
sul suo pagamento, se non la fama di essere buoni pagatori. Nella nuova situa
zione delle fine degli anni Settanta, ogni dollaro prestato al Messico aveva
come garanzia petrolio greggio in abbondanza. Questa fama e l’avallo petroli
fero furono fondamentali nella strategia di crescita accelerata del periodo
1977-1982. Chiaramente nel mondo degli affari l’essenziale era il secondo men
tre il primo aveva soltanto una funzione decorativa.
Vedendo questo scenario retrospettivamente, la promessa lopezportillista di
una prosperità messicana senza precedenti, aveva in quel momento un certo
fondamento.
Ma per rendere eterno il faraonismo rampante di quegli anni sarebbe stato
necessario che anche l’alto prezzo del petrolio ed i tassi reali di interesse inter
nazionali (negativi) fossero rimasti eterni. La promessa in questione non era né
migliore né peggiore di qualsiasi altra promessa. Essa era possibile grazie
all’ottimismo con cui si guardava al futuro: senza lo shock petrolifero del 19811982 e senza lo scoppio della crisi del debito, che avvenne esattamente in quel
biennio.
Le successive crisi cambiarie del biennio 1981-1982, connesse come ora al
panico finanziario ed all’incertezza sociale (acutizzata senza dubbio da una mal
riuscita nazionalizzazione della banca), causarono direttamente la fine del
modello di crescita economica basato sulla sostituzione delle importazioni,
caratterizzato da una forte regolazione statale e da un alto grado di protezioni
smo commerciale. Il culmine del disfacimento arrivò con la sospensione dei
pagamenti all’estero da agosto a dicembre del 1982, con gravi ripercussioni
internazionali.
La moratoria messicana provocò un’improvvisa paralisi dei mercati finanzia
ri internazionali. I processi di aggiustamento di varie economie latinoamerica81

ne furono incanalati su un percorso obbligato, non volontario. La crisi del
debito e la sua nota conseguenza, il decennio perduto, erano cominciate.
Nel dicembre 1982 l’arrivo al governo del gruppo neoliberale si tradusse in
un cambiamento radicale del modello di sviluppo economico e sociale adottato
a partire dalla Costituzione del 1917. La nuova classe politica dirigente, più
vicina ai principi ideologici della Costituzione del 1857, avviò di conseguenza
un programma di stabilizzazione monetaria di taglio ortodosso patrocinato dal
Fmi e molto vicino alla visione unilaterale della banca privata internazionale,
iniziando, contemporaneamente, un ambizioso pacchetto di cambiamenti
strutturali di cui abbiamo già riferito, espressi nelle quattro linee di azione stra
tegica succitate.
Il nuovo governo privilegiò il pagamento del debito estero. Gli strumenti
convenzionali di controllo dell’inflazione, dopo le obbligate svalutazioni volte
ad eliminare il Dee, nel giro di tre anni portarono l’economia nel circolo vizio
so della recessione con inflazione. L’attivo che si generò annualmente nei conti
correnti tra il 1983 e il 1987 (tranne che nel 1986) permise l’inizio di un pro
cesso di trasferimento di capitali all’estero: da una posizione di importatore
netto di capitali, nel 1981, per un ammontare di 12.000 milioni di dollari, il
paese si convertì in esportatore netto di capitali.
Le lezioni tratte dai primi anni della macroeconomia neoliberale (19831987) credo che furono decisive per l’elite politica: la salvezza o il recupero del
modello neoliberale si basava su un rigoroso presupposto: rinegoziare il debito
estero fino al punto di invertire il trasferimento di risorse all’estero. Lì era la
base per recuperare il ritmo di crescita ed il maggior controllo dell’inflazione,
con un livello di squilibrio esterno finanziabile nel tempo attraverso le risorse
estere e la fiducia provocata da una rinegoziazione stabile del debito estero,
senza dimenticare il rafforzamento dei cambiamenti strutturali che avrebbero
incoraggiato gli investimenti stranieri a considerare nuovamente il paese come
un «progetto percorribile».
L’ammortamento del capitale e il pagamento degli interessi spiegano la mag
gior parte del capitale (risparmio interno) che si esportò tra il 1983 e il 1988. In
questo periodo si effettuarono trasferimenti netti all’estero per un ammontare
annuale equivalente in media al 5,8% del Pii. Senza la rinegoziazione con la
banca privata internazionale le risorse finanziarie del Messico avrebbero conti
nuato a trasferirsi all’estero. E se questa tendenza fosse continuata nessuna
politica economica di crescita e di stabilizzazione monetaria e cambiaria avreb
be avuto successo. Il «salasso» del periodo 1983-1987 era una prova eloquente
dei limiti e dei pericoli derivanti dall’aver seguito una politica economica orto
dossa.
Gli alti costi dello strangolamento finanziario a cui era sottoposta l’econo
mia messicana a causa del pagamento del debito, si percepiscono chiaramente
da alcuni dati collocati nel periodo 1983-1988: a) nel 1987 si arrivò all’inflazio
ne annuale più elevata (160%) della storia economica contemporanea del
Messico; b) in quel sessennio si soffrì una forte ondata recessiva o di ristagno
produttivo. In breve, non ci fu né stabilità né crescita. La politica delamadrista
di austerità ed efficienza, che si basò sulle restrizioni fiscali e monetarie, sulla
svalutazione del peso e sulla contrazione salariale, portò sull’orlo del baratro.
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I terremoti del 1985 ed il collasso petrolifero del 1986 approfondirono le
difficoltà della politica macroeconomica delamadrista, il cui corollario emble
matico fu il crollo della borsa nell’ottobre 1987. Secondo il Professor Aspe
Armella, l’avvio del programma di stabilizzazione eterodosso (cioè, il primo dei
molti «patti» realizzati tra il 1987 ed il 1994) fu freddamente calcolato per non
iniziare «fintanto che le finanze pubbliche non si risanassero ed il tipo di cam
bio reale e le riserve internazionali diventassero compatibili con gli obiettivi di
stabilità dei prezzi, per poter, allora sì, lanciare il programma». Si trattava,
sostiene lo stesso professore, di non ripetere le fallite esperienze di shock etero
dosso di Brasile ed Argentina.
In realtà il programma di shock applicato, il cosiddetto Patto di Solidarietà
Economica iniziato nel dicembre 1987, fu il prodotto di un bilancio macroeco
nomico quinquennale totalmente sfavorevole per il governo: deterioramento
produttivo, alti tassi di inflazione, speculazioni finanziarie, concentrazione
delle entrate e maggiore dipendenza finanziaria dall’estero.
Era ovvio che l’urgenza governativa di frenare questa situazione economica
negativa esigeva un cambiamento di rotta della politica economica. Il quadro
macroeconomico cominciava a diventare politicamente e socialmente imma
neggiabile ed inoltre, nel 1988, era alle porte una consultazione elettorale
molto difficile per il partito al potere che chiedeva una risposta di politica eco
nomica di emergenza che effettivamente poteva contare, in quel momento, su
tre fattori a suo favore: un attivo dei conti correnti, un maggior livello delle
riserve internazionali e una certa ampiezza nelle finanze pubbliche.
I saldi del periodo 1983-1987 condussero a un’altra politica economica. Ci fu
un affanno rettificatore che ebbe il vantaggio di contare su questi tre fattori, cer
tamente di grande rilevanza per esplorare un nuovo cammino: la stabilizzazione
eterodossa, che includeva tra l’altro i seguenti aspetti: controlli temporanei dei
prezzi, concertazione con i gruppi economici e, quindi, i cosiddetti fondamenti
della stabilizzazione ortodossa, cioè la correzione fiscale e le politiche creditizie
restrittive. L’importanza di questi tre fattori è essenziale, soprattutto ora nel
1995, se si ricorda che il Patto di Solidarietà Economica (Pse) fu messo in atto
senza l’appoggio finanziario del Fmi e della banca privata intemazionale.
Ma i cambiamenti rapidi ed avversi della congiuntura economica del 1987
che si espressero pienamente, per esempio, nel tasso di inflazione più elevato
della storia moderna messicana e in un crollo della Borsa che diffuse l’incertez
za, non potevano far parte dei costi calcolati, come vuol sostenere il Professor
Aspe, di un governo uscente. E’ chiaro che questi tre succitati fattori furono
sfruttati in maniera opportuna e corretta, ma niente di più. Cioè, le basi del
Pse difficilmente possono interpretarsi come il prodotto di un deliberato e
ragionato pacchetto di politiche economiche formulate nel corso del periodo
1983-1987.
I successivi «patti» del periodo 1987-1993, a giudicare dai risultati visibili,
ebbero apparentemente successo. Ci fu controllo dell’inflazione e ripresa della
crescita, con un mercato dei cambi stabile. Alla base del raggiungimento di
questi obiettivi c’erano in sostanza i positivi risultati della rinegoziazione del
debito estero realizzata tra il 1989 e il 1990. Nel momento in cui la bilancia dei
pagamenti registrò trasferimenti di capitali all’estero, come avvenne tra il 1982
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ed il 1988, il rapido controllo dell’inflazione incontrò seri e crescenti ostacoli,
così come la stessa ripresa della crescita autosostenuta. L’unico modo per eli
minare questi trasferimenti era la rinegoziazione del debito estero e questa fu la
linea percorsa per tornare ad essere un importatore netto di capitale o, detto in
altro modo, con questa si fissavano le basi per ricevere nuovamente dall’estero
trasferimenti netti di risorse finanziarie.
L’apertura commerciale, iniziata praticamente nel 1987 e culminata con la
firma del Trattato Trilaterale di Libero Commercio, costituì anche un appoggio
decisivo per domare le tendenze inflazioniste all’interno del «pattismo».
Tuttavia, questa apertura aveva due aspetti, come vedremo in seguito.
Un ruolo non meno importante fu svolto dalla concfertazione sociale che,
come un grande accordo pluriclassista, servì a tagliare le cosiddette inerzie
inflazioniste, che l’ortodossia finanziaria non riusciva a piegare. L’austerità
fiscale e gli alti tassi di interesse non bastavano.
La natura corporativa del sistema politico dominante facilitò enormemente
questa concertazione. La sottovalutazione di questo elemento può portare a
sopravvalutare i tre fattori succitati che caratterizzarono la fase iniziale dei
«patti». In quest’ambito si spiega la tesi del Professor Aspe. Ma sarebbe assur
do anche il contrario: supporre quindi che soltanto una concertazione sotto
controllo governativo, cioè tipicamente corporativa, fosse sufficiente a control
lare il processo dell’inflazione (e, ad esempio, a raggiungere inoltre una struttu
ra stabile di prezzi relativi), indipendentemente dalle riserve internazionali
accumulate, dalla disciplina fiscale, dall’apertura commerciale e dalla rinego
ziazione del debito.
Un’apertura troppo rapida
Cosa scomparve con l’avanzare del «pattismo»? L’attivo dei conti correnti,
presente nello scenario iniziale ed anche dal 1983 al 1983, chiaramente collega
to alla paralisi economica di quegli anni. Era questo il prezzo da pagare ai suc
cessi della fortunata miscela di misure ortodosse ed eterodosse, tradizionali e
inedite, che si andarono gradualmente imponendo tra il 1987 e il 1994.
Il m odesto ed insufficiente recupero della crescita, il rallentam ento
dell’inflazione e la stabilità dei cambi erano evidenti a qualsiasi cittadino atten
to alla politica economica, anche se tutti questi elementi non si traducevano in
un miglioramento delle condizioni di vita sue e della sua famiglia. Insieme a
queste tendenze incoraggianti apparve il deficit dei conti correnti (Dee). Il
Tallone d ’Achille dell’economia messicana fece di nuovo la sua comparsa: il
Dee esprime tecnicamente quello che si conosce come lo squilibrio strutturale
della bilancia dei pagamenti.
I dati che permettono di seguire l’evoluzione del Dee del periodo 1988-1994
illustrano chiaramente il rapido processo di apertura inaugurato praticamente
nel 1987, e nel quale il Tic siglato nel 1994, avrebbe soltanto rafforzato questa
tendenza e complicato la situazione esterna dell’economia messicana: nel 1994
il Dee crebbe infatti del 37%.
Tra il 1988 ed il 1994 il Dee passò da 2.442 a 28.000 milioni di dollari, il che
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significa una crescita di 11,4 volte in 7 anni, dopo che nel 1987 era stato positi
vo per 3.996 milioni di dollari, a causa del basso ritmo di crescita di quell’anno
incoraggiato dalle politiche economiche allora in vigore.
La velocità dell’apertura commerciale, o più esattamente il suo impatto
negativo sulla bilancia dei pagamenti, è connesso all’immaturità competitiva
dell’industria manifatturiera nazionale, dato che il suo deficit commerciale è
quello che spiega la maggior parte dello squilibrio commerciale del paese. Il
basso livello di integrazione del settore manifatturiero non fu pienamente
assunto come una sfida da affrontare con prontezza ed efficacia dal momento
stesso dell’apertura. La modernizzazione dell’industria manifatturiera fu consi
derata un compito essenzialmente del mercato, per cui la politica industriale
(se tale si può definire nel periodo 1989-1994), fu scarsamente impegnata a
questo scopo.
In un quadro di economia aperta, la concorrenza estera, mediante le esporta
zioni, si inserì nella riattivazione manifatturiera del paese facendo crescere il Dee.
Così tra il 1988 ed il 1994 questa riattivazione portò ad un ritmo di crescita del
Pii manifatturiero del 3,3% rispetto ad un modesto 0,56% del periodo 19821988. L’apertura commerciale come fattore economico strutturale nuovo ebbe
un forte impatto esterno su questa riattivazione produttiva: le importazioni mani
fatturiere ammontarono a 230.000 milioni di dollari (senza contare le ?naquiladoras) {maquiladora- fabbriche che assemblano pezzi prodotti altrove Ndt) con un
tasso medio annuale di crescita del 41,3% mentre le esportazioni arrivarono solo
a 121.000 milioni di dollari, con una crescita annuale del 22,2%.
Il deficit commerciale manifatturiero accumulato giunse pertanto a 121.000
milioni di dollari, cifra che riflette chiaramente l’incapacità delle manifatture di
generare la valuta necessaria a crescere al tasso del 3,3%. Si può avere un’idea
più chiara di questo problema se si considera che il settore petrolifero in que
sto periodo incassò 44.000 milioni di dollari, insufficienti a coprire l’enorme
deficit commerciale manifatturiero.
Si può concludere, sulla base dei dati anteriori che l’origine del caos dei
cambi ha come causa strutturale originaria lo squilibrio esterno dell’industria
manifatturiera e che il panico dei cambi generatosi in pochi mesi per la sfiducia
e l’instabilità politica fu semplicemente la goccia che fece traboccare il vaso. In
questo contesto la goffaggine e la precipitazione delle autorità finanziarie del
paese nel gestire una situazione esplosiva appaiono elementi decisivi per spie
gare tale panico.
Il funzionamento deficitario del settore esterno dell’economia messicana ha
più volte provocato queste crisi finanziarie. Sia nel modello protezionista che
in quello aperturista i due epiloghi fatidici ed emblematici collegati a questa
situazione strutturale sono evidenti: il 31 agosto 1976 ed il 20 dicembre 1994.
Le difficoltà a controllare e finanziare lo squilibrio della bilancia dei pagamen
ti, il clima politico teso (di diversa origine e varia gravità) ed una certa riattiva
zione economica generalizzata (più forte tra il 1972 ed il 1976 che tra il 1988
ed il 1994) sono presenti come elementi comuni in entrambe le crisi cambiarie.
Anche le differenze tra i due episodi sono chiare: durante il periodo di
Echevarria la crisi dei cambi fu preceduta da un processo inflazionistico e di
crescente indebitam ento estero, mentre in quello di Salinas il controllo
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dell’inflazione e una significativa rinegoziazione del debito esterno hanno pre
ceduto la crisi dei cambi.
Forse l’aspetto più rilevante del paragone tra le due crisi finanziarie è che la
stabilità dei cambi e monetaria durata per 22 anni che si infranse nel 1976 (e
anche nel 1982) fu sostenuta con fonti di finanziamento basate su: a) l’attivo di
alcuni settori dell’economia messicana (agricoltura, turismo, petrolio e maqui
ladoras) e b) lo stesso indebitamento estero pubblico e privato. La crisi del
1994, paradossalmente, ha interrotto una stabilità dei cambi durata 7 anni,
sostenuta da altre fonti di finanziamento: gli led e gli let.
La tendenza molto dinamica del Dee in questi ultimi anni, considerando il
resto delle condizioni macroeconomiche esistenti, è stata finanziabile - lo sottolineamo con enfasi - con l’attivo nel movimento dei capitali basato essenzial
mente sugli led (investimenti esteri diretti) e soprattutto gli investimenti esteri
in titoli (let), (molto sensibili, in qualsiasi parte del mondo contemporaneo in
cui si trovano, ai cambiamenti improvvisi della situazione politica dei paesi
recettori). Questa gestione del Dee, sempre più difficile, arrivò senza problemi
fino al 1993. L’anno dopo, come si è già dimostrato, questo meccanismo si
atrofizzò fino a rompersi perché gli investitori-speculatori mostrarono la loro
sfiducia verso le autorità finanziarie in particolare e verso lo stesso governo per
il ruolo giocato in tutti gli avvenimenti politici.
Fintanto che il movimento dei capitali, mediante gli led e/o gli let, manten
ne in equilibrio la bilancia dei pagamenti, il Dee non fu motivo di preoccupa
zione. Ma dal secondo trimestre, forse più per l’assassinio di Colosio che per la
sollevazione armata del Chiapas, sia gli led che gli let crollarono rispetto al
primo trimestre, al tempo stesso in cui il Dee cresceva e la rubrica degli «Errori
od Omissioni» della bilancia dei pagamenti, che è un buon indicatore della
fuga dei capitali, si manteneva ad un alto livello, poco inferiore a quello del
primo trimestre dello stesso anno. Era chiaro, ora ed allora, che il flusso di dol
lari tra il 1988 ed il 1994, ma soprattutto in quest’ultimo anno, non era organi
camente collegato al funzionamento dell’apparato produttivo, per cui le risorse
attratte erano estremamente volatili.
Gli indicatori di questa situazione di rischio e di incertezza alla fine del
primo trimestre 1994 erano i seguenti: il Dee raggiunse 14.208,2 milioni di dol
lari, nel momento in cui l’Amc fu soltanto di 12.447,3 milioni di dollari, a
causa del crollo degli let, che nel primo trimestre ammontarono a 7.688,7
milioni di dollari e nel secondo soltanto a 1.403,2, cioè l’82% in meno. Gli led
passarono da 2.057,7 milioni di dollari dal primo trimestre a 1.531,9 nel secon
do, cioè un 25% in meno. La fuga di capitali già ammontava a circa 6.896
milioni di dollari, per cui le riserve perdettero circa 8.600 milioni di dollari. E’
indiscutibile che questi dati, in mano alle autorità finanziarie produssero una
forte agitazione. I margini di manovra della Banca centrale e del Ministero
delle Finanze si riducevano, ma in quel momento ancora esistevano. Un esem
pio fu la prima settimana di aprile, quando la risposta delle autorità finanziarie
al convulso clima politico prodotto dall’assassinio di Colosio, fu l’aumento dei
tassi di interesse ed il mantenimento del tasso di cambio all’interno della banda
di fluttuazione prevista, contemporaneamente all’annuncio dell’approccio nor86

damericano che ampliava del 500% la linea di credito aperta a favore del
Messico, da 1.000 a 5.000 milioni di dollari.
Quanto detto finora non suggerisce l’eliminazione permanente della fragilità
finanziaria di cui nuovamente soffriva l’economia messicana. Con una certa
dose di rassegnazione bisognerebbe dire che, in sostanza, i tassi d’interesse non
furono mai (né lo saranno) sufficientemente alti da tranquillizzare i mercati
finanziari in una situazione politica di crisi e di rottura, ancor più quando il
finanziamento del Dee si basava su degli let, estremamente volubili in situazio
ni come quella del Messico nel 1994.
La luce che si cercava per restaurare la fiducia intaccala dei capitali «volati
li» poteva venire dalle elezioni del 21 agosto. Ma il trionfo di Zedillo, garante
della continuità della politica economica neoliberale e simbolo stesso della
«pace e stabilità», non eliminò le tensioni e la sfiducia degli speculatori. Nel
periodo di interim, gli sforzi inconfessati del candidato priista per schiacciare
le bolle speculative furono inutili: il suo piano economico in 10 punti, reso
pubblico nella prima settimana di giugno, non ebbe l’effetto sperato in
quell’auditorio invisibile costituito dai capitali speculativi.
Nella terza settimana di ottobre, si stimava che le riserve internazionali fos
sero diminuite di 7.341 milioni di dollari, poiché ufficialmente a quella data il
loro livello era di 17.196 milioni di dollari. La situazione era spinosa ma
c’erano ancora delle opportunità, per niente disprezzabili, per prendere l’ini
ziativa economica e politica di un «aggiustamento ordinato» dello squilibrio
dei conti correnti, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Errori nella politica economica
Nell’abbondanza di analisi di diverso tipo che sono state fatte e pubblicate
nelle ultime settimane, dal mio punto di vista sono state esposte due posizioni
che polarizzano il dibattito politico ed economico, la cui comprensione (non
validità) può contribuire ad identificare lo spettro di posizioni oggi in discus
sione in questo periodo nefasto per il paese. Con il rischio di semplificare
eccessivamente i termini di questo dibattito, tali posizioni credo che siano da
una parte quella che sostiene che la svalutazione era evitabile fino a qualche
lontano mese del 1995 o 1996 e, dall’altra, quella che sostiene che questa era
inevitabile al punto da non esserci strada diversa da quella che alla fine fu per
corsa in modo caotico. Sé si tratta di prendere posizione di fronte a queste due
tesi contrapposte, propendo per la prima.
Considerando che il livello del Dee del 1994 era inevitabile, così come i
destabilizzanti avvenimenti politici, erano prevedibili per il governo e la banca
centrale una serie di assalti impetuosi contro il peso. L’aggiustamento bisogna
va prospettarselo come inevitabile e prepararsi a realizzarlo volontariamente e
ordinatamente: tempo e costo dovevano definirsi per qualsiasi alternativa che
volesse realizzarsi in questa prospettiva di azione correttrice del Dee.
Quale sarebbe potuto essere l’indicatore che il momento ed il costo della
svalutazione erano assimilabili dal paese? Un governo onesto e con appoggio
popolare lo avrebbe semplicemente fatto quando il livello delle riserve e gli
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appoggi finanziari internazionali, a tal fine richiesti, fossero stati di un ammon
tare tale da ridurre ai minimi termini le pressioni speculative e le loro conse
guenze politiche ed economiche.
Nella terza settimana di ottobre 1994, per esempio, bisogna ricordare che il
livello delle riserve era di 17.196 milioni di dollari (7.341 in meno che alla fine
del 1993) e che in aprile gli Stati Uniti avevano quintuplicato la linea di credito
per contrastare le bolle speculative suscitate dall’assassinio di Colosio. Questo
livello di riserve era sufficiente approssimativamente per 7 mesi di importazio
ni ed è plausibile pensare che gli appoggi finanziari internazionali fossero reali
sticamente conseguibili presto e ad un costo ragionevole. C’erano quindi con
dizioni finanziarie per rendere minime, per quanto possibile, le conseguenze di
un aggiustamento dei cambi volontario ed ordinato, già imposto da un notevo
le Dee. Mancò solo un requisito: un esecutivo federale con forza politica e
morale per assicurare, all’interno dell’ordine costituzionale, il famoso «ambien
te macroeconomico stabile», al margine dei processi e tensioni elettorali e delle
ossessioni autoritarie di carattere personale.
Gli avvenimenti del dicembre 1994 evidenziano che tutte le aspettative crea
te dal governo salmista erano destinate a mascherare una realtà finanziaria
esplosiva. Una chiara prova di ciò fu la emissione di 29.000 milioni di dollari in
Tosobonos, la cui scadenza del 1995 metteva il governo seguente nelle mani di
questi fortunati baroni del denaro. Si trattava, né più né meno che di cambiali
in dollari, girate al governo successivo.
Forse pensando che il semplice cambiamento di governo avrebbe fermato
l’imminente collasso dei cambi, la decisione del governo zedillista di mantener
si all’interno della banda di fluttuazione cambiaria, come asse della sua strate
gia, fu tardiva e maldestra: le riserve erano già state seriamente intaccate dalla
speculazione straripante e la sua probabile inadempienza lo avrebbe portato ad
assumersi tutti i costi o della sua ingenuità o della sua irresponsabilità.
In queste circostanze, l’inopportuna svalutazione del 20 dicembre rappre
sentò una rettificazione della politica economica che mostrò un governo debo
le di fronte ai suoi predecessori e messo all’angolo dai colpi di una speculazio
ne sfrenata.
Il cammino seguito da allora fino all’ultima settimana del gennaio ‘95 ha un
tracciato indefinito ed instabile nel breve termine. La svalutazione, forzata e
caotica, costituisce in se stessa l’inizio di un nuovo programma economico che
interesserà non soltanto il 1995 ma anche i prossimi 5 anni. I passi successivi
che hanno accompagnato l’aggiustamento dei cambi possiedono tutti gli ele
menti dell’ortodossia stabilizzatrice: maggiore austerità fiscale, contrazione del
credito, tetti salariali e aumento dei prezzi di beni e servizi del settore pubbli
co. Il nuovo orientamento del settore pubblico si è centrato sulla riduzione a
14.000 milioni di dollari del Dee mediante il controllo della domanda aggrega
ta, spingendo verso il basso i consumi e gli investimenti, con prevedibili risulta
ti: una forte caduta nel ritmo della produzione e nella stessa capacità di genera
re impieghi stabili e ben remunerati.
Naturalmente i settori e le imprese vincolati al mercato internazionale
mediante le esportazioni, con la svalutazione stanno ricevendo uno stimolo
congiunturale non disdegnabile. La forza e la durata di questo dipenderanno
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essenzialmente da due fattori addizionali: il comportamento futuro della
domanda estera e dell’attuale capacità produttiva non sfruttata. E’ chiaro che i
settori e le imprese esportatrici si collocheranno dal lato dei vincitori nella
nuova situazione economica.
Dal lato imprenditoriale perdente è facile pronosticare gravi problemi per la
maggior parte delle imprese nazionali, che hanno legami con l’estero solo come
importatrici. Saranno per lo meno tre i fattori che le ridurranno in condizioni
di mera sopravvivenza: a) la caduta del mercato interno, la riduzione dei salari
reali, il rinvio o la cancellazione dei progetti di investimento; b) gli oneri finan
ziari eccessivi per i debiti contratti in dollari e gli aumenti a breve termine dei
tassi di interesse interni e c) la maggiore pressione della concorrenza straniera
che, sotto forma di investimenti diretti, è già presente nel paese.
Su quest’ultimo punto bisogna aggiungere brevemente che la svalutazione
apre una tregua momentanea e indefinita per i produttori nazionali che aveva
no ricevuto duri colpi dall’apertura internazionale, cioè da parte delle importa
zioni, in un’economia aperta e con un tipo di cambio sopravvalutato negli ulti
mi due anni. Le opportunità di ogni impresa di sostituire importazioni varie
ranno secondo: il settore economico, le dimensioni dell’impresa ed il tipo di
mercato (competitivo o oligopolico), e, contemporaneamente, secondo suoi
profili microeconomici.
Bisogna per ultimo riferirsi ai vantaggi relativi che si hanno ora riguardo a
questo programma stabilizzatore ortodosso e che non esistevano nel 1982
(quando c’era una situazione tanto esplosiva quanto l’attuale), supponendo che
si conseguano le risorse finanziarie estere necessarie alla creazione di un fondo
di stabilizzazione dei cambi e monetaria a breve termine, che ci avvicini ad un
livello di cambio di 4,5 nuovi pesos per dollaro, che è l’obiettivo a cui desidera
ora arrivare il governo zedellista.
In qualche modo queste condizioni sono parte dei meriti accumulati in que
sti anni di ristrutturazione neoliberale, che ora, se sono stati veramente reali e
ben realizzati, devono mostrare la loro efficacia stabilizzatrice. Tali vantaggi
possono essere: a) una finanza pubblica in equilibrio; b) un alto grado di dere
gulation dell’attività economica che cerca di stimolare la concorrenza e di fre
nare le tendenze monopolistiche; c) un progresso considerevole nel processo di
privatizzazione che si suppone offra più elasticità e competitività all’offerta
produttiva; d) un’economia aperta e integrata con l’economia internazionale,
che ci avvicina (sic) alle frontiere del consumo e della produzione; e) una
banca centrale autonoma e forte (sic) in grado di delineare una politica mone
taria indipendente ed efficace (sic).
L’agenda nazionale sulla discussione economia e politica per andare avanti è
ampia e complessa. La partecipazione democratica di tutti i gruppi e classi
sociali organizzate è indispensabile. Sono in discussione i fondamenti dottrina
ri e gli stessi mezzi e fini economici del neoliberalismo adottato 12 anni fa e,
senza dubbio, dello stesso sistema politico autoritario che lo rese possibile.
(Trad, di Francesco Maraghini)
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Casa del Benin in Brasile. Salvador, Bahia 1987.
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Ma. de la Luz Arriaga Lemus

Nafta. Precariato e
disoccupazione

Limpatto del «cambio strutturale» sul mercato del lavoro ha reso evidenti le
seguenti tendenze: aumento della precarietà dell’impiego, maggiore segmentazio
ne del mercato del lavoro, forte espansione dell’emigrazione verso gli Stati Uniti,
costante e continuo deterioramento salariale, tuttavia con maggiore eterogeneicità
dati i cambiamenti delle sue determinanti storiche a favore di una più evidente
dipendenza della produttività.
Introduzione
Nell’ultima decade l’economia messicana ha sofferto profonde trasformazio
ni inserendosi in una economia mondiale più globalizzata paradossalmente tesa
alla formazione di blocchi regionali di commercio.
Questa globalizzazione, che integra alla .accumulazione capitalista mondiale
settori completi, regioni e paesi, infonde profonde trasformazioni nel mercato
del lavoro di ciascun paese.
In prima istanza, con le possibilità che dà la nuova tecnologia di incidere in
tutte le catene produttive e nei tre settori (agricoltura, industria e servizi) per
ricollocare praticamente qualsiasi fase del processo di lavoro, il capitale può far
uso di una forza lavoro anch’essa globale, per questo la principale minaccia è la
perdita di impiego.
In seconda istanza, il principio tecnologico organizzativo della flessibilità ha
imposto cambi nella composizione del mercato del lavoro, nelle forme di con
trollo del processo di produzione, nella determinazione dei salari, nei rapporti
operaio capitalista e nel ruolo delle organizzazioni sindacali.
La messa in marcia del Trattato del Libero Commercio tra Usa, Canada e
Messico (Nafta) a partire dal 1° gennaio 1994, pretenderebbe rendere irrever-*

* Docente della Facoltà di economia dell’Unam, Città del Messico.
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sibili i cambi strutturali dell’economia messicana spinti dal governo di Carlos
Salinas de Gortari. A dieci mesi dal suo inizio, è difficile stabilire chiaramente
il suo impatto nel mercato del lavoro messicano; tuttavia per il carattere del
Nafta e le trasformazioni auspicate nel corso di una decade per rendere possi
bile la sua firma, possiamo dedurre che si sta formando un mercato del lavoro
impoverito, eterogeneo, polarizzato e transnazionalizzato.
Nella prima parte di questo lavoro analizziamo i cambi che sono avvenuti
nel mercato del lavoro durante un decennio, nella seconda puntualizzeremo
alcune idee su l’impatto del Nafta.
Mercato del lavoro
Il mercato del lavoro messicano è condizionato dallo sviluppo di un’econo
mia semindustrializzata; questo dà come risultato un dualismo tecnologico e
strutture di mercato asimmetriche dove alcuni settori di alta produttività, con
corporazioni moderne, produzioni su grande scala e mercati interni di mano
d’opera segmentati, coesistono con grandi riserve di eccedenze lavorative rurali
ed urbane, che mancano di potere di mercato e conducono una vita precaria
in occupazioni di bassa produttività l.
Però se questo è stato il risultato dello sviluppo storico della accumulazione nel
nostro paese, oggi il mercato del lavoro lo troviamo più segmentato grazie alla stra
tegia neoliberale condotta durante gli ultimi due governi dopo la crisi del 1982.
Se è vero che non c’è stata una politica di industrializzazione vera e propria, si è
però dato grande impulso alla promozione delle esportazioni. Questa strategia ha
come obiettivo di aumentare il potenziale di crescita aumentando il ritmo di inve
stimenti ed il tasso di produttività, il quale faciliterebbe la transizione verso un
modello industriale esportatore e aiuterebbe la crescita globale dell’economia 12.
Sono tre le industrie sulle quali si è concentrato l’aumento delle esportazioni: le maqui
ladoras (zone franche industriali) della frontiera che hanno approfittato dei bassi salari;
alcune industrie di beni intermedi (petrolchimiche, acciaierie, cementifici) che hanno vis
suto un momento favorevole nelle esportazioni grazie alla contrazione del mercato inter
no ed alla capacità produttiva disponibile, ed alla industria automobilistica, che ha avuto
la maggiore crescita rispetto a tutti gli altri settori produttivi, dovuta al fatto che è un’indu
stria manifatturiera con capitale intensivo e con una struttura di mercato oligopolica.
Basandosi quasi esclusivamente sul meccanismo del mercato, come deregula
tion economica, privatizzazione di imprese statali, liberalizzazione commerciale
generalizzata e come garanzia una mano d ’opera a buon mercato, gli effetti che
si producono nel settore manifatturiero e nell’economia nel suo insieme sono
all’opposto di ciò che si sta cercando.
1 Carlos Marquez y Jaime Ros, Segmentación del mercado de trabajo y desarollo
econòmico de Mexico, in «E1 Trimestre Econòmico», col. LVII, n. 226 México aprilegiugno 1990, p. 343.
2 Cfr. Enrique Dussel Peters, Cambio estructural en el sector manifacturiaero mexicano (1982-1991), relazione presentata al «Seminario Nacional sobre alterativas para la
Economia», 4 novembre 1993.
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E’ possibile che le conseguenze della strategia economica a lungo termine, e
non solo i suoi effetti macroeconomici a breve termine, siano state negative e
abbiano condotto l’economia in una direzione di «cambio strutturale» di natu
ra molto diversa da quella pronosticata, cioè al ristagno economico, la non
industrializzazione ed il sotto impiego crescente, insieme al persistente elevato
tasso di inflazione J.
L’impatto del «cambio strutturale» sul mercato del lavoro ha reso evidenti le
seguenti tendenze: aumento della precarietà dell’impiego, maggiore segmenta
zione del mercato del lavoro, espansione della emigrazione verso gli Stati Uniti,
costante e continuo deterioramento dei salari ma con maggior eterogeneicità e
mutando le sue determinanti storiche a favore di una più netta dipendenza
dalla produttività.
Occupazione precaria e disoccupazione
Nell’economia messicana degli anni ‘80, comparando le fluttuazioni del
Prodotto Interno Lordo (Pii) e quelle dell’occupazione, troviamo una relazione
nella direzione, ma non nella proporzione. Se cresce il prodotto cresce l’occu
pazione, però a partire dal 1987 si registra un impatto minore nel personale
occupato per ogni punto percentuale di aumento del Pii. L’anno più asimme
trico è il 1990, quando il Pii cresce del 4,4% mentre il tasso di crescita
dell’occupazione è solo dello 0,92%.
Mentre la crescita demografica (tasso di natalità all’incirca del 2,5% annua
le) imporrebbe una domanda di un milione di posti di lavoro all’anno, il totale
dei posti creati dall’economia è cresciuto con un tasso annuale di solo 1,21%,
nel 1980 si sono registrati 20 milioni 281 mila posti e nel 1992 sono stati solo
23 milioni 216 mila.
Nel periodo 1981-1994, i tassi di crescita degli operai e degli impiegati occu
pati nell’edilizia e nella maquilas sono quelli che presentano maggior incremen
to. Come sappiamo, sono attività produttive con bassi salari, senza previdenza
sociale, con abbondante mano d ’opera femminile e con grande quantità di
occupazione stagionale e senza organizzazione sindacale.
Il mercato del lavoro dell’industria manifatturiera, che tradizionalmente è stato
quello dei migliori salari e con stabilità d’impiego, non solo non è cresciuto ma ha
ridotto i posti di lavoro. Se guardiamo nove dei dodici anni 1982-1994 riscontria
mo in questo settore tassi negativi. Analizzando i vari settori notiamo come sia
cresciuto solo l’impiego nell’industria alimentare, bibite e tabacchi, passando da
180 mila a 182,720 lavoratori. Nella produzione di prodotti metallurgici e macchi
nari, che occupano quasi la terza parte dell’industria manifatturiera, la media
annuale è passata da 352 mila lavoratori nel 1982 a solo 241.435 nel 1994.
I settori energetico, minerario, metallurgico e siderurgico, fino all’avvio dei
programmi di risanamento si caratterizzavano per i salari più alti, i contratti
collettivi che garantivano la sicurezza dell’impiego, e una serie di servizi sociali
che miglioravano la qualità della vita degli addetti. Dal 1987, anno in cui si3

3 Carlos Màrquez e al., op. cit., p. 360.
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accelera la privatizzazione delle imprese parastatali, si riscontra una caduta ver
tiginosa nell’impiego.
In sette anni, nell’industria petrolifera si perdono 70 mila posti; in quella elet
trica 15 mila, nella minierò metallurgica 80 mila. La siderurgica merita una pun
tualizzazione: nel periodo considerato si registrano 23 mila posti di lavoro in
meno, però nel 1986, solo per la chiusura della Fundidora Monterrey erano già
stati eliminati 17 mila posti 4. La precarietà dell’impiego è direttamente propor
zionale alla soppressione di posti di lavoro nei settori più dinamici dell’econo
mia, però c’è anche da tener presente il deterioramento generalizzato dei salari.
i
Salari flessibili e in diminuzione
La proporzione dei salari nel Pii è passata dal 36% nel 1980 al 22,1 nel
1991. A questa perdita di partecipazione relativa si somma una caduta dei sala
ri. Nel periodo 1981-1992, escluse le remunerazioni medie per persona occu
pata nell’industria manifatturiera, che accorpano salari, stipendi e previdenza
sociale, tutti i salari sono sensibilmente diminuiti, in particolare il salario mini
mo si è ridotto del 50%.
A partire dal 1993 e 1994 si registra una piccola crescita del salario minimo
e del salario contrattuale, tuttavia non si raggiungono i livelli del 1981. Rispetto
al salario medio dell’industria maquiladora, l’aggiustamento statistico realizzato
dai responsabili istituzionali, impedisce una comparazione nel 1993-1994, dato
che in quegli anni si somma agli stipendi la previdenza sociale; le cifre vengono
quindi sensibilmente alterate.
Se teniamo presente che del totale dei lavoratori messicani con un’occupa
zione, il 9,7% riceve un salario minimo (2 milioni di lavoratori) ed il 54% può
arrivare a percepire anche due salari minimi (15 milioni circa), possiamo capire
la ragione per la quale le donne ed i giovani devono inserirsi nel mercato del
lavoro per ottenere un incremento del reddito familiare per la sopravvivenza.
Uno dei cambiamenti più importanti è stato quello di gestire una politica
dell’occupazione impegnata nel rendere competitive le aziende mediante la
garanzia di una mano d ’opera sempre più deprezzata, cambiando le regola
mentazioni storiche esistenti; così i salari si sono «flessibilizzati»: sono finiti gli
aumenti generali dei salari, si è imposta la trattativa azienda per azienda; sono
stabiliti schemi produttivi dove il presupposto è che il prezzo della forza lavoro
sia funzionale alla produttività, ma come molti di questi presupposti nella
realtà questo non ha funzionato.
Impatto del Nafta sul mercato del lavoro
Il Nafta è la parte essenziale di una strategia delle multinazionali e del gover
no statunitense per riprendere l’egemonia mondiale approfittando dell’integra-

4 Per una visione più completa si veda Fundidora Monterrey, memoria de una infa

mia, Sempo 1987.
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zione economica che storicamente è stata sviluppata tra la sua economia e
quella del Messico e del Canada.
I rapporti economici tra Canada e Messico con gli Stati Uniti si sono intensi
ficati nell’ultimo decennio come risultato del processo di ristrutturazione indu
striale nord americano. Per dare un’idea dell’importanza dell’avvicinamento,
possiamo dire che circa l’80% del commercio estero del Canada e del Messico
si indirizza verso gli Stati Uniti.
Canada e Stati Uniti hanno firmato un «Accordo per il libero Commercio» che
entrò in vigore il 1° gennaio 1989. Dopo quasi quattro anni, il Canada sembra
aver pagato tutto il prezzo dell’aggiustamento. Ricercatori canadesi dicono che
l’Accordo Canada-Usa ha aiutato a distruggere 500 mila posti di lavoro nel settore
manifatturiero e centinaia di migliaia di posti negli altri settori dell’economia 5.
L’apertura commerciale tra paesi di grandi asimmetrie significa gravi rischi,
perché li rendono vulnerabili alle fluttuazioni esterne, e inoltre come nel caso
del Messico che già si trova alle spalle un decennio di recessione, ed una cre
scente disparità sociale, regionale e settoriale, si corre il rischio che il Nafta
invece di generare una tendenza positiva verso il miglioramento dell’economia
per uno sviluppo nazionale più equilibrato lasci il paese in peggiori condizioni
di polarizzazione sociale e che la sua competitività a lungo termine risieda sui
bassi salari e sulla mano d’opera abbondante e controllata.
II Messico, grazie alla sua capacità produttiva e alla struttura economica,
all’interno del Nafta si è trovato ad essere il fornitore di mano d ’opera sottopa
gata e abbondante, destinatario delle maquilas e degli investimenti di grandi e
facili profitti.
Le più alte autorità governative del nostro paese si sono impegnate, e tuttora
lo fanno, a convincerci della validità del Nafta. Il testo ufficiale del Nafta allu
de alla determinazione dei tre governi di creare un mercato più ampio, di sti
molare la competitività delle sue imprese nei mercati globali, di creare nuove
opportunità di impiego e di migliorare le condizioni di lavoro ed i livelli di vita
nei rispettivi territori.
Nell’ultima relazione presidenziale, Carlos Salinas de Gortari, ha insistito
nell’affermare che «il trattato è diventato, in questo modo, una via efficace per
apportare al paese nuovi investimenti, creare nuova occupazione produttiva ed
elevare il livello di vita dei messicani»; tuttavia, osservando l’evoluzione della
produzione industriale, dei nuovi investimenti, dell’occupazione e dei salari del
1994, non si trovano le virtù auspicate dal Nafta 6.
La maquilización dell’industria, e il precariato dell’occupazione
Nel bilancio ufficiale sui risultati dei primi dieci mesi del Nafta, sia il
Ministro del commercio e sviluppo industriale (Gecofi) del Messico, sia orga
nismi internazionali come l’Ocse, mettono in risalto l’effetto benefico che il

5 Cfr. Bruce Cambell, Hand lessons: livig with free trade, Institute for Economic
Alternatives, Canada, 1992.
6 Si veda Secofi-Tlc Porrua 1994, e «Sexto Informe de Gobierno, 1994».
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Nafta ha avuto sulle esportazioni messicane verso gli Stati Uniti ed il Canada,
un incremento che raggiunge il 20,5% e il 36,1% rispettivamente; nonostante
questa alta percentuale, non si riscontra la creazione di nuovi posti di lavoro.
La Secofi calcola che gli effetti del Nafta sull’occupazione si concretizzarono in
84 mila nuovi posti di lavoro all’anno, quando l’economia ne richiede un milio
ne per assorbire la nuova mano d ’opera, tutto ciò senza risolvere la disoccupa
zione ed il sottoimpiego esistente 7.
Tuttavia è importante sottolineare che nell’impiego manifatturiero, i diversi
comparti presentano tassi negativi durante il 1993 e il 1994, mentre l’impiego
maquilador mantiene il suo tasso positivo.
Questo avrà un impatto sul mercato del lavoro approfondendo la tendenza al
precariato. Come è stato ampliamente documentato, i lavoratori della maquilas
sono sottoposti a bassi salari, ed alla previdenza sociale minima, senza una garan
zia del lavoro, senza contratti collettivi, senza organizzazioni sindacali, oppure
con sindacati padronali; queste sono tutte caratteristiche del lavoro precario.
Un primo impatto dell’avvio del Nafta sul mercato del lavoro si manifesta
con il maggiore peso dell’industria maquiladora nel paese. Quando si afferma
che attualmente esportiamo manufatti, in gran parte ci si riferisce a prodotti
elaborati nella maquilas.
Se osserviamo il valore totale delle esportazioni, ci troviamo di fronte al fatto
che dal 1989 cresce il contributo della maquilas: in quell’anno rappresentavano
il 35% del totale esportato, e nel 1993 erano il 42%, proporzione che si man
tiene nei primi mesi del 1994.
Questa constatazione si rafforza se analizziamo la composizione dei principali
prodotti venduti all’estero. In ordine al loro contributo al totale del valore delle
esportazioni notiamo che dei sette principali prodotti, eccetto il petrolio, tre cor
rispondono a beni dell’industria automotrice e dei suoi pezzi di ricambio, per
esempio automobili, motori per automobili e pezzi di ricambio; i tre prodotti che
provengono dall’industria maquiladora, come impianti ed attrezzature elettriche
ed elettroniche, pezzi di ricambio per impianti elettrici e cavi isolati per elettri
cità. Nel suo complesso, questi sette prodotti rappresentavano in giugno 1994, il
valore di quasi il 60% del totale esportato dal nostro paese: 16 miliardi di dollari.
Se quanto affermato precedentemente è insufficiente a dimostrare il peso
predominante delle maquilas, analizzando gli indici della produzione manufatturiera settore per settore, troviamo una crescita forte e sostenuta dell’indice
che corrisponde alle maquilas per esportazione, che lo colloca molto al di sopra
dell’indice generale di ogni altro settore.
Come esempio prendiamo l’industria alimentare il cui indice generale (base
1980=100) è di 134,7 nel 1993, mentre quello delle maquilas per l’esportazione
nello stesso settore è di 215,5; per il 1994 (gennaio-maggio) quello generale è
di 142,7 mentre quello delle maquilas è di 223,3.
Nel settore tessile e delle confezioni, nel 1993, l’indice generale è stato del
86,0 e nella maquilas da esportazione del 322,6; nel 1994 l’indice generale è
stato del 86,4 mentre nelle maquilas per l’esportazione è stato del 341,9.

7 Dati presi da «Nafta and Inter-America Trade Monitor», voi. I, n. 15 e 20, 5 set
tembre e 10 ottobre 1994. Distributore Manuel Salgado.
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Nell’industria chimica, del caucciù e della plastica, questa situazione si ripete,
solo che le sproporzioni sono maggiori. L’indice generale è di 149,8 per il 1993
e di 152,6 nei primi cinque mesi del 1994, mentre per le maquilas per l’esporta
zione dello stesso settore l’indice è di 1075,3 e di 1128,0 rispettivamente.
Contrariamente a quello che è avvenuto nel complesso dell’economia, il
numero di stabilimenti di questo tipo di industria è cresciuto fortemente tra il
1989 e il 1993, passando da 1468 a 2166. Per il 1994 le cifre di giugno segnale
rebbero un leggero calo del ritmo di crescita. Tuttavia c’è un nuovo adegua
mento regionale. Alcuni dati segnalerebbero spostamenti di fabbriche verso il
centro del paese, mentre in Chihuahua e nel nord della Bassa California sono
stati chiusi 95 stabilimenti. Gli indicatori ci mostrano tre stati - Aguascalientes,
Hidalgo, Tlaxcala - che confermerebbero che esiste una politica aggressiva di
alcuni stati dell’interno, che non solo offrono infrastrutture, ma danno anche
salari ancor più bassi di quelli delle maquilas della frontiera del nord.
A dieci mesi dall’entrata in vigore del Nafta sembra che si rafforzino le ten
denze iniziali, sta crescendo solo l’impiego delle maquilas. L’annientamento
dell’impiego stabile e dei salari più alti continua in tutto il 1994.
Transnazionalizzazione della forza lavoro
La recente discussione e l’approvazione finale della proposta 187 che ha
promosso il governatore della California, Pete Wilson, ha avviato la discussio
ne sul ruolo del lavoro degli immigrati, data l’assenza di questo aspetto del
Nafta, che includa «l’Accordo Parallelo per la cooperazione lavorativa».
Tradizionalmente l’emigrazione della mano d’opera messicana verso gli Usa ha
rappresentato un cambio sbilanciato nel quale il Messico nell’esportare capita
le umano sussidia l’economia negli Stati Uniti, perché il costo dell’alimentazio
ne, dell’educazione e dell’assistenza medica ricevuti dai lavoratori messicani
dal giorno dalla loro nascita fino al giorno in cui emigrano negli Stati Uniti
pesa sull’economia del nostro paese più che su quella degli Stati Uniti.
Come indicavamo all’inizio, l’internazionalizzazione del capitale porta con sé
anche quella del lavoro, e gli emigranti messicani rappresentano una delle più
chiare manifestazioni di questo fenomeno. Come dice James Cockcroft, la presen
za rilevante dei lavoratori messicani degli Stati Uniti costituisce una componente
strutturale nei cicli di produzione del capitale sia nordamericano che messicano 8.
Tredici milioni di messicani lavorano negli Stati Uniti, e non solo nel settore
agricolo ma anche in quello manufatturiero e dei servizi. Le tendenze presenti
negli ultimi anni con il lavoro emigrante si vedranno rafforzate con il Nafta:
una è costituita dall’inserimento ogni volta di più di operai qualificati e tecnici,
che con un maggior grado di scolarizzazione e di qualificazione professionale,
in maggioranza si integreranno al segmento precario del mercato del lavoro
statunitense. Altra tendenza è la mancanza di mobilità libera della mano
d’opera, che con il calo di posti di lavoro che come già abbiamo visto si regi-

8 Cfr. James D. Cockcroft, La migración mexicana y la internacionalización de la
lucha obrera, in «Quadernos politicos», n. 35, Ed. Era, México, gennaio-marzo 1993.
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stra nella maggioranza dei settori della produzione industriale del nostro paese,
aumenterà il mercato del lavoro non qualificato, e abbasserà ancora di più i
livelli dei salari sia in Messico che negli Stati Uniti e Canada 9.
Si rafforzerà anche la formazione di un mercato del lavoro unico in entram
bi i lati della frontiera Messico - Stati Uniti, mercato profondamente segmen
tato, con un tasso di sindacalizzazione molto basso e grandi differenze salariali,
dove la mano d ’opera messicana avrà un ruolo molto significativo: occupata
dall’industria maquiladora, da alcuni servizi ed attività agricole in Messico; dal
lato statunitense, come lavoratori clandestini o come lavoratori emigranti pen
dolari che attraversano la frontiera quotidianamente, concentrati in attività
agricole e di servizio, anche se, come già abbiamo detto, si trovano già in atti
vità industriali.
La risposta sindacale
L’integrazione economica è una grande sfida per i sindacati. Per trovare
nuove risposte all’offensiva del capitale che riduce l’occupazione, nega le con
quiste storiche dei lavoratori, privatizza l’assistenza sanitaria e l’educazione
occorre non solo decisione nella lotta, ma una riflessione collettiva sui cambia
menti avvenuti. Soprattutto quando si affronta un mondo del lavoro nuovo in
cui la solidarietà di classe si è spezzata nello stesso processo produttivo.
La segmentazione del mercato del lavoro, con la discriminazione delle
donne, delle minoranze etniche, degli emigranti; e la concorrenza fra chi ha un
lavoro e chi non ce l’ha; e tra lavoratori di paesi diversi che lavorano per la
stessa impresa, sono alcune delle situazioni che oggi affrontano i lavoratori dei
tre paesi.
La debolezza dei sindacati messicani, soggetti al corporativismo che li domi
na dagli anni Trenta, e l’arretratezza nella comprensione dei cambiamenti
attuali nel mondo della produzione e del mercato, ha impedito fino adesso di
affrontare con successo la strategia del capitale e proporre un nuovo patto
sociale che assicuri che i benefici della crescente produttività del lavoro si
estenda a chi la genera per il vantaggio di tutta la popolazione; un nuovo patto
sociale che promuova la riduzione della giornata di lavoro per risolvere, sia
pure in tempi lunghi, il problema della disoccupazione.
Promuovere nuove forme di solidarietà fra i lavoratori dei tre paesi
dell’America del Nord e la formulazione di punti programmatici strategici è la
sfida che il Nafta impone ai lavoratori del Messico, degli Stati Uniti e del
Canada.

9 Per un dibattito sull’impatto del Nafta sull’immigrazione vedasi Alejandro
Alvarez, Movilidad de la mano de obra, empieo y salarios en América del Norte, in «E1
financiero», sección Enfoques, 14 sett. 1993; Francisco Alba, El tratado de Libre
Comercio y la emigración de mexicanos a Estados Unidos, in «Comercio Exterior», voi.
43, n. 8, agosto 1993.
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Natalia Giannoni

Poesia politica
nel Perù contemporaneo

La poesia politicamente impegnata in Perù ha, come precursore, Manuel
Gonzàlez Prada (1848-1918), giornalista, politico e poeta, la cui posizione si
espresse da un versante anarchico-anticlericale. Questi, pur dando vita ad una
formazione politica, la Union National, in opposizione alla destra rappresenta
ta dal partido civil, non riuscì a realizzare una concreta alternativa tale che
potesse contrastare in modo effettivo la destra stessa e, quindi, costituire,
rispetto ad essa, un’opzione sui due versanti culturale e politico. Ciò che mosse
all’azione Gonzàlez Prada in questo duplice ambito, fu un medesimo intento
innovatore; di lui è famosa la frase polemica con cui intendeva attaccare e
liquidare il «vecchiume» politico all’epoca dominante: «los viejos a la tumba,
los jovenes a la obra»; la sua, tuttavia, rimase allora una figura isolata e solo più
tardi costituì, per le forze politiche riformiste che si svilupparono successiva
mente, una sorta di principio ispiratore.
Nell’ambito della letteratura peruviana José Carlos Mariàtegui lo identifica
come il «precursore della transizione dal periodo coloniale al periodo cosmo
polita», la cui opera preannunzia il sorgere di una vera letteratura nazionale
peruviana e rappresenta, in sostanza, «la liberazione dalla metropoli. [...] la
rottura col Vicereame»1.
Mariàtegui sottolinea come Gonzàlez Prada, pur non forgiando un vero e
proprio progetto politico per le generazioni che l’avrebbero succeduto, rappre
senta però, in nuce, l’insorgere della coscienza peruviana attraverso la consape
volezza che egli mostra nella prosa di Vaginas Libres, dell’importanza e del
peso della componente etnica indigena nel paese.
L’altro aspetto fondamentale che Mariàtegui coglie nella figura di Gonzàlez
Prada risiede nel fatto che questi, oltre a rappresentare una censura rispetto

1 José Carlos Mariàtegui, Gonzàlez Prada in 7 ensayos de interpretation de la realidad
peruana, Obras Completas, Empresa Editora Amauta 48.va Edición, Lima 1986, pp.
254-265.
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alla tradizione letteraria coloniale, con la sua opera la letteratura peruviana
«inizia il suo contatto con altre letterature» 2, fattore essenziale, questo,
nell’attività della rivista «Amauta», attenta alle istanze nazionali cosi come alle
sollecitazioni continentali ed extracontinentali. Agli antipodi, più o meno coin
cidente come epoca anche se più giovane, si trova il poeta José Santos Chocano
che, rispetto al cammino indicato da Gonzàlez Prada, rappresenta un percorso
inverso ed involutivo, sul quale Mariàtegui dà un giudizio tagliente: «José
Santos Chocano appartiene, a mio avviso, al periodo coloniale della nostra let
teratura», dice il critico peruviano. Mentre è da considerarsi continuatore della
linea tracciata da Gonzàlez Prada, il poeta Alberto Hidalgo (Arequipa 1897 Buenos Aires 1967) la cui posizione, essenzialmente anarchico-individualista, è
riconducibile ad una fase tardo-rom antica, come segnalato sem pre da
Mariàtegui che riconosce al poeta una collocazione nella «categoria» della liri
ca pura:
«Ma Hidalgo, per il suo spirito è, senza volerlo e senza saperlo, nell’ultima
stagione romantica. In molti suoi versi, troviamo la confessione del suo indivi
dualismo assoluto.
[...] Delle tre categorie principali in cui, per comodità di classificazione e di
critica, si può, a mio giudizio, dividere la poesia di oggi - lirica pura, bizzarria
assoluta ed epica rivoluzionaria -, Hidalgo sente, soprattutto, la prima; e qui sta
la sua forza più grande, quella che ha prodotto le sue poesie migliori. La poesia
a Lenin è creazione lirica. (Hidalgo s’inganna solo in quanto crede d ’essere
estraneo all’emozione storica). Questa poesia che ha evitato integralmente tutti
i rischi professionali, è anche di una grande purezza poetica» 3.
Nel lasso di tempo che intercorre tra gli anni ‘20 e l’inizio degli anni ‘30, la
vita culturale peruviana conosce una delle sue fasi più felici, con l’irrompere
sulla scena nazionale della rivista «Amauta» fondata da Mariàtegui al rientro
dal suo soggiorno europeo che fu per lui così formativo e determinante, e con
la presenza, seppur da oltreoceano, del massimo poeta peruviano del XX seco
lo. César Vallejo.
«Amauta» costituì lo strumento attraverso il quale far confluire con pari
forza e dignità, le due istanze poetiche dell’epoca; quella legata all’esperienza
avanguardista e quella dettata dall’impegno socio-politico, nella quale rientra
anche l’indigenismo.
Tra gli anni ‘30 e ‘50 il Perù visse uno dei suoi periodi più decadenti con le
perdite incolmabili di Mariàtegui nel ‘30 e di Vallejo nel ‘38, ma anche un
lungo periodo politicamente segnato dall’involuzione e dalla repressione, che
portò all’esilio e all’incarcerazione di numerosi intellettuali. Oltre ad un clima
repressivo dettato dalle circostanze politiche esterne, la scom parsa di
Mariàtegui significò, all’intemo del panorama culturale peruviano, l’azzera
mento del patrimonio di reale comprensione dialettica da lui creato, e il conse
guente instaurarsi di un clima interno opprimente. E’, quindi, come se si fosse

2 Ibid., p. 257.
3 Ibid., Alberto Hidalgo, pp. 303-308.
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determinato, seppur da opposti versanti, un duplice attacco contro gli intellet
tuali.
Nonostante tutto ciò, dal punto di vista letterario, quel ventennio rappre
senta un periodo fortunato, con una vivace produzione poetica e narrativa. Per
fare due esempi significativi, risalgono infatti rispettivamente al ‘39 e al ‘41 le
pubblicazioni de Los perros hambrientos e de El mundo es ancho y ajeno di
Ciro Alegria, ed è anche del ‘41 Yawar Fiesta di José Maria Arguedas.
Sempre negli anni ‘40 si formò per iniziativa di un gruppo di studenti
dell’Università di San Marcos, un primo nucleo di quelli che vennero chiamati
i «poeti del popolo», di cui faceva parte anche Gustav© Valcàrcel il quale,
dopo una prima vicinanza all’esperienza aprista, se ne allontanò definitivamen
te per abbracciare l’ideale comunista. A questa svolta politica corrispose un
cambiamento profondo della sua concezione estetica che si trasformò in una
costante ricerca dell’espressione poetica intesa come inno di esortazione per il
lettore, in base alla forza della testimonianza del poeta stesso 4. Ne è un esem
pio la poesia dedicata alla moglie, Carta a Violeta 5:
[...]
«Vivere - mi senti? -, vivere un nuovo giorno
in cui nessuno ci perseguiti
né alcuno ci sequestri
né ci taglino la luce per pochi soldi
né ci accusino d ’essere stranieri.
Vivere un nuovo giorno
in cui lavoriamo senza lacrime né odi
potendo sentirci compagni di tutti
e in cui finalmente ci sia restituito
il Perù delle tue viscere, il nostro Perù del pianto»
[...]
Nel ‘45 venne eletto alla guida del paese, con il sostegno del Frente
Democràtico Nacional, José Luis Bustamante y Rivero, giurista, scrittore e poeta
nel corso del cui governo, che ebbe durata triennale, vi fu una proficua attività
letteraria. Proprio in quel periodo maturarono numerosi tra i maggiori poeti
che possono essere classificati come appartenenti alla generazione del
Cinquanta e, all’interno di essa, gli ispiratori del nuovo nucleo de «i poeti del
popolo», tra cui G ustavo Valcàrcel, Alejandro Romualdo, W ashington
Delgado, Gonzalo Rose ecc. Nel ‘48 un colpo di stato del generale Odria pose
fine al governo di Bustamante, dando così origine ad una spinta involutiva sul
piano politico che, però, in ambito letterario si tradusse, quasi per reazione, in

4 Cfr. Alberto Escobar, Antologia de la poesia peruana, tomo I, Ediciones Peisa,
Lima 1973.
5 Gustavo Valcàrcel, «Poemas del destierro» in Obra poètica (1974-1987), Editora
Humboldt S.A., Lima 1988,1 Ediz. América Nueva, México D.F., 1956.
101

un maggior impegno civile, sociale e politico, in cui emersero toni aperti alla
speranza di un futuro collettivo migliore, e nei quali si avverte l’influenza fon
damentale di Vallejo e dei poeti della guerra civile spagnola. In questa poesia
politicamente «impegnata» è frequente, come indicato per Valcàrcel, l’uso del
tono esortativo con cui viene coinvolto, a volte in termini di relazione dialettica
positiva ma, frequentemente, in modo forzoso, il lettore col quale viene così
stabilito un «rapporto autoritario», soprattutto attraverso l’espediente gram
maticale dell’uso dell’imperativo, «modo tipico della relazione unilaterale»
come afferma Antonio Melis 6.
Nella poesia di Alejandro Romualdo, Micaela Bastidas (eroina peruviana,
compagna di José Gabriel Cordorcanqui, Tupac Amaru II, che nel 1780 orga
nizzò la rivolta indigena nel Cuzco) è presente un costante incitamento espres
so attraverso l ’iterazio n e d e ll’im perativo: «A scoltam i. Vieni da me,
Micaela/Bastidas. [...]» e ancora: «L’alba/è distrutta. Aiutami/a ricostruirla,
pezzo/per pezzo, come colui che fa una cosa per tutti./[...]».
D ’altra parte non appaiono estranee a questo movimento poetico la tenerez
za e le emozioni sommesse, quali possiamo scorgere nella poesia di Gonzalo
Rose o in quella di Washington Delgado. Dal primo riportiamo i versi conclu
sivi di una tenera e disincantata composizione, Nata natal, dedicata a Lima e
tratta dalla raccolta Informe al Rey y otros libros secretos 7: «Tristi reliquie
siamo/di un bel paese/che mai abbiamo conosciuto». Da Lo straniero di
Delgado ricaviamo tutta la nostalgia e lo straniamento di un uomo alla sofferta
ricerca delle proprie radici attraverso la memoria:
«Chiedo della mia patria,
della sua notte interminabile e della sua leggenda,
tocco gli occhi degli anziani,
respiro nel sonno delle fanciulle
[...]
Cerco, cerco invano
un paese immerso nelle ombre,
una dimora abbandonata, un cadavere
circondato dalla notte, il riposo
di alcuni amanti evasi.».
Al di là delle contrapposizioni avanzate da alcuni critici tra poesia pura e
poesia «corrotta» dall’impegno sociale, e pur riconoscendo le numerose «cadu
te» della poesia definita politica, resta il dato di fatto che la vera poesia annulla
qualunque semplificazione schematica, come dimostra il livello di poeti quali
Valcàrcel, Romualdo, Delgado, dei quali pubblichiamo qui alcune poesie, e
altri ancora che ha prodotto la generazione del Cinquanta.
6 Antonio Melis, Poesia politica en el Perù de los Cincuenta, in Escritura y revolución
en Espana y en América Latina en siglo XX, Editorial Fundamentos, Madrid 1994.
7Juan Gonzalo Rose, Obra Poètica, Instituto Nacional de Cultura, Lima 1974.
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Alejandro Romualdo
Micaela Bastidas
Ascoltami. Vieni da me, Micaela
Bastidas. Da quanto tempo non ti vedo, non sembra
vero, che tu ritorni membro dopo membro, orma
dopo orma, da noi.
Adesso,
voglio averti nei miei occhi, il più vicino
alla mia anima, Micaela Bastidas,
ramo sotterrato.
Il Perù
è una cosa seria.
E’ distrutta
l’alba. Aiutami
a ricostruirla, pezzo per pezzo, come chi fa una casa per tutti.
Non ho più pazienza
per sopportare tutto ciò.
Non potrei far di più (mi si chiudono
le porte, sbattono
gli usci nella mia anima, vorrebbero imprigionarmi
la parola, come le labbra, strapparmi
i sogni dalla radice ma con te, azzurra
chiave
di
sol, aprirei
tutte le porte (le porte che oggi
mi si chiudono: panorama
verso l’alba,
che mi si nega) aprirei
tutte le porte, che danno
sul
mare aperto, all’aria
libero, per vedere nell’aurora ciò che ho sognato
da sveglio, esiliato
in Perù.
Per tutto questo (ed anche per qualcos’altro che taccio,)
lasciati
vedere adesso, dacci
conforto,
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infiammaci,
accendimi questi versi, io
non ho più parole
per tanta infamia, Micaela
Bastidas, torna
da noi, aiutami
a ribellarci.
Gustavo Valcarcel
i

Inno al mais
Mi viene l’acquolina in bocca nel pronunciare il tuo nome
pannocchia del mio Perù
mais dell’Inca e chicco del preinca
cancha 1 ardente di tenerezza
grappolo di denti spumosi
sentiero vegetale delle culture
anima incerta della chicha 12
mote 3 maturato dai secoli
seme elementare del nostro sangue
pennacchio dove il sapore si piega
pianta gemella della gioia
ala con cui il Perù percorse l’America
gradino dell’alba della storia
oro ancestrale della botanica
sulle spalle del tempo sei salito fino a Machupicchu
mano nella mano col tempo sei sceso fino al litorale
sei la vita stessa
sostanza con cui si fece il nome del Perù
avanguardia dell’alimentazione
distaccamento di chicchi allineati
chioma intrecciata di leggende
melagrana d ’amore immutabile
linfa dove naviga il sogno
fratello orgoglioso della patata
frutto nato compartito
bandiera delle comunità indie
ostia andina
spiga consacrata
manna imperiale
perla del mito

1 Mais tostato.
2 Bevanda tipica peruviana ricavata dal mais; al tempo degli Incas era utilizzata nel
corso di festività a scopi sacrali.
3 Mais bollito.
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bastone del cieco
rifugio dei poveri
torcia vegetale che illumina sempre
compagno mais delle nostre mummie
amico mais delle nostre vite
il palato della patria inizia da te
e a partire dai tuoi capezzoli bianchi
pannocchia del mio Perù, Perù della pannocchia,
tutti sentiamo allattare l’eternità.
Washington Delgado
Eroe del Popolo
Costruisco il mio paese con parole,
dico cielo quando guardo il cielo
dico luce, acqua, cuore e ignoro il resto.
Il silenzio è profondo, ma amo le alte vette.
Sono uomini e donne che illuminano i miei occhi
e la mia voce è con loro come l’aria in cui vivono.
Non m’importa la morte se è giusta la mia lotta.
Per amore non per odio devo sopravvivere.
Canto nelle stragi, ballo
vicino al fuoco, costruisco
il mio paese con parole.

la situazione è eccellente
cominciamo da capo
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Lidia Marzotto

Un libro sull’alterità
latinoamericana

Intervista a José Marin Gonzales a cura di G. Corti
Nella nuova realtà mondiale la soluzione dei conflitti interculturali, delle
guerre di religione e delle rivendicazioni etniche esige nuove valutazioni
deH’alterità e del sé culturale: in altre parole la ricerca di nuove dinamiche
interlocutorie possibili, in un auspicabile quanto necessario contesto di pace e
di eguaglianza, non è più rinviabile. In Europa c’è un bisogno sempre più
ampio di definire per lo meno i minimi valori comuni e le norme minime dei
rapporti interculturali: la richiesta viene dal quotidiano confronto di tutti con
l’alterità e dalla necessità - in un mondo che «improvvisamente si scopre mul
ticulturale», avendo nel contempo diluito e diversificato il senso del sé - di
ricostituire un comune sentire (oggi disorientato dalla rapidità degli eventi e
avviato verso sintomatiche quanto pericolose reazioni di rigetto). Se la negazio
ne e l’esclusione dell’altro genera conflitti insostenibili, e l’accettazione dell’esi
stenza dell’altro può anche significare apartheid; se anche la fruizione della
altrui cultura è limitata a quanto è «buono e vale per noi», non rimane che
prendere la strada più positiva della comprensione dell’alterità e del possibile
sviluppo di una intercultura propositiva per un crescere comune. Mentre etno
logi e antropologi sono oggi chiamati in causa per definire natura, significato e
contestualizzazione storica di tale «comprensione dell’alterità» e individuare le
identità interloquenti, diventa sempre più urgente indirizzare il grande pubbli
co verso la conoscenza delle altre culture nella prospettiva solidale, comple
mentare e reciproca di un possibile dialogo interfecondo. Tra gli strumenti utili
a orientare in quest’ottica il nuovo comune sentire, il libro storico-etnograficogeografico deve ormai rispondere a queste esigenze. Per più di un secolo si
sono presentate al lettore monografie etnografiche spacciate per resoconti
oggettivi e descrizioni fedeli, senza che neppure si dichiarassero le modalità
interpretative e le propensioni valutative dell’autore: oggi, l’importante opera
zione compiuta dagli studiosi più generosi e partecipi, che traducono le loro
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conoscenze specialistiche in opere disponibili al grande pubblico, deve posse
dere questa trasparenza.
E’ il caso del nuovo libro che mi è stato chiesto di recensire e che qui pre
sento ben volentieri assieme a uno dei suoi autori:
José Marin Gonzales, Jean-Christian Spahni, Mireille Vautier, *L’Amérique
du Sud, Silva, Zurich 1994, pp. 190, uscito in due edizioni, una in lingua fran
cese, l’altra in tedesco.
L’America del Sud è un continente in risveglio, ricconi promesse e di peri
coli. Eccone un nuovo ritratto che, muovendo da una rivisitazione snella, ma
puntuale e critica del passato, giunge a focalizzare i problemi d’oggi, a discu
terne le ragioni, a individuare le grandi sfide in cui sono impegnati i popoli
per un avvenire più giusto e solidale. Un ritratto, disegnato da tre specialisti di
rinomanza internazionale, che aggiunge al merito della relativa completezza
delle informazioni storiche e geografiche, la capacità di cogliere con grande
sensibilità l’essere e il divenire di terre e popolazioni ricche e deprivate,
oppresse, ma forti della vitalità e dello slancio dei popoli «giovani» e al tempo
stesso portatori di una complessa tradizione multiculturale. Culture detentrici
di saperi differenti e diversi che nella prospettiva futura di una nuova società
planetaria, rispettosa dell’ambiente, della giustizia sociale e della dignità
umana, costituiscono una fondata promessa.
Il volume, di grande formato, è disposto in modo agile e conduce a un pia
cevole viaggio ragionato nel tempo e nello spazio del continente. Può essere
una guida per tutti, ma le informazioni accurate costituiscono un compendio
competente e agevole per le consultazioni anche da parte degli specialisti. I
testi, che accompagnano le intelligenti e belle foto di Mireille Vautier, sono
sapienti e divertenti allo stesso tempo: sono frutto di lunghi anni di ricerca e
sono dovuti alla penna dell’etnologo ginevrino Jean-C hristian Spahni e
dell’antropologo peruviano José Marin Gonzales, che vive e insegna attualmen
te all’università di Ginevra.
Ciò che rende attuale questo nuovo libro sull’America del Sud è proprio il
taglio antropologico che tiene conto dei tanti interlocutori culturali diversi, che
nel continente sudamericano (come nel resto del mondo), si trovano ad affron
tare, nella nuova realtà determinatasi in questi ultimi anni, sempre nuovi pro
blemi che esigono un confronto responsabile. Ciò che anima oggi in particola-

J. Marin Gonzales: peruviano, dottore in antropologia alla Sorbona. Ha fatto ricer
che in Amazzonia e nella regione andina con l’università di Manchester e l’Iheal di
Parigi. Insegna attualmente all’università di Ginevra e collabora con l’Accademia
Internazionale dell’Ambiente di Ginevra.
J.C. Spahni: etnologo e sociologo ginevrino, deceduto nel 1992. Ha lavorato al
Musée de l’Homme a Parigi, all’università di Vienna e di G ranada e al British
Museum.
Mireille Vautier: fotoreporter francese che per tren t’anni ha percorso i paesi
dell’America latina.
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re il lavoro di José Marin Gonzales è la ricerca dei saperi alternativi alla cultura
egemonica. Sul libro appena pubblicato e su questo tema delle molte culture
come antidoto dell’uomo a una dimensione, José Marin ha rilasciato una inter
vista a Graziella Corti (Rivista «Verifiche», dicembre 1994, Lugano) che qui di
seguito ripropongo, non solo per la sua importanza e attualità, ma anche per
offrire comunque un messaggio immediatamente fruibile a chi, a causa di pos
sibili difficoltà di accesso al volume, edito all’estero e in lingua straniera, ha
interesse al tema.
Ci può parlare del libro che è stato appena pubblicato? 1
Si tratta di un lavoro iniziato nel 1990 da J.C. Spahni, storico e antropologo
svizzero nato a Ginevra, con una carriera professionale al British Museum di
Londra, a Vienna, a Madrid, a Granada, e che ha percorso gran parte dei paesi
dell’America latina come ricercatore della cultura e della storia dei popoli indi
geni di questo paese.
Sfortunatamente alla fine del 1992 è deceduto ed io ho ripreso il suo lavoro
per trattare la parte storica, culturale, le religioni, i processi di industrializza
zione e urbanizzazione che hanno trasformato l’America del sud.
Ho cercato di trattare questi aspetti in una prospettiva che tocca anche il
problema dell’ambiente, immaginando uno sviluppo della società diverso da
quello dell’espansione del capitalismo, della dipendenza, dell’industrializzazio
ne obsoleta e del colonialismo interno, con le conseguenze negative per i popo
li dell’America del sud.
Quali prospettive per il Sud america nel contesto mondiale?
Viviamo la mondializzazione dell’economia, ma si tratta di un eufemismo
che nasconde l’espansione mondiale di un capitalismo selvaggio, che non ha
coscienza dei problem i ecologici e delle risorse non rin n o v ab ili.
Fortunatamente, come diceva un grande scrittore uruguayano, Eduardo
Galeano, «non abbiamo capitali per distruggere l’ambiente, non abbiamo
potuto sviluppare la ricerca nella chimica, nella metallurgia».
Bisognerà immaginare un avvenire completamente diverso, basato su un
modello di società più vivibile dove ci sia lo spazio per il rispetto dell’etica, della
dignità umana, della solidarietà, perché credo che uno dei drammi dell’Occidente
sia di non poter contare su un progetto di tale portata, visti i problemi delle ine
guaglianze, deìl’ambiente, delle degradazioni a livello delle persone.
Una realtà è indiscutibile in questa fine secolo: che noi, come società umana
non abbiamo ancora un progetto di società capace di rispondere alle sfide eco
logica, etica e per la dignità umana.
Quando Bill Clinton è arrivato al potere, gli Usa contavano 36 milioni di
poveri e uno dei punti principali del suo discorso politico era di proporre alter
native alla politica della salute pubblica e dell’aiuto sociale. Ma la realtà econo
mica e sociale è difficile da cambiare e lo stato americano è il più deficitario del
pianeta. Adesso sono 39 i milioni di poveri che il governo cerca di nascondere
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con una politica estera come quella dell’imposizione della pace ad Haiti, per
bloccare l’immigrazione illegale negli Stati Uniti.
Ma il modello occidentale non è forse visto come modello da seguire o meglio
da inseguire?
Abbiamo sofferto enormemente per la dominazione culturale e interiorizza
to il modello della società dominante, ma credo che una presa di coscienza
importante fa parte della storia contemporanea. Mi riferisco ai popoli indigeni
che riflettono sul problema ecologico, sulla solidarietà: abbiamo bisogno di
utopie per immaginare un progetto diverso, per non rinchiudere le nostre spe
ranze solamente nella razionalità e nel materialismo.
Bisogna immaginare un’economia che si sviluppi in modo differente, con un
rispetto per l’ambiente e per le persone alla ricerca della qualità di vita. Il
discorso ecologico non può essere vuoto e retorico, le specie in via di sparizio
ne non sono le foche di Brigitte Bardot o il simpatico panda del WWF, sono i
milioni di persone che dormono sulle strade dell’America latina, dell’Africa,
dell’Asia e anche dell’Europa, come afferma Leonardo Boff del movimento
della teologia della liberazione in Brasile.
Dobbiamo ridare dignità e rispetto a queste persone, non solo attraverso
beni materiali ma anche attraverso una dimensione spirituale.
Quali aspetti nuovi vengono affrontati nel libro?
Si tratta di un libro accessibile al grande pubblico, che non pretende di
rimettere in questione la situazione mondiale. Attraverso le immagini e il testo
si vuole far passare un messaggio in cui si cerca di immaginare una nuova
società che chiede giustizia, uguaglianza, che esige maggior rispetto per la per
sona umana, che critica apertamente uno sviluppo economico cieco; al di là
delle statistiche della Banca Mondiale e del Fondo Monetario internazionale la
pauperizzazione di una gran parte di popolazione di ciò che veniva chiamato
Terzo mondo e oggi si chiama Sud ed Est, va crescendo. Siamo confrontati con
una logica di esclusione diabolica, più forte che nel ‘68, quando a Parigi gli stu
denti rifiutavano di partecipare ad una società contraria ai loro principi; adesso
la ricerca individuale di un posto nel mercato del lavoro diviene prioritaria.
Parlare di mondializzazione dell’economia significa parlare anche dell’emigra
zione dei capitali e delle tecnologie verso i paesi che offrono una manodopera
meno cara, con condizioni di lavoro e fiscalità favorevoli, che provocano una
massiccia disoccupazione da noi.
Il discorso perverso di «il tempo è denaro» tradotto come competitività e
produttività, imposto come mito dello sviluppo per i paesi poveri, si ritorce
contro i paesi ricchi. Adesso possiamo fabbricare la qualità svizzera a Shangai
o a Canton con il marchio di Teli e amministrare la Swissair a Bombay: questo
significa un terribile aumento della disoccupazione in Svizzera e la fine della
sicurezza del lavoro per molti quadri qualificati.
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I saperi dei popoli latino-americani possono essere importanti in questo contesto ?
Immaginare una nuova società umana significa anche immaginare un nuovo
modo di condividere il sapere, al di là della dominazione culturale.
Facciamo parte tutti della stessa specie, separati dalla divisione culturale,
ognuno però ha bisogno di apprendere con gli altri. Ognuno possiede un’espe
rienza, un vissuto e un sapere. Anche il fisico che lavora sulla fibra ottica
potrebbe apprendere dagli indigeni della foresta amazzonica. Bisogna distrug
gere le barriere per pensare in una prospettiva complementare, dove i saperi
positivi della scienza e della tecnologia occidentale possano riunirsi, al di là
della logica economica del capitalismo selvaggio, per immaginare un mondo
per tutti. Oggi siamo obbligati a questa solidarietà, perché viaggiamo sulla stes
sa nave, perciò abbiamo bisogno di soluzioni planetarie, al di là dei pregiudizi
e di un individualismo decadente.
Nel campo educativo si possono proporre delle strade da seguire?
In questa epoca di mutazioni storiche, sociali, politiche e culturali, la scuola
resta l’istituzione privilegiata per la trasmissione culturale e di conseguenza è
confrontata a tutta questa sfida storica. La scuola deve elaborare delle risposte
nei confronti della società.
Bisogna che nell’educazione si aprano delle porte anche ai saperi della vita
quotidiana, delle culture tradizionali; abbiamo molto da apprendere dalle altre
culture, da condividere con le diverse generazioni. Non bisogna immaginare
una società che divida le generazioni, penso che i bambini abbiano bisogno di
apprendere anche dagli anziani, penso che la vita degli anziani con i bambini
possa essere più vivibile. Abbiamo bisogno della condivisione tra generazioni,
questo è positivo dal punto di vista affettivo, della solidarietà e della creatività.
La scuola deve mettersi in questione: finora ha veicolato un modello di
società, un modo di vivere, di consumare, di rapportarsi all’ambiente, che oggi
non è più riproponibile.
Dobbiamo ripensare a quale scuola abbiamo bisogno per rispondere alla
sfida per una dignità umana, per un’etica nel rispetto dell’alterità e di noi stes
si.
Ma non è forse vero che sapere e potere oggi sono più che mai legati? Chi ci
garantisce che l’immenso patrimonio dei saperi da rivalutare non venga utilizzato
ancora dal mercato (la conferenza di Rio ci fa riflettere)?
Certo il capitalismo selvaggio non ha limiti, uno degli esempi è la rivoluzio
ne nel campo delle biotecnologie: stiamo recuperando un patrimonio culturale
dell’umanità attraverso le conoscenze delle società tradizionali sulla biodiver
sità, su ciò che ha permesso di sopravvivere. Guardiamo ad esempio quanti
prodotti di base della nostra alimentazione sono prodotti originari del Sud e se
immaginiamo i giganteschi investimenti dei laboratori genetici che cercano di
accaparrarsi le conoscenze sulle piante medicinali, sull’agricoltura delle società
tradizionali, si arriva allo scoraggiamento.
Ili

Si sa che la ricerca nelle biotecnologie farà scomparire la figura del coltivato
re, si lavora per produrre il sostituente sintetico della vaniglia, per rimpiazzare
il cacao, il caffè, lo zucchero, le spezie, con prodotti sintetici, si crea così una
disoccupazione sconosciuta per milioni di contadini del Sud e certi prodotti
nei mercati subiscono un crollo dei prezzi.
Nello stesso tempo si piange per i danni creati dall’invasione dell’eroina e
della cocaina sui paesi del Nord.
Qui si può fare appello all’etica: qual è la differenza tra un fabbricante
d’armi e un esportatore della cocaina della Colombia? Socialmente sono forze
analoghe, fabbricanti di morte.
ì
Se la cultura scritta che veicolava le società coloniali dominanti ha marginalizzato la cultura orale e tradizionale, ora passiamo al tempo della cultura
dell’immagine, che diventa uno strumento di potere economico e politico con
trollato da un piccolo gruppo di potere che sviluppa l’esclusione e la manipola
zione di una grande maggioranza della popolazione. Di questo fatto Berlusconi
è un grottesco esempio.
Si tratta di immagini manipolate, commercializzate, che trasformano i siste
mi di valore della vita quotidiana, con l’obiettivo di fare dei cittadini dei consu
matori, dove è più importante possedere oggetti materiali che coltivare l’essere
spirituale.
Siamo in un processo di standardizzazione della società umana, vicina
all’uomo unidimensionale - unisex - che aveva paura di immaginare il filosofo
Herbert Marcuse negli anni ‘70. Adesso si va verso una «macdonaldizzazione»
planetaria, che bisogna ad ogni costo evitare.
La società non è più rappresentata dallo stato, gli intermediari politici sono
catturati da un sistema diabolico di corruzione.
Il cittadino deve ridiventare un soggetto storico, smettere di vivere per pro
cura, ma dare delle risposte più originali alle sfide attuali.
Ma come permettere l’accesso al sapere?
Abbiamo bisogno di riflettere sul futuro della società in cui viviamo, ci sono
tre prospettive di apprendimento: per amore (ed è l’apprendimento più bello
esistente) oppure attraverso l’intelligenza (che ci permette di vedere i danni di
una logica irrazionale che nega l’etica), quindi l’apprendimento attraverso la
catastrofe ecologica.
Abbiamo bisogno di apprendere con umiltà la condivisione del sapere, la
pratica sociale della solidarietà e vivere più modestamente staccandoci dal gret
to consumismo.
Abbiamo bisogno di una profonda rivoluzione umana per riconciliarci con
la nostra vera natura e con l’ambiente che la rende possibile.
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Culture indigene

Il katarismo in Bolivia, oggi
Presentiamo una anticipazione di una ricerca su “Partecipazione politica e
organizzazioni indigene in America L a tin a ’ che, a partire dal lavoro del
Seminario Spagnolo di Studi Indigenisti, l’Autore, docente di antropologia delle
Americhe all’Università Complutense di Madrid, sta conducendo con Lola
Gonzàlez Guardiola, aneh’essa antropoioga.
1. Breve storia del katarismo
Il trionfo del katarismo e il consolidarsi della rottura tra i contadini e la
“politica ufficiale” del governo, nei 12 anni del Movimento Nazionalista
Rivoluzionario (Mnr) e nella successiva fase del Patto Militare-Contadino
(Pmc), si sono realizzati in un processo che era iniziato negli anni ‘60 con il
Movimento 15 Novembre (nella Scuola Superiore Villarroel) e poi con il
Movimento Universitario Julian Apaza (Muja), e che alla fine del decennio si
ispirava all’opera di Fausto Reinaga.
Nel cammino verso l’istituzionalizzazione del sindacato katarista un passo
decisivo fu l’arrivo, agli inizi degli anni ‘70, di Jenaro Flores alla Segreteria
Esecutiva della Federazione Dipartimentale dei Lavoratori Contadini di La
Paz (Fdtclp, alla quale fu aggiunta la sigla TK, Tupaj Katari).
Questa tendenza katarista, che si impose anche in altri dipartimenti, rea
lizzò espropri di terre in alcune haciendas stabilite dalla Riforma agraria, ma
soprattutto acquisì una prima notorietà durante la manifestazione del 1° mag
gio a La Paz, quando furono portati in corteo ritratti di Tupaj Katari e si leva
rono acclamazioni al suo nome. Parallelamente si costituivano, nell’ordine il
centro Mink’a di Mario Gabriel, Mauricio Mamani ed altri (1969), una specie
di ufficio per le questioni contadine, e il Centro Culturale Tupaj Katari (agosto
1971), grazie ad un accordo del Gruppo della Provincia di Aroma 1 con D.
1
La provincia di Aroma è situata nella parte meridionale del Dipartimento di La
Paz, a sud della capitale stessa. Questa provincia, che durante la colonia spagnola
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Alberto Méndez, direttore di Radio Méndez, con la quale avrebbero condotto
trasmissioni. Finalmente il 2 agosto 1971 iniziava a Potosi il VI Congresso
Nazionale Contadino, convocato dal Governo. Alla presidenza del Congresso
fu eletto Raimundo Tambo e, successivamente, alla Segreteria Esecutiva della
Confederazione Nazionale Contadina venne designato Jenaro Flores.
Il golpe militare di Bànzer (19-21 agosto 1971) interruppe questo processo,
con la quasi unica eccezione del mantenimento del Centro Culturale Tupaj
Katari, delle sue attività radiofoniche e delle manifestazioni, ogni 15 di novem
bre, presso il monumento a Tupaj Katari 2 ad Ayo-Ayo. Da notare anche, nel
1973, durante il periodo banzerista, la pubblicazione del M anifesto di
Tiwanacu, “La repubblica non è per Findio” 3, firmato da Mink’a, Centro *23Il

costituiva il distretto di Sica-Sica dal nome indigeno della zona - come ha sottolineato
Javier Hurtado (1986)-, ha mantenuto “comunità originarie”, ed è culla di alcuni dei
più importanti leader o personaggi storici del mondo Aymarà: Julian Apaza (Tupaj
Katari), Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Zàrate Willka, Raimundo Tambo (originario
della stessa comunità di Tupaj Katari, Sullkawi -Ayo-Ayo-), Jenaro Flores, ecc.
Entrambi gli elementi hanno contribuito a consolidare una grande tradizione di lotta
“contadina”.
2 Inaugurato ancora sotto il generale Torres e con il suo contributo.
3 “Il 30 luglio 1973, alla vigilia della “Giornata Ufficiale dell’Indio” che si celebra il
2 agosto [...] Il Manifesto di Tiwanaku era un primo tentativo ancora embrionale ma
storico per sistemare ciò che fu il katarismo” (Xavier Albo, 1985, p. 104).
Ricordiamo che il 2 agosto 1931 fu inaugurata la prima scuola indigena a Warisala,
La Paz, e da allora fu stabilita in quella data la “Giornata dell’Indio”. Nel 1953, 22
anni più tardi, in questo stesso giorno fu sancito il decreto di Riforma Agraria a
Ucurena - Cochabamba.
Nella presentazione che fa K. CH di una copia del Manifesto (che veniva venduto
nella 4a Riunione Annuale di Etnologia, nell’agosto del 1990, nel Museo Nazionale di
Etnografia di La Paz) si dice che “fu firmato nel paese sacro di Tiwanacu il 2 agosto
1973; in pieno regime banzerista (secondo Policarpio -sic- Rojas). Esistono varie ver
sioni circa la sua stesura. Ne ricorderemo solo due:
I. L’aymara Roberto Choque sostiene che la stesura fu segreta e secondo i sacerdoti
fu eseguita dal prete Javier Reyes sotto l’influenza dell’Arcivescovado di La Paz.
Siccome il documento non era stato discusso prima, lo si volle emendare nel Seminario
Settimana Contadina, con la partecipazione dei più importanti oratori: Paz Jiménez, J.
Rosendo Condori, Claudio Payi e Roberto Choque; senza però arrivare a correggerlo.
II. Secondo il n. 42 della “Rivista Culturale” dell’Università Tecnica di Oruro, edita
nel 1984, c’è una “evidente presenza di Reinaga nel suo contenuto [...], sembra dirci:
Non ignorate la mia assoluta presenza! Visto che le opere di Reinaga ebbero grande
influenza, guadagnando seguaci tra i firmatari del manifesto. Tra le 4 firme, secondo
Roberto Choque, si riconoscono quella di Policarpio Rojas per Mink’a e lo studente
Kachi di Lawachaka, mentre delle altre due si ignora l’appartenenza. Il manifesto viene
diffuso con molta cautela dalla stampa “creola” e diventa la base ideologica di future
organizzazioni katariste e indianiste.
Il documento ha una componente movimentista, bolivianizzante e cristiana; del
contenuto è recuperabile il discorso indianista che presenta pochi elementi negativi e
molti positivi dei fondamenti dell’indigenismo, mostrandoci il problema sociale, eco
nomico e politico che sopportiamo come dominati e ci propone la costruzione di
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Culturale Tupaj Katari, Associazione degli Studenti Contadini della Bolivia ed
Associazione Nazionale dei Professori Contadini. Con questo documento si
intendeva gettare le basi di un movimento sociale di portata nazionale, rivendi
cando una identità culturale che distinguesse le sue lotte da quelle sostenute
dai partiti di sinistra. Ebbe un’ampia diffusione da parte delle organizzazioni
boliviane e internazionali, impegnate per lo sviluppo del ceto contadino o,
come sottolineò Javier H urtado (1986, p. 60), interessate a considerarlo
«l’espressione della maggioranza india boliviana in lotta contro le dittature
militari e il comuniSmo internazionale». E ’ stato ed è tuttora elemento di
discussione e formazione delle basi katariste.
/
Possiamo dire che a partire dal Manifesto di Tiwanaku e dalla “Settimana
contadina” (La Paz, 15-21/10/1973) auspicata da settori della chiesa cattolica,
comincia ad esprimersi la differenza ideologica tra le due tendenze che si defi
niscono Indianista (indio) e Katarista (contadino). «I settori del movimento
contadino-indio che antepongono il problema etnico a quello di classe - è il
caso del Mitka - utilizzano i termini indio e indianista, mentre coloro che uni
scono la visione di classe ed etnica, come il Mrtk, utilizzano di più il concetto
di contadino, enfatizzando al tempo stesso il suo carattere culturale specifico. I
primi verranno appoggiati dalle organizzazioni indigeniste internazionali, i
secondi dai settori progressisti della chiesa» (Hurtado, 1986, p. 61).
Il Massacro del Valle (gennaio 1974), con il suo centinaio di morti, chiude
definitivamente le speranze riposte nel patto militare-contadino e, nonostante
la strana morte di Raimundo Tambo (marzo 1976) e l’arresto di alcuni dirigenti
(per esempio Marciai Canaviri, della provincia di Ingavì, nel giugno del 1976),
prepara il terreno per l’innesto del katarismo nel sindacato contadino.
Con il Manifesto di Tiahuanaco (La Paz, 2 agosto 1977), si precisa meglio la
proposta politica katarista, mentre si fa esplicita l’intenzione ideologica del
Centro Contadino Tupaj Katari, il cui Consiglio Centrale di Amautas (Silverio
Mayta Guarachi, Màximo Teodosio Vargas y Rafael Quispe Esquete) compare
come autore.
Il 15 novembre del 1977 l’affollata commemorazione annuale della morte di
Tupaj Katari ad Ayo-Ayo promuove una serie di iniziative, quali: un significati
vo discorso di Jenaro Flores («Oggi, Tupaj Katari è tornato assieme a milioni di
persone che siamo noi»), la rivendicazione della Commissione Esecutiva della
un’organizzazione politica finalmente autonoma, senza la tutela occidentale o capitalista
che permetta la presa di coscienza del popolo integro, in modo tale da realizzare il “cam
biamento radicale” rivoluzionario, per costruire il potere autonomo del popolo indio”.
Per Javier Hurtado (1986, p. 58) il Manifesto fu il prodotto del rapporto tra il sin
dacalismo anti-ufficialista e settori progressisti della Chiesa. Dice poi, riferendosi alla
paternità del Manifesto, e senza prendere posizione, che “alcuni sostengono che il
documento fu elaborato da Raimundo Tambo, Rosendo Condori, J. Velarde, con la
collaborazione di Gregorio Iriarte, Orni. Altri sostengono che fu opera quasi esclusiva
di Iriarte che in quella occasione avrebbe avuto molta influenza sul katarismo”
Appaiono, in ogni caso, indicative dell’importanza fondante del Manifesto, i dubbi,
le domande o le discussioni sugli autori, e la molteplicità delle risposte suggerite.
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Cntcb dell’agosto 1971; il lancio del documento «Ciò che tutto il movimento
contadino della Bolivia deve sapere» 4; inoltre «in quell’occasione cominciaro
no ad emergere dirigenti contadine donne, come Paulina Matias, che già collaborava con gli uomini, e Lucila Mejia de Morales, che in seguito fonderanno
l’organizzazione ìndipendente delle donne contadine Bartolina Sisa» (Hurtado,
1986, p. 72).
Negli ultimi mesi della dittatura alcuni dirigenti contadini, come Jenaro
Flores, Marciai Canaviri - da poco eletto Segretario esecutivo della Fdtclp/Tk 5e Victor Hugo Càrdenas, mantennero contatti con i settori minerari.
Il 1978, anno della fine della dittatura di Bànzer, è anche l’anno della costitu
zione del Mrtk, il Movimento rivoluzionario Tupaj Katari (l’anno dopo nascerà
la Csutcb) e del Mitka, Movimento Indio Tupaj Katari. Il primo, diretto inizial
mente da Jenaro Flores, Macabeo Chila, Victor Hugo Càrdenas, ecc. e nato
nella provincia di Aroma, si legò piu strettamente al sindacalismo contadino,
mentre il secondo, diretto da Constantino Lima, Luciano Tapia, Julio Tumiri,
ecc. e nato a Las Piedras, nella provincia di Pacajes, il 27 aprile 1978, a partire
dal Mink’a e dal suo periodico “Collasuyo”, si propose fin dall’inizio come par
tito politico, partecipando alle elezioni nazionali del 1978, del 1979 e del 1980.
Inoltre, in queste ultime si presentarono già divisi in Mitka, di Luciano Tapia, e
Mitka-1, di Constantino Lima, ottenendo due deputati in parlamento.
Nel giugno 1979, in un Congresso Nazionale Contadino convocato dalla
Centrale Operaia Boliviana (Cob), nasce la Confederazione Sindacale Unica
dei Lavoratori Contadini della Bolivia (Csutcb), la quale rafforza la sua presen
za con il blocco delle strade nel novembre-dicembre 1979.
Come scrive Silvia Rivera Cusicanqui (1983, p. 161): «la massiccia protesta
contadina ebbe forti ripercussioni... il katarismo confermò in modo incisivo la sua
rappresentatività e la sua capacità di mobilizzazione su scala nazionale. La gestio
ne dei rapporti interni della Csutcb nella Coi) mostrò un attento equilibrio di
disciplina sindacale e autonomia di decisione, grazie al quale ai dirigenti contadini
fu riconosciuta la propria specificità all’interno dell'organizzazione operaia».
La Csutcb ottenne il massimo prestigio con la sua lotta contro il golpe di
Garda Meza. «Dal 17 di luglio del 1980 lino alla metà del 1981, la resistenza
popolare alla dittatura contò tra i suoi principali dirigenti Jenaro Flores, che
dalla clandestinità arrivo ad occupare la carica piu alta della Centrale Operaia
Boliviana. Era la prima volta, dalla creazione della Cob, che un dirigente del

In realtà il lancio del documento «Ciò che tutto il movimento contadino della
Bolivia deve sapere» è avvenuto a La Paz, il 14 dicembre 1977, in una conferenza stam
pa del Consiglio Centrale di Amautas formato da Jenaro Flores, Luis Guzmàn e
Teodoro Tambo.
5
F dtclp/T k = Federazione dipartim entale dei L avoratori contadini di La
Paz/Tupaj Katari. Il suo XI Congresso (con questa numerazione ignorava i congressi
“oficialistas” indetti a partire da quelio del 1971), si tenne dal 16 al 17 gennaio 1978 a
Collana Norte, durante lo sciopero della fame portato avanti da più di mille persone a
partire dall’iniziativa di quattro minatrici. Vi si riconosce la COB e vengono eletti nelle
principali cariche Fstanislao Poma, Marciai Canaviri e Nicolas Calle.
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movimento contadino indigeno assumeva la conduzione della massima orga
nizzazione operaia del paese. Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza
la tenace autonomia sindacale e politica del movimento katarista e senza la sua
paziente lotta per occupare uno spazio ideologico differenziato in seno al
movimento popolare» (Rivera, 1983, p. 162-163).
Negli anni ‘80, specialmente nella fase di “urgenza” delle masse contadine che Xavier Albo (1990 [1984], p. 270 e sgg) chiama “l’euforia della democra
zia”-, sono stati sperimentati ed abbandonati modelli di intervento, e proposte
di istituzioni statali; si sono ripetuti blocchi di strade (come quello del dicem
bre 1979), come forma di pressione, con esito diseguale (quello del 1983 riuscì
a dare vita al Coraca, Corporazione Agraria Contadina, “braccio economico
della Cstubc”); ma soprattutto fu presentato un progetto di Legge Agraria
Fondamentale, che ha continuato ad essere la proposta centrale della maggior
parte delle richieste contadine. Secondo Albo, (1990 [1984], p. 274 e sgg), i
contenuti più significativi di questa Legge Agraria Fondamentale, così come fu
presentata al Congresso Straordinario di Cochabamba dal 16 al 20 gennaio
1984, sono:
a) “La terra è di chi la lavora personalmente”.
b) “Diritti originari delle comunità”.
c) “Unità di produzione comunitaria o associata”.
d) “Il braccio economico della Csutbc”. Si pensava al Coraca che ispirando
si alle Corporazioni Regionali di Sviluppo già esistenti (Cordecruz, Cordepaz,
ecc.) «cominciò a funzionare nel 1984 con fondi ricavati dalla distribuzione di
fertilizzanti e altre donazioni da parte di paesi amici», ma non ottenne l’esito
sperato.
e) “Co-gestione con lo Stato”. Si richiede la partecipazione organica della
Csutcb nei Ministeri dell’Agricoltura e degli Affari Contadini (Maca) e in quel
lo dell’Educazione.
Per tutto il decennio la minaccia della divisione è stata spesso presente
nell’Unica (la Csutcb), tanto che Albo (1990 [1984], pp. 279-280) è arrivato a
dire che «gli interessi prioritari dei contadini erano stati subordinati agli inte
ressi specifici dei partiti dai quali erano sostenuti i singoli dirigenti... Lo stesso
katarismo che già in passato aveva sperimentato divisioni, subì una nuova frat
tura interna che dette luogo a due partiti: Fulka (Jenaro Flores) e Mrtkl (Victor
Hugo Càrdenas). Questa divisione, senza dubbio, gli fece perdere molti voti
contadini nelle elezioni del 1989, nonostante che ognuno di loro fosse riuscito
ad ottenere il consenso di diversi partiti indigeni». Si perdeva così la rappre
sentanza parlamentare, sia pure scarsa, conseguita nel periodo legislativo
1985/1989 con Victor Hugo Càrdenas, aymarà, e Walter Reinaga, quechua.
2. Il katarismo oggi
A causa del poco spazio a disposizione e dato che ci troviamo dinanzi a
fenomeni e movimenti sociali in pieno svolgimento storico, preferisco dare
conto solo degli elementi principali che entrano in gioco, delle prospettive
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generali utilizzate nell’analisi e di alcune delle conclusioni provvisorie raggiun
te. Il proseguo successivo dell’indagine potrà occuparsi di alcuni degli aspetti
che sono rimasti per ora insoluti. Cercherò, comunque, di dimostrare qui la
complessità dei rapporti fra gli elementi che, per esigenze analitiche, presento
qui separati.
2.1. Il rapporto con il mondo q ’ara 6
La situazione sociale, economica, politica e culturale della Bolivia viene
ripetutamente e da diversi punti di vista ideologici definita come un “coloniali
smo interno”, nel quale la presenza di quelli che Fernando Untoja chiama
gruppi “etno-economici” (tedeschi, israeliani, giapponesi, libanesi, nordameri
cani, ecc.) ci porterebbe ad introdurre delle sfumature che ora non possiamo
prendere in considerazione.
Il colonialismo interno diventa in particolar modo palese nella gestione con
creta dei progetti di cooperazione allo sviluppo, di specializzazione tecnica, di
donazione, ecc. (meccanismi concreti di controllo), o nelle categorizzazioni e
nelle sanzioni degli scienziati, intellettuali, tecnici, esperti, ecc. (meccanismi
teorici di controllo), nell’ambito d ’azione di organizzazioni come i partiti poli
tici, le università, le chiese, le Ong, le Ipds (Istituzioni Private di Sviluppo
Sociale), ecc.
I rapporti asimmetrici con i settori “creoli”, “meticci” o “occidentali”, che
spesso costituiscono una vera e propria apartheid, si manifestano anche nella
pressione esercitata dal potere ufficiale per occupare o controllare le cariche
del Cen (Comitato Esecutivo Nazionale) della Csutcb. Il sospetto o l’accusa di
legami con i partiti di governo e della maggioranza parlamentare (oficialismo)
accompagna o riassume quasi tutte le critiche che la base fa ai diversi dirigenti
del sindacato contadino. Ad esempio, in un commento editoriale, senza firma,
del settimanale “Aqui” (4-X-1991, p. 6) sull’ultima assemblea della Csutcb
(Monterò, 26/27 settembre), si dice: «L’assemblea della Csutcb ha confuso il
nemico perché é stato fischiato il segretario esecutivo della Centrale Operaia

6
“K’ara”, “c’ara” o “q’ara”= “Molti di voi forse non sapranno cosa significa q’ara.
Altri penseranno che si tratti di uno strano concetto razzista: ci sono gli indigeni e la
loro razza e questi q’ara sono i bianchi, i cattivi. In realtà ogni volta che nel campo ho
chiesto la definizione di q’ara, mi sono state date delle risposte più profonde. L ’ultima
volta accadde in una conferenza che tenevo nella Federazione Dipartimentale di La
Paz. Q ’ara è il “pelado” che non significa “persona calva”, ma è sinonimo di “incivile”:
colui che non possiede niente grazie al suo sforzo personale, ma che lo ha preso ad
altri. Ossia, nella definizione di q’ara c’è qualcosa che implica l’idea di sfruttatore.
Chiesi in quella conferenza cosa si dicesse di coloro che , nati nella comunità, erano
andati in città come commercianti e poi ritornavano alle comunità. Mi risposero che
venivano chiamati “q’araru tukuta” (diventato q’ara). In realtà non è una questione
razziale ma un comportamento che può avere chiunque. E ’ una maniera di indicare
colui che è uno sfruttatore” (Albo, 1989, pp. 113-114).
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Boliviana, mentre si è consentito l’ingresso ai delegati “ufficialisti” e non è
stato detto assolutamente niente quando un oratore ha affermato pubblica
mente di essere militante del Mir. Questo individuo avrebbe dovuto essere
espulso dall’assemblea!».
2.2. La partecipazione politica. Lo strumento politico
Attualmente, i due unici partiti kataristi, costituiti di fatto come tali, sem
brano porsi la partecipazione elettorale in differèn ti m odi. Il M rtkl,
Movimento Rivoluzionario Tupac Katari di Liberazione, impegnato attualmen
te nell’elaborazione ideologica e nella preparazione dei quadri, lavora per pre
sentarsi alle elezioni generali del 1993, ed ha appena terminato il Congresso
Nazionale di giugno, dal quale è uscito rafforzato Victor Hugo Càrdenas. Il
Mkl, Movimento Katarista di Liberazione, “guidato” di fatto da Fernando
Untoja, malgrado si trovi in una fase di consolidamento, sta lavorando per pre
sentarsi alle elezioni comunali di dicembre ‘92, in particolare, a titolo di prova,
nella città di E1 Alto.
Entrambi i partiti, tuttavia, coincidono nel riconoscimento dell’importanza
di diffondere il proprio messaggio fra la gioventù universitaria: nel mese di
agosto del 1991 hanno creato uno spazio propagandistico nella sede centrale
dell’Università Maggiore di San Andrés (Umsa). Mentre il Mrtkl diffondeva le
sue critiche alla politica ufficiale e le proprie analisi e prospettive in maniera
didattica, il Mkl formulava nel suo spazio le premesse di partito orientate alla
sua possibile partecipazione elettorale di dicembre.
Per quanto riguarda il sindacato katarista, uno degli aspetti su cui ha incen
trato la sua strategia negli ultimi tempi, e che ha richiesto una posizione più
combattiva, è quella del proprio ruolo all’interno della Centrale Operaia
Boliviana. Messo da parte, per ora, l’obiettivo di convincere il resto dei lavora
tori boliviani della loro appartenenza a qualcuna delle popolazioni originarie
(aymarà, quechua...), ha richiesto, senza successo, più seggi nel Comitato
Esecutivo Nazionale della Cob durante l’ultimo Congresso Nazionale (agosto).
I motivi di questo rifiuto si possono riscontrare nelle pagine di “Comunità
Contadina” del settimanale “Àqui” (4-X-81, p. 6): «Allora come, quando, per
ché e per chi la Csutcb è impegnata e si scontra con la Cob nel tentativo di
diventare avanguardia, se entrambe si trovano a così tanta distanza dagli ope
rai, che, malgrado la loro diminuzione numerica a causa della politica neo-libe
rale, sono più incisivi nei ragionamenti, più efficaci nella lotta, più chiari nella
linea, più coerenti e più rivoluzionari».
All’interno della Csutcb si susseguono riunioni, azioni e accordi che rispon
dono a due aree tematiche di diversa natura, che tuttavia rendono dinamica la
sua attività e riformulano le sue proposte strategiche. Da una parte, la visibile
decadenza del sindacato contadino si va accentuando in alcune regioni della
Bolivia in conseguenza del rafforzamento delle autorità originarie. Dall’altra, la
possibile elaborazione dello strumento politico (ancora all’inizio del processo
di discussione delle basi), attraverso le riflessioni e gli approfondimenti sulle
proprie caratteristiche, fa pensare con altro interesse alle elezioni del ‘93.
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Infine, se per quanto riguarda la foglia di coca sembra esistere un consenso
abbastanza generalizzato ed una confluenza di azione con il settore dei coloniz
zatori (rifiuto di interventi concreti di Umopar-Dea, vigilanza dei casi di sosti
tuzione di coltivazioni e appoggio occasionale alla costituzione di comitati di
difesa), non accade così con i riferimenti costanti agli incontri, seminari, labo
ratori, ecc. al docum ento politico (approvato nel 1988, nel Congresso
Straordinario della Csutcb), e al “modello di azione”, agli attentati (tralicci
dell’alta tensione, gasdotto, ecc.), degli Ayllus Rossi Kataristi, Offensiva Rossa
di Ayllus Kataristi. Nonostante le frequenti allusioni, in tutti i settori sociali
coinvolti, non vengono prodotti dibattiti o discussioni su quella che è stata
chiamata “la tentazione senderista”. Forse anche per una sindrome di fuga che
sembra accompagnare altri indicatori o fenomeni, come gli indici di povertà, di
denutrizione e di mortalità infantile (la più alta d ’America), o la presenza del
colera nel fiume che attraversa la città di La Paz.
2.3.
L’Assemblea delle Nazionalità e la Marcia per la Dignità e il Territorio,
nei confronti dei progetti di Legge Indigena e di Legge delle Comunità.
Nel Primo Congresso Straordinario della Csutcb (Potosi, 11/17 giugno
1988) il Movimento Contadino di Base (Mcb) presenta, appoggiato dalle
Organizzazioni Popolari di Base, un documento politico - approvato a maggio
ranza - dal titolo “Unità per il potere comunitario basato sulla vera democrazia”
(Calla, 1989, pp. 265-280). Vi si propone, per la prima volta, l’Assemblea delle
Nazionalità nel seguente contesto: «L’oligarchia, per la sua dipendenza econo
mica daH’imperialismo, cerca la sua identità nazionale negli Stati Uniti o in
Europa. Noi, invece, crediamo che la Bolivia sia la patria degli Aymara, dei
Quechua, dei Guarani ed altri. Non è la patria dell’oligarchia. Perciò lottare per
il potere delle comunità degli Aymara, dei Quechua e dei Guarani rappresenta il
primo passo nella lotta per il recupero del nostro Stato, delle nostre terre e del
nostro territorio. E’ il primo passo nella costruzione e nel recupero della nostra
identità nazionale. Cosa abbiamo fatto finora affinché ciò fosse possibile? Molto
poco. Ma pensiamo che la struttura sindacale possa promuovere lavori in que
sto senso. La Csutcb deve organizzare un’Assemblea delle Nazionalità. Deve
convocare la formazione di un ente che presenti queste caratteristiche, dove si
possano discutere i compiti da svolgere per creare gli strumenti politici delle
nazionalità... l’organizzazione di un’Assemblea delle Nazionalità... è un compito
prioritario nel cammino della nostra rivoluzione. Ed a questa Assemblea, quan
do sarà possibile consolidarla, la Csutcb dovrà rispondere».
José Enrique Pinelo (Calla, 1989, pp. 160-161) dopo aver criticato la demo
crazia basata sul voto “regolatore”, form ula il tema in questi term ini:
«L’Assemblea ha la missione di diventare lo spazio democratico più rappresen
tativo che abbiamo finora conosciuto. Ed è chiaro che l’obiettivo è opporre
questo spazio (pensiamo che sarà più o meno consolidato nel 1992) al
Parlamento o Congresso Nazionale. Questo è il cammino che vogliamo traccia
re affinché la democrazia possa avanzare e venga custodita nelle mani del
movimento popolare».
In questo contesto, il processo della Marcia per la Dignità ed il Territorio
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(agosto-settembre 1990), cui parteciparono oltre 700 indigeni dell’est, da
Trinidad a La Paz, provocò un effetto d ’analisi 7 in tutta la società boliviana,
anche in settori e ambiti della formazione sociale scarsamente propensi a pro
nunciarsi su quelli che ormai venivano denominati “popoli originari”.
«Senza dubbio la Marcia Indigena per il Territorio e la Dignità è un fatto
trascendentale nella storia politica e culturale del paese e dell’America latina.
Questa nuova linfa, portatrice della dignità e dell’unità di tutti i Boliviani dopo
500 anni di diversi colonialismi, significa la rinascita della speranza nella nostra
terra» (Contreras, 1991, p. 149). «La Marcia Indigena, per il Territorio e la
Dignità ottenne dallo stato il riconoscimento del diritto all’uso del territorio da
parte delle popolazioni eradicate, ma non è una conquista consolidata, è un
diritto che molte di queste popolazioni non possono esercitare pienamente»
(Contreras, 1991, p. 155).
Non a caso, il più recente contributo (Cipca, 1991) al dibattito plurinazio
nale, include la seguente dedica: «Dedicato ai Popoli Originari dell’Est e del
Chaco. Grazie alla loro lotta la Bolivia non li potrà più ignorare».
Cresciuti grazie alla diretta partecipazione al pubblico dibattito, e sapendo
di essere al centro dell’attenzione, i popoli indigeni della Bolivia (così si defini
scono gli abitanti delle terre basse), attraverso le loro organizzazioni, hanno
sollecitato il governo per una riunione durante la quale rivedere il progetto di
legge indigena prima del dibattito in parlamento. Insieme ai settori indianisti e
soprattutto kataristi, sfruttano l’attenzione dell’opinione pubblica, suscitata
principalmente dalla Marcia. Un’analoga revisione, in questo caso del progetto
di Legge sulle Comunità (del Mbl, Movimento Bolivia Libera), può essere
richiesta da organizzazioni katariste o dalla stessa Csutcb.
2.4. Il Quinto centenario
La diffusione, attraverso i media, di immagini, espressioni, azioni ampollose
e vuote quanto a mancanza di rigore e autocritica, da parte delle autorità diplo-

7
Partendo dalle due componenti essenziali di ogni analisi: la scomposizione di un
insieme nei suoi elementi più semplici e la rivelazione di qualcosa che fino a quel
momento rimaneva occulto, si considera analizzatore “ogni avvenimento, ogni disposi
tivo, capace di scomporre una totalità che fino a quel momento si percepiva in modo
globale” (Lapassade, 1977 [1971], p. 34). E, se lo riferiamo alle istituzioni (siano que
ste norme o organizzazioni), l’analizzatore è ciò che permette di svelare la struttura
dell’istituzione, di provocarla, di obbligarla a parlare (Lourau, 1975 [1970], p. 282).
Negare ciò che è istituito, in un modo o nel altro, obbliga tutti i segmenti, gruppi e set
tori sociali interessati alla sua esistenza e al suo funzionamento attuale o al suo cambia
mento, a “parlare”, a pronunciarsi. Quando gli analizzatori provocano l’analisi, o,
detto in altro modo, quando viene provocato l’effetto analizzatore in una situazione
sociale, sono gli analizzatori a fare l’analisi, in modo che il ruolo degli analisti sia limita
to alla ricezione e alla registrazione, per quanto possibile partecipative, dei comporta
menti e discorsi ideologici (legittimanti) che ogni gruppo o segmento sociale coinvolto
produce.
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matiche spagnole, ha provocato un rifiuto generalizzato nelle organizzazioni
popolari e contadine e nei settori intellettuali boliviani, entrambi sensibilizzati
ormai da vari meccanismi di affermazione patriottica. Da cinque anni (il Café
Semilla Juvenil di La Paz è l’esempio più rilevante), si sono formate diverse tri
bune di discussione sulla “commemorazione”/ ”celebrazione” del Q uinto
Centenario e sono state portate a termine molte azioni di rifiuto dei programmi
in cui si esprime il cosiddetto “spirito del ‘92”, come il concorso di manifesti
indetto nel 1990 dal Mrtkl sul tema: “500 anni di resistenza”.
E’ estremamente significativo verificare il grado di richiamo esercitato da
seminari di discussione od incontri di riflessione sui 500 Anni di Lotta e
R esistenza (secondo la definizione della Fdutcljb-Tk, F ed erazio n e
Dipartimentale Unica dei Lavoratori Contadini di La Paz - Tupaj Katari, in un
Seminario dell’agosto ‘92), particolarmente in un ambiente tanto vasto e poco
favorevole come l’altopiano boliviano.
3. Conclusione generale provvisoria
Le vecchie impostazioni degli autori indios precursori e dei primi documen
ti, che hanno costituito il fondamento di ideologi e partiti indianisti, sono stati
incorporati in modi diversi al discorso di “classe” dei kataristi, ed oggi, sostan
zialmente modificati, costituiscono uno dei tratti specifici di tutte le formula
zioni teoriche di sinistra in Bolivia.
Credo che, in questa prospettiva, le elaborazioni ideologiche “etniciste”,
sostituiranno i diversi punti di vista e le proposte rivoluzionarie attuali.
Carlos M. Caravantes Garcia
(Trad, di M. Cristina Costantini)
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Ecuador: risposta econom ica comunitaria
nelle società della selva am azzonica
Localizzazione
Sarayacu è una associazione tra i diversi popoli di lingua quichua, costituita
dall’omonimo villaggio posto al centro dell’area Sarayacu e dalle comunità cir
costanti: Cali-Cali, Shinga Cucha e Chunda Yacu. Si tjrova insediata su una
superficie di 120 mila ettari circa, sulle sponde della parte centrale del fiume
Bobonaza, a una distanza di 100 km circa a sudest dalla città di Puyo, capitale
della provincia di Pastaza, nell’Amazzonia ecuadoriana.
Sarayacu si trova a 450 metri sul livello del mare con una topografia,
all’interno dell’insieme di rilievi di altipiani, ondulata e a crepacci. I suoi siste
mi fluviali spesso presentano fondi di pietra e notevoli mulinelli che in superfi
cie formano correnti permanenti. La formazione ecologica più caratteristica è
il bosco tropicale, con un clima caldo umido e temperature medie di 24” centigradi. Le variazioni stagionali in questa zona vanno dal clima secco a quello
piovoso: i mesi più secchi sono dicembre e gennaio, anche se le stagioni non
sono bene definite; i mesi più piovosi sono giugno e luglio, con una pluviosità
annua che va dai 2000 ai 4000 millimetri.
Società e ambiente
La regione, conosciuta attualmente come Pastaza, fu abitata dai Gaye, dagli
Oas, dagli Zàparo, dai Semigaye e dai Coronado mentre i Caninche del gruppo
jivaro vivevano nella zona delle Ande, dove si formano i fiumi Pastaza e
Bobonaza. Nel bacino fluviale dominato da quest’ultimo, si trovavano i Gaye
in un’area compresa tra i fiumi Conambo e Pastaza. Gli Oas occupavano il ter
ritorio dell’area compresa tra i fiumi Nushino e Villano (oggi territorio Huao).
Gli Zàparo e i Semigaye s’insediarono su entram be le sponde del fiume
Curaray fino alle foci del Pinduc Yacu.
Secondo la tradizione orale indigena e l’interpretazione storica non indige
na, gli attuali Quichua del Pastaza (in particolare quelli di Sarayacu) emersero
come gruppo etnico distinto durante gli scorsi cinque secoli, grazie alla fusione
integratrice di grandi nazioni della selva come gli Zàparo (Gaye, Zàparo) ed i
Jivaro (Caninche, Andoa e Achuar).
La causa dell’espansione della lingua quichua (quechua delle Ande)
nell’Alto Amazonas fino ad oggi non è ancor chiara. Si sostiene che l’esistenza
di rapporti commerciali fra le Ande e la regione dell’Alto Amazonas sia stata
anteriore all’invasione incaica e che probabilmente il quichua fosse usato come
lingua franca per i rapporti commerciali multietnici e multilinguistici.
D’altra parte, è noto che i missionari furono i principali diffusori della lin
gua quichua nell’Alto Amazonas: per poter superare la barriera della diversità
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linguistica, i gesuiti crearono scuole di interpreti in Archidona e Borja, dove ai
giovani di diversi popoli si impartiva l’insegnamento del quichua.
Attualmente Sarayacu, che discende come tanti altri della stessa zona dai
popoli della selva che vivevano nella regione chiamata dai conquistatori “la
terra della cannella”, ha accettato e adottato come propria la lingua quichua e
si identifica come membro del popolo quichua amazzonico. Non altrettanto
accade con il nome di “canelos quichuas” perché il termine si riferisce esclusi
vamente ai quichua dell’attuale comunità dei Canelo.
Visione dell’universo
I Sarayacu Runa (gente di Sarayacu, come chiamano se stessi) concepiscono
tre mondi che si associano tra loro dipendendo reciprocamente. Cai Pacha, è il
mondo degli uomini e della natura, il paesaggio naturale e sociale con i boschi,
i fiumi e i laghi, le catene montuose e le paludi che caratterizzano ogni micro
regione. Ucu Pacha è il mondo interno dove abitano i Supai: le comunità miti
che abitano nelle profondità dei fiumi e in quelle delle montagne.
Questo mondo interno anima il mondo della superficie e fa progredire la
vita. Jahua Pacha è il mondo delle forze cosmiche, fonte della conoscenza,
dell’energia e del rinnovamento ciclico della vita del Cai Pacha.
La vita è il principio di tutto l’esistente: l’acqua, la terra, le piante e le pietre
hanno vita. Amasanga è l’essere superiore degli spiriti della natura, protettore
del mondo animale; egli rende armoniche le forze della natura e della vita della
selva ed è fonte di conoscenza della natura: il Sacha Runa Yachai (la scienza
dell’uomo della selva).
La Terra è femminile e Nunguli, lo spirito della fertilità che si identifica con
essa, nutre il suolo, lo feconda e lo fa progredire. Tsumi è il Yacu Runa (spirito
dell’acqua), che controlla il mondo delle acque e la sua vita: i fiumi, le lagune,
le piogge, le nuvole.
I Sarayacu Runa affermano che la propria conoscenza della biosfera viene
loro trasmessa dagli spiriti creatori {Supai). Lo sciamano, yachac, è colui che
possiede questa saggezza ed ha la capacità di dialogare con la natura e la sua
dimensione spirituale. La natura viene intesa come lo spazio vitale in cui la
comunità può vivere in libertà, come parte integrante di questa ed in armonia
con essa.
Società e territorio
La base della società dei Sarayacu Runa è costituita dagli ayllu. I membri
del Vayllu sono individui uniti da legami di parantela. A capo dell 'ayllu c’é
l’anziano, in genere uno yachac o sciamano, che guarisce e difende il suo ayllu.
La riunione di differenti ayllu forma la comunità. L’unità fra le comunità è
data dagli ayllu che si vanno intrecciando con altre comunità e questo legame è
alla base della lotta per la difesa del territorio del popolo quichua.
Il territorio degli ayllu si estende lungo i fiumi più importanti e ogni ayllu si
rapporta ad un luogo chiamato llacta (origine). Il dominio della comunità sul
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territorio non ha connotazioni di sottomissione dell’ambiente e degli abitanti,
ma si collega piuttosto al grado di maestria che la comunità ha acquistato nel
rapportarsi con l’ambiente e con la vita naturale attraverso il tempo. I viaggia
tori trasmettono oralmente la storia della comunità e del suo territorio.
Il territorio della comunità è un insieme di spazi di vita in cui si riallacciano
storia, mito e conoscenza della natura. L’habitat della vita naturale, dove si
verifica una grande concentrazione di una specie animale o vegetale, viene
conosciuto e denominato con il nome di quella specie: ad esempio, kushillu
urcu (montagna delle scimmie).
Allo stesso modo gli ecosistemi con grande diversità biologica prendono una
dimensione mitica di dimora dei supai perché ritenuti scenari di ricreazione
della vita.
L’alleanza fra le comunità si produce in genere per interscambio di cono
scenze fra gli sciamani, creando così vincoli di fratellanza, sui quali si realizza
no le alleanze matrimoniali. La rivalità fra sciamani causa frizioni sociali che
indeboliscono le alleanze fra gli ayllu delle diverse comunità.
Nei territori indigeni, il sistema di possesso della terra ha carattere comuni
tario. Non è concepibile la proprietà privata, se non nel senso familiare, e si
vive in termini di “tutto in comune”: la chagra (orto), la casa, la caccia, la
pesca, le conoscenze. Gli ayllu mantengono per molte generazioni l’usufrutto
di un’area, ma queste possono essere divise e persino cedute ad altri ayllu, se
non venissero adoperate.
Sarayacu è caratterizzato dal semi-nomadismo e ciò è in relazione con l’uso
delle risorse fluviali e selvatiche. L’insediamento disperso è un sistema di adat
tamento all’ecosistema, che si mantiene tuttora come meccanismo di difesa cul
turale e territoriale.
L’economia della selva
I Sarayacu Runa basano il loro modo di vita sull’agricoltura di “sussistenza”,
vale a dire, sulla caccia, sulla pesca e sulla raccolta dei prodotti del bosco tropi
cale.
Ogni famiglia ha in genere quattro aree di coltivazione denominate chagra,
ottenute pulendo il bosco in un’area di circa 0,5-0,8 ettari. Nel disboscamento
gli alberi che creano l’habitat per la vita silvestre (uccelli, roditori, ecc.) vengo
no conservati, assieme ai frutteti più importanti e le varie specie di piante pro
duttrici di resine.
Tra gli alberi tagliati vengono scelti quelli di legno duro per destinarli alla
costruzione, mentre gli altri vengono lasciati seccare sul posto per fare legna.
Infine, il sottobosco e gli alberi meno pregiati vengono abbandonati al suolo
per l’arricchimento del terreno.
In ogni chagra si contano almeno 30 specie vegetali, tra cui le più importan
ti sono la yuca, il banano, il mais e gli alberi da frutta.
Dopo un periodo di due anni di coltivazione e di raccolto, la chagra viene
lasciata incolta. L’uso di “restaurare” il bosco secondario viene chiamato
purun, in questo modo la terra continua a provvedere i suoi prodotti e favori
sce la crescita dei frutteti, prediletti dai roditori giganti e dagli uccelli da cac125

eia. La durata dei puniti dipende dal tipo di suolo: in quelli sabbiosi la rotazio
ne va realizzata tra i 6 ed i 10 anni, ma nelle valli e nelle colline i periodi di
rotazione sono più lunghi, raggiungendo anche i 25 anni.
La caccia è fatta dai soli uomini. Il cacciatore che vuole avere successo deve
imparare a costruire ed usare le armi: riceve fin da giovane l’addestramento per
acquistare il samai (energia) e la conoscenza dell’ambiente naturale. La buona
caccia dipende dalla comunicazione che previamente si stabilisce tra gli uomini
e gli spiriti della selva attraverso il muskui (sogno).
L’uso del bosco in genere appartiene al gruppo familiare; invece la raccolta
di specie medicinali o rituali richiede una maggiore specializzazione ed è di
pertinenza di coloro che hanno il dono del paju: la capacità di alcune persone
di identificarsi o comunicare con gli spiriti e con l’energia delle piante. Questa
capacità viene trasmessa da una persona anziana ad una più giovane per mezzo
di un rituale.
Le aree dei purina o tambo, che si localizzano nelle valli dei fiumi, si caratte
rizzano per l’ambiente sano, i suoli fertili, la caccia abbondante e la pesca, e da
altri prodotti del bosco.
Ogni purina è considerata di dominio di una famiglia estesa; il tempo di sog
giorno delle famiglie nelle purina, fino agli anni’60, era di 9-10 mesi con visite
stagionali alle llacta. Oggi questi periodi si sono invertiti a causa della scolariz
zazione, con il conseguente squilibrio ambientale e culturale.
Nelle purina ogni famiglia occupa due aree differenziate: una di uso intensi
vo per l’agricoltura (localizzata generalmente nella zona della riviera) e l’altra
di uso estensivo, nota come sacha, dove si sviluppa la caccia, l’estrazione di
prodotti di bosco e le pratiche rituali.
Un’altra area importante è lo yacu (sistema fluviale). Dato che le llacta e le
purina si estendono sulle sponde dei fiumi, oltre a fungere da limite naturale
interetnico e da mezzo di comunicazione, dal punto di vista dietetico sono fonte
di proteine per le famiglie. Sono il luogo della pesca collettiva, per la quale
viene usato il “barbasco”, mentre nella pesca familiare si usano l’amo e le reti.
L’abbondanza di pesci è vincolata dalla presenza di abitanti mitici delle
profondità (Tsumi e Yacu Marna)-, la loro assenza, invece, significa la sterilità
del fiume. I fiumi sono anche il principale elemento sanitario delle comunità.
I sistemi lacustri sono molto importanti data l’enorme diversità biologica ivi
contenuta. Le principali lagune sono considerate come la dimora degli spiriti
superiori (Supai Kausana) e per ciò sono protette dagli sciamani.
La caccia protratta a lungo, il rumore, l’inquinamento sono severamente vie
tati, assieme al raccolto di frutti, il diboscamento, l’agricoltura. Se queste rego
le vengono infrante, l’equilibrio tra l’uomo e la natura s’infrange. Gli sciamani
dicono che il processo di apprendimento che si inizia in queste zone sacre è la
soglia della conoscenza che conduce al sumac kausai (vita armoniosa).
Conclusioni
Nelle società della selva, l’armonia è fondata sul possesso comunitario della
terra. L’uso del territorio e delle sue risorse è regolato dalla conoscenza accu126

mudata attraverso migliaia di anni di rapporto con la natura e di dialogo con d
mondo mitico. Questa saggezza è il Sacha Runa Yachai.
Gli insediamenti umani, dispersi e itineranti, garantiscono la qualità della
vita nelle comunità entro un vasto territorio ed evitano l’esaurimento delle
risorse vitali per la generazione della vita nella selva.
Sebbene questa modalità d’uso delle risorse continua ad essere rispettata a
Sarayacu, l’introduzione di elementi della cultura e dell’economia della società
colonizzatrice sta alterando i sistemi tradizionali d ’uso delle risorse e delle rela
zioni sociali, trasformando visibilmente l’ambiente naturale.
Anche se queste trasformazioni si sono presentate sin dall’inizio del rappor
to tra europei ed indigeni, si sono accentuate a partire dall’apertura delle vie di
penetrazione e dall’inizio dell’attività petrolifera negli anni ‘40.
I principali fattori di cambiamento sono:
1) Le missioni religiose, parallelamente alla colonizzazione secolare, hanno
mantenuto il loro progetto di integrazione indigena alla comunità cristiana per
mezzo dell’indottrinamento di valori religiosi, dell’oppressione della spiritua
lità indigena e della svalorizzazione delle conoscenze ancestrali.
Esse hanno cercato di imporre sistemi di lavoro, di vita e di insediamento
estranei. In questo processo hanno partecipato tanto i cristiani quanto i prote
stanti fondamentalisti.
Lo stabilirsi di insediamenti concentrati causano gravi effetti negativi: a)
l’inquinamento delle acque e del suolo; b) l’aumento delle malattie derivanti
dell’inquinamento; c) l’esaurimento delle risorse del bosco; d) l’esaurimento
della pesca; e) l’esaurimento del suolo; f) la dipendenza dalle missioni.
2) Le compagnie petrolifere iniziano ad insediarsi verso il 1947 con la Royal
Dutch Company-Shell, completando la strada Banos-Puyo fino ad arrivare,
attualmente, ad Arco. Questa compagnia opera nel territorio di Sarayacu e in
altre comunità con conseguenti impatti ambientali ormai noti.
3) La politica di colonizzazione dello stato inizia in concomitanza con l’atti
vità petrolifera e si ispira al criterio integrazionista per cui «i problemi indigeni
scompariranno quando gli indigeni avranno adottato la cultura nazionale
diventando “bianchi”».
4) L’incoraggiamento dell’economia di mercato è determinato dalla politica
economica agraria, operata attraverso i crediti concessi dal Banco de Fomento
per l’introduzione di nuove tecniche di produzione in agricoltura che intacca
no direttamente il sistema tradizionale d’uso della selva, considerando la cono
scenza e lo stile di vita indigena come inumano. Questa politica economica
aspira a trasformare l’indigeno in “produttore” e la selva in piantagioni di
caffè, pascoli, ecc.
5) La militarizzazione, imposta dall’uso ed abuso della Legge di Sicurezza
Nazionale, permette che i militari decidano su tutti gli aspetti dello sviluppo
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regionale, intervenendo sugli affari interni delle comunità con un’atteggiamen
to etnocentrista e “desarrollista”.
6)
La politica educativa culturale: l’impatto del modello di educazione tradi
zionale statale è assai noto. Le organizzazioni indigene si sono impegnate sul
fronte dell’educazione bilingue, ma i risultati del nuovo modello sono ancora
molto scarsi, dato che contenuti pedagogici e risorse umane si basano sul
modello occidentale.
Alternative:

>

Di fronte a questi fattori sono state attuate alcune forme di contestazione
per promuovere un cambiamento sostanziale. Primo di tutti, l’organizzazione.
Sarayacu è membro dell’Organizzazione dei Popoli Indigeni di Pastaza
(Opip) assieme alle altre 13 comunità. Con questa organizzazione, dopo 14
anni di sforzi, è stato ottenuto il riconoscimento del territorio tradizionale.
Dopo questa conquista, la preoccupazione comunitaria si è indirizzata alla
ricerca di soluzioni alternative ai problemi sopra elencati e si è orientata verso
la pianificazione e la gestione dell’uso e della conservazione delle risorse natu
rali e ambientali del proprio territorio:
1) La via del Sacha Runa Yachai si orienta verso l’uso delle risorse naturali e
il rispetto dell’ecosistema nel territorio di Sarayacu. Si tratta di una filosofia
rinnovata basata sulla conoscenza e sulla saggezza dell’uomo della selva. Gli
aspetti costitutivi di questo sapere si fondano sulla Sumac Allpa (terra senza
male), e la sua ricerca permanente rinnova e fortifica la comunione dell’uomo
col suo ambiente, evitando alterazioni catastrofiche, come l’inquinamento e il
depredamento.
2) Sumac Ramai, la vita armoniosa, definisce il senso egualitario, comunita
rio, integrativo e reciproco fra gli ayllu.
3) Sacha Ramai Ricsina, l’arte di capire, comprendere e conoscere l’insieme
delle norme, delle tecniche e dei metodi di ricerca e di formazione nella scienza
del Sacha Runa Yachai.
Tutto ciò si orienta verso il rafforzamento del rapporto territorio-comunitàrisorse naturali e si manifesta nelle seguenti iniziative:
a) piano dell’uso ambientale comunitario con i seguenti obiettivi: il rafforza
mento dell’economia autonoma, comunitaria e familiare - il rafforzamento della
proprietà tradizionale della terra - la conservazione dell’ecosistema e la prote
zione della bio-diversità - la dispersione degli insediamenti e delle attività delle
purina - la restaurazione del suolo, dell’ecosistema e il disinquinamento - l’uso
dei rifiuti solidi e liquidi - l’uso sostenuto della fauna e delle risorse del bosco.
b) piano economico con gli obiettivi: del rafforzamento dell’economia
comunitaria e familiare basato sull’uso diversificato dei prodotti del bosco pri128

mario - del rafforzamento del sistema di estrazione, orientato alla riduzione
dalla dipendenza dell’economia mercantile delle comunità - dell’uso di risorse
sostenibili senza adattamento delle misure tecnologiche - dell’estensione del
sistema di commercializzazione basato sul ruolo degli ayllu - della creazione di
una Banca Comunitaria.
c) programma di scienze, tecnologia ed educazione che propone il riorienta
mento del sistema educativo verso i seguenti obiettivi: rompere la dipendenza
culturale dalla società nazionale - recuperare le conoscenze e le tecnologie tra
dizionali - incorporare i progressi tecnologici e scientifici mondiali che possano
potenziare il Sacha Runa Yachai.
d) nuovo piano organizzativo: l’operatività dei progetti sopra elencati richie
de la definizione delle strutture organizzative attuali con il superamento
dell’organizzazione corporativa e l’assunzione di un ruolo popolare legittimo;
ciò comporterà l’abbandono di strategie soltanto difensive nei confronti dello
stato e l’adozione di una struttura di vera gestione indirizzata allo sviluppo del
sistema di vita del popolo della selva.
Una gestione politica ed amministrativa basata sui codici del Sacha Runa
Yachai potrà consentire la vita del Sumac Kàusai degli ayllu. Questa ridefinizio
ne si sta evidenziando a Sarayacu soprattutto nel rafforzamento e nella ufficia
lizzazione interna dell’unico governo locale, il Consiglio di Kurakas di
Sarayacu, e fa parte di un ripensamento globale all’interno dell’Organizzazione
dei Popoli Indigeni di Pastaza (Opip).
Questa Organizzazione tende alla costruzione di un sistema di vita ispirato
alla filosofia del Sumac Kàusai. In questo modo viene consolidata la capacità di
autogestione degli ayllu, mantenuta storicamente e che ci ha dato il carattere di
popoli liberi.
Questa risposta delle comunità della selva non risponde ai paradigmi propo
sti dalle diverse correnti del pensiero antropologico, siano esse integrazioniste,
funzionaliste o neo-indigeniste. L’assimilazione ad altri sistemi o ad altra cultura
o il rinchiudersi nella propria difesa porterebbe inevitabilmente all’estinzione.
Sarayacu, invece, sta cercando di proporre un cambiamento che richiami
tutte le culture, ma il cui processo storico e di etno-sviluppo rispetti le identità
etniche, in modo che l’interazione con la cultura occidentale avvenga con
dignità e in parità di condizioni.
La sfida è grande, ma il recupero di spazio di diritto all’interno dello stato e
la volontà di realizzare effettivamente i cambiamenti necessari rappresenta
anche la rivendicazione del diritto di ogni popolo a pensare il proprio futuro.
Al di là delle proposte delle diverse correnti del pensiero occidentale, la
realtà di Sarayacu dimostra che la strada verso la soluzione dei problemi delle
società della selva deve essere scelta da esse stesse, tenendo conto del rapporto
interculturale. L’umanità tutta si trova oggi giorno nel bisogno di ricercare
nuove strade: Sarayacu sta facendo proprio questo senza la presunzione di pro
porre il proprio modello produttivo al resto della società ecuadoriana, né illu
dendosi che il modello “indigeno” possa rappresentare la soluzione nazionale.
Ancor meno Sarayacu crede che il suo destino sia legato a quello della classe
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operaia, come potrebbe supporre una certa schematizzazione del pensiero
marxista. E infine, non crede nemmeno di essere una società “perfetta”, ma sa
di avere una visione del mondo in cui l’armonia è principio imperante.
Questa risposta, lungi dall’opporsi alla solidarietà ed alla convivenza armo
nica tra i diversi settori sociali, è imprescindibile per il rispetto delle diversità e
per la costruzione di un mondo più giusto.
Carlos Viteri Gualinga
Rappresentante della Confenaie (Confederazione delle Nazionalità Indigene
dell’Amazzonia Ecuadoriana) e dirigente dell’Opip
(Organizzazione dei Popoli Indigeni di Pastaza).
{Trad, diM.B. Temi, rev. diM. Squillacciotti)
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Recensioni
e schede
Saverio Tutino L’occhio del barra
cuda. Autobiografia di un comunista,
Feltrinelli, Milano 1995, pp. 286.
Il rapporto con Cuba, durante e
dopo il periodo in cui Tutino fu corri
spondente de “l’U n ità” nell’isola,
occupa poco più della metà dell’auto
biografia, ma in realtà rappresenta il
motivo fondamentale di interesse di
questo libro.
Naturalmente l’itinerario di un gio
vane comunista tra resistenza e guerra
d ’Algeria, le sue oscillazioni tra
un’accettazione rassegnata della real
politik del Pei e alcuni momenti di
ribellione esplicita, la stessa descrizio
ne sincera e quasi im pudica delle
ripercussioni di tante laceranti solleci
tazioni sulla sua vita sentim entale
inquieta e insoddisfatta giustifichereb
bero ugualmente la lettura del libro.
Ma T utino è stato osservatore
diretto e partecipe di molte vicende
della Cuba rivoluzionaria, sulla cui
storia ha scritto alcuni lib ri che
rimangono fondamentali, e per que
sto l’attenzione si concentra inevita
bilm ente su quello stra o rd in a rio
periodo.
Tuttavia colpisce la notevole
discontinuità tra gli appunti tratti dai
suoi diari di quegli anni, spesso utilis
simi, e le ricostruzioni a posteriori
fatte proiettando all’indietro le con
clusioni a cui egli è giunto in anni
successivi.
Ad esempio, descrivendo l’Avana
del 1966 in cui si infittivano le pre
senze dei rivoluzionari latinoamerica
ni, Tutino commenta: «pianificavano
una rivoluzione alla vietnamita, e a

nessuno veniva il so sp etto che
L’Avana fosse diventata la piattaforma
di una politica che esercitava un con
trollo delle loro mosse, più che costi
tuire le basi per uno sviluppo del
movimento. La rivoluzione cubana si
era eretta in Stato, e per la difesa di
questo Stato aveva bisogno di un
regime forte e stabile, appoggiato
anche dall’esterno attraverso lo svi
luppo di politiche stabilizzatrici, più
che di movimenti destabilizzanti».
Tutino accetta dunque l’insinuazio
ne, che veniva avanzata già da anni
dalle tendenze procinesi in tutto il
mondo, che «Cuba stava già lavoran
do essenzialmente per la coesistenza
americano- sovietica» (p. 158).
Tutino vede nel comportamento
cubano un «doppio gioco di difficile
fattura» finalizzato a «non perdere la
faccia con i popoli latinoamericani» e
a salvare «il proprio potere, se non la
vita dei guerriglieri spediti da Cuba in
America latina». Tra le vittime di que
sti «tentativi di ribellione non coordi
nati con la politica estera sovietica e
q u in d i non p ro te tti n eanche da
Cuba» Tutino inserisce bizzarramente
perfino Sukarno (che fa morire nel
1966 anziché nel 1970, e che comun
que non era certo un ingenuo rivolu
zionario in g an n ato dal “dop p io
g io c o ” di C uba), insiem e a Ben
Barka, M ondlane, Cabrai, Turcios
Lima, Fonseca Amador, Soumaliot,
Salvador Allende e Torrijos.
Evidentemente Tutino, una volta
p a rtito deluso da una C uba che
indubbiam en te com inciava a non
essere più quella dei primi eroici anni
dell’egualitarismo e della partecipa
zione diretta, ha finito per prendere
grosse sviste. Prima di tutto mettendo
nel conto di Cuba e di Castro tutte le
vittime di una controffensiva imperia
lista che aveva ragioni molteplici e
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conseguì nel decennio successivo non
pochi successi, indipendentemente da
eventuali errori o ambiguità della
politica cubana.
Tutino sorvola così sulla stretta col
laborazione tra il Che e Fidel che
emerge dallo stesso D iano del Che
nel Congo, dimentica le parole sfer
zanti di Castro nella prefazione al
Diario del Che in Bolivia, ma soprat
tutto non tiene affatto conto di non
pochi gesti che provano la sostanziale
autonomia della direzione cubana
anche negli anni successivi alla scon
fitta delle guerriglie in America latina.
La stessa presenza cubana in
Africa, ad esempio, può essere critica
ta da molti punti di vista, ma rivela
pur sempre una logica diversa da
quella sovietica, ed è capace di gesti
non insignificanti come il ritiro dal
fronte eritreo. La stessa conduzione
della guerra contro i sudafricani in
Angola è avvenuta in modo fortemen
te autonom o d all’Urss, anche sul
piano strategico, e non solo nell’ulti
ma fase.
E soprattutto impossibile dimenti
care che Cuba nel 1979 decise di
im pegnarsi al fianco del F ronte
Sandinista nel Nicaragua, contribuen
do alla sua vittoria anche sul terreno
militare, anche a costo di bloccare il
processo di distensione che era inizia
to con gli Stati Uniti di Carter: è la
prova decisiva che il gruppo dirigente
della rivoluzione cubana, anche se
non esente da errori e ambiguità, è
rimasto fedele alle sue origini e capa
ce di sacrificare interessi contingenti
alla prospettiva di una ripresa della
rivoluzione nel continente.
Tutino ha avuto sempre una con
fessata tendenza a vedere ovunque
complotti dei servizi segreti, e aveva
anticipato in chiave di romanzo una
sua to rm en tata rico stru zio n e del
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clim a d e ll’Avana del 1968 (cfr.
Saverio Tutino, Cicloneros. Un raccon
to cubano, Giunti, Firenze, 1994), in
cui una serie di personaggi reali si
intrecciano ad altri di fantasia in una
vicenda che si conclude con la morte
del personaggio che lo adom bra,
anziché con la fuga dall’isola. Tracce
significative delle sue opinioni sono
presenti nei brani di diario e di lettere
incorporati nel romanzo, e che tutta
via, presumibilmente, appartengono
non tanto alla finzione letteraria, ma a
un’altra finzione a cui egli stesso allu
de n ell’autobiografia: la stesura di
appunti e lettere che lasciava nella
sua stanza d ’albergo all’Avana allo
scopo di «tastare il polso a poteri vici
ni eppure inavvicinabili». Cioè, ai ser
vizi segreti cubani, che se presero sul
serio quegli scritti, certo ebbero un
bel da fare, dato che riflettono larga
mente la grande confusione ideologi
ca della nuova sinistra a cui Tutino
stava approdando (la “Quinta internazionale” che sognava, ad esempio,
sembrava dovesse strutturarsi sul
modello del caotico clima assemblea
re del 1968 italiano).
Ma nell’autobiografia di Tutino c’è
un altro aspetto di notevole interesse,
suffragato da appunti tratti dai suoi
veri diari: il difficile rapporto con il
Pc italiano a cui apparteneva e con
cui aveva cominciato ad entrare in
conflitto a proposito della guerra
d’Algeria, e che negli anni Sessanta
esprimeva sufficienza e fastidio non
solo nei confronti del Guevara «stra
tega da farmacia», ma dell’intera dire
zione cubana.
Egli riferisce ad esem p io che
Maurizio Ferrara (allora vicedirettore
de «l’Unità»), intimandogli di rientra
re in Italia definitivamente, lo aveva
accusato di essere diventato troppo
guevariano, con queste parole: «Di

Guevara fra qualche anno nessuno
ricorderà più neanche il nom e»
(p. 184). Il particolare stimola qualche
riflessione, non tanto per Ferrara
(oggi ricordato soprattutto per il
figlio diventato zelante e insopporta
bile portavoce di Berlusconi), quanto
per parecchi altri dei detrattori di
Guevara, che sono ormai dimenticati
e sconosciuti ai giovani: da Giorgio
Amendola a Mario Monje (che forse
avrà un posticino nella storia solo per
avere abbandonato e tradito il Che);
mentre Guevara riemerge a Cuba, in
America latina, ma anche in quanto
rimane del movimento operaio del
mondo, come un punto di riferimen
to prezioso e insostituibile.
Un’ultima nota sull’uomo Saverio
Tutino: a suo onore va la grande sin
cerità con cui riferisce le sue incoe
renze, le sue debolezze, la contraddi
zione (emersa ad esempio ricordando
i suoi dialoghi col padre) tra quel che
pensava e quel che scriveva, sacrifi
cando a un ipotetico progetto «la
purezza della verità» che il padre gli
aveva sempre proposto come garanzia
della libertà.
Così questa testimonianza diventa
più preziosa per lo sguardo che ci
consente di gettare non solo su un
periodo storico così importante, ma
su un’intera generazione che quella
contraddizione visse e subì, e che non
sempre ha avuto il coraggio di metter
si in discussione come egli ha saputo
fare.

Antonio Moscato

Alessandro Aruffo, M essico rivoluzio
n ario. D a Z a p a ta a l C h ia p a s , Erre
emme edizioni, Roma 1995, pp. 287.
Parlando con Marcos, a cura di Ak 47

Immagini mosse, Roma 1995, pp. 51.
Il saggio di Aruffo, lavoro di sintesi
e di divulgazione, appartiene alle più
recenti tradizioni italiane di riferimen
to
alle
gestè
rivoluzionarie
dell’America latina. Lo si vede anche
dalla bibliografia citata dall’autore.
Nel 1968 apparve - nella collana «Le
grandi rivoluzioni del XX secolo di
dall’Oglio» - un libro di Francesco
Ricciu, La rivoluzione messicana. Solo
nel 1975 venne tradotto, da Mursia,
una breve storia, di Silva Herzog, con
documenti, di quella «grande» rivolu
zione. Soltanto più tardi escono i libri
di Manuel Plana, docente in Italia, su
Il regno del cotone in Messico (1984) e
su Pancho Villa. La tradizione di studi
italiani non è, dunque, né notevole, né
autosufficiente. Il riferimento, storico
o biografico, all’epopea rivoluzionaria
del M essico appare m ediato, per
esem pio dalla grande stagione del
cinema messicano a cavallo dell’ultima
guerra, nonché da alcune biografie di
autori nordamericani, come M orire
p e r g l i in d io s . S to r ia d i E m ilia n o
Zapata, o addirittura Messico in fiam 
m e di John Reed. Del resto sulla rivo

luzione messicana nel suo svolgersi
non c’era stata grande attenzione, da
parte del giornalismo italiano. Barzini
era un grande corrispondente di guer
ra (rimangono classici i suoi servizi
dall’Estremo Oriente, sulla guerra
russo giapponese). Le rivoluzioni inte
ressavano poco il «Corriere della
sera». E la rivoluzione messicana nel
suo ciclo centrale si svolse in contem
poranea con la Grande guerra. Tutto
questo, forse può spiegare come il
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mito della rivoluzione messicana da
noi prescinda per largo tratto da una
conoscenza effettiva, stratificata, con
solidata, critica dell’ambiente sociale,
dei soggetti storici.
Il lavoro di Aruffo trae spunto
dagli ultimi eventi del Chiapas, per
ripercorrere rapidamente le vicende
del «Messico rivoluzionario» (è anzi
l’unico testo, salvo errori, che porti
questo titolo). E’ una cavalcata attra
verso un secolo buono di storia, dal
Messico prerivoluzionario, ai nostri
giorni. Crea qualche problema il fatto
che gli anni quaranta-settanta o il
periodo settanta-novanta, che più
immediatamente precede la comparsa
sulla scena dell’Ezln, rimangano in
ombra, come fra parentesi. Il nodo
delle trasform azioni econom iche
come delle contraddizioni sociali non
certo facile da esorcizzare e penetrare
per uno studioso-divulgatore italiano,
che prescinda da una conoscenza
d iretta delle cose e delle fonti.
Tuttavia il libro - che si pone franca
mente e chiaramente sul crinale mili
tante della divulgazione culturale riesce nel suo intento, quello appunto
di informare i lettori sullo «sfondo» su
cui si innesta la sollevazione-guerriglia
del moderno Chiapas. Non è qui il
caso di risalire alla trattazione dei
diversi aspetti e delle diverse fasi del
processo rivoluzionario messicano.
Aruffo nelle pagine dedicate alla
insurrezione che motiva la sua ricerca
e attirerà l’interesse dei lettori, presen
ta alcune osservazioni acute e puntuali
sulle ragioni della rivolta: «la protesta
india è diretta soprattutto contro le
modifiche apportate (1992) all’artico
lo 27 della Costituzione, che sancisco
no la privatizzazione delle terre a sca
pito degli ajidos, in ottemperanza agli
accordi Nafta» (p. 250). E ’ qui che
torna la tradizione zapatista, si stabili
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sce un nuovo tipo di intreccio fra que
stione agraria e questione india, e si
delinea un contrasto interno al pro
cesso di modernizzazione del Messico
dei nostri giorni. Aruffo osserva, fra
l’altro che «per l’Ezln resta problema
tico il collegamento con le lotte del
proletariato urbano e con i partiti di
opposizione per uscire dall’ambito
regionale» (p. 21t6).
Su quest’ultimo punto insiste uno
dei testi pubblicati nella breve raccol
ta messa in circo lazio n e da
«Im m agini m osse». E ’ lo stesso
com andante Marcos ad affermare:
«Sono quasi 11 anni che esistiamo
come Esercito (...) Non siamo un
esercito contadino o un esercito indi
geno, siamo un esercito nazionale,
nonostante esso sia composto per la
m aggior p arte da indigeni. Lavo
riamo, comunque, affinché il nostro
esercito incorpori gli operai, gli altri
settori senza armi, passamontagna o
uniform e (...) Q uello che stiam o
dicendo al movimento operaio è di
non lasciar soli gli zapatisti». E infine:
«Non ci sarà cassetta che ti basti per
filmare questo pezzo di storia, noi
siamo la preistoria della rivoluzione,
quando gli operai diranno: “adesso
basta” quella sarà la storia della rivo
luzione in Messico» (p. 49). Aruffo
osserva ancora giusto al termine del
suo lavoro, che questa prospettiva - il
collegamento degli odierni zapatisti
chiapanecos, con le lotte del proleta
riato urbano - è «tanto più problema
tica dal momento che il Nord messi
cano (...) guarda ai mercati statuni
tensi e trad isce l ’esistenza di un
“m erid io n e” più vicino al C entro
America che alla capitale» (p. 276).
Sono problemi che possono trovare
una prima sistemazione obiettiva, di
carattere storico-sociale, nel quadro
che ci è stato esposto, due anni or

sono, attraverso la collaborazione di
uno studioso italiano e di uno studio
so messicano: Marco Bellingeri e José
Luis Rhi-Sausi, nella monografia II
Messico. Nazionalismo autoritarismo
modernizzazione (1867-1992), uscita
nella collana «Americana» dell’edito
re Giunti. Sui tempi lunghi, il proble
ma della modernizzazione attraversa e
unifica le diverse fasi e tappe del
Messico anche di quel Messico dram
m atico e c o n tra d d itto rio che ha
lasciato una impronta indelebile, in
parte attuale, nella storia delle rivolu
zioni del Novecento.
Enzo Santarelli

Luis de Lión, Il tempo comincia a
Ximbalbà, Selene edizioni, Milano
1994, pp. 134.
La storia di Luis de Lión è la storia
di molti in Guatemala: persone che
scompaiono all’improvviso, in un
giorno qualunque, e non ritornano
più, inghiottiti dalla spirale implaca
bile della repressione di stato che da
lunghi decenni stringe in una morsa
di ferro l’intero paese.
Nato povero, in una comunità cakchiquel di San Juan del Obispo nel
1941 Luis de Lión era d estinato
all’ignoranza e alla miseria che segna
la vita degli indigeni Maya. Così non
fu: se ne andò, si diplomò maestro e
divenne militante attivo contro la dit
tatura.
Nella sua bellissima postfazione,
Dante Liano - guatemalteco, scrittore
attualmente professore universitario a
M ilano - racconta la passione, la
curiosità e l’entusiasmo di quegli anni

in cui gruppi di giovani intellettuali
condividevano velleità e vocazioni let
terarie, im pegno civile, ricerca di
modelli tra le pagine degli scrittori
ispanoamericani ma anche statuniten
si ed europei. Nascevano così i primi
scritti, produzioni sparse che a volte
sparivano nei cassetti oppure girava
no dall’uno all’altro in cerca di occhi
critici o comprensivi.
Luis de Lión era uno di questi: let
tore accanito e scrittore poliedrico di
poesia narrativa e allo stesso tempo
ribelle convinto, al punto di accanto
nare la vocazione per l’impegno civile
e sociale, impegno che gli costò la
vita, un giorno qualunque nel 1984,
quando venne sequestrato dagli squa
droni della morte. Desaparecido.
G razie ai familiari e agli amici,
alcuni scritti sono stati risparmiati: ed
è così che venne pubblicata prima
una raccolta di racconti - Pajaro en
mano - che vinse nel 1985 il premio
«15 settem bre»; ed ora El tiempo
principia a Xibalbà, romanzo breve
che assai bene testimonia l’universo
in cui si muoveva l’autore.
Miguel Angel Asturias - premio
Nobel della letteratura e «gran lengua» della tradizione indigena - aveva
fortemente influenzato i giovani scrit
tori guatemaltechi, essendo stato il
prim o ad e n tra re nel com presso
mondo della cultura Maya. Gaspàr
Ilóm - il p ro ta g o n ista del libro
Uomini di mais - è l’indio per eccel
lenza, trasfigurazione della forza e
della ricchezza di un popolo che, per
quanto vessato, emarginato, colpito a
morte, riesce a conservare e a pratica
re il proprio universo originario.
E ppu re, per quanto attento ed
eccezionale, l’occhio di Asturias era
pur sem pre «esterno», al di fuori
delle vibrazioni più profonde di quel
mondo.
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E’ a partire da questa condizione
che Luis de Lión sente il bisogno di
esprimere dall’interno rimmaginario
collettivo del suo popolo, senza con
cession i a sem plicism i estetici, a
mitizzazioni, a mediazioni folkloristiche. Scava in profondità, quasi con
rabbia e furore; lascia emergere fanta
smi, conflitti e passioni; frantumando
anche la solen n ità d e ll’elem en to
magico/mitico, tipico della letteratura
latinoamericana.
La sua storia «è un’allucinazione
sfrenata, un’esplosione dell’inconscio
dove si mescolano - sottolinea Dante
Liano - religione cattolica e sesso,
nella miglior tradizione religiosa (...)
Ci sono metafore impressionanti, di
novità assoluta; le sue immagini tra
scinano a profondità oscure, a territo
ri inesplorati. Tutta la trama risente
dello sdoppiamento, della frammen
tazione: una prostituta, chiamata
Vergine della Concezione, diventa
l ’icona d ell’immaginario sessuale
della collettività. C’è qualcosa di tre
genda nel turbino passionale che tra
scina il paese alla pazzia collettiva,
una festa scatenata in cui ognuno
d iscende al regno dei Signori di
Xibalbà (pag. 141, postfazione).
Nel Popol Vuh - libro sacro degli
antichi Maya - Xibalbà è la regione
sotterranea abitata dai nemici dell’u
omo; il regno dei Signori del Male,dei
demoni e dei defunti.
La storia inizia con l’arrivo al vil
laggio, del vento che penetra violento
ed arrogante dappertutto, com e a
punizione di un peccato mortale. Si
snodano così le vicende di alcuni per
sonaggi, un bambino terribile e ven
dicativo; la prostituta cacciata a forza
dal prete in una capanna fuori
dall’abitato, lontano dagli occhi ma
non dai pensieri; una statua della
Vergine della Concezione venerata da
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tutto il villaggio. In realtà, la prostitu
ta e la vergine finiscono per sovrap
porsi e diventano Immagine Unica,
profanazione estrema che rivela il
desiderio sessuale inconscio degli
uomini di Xibalbà. Finché un giorno
la statua della Madonna scompare e il
mistero si intreccia con l’entrata in
scena di uno sconosciuto, che presto
tutti ricordano essere il bambino ter
ribile che in giorni lontani aveva
dovuto fuggire dal villaggio per non
essere linciato. Ritorna ricco di dena
ro e di onore ma non basta: il passato
torna implacabile e la sua solitudine
ingigantisce nell’immagine che il suo
specchio gli rimanda. Storia comples
sa e affascinante, dunque; espressione
di una grande maturità interiore e let
teraria e di una notevole capacità di
innovazione linguistica e culturale.
Storia che arriva come giocando-sottolinea l’editore - e finisce per morde
re la coscienza.
Gabriela G io villi

Antonello Gerbi, Il Perù una storia
sociale. Dalla Conquista alla seconda
g u e rra m o n d ia l e , Franco A ngeli,
Milano 1994, pp. 308.

Si può leggere il volu m e di
Antonello Gerbi come una intensa
fase concettuale e documentaria rife
rita al paese che gli fu più caro e nel
quale visse a lungo, della sua opera
maggiore, La d isc ip lin a d e l N u o vo
mondo. Storia d i una polemica: 17501900 (Ricciardi 1983).Come è noto il

grande americanista ha studiato e
messo a confronto tutto il pensiero

del Vecchio Mondo. Da de Pauw e
Buffon e Hegel, Gerbi ripercorre la
parabola (davvero conclusa?) delle
diverse, eppure convergenti, tesi di
una parte della cultura europea che
ha guardato alle Americhe sotto l’alea
del pregiudizio e dell’avversione, fon
dandosi, spesso, sulla tesi naturalisti
ca e della «debolezza» di quelle genti.
La «Storia sociale del Perù», inve
ce, descrive con grande rigore il pro
dotto del confronto reale e perciò
stesso non «pregiudiziale», tra due
civiltà: quella autoctona e quella ispa
nica.

Questo confronto passa dall’urto
dram m atico e sanguinario della
C onquista sul regno in caico e la
distruzione delle sue basi istituzionali
e religiose, all’afferm azione della
Colonia e quindi al «trapianto della
civiltà europea».
U n’affermazione ed un «trapian
to», che, però, non riusciranno ad
eludere il problema della convivenza
con la civiltà autoctona ora assogget
tata e che continuerà ad esprimersi
sino ai nostri giorni sia sul terreno
d e ll’organ izzazion e econom ica e
sociale che nel campo della cultura e
dell’identità spirituale di tutto il Perù.
Il libro di Gerbi si divide in due
parti e la secon d a, dedicata alla
Repubblica (dal 1824), ripercorre in
termini storici ancor più attuali l’evo
luzione di quell’intreccio tra le due
civiltà. Il testo pubblicato, è di fatto,
inedito e avrebbe dovuto far parte di
un’opera, più complessa, concepita
tra il 1945 e il 1946. Esso ne costitui
sce, però, se possiamo dire così, il
corpo principale per l’ampiezza del
periodo storico preso in considerazio
ne e per la ricchezza delle informazio
ni e dei dati su cui è stato costruito.
Alessandra Marra

Gianfranco Pecchinenda, Identidades
hibridas: im m igraciones y costrucción
social de la m em oria en la nación lati
n o a m e ric a n a , E1 Espejo, Valencia

(Venezuela) 1994, pp. 110.
Il lavoro si pone l’obiettivo di inda
gare in quale misura si sia andato for
mando in America latina un concetto
di identità, che fautore definisce ibri
da, frutto di un secolare incrocio di
diverse memorie e culture: dei con
quistatori, delle popolazioni native,
degli africani e delle varie leve di
immigrati. La prima parte del volume
è in sostanza una rassegna del pensie
ro sociologico sullo straniero come
categoria so ciale, sulle influenze
esterne che determinarono lo svilup
po dei p o p o li e d elle nazioni,
sull’importanza delle migrazioni in
termini di rottura delle tradizioni e di
ridefinizione della società. Interes
sante appare l ’analisi che associa
l’immigrazione alla modernizzazione,
una tematica dibattuta da decenni,
ma che proprio per questo rende dif
ficile l’accettazione di affermazioni
categoriche come quella con cui si
teorizza che «sono stati proprio gli
im m igrati che m eno hanno percepito
se stessi come stranieri» e che «hanno
saputo incarnare più in profondità lo
spirito econom ico della modernità
occidentale» (p.16).
Pecchinenda, in realtà, elenca una
serie di questioni suscitatrici appunto
di dibattiti più o meno ampi e appas
sion ati n e ll’am bito degli studi
sull’immigrazione: l’alterità, il bino
mio immigrati-stranieri, il problema
delle generazioni successive (all’inter
no delle quali alcuni settori possono
eventualmente chiudersi in loro stessi
o autoescludersi), la grande diversità
di atteggiamenti che i paesi di ricezio
ne adottano, formalmente o informal137

mente, nei confronti degli immigrati,
le modifiche che subisce il concetto
stesso di diversità. Vi è poi tutta la
rassegna, più tradizionale, sulla teoria
delle migrazioni, che risente forse di
un eccesso di sociologismo.
Pian piano, comunque, l’autore si
incammina lungo la strada che mostra
di prediligere, vale a dire la presenza,
nei paesi latinoamericani con forti
flussi immigratori, del problema «di
permettere, praticamente e ideologi
camente, la coesistenza di una plura
lità di culture, di ‘universi simbolici’»
(p. 24). In tale quadro, viene giusta
mente sottolineato quanto sia fallace il
concetto di assimilazione, che poggia
sull’idea inaccettabile di una trasmis
sione unidirezionale di elementi cultu
rali da un gruppo ad un altro, mentre
il processo reale è quello, molto più
ricco, di scambio, di influenze reci
proche. Detto questo, è del tutto con
seguente che il volume si soffermi a
lungo sulla tematica della etnicità.
La seconda parte di questo studio
affronta il problema della formazione
della nazione in America latina e forse
sarebbe stato più opportuno spendere
qualche considerazione in più su un
concetto che viene meramente accen
nato, cioè quello che nell’intero sub
continente lo stato viene prima della
nazione, tanto da poter difficilmente
parlare, se non agiograficamente, di
stato-nazione. Chi tenta questa opera
zione è una classe intellettuale che si
propone di applicare alle realtà locali
criteri ideologici importati dall’Europa.
Così, per tutto il XIX secolo, sottolinea
giustamente Pecchinenda, il concetto
di nazione viene associato non solo a
quello di patria ma all’idea del progres
so, della civiltà contro la barbarie, della
gente dabbene, dei benpensanti contro
le popolazioni rurali e, in genere, le
classi popolari.
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Nell’analizzare i più frequenti cri
teri utilizzati per definire l’identità
latinoamericana, l’autore si sofferma
n ecessariam en te sulla categoria
d e ll’indigenism o (lim itan d o si ad
accennare a quella della negritude),
sviscerando anche le teorie «razziste»
tese a d im o strare q u an to queste
«razze inferiori» siano state di ostaco
lo al processo cji civilizzazione e di
sviluppo. Un derivato di questo tipo
di interpretazione è rappresentato
dalla teorizzazione della fatalità dei
diversi destini dell’America latina e
dell’America anglosassone a causa
delle difformi caratteristiche econo
miche, sociali e culturali dei paesi
colonizzatori.
Per concludere questa breve recen
sione, va ricordato, come fa l’autore
(p. 85), che le forme di sociabilità
presenti nella memoria collettiva sono
ibride non solo dal punto di vista
etnico ma anche temporale, nel senso
che si formano in epoche diverse ed
eterogenee. Proprio per questo non è
possibile parlare genericamente di
identità latinoam ericana, bensì di
varie identità nazionali, an ch ’esse
ibride, ma composte da memorie par
tecipate, interiorizzate e istituzionaliz
zate in senso nazionale.
Angelo Trento

Alicia Yanez Cossio, ha città addor
mentata, Zanzibar, Milano 1994, pp.
269.
Bruna, Soroche y los tios, così
suona il titolo originale del romanzo
che valse alla scrittrice ecuadoriana
Alicia Yanez il prestigioso premio del
concorso letterario indetto dal quoti
diano di Guayaquil “El Universo” in

occasione del suo cinquantenario nel
1972, e che l’editore Zanzibar ha
p u b b licato sotto il tito lo m eno
«impossibile», di La città addormenta
ta (del resto, La ciudad dormida si
intitolava il libro nella prima stesura).
Sempre a proposito della versione
originale del romanzo, vale la pena
ricordare che fu constringendosi
sotto uno pseudonimo maschile affin
ché il suo rom anzo godesse delle
chances di quelli scritti da uomini, che
Alicia Yànez partecipò al concorso, e
che il suo è stato il primo romanzo
ecuadoriano a venire esposto nelle
vetrine delle principali librerie di
Quito. Difatti tale collocazione era
fino ad allora riservata ai romanzi di
altri paesi, in quanto assicuravano
maggiori vendite di quelli nazionali.
Non solo, ma il suo è stato anche il
primo romanzo scritto da una donna
ad essere esposto in vetrina, perché in
virtù di una m entalità «machista»
molto diffusa in America latina, erano
i romanzi degli scrittori maschi ad
occupare tradizionalmente lo spazio
strategico della vetrina, m entre i
romanzi scritti da donne venivano
collocati negli scaffali aH’interno del
negozio. Da questo punto di vista, il
romanzo di Alicia Yànez, divenuto
ben presto un best-seller nei paesi
latinoamericani, è anche il simbolo di
una piccola ma significativa vittoria.
La «ciudad dormida», luogo geo
grafico in cui si svolge la quasi totalità
della narrazione, è chiaramente un
archetipo di Quito, la città dell’eterna
primavera per il suo clima mite pres
soché co stan te, come recitano i
dépliants tu ristici, che tuttavia è
anche la città del soroche, vale a dire
del mal di m ontagna causato
dall’altezza (a 2850 metri, in un collejon andino, si innalza la città fonda
ta nel 1534 da Sebastian de

B enalcàzar ai piedi del vulcano ancora attivo - Pichinca). E il soroche
diviene nel libro una unità metafori
ca, come ha rilevato la statunitense
Silvia Berger in Tres lecturas para un
soroche, unità da Alicia Yànez utiliz
zata per dar conto dell’apatia e della
sonnolenza degli abitanti, i cui sinto
mi principali solo lo stordimento, il
sogno, il torporp e l’inerzia. E’ dun
que nel soroche che si condensano i
tre livelli o piani «diegetici» della nar
razione, vale a dire che il romanzo è
di volta in volta il racconto di un epi
sodio della Conquista (piano storico
oggettivo), una esplorazione dei miti
delle origini (piano mitico-magico,
che è alla radice del realismo meravi
glioso di molti episodi) e un ricordo
del tempo dell’infanzia (piano sogget
tivo: la storia di Bruna).
La vicenda della giovane protago
nista Bruna, la quale ripercorre la sto
ria della sua famiglia con u n ’ottica
femminile senza pregiudizi di classe o
di razza, si concluderà con il definiti
vo rifiuto del proprio passato familia
re e con l’abbandono della «ciudad
dormida», attuando così nel finale
una scelta già annunciata dalle prime
pagine del libro, ma che verrà sospesa
e continuamente differita nel corso
della narrazione, la cui dinamica a
spirale struttura il récit sospingendolo
all’indietro nella storia e facendolo
affondare «nei meandri del tempo e
della m em oria» (come ha scritto
Riccardo Badini sull 'immaginazione
del gennaio 1995. La storia di Bruna
Catovil, dunque, è insieme pretesto e
atto finale di una storia duplice e a
più riscontri «interpretativi», che ha
la sua origine n e ll’india Yahuma
Illacatu, l’antenata di Bruna che il
c o n q u ista to re spagnolo G arcia
M oreno rapisce e che rappresenta
una delle prime vittime dello scontro
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tra la cultura autoctona e quella euro
pea, come ha scritto Nina M. Scott in
Estudios de liter atura andina.

Risultato di questo iniziale atto di
violenza è la discendenza meticcia
Catovil-Illacatu, che conosceremo fin
nei suoi minimi dettagli nel corso del
racconto, in un susseguirsi di episodi
e di personaggi tragici e/o umoristici, i
quali vanno a comporre il mosaico
frammentario ma completo non solo
della famiglia di Bruna ma della stessa
storia nazionale, anch’essa, al pari dei
Catovil padroni di indios e di terre,
affetta dal soroche e «piena di stram
palate figure», la cui vitalità è sempre
deviata dalla sonnolenza e dalle tare
d e ll’am biente», com e ha scritto
Danilo Manera sull’”Unità”. Meticciato che, oltreché di razze, è anche e
soprattutto culturale: questa valenza
finale del processo innescato dalla
Conquista, vale a dire dallo scontro
tra due culture irriconciliabili e irricomponibili, in cui la cultura dei vinti
viene progressivam ente ridotta al
silenzio (e su questo silenzio si affer
merà, come ricorda Antonio Melis, la
stessa letteratura ispanoamericana).
Dopo essersi impossessato delle terre
e dell’oro di Yahuma, l’awenturiero
Garda Moreno vuole privare la donna
anche della sua cultura e del suo stes
so idioma. Così che, quando la fami
glia decide di insegnare lo spagnolo a
Yahuma (ribattezzata cristianamente
Maria), la donna vede in questa deci
sione la volontà di parlare la lingua
del vincitore, isolandosi sempre più e
facendo credere a tutti di non riuscire
nell’apprendimento. E dal momento
in cui questa duplicità di voci e di cul
ture (di «dualism o di voci» parla
espressamente il romanzo) si impa
dronisce di Yahuma-Maria, tutto si
assoggetta a questa dimensione storica
duale, emblematicamente riassunta
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nelle angosce della donna allorché
sogna di dare alla luce un figlio con
una gamba di ch asqu i (messaggero
inca) e l’altra di hidalgo spagnolo.
Altro punto nodale del conflitto
sono le peripezie relative alla trasfor
mazione del cognome della famiglia di
Bruna. In un prim o tem po a
Conquista ancora in corso, il volgare
cognome Garcia ,verrà sostituito dalla
famiglia con quello di Illacatu (che in
quicha significa «sangue reale»). Ma,
passato il tem po «eroico» della
Conquista, il cognome indio comincia
a pesare, allora eccolo venire dappri
ma spagnolizzato in Villacatu, poi in
Villa-Cató, quindi in Catevil o Catovil.
Parallelamente a ciò, un’altra contrad
dizione propria del mestizaje si incon
tra n e ll’ep iso d io del quadro di
Yahuma-Maria commissionato dalla
fam iglia a un celebre pittore
d ell’epoca; da un lato esso serve a
immortalare la principessa quichua,
mentre dall’altro, il viso della donna
viene sbiancato e privato della sua
pelle india. Ora questo conflitto di cul
ture raffigurato nel m estizaje che ha
dato origine alla famiglia di Bruna
trova il suo primo epilogo nell’uccisio
ne a forbiciate del marito fedifrago ad
opera di Maria che a sua volta si ucci
derà impiccandosi con i suoi stessi
capelli, mentre le forbici assassine
seguiteranno magicamente a tagliare
tutto ciò che capiterà loro a tiro. Ma è
solo nella liberazione di Bruna che si
realizzerà con la fuga e l’abbandono
della «ciudad dormida» e dei suoi pre
giudizi, che conflitto etnico e contrad
dizione culturale avranno una loro pur
provvisoria sistemazione, e da quel
momento la storia di Bruna diverrà
«unicamente» la storia della sua vita,
dei suoi sentimenti e delle sue azioni,
di cui ella sola dovrà dar conto.
R oberto Bugliani.

Lidia Marzotto, A m ico in d io , I libri
verdi junior, Archimede edizioni, Milano
1995 (librerie scolastiche), p. 223.
Come insegnare oggi l’integrazione
planetaria dei processi e dei fenomeni?
Come arrivare a far capire a giovani
coscienze volutamente distratte i rap
porti stretti, dialettici, esistenti tra la
mondializzazione intesa come standar
dizzazione globale delle merci e dei
consumi e la difesa e la proliferazione
delle culture di gruppi sociali, etnici,
sessuali?
Alla complessità di ciò che è acca
duto si aggiunge quella formidabile di
quanto accade oggi, ora, sotto i nostri
occhi in «tempo reale»: orientarsi tra
dati ed informazioni contraddittorie,
oltre che un problema di conoscenza
attiene ormai anche alla sfera dell’eticamente corretto. E si torna al pro
blema del come insegnare.
E’ già capitato spesso in passato
che ad un romanzo e alle sue capacità
di affabulazione sia riuscito meglio
ciò che invece risultava difficile a
ponderosi manuali e a saggi raffinatis
simi. Così la storia di Tothima, giova
ne membro della tribù amazzonica
degli yanomami, e di Micki, figlio di
un ingegnere italiano che costruisce
strade nella foresta brasiliana, ci fa
conoscere daH’interno la cultura di
questo popolo minacciato dall’estin
zione e la difficile lotta quotidiana per
la sopravvivenza, le pesantissim e
responsabilità dei paesi del Nord del
mondo in merito alla tragedia che
incombe sulle genti amazzoniche e
sul loro ambiente di vita.
Se il modello presente all’autrice è
certamente quello dei Capitani corag
giosi di Kipling - avventure e nascita
di una controversa amicizia che riesce
comunque a superare i pregiudizi cul
turali e le djverse mentalità legate a

stili di vita lontani e contrastanti sembra tuttavia pienamente realizzata
l’intenzione di Lidia Marzotto quan
do scrive: «Ho voluto solo far sapere
com e stanno andando le cose in
Amazzonia. Enormi interessi econo
mici distruggono la foresta e i suoi
abitanti. La situazione è ogni giorno
più grave. E’ una realtà che va cono
sciuta. Tutto ciò che succede nel
mondo ci riguarda.... Nessun popolo
è meglio di un altro. Bisogna conosce
re e rispettare la diversità, quella della
natura e quella dei popoli. E ’ dalla
diversità che dipende la vita».
A m ico indio si raccomanda ai gio
vani lettori della fascia dell’obbligo e
del primo biennio della scuola supe
riore. L’autrice, che ha trascorso lun
ghi periodi in Brasile, conosce direttamente i problemi dell’Amazzonia ed è
da tempo schierata con le ragioni dei
popoli indigeni, utilizza un linguaggio
piano e comprensibile e risultano par
ticolarmente avvincenti le scelte della
vita quotidiana del popolo yanomami.
Didatticamente efficaci schede, tabel
le, cartine che invogliano a leggere, a
scrivere, a saperne di più, a prendere
posizione sulle brutali violenze che
ven gon o a tu tt’oggi perpetrate a
danno delle popolazioni amazzoniche.
A ssunta M ariotttin i

Horacio Quiroga, Pasado A m o r ,
Neopoiesis Editrice, Palermo 1995,
pp. 93. Introduzione, traduzione e
note di Elina Patané e R oberto
Carnevale.
Scrittore uruguayano, Quiroga
(Salto 1878 Buenos Aires 1937) subi
sce l ’influenza di Poe, Baudelaire,
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Kipling e Dario. Da una vita trava
gliata e segnata da tragici eventi e da
lunghe permanenze nelle zone selvati
che del Chaco e di Misiones, trasse
suggerimenti ed emozioni per i suoi
migliori racconti quali Cuentos de
amor de locura y de muerte (1917),
Cuentos de la Selva (1918) e
Anaconda (1921), in cui l’elemento
fondamentale è appunto la selva con
la sua straordinaria flora e fauna.
Anche nel romanzo breve. Pasado
amor, la selva rappresenta non solo lo
scenario in cui ha luogo la vicenda ma
anche l’ambiente naturale del quale
Moràn, il protagonista, si sente parte
essenziale e al cui reincontro, dopo
anni di assenza, sente di rinascere.
«Per tre ore si era sentito felice: come
un animale che, liberato nella sua
tana dopo una lunga prigionia, dopo
tre ore di piacevoli strofinìi nell’oscu
rità , affaccia il capo per annusare la
selva. (...) All’interno di quella si sen
tiva ed era un elemento stesso della
natura». Dunque un rapporto di tota
le simbiosi con la selva che rappre
senta la casa e verso la quale, diversamente da molti altri possidenti del
luogo, non ha un rapporto di avidità
e di ansia di sfruttamento ma, anzi, di
profondo rispetto.
Il tem a che attrav ersa tu tto il
romanzo è l’amore ma, soprattutto, e
attraverso di esso, la libertà e la lotta
per conseguirla.
Oltre al protagonista sono tre le
figure fondam entali del romanzo:
Alicia, Magdalena e Inés. Ognuna di
esse mostra un diverso modo di vive
re e di intendere il rapporto amoroso.
Potremmo dire che Alicia rappre
senta l’amore-orgoglio che per non
piegarsi a com prom essi davanti
all’amore non corrisposto, non accet
ta soluzioni di ripiego ed arriva a
togliersi la vita. Magdalena, il grande
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amore di Moràn, è invece il simbolo
di una lotta persa sin dall’inizio, poi
ché non rinunciando ai compromessi
con la famiglia, in definitiva, non
rin u n cia al conform ism o d ’un
am biente gretto e bigotto. Infine
l’esempio migliore è quello di Inés,
donna libera da pregiudizi, che vive il
proprio rapporto col marito, Halvard
Ekdal, in termini paritari e di totale
spontaneità; è ciò che potremmo defi
nire una donna consapevole e realiz
zata. Ma Inés è una donna libera in
quanto non soggetta all’imperio della
religione cattolica che opprim e le
coscienze, com ’è invece il caso di
Magdalena.
D unque Pasado amor si delinea
anche come un atto d ’accusa contro il
potere oppressivo della religione.
Il leitmotiv del racconto potrebbe
essere quindi riassunto nell’opposi
zione libertà vs conformismo.
E ’ inoltre da segnalare nel libro
l’attenta e competente traduzione di
Elina P atan é C arnevale che, con
serietà e passione, da anni si dedica
allo studio della letteratura ispano
americana, in particolare di area rioplatense.
Natalia Giannoni

“Ventesimo secolo”, a. IV, n. 11-12,
Argentina tra immigrazione, moder
nizzazione e sviluppo, pp. 277-389.
Non accade di frequente, anzi è
decisamente raro che una rivista di
storia contemporanea dedichi quasi
per intero un suo fascicolo (e per di
più doppio) a una serie di studi su un
paese lontano. Nel caso specifico
all’Argentina. L’iniziativa e la cura

sono di Emma Cibotti, il coordina
m ento redazionale di C hiara
Vangelista. Paese lontano e insieme
vicino, l’Argentina. I sei saggi che
introducono l’argomento si aprono
con una rassegna, in qualche modo
preliminare, della Cibotti sulla più
recente storiografia argentina a parti
re dal ripristino, nel dicembre dell’83,
della democrazia. Seguono cinque
studi, il primo dovuto a Juan Suriano,
sulla politica sociale dello stato argen
tino dal 1880 al 1916 - questione e
periodo cruciale per l’identità e la
storia dell’Argentina. Solo apparente
m ente la ricerca di M irta Zaida
Lodato su un caso di “lavoro e con
flitto nell’industria della carne” negli
anni dal primo Novecento al 1930
rappresenta una ricerca “monografi
ca”; in realtà si abbina alla ricerca di
Fernando Rocchi su un’altra fabbrica,
questa volta di biscotti, alla conquista
del mercato interno fra il 1877 e il
1930. Infine ancora la Cibotti affron
ta la questione del giornalismo politi
co e della politica giornalistica sulla

fine del secolo: al centro la formazio
ne di un’opinione italiana a Buenos
Aires sulla fine di secolo; e Patricio A.
Gelli si intrattiene su Pietro Gori e le
vicissitudini del pensiero anarchico
nell’A rgentina m oderna: due temi
classici per i rapporti con l’Italia e gli
italiani.
In questa breve scheda di segnala
zione (“Ventesimo secolo” si pubbli
ca a Genova a cura del Centro Ligure
di storia sociale) ci interessa infine
segnalare che q u a ttro dei cinque
autori dei saggi svolgono la loro atti
vità scientifica in Argentina, mentre il
quinto, Fernando Rocchi, insegna
attualm ente all’Università di Santa
Barbara, California. Ciò dovrebbe
risultare tanto più interessante per il
lettore italiano a cui si consente anche questo, soprattutto questo è
piuttosto raro - un approccio diretto
agli studi storici di un paese latinoa
mericano, sia pure il più vicino alle
nostre vicende culturali e sociali.
E. S.
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Ili EDIZIONE
PREMIO FABIO COCCHI
FABIO COCCHI, giornalista e cronista radiofonico da sempre impegnato
nei movimenti internazionalisti di solidarietà con le ragioni dei popoli, è venu
to a mancare il 10 luglio 1990.
Per ricordare il senso della sua vita breve ma intensa, dedicata in particolare
ai popoli dell’America latina e dell’Africa, alcune associazioni ed un gruppo di
amici, che hanno condiviso con lui l’azione politica e culturale, hanno costitui
to un Comitato promotore di un Premio intitolato al suo nome sul tema:

I DIRITTI UMANI IN AFRICA E AMERICA LATINA
Il Comitato di lettura, espresso dai gruppi che hanno voluto questa iniziati
va, prenderà in esame - saggi, tesi di laurea, ricerche, testimonianze - INEDITI
- che perverranno entro il 31 marzo 1996 c/o l’Associazione Culturale «Julio
Cortàzar», Circonvallazione Nomentana 484 - 00162 Roma.
L’ammontare del Premio è di lire 4.000.000 (quattro milioni) e verrà suddi
viso tra i due lavori giudicati migliori dal Comitato di lettura.
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di consegna del Premio sono
previste entro il mese di dicembre 1996.
Per le opere premiate il Comitato si adopererà per realizzarne la pubblica
zione, così come per tutto il materiale inviato che rimarrà in dotazione del
Comitato stesso e andrà a costituire il FO N D O FABIO COCCHI, a cura
dell’Associazione Julio Cortàzar.
Il Comitato si impegna inoltre ad accogliere i più diversi contributi (poesie,
foto, disegni, video, etc.) assicurandone la divulgazione.
Le valutazioni del Comitato sono inappellabili.
La partecipazione è gratuita.
La segreteria del Premio Fabio Cocchi è costituita presso l’Associazione
Culturale «JULIO CORTAZAR», Circonvallazione Nomentana 484 - 00162
Roma - Tel. 06/44235090.

PROMUOVONO IL PREMIO LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI:
ASAL (Ass. Studi per l’America Latina), CISGUA (Comitato Italiano di
Solidarietà con il popolo del Guatemala, Ass. Culturale «JULIO CORTAZAR,
Fondazione Internazionale Lelio Basso; Rivista LATINO AMERICA, Lega
Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, MLAL (Movimento Laici
America Latina), SIMA (Solidarietà Italiana Madri Argentine di Piazza di
Maggio).
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