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Dossier /  Messico Chiapas
Roberto Bugliani

Chiapas, perché?

I -  L’offensiva neoliberista mondiale allo stato nazionale, allo stato sociale 
keynesiano, alle conquiste sindacali dei lavoratori, al pensiero e all’intelligen
za critica parrebbe fare del nostro tempo un tempo di merda, tout court. E da 
questo punto di vista è proprio così. Ma il nostro è anche un tempo riccob che 
non si esaurisce nella considerazione prima espressa, pena il non capirlo nella 
sua complessità. E un tempo ricco di contraddizioni, di antagonismi, di diffe
renze che rifiutano l’appiattimento, di comportamenti di singoli, gruppi o 
realtà sociali che si oppongono al processo neoliberista di omogeneizzazio- 
ne/frantumazione, che divergono, che lottano contro. Il “progetto” capitali
stico non riesce a coronarsi, a consolidarsi nella sua interezza, né a neutraliz
zare siffatte “eccedenze”. La contraddizione del capitale è aperta e da essa 
sgorgano e si moltiplicano in ambito socio-culturale altre contraddizioni, altre 
inconformità, altri rifiuti, altri conflitti. Aumentano e si fanno maggiormente 
sentire le voci di opposizione, voci eterodosse che escono dal sussurro, quan
do non dal silenzio. L’opposizione di nuovi soggetti sociali costella di sacche 
di resistenza questo nostro tempo: e la battaglia non è solo “sovrastrutturale”, 
legata al costume o all’ideologia, ma investe anche altri ambiti basilari come il 
linguaggio e la praxis.

A partire dal 19941 2 3, nel mondo due discorsi, o meglio due praxis di disegua
le entità si stanno fronteggiando. Il primo discorso dice pressappoco così: “In 
nome del proletariato, noi avanguardia politica rivoluzionaria insorgiamo per 
prendere il potere, abolire lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e restituire al 
popolo i suoi diritti”. Il secondo dice invece: “Noi indigeni sfruttati e dimenti
cati insorgiamo non per prendere il potere, ma per rivendicare per tutti, e con 
la società civile, i diritti di dignità, democrazia, giustizia e libertà”. Ora, perché 
oggi un europeo (comunista? membro della “società civile”? militante sindaca-

1 Devo questo concetto di “tempo ricco” a una conversazione avuta con Alessandra Riccio.
2 Scegliamo questa data “emblematica” che fa gioco al nostro discorso, ma chi vuole può far 

riferimento ad altre date che hanno favorito la formazione del nuovo discorso, vale a dire, per 
chi ha bisogno di crolli ufficiali di muri marci già da un pezzo: 1989, o ancora: 1968, 1977, ecc.
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le di base? appartenente a una Ong? a un gruppo politico non-parlamentare?) 
dovrebbe parteggiare, ossia prendere parte, per il secondo discorso, vale a dire 
per la seconda condotta, e fare del primo discorso un discorso del prima? Tra 
infiniti dubbi, non trovo altra risposta che questa: perché il secondo discorso, 
o discorso del dopo, è un discorso rivoluzionario maturo, maturato cioè nel 
tempo storico che siamo chiamati a vivere e a con-dividere. E ’, insomma, un di
scorso di un soggetto rivoluzionario (che provvisoriamente porta il nome di 
“società civile”, di “senza partito”, di “avanguardia politico-militare”, o che 
altro) nato politicamente dopo l’89, ossia è un discorso di critica e di lotta 
contro l’odierna forma storica del capitalismo nella sua fase neoliberista mon
diale. E sosteniamo ciò consapevoli che la vera questione non è tanto il fatto 
che due discorsi si fronteggino, bensì che il “nuovo” (discorso, praxis, con
dotta) abbia posto, per dire con Chomsky, un problema senza precedenti, e 
che nel suo porsi come problema rivoluzionario inedito e aperto abbia nel con
tempo sussunto l’esperienza storica del prima, delle precedenti avanguardie 
politiche rivoluzionarie.

Certo, rispetto al primo discorso, al discorso di prima, che proveniva e si ri
chiamava a una pratica politica primonovecentesca, il secondo necessita di ret
tifiche e messe a punto che solo la ricerca teorica e l’esperienza di lotta può e 
potrà apportare, soprattutto in certi suoi aspetti ancora teoricamente deboli, co
me dimostrano i concetti approssimativi di “popolo”, di “umanità”, di “pace”, 
di “dialogo”, i quali costituiscono attualmente un asse portante del discorso za- 
patista, ma sulla cui validità a livello di analisi teorico-politica personalmente 
esprimiamo dei dubbi, a fronte dei concetti di classe e di proletariato. E dicia
mo subito che se è pur vero che ciò che qui tentiamo di fare, riflettendo sui do
cumenti e sulle posizioni teorico-politiche e di strategia militare3 assunte dal- 
l’Ezln, è un’operazione di “sistemazione” del pensiero-Ezln, pensiero “indefini
bile” e “a-strutturato” per eccellenza3 4, caratterizzato, come ogni pensiero dina
micamente maturo (ovvero non dogmatico), dalla sua estrema mobilità, è al
trettanto vero che ci sono ormai alcuni punti centrali, veri e propri punti di

3 Poco, infatti, si parla anche delle differenze strategiche in campo militare che distinguono 
l’insurrezione armata zapatista dal tradizionale “foco” guevarista (più che guevariano). Non a 
caso l’EzIn si è proclamato da subito esercito composto di soldati appartenenti alla cultura e al 
territorio indigeni, e non già gruppo di “guerriglieri” o “avanguardia” talvolta esterni o estranei al 
territorio. “Quando eravamo sulle montagne, e pensavamo ancora a una linea di guerriglia tra
dizionale, molto vicina al “foco guevarista”, cioè a un piccolo gruppo di avanguardia illuminata 
che con le sue gesta eroiche avrebbe dato l’esempio e risvegliato le masse, quando il nostro 
gruppo, dicevo, entrò in contatto con le comunità indigene, aveva due virtù particolari: la pa
zienza da una parte, e la disponibilità ad imparare dall’alttra”, dice Marcos delineando le fasi del
la trasformazione del piccolo gruppo di meticci chilangos imbevuti di teoria che fondarono nel 
1983 il primo nucleo dell’EzIn e che il magistero indigeno a sua volta trasformò radicalmente (in 
J. Avilés-G. Minà, Marcos e l'insurrezione zapatista, Sperling & Kupfer, Milano 1997, p. 89).

4 “Siamo indefinibili, non rientriamo in nessuna categoria [...] Nel momento in cui lo zapati- 
smo acquisterà un corpo teorico o un livello organico, allora scomparirà, o si anchiloserà, e fi
nirà come una delle tante dottrine che abbiamo visto sparire di scena”, ha detto molto chiara
mente Marcos (in J. Avilés-G. Minà, op. cit.., p. 104).
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non-ritorno nel pensiero dell’Ezln che hanno fondato una nuova progettualità 
rivoluzionaria5 sulla quale ci interroghiamo.

Detto in altri termini, le critiche mosse “da sinistra” alle posizioni teorico-po
litiche dell’Ezln vertono in gran parte sul “‘tasso di marxisticità”, per dir così, 
dell’Ezln e del suo portavoce, il subcomandante Marcos. Formulata nei termini 
“reali” e contingenti del documento politico, la critica espressa dai gruppi po
litici autonomi è sostanzialmente questa: “Noi non possiamo che criticare il 
programma che l’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale porta avanti. 
L’Ezln infatti individua in una sfumata “società civile” - oltre che nelle comu
nità indie - il proprio referente politico, quando è evidente che in Messico co
me in ogni altro paese capitalista, cioè su tutto il pianeta, la classe sacrificata 
sull’altare del profitto borghese è il proletariato, sia esso di fabbrica, braccian
tile o altro, ed è quindi essa l’unica classe che ha gli interessi oggettivi e la for
za necessaria per rovesciare questo sistema sociale.

L’Ezln poi non ha mai messo in discussione il capitalismo, ma il neo-liberismo, 
cioè la forma particolare che il capitalismo ha oggi assunto, come se fosse possibile 
un modo di produzione capitalistico “dal volto umano”. Ciò è confermato dal fat
to che il socialismo, cioè la produzione pianificata e gestita dai lavoratori, non rien
tra negli obiettivi della lotta zapatista, quando invece sarebbe l’unico modo per su
perare l’infernale stato di cose che regna in Chiapas come in tutto il Messico”6 7.

Ora, per quanto attiene a questa critica specifica, cominciamo col fare alcune pre
cisazioni, come il fatto che l’Ezln non “individua” nelle comunità indigene il “pro
prio referente politico”, ma l’Ezln sono le comunità indigene in resistenza, quelle 
stesse la cui “scoperta” è tessera del mosaico economico e tecnologico che forma Yo- 
rigine della moderna società borghese. Altrimenti detto, il saccheggio delle risorse, il 
ladrocinio e lo sfruttamento bestiale delle popolazioni originarie americane (la “sco
perta” e la “colonizzazione”) fa parte dello scenario che ha preparato le condizioni 
per la creazione del “mercato mondiale” da parte della “grande industria” moder
na'. “E’ ormai certo che l’America procura oggigiorno comodità e benessere anche 
al più umile cittadino d’Europa”, scriveva Voltaire nel suo Essai sur le moeurs8. E sì 
che in pieno Settecento “il più umile cittadino europeo” era umile per davvero! “Del

5 È ciò che Pablo Gonzalez Casanova ha chiamato "La teoria della Selva”. Si vedano i suoi 
due articoli fondamentali a questo proposito, ‘Il discorso della Selva "(del 9 agosto 1994) e “La 
teoria della Selva contro il neoliberismo e per l’umanità” (in “Latinoamerica”, n. 64, mag.-ag. 
1997).

6 La citazione è tratta da “Luna ribelle”, periodico dei Gruppi di Lotta Propletaria (GLP), n. 19, 
febbraio 1998.

7 “La scoperta dell’America, la circumnavigazione dell’Africa crearono alla sorgente borghe
sia un nuovo terreno. Il mercato delle Indie orientali e della Cina, la colonizzazione dell’Ameri
ca, gli scambi con le colonie, l’aumento dei mezzi di scambio e delle merci in genere diedero al 
commercio, alla navigazione, aM’industria uno slancio fino allora mai conosciuto, e con ciò im
pressero un rapido sviluppo all’elemento rivoluzionario entro la società feudale in disgregazio
ne”. E ancora: “La grande industria ha creato quel mercato mondiale, ch’era stato preparato dal
la scoperta deM’America”. Marx-Engels, Manifesto dei partito comunista, Einaudi, Torino 1962,
pp. 101-2.

8 In Voltaire, L’America, Sellerio editore, Palermo 1991, pp. 21-2.
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resto - aggiunge ai giorni nostri Mario Benedetti9 -, se buona parte del nostro terzo
mondismo è di segno primomondista, non è meno vero che una aliquota importante 
del nostro sottosviluppo è conseguenza dello sviluppo altrui”. Questo, in breve, per 
quanto attiene all’identità storica delle “comunità indie” e al loro profilo di sogget
to collettivo da secoli sfruttato e di etnia costretta al silenzio e all’estinzione.

Ma, per tornare a noi, il nodo fondamentale è il seguente, o meglio sono due: da 
un lato fa problema il continuo riferimento e la costante chiamata in causa della so
cietà civile che, in Messico come altrove, ha molte identità ed è attraversata da va
rie contraddizioni, spesso insanabili, che la spingono nella palude dell’immobilismo 
politico o nella inanità della querelle teorico-astratta. Dall’altro, per la sinistra 
marxista ortodossa fa problema il non riferirisi ad “obiettivi” socialisti né al prole
tariato, emblema dello sfruttamento capitalistico e per ciò depositario delle poten
zialità e capacità rivoluzionarie. Ora, il primo nodo ci pare essere oggettivamente 
(più) fondato. Tant’è che l’impasse passata (si veda, in rapidi exempla per lo speci
fico messicano, le disavventure e la morte per asfissia della Convenzione Nazionale 
Democratica costituitasi dietro invito dell’Ezln nell’agosto del ‘94)10 11 e presente 
(quello in cui si trova il neonato Fronte Zapatista di Liberazione Nazionale, costi
tuito a Città del Messico dopo la marcia di 1.111 indigeni sulla capitale il 12 otto
bre 1997) è in buona parte dovuta alle non poche contraddizioni e alle molte “ani
me”, talvolta perfino contrapposte, che abitano la società civile messicana.

Al secondo nodo invece possiamo muovere alcune obiezioni: l’Ezln e il subco
mandante Marcos non hanno mai preteso che la loro sia una rivoluzione, tantomeno 
socialista, bensì “l’inizio di un processo rivoluzionario” che va di pari passo con la cri
tica radicale della forma-partito, del presidenzialismo e del partito-Stato, cambia
mento rivoluzionario proveniente da lotte sociali diverse e aperto a una pluralità di 
“metodi”, né tutti armati, né tutti pacifici11. Neppure nella [Prima] Dichiarazione del
la Selva Lacandona, quella giocata interamente sulla soluzione militare, in cui la prima 
consegna alle forze militari dell’Ezln diceva espressamente: “Avanzare in direzione 
della capitale del paese sconfiggendo l’esercito federale messicano, proteggere la po
polazione nell’avanzata liberatrice e permettere ai popoli liberati di eleggere libera
mente e democraticamente le loro autorità amministrative”, vi era alcun riferimento

9 M. Benedetti, “La América por descubrir”, in AA.VV., Nuestra América y  el V Centenario”, 
Edizioni Abya-Yala, Quito 1992, p. 22. E ancora: “L’invidiabile livello di vita raggiunto in un re
cente passato dagli Stati Uniti e da qualche paese europeo di maggior sviluppo, si deve proba
bilmente al saccheggio pianificato, passato e presente, dei paesi che oggi appartengono al co
siddetto terzo mondo” (Ivi).

10 La Cnd, ha scritto Jaime Avilés (in J. Avilés - G. Minà, op. cit. p. 14), “fu un fallimento to
tale” perché “politici di professione” hanno cominciato a disputarsi il controllo su di essa, fino al- 
Vimpasse. Ad analogo fallimento andò incontro il Movimento di liberazione nazionale (Min) pro
posto dall’EzIn alla società civile con la Terza dichiarazione della Selva Lacandona del gennaio 
1995: “La Cnd divenne pertanto Min: un semplice cambio di sigle” (Avilés, p. 15).

11 “Noi riteniamo che il cambiamento rivoluzionario in Messico non sarà il prodotto dell’azio
ne in una sola direzione. Vale a dire che non sarà, in senso stretto, una rivoluzione armata o 
una rivoluzione pacifica. Sarà, prima di tutto, una rivoluzione proveniente dalla lotta su diversi 
fronti sociali, con vari metodi, sotto diverse forme sociali, con livelli diversi di impegno e di par
tecipazione”. Subcomandante Marcos, lettera del 20 gennaio 1994.
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ad obiettivi rivoluzionari di tipo socialista, bensì nella “dichiarazione di guerra” l’Ezln 
chiedeva “di ripristinare la legalità e la stabilità della nazione deponendo il dittatore” 
per “la costituzione di un governo libero e democratico” che facesse proprio “questo 
programma del popolo messicano che lotta per il lavoro, la terra, la casa, l’alimenta
zione, la sanità, l’istruzione, l’indipendenza, la libertà, la democrazia, la giustizia e la pa
ce”. A partire poi dalla Seconda dichiarazione della Selva Lacandona del giugno 1994, 
l’Ezln è chiaro sui limiti e, insieme, sugli obiettivi della sua lotta: “Non stiamo pro
ponendo un mondo nuovo, ma solo qualcosa di molto preliminare: l’anticamera del 
nuovo Messico. In questo senso la nostra rivoluzione non si concluderà con una nuo
va classe, con una nuova frazione o un nuovo gruppo al potere, bensì in uno “spazio” 
libero e democratico di lotta politica. Questo “spazio” libero e democratico nascerà 
sopra il cadavere maleodorante del sistema del partito-Stato e del presidenzialismo”.

Insomma, ciò per cui è insorto in armi l’Ezln è la democratizzazione della società 
messicana, ovvero la fondazione di una società libera e democratica dove gli strati 
sfruttati, emarginati e dimenticati della popolazione, di cui fanno parte a pieno titolo 
i popoli indigeni, possano vedere realizzata quella parola d’ordine con cui si conclu
dono i comunicati del Comitato clandestino rivoluzionario indigeno, Comando gene
rale dell’Ezln (Ccri-Cg): “Democrazia! Libertà! Giustizia!”. Ma la democratizzazione 
della società messicana ha come primo nemico non già il sistema del partito-Stato (il 
Pri), da sempre definito nei comunicati “nemico comune”, il quale oggi subisce i col
pi disgreganti dei “politici-non politici”, ovvero dei tecnocrati neo-politici, bensì il 
neoliberismo. Di ciò l’Ezln è cosciente fin dall’inizio12 13 14, ma è soprattutto a partire dal 
1996, con il “Primo incontro internazionale per l’umanità e contro il neoliberismo” 
svolto nelle cinque Aguascalientes delle comunità zapatiste, e (a livello di testi) è a 
partire dal documento Sette tessere sciolte del rompicapo mondiale del luglio 1997, che 
tale coscienza raggiunge momenti di lucidità teorico-politica peculiari, ri-conoscendo 
essere il Pri la vittima sacrificale del “sistema politico messicano”, essendo quest’ulti
mo “disposto a tutto per farsi eco e fedele interprete del progetto neoliberista”, an
che se per far ciò deve “disfarsi” della “vecchia” classe politica e del “vecchio” parti
to-Stato15. “Se l’Ezln aveva imbracciato le armi per distruggere il sistema politico mes
sicano, temo proprio che mentre abbandonava il passato e aggrediva il presente ab
bia compreso che la sua missione era un’altra, e cioè ricostruire lo Stato nazionale”, 
ha scritto Avilés1"1; difatti, se nei primi documenti l’insurrezione zapatista era contro il 
neoliberismo e contro il partito-Stato, il Pri, nell’attuale contingenza del processo sto
rico, che presenta differenze relative rispetto a solo tre-quattro anni fa, la posizione

12 In un’intervista realizzata dalla televisione messicana I’l l  novembre 1995, Marcos, par
lando della nascita dell’EzIn, dice chiaramente: “Nel periodo dal 1988 al 1992 le comunità era
no così isolate, sfruttate e in condizioni tali di miseria, che abbiamo potuto sviluppare un pro
cesso cospirativo molto ampio e di massa. Questo è potuto avvenire a causa della politica agra
ria di Salinas de Gortari e del suo progetto neoliberista” (citato da Carlos Montemayor, Chiapas. 
La rebelión indigena de México, Joaquin Mortiz, Messico 1997, pp. 137-8).

13 Si veda il documento dell’EzIn: Messico 1998: tre tavoli pe r la cena di fine secolo del febbraio 
1998. E in particolare questo brano: “Il Messico moderno dei neoliberisti non solo non ha bisogno 
del PRI per portare avanti il suo progetto di non-Nazione, bensì quest’ultimo viene visto come un 
ostacolo fastidioso di cattivo gusto e con uno sgradevole odor di rancido, vecchio e ossidato”.

14 In J.Avilés-G.Minà, op. cit., p. 28.
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dell’Ezln è quella di essere contro il neoliberismo capitalistico che sta triturando an
che il Pri, o meglio il suo aspetto immobilista di partito al potere dal 1929.

È ormai acquisito teoricamente che la frammentazione neoliberista (aspetto del 
complessivo processo di omogeneizzazione/frammentazione avviato dal neoliberismo 
a livello mondiale) denunciata dall’Ezln in recenti documenti15 agisce anche contro il 
Pri. Purtuttavia, se è il neoliberismo, fase attuale del capitalismo transnazionale, il 
principale nemico contro cui lotta l’Ezln, non sempre però il legame neoliberismo-ca- 
pitalismo appare individuato chiaramente nei documenti zapatisti, nei quali la mon
dializzazione neoliberista viene a volte dipinta come un Moloch sanguinario sorto sul
le ceneri del capitale stesso, promotrice di atrocità e nefandezze sue proprie. “Ades
so è il libero gioco dell’offerta e della domanda quello che determina l’orientamento 
ideologico dei “moderni” partiti politici”, ha scritto Marcos in Un periscopio rove
sciato (febbraio 1998). Ma c’è da dire che anche prima, nella precedente fase del mo
do capitalistico della produzione di merci e dell’alienazione, le cose funzionavano so
stanzialmente allo stesso modo: il processo, semmai, era meno brutale e più articola
to, ma nel suo complesso il “prima” è in continuità strutturale di fasi con 1’’’adesso” 
(mentre nel documento il discorso di Marcos è giocato sulla contrapposizione dico
tomica antes vs ahora). L’unica differenza è che il potere metteva in atto più media
zioni e c’erano più sfumature, oggi cancellate nel violento azzeramento di margini di 
lotta e di autonomie relative. Insomma, lo scenario disegnato da Marcos a volte non 
è così attinente come vorrebbe invece essere (molte sue osservazioni sulla merce, il de
naro e il mercato funzionerebbero perfettamente in un’analisi standard del capitali
smo industriale), e si confonde con quello tradizionale del sistema di produzione ca
pitalistico, nel quale lo strapotere delle merci non è fenomeno nuovo.

E, sempre a proposito degli obiettivi pre-rivoluzionari posti dalla rivoluzione za- 
patista, se l’Ezln non si prefigge alcun obiettivo di presa del potere (“La presa del 
potere? No, qualcosa di più difficile: un mondo nuovo”, ha scritto Marcos), è per
ché, “non è questione di sistema comunista contro quello capitalistico. Si tratta di: 
o vita o morte, per noi questo è il problema”. Parole, queste, che riflettono l’estre
ma radicalità dell’Ezln, quella stessa radicalità che ha fatto scrivere a Marx e ad En
gels nell’Ideologia tedesca che il “primo presupposto di ogni esistenza umana e dun
que di ogni storia”, è “che per poter “fare storia” gli uomini devono essere in gra
do di vivere”. Dunque, il “fare storia” ha per necessità prima e preliminare che ven
gano assicurate le condizioni materiali per la vita umana, e quando questa è negata 
dalle condizioni di miseria e di sfruttamento estremi in cui il governo e, tramite lui, 
il capitalismo neoliberista messicano costringe le popolazioni indigene, allora non è 
questione di socialismo o capitalismo, ma di lotta radicale per l’esistenza, per la pa
rola, per la visibilità. Ciò che poi sarà la società futura lo deciderà la nuova società 
civile messicana in un clima di effettiva giustizia, di libertà, di democrazia e di di
gnità. Sono richieste, quelle dell’Ezln, elementari per una lotta elementare (vale a 
dire per rivendicare gli elementi della vita stessa: terra16, acqua, cibo, salute), e in-

15 “Tra le vittime di questa nuova guerra mondiale [quella neoliberista] si annoverano lo Sta
to nazionale e la triade sulla quale riposava la sua sopravvivenza, cioè: mercato interno, lingua 
e cultura nazionali e classe politica locale”. Un periscopio rovesciato (ovvero la memoria, una 
chiave sepolta), febbraio 1998.
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sieme basilari, che implicano una “trasformazione radicale del patto nazionale”, co
me è detto nella Terza dichiarazione della Selva Lacan dona del gennaio 1995, che so
no a fondamento di ogni futura costruzione di società.

Inoltre, il continuo richiamarsi all’identità nazionale da parte dell’Ezln e la ri
vendicazione costante della propria “messicanità”1' non deve indurre il lettore eu
ropeo a liquidare sbrigativamente e negativamente con l’etichetta di nazionalista ta
li istanze. La situazione è ben più complessa, e sarebbe un errore scambiare il na
zionalismo retorico e vuoto tipico dei paesi tardo-borghesi con il nazionalismo del- 
l’Ezln: in un paese il cui il partito al potere dal 1929, il partito-Stato, svende lette
ralmente pezzi di territorio e risorse naturali ai padroni del piano di sopra, e in cui 
la sovranità nazionale è da sempre calpestata militarmente o economicamente, es
sere nazionalisti è un modo rivoluzionario per essere anticapitalisti. Per questo “gli 
zapatisti pensano che in Messico - attenzione: in Messico - il recupero e la difesa 
della sovranità nazionale sia parte di una rivoluzione antineoliberista” (Subcoman
dante Marcos, Sette pezzi sparsi del rompicapo mondiale).

Avendo vissuto, dalla Conquista in poi, in società escludenti, gli indigeni lottano 
per una società includente in cui i diritti di libertà, democrazia e giustizia siano este
si a tutti, come affermano con un principio di egualitarismo che però fa salve le dif
ferenze fondamentali della loro identità culturale, la quale non può venir assimilata 
né appiattita su quella meticcia, nera o bianca, pena l’annullamento della stessa. Ciò 
che essi vogliono è una società che li includa come tali, non già e semplicemente co
me uguali. In altri termini, essi rivendicano la loro cultura specifica, la loro cultura 
indigena. E questo significa che rivendicano la loro cosmogonia, la loro lingua, la 
loro cultura religiosa, le loro leggi, la loro struttura sociale, e il diritto di esercitarle. 
Perciò la costituzione di Municipi autonomi caratterizzante la prassi politica e so
ciale delle comunità indigene dopo l’insurrezione del 1994, è il modo di affermare 
la loro specificità comunitaria e la loro identità culturale e, dal 1996, di attuare gli 
accordi di San Andrés sulla “autonomia e cultura indigena”, come recita il tema del 
Tavolo 1 al centro della prima fase delle trattative, che il governo si è rifiutato di ra
tificare malgrado tra la commissione governativa e i rappresentanti dell’Ezln nomi
nati tra i membri della società civile fosse già intercorso un accordo.

Sono queste concezioni fondamentali del pensiero indigeno, le quali travalicano le 
frontiere tra gli stati istituite dopo la guerra di indipendenza dalle ex-colonie latinoa
mericane, e che possiamo ri-trovare, con una analogia impressionante, in esponenti 
indigeni di “altri” stati. “Noi popoli indigeni ci siamo resi conto con la lotta, con il 
processo storico, con l’esperienza di vita che siamo diversi. Lo Stato ecuadoriano ci 
ha raccontato che siamo esattamente uguali, uniformi. Dal punto di vista teorico-giu
ridico siamo uguali, ma cosa succede quando si applicano queste leggi? Dato che non 
abbiamo le stesse opportunità degli altri [...] Credo che ci sia molto da discutere sul- 16 17

16 “La terra in Messico è sempre stato il fulcro di ogni rivoluzione, dagli zapatisti di Morelos 
del 1910 fino agli zapatisti del Chiapas nel 1994". Carlos Montemayor, op. cit., p. 74.

17 “Nato col sangue di due stirpi, si chiama Messico questo pezzo di terra e acqua e cielo e 
sogno che abbiamo avuto in dono dai nostri padri”, scrive Marcos nella lettera del 17 marzo 1994. 
E questo intreccio tra passato indigeno e presente multietnico, tra tradizione e rivoluzione, tra po
poli indigeni e società civile è ciò che è a fondamento del pensiero e della prassi dell’Ezln.
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la uguaglianza”18. E: “Il problema indigeno non è un problema particolare. Non è do
vuto al fatto che abbiamo costituito un problema e spetta a noi stessi risolverlo. Que
sto è un problema nazionale, latinoamericano”. E ancora: “Lottiamo per un ambien
te e una natura per tutti, non per gli indios. Lottiamo perché queste ricchezze, poco 
o tanto sfruttate nei territori di ancestrale insediamento indigeno siano di beneficio 
per tutti”19. Oppure, sulla secolare sfiducia verso i partiti politici che accomuna i po
poli indigeni, dal Rio Bravo alla Patagonia: “La nostra classe politica funziona unica
mente a livello dei suoi propri interessi, non per il paese. Per questo non cerchiamo 
la nostra partecipazione attraverso la via elettorale e i partiti politici, perché sappiamo 
e ci interroghiamo, e non abbiamo fiducia in quello che stanno facendo”20.

Infine, concludiamo provvisoriamente un discorso che ci porterebbe più lontano 
del previsto con questa notazione sull’identità culturale indigena: “Per noi indigeni 
è motivo di gioia e un trionfo politico che la popolazione ecuadoriana si riconosca 
come meticcia”, perché “non è la quantità di sangue indio che scorre nelle tue ve
ne a stabilire che sei veramente un indigeno”. “Tutta la popolazione nazionale e for
se una gran parte degli abitanti dell’America latina sono indio. Nessuno può dire di 
non essere indio perché non è soltanto la questione del sangue, e anche [...] il me
ticcio latinoamericano ha adottato modi di vita indigeni”, per cui per giungere a una 
giusta definizione dell’essere indigeno “bisogna valorizzare la parte qualitativa”21.

18 Luis Macas, presidente della Conaie (Confederazione nazionale indigena ecuadoriana), 
nell’articolo “Tenemos alma desde 1637" (in AA.VV., Los indios y  el Estado-pafs, Edizioni Abya- 
Yala, Quito 1993, p. 118).

19 L. Macas, art. cit., pp. 121-2. A contrappunto di queste dichiarazioni della Conaie ecuadoriana 
del 1993, mettiamo, scegliendoli tra i molti luoghi analoghi sull’universalità delle rivendicazioni e del 
problema indigeno, le seguenti affermazioni dell’EzIn del 1994: “ ‘Per tutti!’, dice il nostro cuore, non 
per alcuni soltanto, non per i pochi. ‘Per tutti!’, dice il nostro passo. ‘Per tutti!’, grida il nostro sangue 
sparso, fiorendo nelle strade delle città dove governano la menzogna e la rapina” (lettera del Ccri- 
Cg dell’EzIn al “Comitato 500 anni di resistenza indigena” del 1° febbraio 1994). E Marcos ribadirà il 
concetto poche settimane dopo, scrivendo a un bambino indigeno il 26 febbraio: “perché non siano 
più necessari i soldati, bisogna farsi soldato e prendersi una discreta quantità di piombo, piombo cal
do, scrivendo libertà e giustizia per tutti, non per uno o per alcuni, ma per tutti, tutti i morti di ieri e di 
domani, i vivi di oggi e di sempre, per tutti quelli che chiamiamo popolo e patria, quelli senza niente, 
quelli predestinati che hanno sempre perso, quelli senza nome, quelli senza volto”.

20 L. Macas, art. cit., p. 129. “Noi - scrive Marcos in una lettera del 3 agosto 1994 - non dob
biamo loro [ai partiti politici messicani] assolutamente nulla. Da soli abbiamo cominciato, da so 
li combattiamo, da soli moriamo, era il nostro sangue, e non il loro, che ha illuminato il ‘94”.

21 L. Macas, art. cit., pp. 112-114. E dice ancora Macas: “Noi indigeni non diciamo che costrui
remo uno Stato a parte. Questa è un inganno fatto in malafede. Dal punto di vista giuridico, quel
lo che noi popoli indigeni vogliamo è il cambiamento di uno Stato come quello che abbiamo in que
sto momento” (p.127). “C’è in noi come nella Nostra Grande Nazione Messicana sangue indige
no e sangue meticcio. Siamo orgogliosi di entrambi e aspiriamo a esser parte di tutto il sangue de
gno. Il paese che vogliamo, lo vogliamo per Tutti i messicani e non soltanto per gli indigeni [...] Non 
vogliamo dividerci dalla nazione Messicana, vogliamo essere parte di essa, vogliamo che ci ac
cettino come uguali, come esseri degni, come esseri umani” (lettera del Ccri-Cg dell’EzIn del 17 
novembre 1995, scritta nel dodicesimo anniversraio dell’EzIn). “Il sangue indigeno è parte nu
triente del sangue messicano. Il colore della pelle non fa l’indigeno, lo fa la dignità e la continua 
lotta per essere migliori. Fratelli siamo tutti quelli che lottiamo, non importa il colore della pelle o il 
linguaggio che abbiamo imparato da piccoli” (lettera del Ccri-Cg dell’EzIn del 12 ottobre 1995).
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II -  “La rivolta degli indiani del Perù non ha avuto altra causa che 
queste continue violenze; da quanto ho detto sopra, appare 
evidente che s’erano date loro anche troppe ragioni per 
sollevarsi. Gli spagnoli non sono mai stati sinceri con loro, né 
hanno mai mantenuto la parola data”.
Bartolomé de Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie.

“Nello stato di Guerrero gli indigeni vivono in condizioni peggiori che in Chia
pas”, asseriva tempo fa una signora messicana residente in Italia per ricordare che 
le comunità indigene non esistono soltanto nei pressi di San Cristóbal o della Rea- 
lidad. Forse i Comitati di appoggio europei alla lotta zapatista hanno concentrato 
o appiattito troppo il loro discorso sul Chiapas da oscurare, involontariamente, le 
lotte e le resistenze degli indigeni degli altri stati messicani (e degli altri paesi lati
noamericani). Ma dire che i comitati europei di appoggio alla lotta zapatista ap
poggiano proprio la lotta zapatista in Chiapas parrebbe un’evidenza lapalissiana 
più che un problema aperto. A nostro avviso, anche la ri-soluzione di questa “evi
denza” rientra nella domanda posta come titolo a questo articolo. Il Guerrero, 
dunque. E nel Guerrero opera da due anni l’Esercito Popolare Rivoluzionario 
(Epr), altro reagente fondamentale di quel complesso laboratorio politico di fine 
secolo che è il Messico.

Diciamo subito che diversa da quella del’Ezln è l’impostazione politica, so
prattutto per quanto riguarda il “discorso” sul Potere, dell’Epr, la cui irruzio
ne ufficiale sulla scena rivoluzionaria messicana data dal 28 giugno 1996, quan
do nel corso della manifestazione organizzata nel primo anniversario del mas
sacro di contadini avvenuto al guado di Aguas Blancas, nello stato del G uerre
ro, apparvero armate e mascherate unità militari dell’Epr per “rendere omag
gio postumo ai 17 contadini massacrati” e dare lettura del “Manifesto di Aguas 
Blancas”22. La sua distanza dall’Ezln la si può rilevare, di primo acchito, dalle 
stesse parole d ’ordine che pone in chiusura dei suoi comunicati, come ad esem
pio: “attraverso la via democratica rivoluzionaria, tutto il popolo al potere”; 
“per la repubblica democratica il popolo unito vincerà”. Parole d ’ordine che 
indicano che è prioritaria nell’Epr la volontà politica della presa del potere da 
parte del popolo per la costituzione di una “repubblica democratica” (da que
sta prospettiva anche l’Epr conduce una lotta per la democratizzazione del 
paese, e non già per l’instaurazione di una società socialista). E quella dell’Epr 
una analisi politica e una praxis rivoluzionaria che molti commentatori politici 
e intellettuali europei di sinistra hanno bollato come “vecchia” o “superata”, 
di tipo “vetero”, spingendosi in taluni casi perfino ad avallare la tesi governa
tiva di un gruppo guerrigliero di provocatori e infiltrati, legati ad alcuni spez
zoni anti-neoliberisti del Pri. Mentre per suo conto l’Ezln, pur ribadendo la di
versità di posizioni (si veda la lettera del 29 agosto 1996, “Ai combattenti e co
mandanti dell’“Epr”, con la quale l’Ezln ha risposto con un netto rifiuto al- * 11

22 Comandante Antonio, Comunicato del Comando di zona de ll’Epr, Sierra Madre del Sud, 
luglio 1996.
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l’offerta del’Epr di offrire agli zapatisti il loro aiuto e il loro potenziale di fuo
co nel caso di un attacco governativo), ha rigettato la falsa dicotomia “guerri
glia buona” (ovvero l’Ezln) vs “guerriglia cattiva” (lo stesso Epr) creata da Ze
dillo con la speranza di una sua accettazione da parte degli zapatisti: “non sia
mo caduti nel gioco del potere dominante - hanno scritto gli zapatisti - che 
promuove lo scontro tra la guerriglia “buona” e la guerriglia “cattiva””.

E lo stesso subcomandante Marcos, nel corso di un’intervista dell’aprile 1997 con
cessa alla rivista Limes, ha dichiarato testualmente, a proposito delle differenze poli
tiche tra le due organizzazioni: “Loro [l’Epr] vogliono prendere il potere, e la lotta 
armata è lo strumento che intendono utilizzare per raggiungere questo obiettivo. Noi 
non vogliamo il potere, scegliamo la parola e la politica come strumento di lotta. Le 
armi ci sono servite solo per conquistare uno spazio, per diventare visibili”. “En
trambi i gruppi fanno un discorso diverso e hanno un modo diverso di agire”, affer
ma lo storico chiapaneco ed ex consigliere dell’Ezln nelle trattative con il governo 
Antonio Garda de Leon in una recente intervista apparsa sul n. 169 (1998) della ri
vista Este Sur/Chiapas. “L’Epr è una forza che è più radicata in altre regioni del pae
se: credo che abbia un radicamento di basi sociali locali, perché altrimenti sarebbe 
stata facilmente sterminata”. “Il discorso dell’Epr è diverso”, sostiene ancora Garda 
de Leon. “Vi è una certa coincidenza con l’Ezln quando esso stabilisce, tra le altre ri
chieste, il ritorno allo stato di diritto e la ricostituzione della repubblica”. Inoltre, per 
quanto attiene alla questione (qui da noi troppo artificialmente se non strumental
mente dibattuta) della guerriglia di vecchio tipo, lo storico chiapaneco aggiunge: 
“Non credo che l’Epr sia una guerriglia di tipo tradizionale, non è affatto una guer
riglia uguale a quella degli anni settanta, come qualcuno ha detto [...]. E l’Epr ir
rompe come un attore in pit) (c.n.) nello scenario nazionale in un momento in cui l’u
nico gruppo armato conosciuto pubblicamente era quello zapatista”. Insomma; una 
nuova e diversa cifra politica e rivoluzionaria che sta a testimoniare della “grande 
complessità” della crisi socio-politica e istituzionale messicana.

Il laboratorio Messico non ha solo un punto nevralgico nel Chiapas: altri sogget
ti, altre organizzazioni, altri scenari, altre lotte armate irrompono nel panorama ri
voluzionario del paese. Per cui, e una volta per tutte, sarebbe utile per una miglio
re comprensione degli avvenimenti smetterla con i confronti facendo finta che tut
te le esperienze rivoluzionarie siano uguali e annullando le differenze. Scrive Carlos 
Montemayor: “la comparsa dell’Esercito Popolare Rivoluzionario ha dato luogo a 
numerose congetture, dalla negazione della sua esistenza fino alla sopravvalutazio
ne della sua capacità organizzativa o al paragonarlo negativamente con l’Ezln. Vale 
a dire che a due anni dall’insurrezione in Chiapas, il Messico non ha saputo come 
reagire davanti alla possibilità di una nuova guerriglia in una delle regioni che per 
due secoli si è distinta per la sua tradizione combattiva”23. Per cui le posizioni del- 
l’Epr ci paiono in questo contesto degne di attenzione, ossia apprezzabili in sé.

Per tornare adesso alle posizioni dell’Ezln e in particolare volendo ritornare, da 
un’altra angolatura, alla considerazione che hanno nei documenti zapatisti tutti co
loro che nell’ottica neoliberista vengono detti “prescindibili”, cominciamo con una 
citazione. “Ma succede che questi “prescindibili” si ribellano e resistono contro il

12

23 In op. cit.. p. 17.



potere che vuole eliminarli. Donne, bambini, anziani, giovani, indigeni, ecologisti, 
omosessuali, lesbiche, sieropositivi, lavoratori, e tutti quelli che non soltanto “avan
zano”, ma anche che “disturbano” l’ordine e il progresso mondiali, si ribellano, si 
organizzano e lottano”, ha scritto Marcos nel documento Sette pezzi sparsi del rom
picapo mondiale (luglio 1997). Questo elenco “inquietante” ha fatto scandalizzare 
molti commentatori politici, tra cui Rossana Rossanda. E leggiamo le riserve mosse 
dalla Rossanda sull’ortodossia rivoluzionaria espressa da tali “figure agenti”: esse 
“appaiono ancora più esili che nel primo foquismo, dove si pensava ai popoli e alla 
loro possibilità di far vacillare i governi nel corso e per effetto della guerriglia. Per 
Marcos sono le sacche degli esclusi, di vena marcusiana, indicate nel curioso elen
co finale [vedi sopra-, N.d.R.] con l’ordine seguente: le donne, i bambini, i vecchi, i 
giovani, gli indigeni, gli ecologisti, gli omosessuali, le lesbiche, i sieropositivi, i la
voratori. I lavoratori per ultimi, anche se diversamente da Marcuse, inclusi. Ma non 
particolarmente significanti”2'4. Ora, dopo lo sconcerto di “scoprire” i lavoratori 
confinati all’ultimo posto, come un tempo lo erano a scuola i bambini cattivi, la 
Rossanda, indossati i panni della severa maestra, passa a bocciare Marcos in orto
dossia rivoluzionaria. Le accuse, i cattivi voti sono relativi al suo “limite politico”, 
ovvero egli è “un intellettuale tipico dell’antimperialismo latinoamericano, aggior
nato sulle ultime analisi economiche mondiali” (dove non si capisce bene se il quat
tro Marcos lo meriti per essere un “intellettuale tipico dell’antimperialismo latinoa
mericano”, per essere “aggiornato sulle ultime analisi economiche mondiali” o per 
entrambi gli “errori”).

Ma, a parte l’essere Marcos un “intellettuale tipico” e/o “latinoamericano” (ah 
vecchia e privilegiata Europa, che Hai sempre la linea e l’interpretazione giusta!), a 
noi non sembra che, stilando questo elenco, Marcos abbia avuto in mente una gra
duatoria di valori, bensì ci pare che egli abbia semplicemente espresso un ri-cono
scimento delle lotte sociali condotte in questa seconda metà del secolo da “altri” 
soggetti sfruttati, emarginati (alcuni da sempre, altri più recentemente) o impoveri
ti che si stanno organizzando rifiutando forme e modalità organizzative politico
sindacali tradizionali. Questo elenco è stato in seguito ripetuto, non senza qualche 
variazione, dall’Ezln nel documento del 21 gennaio 1998 nel quale Marcos, parlan
do delle manifestazioni contro la strage di Acteal avvenute in 130 città di 27 paesi 
dei 5 continenti, dice che in quei cortei vi era un po’ di tutto: “indigeni, donne, gio
vani, casalinghe, studenti, femministe, omosessuali, sindacati, contadini, operai, co
mitati di solidarietà, intellettuali, artisti, sans papiers, ecc.”. Qui la Rossanda do
vrebbe essere più contenta perché la classe operaia non funge più da fanalino di co
da, bensì ha recuperato qualche posizione... E forse, se conoscesse di più i docu
menti dell’Ezln, ricorderebbe una ben altra “accoglienza” riservata ai lavoratori, al
la classe operaia messicana da parte del Ccri-Cg dell’Ezln nella lettera datata 
1° maggio 1994: “Tre forze devono unire il loro passo: la forza degli operai, la for
za dei contadini, la forza popolare. Con queste tre forze niente ci potrà fermare. 
Che il fratello dell’industria non lasci morire di dolore il suo fratello contadino. Che 
il popolo tutto venga a unire tutti [... ] Salute operai del mare e della terra! Gli za- 
patisti vi seguono nella vostra lotta. Con voi ci sarà un giorno patria e un domani * 13

24 R. Rossanda, “Le tesi del subcomandante”, in “Il manifesto” di venerdì 15 agosto 1997.
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per tutti! Senza di voi la notte continuerà a regnare su queste terre!”. Ma per Ros
sanda la colpa di Marcos e insieme la sua “vaghezza teorico-politica” è per dir così 
ontologica, connessa al suo essere (e pervicacemente rimanere) un “intellettuale ti
pico delTantimperialismo latinoamericano, aggiornato sulle ultime analisi economi
che mondiali”25.

Ora, a costo di snaturare la specificità della questione e travasando il tutto in 
termini gramsciani più comprensibili per il pensiero europeo (anche se gli scritti 
di Gramsci godono di buona salute in America latina), possiamo definire Marcos 
un intellettuale organico alle comunità indigene zapatiste, quelle stesse comunità 
che, attraverso la loro comandancia militare, si appellano alla società civile pro
ponendo una progettualità politica rivoluzionaria, una “costruzione del potere”, 
come dice Gonzàlez Casanova26 27 la cui realizzazione supera le stesse comunità ini
ziando quel viaggio senza ritorno “oltre le etnie insieme ad esse” verso i paesi, le 
nazioni, i continenti. “La lotta contro il neoliberismo deve essere una lotta di tu t
ta TUmanità e non solo dei lavoratori e dei popoli oppressi, sebbene questi con
tinuino ad esserne gli attori principali nel Nord e nel Sud, in Oriente e in Occi- 
dente”2/. E la “vaghezza teorico-politica” di Marcos, precedentemente accusato 
dalla Rossanda di essere “un castrista più che un guevarista”, si trasforma in pre
cisa sussunzione e articolazione teorica della visione del mondo dei vinti, degli 
sfruttati, degli emarginati, e il conseguente ruolo rivoluzionario di liberazione so
ciale di cui era depositaria la classe operaia, sta passando ad altri soggetti emer
genti, gli esclusi e gli emarginati di oggi e di ieri, i “prescindibili”, gli “ecceden
ti”. I quali, rispetto alla “grandezza” dell’offensiva neoliberista, appaiono deboli 
e le loro sacche di rivolta “nane”, come dice Rossanda28. “A noi pare che in que
sto come in altri testi neozapatisti si ripeta semplicemente che la fabbrica sociale 
di cui tutti siamo partecipi, ognuno nella specificità del proprio ruolo, possa es
sere negata e combattuta da ognuna delle mille parti in cui è frantumato il fronte 
degli sfruttati, oppressi, alienati, espropriati della dignità, o come si vogliono 
chiamare gli abitanti di questo pianeta di naufraghi”, scrivono Albertani e Pulsi- 
nelli nel loro articolo. E ancora: “In realtà Marcos allude più volte alla rivoluzio
ne tecnologica in atto, ed alle nuove composizioni di classe. Chi è più leninista? 
Il subcomandante che, marxianamente, studia le contraddizioni del capitalismo 
realmente esistente o Rossanda che ci ripropone vecchie ortodossie intorno al 
ruolo egemone dei salariati?”

25 Sull’articolo della Rossanda si veda anche l’articolo di Jaime Avilés “San Juanico en Bar
celona y Marcos entre Marx y Marcuse” del 16 agosto 1998, apparso nella rubrica “E1 Tonto del 
Pueblo” che Avilés tiene sul quotidiano messicano “La Jornada” (ma più che di un commento si 
tratta di una sorta di parafrasi dell’articolo in questione) e quello più critico di Claudio Albertani 
e Tito Pulsinelli, “Le trappole del pensiero bunker” (messo in rete Internet) che polemizza anche 
con un secondo articolo sull’argomento, scritto da Guillermo Almeyra e pubblicato sul “Il Mani
festo” del 23 agosto.

26 P. Gonzàlez Casanova, “La teoria della Selva contro il neoliberismo e per l’umanità”, in 
“Latinoamerica”, cit., p. 32.

27 Ibidem.
28 La Palisse mi perdoni, ma se l’opposizione al neoliberismo fosse molto più forte, grande 

ed estesa, allora avremmo già vinto.

14



Pur se provvisoria, la conclusione del presente articolo non può essere unica
mente teorica: anche se non è suo compito dare indicazioni di percorso politico, mi 
pare che tutto, a partire dalle sue domande e dai suoi riferimenti, chiami a o addi
rittura imponga una riflessione pratica, con enunciazione di una possibile quanto 
preliminare condotta politica riguardante l’aspetto europeo e italiano del fenome
no che va sotto il nome di “zapatismo”. Perché esiste, è innegabile oramai, uno za- 
patismo europeo o meglio una dimensione europea dello “zapatismo” sostenuta da 
una costellazione di gruppi, comitati, organizzazioni di appoggio e di solidarietà al
la lotta zapatista. Queste organizzazioni in Italia sono molto numerose, ma a fronte 
della forza data dal loro numero c’è da rilevare una sostanziale debolezza per quan
to concerne la loro riflessione teorico-concettuale e la loro ri-elaborazione politica 
del “discorso” zapatista. Spesso poi siamo ancora al tentativo di voler mettere il 
cappello politico del proprio gruppo o organizzazione sul movimento zapatista, per 
ottenere il suo riconoscimento o tener buona l’anima “zapatista” della propria or
ganizzazione.

E a proposito dello zapatismo europeo, mi pare che il termine forte non sia il so
stantivo bensì l’aggettivo, in quanto c’è un problema di specificità che fa nodo. Lo 
zapatismo europeo deve avere valenze specifiche e proprie, non già essere il nipoti
no di Marcos né tantomeno porsi al seguito di quello messicano, anche perché, a 
differenza di quello messicano, lo zapatismo europeo è nato disarmato. Il che, ov
viamente, non gli impedisce di lottare contro l’attuale fase neoliberista del capitali
smo mondiale. E la sua punta di diamante europea sono gli accordi e i parametri di 
Maastricht; è la Maastricht della moneta unica, dei capitali e delle banche uno dei 
luoghi privilegiati dove il progetto neoliberista si congiunge e fa leva sul consenso 
politico dei governi europei, per cui se si ritiene che Maastricht detenga oggi que
sta funzione economica, politica non meno che culturale allora si tratta di opporvi- 
cisi, di lottare contro, di boicottarla.

Volendo sintetizzare qui quanto richiederebbe un discorso più articolato, dicia
mo che i principali momenti di lotta e i più importanti elementi teorico-politici di 
reciprocità tra lo zapatismo europeo e quello messicano sono dunque:

1) l’elaborazione di nuove strategie rivoluzionarie nella fase mondiale del capita
le transnazionale detta di neoliberismo;

2) l’elaborazione di nuove pratiche di lotta rivoluzionaria;
3 il boicottaggio e la lotta contro gli accordi e i parametri di Maastricht intesi co

me la fase più avanzata del processo neoliberista in Europa;
4) la ri-definizione del cosiddetto “terzo settore” o non-profit e del suo ruolo po

litico-economico svolto all’interno di un paese capitalistico maturo.
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Le foto che illustrano questo numero testimoniano alcune tappe del viaggio effettuato dalla 
Commissione civile internazionale di osservatori per i diritti umani nello stato messicano del 
Chiapas dal 15 febbraio al 1° marzo 1998.

Murales di Polnó - Municipio di Chenalmó
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Tessere di un mosaico: 
il Chiapas

L’antefatto
Il 20 dicembre 1997 a Barcellona, nel corso di una riunione dei Comitati europei 

di solidarietà e di appoggio alla lotta degli indigeni del Chiapas, è maturata la deci
sione di istituire una Commissione civile internazionale di osservatori per i diritti 
umani composta da membri della società civile, esponenti del mondo politico-sin
dacale e appartenenti a Ong e organizzazioni democratiche che visitasse i luoghi 
dello stato messicano del Chiapas dove maggiori sono la tensione, il conflitto socia
le e le violenze commesse dai soldati e dai gruppi paramilitari ai danni delle comu
nità indigene e che, attraverso una serie di contatti con le popolazioni locali e in
contri con rappresentanti del governo e delle istituzioni, verificasse la situazione dei 
diritti umani in Chiapas. Il massacro di Acteal del 22 dicembre scorso, compiuto da 
un gruppo paralimitare nel quale vennero uccisi 45 indigeni tzotziles che le minac
ce e gli abusi dei paramilitari avevano costretto a rifugiarsi ad Acteal, frazione del 
municipio di Chenalhó, rese più urgente la missione.

I lavori della Commissione si sono conclusi la sera di sabato 28 febbraio con una con
ferenza stampa a Città del Messico, mentre il 18 marzo è stata consegnata a rappresen
tanti del parlamento italiano la relazione finale nella quale si è dato conto del lavoro del
la Commissione. Contemporaneamente membri della Commissione hanno presentato 
la relazione finale al Parlamento europeo a Bruxelles e alle Cortes spagnole a Madrid.

Questo articolo non vuole essere il resoconto del viaggio della Commissione, né 
intende in alcun modo sostituirsi al suo rapporto finale, bensì riporta unicamente un 
grumo di esperienze e riflessioni soggettive di e su quelle giornate chiapaneche scan
dite, dove è stato possibile, cronologicamente. E prima di lasciare la parola a queste 
tessere di un mosaico incomponibile, vorrei ricordare tre versi d’una canzone del 
giovane cantante messicano d’adozione Ricardo Arjona, che dicono: “e si ricordi che 
qui /  non è bravo quello che ci aiuta /  ma quello che non ci frega” (Noticiero).

D om enica 15 febbraio 1998, ore 21
Esausti e assonnati dal lungo viaggio, ci mettiamo in coda allo sportello dell’im- 

migrazione dove un funzionario estremamente zelante controlla lentamente i visti 
FM3, consentendo al gruppo di fotografi in attesa di riportarci bruscamente con i
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loro flash aggressivi alla nuova realtà. La questione dell’opportunità di conseguire 
un visto non turistico è stata lungamente dibattuta dalla Commissione nel corso del
la riunione di Barcellona, e la scelta di munirci del visto FM3, che ci avrebbe evita
to improvvise espulsioni per il fatto di trovarci nella cosiddetta “zona di conflitto”, 
non aveva mancato di originare opinioni contrastanti in quanto avrebbe costituito 
un precedente per coloro che, osservatori e accampamentisti per la pace, si sareb
bero recati in Chiapas dopo di noi. Difatti l’FM3 vincola l’entrata in Messico del
l’interessato alla qualifica di “visitatore” che, come recita la stampigliatura sul visto 
stesso, “non potrà intromettersi negli affari politici del paese”.

Dall’aspetto e dall’insistenza di alcuni “giornalisti” nello scattarci foto su foto, 
sospettiamo subito la presenza di agenti della Migra (la polizia di immigrazione) che 
stanno approfittando dell’occasione per arricchire i loro archivi con le fotografie di 
questi stranieri venuti a ficcare il naso nelle faccende interne messicane, come la vi
rulenta campagna xenofoba, montata sulle prime pagine dei giornali di ispirazione 
governativa, non mancherà di rammentarci il giorno dopo. E immediatamente, se 
ce ne fosse ancora bisogno, ci si rende conto che la questione Chiapas, illuminata 
dal fastidioso fuoco di fila dei flash, rappresenta un grosso problema, interno non 
meno che di “immagine”, per il governo messicano. Ora, questa faccenda dell’’’in
gerenza straniera” che indigna governo e mass-media, mi fa venire in mente il bra
no di una lettera del Ccri-Cg dell’ Ezln in cui, a proposito di ben altra presenza stra
niera, si diceva: “nella Selva Lacandona aerei svizzeri bombardano i dintorni delle 
comunità, elicotteri nordamericani mitragliano la montagna, carri armati francesi 
occupano le case degli indigeni che fuggono nella Selva”. Senza contare, poi, i 333 
ufficiali messicani addestrati nel corso del 1997 nella famigerata Soa (Scuola delle 
Americhe) e gli aerei Hercules, ereditati dalla Guerra del Golfo, che trasportano le 
truppe nelle basi militare disposte attorno alle comunità indigene dei Municipi au
tonomi. Inoltre, c’è sempre la storia (pare del tutto vera) dell’Inno nazionale messi
cano, i cui diritti sono stati venduti dagli eredi dei compositori a una compagnia 
nordamericana, sicché per eseguire l’Inno nazionale fuori del Messico bisogna pa
gare i diritti alla statunitense Wagner e Lieven...

Finalmente anche all’ultimo commissario viene restituito passaporto e visto, co
sicché il momentaneo drappello di pin-up ritorna di colpo un gruppo di persone sfi
nite e frastornate che si avvia lentamente verso l’uscita.

Lunedì 16
Qualcuno dice che la Commissione è giunta in Messico nel peggior momento po

litico, economico e sociale vissuto dal paese dal 1994. L’osservazione mi pare un po’ 
eccessiva (e allora il “dicembre nero” della borsa messicana con il cosidetto “effet
to tequila” del ‘94? O il 5 febbraio ‘95, giorno dell’offensiva sferrata dall’esercito fe
derale contro l’Ezln?), ma, a giudicare dal gioco pesante e duro voluto dal governo 
contro stranieri e comunità indigene, forse è proprio così.

La giornata ha inizio con la riunione a porte chiuse di formalizzazione della Com
missione, nello spazio messoci a disposizione dal Centro Universitario Culturale 
dell’Università nazionale autonoma metropolitana (Unam) di Città del Messico. Si 
lavora all’accreditamento dei commissari e all’organizzazione dei gruppi di lavoro. 
Per prima cosa si definiscono le norme di comportamento, come l’emissione quoti-
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diana di comunicati stampa del tutto descrittivi, per evitare di cadere in dichiara
zioni politiche, che metterebbero a repentaglio il nostro lavoro, e le assemblee da 
tenersi a porte chiuse, per evitare le strumentalizzazioni della stampa.

Si viene a sapere che durante la riunione dello scorso venerdì 13 febbraio a Pa
lazzo Bucareli, sede del Ministero degli Esteri, tra il sottosegretario aH’Immigrazio- 
ne Fernando Solis e alcuni membri della Commissione già presenti nella capitale, 
questi ha ricordato ai commissari l’obbligo della non ingerenza nelle questioni po
litiche interne del paese, pena l’espulsione immediata. Quindi ha offerto la “prote
zione” dell’esercito nei viaggi che la Commissione effettuerà in Chiapas, protezione 
che è stata cortesemente ma fermamente rifiutata. Un commissario ci informa poi 
che la Conai (la Commisione nazionale di intermediazione, presieduta dal vescovo 
Samuel Ruiz) non ci può accompagnare a causa dei pesanti attacchi sferrati dalla 
stampa, che la accusa di aver debordato dalle sue mansioni per aver invitato degli 
stranieri in Chiapas. Per cui la Commissione si muoverà autonomamente, e agirà in 
prima persona, come del resto le compete.

Primi incontri con membri della società civile (Adriana Lopez Monjardin; Luis 
Hernandez Navarro e Luis Javier Garrido) che ci parlano della Legge per la con
cordia e la pacificazione dell’l l  marzo 1995 con cui il governo ha riconosciuto che 
il conflitto è iniziato per cause giuste, dei negoziati di San Andrés e della loro espe
rienza personale di asesores dell’Ezln nel processo di dialogo con il governo federa
le. “Per la prima volta - afferma Adriana - il Potere è stato costretto a dialogare ri
conoscendo l’Ezln e le comunità indigene forze politiche e soggetti del conflitto. 
Per capire l’importanza dell’avvenimento, bisogna ricordare che il Potere ha sem
pre rifiutato il dialogo e tutto quello che faceva erano semplici concessioni de la veri- 
tanilla [dal finestrino], come si dice. Ma oggi, col dialogo interrotto in seguito alla 
mancata ratifica degli accordi su politica e cultura indigena - continua Adriana -, gli 
appelli del governo alla ripresa delle trattative non sono sinceri. Il governo vuole 
soltanto fare una foto di famiglia, ma non dimostra alcuna vera intenzione di ritor
nare a sedersi attorno a un tavolo con l’Ezln. Perché ha sempre la soluzione milita
re a portata di mano, né d ’altronde si tratta semplicemente di riprendere le trattati
ve una volta di più. Il nodo vero - ribadisce con forza Adriana - è, ancora e sempre, 
il compimento degli accordi di San Andrés, solo così si potrà procedere verso nuo
ve tappe del dialogo”.

“Al governo non è riuscito il tentativo di circoscrivere il conflitto ad alcune re
gioni del Chiapas per farlo passare come conflitto intracomunitario o interetnico - 
esordisce Luis Hernandez -, perché dopo Acteal il conflitto si è internazionalizzato. 
Certo, ora la situazione si è aggravata: da un lato l’esercito sottopone le comunità a 
una pressione militare intollerabile, invadendo le loro terre con i blindati e impe
dendo ai contadini semine e raccolti, dall’altro le bande paramilitari minacciano di 
morte i membri delle basi di appoggio zapatiste, costringendoli a fuggire dalla loro 
comunità. Il numero dei desplazados [sfollati] aumenta ogni giorno: oramai sono 
decine di migliaia quelli che si trovano a vivere in condizioni del tutto precarie, lon
tani dalle loro terre e dalle loro case, che vengono devastate e incendiate dai para- 
militari. Stiamo vivendo una guerra sporca - afferma -, che non osa chiamarsi con il 
suo nome”. Al termine di questa desolante radiografia Luis racconta una barzellet
ta che “attualizza” il vecchio detto sulla famiglia indigena chiapaneca, composta di
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padre, madre, cinque figli e l’antropologo. “Adesso - conclude con un leggero sor
riso -, al posto dell’antropologio bisogna mettere il soldato”.

Luis Javier ci ricorda che a partire dal 1929, anno dell’andata al potere del
l’attuale Pri, il partito-Stato, il Messico ha avuto un regime politico autoritario, i 
cui aspetti più rilevanti sono (e sono stati): il sistema di elezioni non competiti
ve, che ha sempre assicurato la vittoria del Pri, anche ricorrendo a brogli colos
sali, come insegna la vittoria di Salinas de Gortari su Cuauhtémoc Cardenas nel 
1988; la mancanza di libertà sindacale, con i sindacati ufficiali da sempre filogo
vernativi; la mancanza di libertà di informazione, con il governo che pone sotto 
stretto controllo i giornali più importanti. E la figura istituzionale del Presiden
te, che accentra su di sé tutti i poteri dello Stato, completa il quadro. “Anche 
contro il presidenzialismo - non manca di notare Luis Javier -, si è sollevato 
l’Ezln”. Il presidenzialismo... ma non è questo il nuovo sistema politico a cui 
aspiriamo in Italia?

Ci dividiamo quindi in commisioni per analizzare i vari elementi che compongo
no il panorama politico-sociale messicano.

La prima commisione ha per tema sanità, educazione e servizi sociali. La secon
da prende in esame tutto ciò che è connesso al tema del genere. La terza è sulla mi
litarizzazione. La quarta affronta il tema democrazia e partecipazione politica. Infi
ne la quinta commissione analizza le questioni giuridiche. Si sono formate anche 
sottocommissioni specifiche sui diritti umani e ambientali; sugli accordi di San An
drés; sulle Ong e associazioni che stanno lavorando in Chiapas; sull’FM3 e lo sta
tuto di osservatore degli stranieri; su economia e natura; su politica e cultura indi
gena; sui detenuti politici...

Ore 19: inizia l’esposizione del lavoro delle commissioni.
Espulsioni: La settimana scorsa, sento raccontare da qualcuno, le autorità di po

lizia hanno espulso dal paese una cittadina statunitense di 65 anni che a San Cri
stobal si era accodata a una manifestazione indigena di protesta. A un certo punto 
un dimostrante le ha chiesto se poteva reggergli per un po’ il suo cartello. E con 
questo cartello in mano la donna è stata fotografata a sua insaputa da agenti della 
Migra, i quali il giorno dopo si sono presentati al suo hotel mostrandole le foto che 
testimoniavano “inequivocabilmente” la sua intromissione nella politica del paese.

Martedì 17
Mattina: partenza dal D.F. e arrivo alle 13 a Tuxtla Gutiérrez, attuale capitale del

lo stato del Chiapas. Mentre usciamo dell’areoporto alcune persone sollevano in al
to la prima pagina di un giornale locale su cui troneggia un: “Fuera los extranjeros 
de Chiapas”. Un’altra prova, ancora, della scomodità della Commissione. Ma chi ha 
paura della Commissione? E perché?

Sera: Arrivo dell’ultimo autobus a San Cristóbal, alloggiamento nelle posadas 
consigliateci dagli organizzatori e alle 21 Assemblea nella sede di “Enlace Civil” per 
discutere il lavoro di domani.

“Attualmente - ci avverte un compagno messicano alla fine dell’assemblea - il go
verno messicano non ha una precisa logica politica né è guidato da una coerente 
strategia di attuazione. Il Potere è in guerra aperta - conclude il compagno - , per cui 
non si può essere sicuri di nulla, né garantiti su nulla”.
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M ercoledì 18
Ore 5 e 30. Partenza degli otto autobus affittati dalla Commisione dalla piazza 

del Zócalo di San Cristóbal, alias Plaza 31 de Marzo, con il seguente programma: 
tutti insieme verso il municipio di Chenalhó, dove si trovano migliaia di rifugiati che 
hanno abbandonato le loro case in seguito alle minacce di morte delle bande para- 
militari, imperversanti soprattutto nella Zona Nord; quindi Polhó, frazione di Che
nalhó, dove veniamo ricevuti dalla comunità passando per una doppia fila di sorri
si, allegria, musica, slogans e applausi, e dove un primo gruppo di commissari si fer
merà a raccogliere testimonianze. Da lì, quattro autobus proseguiranno per Acteal, 
luogo dove i paramilitari di “Mascara Roja” il 22 dicembre scorso hanno ucciso 45 
indigeni della società civile “Las Abejas” riuniti in preghiera (“ j Acabamos con la se
miila!”, “Facciamola finita con il seme!”, gridavano i paramilitari infierendo a col
pi di machete su donne e bambini). Infine Pantelhó dove, lasciati i due autobus re
stanti, iniziamo una marcia imprevista che durerà alcune ore.

Alle 10, sulla strada per Acteal, la Migra ferma gli autobus. Ha inizio un controllo 
lungo ed estenuante, con gli agenti che se la prendono comoda. Ore 12 e 05: par
tenza per Acteal, dove altri bus si fermano. Ore 15: arrivo a Pantelhó. Scendiamo e 
proseguiamo a piedi per il Municipio Autonomo di Santa Catalina. Giungiamo al
le 18, dopo una marcia che a noi pare interminabile per i saliscendi delle colline. 
Ormai le ombre della sera avvolgono i volti incappucciati degli indigeni che ci dan
no il benvenuto, e a causa del ritardo ci ritroviamo a far finta di dormire sul pavi
mento della scuola di Nuevo Progreso, comunità dove vivono 13 famiglie, dopo una 
cena frugale a base di fagioli e tortillas.

Se una cosa più di altre ha caratterizzato la Commissione, è stato lo sforamento 
delle previsioni orarie. Durante le marce a piedi di ore, che secondo le indicazioni 
indigene avrebbero dovuto essere “brevi”, si capisce meglio quella che il coman
dante Tacho ha chiamato la “hora suroriental” del Chiapas. Qui infatti tutto ha un 
ritmo diverso e il tempo scorre secondo un altro “ordine”.

Queste donne e questi uomini incappucciati, costretti a coprirsi il volto perché 
“non ci hanno lasciato altra strada”, ci parlano della loro povertà estrema, delle mi
nacce quotidiane dei paramilitari, dell’arroganza dei soldati che impediscono il la
voro dei campi, della mancanza di scuole e di bravi maestri, delle cliniche e dei me
dici che non ci sono (in Chiapas la media è quattro medici per diecimila abitanti), 
della carenza di medicinali e della morte dei loro figli per diarrea o morbillo.

Dicono che pochi giorni fa un gruppo di poliziotti e paramilitari di “Desarrollo, 
Paz y Justicia” ha circondato la casa del commissario delYejido e lo hanno arrestato 
senza contestargli alcun reato. Ricordano che la guerra di bassa intensità (guerra ir
regular) nel loro Municipio è cominciata il 18 giugno 1996, quando quelli di “Paz y 
Justicia” e della Seguridad Publica sono entrati nelle terre sparando e uccidendo al
cuni compagni. Quindi, approfittando della confusione generale, hanno rubato il be
stiame che hanno rivenduto in Tabasco o ucciso per mangiarlo, e hanno saccheggia
to le case degli zapatisti. Qualche casa è stata anche bruciata. La comunità ha spor
to denuncia al governo, che però si è sempre rifiutato di risarcirla dei danni subiti.

Raccontano della loro vita rinchiusa nella comunità, dalla quale non escono per 
timore di essere individuati ai posti di blocco e imprigionati o uccisi nelle imbosca
te, della mancanza di strade e di acqua potabile, della loro dieta quotidiana a base
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di tortillas e pozol [bevanda di mais], della prepotenza e degli abusi dei proprietari 
terrieri, dell’emarginazione nella quale vivono da anni.

Riferiscono che i paramilitari vengono arruolati dai rappresentanti locali del Pri 
e addestrati dai militari con armi e video, che sono scelti tra i contadini poveri e sen
za terra, di modo che tutto appaia come un regolamento di conti interetnico o in- 
tracomunitario. Espongono fatti, con date e nomi, testimoniano di verità elementa
ri come la dignità, la giustizia e la democrazia, e la loro testimonianza ci dice che il 
governo e le guardias blancas [milizie private dei latifondisti] non uccidono soltan
to con i fucili o i cuernos da chivo [fucili mitragliatori kalashnikov], ma anche con 
l’inganno, la fame, le malattie e l’immiserimento crescente.

La Zona N ord
Venerdì 20. Ore 5 e 40. Partenza per la colonia Misopà Chinai (Municipio di Ti- 

la) nella Zona Nord. La Zona Nord è la regione del Chiapas dove la guerra di bas
sa intensità è più forte e la tensione maggiore. E qui che mesi fa venne attaccata a 
colpi di pistola l’auto dove viaggiava il vescovo Samuel Ruiz da parte di gruppi pa
ramilitari che uccisero un indigeno del seguito. E qui che quotidianamente si regi
strano violenze e abusi sulle comunità da parte dei paramilitari e dell’esercito.

Arriviamo a Misopà Chinai all’imbrunire, dopo un’ora e mezza di cammino a 
piedi in cui a poco a poco ci scopriamo in tanti a trascinare alla disperata il sacco a 
pelo, l’amaca e il sacchetto di plastica con la razione di cibo a malapena necessaria 
per la sera e il giorno dopo. Le comunità non possono permettersi il lusso di offrir
ci il loro cibo, né noi abbiamo le forze fisiche di portarne in più. La scuola del Mu
nicipio col pavimento di cemento ci accoglie per la notte. Mi faccio aiutare a fissa
re l’amaca sulle travi di bambù. E la prima volta che dormo su un’amaca, ma non 
oso confidarlo ai miei vicini “di letto”.

La mattina seguente, alle nove, un gruppo di uomini e donne indossanti il passa
montagna e giunti anche da comunità “vicine” (vale a dire distanti tre-quattro ore 
di cammino, alle quali spesso se ne aggiungono altre per evitare i posti di blocco 
della polizia) ci dà il benvenuto. Ci disponiamo di fronte alla delegazione indigena; 
tra noi e loro c’è una fila di tavoli in legno e delle panche su cui a turno ci sediamo 
già fiaccati dal forte sole.

“Siamo poveri - dice alzandosi in piedi il primo rappresentante di comunità indige
ne -, e il malgoverno non ci ha mai aiutato. I nostri villaggi sono privi di acqua potabi
le, non hanno luce elettrica e mancano di buone scuole. Dopo la ribellione il governo 
ha trasferito i maestri che conoscevano i nostri figli e insegnavano bene in accordo al
le tradizioni comunitarie sostituendoli con maestri venuti qui malvolentieri, che appe
na possono vanno in città e ritornano dopo giorni. I soldati occupano abusivamente le 
nostre terre e a volte la loro presenza ci impedisce di seminare o di raccogliere”.

“Voi che siete giunti fin qui potete vedere come il governo si disinteressa di noi 
- ci dice il secondo rappresentante -. Non abbiamo strade né acquedotto, e le pro
messe del governo non vengono mai mantenute. Viviamo nell’isolamento e nell’e
marginazione, sempre con la paura di invasioni dell’esercito o delle bande parami
litari che hanno già minacciato di morte molti di noi. A causa di queste minacce ci 
sono molti sfollati che vivono in una situazione alimentare e sanitaria molto dura. 
Le malattie che in città sono curabili facilmente qui fanno molte vittime, e le co-
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munita si stanno organizzando per un sistema di assistenza sanitaria autonomo, ma 
per fare questo abbiamo bisogno di aiuto, di macchinari e di personale specializza
to che ci istruisca, e qui nessuno della Croce rossa o di istituzioni sanitarie gover
native ha mai messo piede dopo la ribellione...”

“Nel mese di giugnol996 nella nostra comunità sono arrivati ottocento poliziot
ti della Seguridad assieme a un numero imprecisato di paramilitari di Paz y Justicia, 
tutti bene armati - denuncia ora il terzo rappresentante -. C’erano due elicotteri che 
sparavano dall’alto e un compagno è morto per una granata tiratagli in testa. I com
pagni allora si sono rifugiati sulla montagna e sono rimasti per vari giorni senza ci
bo né acqua...

Agosto 1996: lo stesso scenario si è ripetuto nella comunità di Pastazal, poi ad 
Ascension, a Buena Vista, a Tumbalà, a Emiliano Zapata...

Mentre un altro rappresentante comunitario si alza per continuare le denunce 
degli abusi e delle violenze subite, parlando ora delle razzie di bestiame comunita
rio, del saccheggio delle case degli sfollati, dei posti di blocco dell’esercito che si 
aiuta dei paramilitari per riconoscere gli indigeni zapatisti e che da quando la Com
missione è arrivata in Chiapas sono stati tolti, penso che la speranza di riscatto del 
nuovo millennio sta forse nelle mani di questi indigeni che ci accolgono incappuc
ciati e armati solo della loro parola di denuncia.

Adesso è una donna che si alza a parlarci della condizione delle donne. “La nostra 
vita quotidiana è ogni giorno più difficile e dura, sia per gli uomini che per le donne. 
Ma noi donne soffriamo anche di più, perché non sappiamo cosa dare da mangiare ai 
nostri figli. Noi donne soffriamo di più, e questa sofferenza ci ha fatto risvegliare dal 
sonno profondo in cui ci aveva tenuto il governo. Allora abbiamo capito che doveva
mo dare il nostro contributo alla lotta. Per questo siamo noi donne a opporci con la 
nostra presenza ai soldati quando entrano nelle nostre terre per cercare i nostri uo
mini e a fermarli gridando loro di andarsene, che qui non li vogliamo”.

Misopà Chinai: tra queste montagne della Zona Nord, al termine della cerimonia 
di benvenuto, quando i commissari erano impegnati a intervistare i rappresentanti 
della comunità, è successo un fatto molto grave. Mentre i delegati delle comunità 
vicine facevano ritorno ai loro villaggi, a uno di loro è stata tesa un’imboscata ed è 
stato ucciso a sangue freddo da un gruppo di sette paramilitari apparenenti a Paz y 
Justicia. Colpito al petto da due pallottole, è stato finito a colpi di machete. Si chia
mava José Tila Lopez ed era venuto a conferire con la Commissione in qualità di 
rappresentante della comunità di Jolnixtié.

La notizia è arrivata a San Cristóbal nella tarda mattinata di domenica, portata di 
bocca in bocca dai commissari. Alle 17 e 30, nell’incontro con la stampa, il porta
voce della Commisione ha denunciato l’accaduto. “Chiediamo al governo di fare 
piena luce sull’assassinio e ci sentiamo coinvolti direttamente nell’accaduto: José Ti
la Lopez è stato ucciso perché i paramilitari hanno voluto inviare un messaggio d ’in
timidazione alla Commissione e a tutti quelli che parlano con essa”.

All’assemblea dopo la rueda de pressa una parte di noi chiede alla Commisione 
di decidere se mantenere l’incontro fissato a Tuxtla Gutiérrez per il giorno dopo, 
lunedi 23, con il rappresentante di Paz y Justicia e senatore del Pri, Samuel Sànchez 
Sanchez, il quale già da alcuni giorni aveva chiesto di incontrare la Commissione. A 
maggioranza l’assemblea decide di mantenere l’incontro.

23



In seguito abbiamo appreso che nella comunità dell’ucciso, i familiari e gli abi
tanti avevano consegnato alla polizia l’elenco dei nominativi dei sette paramilitari 
coinvolti nell’assassinio. Ma vedendo che le autorità militari non avevano dato se
guito alla denuncia, gli abitanti di Jolnixtié si sono ribellati cacciando via i 30 poli
ziotti della guarnigione ed erigendo un posto di blocco. Solo dopo questa protesta 
la polizia si è decisa ad arrestare un membro del gruppo paramilitare abitante in 
un’altra comunità.

Domenica 22, ore 19 e 40: incontro con il rappresentante del Fronte Zapatista di 
Liberazione Nazionale, Javier Elorriaga e con un avvocato rappresentante dei pri
gionieri politici, di cui ho dimenticato di scrivere il nome nell’agenda. Nel ‘95-’96 
nelle carceri chiapaneche si organizza il movimento dei prigionieri di Cerro Hueco 
che nell’agosto ‘96 si struttura come base di appoggio zapatista, col nome La voz de 
Cerro Hueco. I detenuti zapatisti non si erano organizzati prima per timore di ritor
sioni. Nel dicembre del 1996 si arriva a un primo accordo con il governo federale 
per esaminare caso per caso la detenzione di contadini spesso ingiustamente o pre
testuosamente accusati di varie illegalità, ma nel gennaio 1997 i negoziati si inter
rompono. “Discriminazioni tra i prigionieri e irregolarità nello svolgimento dei pro
cessi sono all’ordine del giorno”, dice l’avvocato che elenca poi una serie di casi 
concreti in cui le autorità non hanno tenuto in debito conto il principio di presun
zione d’innocenza. “Un altro problema legale - dice - è che i giudici ignorano la re
gola di valorizzazione della prova”.

La ripetizione pare essere la costante di queste giornate chiapaneche. La ripeti
zione di violenze, abusi, paure, denutrizione, povertà, malattie, omicidi. La ripeti
zione, il sempre-uguale, che si tinge ogni volta della novità del dramma collettivo 
raccontato da occhi che ti guardano con speranza, vellutati e neri come il passa
montagna che fa loro da cornice.

Lunedì 23
Nei giorni precedenti la Commissione aveva ricevuto una richiesta di audizione 

da parte della comunità di Ascension, nel municipio di Sabanilla, e alle 6 di lunedi 
mattina una delegazione di commissari parte da San Cristóbal a bordo di un auto
bus preceduto da un camioncino che ci fa da guida. Alle 14 e 30, arrivati nella co
munità Paraiso, che si trova immediatamente prima di Ascension, un gruppetto di 
persone si avvicina al nostro autobus bloccandolo. Visi minacciosi, sguardi cupi, 
gente che accorre sbucando dalle capanne, mentre un indigeno che non si qualifica 
avverte che non possiamo proseguire. Qualcuno riconosce a bordo del camioncino 
il compagno della comunità che ci fa da guida e gli grida: “zapatista!”. L’ultima pa
rola è No. Un no secco e duro, accompagnato da un’accusa assurda: “assassini!”, e 
dall’agitarsi di un machete stretto dalla mano nervosa dell’uomo che ci ha fermato. 
La discussione avviene proprio sotto gli occhi di alcuni agenti della Migra che da 
un posto di blocco vicino osservano divertiti la scena. Forse ci stavano aspettando. 
E tra gli indigeni che ci stanno negando il passo sospettiamo la presenza di un agen
te di polizia. Per evitare di far precipitare la situazione, decidiamo di ritornare in
dietro. La delusione tra i commissari è forte. Per un po’ nessuno ha voglia di parla
re. Qualche debole “potevamo tentare lo stesso” si perde nel silenzio generale.
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Rientro a San Cristóbal alle 21 e 30.
- Di’, ma tu ci vivresti qui? La mattina un po’ di footing, il pomeriggio un po’ di 

zapatismo e la sera tequila e mezcal...
- Sì, e magari a mezzogiorno un bel tampiqueno dalla Normita della Selva...1
Battute al limite della decenza. Ma siamo stanchi, ne abbiamo viste tante e ogni

pretesto è buono per cercare di ridere.

Martedì 24
La giornata inizia allelO nel salone del Convento del Carmen. Nel corso dell’as

semblea si discute sul lavoro restante fino al 28, giorno in cui un nutrito gruppo di 
commissari rientrerà in Europa. Si tratta di una serie di interviste istituzionali nel 
D.F. o a Tuxtla Gutiérrez con rappresentanti e deputati del Pri, del Pan, con il Mi
nistro degli Interni, il Procuratore generale della Repubblica, il Coordinatore del 
governo per il dialogo e il negoziato in Chiapas, il Presidente della Commisione na
zionale dei diritti umani Mireille Rocatti...

Il Presidente Zedillo e il Capo di stato maggiore si sono rifiutati di incontrare la 
Commisione.

Anche l’Ezln ha preferito non incontrare direttamente la commissione visto il cli
ma teso di questi giorni, ma invierà un video nel quale Marcos a nome della Co- 
mandancia risponderà alle domande fattegli pervenire dalla Commissione dagli stu
di (mobili) del Sistema Zapatista di Televisione Intergalattica.

G iovedì 26. Le b eg o n ie  della R ealidad (e altro)

L’ultimo tratto della strada sterrata che porta la combi sulla quale viaggiamo in 
dodici alla Realidad (o dovrei forse scrivere realidad, ripetendo l’abusato - ormai - 
gioco di parole?) è costellato di fiori selvatici a me sconosciuti, il cui aspetto mi ri
corda le nostre begonie. Ai bordi della strada, e con le foglie oppresse da uno stra
to di polvere sottile e fitta propria della stagione secca, questi fiori dapprima di co
lor bianco, quindi, man mano che ci si avvicina alla comunità, rosso, paiono farci da 
anfitrioni. Del resto, alla Realidad anche un innocente benvenuto floreale non man
ca di acquistare pregnanza simbolica.

La prima immagine della Realidad che ci si apre davanti è un’immagine di vio
lenza. Alle 15 la combi si ferma all’inizio del villaggio dove alcuni indigeni ci con
trollano gli accreditamenti. Da lì si nota subito il tetto scoperchiato della scuola. Il 
fatto è accaduto venerdì 13 febbraio, l’antivigilia del nostro arrivo in Messico, ini
zio ufficiale della campagna xenofoba montata dai mass-media d’intesa con il go
verno federale. A bordo di un elicottero bianco del governo chiapaneco la signora 
Lolita (ah Nabokov, Nabokov...) de la Vega, conduttrice spregiudicata del pro
gramma “Hablemos darò” [Parliamo chiaro] della Tv Azteca, atterra inaspettata
mente e provocatoriamente alla Realidad, nello spiazzo (un campo di basket vicino 
a una ceiba maestosa, forse quella da cui il Sup - aveva scritto in una lettera - non 
sapeva come fare a scendere...) riservato agli accampamentisti per la pace. 1

1 Tampiqueno: piatto tipico messicano, ma anche riferimento al Subcomandante Marcos; 
Normita: nome di un ottimo ristorante di San Cristóbal; la Selva è quella Lacandona.
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Lo spostamento d’aria provocato dalle pale del rotore scoperchia e distrugge il 
tetto in lamiera zincata della scuola e abbatte un albero di guayaba, mentre fram
menti di lamiera feriscono al capo un bambino indigeno (Domanda: chissà se Don 
Diego de la Vega, alias Zorro, compiva le sue imprese su di un cavallo bianco?). Dal
l’elicottero trasformato in nave da guerra sbarcano un cosiddetto reporter e un ope
ratore della Tv Azteca con alla testa la signora Lolita de la Vega, da qualcuno ribat
tezzata Bombita per i suoi effetti devastanti. Con l’arroganza propria dei dominato
ri (che in questo secolo sono passati, senza soluzione di continuità, dal regno di Spa
gna a quello dei mass mediai Lolita {alias Bombita) e i suoi amici “reporter” si met
tono a filmare le facce stupite dei membri dell’accampamento civile per la pace, che 
nella trasmissione televisiva della sera presenteranno come terribili membri della co- 
man dancia zapatista che incitano e “costringono” (sic) gli indigeni alla ribellione.

La quadratura del cerchio è così completa: gli stranieri che vanno come osserva
tori nelle comunità chiapaneche non solo sono invisi al governo che appena può li 
espelle, ma sappiamo adesso che sono anche pericolosi dirigenti dell’esercito zapa
tista. Non contenta ancora, la signora Bombita, moglie di un deputato priista in 
odore di traffici poco puliti nel Parlamento messicano, presentando il filmato in te
levisione ha fatto sì che ogni qualvolta il film mostrava un accampamentista l’im
magine venisse stoppata e il suo viso evidenziato con un cerchio. E qui arriviamo al
la fase ultima dell’operazione degna della guerra sporca messa in atto dal governo: 
la cerchiatura del quadrato.

Nell’accampamento di pace della Realidad ho incontrato una di quelle persone 
imprescindibili, per dirla alla Brecht. E siccome i nomi non vengono a caso (qual
cuno, anzi, li vuole conseguenza delle cose), si chiama Angelo. E una montagna 
buona che una volta all’anno scende in questo villaggio ai bordi della Selva Lacan- 
dona dalle Murge bresciane dove vive i restanti mesi lavorando nelle fattorie agro
turistiche. Lì fa lo stalliere, il cuoco, il cameriere, tutti i giorni, svegliandosi di 
buon’ora. Poi stacca e parte per La Realidad. Non per le spiagge di Guerrero, per 
Puerto Angel (che nella mitologia balneare ha sostituito Puerto Escondido), e nem
meno per lo Yucatan. Ma per il caldo umido, la tensione, il riso scotto, le poche pa
tate bollite, le telecamere dell’esercito (quando non sono quelle della signora Loli
ta... de la Verga, come la chiama ridendo Angelo), le capanne da riparare e la grati
tudine silenziosa della comunità indigena della Realidad. La sua allegria è conta
giosa e si propaga velocemente la sera sotto il tendone dove vengono allestiti i ta
voli di legno per la cena, facendo entrare gli accampamentisti in quell’ora di scher
zi, racconti, confidenze, canti che gli spagnoli chiamano sobremesa. Per il prossimo 
anno, si lascia andare a dire Angelo, ha ricevuto un’offerta di lavoro dalla Svizzera. 
Ci andrà, conclude liquidando il tutto con un sorriso e la fretta di chi pensa che le 
proprie faccende non importino granché.

A m o ’ d i con clu sion e inconclusa

Chiapas, stato del sud-est messicano; superficie: 75.634 kmq., pari al 4% del ter
ritorio messicano; popolazione: 3.204.000 abitanti; gruppi etnici... Sì, è geografica
mente corretta l’informazione dei dépliants turistici che con un sorriso le hostess di 
terra offrono al turista appena sceso dall’aereo. Ma il Chiapas non è solo lo stato

26



messicano di cui ci parla il dépliant. Il Chiapas è anche la terra qui dove viviamo, è 
il nostro paese, la nostra città, il nostro luogo di lavoro o di studio. Questa consa
pevolezza è il non-detto politico che non si trova nel dépliant ma è inscritto nella co
scienza della (o: di parte della) società civile.

(Un membro della Commissione civile internazionale di osservatori per i diritti 
umani)

Spagna
contemporanea

Semestrale di storia e bibliografia.

Ppromosso dall'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Tonno, 

diretto da Alfonso Botti e Claudio Venza.

Abbonamento annuo per l'Italia L. 4 5 .0 0 0 ; Europa L. 6 0 .0 0 0 ; 

paesi extraeuropei $ 50. Versamento su c.c.p. n. 1 0 0 9 6 1 5 4  intestato a 

"Edizioni dell'Orso sas", via Piacenza 66, 15100  Alessandria (Italia), o trasferimento ban

cario infestato allo stesso
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Parla una rappresentante delle donne zapatiste: Misopa Chinai
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Aldo Garzia

La sinistra italiana 
e la “moda” del Chiapas

Fausto Bertinotti fa tappa nella Selva Lacandona per incontrare il subcomandante 
Marcos, dopo aver trascorso alcuni giorni a L’Avana. Il segretario del Partito della rifon
dazione comunista vuol dare un segnale chiaro sull’identità della sua organizzazione: so
lidarietà e rapporti politici sono equanimemente ridistribuiti tra “vecchia” rivoluzione 
cubana e “nuova” lotta del Chiapas contro l’imperante neoliberismo. Qualche mese do
po tocca a Massimo D’Alema viaggiare in Messico. Il segretario del Partito democrati
co della sinistra va nella capitale messicana soprattutto per conoscere da vicino quel Par
tito della rivoluzione democratica (Prd) che ha eletto sindaco della metropoli Cuauhté- 
moc Càrdenas e potrebbe, prima o poi, mandare all’opposizione il Partito rivoluziona
rio istituzionale (Pri) che governa il Messico da più tempo di quanto non abbiano fatto 
i comunisti in Unione Sovietica. D’Alema vuole dare un segnale opposto a quello di Ber
tinotti e per questo si guarda bene da andare nel Chiapas. Il Pds è intenzionato ad in
trecciare rapporti con le forze emergenti della sinistra latinoamericana che nulla hanno 
a che fare con la storia delle rivoluzioni, delle guerriglie e delle rivolte.

I viaggi in America latina, secondo le intenzioni dei due leader, devono parlare 
anche alla sinistra italiana e rappresentare due approcci diversi alla realtà del conti
nente americano. In questo modo, a chi li guarda con distacco analitico, appaiono 
due mosse entrambe unilaterali e quasi fuori contesto: dimenticare le esperienze di 
Cuba e Chiapas (che poi sono così diverse tra loro) sarebbe un grave errore, dal mo
mento che rappresentano anch’esse realtà dell’America latina; altrettanto errato sa
rebbe ignorare quanto si muove sotto la cenere della sinistra latinoamericana che 
cerca nuove vie d’azione dopo le ferite guerrigliere e i quasi cinquant’anni di “guer
ra fredda” nei quali era obbligato il riferimento a Mosca o a Pechino.

Ma un certo atteggiamento unilaterale è presente in altri settori della sinistra ita
liana. Centri sociali, gruppi della galassia della solidarietà internazionale, comitati 
pro-Chiapas, quella che si definisce “sinistra antagonista” in genere hanno sposta
to il proprio baricentro di esclusivo interesse verso quanto avviene in quella regio
ne del Messico. Da qui anche il piccolo boom editoriale che riguarda la pubblica
zione degli scritti di Marcos e dei documenti relativi a quell’esperienza (case editri
ci grandi e piccole hanno fatto a gara per accaparrarseli). Vale la pena avviare una 
discussione un po’ provocatoria su quella che rischia di diventare la “moda Chia
pas”, oscurando i macroprocessi in corso nel resto dell’America latina.
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Due nuove categorie analitiche
Il Chiapas, il subcomandante Marcos. Dal primo gennaio del ‘94 quella regione del 

Messico e il leader dell’Esercito di liberazione zapatista (Ezln) sono diventati ogget
to di analisi e di mobilitazione. La rivolta contro il trattato Nafta di libero commer
cio tra Stati Uniti, Canada e Messico (che entrava in vigore proprio all’inizio del ‘94) 
recava con sé molte suggestioni politiche. Il neoliberismo di Margaret Thatcher e Ro
nald Reagan, che aveva dominato il decennio Ottanta su scala pressoché mondiale, 
trovava finalmente un’opposizione radicale. Su tre milioni di abitanti del Chiapas 
prendevano la parola coloro che rappresentavano istanze e speranze di un milione di 
indigeni. Con la loro ribellione segnalavano che il primato dell’economia non è tut
to e che un’area di libero scambio economico non poteva far dimenticare le condi
zioni di vita reale delle popolazioni e delle minoranze indigene.

Dal Chiapas, grazie all’intelligenza politica di Marcos, veniva il richiamo a riflet
tere con maggiore rigore su due nuove categorie che rischiano di dominare la realtà 
internazionale seguita all’indimenticabile ‘89 che segna la fine del “socialismo rea
le” e della contrapposizione Stati Uniti-Unione Sovietica: globalizzazione e pensiero 
unico. La prima, ormai largamente accettata a destra e a sinistra, indica una fase ul
teriore di sviluppo del capitalismo mondiale in cui a perdere peso sono Stati ed eco
nomie nazionali a favore di un’internazionalizzazione dei processi economici e fi
nanziari. La globalizzazione, inoltre, accompagna la diffusione senza precedenti del
le modalità d’informazione su scala planetaria di cui Internet è solo un’interfaccia. 
La seconda categoria, introiettata soprattutto a sinistra e occultata a destra, indica 
il pericolo di un mondo che rischia di emarginare ogni pensiero critico sulle attua
li formazioni storiche e sociali contemporanee. Sconfitto il comuniSmo storico, sa
rebbe sconfitta ogni possibilità di superamento del capitalismo. Del patrimonio del
la sinistra resterebbe valida solo la tradizione socialdemocratica che si pone l’obiet
tivo di umanizzare e controllare il mercato (anche qui con buone dosi di innova
zioni che superano cultura e politiche della storia della socialdemocrazia europea 
del Novecento, come ci insegna il ritorno al governo dei laburisti in Gran Bretagna 
con il nuovo programma di Tony Blair).

Sarà un caso, ma l’uso di globalizzazione e pensiero unico sono diventati più dif
fusi in alcune componenti della sinistra italiana proprio a iniziare dalla lettura dei 
documenti di Marcos e dalla loro diffusione nei canali Internet delle pagine web. Se 
in Chiapas si contestava il Nafta come iceberg del rinnovato neoliberismo, qui da 
noi occorreva ridiscutere il Trattato di Maastricht che dava priorità al varo della mo
neta unica europea rispetto all’idea di un’Europa sociale. Dal Chiapas, inoltre, ve
niva un messaggio di “resistenza” e “modernità”. La resistenza consiste nella capa
cità di opposizione alle nuove politiche economiche di dipendenza accettate dal 
Messico nei confronti di Stati Uniti e Canada. La modernità si intreccia con le ine
dite forme di lotta e di organizzazione del movimento zapatista, con il loro lin
guaggio e le loro simbologie. Cade in errore chi pensa che Marcos e Esercito zapa
tista siano la riedizione del passato con uno spruzzo di maquillage. Quei passa
montagna che nascondono i volti e l’uso voluto dell’appellativo “subcomandante” 
hanno in sé una notevole carica simbolica (rimando su questo punto al saggio pub
blicato sul numero 58 del ‘95 di Latinoamerica dal titolo “Simbologia, linguaggio e 
proposte dell’Ezln”).
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Ma c’è anche dell’altro ad affascinare la sinistra antagonista di casa nostra che ha 
partecipato in massa al convegno mondiale su globalizzazione e neoliberismo pro
mosso nel ‘96 da Marcos nel villaggio di La Realidad. Per esempio, la dichiarata vo
lontà dell’Ezln di non battersi “per il potere” e di non ripercorrere le vie delle ri
voluzioni di Cuba e del Nicaragua (non solo perchè l’obiettivo sarebbe impossibile 
in un Paese dalle dimensioni e dalla complessità del Messico). Marcos ha più volte 
dichiarato e scritto che l’Elzn è l’organizzazione di autodifesa di migliaia di “esclu
si” e che la via della lotta armata è rifiutata in quanto strategia. Preferisce, invece, il 
negoziato con il governo messicano ed è consapevole che nel duro faccia a faccia 
perde chi tira il primo colpo (come nel caso della strage di Acteal nel Natale del ‘97, 
quando decine di indigeni pro-Elzn sono stati barbaramente trucidati da reparti 
speciali che avevano collegamenti con l’esercito del Messico). Marcos è consapevo
le della dura lezione delle rivoluzioni di questo secolo, ripiegate su se stesse (parti
to unico, autoritarismo statale e economico) quando sono diventate “potere”. E per 
questo che gestisce con grande intelligenza politica spazio e ruolo del suo movi
mento di ribellione all’ordine costituito, trovando un naturale alleato nella Chiesa 
di don Samuel Ruiz (il vescovo di San Cristóbal, località che fu sede del magistero 
di Bartolomé de las Casas, difensore degli indios nel sedicesimo secolo e cronista 
delle mattanze in nome del colonialismo cattolico).

La teoria dell’esodo metropolitano
La riflessione di Marcos su potere e lotta armata è paradossalmente simile a quel

la che qui da noi (ma anche in Europa) vanno conducendo molti settori della sini
stra antagonista. Dichiarata per fortuna chiusa la fase del terrorismo che tanti dan
ni ha provocato all’insieme del movimento operaio nel decennio Settanta, si prefe
risce praticare la politica della gestione di uno spazio alternativo autosufficiente. I 
Centri sociali, soprattutto, rappresentano una controsocietà che rinuncia a con
frontarsi con le grandi questioni della politica, dell’economia e di conseguenza del
l’assetto dei poteri: hanno un loro circuito d’autoproduzione e autoconsumo di cul
tura, musica e politica; utilizzano sapientemente i nuovi linguaggi della comunica
zione informatica (cyberpunk) e si muovono quasi del tutto in parallelo con il mon
do delle istituzioni e dei partiti che usano pragmaticamente quando si tratta di di
fendere gli spazi occupati nelle città, o di affittarli a prezzo politico. Il recente fe
nomeno degli squatters a Torino (squatters ci sono pure in Germania, Gran Breta
gna e Stati Uniti ) svela solo un epifenomeno che ha radici e comportamenti giova
nili diffusi nelle grandi metropoli.

La matrice culturale e politica di queste scelte è insita nel dopo movimento del 
‘77. Sconfitto quel movimento di lotta prevalentemente giovanile (che meriterebbe 
un discorso a parte per profilo e contenuti) sull’infido terreno della politica, non re
stava ai suoi protagonisti e ai suoi ideali discepoli che scegliere la strada dell’esodo: 
quella che porta a esprimersi negli interstizi delle società complesse dell’Occidente, 
a non accettare di far parte dei suoi meccanismi di potere e di promozione sociale, a 
rivolgersi agli “esclusi” dai molteplici meccanismi di raffinata innovazione del capi
talismo come possibili soggetti di aggregazione. Finita l’era della “classe” con il de
clino dell’industrialismo, a esprimere una vocazione antiautoritaria e anticapitalista 
resterebbero quanti sono emarginati dallo sviluppo o non vogliono farne parte.
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Secondo queste teorie, il conflitto sociale si sarebbe spostato dai luoghi della pro
duzione a quelli del consumo e della socialità. Un soggetto anticapitalistico - a mo’ 
di indios del Chiapas - è individuato, ad esempio, nella metafora dell’emigrato ex
tracomunitario che giunge nell’opulento Occidente con la voglia di partecipare al 
banchetto che gli è negato nel Paese d’origine dallo sviluppo diseguale che conti
nua a riprodursi anche nell’era della globalizzazione.

Per tornare a globalizzazione e pensiero unico, queste due nuove categorie ana
litiche che accompagnano la scelta dell’esodo individuano una verità ma nel loro 
uso indiscriminato finiscono per non articolare una risposta al neocapitalismo e al 
neoliberismo. Sembra quasi di assistere a una aggiornata versione della teoria del 
“piano del capitale” che tanti adepti ha avuto a sinistra nel passato. Il capitalismo 
sarebbe cosi perfetto e invincibile da non produrre contraddizioni nel suo stesso di
spiegarsi: per questo, non resterebbe altro da fare che costruirsi una propria con
trosocietà piccola o grande.

Sulla base di queste riflessioni si finisce per operare la saldatura delle metropoli 
capitalistiche d’Europa e Occidente con la periferia del piccolo Chiapas. Punti alti 
e punti bassi della medesima resistenza all’unico modello di civiltà imperante. Mar
cos, consapevolmente o inconsapevolmente, è diventato uno dei teorici e dei punti 
di riferimento di queste posizioni politiche e culturali anche se nei suoi scritti sar_ 
difficile trovare argomentazioni e analisi che possano davvero ispirare la parodia 
metropolitana dell’Esercito di liberazione zapatista.

L’America latina del Duemila

A scanso di equivoci, è bene ribadire che in questa sede non si ha intenzione nò
di sminuire la portata della lotta del Chiapas né di negarne l’impatto innovatore sul
l’insieme della sinistra internazionale e dell’America latina. Il problema, semmai, è 
non incorrere nell’eterno vizio dell’ideologismo che assolutizza una singola espe
rienza ritenendola o battistrada o d’avanguardia tout court. Ieri era il tempo della 
mastodontica Unione Sovietica e della brulicante Cina, oggi toccherebbe al minu
scolo Chiapas. La lezione di metodo dovrebbe valere anche in questo caso, tenen
do conto che per quanto immaginario, simbolismi e metafore possano scaturire dal
la rivolta dell’Elzn, le proporzioni del Chiapas sono comunque ridotte (tre milioni 
di abitanti, meno di quelli della sola Roma). Lo stesso Marcos sembra propendere 
per l’ipotesi di un’enclave politica e territoriale che continui a parlare al mondo in
tero ma che tale resta e vuole restare (rifiuto della lotta armata e di un’improbabile 
nuova rivoluzione messicana).

L’ “eccesso Chiapas” può portare a non occuparsi di quelle che sono le reali ten
denze economiche e politiche di lungo periodo in America latina, dimenticando per 
esempio che i macroprocessi passano come sempre da quello che accade nei tre co
lossi latinoamericani: Argentina, Brasile e Messico. Quanti dei tanti comitati pro- 
Chiapas, ad esempio, hanno seguito con attenzione lo svolgimento del Secondo ver
tice delle Americhe che si è tenuto a Santiago del Cile a metà aprile?

In quella sede Bill Clinton ha proposto che l’accordo Nafta di libero mercato 
(quello che ha dato origine alla ribellione del Chiapas nel ‘94) si estenda da Stati 
Uniti, Canada, Messico a tutti i Paesi deU’America latina (con l’unica eccezione di 
Cuba) entro il 2005. In questo modo cadrebbero tutte le barriere doganali dei sin-

32



goli Paesi e non avrebbero più ragione d’esistere i due grandi accordi economici del 
Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) e della Comunità andina delle 
nazioni (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela) che già hanno sottoscritto 
un patto per integrarsi tra loro entro il 2.000. Il megaprogetto - secondo le indica
zioni del presidente Clinton - dovrebbe assumere la denominazione di Area di li
bero commercio delle Americhe (Alca).

E probabile che l’Alca scatenerà reazioni, resistenze e sarà rinviato come tra
guardo. Eppure indica una tendenza sulla quale si muove l’Amministrazione nor
damericana per conservare la propria supremazia sull’intera area latinoamericana. 
Da qui al 2.005 lo scontro in tutto il Centroamerica e il Sudamerica potrebbe ver
tere su questo megaprogetto che risveglierà conflitti sociali e nazionalismi di vec
chio e nuovo tipo. Ed è plausibile che un’identità rinnovata della sinistra latinoa
mericana passi di qui, dalle alternative che saprà proporre e da come si contrap
porrà all’egemonia di Washington.

In occasione del vertice di Santiago del Cile, i capi di Stato che vi partecipavano 
si sono visti recapitare una maxinchiesta condotta dalla società demoscopica Lati
nobaròmetro della capitale cilena. Era composta da un campione di 17.000 intervi
stati che hanno risposto nei vari Paesi dell’America latina a quesiti che ruotavano 
intorno ai tassi di “fiducia” per il futuro (un riassunto dei risultati è stato pubblica
to su “El Pais” del 18 aprile ‘98). Ne scaturisce il persistere del “disincanto” del
l’opinione pubblica che non ha fiducia nelle classi dirigenti, nelle istituzioni e nelle 
forme attuali di governo dei singoli Paesi. Il 31 per cento degli intervistati in Mes
sico si augura addirittura “soluzioni di governo più autoritarie” nell’illusione che 
queste possano funzionare meglio della scricchiolante democrazia del Pri. Il 65 per 
cento degli intervistati di tutti i Paesi si dice “poco o per niente soddisfatto” del si
stema politico democratico (solo gli intervistati di Uruguay e Costa Rica fanno ec
cezione, preferendo comunque la democrazia al 60 per cento). Altro dato inquie
tante è la percezione che i latinoamericani hanno dei reali poteri dei propri gover
ni: solo il 36 per cento pensa che siano in grado di gestire con efficacia politiche na
zionali; il resto è convinto che siano multinazionali e grandi imprese a determinare 
le scelte in campo economico e politico. Il ruolo delle forze armate, infine, perde ri
lievo solo per gli intervistati del Centroamerica che hanno vissuto sulla pelle il pe
so dei conflitti dei decenni passati e hanno di fronte esperienze contraddittorie di 
democratizzazione delle loro società.

Quest’inchiesta resa pubblica a Santiago del Cile indica una mappa impressio
nante di problemi. Ma è solo un esempio di ciò che bolle in America latina e che 
non riusciamo a interpretare come fenomeni di medio periodo sui quali interveni
re. L’iceberg Chiapas e la resistenza di Cuba sono meglio che niente. Eppure non di 
soli simboli possono vivere la sinistra di casa nostra e la sinistra latinoamericana.

33



Murales della Realidad

34



Claudio Albertani

Chiapas: la guerra in corso

Per quanto critiche possano essere la situazione e le circostanze in cui vi trova
te, non disperate; è proprio nelle occasioni in cui c’è tutto da temere che non bi
sogna temere niente; è quando siamo circondati da pericoli di ogni tipo che non 
dobbiamo avere paura; è quando siamo senza risorse che dobbiamo contare su 

tutte le risorse; è quando siamo sorpresi che dobbiamo sorprendere il nemico.
(Sun Tzu)

In Chiapas infuria la guerra. Non una guerra convenzionale e neppure una delle 
tante guerre locali anteriori al crollo del socialismo burocratico. Non vi è, come era 
successo anni prima in Centroamerica, un esercito guerrigliero che lotta armi alla 
mano contro l’esercito regolare per la conquista del potere. Dal 12 gennaio 1994 gli 
zapatisti non hanno più sparato un solo colpo.

E una guerra di altro tipo, una guerra subdola dove non ci sono battaglie e dove 
i morti stanno sempre da una parte sola. Come nel mondo alla rovescia, i rivolu
zionari diventano campioni della non-violenza e i guardiani della legge violano tut
ti i diritti a cominciare da quello alla vita.

La repressione si combina con la trattativa, la creazione artificiale di conflitti, 
l’assistenzialismo e il terrore. Lo scopo non è sconfiggere i ribelli sul piano militare, 
ma farla finita con il germe della disubbidienza civile. La guerra in corso - guerra 
del disprezzo dice lo scrittore portoghese José Saramago - comporta la creazione di 
gruppi paramilitari, la distruzione dei movimenti popolari e il succedersi di episodi 
di inaudita violenza.

Il massacro di Acteal, che il 22 dicembre 1997 è costato la vita a 45 persone, non è 
un atto inconsulto e neppure una faida familiare come vorrebbe l’incaricato delle in
vestigazioni, Jorge Madrazo Cuellar. 1 E un crimine di lesa umanità, pianificato nelle 
più alte sfere dello stato. Acteal, scrive Carlos Lazio, è la Guernica del Messico. La

1 “La Jornada”, 27 dicembre 1997. Per una cronaca dei fatti di Acteal e un primo tentativo di 
analisi, si veda Marta Duràn-Massimo Boldrini, Acteal, Natale a ll’Inferno. Introduzione di Carlos 
Fazio, Postscriptum di Claudio Albertani, Erre Emme, Roma.
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tragedia ha collocato il governo messicano al livello delle dittature guatemalteche 
e salvadoregne degli anni Ottanta.

Come si è giunti ad Acteal? Che cosa ci si può aspettare dopo? Nelle note che se
guono, ripercorrendo le tappe fondamentali dell’escalation di violenza, mi propon
go di fornire qualche risposta a questi interrogativi.

I! fallimento delle trattative
Le prime conversazioni di pace si tengono nella Cattedrale di San Cristobai tra il 

20 febbraio e il 2 marzo 1994, ma non conducono a nulla. In quel periodo, e du
rante il resto dell’anno, lo scenario principale del conflitto è limitato alla Selva La- 
candona. Qui, sparse nel vasto territorio dei municipi di Ocosingo, Altamirano e 
Las Margaritas, si trovano le comunità tzeltal e tojolabal che, insieme, formano il 
grosso della forza dell’esercito zapatista.

Tra ITI e il 18 dicembre 1994, senza colpo ferire, l’Ezln lancia l’operazione 
Pace con Giustizia e Dignità per i Popoli Indigeni, la prima dopo le azioni di gen
naio. In quell’occasione, sia pur brevemente, le truppe zapatiste prendono posi
zione in 38 città e pueblos della regione della Selva e di Los Altos, subito dichia
rati “municipi ribelli”. 2 È una prova di forza e, allo stesso tempo, un avverti
mento: le basi sociali dell’Ezln si estendono ben oltre quello che dice la propa
ganda ufficiale.

Non è casuale che, di lì a poco, il presidente Zedillo ceda alla pressione dei falchi. Il 
comandante della VII Regione Militare con sede a Tuxtla Gutiérrez, generale Mario 
Renan Castillo, è incaricato di organizzare un corpo speciale, la task force Arcoiris che, 
il 9 febbraio 1995, invade i territori zapatisti della selva. Sebbene fallisca il tentativo di 
catturare il sub-comandante Marcos e il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indige
no-Comando Generale (Ccri-Cg) l’operazione raggiunge due obiettivi di grande im
portanza: 1) restituire al governo la sovranità sulla Selva lacandona e, 2) accerchiare mi
litarmente le comunità che si ostinano ad appoggiare gli zapatisti.

Nel frattempo, la voce dei ribelli ha però trovato eco in tutto il mondo e, come 
già era successo nel gennaio dell’anno precedente, un’ondata di manifestazioni ren
de di nuovo impraticabile la soluzione militare.

A quel punto l’ipotesi della trattativa si presenta un’altra volta. L’undici marzo 
1995, il Congresso messicano promulga la legge che sospende i mandati di cattura, 
riconosce la Comisión Nacional de Intermediación, (Conai), presieduta dal vescovo 
Samuel Ruiz, e istituisce una commissione parlamentare multipartitica - la Comisión 
de Concordia y Pacificación, (Cocopa) - per regolamentare le nuove procedure di 
dialogo e giungere a una “pace giusta, degna e duratura”.

Un mese dopo, a San Miguel - comunità tzeltal nei pressi di Ocosingo - l’Ezln e 
il governo federale concordano un’agenda di temi da discutere. Il villaggio tzotzil di 
San Andrés Larràinzar (che i maya chiamano San Andrés Sakam’chen de los Pobres) 
diventa da quel momento la sede permanente del dialogo e le parti si impegnano so
lennemente al mutuo rispetto, al superamento di eventuali ostacoli e a non intra
prendere iniziative unilaterali che possano compromettere la pace. Tutte promesse 
che il governo non manterrà.
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Le estenuanti trattative durano dieci mesi e vi partecipano ampi strati della so
cietà civile messicana come consulenti o invitati. Centinaia di militanti di ogni ten
denza, attivisti dei diritti umani, esponenti di movimenti sociali e sindacali, studen
ti e intellettuali dicono la loro in un cruciale dibattito sulle grandi questioni nazio
nali. Su proposta dell’Ezln, le organizzazioni indigene danno vita al Foro Naziona
le Indigeno che poi si trasformerà nel Congresso Nazionale Indigeno (Cni), desti
nato a diventare uno dei protagonisti della vita politica del Messico.

Il 16 febbraio 1996 le parti arrivano infine ad un primo accordo su Diritti e Cul
tura Indigena. Si tratta, almeno in teoria, di un’importante vittoria. Il nucleo del
l’accordo verte su una vecchia rivendicazione india: l’autonomia. Autonomia cultu
rale, autonomia municipale e autonomia territoriale, ovvero la possibilità di ammi
nistrare la giustizia, di eleggere le autorità e di accedere al controllo delle risorse na
turali. Ed anche autonomia come preludio di una democrazia estesa a tutta la so
cietà messicana e priva di connotazioni etniciste.

Le trattative entrano in crisi al momento di affrontare il secondo tema, Demo
crazia e Giustizia. La delegazione ufficiale evita il dibattito con i delegati zapatisti, 
mentre rinvia l’applicazione degli accordi firmati. A quel punto si rende palese che 
la strategia governativa è parlare di pace ma, contemporaneamente, preparare la 
guerra.

Il 2 settembre 1996, l’Ezln si ritira dal dialogo, ponendo cinque condizioni per 
una sua eventuale ripresa: 1) rispetto dei patti e creazione di una Commissione di 
Controllo e Verifica (Cosever); 2) nuova discussione del tema Democrazia e Giusti
zia; 3) alleggerimento della pressione militare; 4) liberazione dei prigionieri zapati
sti; 5) nomina di una nuova delegazione. Nessuna di queste richieste è mai stata sod
disfatta, salvo qualche scarcerazione (a cui però hanno fatto seguito nuovi arresti) e 
numerosi quanto inutili rimpasti della delegazione ufficiale.

Nel frattempo, lo scenario della guerra si è, a poco a poco, trasferito nella zo
na nord del Chiapas, abitata dai Chol. Qui l’Ezln non dispone di forze regolari, 
ma vi è una vasta rete di simpatizzanti che attinge dai movimenti che nel 1992 ave
vano organizzato la storica marcia Xi Nich (formiche) a Città del Messico. 3 E in 
questa zona dove appaiono i primi gruppi paramilitari che esprimono la reazione 
violenta del potere di fronte alla crescita dell’influenza zapatista. Chi sono i para- 
militari? Sono milizie irregolari che mantengono rapporti di complicità con i cor
pi di sicurezza dello stato. Ne fanno parte giovani contadini senza terra, anch’es- 
si indigeni - a volte sono addirittura parenti delle vittime - che, sedotti dalla pro
spettiva di ottenere qualche soldo, subiscono poi un vero e proprio lavaggio del 
cervello fino a una totale disumanizzazione. Fin dall’inizio numerose testimo
nianze legano questi gruppi alla Seguridad Publica, la polizia locale, all’esercito fe
derale e al Pri. 4

3 La marcia X i Nich, che in 52 giorni coprì a piedi i 1000 chilometri che separano Palenque 
da Città del Messico, scosse la coscienza nazionale messicana attirando l’attenzione sulla si
tuazione degli indigeni del Chiapas. Si veda Amatàn y  X i Nich. La lucha no violenta continua 
por la paz con justicia, a cura del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Messico, D.F., 1996.

4 “La Jornada”, 24 novembre 1997. Intervista a Pablo Romo, direttore del Centro Diritti Uma
ni Fray Bartolomé de las Casas.
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L’aumento della violenza, i numerosi omicidi politici (quasi sempre a danno di 
simpatizzanti zapatisti) giustificano a quel punto l’incremento della militarizzazio
ne del Chiapas. A partire dal 1996 l’esercito federale vi mantiene una presenza che, 
a seconda <Jei momenti e delle stime, varia tra i 35.000 e i 70.000 soldati.

Verso Acteal
Nel corso del 1997 le organizzazioni contadine e indigene della regione di Los 

Altos prendono l’iniziativa e i municipi ribelli del 1994 si trasformano in municipi 
autonomi che eleggono autorità, controllano risorse economiche, organizzano scuo
le, realizzano opere pubbliche e risolvono dispute interne. A fine anno questi mu
nicipi sono ormai una quarantina, ben strutturati, nonostante le continue aggres
sioni, e in costante comunicazione radio tra di loro.

E allora che i gruppi paramilitari cominciano a spuntare come funghi e con una 
aggressività ancora maggiore che nella zona nord.

Prendiamo il caso di San Pedro Chenalhó - grotta dell’acqua in tzotzil - il muni
cipio situato circa 70 chilometri a nord di San Cristobai cui appartiene il minusco
lo villaggio di Acteal. Qui, fin dagli anni Ottanta, l’universo per lungo tempo im
mutabile degli Tzotzil (gli uomini pipistrello) entra in crisi.5 Non ci sono latifondi, 
però le organizzazioni di artigiani, di produttori di miele e di caffè si scontrano in 
continuazione e per i motivi più vari con le autorità tradizionali controllate dal Pri. 
Un particolare interessante: il partito governante ha sempre ottenuto a Chenalhó 
preferenze che si avvicinano al cento per cento.

Per comprendere la successione degli avvenimenti, è bene tenere alla mente al
cune date. Una è il 9 dicembre 1992, quando ventidue comunità indigene del cir
condario, con l’obiettivo di risolvere conflitti di terre e di ottenere la liberazione di 
alcune persone ingiustamente carcerate, formano l’organizzazione Las Abejas. 
Quando, nel gennaio 1994, entra in scena l’Ezln, Las Abejas decide di restare un 
movimento civile, appoggiando le iniziative dei ribelli dalla propria trincea non
violenta. “Siamo fratelli - dice uno di loro - ma noi conduciamo una lotta pacifica 
e non armata”. 6

Il 21 agosto 1994 si celebrano in Messico elezioni presidenziali e per il rinnovo 
di alcuni governi statali, fra cui quello del Chiapas. Questa volta la coalizione di for
ze della società civile promossa dal Prd {Partido de la Revolución Democràtica), ot
tiene il 63 per cento dei voti, contro il 22 per cento del Pri. L’effetto Ezln ha sfal
dato il sistema elettorale tradizionale.

E cominciano i problemi. Poiché le autorità locali non rispecchiano più i rapporti 
di forza, nel giugno del 1995 gli abitanti di Chenalhó ne nominano di nuove, senza 
ottenere il beneplacito dell’istituto elettorale. Quando, nell’ottobre dello stesso an
no, viene il momento delle elezioni municipali, la maggioranza si astiene, mentre i 
simpatizzanti del Pri votano e “vince” il candidato ufficiale, Jacinto Arias. Si for-

5 L’antropologa Calixta Guiteras Olmes pubblicò nel 1965 uno libro classico su Chenalhó. 
Los Peligros del Alma, edito dal Fondo di Cultura Economica. Oggi ciò che è in pericolo non è 
più solo l’anima, ma la vita degli “uomini pipistrello”.

6 Onesimo Hidalgo, “El Vuelo de Las Abejas”, in “Masiosare” supplemento de “La Jornada”, 
28 dicembre 1997.
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mano quindi due giunte comunali, una, quella del Pri, legalmente riconosciuta e 
un’altra, quella ribelle, diretta da Domingo Pérez Paciencia, che si stabilisce nella 
frazione di Polhó. Insieme al vicino villaggio di San Andrés Larrainzar ' - focolaio 
di rivolte almeno dagli anni settanta - Chenalhó anticipa quindi il processo di rot
tura con il sistema regionale di potere che si generalizza poi nel 1997 a buona par
te dell’altopiano.

Se Arias non ha l’appoggio della maggioranza degli abitanti di Chenalhó, gode di 
quello molto più importante della Seguridad Publica, del governo, dell’esercito e 
perfino dei servizi segreti. Quindi non perde tempo e si dedica anima e corpo al
l’organizzazione di un’efficiente struttura paramilitare. Come? Attraverso l’espul
sione dei non priisti, prima dalle località dove sono in minoranza e poi, a poco a po
co, da tutto il municipio. Il meccanismo è semplice: arrivano priisti fortemente ar
mati esigendo da ogni famiglia delle cifre che possono variare dai 300 ai 1000 pesos 
(60.000 e 200.000 lire), una vera fortuna. E per risolvere il “problema”, spiegano. 
Quelli che non pagano sono cacciati e le loro case vengono prima saccheggiate e poi 
bruciate. L’obiettivo è esplicito: degli zapatisti e dei loro amici bisogna eliminare an
che il ricordo. E cosi la gente comincia a fuggire da Bajoveltic, da Chimix, da Los 
Chorros, da Puebla, da Yashemel, da Yibeljoj, da Yabteclum...

Le cose peggiorano vieppiù quando, nell’agosto del 1997, Arias obbliga i suoi a 
fare un censimento politico in ogni frazione di Chenalhó, un fatto inaudito che di
mostra senza ombra di dubbio il coinvolgimento delle autorità nella spirale della 
violenza. 7 8 Molti degli stessi priisti non si trovano d’accordo e allora subiscono una 
sorte analoga a quella dei non priisti. Le divisioni attraversano famiglie, amicizie, le
gami affettivi e rapporti di lavoro, arrivando a lacerare tutto il tessuto sociale in no
me di un estremo fondamentalismo. Cosi in Chiapas si fa avanti una nuova, inquie
tante modalità della pulizia etnica: la pulizia politica.

Venerdì 12 settembre 1997. Verso le nove di sera, i 1.111 rappresentanti di al
trettanti pueblos zapatisti (tra i quali, ovviamente, Chenaló) partiti quattro giorni 
prima da San Cristobai de las Casas in camion affittati, giungono sulla piazza prin
cipale {localo) di Città del Messico, il cuore simbolico del paese. Esigono il compi
mento degli Accordi di San Andrés e la smilitarizzazione del Chiapas. Li riceve una 
moltitudine di circa 150.000 persone che grida “Non siete soli” e si sente partecipe 
di una immensa festa popolare: la conquista politica e per così dire “emozionale” 
della capitale.

E un grande successo dell’Ezln e, come spesso è accaduto nel passato, la risposta 
non si fa aspettare. Il 18 settembre, due giorni dopo il ritorno degli zapatisti in Chia
pas, a Los Chorros si consumano i primi delitti firmati da Mascara Roja, il gruppo pa
ramilitare poi responsabile di Acteal. Decine di case vengono incendiate e due perso
ne uccise. Non si tratta di una coincidenza; è la contra che si organizza e agisce.

7 A San Andrés si svolge un processo analogo a quello di Chenalhó: nel luglio del 1995, il 
PRD vince elezioni informali. Coloro che votano in quell’occasione, si astengono poi dal parte
cipare alle elezioni di ottobre, cosicché il PRI vince con la minoranza. Anche a Chenalhó vi è 
una giunta ribelle, tuttavia il livello di violenza è stato molto inferiore, forse perchè San Andrés 
è la sede del dialogo e gli occhi del mondo sono puntati lì. Cfr. “La Jornada”, 14 ottobre 1996.

8 Andrés Aubry e Angelica Inda, “Chenalhó en Vilo”, “La Jornada”, 30 novembre 1997 e, de
gli stessi autori, “El Pueblo Paramilitar de los Chorros”, “La Jornada”, 28 dicembre 1998.
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L’ultima data significativa è il 12 dicembre, quando con la partecipazione di rap
presentanti del governo dello stato, della Commissione Nazionale di Intermedia
zione (Conai) e del Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de las Casas, si tenta 
un avvicinamento tra le autorità costituzionali e quelle ribelli di Chenalhó. Il dialo
go fallisce e molte voci denunciano - invano - il pericolo imminente.

“A Chenalhó si gioca il futuro di non poche regioni indigene del Chiapas”, di
chiara qualche giorno dopo un militante di Las Abejas. 9 Ha ragione purtroppo, co
me si vedrà tra pochi giorni. Nella zona vi sono già seimila sfollati, ma il numero va 
aumentando. Negli stessi giorni, la televisione messicana trasmette un raccapric
ciante documentario: Chiapas, Testimonianza di un’infamia. Ne è autore Ricardo 
Rocha, il giornalista che l’anno prima ha trasmesso le immagini di poliziotti intenti 
a sparare su civili inermi ad Aguas Blancas, Guerrero (28 giugno 1995), provocan
do in tal modo la caduta del governatore Ruben Figueroa. Questa volta Rocha si re
ca a Chenaló, dove visita l’accampamento di Acteal. Di fronte alle inverosimili sof
ferenze dei rifugiati - molti dei quali verranno successivamente uccisi - Rocha e i 
suoi collaboratori scoppiano in lacrime davanti alle telecamere.

Chenalhó è un inferno: non si può entrare nè uscire senza essere filmati, perqui
siti, interrogati, schedati. Migración (polizia di frontiera; ma la frontiera sta a oltre 
150 chilometri) si alterna a Seguridad Publica, all’esercito, alla polizia federale e a 
quella giudiziaria.

Eppure nessuno di costoro ha la brillante idea di disarmare i paramilitari i quali 
operano nella più totale impunità e senza fare nulla per nascondersi. Oltre a Mascara 
Roja ne esistono almeno altri nove, sparsi nelle regioni del conflitto: Paz y Justicia, 
(zona Nord), Los Chinchulines (Bachajón, Yajalón, Chilón) Movimiento lnsurgente 
Revolucionario Antizapatista, Mira (Oxchuc, Huixtàn, Chanal); Brigada Tomds Munt- 
zer (Ocosingo, Altamirano); Fuerzas Armadas del Pueblo (Venustiano Carranza e La 
Frailesca, presso Tuxtla Gutiérrez); Alianza San Bartolomé de los Llanos (Venustiano 
Carranza); Los Degolladores (San Juan Chamula), Los Punales (Amatenango, Comitàn 
e Chanal); e Organización Campesina Revolucionaria (Los Altos).

L’offensiva d’inverno
Il 22 dicembre l’orrore supera tutte le previsioni e il nome di Acteal entra nella 

storia universale dell’infamia. I martiri, in maggioranza donne e bambini, fanno par
te de Las Abejas. I paramilitari erano attesi, si sapeva che sarebbero venuti; tuttavia 
non è, come qualcuno ha suggerito, un’autoimmolazione. Secondo le testimonian
ze dei sopravvissuti, le vittime ritenevano che fuggire sarebbe stato peggio e che, ri
manendo, avrebbero invece avuto salva la vita.

Fin dal principio funzionari di alto livello si accusano reciprocamente, mentre le 
investigazioni della Procura della repubblica rivelano molteplici irregolarità, a co
minciare dalle procedure di rimozione dei cadaveri. Il comandante della Seguridad 
Publica, Felipe Vazquez Espinoza, dichiara di aver più volte trasportato “per ordi
ni superiori” armi di grosso calibro da consegnare a “gruppi civili armati di estra
zione priista”. 9 10

9 Juan Balboa, “La Jornada”, 19 dicembre 1998.
10 “Informe Sipaz”, Anno 3S, No. 2, Aprile 1998.



In totale, finora sono state arrestate circa novanta persone, tra le quali il sindaco 
Jacinto Arias e alcuni elementi di Seguridad Piiblica. Sebbene rinuncino sia il mini
stro degli Interni Emilio Chuayffet, sia il governatore del Chiapas, Ruiz Ferro, e 
venga messo sotto inchiesta l’ex coordinatore delle forze di polizia, generale Jorge 
Gamboa Solis (accusato di aver falsificato dei documenti), a cinque mesi da quei 
tragici fatti nessuna delle spiegazioni avanzate dalle autorità appare coerente.

Dopo la faida familiare spunta la versione della guerra santa che riesuma i vecchi 
problemi tra cattolici e protestanti. E vero che una questione religiosa esiste in Chia
pas, però è solo un velo che maschera altri problemi. Per esempio uno dei più attivi 
sostenitori delle organizzazioni di protestanti espulsi dal villaggio di San Juan Cha- 
mula risulta essere niente meno che il vescovo Samuel Ruiz, il quale a sua volta non 
può dire messa a Chamula perché cattolici priisti glielo impediscono. A Chenalhó, 
Jacinto Arias è presbiteriano, così come lo è il “ribelle” Domingo Pérez Paciencia.

In un interessante documento controfirmato dalla diocesi di San Cristobai e da 
pastori evangelici, leggiamo che “la radice strutturale della violenza non sta nell’an
tagonismo tra le differenti chiese, bensì in un conflitto di ordine politico e sociale 
che ha interessato migliaia di indigeni, uomini, donne e bambini, cacciandoli dalle 
loro case, provocando morti, distruggendo abitazioni, terre e comunità”. 11

Sia in Messico che all’estero, gli osservatori indipendenti - tra cui anche chi, co
me Noam Chomsky, ha passato anni a studiare le politiche controinsurrezionali in 
America latina 11 12 - sono invece propensi a pensare che l’escalation del conflitto fac
cia parte di una strategia deliberata, decisa ai più alti livelli, che si propone di an
nientare le basi sociali zapatiste a qualsiasi costo.

Un fatto è certo: dopo Acteal la militarizzazione, invece di diminuire, aumenta. 
Gli sfollati da seimila passano a diecimila, mentre sale vertiginosamente il numero 
delle vittime. Nelle prime settimane dell’anno, con la scusa di applicare una nuova 
legge sul porto d’armi, l’esercito messicano entra in varie comunità dove uccide ani
mali, brucia raccolti, devasta abitazioni e terrorizza la popolazione.

Un dato rilevante: mentre nel 1995, le basi d’appoggio zapatiste avevano preferi
to ritirarsi, adesso, sebbene l’Ezln continui a mantenere la tregua, le comunità rea
giscono per difendere quanto sono riuscite a costruire nel corso di quattro anni: un 
sistema di governo autonomo, un’economia cooperativa ed incipienti strutture sa
nitarie e scolastiche. 13 Non hanno armi da fuoco; si difendono a mani nude e le 
donne stanno in prima fila a scrivere pagine di eroismo memorabile. Il 5 gennaio la 
foto di una giovane india che lotta contro un soldato armato fino ai denti per im
pedirgli di entrare nella sua comunità fa il giro del mondo, diventando il simbolo 
della nuova resistenza indigena. A Morelia, a Xoyep, a San José el Contento, a 
Oventic gli uomini non si fanno vedere, però i militari trovano muri di donne e 
bambini che lanciano loro pietre, insulti e disprezzo. E un gesto paradossale - deci
so collettivamente - che mostra la brutalità del potere in tutta la sua evidenza.

11 Comunicato stampa del 15 agosto 1997, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de Las Casas.

12 Intervista a “Masiosare”, 28 dicembre 1997.
13 Si veda, Semillita del Sol. La scuola nel Chiapas Ribelle, a cura del Consolato Ribelle del 

Messico in Brescia, La Piccola Editrice, Viterbo, 1998.
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Il 12 gennaio a Ocosingo vi è una nuova vittima, la tzeltal Guadalupe Méndez, 
uccisa nel corso di una manifestazione contro il governo. Ne seguiranno altre, tra 
cui, particolarmente odiosa quella del chol José Tila, ucciso dai paramilitari il 22 
febbraio, poco dopo aver reso la propria testimonianza alla Commissione Civile In
ternazionale per l’Osservazione dei Diritti Umani. 14 Le aggressioni armate si molti
plicano, legandosi organicamente ad una massiccia offensiva sul piano politico. Nei 
primi due mesi dell’anno il deputato di opposizione Gilberto Lopez y Rivas docu
menta in Chiapas duecento aggressioni contro comunità zapatiste nelle regioni del
la Selva dell’Altopiano della Frontiera e del Nord. 14 15 II 15 marzo il governo presen
ta un’iniziativa unilaterale di riforma costituzionale in materia di diritti e cultura in
digena che contraddice il protocollo di San Miguel e gli Accordi di San Andrés. 
Contemporaneamente il nuovo governatore Alberto Albores Guillén lancia un Ac
cordo Statale per la Riconciliazione in Chiapas, il cui obiettivo è fornire una giustifi
cazione legale allo smantellamento dei municipi autonomi.

Ma gli indigeni non tornano indietro. Sempre attenti alle date e ai simboli, il 10 apri
le, anniversario dell’uccisione di Emiliano Zapata, proclamano l’autonomia di un nuo
vo municipio, il Ricardo Flores Magón, a Taniperlas, nei pressi di Ocosingo. Il giorno 
dopo 450 poliziotti, 300 soldati, 15 federali, 4 agenti della Migración, un notaio pub
blico e 600 priisti sgomberano il luogo con estrema violenza. L’operazione dura no
ve ore durante le quali i poliziotti concentrano gli abitanti nella piazza, arrestano sei 
abitanti, nove osservatori di nazionalità messicana e dodici stranieri, immediatamen
te espulsi. Il 13 aprile è la volta della Comunità 10 aprile; il 2 maggio di Amparo 
Aguatinta. Si ripete la stessa scena: soprusi, violenza, arresti, espulsioni.

Come in un’operazione a forbice, si intensifica allo stesso tempo l’azione contro 
tutti gli osservatori stranieri presenti in Chiapas, scomodi testimoni del dramma. 
Con l’espulsione a vita di 40 dei 138 italiani membri de\YAssociazione Ya Basta che 
hanno sfidato il divieto di visitare Taniperlas, il numero degli espulsi sfiora il centi
naio dall’inizio dell’anno.

L’obiettivo del governo messicano è evidente: smantellare gli accampamenti di 
pace che dal 1995 sorgono nei pressi di molte comunità. Questi accampamenti svol
gono il loro compito in maniera eccellente: dove esistono - come ad esempio a La 
Realidad, a San José del Rio o a La Garrucha - non si verificano episodi di violen
za. E molti fanno notare che se ad Acteal ce ne fosse stato uno, probabilmente non 
ci sarebbe stata la strage.

La storia non è finita
Il massacro di Acteal e l’offensiva militare, politica e diplomatica che ne segue so

no parte di un disegno complessivo, il cui obiettivo immediato è lo smantellamen
to dei municipi autonomi e, a lungo termine, l’annientamento delle basi d’appoggio 
zapatiste, “togliendo l’acqua al pesce” secondo l’espressione di Sun Tzu cara agli in
tellettuali del Pentagono. 16

14 “La Jornada”, 23 febbraio 1998.
15 “La Jornada”, 12 aprile 1998.
16 Ho affrontato questi temi nel citato Postscriptum a, Duràn-Boldrini, “Acteal. Natale all’inferno”, Er

re Emme, e nell’articolo “Messico. L’Autonomia in Questione”, “Guerre&Pace” No. 50, giugno 1998.
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L’operazione non sembra avere molte possibilità di successo, perché il Chiapas 
non è il Guatemala degli anni Ottanta e gli occhi del mondo sono oggi puntati sul 
Messico. Per ogni osservatore buttato fuori ne verranno altri dieci, anch’essi, se ne
cessario, disposti ad essere cacciati. “Difenderemo i municipi autonomi con la ra
gione; se la prigione e la morte sono il prezzo della libertà, lo pagheremo, perchè 
siamo decisi ad andare fino in fondo” dichiara un combattente dell’Ezln agli osser
vatori italiani di Ya Basta} '

Inoltre il centro di gravità della ribellione non risiede tanto nelle istituzioni che 
la rivoluzione zapatista è riuscita a darsi, quanto nelle comunità che le sostengono; 
il governo non può massacrare impunemente decine di migliaia di indigeni chiapa- 
nechi. Non solo. Come risposta all’azione repressiva del governo, il Congresso Na
zionale Indigeno ha immediatamente dichiarato l’autonomia di una trentina di mu
nicipi sparsi in tutti il Messico.

In realtà né la classe dominante messicana, né il ceto politico e, probabilmente, 
neppure una parte consistente dell’esercito sono uniti intorno al progetto controin
surrezionale, il che ne fa venir meno uno dei presupposti fondamentali.

La dignità, la creatività e la moderazione con cui le comunità in resistenza han
no reagito, aiutano a essere ottimisti. Dice Gandhi: “La non-violenza non è un pa
ravento per la codardia, ma è la suprema virtù del coraggioso. L’esercizio della non
violenza richiede un coraggio di gran lunga superiore a quello dello spadaccino. La 
viltà è del tutto incompatibile con la non violenza. Il passaggio dall’abilità con la 
spada alla non-violenza è possibile, a volte addirittura facile. La non-violenza per
ciò presuppone l’abilità di colpire”. 17 18

Con la loro saggezza, gli indigeni ribelli del Chiapas stanno sferrando il colpo 
mortale alla dittatura più lunga del ventesimo secolo.

QUADERNI IBERO-AMERICANI

Attualità Cultura della Penisola Iberica 
e dell’America latina

Abbonamento annuo L. 50.000 / ccp. 15476104 intestato a 
Quaderni ibero americani, Via Montebello 21, 101124 Torino

17 “El Financiero”, 5 maggio 1998
18 Gandhi, Aforism i e Pensieri, Tascabili Economici Newton, Roma, 1995, pag. 46.
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Massimo Modonesi r

Alle origini del regime 
di “partito di Stato” messicano

A i morti di Acteal 

Ad Enzo

Il Messico vive un’epoca di profonda crisi sociale e politica; la rottura, nel corso 
degli anni, del patto sociale sorto dalla rivoluzione messicana ha provocato un pro
cesso di decomposizione del regime costruito attorno al Partito Rivoluzionario Isti
tuzionale (Pri). Le ultime vicende elettorali offrono margini di speranza ma non 
rappresentano, come molti vogliono credere e far credere, la soluzione ai mali che 
gravano sulla popolazione, immersa nelle sabbie mobili del neoliberalismo e vittima 
della repressione reazionaria. Le recenti conquiste democratiche segnano semplice- 
mente un passo avanti di una lunga lotta politica che solamente la partecipazione 
popolare potrà sospingere verso la democrazia piena e la giustizia sociale. Per com
prendere la portata della crisi del regime di “partito di Stato” occorre svelare la tra
ma di quel progetto di potere nel suo sviluppo storico e nel suo radicamento nella 
società messicana.

L’eredità della rivoluzione messicana
Il Messico contemporaneo sorge da una rivoluzione politica a forti componenti 

sociali. La rivoluzione del 1910 distrusse l’ordine porfirista e riformò il regime di 
proprietà, senza tuttavia abbandonare il corso di sviluppo capitalista dell’economia. 
Le masse contadine, carenti di un progetto di conquista dello Stato, furono con
trollate, mediante la concessione di una serie di riforme* 2, da una classe dirigente 
espressa dalle classi medie. Le riforme sociali assunsero una funzione strategica nel
la composizione del nuovo regime istituzionale e sociale creato dalla Costituzione

r Dottorando in Studi Latinoamericani all’Università Nazionale Autonoma del Messico
2Arnaldo Cordova. “México. Revolución burguesa y politica de masas” in Adolfo Gilly e altri 

Interpretaciones de la Revolución Mexicana, México, Nueva Imagen, 1979, p. 59.
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del 1917: la Presidenza della Repubblica, oltre ad una centralità istituzionale3, si vi
de assegnato il compito di portare avanti le riforme e dunque di arbitrare i conflit
ti di classe. A livello ideologico, lo Stato sosteneva di rappresentare le classi rivolu
zionarie, tuttavia il rispetto della proprietà privata, sebbene mitigato dal principio 
dell’espropriazione per pubblica utilità, rendeva lo Stato responsabile dello svilup
po capitalista del paese. Il modello di conciliazione delle classi sociali diventava un 
meccanismo di organizzazione sociale in cui le classi subalterne, parti deboli della 
nazione, ricevevano protezione. Tuttavia le riforme sociali non erano semplici debi
ti pagati alla “fanteria della rivoluzione” nella misura in cui offrivano allo Stato la 
legittimazione rivoluzionaria e un mezzo di organizzazione del potere, e al contem
po ponevano alle trasformazioni sociali prospettive e limiti definiti. Erano la fonte 
primaria del potere e lo Stato assumeva il ruolo di garante del contratto sociale scrit
to nella Costituzione, le cui forme incerte attribuivano al governante di turno fa
coltà straordinarie permanenti.

Dal contatto tra il paese legale e il paese reale risulterà infatti che il Presidente 
della Repubblica non era altro che il caudillo rivoluzionario, che le riforme sociali 
servivano a manipolare le masse popolari, e che il federalismo aveva forme e nome 
antichi e si chiamava cacicazgo.

La Costituzione concentrava il potere nella Presidenza della Repubblica, vertice 
della piramide del potere legale, mentre la Rivoluzione aveva creato il caudillo, ver
tice della piramide del potere reale. I caudillos erano i capi militari nati dalla mobi
litazione popolare, solo pochi raggiunsero una dimensione nazionale; primo tra 
questi Alvaro Obregón, l’eroe militare della Rivoluzione, legato alle masse dal suo 
carisma, dal prestigio militare e dalle sue origini contadine. La sua elezione alla pre
sidenza (1920-1924) portò il caudillismo rivoluzionario ad essere l’asse portante 
della costruzione del nuovo Stato. Obregón possedeva in effetti le qualità necessa
rie all’instaurazione del regime poiché disponeva del consenso delle masse, dei cau
dillos minori, e poteva giustificare i metodi autoritari con la legittimazione rivolu
zionaria conquistata sui campi di battaglia e suffragata dalle riforme sociali che ave
va promesso nel Piano di Agua Prieta.4 Il suo successore, Plutarco Elias Calles 
(1924-1928), non era un vero e proprio caudillo\ ciononostante, governando al
l’ombra di Obregón, potè giovarsi della legittimazione e degli strumenti del caudil
lismo. L’autorità di Calles non si basava sulle masse ma era frutto di un accordo tra 
certe forze politiche; non mutò sostanzialmente l’ideologia della Rivoluzione Mes
sicana però la espresse in forme più definite; il suo spirito pragmatico gli permise di 
vedere nelle riforme sociali, oltre ad uno strumento di potere, la leva per lo svilup
po economico del paese, e la conciliazione delle classi sociali si istituzionalizzò co
me forma politica, mezzo e fine dello Stato post-rivoluzionario.

Durante gli otto anni di governo dei due generali sonorensi affiorarono le linee 
di conflitto su cui avrebbe dovuto edificarsi il nuovo Stato messicano. L’obbiettivo

3 Sui dibattiti dei costituenti sul presidenzialismo vedi José Maria Calderón, Génesis del pre- 
sidencialismo eri México, México, El Caballito, 1972, p. 109-133. Sui poteri presidenziali vedi 
Jorge Carpizo, Elpresidencia lism o mexicano, México, Siglo XXI, 1978.

4 Su Obregón e il suo pensiero politico vedi Arnaldo Cordova, La ideologia de la Revolución 
Mexicana, Era México, 1973, p. 262-276.
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della ricostruzione nazionale trovava tre ostacoli principali: l’accesa rivalità tra i 
gruppi rivoluzionari, la dispersione del potere politico sul territorio e il potenziale 
di lotta di classe conservato dalle masse contadine ed operaie.

Appena concluso il conflitto armato i caudillos portarono la loro influenza nella 
lotta per il potere politico e inseguirono le loro ambizioni con i mezzi che avevano 
a loro disposizione e che conoscevano bene: le armi. I tentativi di insurrezione si 
susseguirono e i caudillos rivoluzionari conservarono il controllo delle loro regioni 
d’appartenenza in virtù delle terre e dell’autorità acquisite durante il conflitto ar
mato; diventarono progressivamente, secondo un’espressione che risale all’epoca 
coloniale, “cacicchi”5. Questa trasformazione non implicava automaticamente una 
civilizzazione del loro potere visto che conservavano il controllo dei gruppi conta
dini armati durante le rivolte del 1920, 1923 e 1926, e restavano influenti presso le 
guarnigioni locali. Il sistema di potere del cacicazgo si fondava sul potere armato ma 
si esplicava in un dominio economico e politico da parte del cacicco sulla comunità 
locale che lo rendeva l’intermediario tra la periferia e il centro del paese. I cacicchi 
occupavano le cariche di governo locale e applicavano la politica del governo na
zionale secondo un criterio clientelistico che garantiva stabilità al loro potere per
sonale. La base del loro dominio era il controllo di masse contadine, che la miseria 
e lo sfruttamento rendeva soggette al disorientamento ideologico e facile preda di 
abili demagoghi; in un secondo momento i cacicchi istituzionalizzarono la loro au
torità creando dei partiti o delle organizzazioni contadine. Dalle loro rivalità sorge
vano frequenti contese elettorali che costringevano il centro ad agire d’autorità a se
conda degli interessi in gioco. Il cacicazgo spostava il federalismo della Costituzione 
del 1917 sul terreno dell’influenza e della violenza politica e costituiva un ostacolo 
all’azione del governo nazionale, il quale era costretto a negoziare con i feudatari lo
cali. Il raggio d’azione dei cacicchi, raggiunta l’egemonia nei rispettivi Stati, tende
va a spostarsi verso la politica nazionale dove gli uomini forti regionali si garantiva
no, con la loro appartenenza all’oligarchia, ovvero a quella che veniva chiamata la 
“famiglia rivoluzionaria”, il rispetto dei loro interessi.

L’altra problematica a cui si confrontarono i governi centrali fu quella del con
solidamento della politica di conciliazione delle classi sociali. Riguardo alle masse 
contadine, si scelse di usare la riforma agraria come uno strumento politico, conce
dendo le terre secondo il criterio della fedeltà al regime e lasciando alle ammini-

5 Moisés Gonzàlez Navarro, in La Confederación Nacional Campesina, El Dfa, México, 1985, 
p. 52, tenta di distinguere i “tipi ideali” del cacicco e del caudino: il primo caratterizzato da una 
mentalità rurale, un’opera regionale, la difesa dello status quo e il transito dalla dominazione ca
rismatica a quella tradizionale (secondo la tipologia weberiana); il secondo caratterizzato da una 
mentalità urbana, un’opera nazionale, il cambio sociale, un programma e il transito dalla domi
nazione carismatica a quella legale. Questa distinzione contiene elementi indubbiamente inte
ressanti ma trascura la dinamica storica: i caudillos nascono in primo luogo dalla lotta armata, 
da realtà locali, senza un vero e proprio programma, da un confuso desiderio di cambio socia
le, lontanissimi dalla legittimazione legale; solo il caudino nazionale, Obregón e forse Calles, 
rientra nella definizione di Gonzàlez Navarro. In una fase successiva i caudillos stabilizzano il 
loro potere locale e, a seconda dei casi, si convertono allo status quo e tendono alla legittima
zione tradizionale, diventando cacicchi. Al di là di queste scarne considerazioni l’argomento me
riterebbe uno studio appropriato.
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strazioni locali, in mano ai cacicchi, l’esecuzione della distribuzione delle terre. Lo 
scopo manifesto era quello di ottenere la pace sociale e la sottomissione delle orga
nizzazioni contadine allo Stato, ma queste rimanevano legate alla terra e gli stessi 
cacicchi faticavano a limitarne le rivendicazioni. Rispetto al nascente proletariato 
industriale, l’ideologia della Rivoluzione stabiliva la collaborazione dei fattori della 
produzione sulla base di una serie di obblighi e diritti. Calles espresse chiaramente 
il proposito di questa visione dicendo che: “i sindacati limitano il potere assorben
te del capitalismo, fino a servire in occasioni a proteggerlo da attacchi che lo di
struggano”6. Egli diede inizio a una tendenza verso il corporativismo in cui ai sin
dacati veniva affidato un ruolo apolitico di sostegno al progetto di sviluppo capita
lista dello Stato. La conciliazione della classi sociali non era altro che il governo dei 
conflitti attraverso la repressione e la manipolazione delle masse contadine ed ope
raie ed esprimeva in maniera netta il predominio ideologico delle classi medie sul
lo Stato messicano.

Nel 1928 dunque lo Stato nazionale si presentava diviso ed economicamente de
bole; le strutture di dominio restavano fragili e frammentarie a causa del sistema del 
cacicazgo e, dal versante opposto, della tradizione rivoluzionaria che restava viva 
nella coscienza del popolo e di molti rappresentanti della classe politica; mentre il 
sistema politico era scosso dalla lotta intestina che contrapponeva gli aspiranti alla 
carica di caudillo e dalla guerra di religione dichiarata dall’esercito dei “cristeros” 
nel 1926 contro l’anticlericalismo del governo di Calles. Il centro del sistema poli
tico restava il caudillo: egli creava le convergenze necessarie al mantenimento del 
proprio potere, e segnava con la propria personalità le linee di evoluzione delle 
strutture e delle politiche statali. Il caudillo assumeva le funzioni presidenziali at
traverso la politica di arbitrato, conciliazione e sanzione; come asserisce Pablo 
Gonzalez Casanova agiva secondo una logica “di potere che usava le leggi come po
tere e le violava come potere dentro la logica di lealtà e slealtà”7. Il regime rivolu
zionario non si era consolidato, rimanendo la posta in gioco nella lotta di potere tra 
aspiranti caudillos e dovendo rinunciare a parte delle sue prerogative a favore dei 
potentati locali la natura frammentata della “famiglia rivoluzionaria”; e le funzioni 
di conciliazione sociale erano assolte in base ai compromessi contratti dal caudillo e 
non garantivano la stabilità della pace sociale.

L’idea del partito

La rielezione alla Presidenza della Repubblica di Obregón, oltre ad essere il na
turale proseguimento dell’egemonia del gruppo sonorense, sembrava nascere dalla 
logica imposta da queste necessità, giacché il generale sonorense era l’unica figura 
in grado di conciliare la continuità di un progetto politico-economico conservatore 
con la legittimazione “rivoluzionaria” del potere. Ma il 17 luglio 1928 il generale so
norense venne assassinato e si aprì la crisi “politica” più profonda che il Messico 
post-rivoluzionario avesse conosciuto. La crisi assumeva una rilevanza strutturale

6 Citazione da Cordova, La ideologia de la Revoiución Mexicana, op. cit., p. 328.
7 Pablo Gonzàlez Casanova, “El partido del Estado y el sistema politico” in El Estado y  los 

partidos politicos eri México, Era, México, 1985, p.107.
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nella misura in cui al vuoto di potere legale, creato dall’assenza del presidente elet
to, si sommava il vuoto di potere reale, dovuto alla scomparsa del Caudillo, desi
gnato dalla Rivoluzione. Questa situazione scuoteva l’intero equilibrio del sistema 
politico post-rivoluzionario: la legittimità del potere, la pacificazione dei militari e 
la relativa pace sociale ottenuta contenendo le domande delle masse contadine. Cal- 
les non poteva assumere il ruolo di caudillo, sul quale, pur senza averne la stoffa, 
poteva peraltro vantare, in assenza di Obregón, delle legittime pretese. Il sistema 
caudillista era stato decapitato.

La frammentazione del gruppo governante comportava il rischio di una guerra 
civile, con la conseguente mobilitazione delle masse popolari. Questa eventualità 
metteva in discussione le posizioni di potere dei cacicchi militari e civili, creando 
una dinamica da cui solo pochi sembravano poter guadagnare più di quanto aves
sero da perdere. La conservazione di un sistema di dominio politico ed economico 
locale era possibile solo subordinatamente alla ridefinizione degli assetti di potere 
centrali, e l’assenza di un successore del caudillo rendeva imprevedibili gli sviluppi 
della crisi. La classe politica viveva giorni di tensione.

Calles colse la rilevanza della congiuntura e, attraverso la creazione di un partito 
politico che unificasse la classe dirigente rivoluzionaria, prospettò un mutamento 
dell’intera struttura del potere. Con questa proposta, Calles pensava di poter risol
vere la crisi costituzionale e la crisi del sistema caudillista secondo le sue finalità ge
nerali: perseguire il consolidamento dello Stato messicano come condizione per av
viare lo sviluppo economico capitalista, e, contemporaneamente, mantenere ed 
estendere la propria influenza politica. Oltre all’urgenza di offrire una via di uscita 
dalla crisi, egli vedeva nella formazione di un partito della classe dirigente la possi
bilità di dare una soluzione integrale alla questione del potere politico: la creazione 
di un partito unico dei rivoluzionari avrebbe permesso di concentrare nello Stato il 
potere che si disperdeva nelle fazioni, nei cacicazgos, e nelle classi sociali.

In primo luogo, in ragione della crisi, era necessario che il partito contrastasse la 
frammentazione politica delle forze rivoluzionarie. Da questa dispersione sorgeva
no i frequenti conflitti armati che insanguinavano il paese e le innumerevoli dispu
te elettorali che impedivano una normale vita istituzionale; per cui, agli occhi di Cal
les, il partito doveva per prima cosa imporre la disciplina ai gruppi rivoluzionari8. 
Costituendosi infatti in organo di coordinamento permanente dei cacicchi, ne 
avrebbe attenuato la rissosità e avrebbe garantito l’imposizione elettorale di quei 
candidati che avessero accettato la tutela della “famiglia rivoluzionaria” e del suo 
nuovo capostipite. Oltre a mettere fine ai conflitti tra le fazioni, avrebbe limitato le 
attività politiche dei cacicchi e permesso, di conseguenza, il consolidamento di

8 Emilio Portes Gii riferisce di queste osservazioni di Calles dell’agosto del 1928: “...hé me- 
ditado sobre la necesidad de crear un organismo de caracter politico, en el cual se fusionen to- 
dos los elementos revolucionarios....Se lograrfa a la vez encauzar las ambiciones de nuestros 
politicos disciplinandolos al programa que de antemano se aprobara. Con tal organismo, se evi- 
tarian los desordenes que se  provocan en cada elección y poco a poco, con el ejercicio demo
cratico que se vaya realizando, nuestras instituciones iràn fortaleciendose hasta Negar a la im- 
plantación de la democracia”. Emilio Portes Gii, Historia vivida de la Revoiución Mexicana, 
México, Cultura y Ciencia Politica, 1976, p.213-214.
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quella burocrazia, ideologicamente omogenea e dalla vocazione centralista, che Cal- 
les aveva promosso durante il suo mandato. Il partito doveva nascere per creare dei 
margini istituzionali alla lotta per il potere9 e, contemporaneamente, assicurare l’ar
monizzazione necessaria alla compattezza della classe dirigente. Con l’introduzione 
di meccanismi di formazione, esercizio e trasmissione del potere10, che prescindes
sero dalle capacità personali del caudillo in carica, si sarebbero colmate le lacune, 
originarie e acquisite, della Costituzione del 1917, assicurando cosi, attraverso un’i
stituzione ad hoc, un vertice unitario al regime e la stabilità del sistema politico. Se
condo Calles, in sostanza, il partito avrebbe dovuto assolvere la funzione di organi
smo di controllo politico del regime rivoluzionario, conciliando i gruppi rivoluzio
nari e concentrando il potere nella burocrazia statale.

Calles, come gran parte dei rivoluzionari, pensava che in un paese arretrato pri
vo di una solida borghesia come il Messico lo sviluppo economico capitalista do
vesse essere promosso attraverso le leve statali. La realtà politica mostrava invece 
che l’efficacia dell’azione del governo era minata da due ostacoli: i cacicazgos e le or
ganizzazioni di massa indipendenti.

Il potere dei cacicchi si distribuiva su due livelli: quello locale e, di riflesso, 
quello nazionale. Il potere locale da una parte legittimava il cacicco quale mem
bro dell’oligarchia post-rivoluzionaria, mentre dall’altra manteneva in vita inte
ressi che contrastavano il progetto di rafforzamento dello Stato nazionale. Stabi
lizzando la lotta per il potere e limitando l’attivismo politico dei cacicchi, il par
tito avrebbe contenuto il regionalismo e, di conseguenza, consentito il necessa
rio accentramento di quelle funzioni di governo che, sia dal punto di vista poli
tico-militare sia da quello economico-sociale, restavano nelle mani dei cacicchi. 
A livello politico il partito nazionale avrebbe dovuto disciplinare, disarmare e 
unificare le organizzazioni dei cacicchi, sottomettendo i governi locali all’auto
rità del centro.

La funzione di accentramento del potere del partito avrebbe toccato un altro 
pilastro del cacicazgo: il controllo sociale. Era necessario ricondurre in mano al
l’esecutivo la conciliazione delle classi sociali, funzione fondamentale per garan
tire il dominio sulle masse contadine ed operaie e consentire la necessaria ristrut
turazione economica. A tal fine, il partito avrebbe dovuto assorbire gli strumenti 
di controllo sociale dei caciques: il clientelismo e i mezzi di coercizione esercitati 
attraverso le organizzazioni da loro create. Tuttavia il cacicazgo non deteneva il 
monopolio della rappresentanza delle masse che, in particolare quelle operaie, 
avevano costruito le proprie organizzazioni di classe. Calles aveva perseguito un 
modello di concertazione sociale in cui lo Stato imponeva il proprio interesse al
le masse attraverso la cooptazione al potere dei suoi dirigenti. Questo schema 
però non aveva resistito alla crisi politica, perciò il partito unitario dei rivoluzio
nari avrebbe dovuto fornire una cornice organizzativa che garantisse allo Stato la

9 Luis Medina, Haci'a el nuevo Estado, México, Fondo de Cultura Economica, 1994, p. 73, di
ce giustamente: “El Pnr nació asf corno una gran alianza destinada a arbitrar la distribución pa
cifica de quotas de poder nacional y locales entre los agremiados”.

10 Lorenzo Meyer, Los inicios de la institucionalización, México, El Colegio de México, 
1978, p.37.
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sottomissione permanente delle masse, attraverso la cooptazione dei suoi leader, 
cacicchi o dirigenti sindacali che fossero. Il partito avrebbe dovuto concentrare il 
potere che si disperdeva nella società ed evitare che la frammentazione politica 
degenerasse in una pericolosa indipendenza delle organizzazioni a base contadi
na e operaia. Esso avrebbe quindi costituito uno strumento di controllo sociale at
traverso cui lo Stato nazionale avrebbe accresciuto la sua capacità di imporre gli 
interessi di cui era portatore.

Se queste prospettive non sfuggivano all’acume di Calles, il progetto del partito re
stava tuttavia vincolato alla riuscita delle mosse con cui intendeva ridefinire il proprio 
ruolo politico; per cui, dei tre livelli di accentramento sopra menzionati, l’unificazione 
della classe politica assumeva un peso sovradeterminante. Attraverso l’idea del partito, 
Calles pensava di evitare i rischi di una assunzione diretta di responsabilità e di poter 
intraprendere un percorso variabile, a seconda delle reazioni della classe politica e dei 
nuovi rapporti di forza. La nascita di un partito unitario e conciliatore costituiva per il 
generale sonorense la possibilità di mantenere il proprio potere visto che, grazie alle 
sue qualità di negoziatore e all’autorità che gli derivava dalla mancanza di un caudillo, 
avrebbe potuto patrocinarne la formazione e determinarne gli equilibri interni.

Calles, che stando alla testimonianza di Portes Gii11 aveva maturato l’idea del 
partito dall’agosto del 1928, manifesterà le sue intenzioni con l’abilità e la pruden
za che suggerivano le circostanze. Ottenuta la legittimazione a tracciare la via d ’u
scita dalla crisi attraverso l’alleanza con il gruppo obregonista moderato, Calles 
potè agire con la rapidità necessaria per contrastare le spinte centrifughe che il vuo
to politico aveva suscitato, e con il rapporto annuale al Congresso del 1° settembre, 
ancora ammantato dell’autorità presidenziale, iniziò una complessa manovra politi
ca che lo avrebbe riportato al potere sotto spoglie diverse. Proclamò al Congresso:

“Todo esto determina la magnitud del problema: pero la misma circunstancia de 
que quizà por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en 
que la nota dominante de la falta de “caudillos”, debe permitirnos, va a permitir- 
nos, orientar definitivamente la politica del pais por rumbos de una verdadera vida 
institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del 
pais de un hombre a la nación de instituciones y leyes.”11 12

Decisiva fu l’adesione al progetto callista di un importante cacicco, Portes Gii, il 
quale era convinto che un partito dei rivoluzionari potesse rappresentare la solu
zione strutturale alla disgregazione del sistema caudillista e offrisse al regime la pos
sibilità di compiere un salto di qualità, “istituzionalizzando” i meccanismi di con
trollo politico e sociale. Portes Gii vantava, in effetti, una fortunata esperienza qua
le fondatore del Partito Socialista Frontaliero (Psf) nello Stato in cui era governa
tore, Tamaulipas. Portes Gii, futuro presidente provvisorio, spiegò a Calles che il 
Psf assolveva sia una funzione politico-elettorale che una funzione sociale; l’inte
resse di Calles si concentrò sul ruolo politico di tale partito, il cui fattore di stabilità 
consisteva nell’applicazione di una cosiddetta “democrazia funzionale”, secondo la 
quale la partecipazione delle organizzazioni sociali integranti il partito veniva limi-

11 Portes Gii, op. cit. p.525.
12 Discorso in Miguel Osorio Marbàn, El Partido de la Revolución Mexicana, 4 ed., México, 

Pri-lepes, 1990, p.52.
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tata alla selezione dei candidati alle elezioni, mentre il resto delle attività svolte dal 
Psf erano regolate da una ferrea disciplina. Portes Gii lo definiva un “partito di Sta
to”, visto che era lo strumento della burocrazia (congiuntamente statale e partitica) 
per l’inquadramento delle masse. Grazie a queste caratteristiche, il Psf divenne il 
prototipo del nascente partito nazionale 13 14 15.

Il partito sarebbe stato lo strumento dello Stato per la disciplina dei poteri locali 
e delle masse contadine ed operaie. L’autorità di Calles crebbe conformemente all’e
sigenza di trovare un filo d’Arianna che conducesse il regime fuori da una pericolo
sa crisi. I militari e i cacicchi, carenti di un progetto nazionale, confidarono nelle ca
pacità di mediazione del presidente uscente e assecondarono le sue mosse volte a 
conseguire una transizione pacifica ad un regime politico, la cui stabilità non sareb
be più stata assicurata dal carisma di un caudillo, ma affidata ad un’istituzione par
titica dalle caratteristiche e dai poteri ancora ignoti.

I documenti fondamentali

Il manifesto di convocazione al Congresso di fondazione del Partito Nazionale Ri
voluzionario (Pnr) evidenziò le caratteristiche del nascente partito. Il Pnr avrebbe rap
presentato i veri rivoluzionari e la stessa Rivoluzione messicana, traendone l’esclusiva 
legittimazione a governarne lo sviluppo storico14. Si legge che “el Pnr responsable de 
los deberes históricos de la Revolución (...) va a asumir sus naturales y legitimas fun- 
ciones y a ser el organo de expresión politica de la Revolución” ovvero, secondo la re
torica in uso, la Rivoluzione si costituiva in partito15. Inoltre, la Rivoluzione imponeva 
dei doveri16, primo fra tutti la difesa deU’“ordine legale” che aveva creato17, del quale 
il Pnr doveva essere organismo di vigilanza, di espressione e di sostegno18. L’esplicita 
vocazione “istituzionalista” e “governista” che derivava da questa identificazione 
con la Rivoluzione aveva anche la funzione di eliminare eventuali pretese di altre 
forze politiche, creando una fittizia divisione ideologica, secondo la quale chi non

13 Portes Gii, op. cit. p.525.
14 Nella concezione della classe dominante la Rivoluzione Messicana era ancora in corso dal 

momento che la Rivoluzione stessa si era costituita in regime. Senza insistere sulle virtù pro- 
pogandistiche di tale interpretazione, va sottolineato quanto questa visione abbia influenzato gli 
stessi studi storici, al punto che l’ottima “Historia de la Revolución Mexicana” in 23 volumi edi
ta dal Colegio de México si conclude addirittura nel 1960.

15 La “Convocatoria” recita: “il Pnr, responsabile dei doveri storici della Rivoluzione... assu
merà le sue naturali e legittime funzioni e sarà l’organo di espressione politica della Rivoluzio
ne” e “La Rivoluzione (...), costituendosi in partito nazionale;”; testo integrale in Osorio Marbàn, 
op. cit., p.69.

16 “nei doveri che la stessa impone”, ibidem.
17 Per la classe dominante, da Madero in avanti, la Rivoluzione Messicana rappresentava la 

rottura di un ordine legale e di conseguenza il culmine delle sue capacità creative era costitui
to dal nuovo ordine legale sorto dalla Costituzione del 1917. A riguardo sono illuminanti le tesi 
di Arnaldo Cordova (La ideologia de la Revolución Mexicana e La formación del goder po litico  
en México ) e la logica della diversa periodizzazione di Adolfo Gilly (La revolución interrumpida 
e Interpretaciones de la revolución mexicana).

18 “Este orden legai, obra y finalidad de la Revolución Mexicana, necesita de un organismo 
de vigilancia, de expresión y de sostén”. Osorio Marbàn, op. cit. p. 68.
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entrava a far parte del Pnr sarebbe stato automaticamente bollato come reaziona
rio, e si sarebbe scontrato con il legittimo governo rivoluzionario. Il Pnr nasceva per 
assolvere un dovere che competeva esclusivamente ai “rivoluzionari”, di cui il par
tito era l’unico rappresentante. Il partito era “Nazionale”, perché si proponeva di 
superare le divisioni regionali che impedivano la costruzione di uno Stato all’altez
za dei suoi compiti “storici” di motore dello sviluppo economico; ed era “Rivolu
zionario”, perché traeva dalla rivoluzione iniziata nel 1910 la sua ragion d’essere e 
la sua funzione di partito di governo.

La “convocazione” era diretta ai raggruppamenti e non ai singoli rivoluzionari, a 
testimonianza della volontà di creare una macchina di potere. L’estensione dei de
stinatari, inevitabilmente, andava a discapito della coerenza ideologica e organizza
tiva, il documento poneva infatti alla base dell’unione un semplice “patto di onore 
e di solidarietà, basato nei postulati di dottrina della Rivoluzione Messicana”, la
sciando che l’incertezza della forma e del programma del partito favorisse il mag
gior numero possibile di adesioni. L’unificazione “al di sopra delle tendenze e gli in
teressi particolaristi dei gruppi” era resa accettabile ai partiti dei cacicchi dalla pro
messa dell’autonomia, visto che questi gruppi “saranno pienamente garantiti”19.

Stabilendo le basi per la partecipazione alla Convenzione, la Convocatoria attri
buiva ai presidenti municipali la certificazione delle credenziali dei delegati che sa
rebbero intervenuti a Querétaro20, lasciando trapelare la subordinazione del parti
to nascente alle autorità locali. Il Comitato Organizzatore diede una netta impron
ta al partito secondo quella che era la volontà di Calles, chiamato ormai Jefe Mcixi- 
mo\ il Pnr avrebbe dovuto essere l’organo politico e di governo della Rivoluzione 
Messicana e fornire a Calles lo strumento per mantenersi al potere.

I documenti fondamentali erano concepiti in modo da dare al partito la base socia
le più ampia possibile. La “dichiarazione di principi” e il “programma d’azione”21 ri
presero, in chiave populista, le tesi radicali sorte dalla Rivoluzione ma le dispersero in 
una struttura ideologica in cui predominavano l’economicismo e il conservatorismo. I 
documenti vennero concepiti per sancire l’unione della classe dirigente sulla base del
le idee politiche ed economiche di Calles, secondo il quale allo Stato doveva essere af
fidato il compito di indirizzare la ripresa dell’economia al fine di ricostruire il paese, 
nell’interesse dello Stato stesso e delle classi sociali ad esso associate. In sostanza, il pro
getto delineato attraverso i due documenti si proponeva di rafforzare, attraverso lo svi
luppo economico capitalista, la struttura di dominio vigente. Il Pnr si proponeva infatti 
la semplice “difesa” delle conquiste sociali delle masse contadine ed operaie, allo sco
po di mantenere la loro subordinazione al modello di sviluppo economico del paese 
disegnato dai ceti medi. Le concessioni fatte a tutte le classi sociali, nel tentativo di con
ciliare interessi antagonisti, portavano a un livello di contraddizioni, tra il populismo 
di certi postulati e l’economicismo delle misure concrete, tra la retorica rivoluzionaria 
e le politiche conservatrici, in cui appariva inevitabile il sacrificio dei gruppi meno di-

19 Por encima de las tendencias y de los intereses particularistas de los grupos, que habràn 
de ser pienamente garantizados.” Osorio Marbàn, op. cit. p. 69.

20 Art. 6 comma III della “Convocatoria”.
21 Testi in Instituto de Capacitación Politica, Historia documentai del Partido de la Hevolución. 

tomo I, México, Partido Revolucionario Institucional, 1981.
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namici dal punto di vista dello sviluppo capitalista. L’ideologia che dominava l’impo
stazione dei documenti corrispondeva in parte agli interessi delle classi medie, che ve
devano nell’intervento dello Stato e nella conciliazione delle classi gli strumenti per as
sumere un ruolo centrale nella società messicana; e d’altra parte offriva alla nascente 
borghesia e ai resti delle classi dominanti del porfiriato le garanzie per un loro inseri
mento nella dinamica dello sviluppo economico del paese. Il Pnr, attraverso il suo pro
gramma politico, si dimostrava lontano dagli interessi delle masse contadine e operaie 
che avrebbe voluto rappresentare e confermava di essere uno strumento, attraverso il 
quale un gruppo ristretto di burocrati tentava di conservare il potere ed di imporre, 
mediante l’intervento statale, un progetto politico, sociale ed economico conservatore. 
Questa evidenza non poteva non avere ripercussioni sulla seconda funzione del parti
to: l’inquadramento delle basi sociali del regime.

Lo statuto del Pnr22 23 rispecchiava la contraddizione tra l’obbiettivo dell’accentra
mento del potere, che era all’origine dell’idea del partito, e la sua conformazione 
materiale che lo caratterizzava come una federazione dei cacicchi.

Il Pnr era un “partito indiretto”25 in quanto integrato da organizzazioni pree
sistenti, i cui membri entravano in blocco nel Pnr attraverso l’adesione dei loro 
presidenti24. La partecipazione individuale era prevista25, tuttavia erano i partiti 
regionali a costituire la base organizzativa, a conservare il controllo locale ed in
tervenire direttamente negli ambiti di conciliazione nazionale che il Pnr si propo
neva di istituire. La struttura organizzativa del partito era stata concepita accet
tando l’origine federativa del partito, ma tentando di circoscriverla26 27 attraverso 
una concentrazione di potere nel Comitato Esecutivo Nazionale (Cen), dal quale 
dipendevano gli organi locali del Pnr, posto in condizione di imporsi laddove i 
meccanismi di mediazione locali, retti dai cacicchi, non garantissero un’efficace 
conciliazione e la disciplina dei gruppi rivoluzionari. Malgrado accettasse le nic
chie di potere locale, lo statuto gettava le basi dell’unificazione, apriva gli spazi 
per la conciliazione nazionale e creava gli strumenti per l’imposizione della disci
plina partitica. Nato dall’alleanza dei cacicchi, il Pnr costituiva l’applicazione di 
una tecnica politica moderna al sistema di potere del cacicazgo21, ma ne risultava 
qualcosa di più di una confederazione dei cacicchi28, poiché istituiva una buro
crazia propria29 e lasciava intravedere una dinamica parzialmente autonoma. In 
questo senso sembra più corretta la definizione di “partito di partiti”30.

Il Pnr, per la sua origine e la sua conformazione, era il partito della burocrazia sta-

22 Idem.
23 Maurice Duverger, Les partis politiques, Paris, Librarie Armand Colin, 1981, p.49-62.
24 Articolo 5 dello Statuto.
25 Articolo 4 dello Statuto.
26 Adriana Lajous, Los origenes del partido unico en México, México, Universidad Nacional 

Autonoma de México, 1979, p.85 e 86, anche se non chiaramente visto che evidenzia anche 
una “tendenza al decentramento”.

27E non al “sistema di potere caudillista” come scrive Alejandra Lajous, op. cit. p. 48, visto 
che non risolve la questione del caudillo ma regola solo il “subsistema” dei cacicchi.

28Luis Javier Garrido, in El Partido de la Revolución Institucionalizada, Siglo XXI, México, 1982, 
p. 102, userà questa espressione per definire il Pnr durante il periodo del cosiddetto maximato.
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tale, degli impiegati e dei pubblici funzionari locali e nazionali, ai quali sarebbe spet
tato un ruolo chiave nel coordinamento e l’armonizzazione delle organizzazioni dei 
cacicchi. L’adesione dei cacicchi regionali all’alleanza proposta da Calles era testi
moniata dalla platea del Congresso di Querétaro. Il loro interesse alla conservazione 
di un sistema di dominio locale li spingeva ad accettare una ridefinizione dei rapporti 
con il centro che assicurasse, attraverso l’unificazione, la stabilità politica. Il loro con
trollo sullo strumento di coordinamento, il Pnr, avrebbe garantito il rispetto degli in
teressi e dei margini di autonomia dei potentati locali. Se la scarsa rappresentatività 
popolare dei partiti dei cacicchi lasciava ampi settori sociali ai margini del Pnr, vi en
travano dei gruppi organizzati (e spesso armati), disciplinati sotto l’autorità di capi 
indiscussi, le cui reti clientelari conferivano il controllo assoluto delle realtà locali, e 
fornivano la base di consenso e di mobilitazione necessarie alla sopravvivenza e al ra
dicamento del nascituro partito dei rivoluzionari. Sebbene si fossero poste le basi per 
raggiungere il primo obbiettivo del partito, l’unificazione della “famiglia rivoluzio
naria”, restava da dimostrare la capacità di Calles di mantenere salda l’alleanza. Di 
certo il Pnr nasceva da un atto d’imperio, voluto dal presidente uscente e attuato at
traverso la burocrazia statale; e si presentava come un strumento di accentramento 
politico nelle mani dei callisti per l’attuazione del programma callista sintetizzato 
nello slogan “Istituzioni e Riforma sociale”29 30 31.

Oltre al dualismo tra unificazione e decentramento, progetto e realtà del Pnr, il 
Partito di Stato era stato creato per dare soluzione agli antagonismi della classe po
litica e per “istituzionalizzare” il controllo dello Stato sulle masse operaie e conta
dine. Questi tre compiti erano all’origine dell’idea del “Partito di Stato” e avrebbe
ro costituito gli assi su cui il Pnr si sarebbe costruito e caratterizzato. La fondazio
ne del Partito Nazionale Rivoluzionario inaugurava comunque una nuova struttu
razione del potere politico in Messico.

I primi anni

Il Pnr, nato a Querétaro il 3 marzo 1929, dovette affrontare nel primo anno di vi
ta difficoltà di varia natura. In primo luogo, l’alleanza che lo aveva partorito dovet
te confrontarsi con la ribellione di un gruppo di generali obregonisti, capeggiati da 
Gonzalo Escobar. In secondo luogo Calles e i suoi alleati dovettero approntare il 
Pnr in vista delle elezioni e infine il partito mostrarsi in grado di gestire il processo 
elettorale in modo da assicurarsi il trionfo. In questo triplo sforzo (militare, orga
nizzativo ed elettorale) si misurava l’agibilità del progetto callista, e dunque la sor
te del Pnr. L’alleanza callista avrebbe dovuto dare prova delle sue capacità egemo
niche e dimostrare che il Pnr era in grado di conciliare i gruppi rivoluzionari e di 
dare vita a un sistema politico stabile. Forgiato in un clima di lotta, il partito prese 
la forma imposta dai rapporti di forza tra la burocrazia callista e le organizzazioni 
dei cacicchi, e diede una prima conferma di sé mostrando la sua efficacia come stru
mento elettorale del regime.

29 Arturo Alvarado Mendoza, La fundación del Pnr. , in “El partido en el poder”, Pri-lepes, 
México, 1990, p. 56.

30 Pablo Gonzàlez Casanova, El Estado y  los partidos politicos, op. cit. p.112.
31 Articolo 136 dello Statuto del Pnr.
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Malgrado la rivolta escobarista avesse reso il clima incandescente, l’apparato bu
rocratico callista intraprese l’opera di costruzione del Pnr. Al Cen, presieduto da 
Manuel Perez Trevino, il compito di disciplinare i cacicchi locali, inserendoli nella 
struttura periferica del partito, in primo luogo nei Comitati di Stato. Lo scopo era 
quello di coordinare le macchine politiche dei cacicchi sotto la direzione del Cen, 
dominato dai callisti. Il Cen favorì l’inserimento nei comitati dei cacicchi più in
fluenti e di provata fedeltà callista; l’integrazione dei dirigenti più rappresentativi 
dei partiti locali portava a confondere le due strutture, pertanto i principali partiti 
regionali, senza sciogliersi, funsero da comitati del Pnr. Ciò permetteva al Cen di 
imporre ai cacicchi dei vincoli di disciplina e li interessava alla costruzione del par
tito. Da parte loro questi ultimi ottenevano la possibilità di consolidare il proprio 
ruolo di intermediari politici ed economici tra la popolazione e il potere statale e, 
in virtù del legame privilegiato con il centro che si creava con il loro inserimento al
l’interno del partito nazionale, vedevano rafforzata la loro egemonia locale, assor
bendo i partiti minori. Le maggiori difficoltà sorsero infatti laddove vari gruppi si 
contendevano la supremazia locale, al punto che il Cen si vide obbligato in nume
rose occasioni ad arbitrare i conflitti che sorgevano sull’attribuzione del simbolo del 
Pnr. Visto che l’unico requisito formale era l’adesione alla Rivoluzione Messicana, 
l’inclusione nel Pnr fu una questione di quote di potere locale, in cui contarono le 
capacità dei cacicchi di egemonizzare gli Stati di appartenenza.

Il Pnr era il partito ufficiale nazionale, e in quanto tale fu finanziato dal governo 
di Portes Gii, tuttavia le modalità del suo radicamento sul territorio fecero sì che il 
sostegno materiale principale venisse dai governi locali controllati dai cacicchi. Il 
partito si costruì sulle basi di potere del cacicazgo, che apportò al Pnr gli strumenti 
del clientelismo e della coercizione. La sovrapposizione delle strutture tra partiti re
gionali e partito nazionale si estendeva così ai governi degli Stati federati creando un 
connubio tra potere legale e potere di fatto. Il Pnr, sorto dalla frammentazione poli
tica del sistema dei cacicazgos, prese così la forma di una federazione di partiti. Am
pi settori popolari restarono fuori dal partito perché le organizzazioni di classe, prin
cipalmente la Confederazione Regionale Operaia Messicana e le leghe contadine, re
spingevano il programma conservatore di Calles e pensavano di poter ottenere di più 
facendo pressioni dall’esterno.52 Nel Pnr entrarono principalmente gli impiegati sta
tali, e i contadini che si erano affiliati per volontà dei cacicchi non parteciparono al
la vita del partito, ma contribuirono ad accrescere il potere di negoziazione dei diri
genti che li rappresentavano. Il Pnr si confermò il partito della burocrazia nazionale 
e locale, lo strumento del regime per la propaganda e la lotta politica.

La campagna elettorale fu particolarmente lunga proprio per offrire al Pnr l’oc
casione per mostrare la sua capacità di mobilitazione, rafforzarne l’organizzazione 
e diffonderne l’immagine e l’ideologia. In quei giorni il partito fungeva da agenzia 
elettorale del governo nazionale, finanziato con le risorse pubbliche e con l’aperto 
sostegno organizzativo delle autorità locali. Nonostante l’impegno elettorale, il Cen 
proseguì gli sforzi volti ad ampliare le proprie file e ad assicurare il rispetto della di
sciplina. Grazie al determinante sostegno del governo di Portes Gii, il Cen si intro
mise nella vita interna di molte organizzazioni secondo il principio del divide et im- 32
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pera. Il successo organizzativo del Pnr si evidenziava nelle cifre riportate il 1 luglio 
del 1929 dal National Revolutionario: il partito disponeva di 5000 comitati nei 5000 
municipi della Repubblica, subordinati ai comitati dei 31 Stati federati che a loro 
volta dipendevano dalle decisioni della direzione nazionale; l’articolo ricordava 
inoltre i 1800 partiti politici locali che costituivano il Pnr. In un altro editoriale, ap
parso il 10 agosto, si spiegava che il principio organizzativo del Pnr consisteva nel
la “federalizzazione delle attività e la centralizzazione della direzione”33, ossia pro
paganda capillare e stretta disciplina gerarchica.

La campagna elettorale del Pnr mostrò l’efficacia di un organizzazione in grado 
di coordinare le macchine politiche dei cacicchi, tuttavia lasciò aperte le questioni 
riguardanti il grado di istituzionalizzazione del Pnr (ossia l’esistenza di regole e di 
ruoli che garantissero la stabilità dell’organizzazione), e la capacità del partito di an
nettersi le organizzazioni di massa. Malgrado la debolezza dell’opposizione, il regi
me non accettò la sfida elettorale e operò una violenta repressione che impedì una 
campagna elettorale normale. Come se non bastassero la forza organizzativa del 
Pnr, le debolezze delle opposizioni e la repressione governativa, la giornata eletto
rale si svolse all’insegna della frode. In un clima di minacce e di corruzione, i seggi 
vennero presidiati da gruppi armati del Pnr, in molti casi addirittura installati nelle 
abitazioni di militanti del partito, e chiusi quando l’opposizione riusciva a control
larli; alcune urne sparirono, in altre si contarono più voti che votanti, avendo mol
te persone votato più volte.34 Il risultato fu scontato: il candidato del Pnr, Pascual 
Ortiz Rubio, venne eletto con il 93,5 % dei voti35. Le elezioni avevano dimostrato 
il rafforzamento dell’apparato statale attraverso il Pnr che, seppure in stato em
brionale, aveva dimostrato di saper controllare una campagna elettorale presiden
ziale, e quindi di poter assolvere uno dei compiti per cui era stato creato.

Questo successo affondava le sue radici nell’alleanza tra Calles e i cacicchi più in
fluenti, la cui solidità era testimoniata dal rapido radicamento del Pnr nel vasto e 
frazionato territorio messicano. Con la sconfitta degli escobaristi Calles aveva 
rafforzato il suo controllo sull’esercito e sulla classe politica. Un primo risultato sul
la via della stabilizzazione del regime era stato ottenuto presentando il Pnr come il 
centro della vita politica, ma la costruzione del partito aveva evidenziato il predo
minio dei cacicchi e la diffidenza delle masse contadine ed operaie, lasciando in so
speso gli altri due aspetti del partito callista, che si voleva Nazionale e si diceva Ri
voluzionario.

Il governo provvisorio di Portes Gii, rimasto in carica fino al 5 febbraio del 1930, 
giorno della assunzione delle funzioni da parte di Ortiz Rubio, lavorò con decisio
ne per il rafforzamento delle istituzioni statali, e in particolare del Pnr, il quale as
sunse chiaramente la forma di “Partito di Stato”. Portes Gii mostrò di condividere 
l’ideale callista di Stato forte, in grado di prevalere sulla società attraverso gli stru
menti della conciliazione delle classi sociali, di imporre il suo predominio sulle lot
te politiche e di dettare le linee di sviluppo economico capitalista del paese. Nono-

33 Stralcio dell’editoriale in Lajous, op. cit. p. 67.
34 Sulla giornata elettorale vedi Carmen Nava, La ideologia del Partido de la fìevolución Mexi- 

cana, México. Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Làzaro Càrdenas”, 1984, p.65.
35 Pablo Gonzàlez Casanova, La democracia en México, México, Era, 1965, quadro I, p. 230.
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stante questa vicinanza ideologica, i rapporti tra il presidente interino e il Jefe Maxi
mo furono caratterizzati dal pragmatismo e dall’ambiguità, mostrando che le carat
teristiche personalistiche e faziose del caudillismo restavano vigenti e segnavano il 
cammino del Pnr, confrontandolo al difficile compito di mediare le lotte di potere 
all’interno della classe dirigente.

Il governo di Portes Gii favorì inoltre il consolidamento del Pnr, indebolendo le 
opposizioni politiche e sociali, contribuendo ad ampliare le file del partito, e soste
nendone gli sforzi organizzativi. Portes Gii si distinse per la sua offensiva contro le 
organizzazioni di massa. L’obbiettivo era duplice: rafforzare il Pnr ed eliminare l’in
fluenza politica dei dirigenti operai e contadini che non accettavano la tutela del go
verno e dello Stato. Il risultato fu la polverizzazione del movimento contadino e la 
sua subordinazione, per mano dei cacicchi, al Pnr. Se questa offensiva contro le or
ganizzazioni popolari indipendenti contribuiva alla crescita delle adesioni al Pnr, 
tuttavia il governo mostrava chiaramente che gli eredi della Rivoluzione praticava
no una politica di depoliticizzazione, disgregazione e sottomissione allo Stato delle 
organizzazioni sociali. Malgrado il ritmo sostenuto nella distribuzione della terra ai 
contadini e la demagogia operaista di Portes Gii, il progetto di portare le masse nel 
Pnr fallì e l’unico risultato che si ottenne fu la disarticolazione dei movimenti con
tadino e operaio.

Il governo di Portes Gii diede inoltre un ampio sostegno materiale al Pnr, con
fermando che il partito era un’istituzione statale. Durante il processo di consolida
mento e la campagna elettorale, il Pnr venne finanziato da contributi individuali dei 
governatori, dei militari, di ministri facoltosi, e da un versamento mensile che veni
va dal Dipartimento del Distretto Federale.56 In seguito, il governo diede una solu
zione definitiva al problema dei finanziamenti attraverso un decreto57 che obbliga
va i dipendenti pubblici a versare il trentunesimo giorno di stipendio (ovvero sette 
giorni di salario all’anno) al Pnr. Questa misura dimostrava che il regime non face
va mistero del legame con il Pnr; le parole con cui Portes Gii giustificò questa de
cisione sono un’aperta confessione:

“... lo dicté porque considerò que aquella era la ùnica forma posible de sostener 
un organismo politico de Estado. Constò que tal medida se apartaba por completo 
de los canones de la ley; pero inspirandome en un sentido moral, cual era el deber 
necesario para evitar males mayores, y, convencido de que nuestro pais necesitaba 
de una institución corno està para asegurar su tranquilidad, optò por hacer frente a 
todos los ataques que se me vendrian encima. Ademàs, siempre hé estimado que las 
gentes que colaboran con el gobierno, y, con mayor razón, quienes perciben algun 
emolumento por su trabajo, son las mas obligadas (...) a contribuir, también con su 
ayuda econòmica, al sostenimiento de las instituciones. Por tal razón decretò, arbi
trariamente, el descuento de los siete dias de haber a toda la burocracia oficial.”58

Portes Gii ammetteva che il Pnr era il Partito di Stato e che il governo appog-

36 Tzvi Medin, El minimato presidencial: historia politica del maximato (1928-1935), Era, 
México, 1982, p. 70, 71. Il Ddf è l’organo di governo della capitale federale, il cui responsabile 
(chiamato il “reggente”) veniva, fino al 6 luglio 1997, nominato dal Presidente della Repubblica 
e faceva parte della compagine governativa.

37 II testo del decreto del 25 gennaio del 1930 in Osorio Marbàn, op. cit. p. 150-153.
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giava questa istituzione conforme alla “ragione di Stato”, in spregio alle leggi e alla 
Costituzione. Il decreto non fece che sanzionare il legame di sostegno reciproco che 
univa il Pnr alla burocrazia statale.

Grazie all’appoggio governativo, il Pnr aveva ormai monopolizzato l’arena poli
tica; tale posizione dominante inevitabilmente alimentava la lotta di potere interna, 
dando origine a fazioni. Il Pnr era sorto per superare il caudillismo e per dare alla 
classe politica post-rivoluzionaria la possibilità di risolvere i propri conflitti all’in
terno di un’istituzione che garantisse delle regole e un principio di unità. Tuttavia 
la nascita del Pnr non poteva modificare da un giorno all’altro le caratteristiche del
la politica messicana, e così i gruppi si formarono attorno alle personalità. La na
scita delle fazioni mostrava i successi e i limiti del “partito dei rivoluzionari”. At
traverso il Pnr, Calles era riuscito ad imporre la sua egemonia sulla classe politica, 
e nessuno metteva in discussione il Jefe Màximo né il partito, dimostrando che il 
Pnr costituiva in sé un principio di unità e assolveva la funzione di mediazione dei 
conflitti, disarmandoli. Il predominio del Pnr spostava tuttavia la tensione politica 
al suo interno (la lotta tra fazioni riguardava anche il controllo del partito38 39), ripro
ponendo, in versione attenuata, le rivalità tra caudillos. Il primato del Pnr sul Con
gresso si basava sulla forza reale delle organizzazioni dei cacicchi che integravano il 
partito, e dimostrava come l’assenza di pluralismo40, dovuta al dominio del Partito 
di Stato, sconvolgesse gli assetti costituzionali. Se l’autorità di Calles era in grado di 
evitare la rottura delle file rivoluzionarie, essa tuttavia non impediva la formazione 
di gruppi antagonisti. Anzi il Jefe Màximo arrivava a favorire questo gioco di fazio
ni per mantenere alto il suo profilo di arbitro. Questa tensione tra una spinta all’u
nità e alla disciplina e una strategia che favoriva lo scontro si rifletteva nel Pnr che, 
malgrado avesse confermato la sua identità di Partito di Stato, stentata a definire il 
proprio ruolo, se luogo di composizione dei conflitti o strumento di potere nelle 
mani del gruppo dominante di turno.

Durante il governo di Portes Gii il Pnr aveva chiarito la sua natura di Partito di Sta
to. Ora doveva assumerne le funzioni. Il Pnr era sorto infatti per risolvere i conflitti che 
impedivano allo Stato di assumere il monopolio del potere politico. In ordine di ur
genza il partito avrebbe dovuto unificare la classe politica attorno al progetto di Cal
les, assicurare il controllo sulle masse popolari e concentrare nello Stato nazionale il 
potere che rimaneva frammentato nel sistema del cacicazgo. L’alleanza callista aveva di
mostrato compattezza al momento della conquista del potere mentre ora doveva con
fermare la sua coesione nella gestione dello Stato. La lotta per il controllo delle istitu
zioni, continuando ad infiammare la scena politica messicana, rese controversa l’indi
viduazione dell’interesse statale e mise in discussione il ruolo unificatore del Pnr.

Il maximato era, secondo la visione di Calles, il passaggio intermedio tra il cau
dillismo e l’istituzionalizzazione del regime: una sorta di “caudillismo istituzio
nale”41, in cui il caudillo, o presunto tale, avrebbe governato attraverso il con-

38 Dal decreto citato, in Osorio Marbàn, op. cit. p. 154.
39 Meyer, op. cit., p. 111.
40 Va ricordato che nel passato il Congresso aveva costituito un effettivo ostacolo allo stra

potere dell’esecutivo, grazie alla pluralità dei partiti rappresentati, mentre la nuova composizio
ne della Camera vedeva sottoposti al partito ufficiale 221 deputati su 227.
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frollo indiretto del Pnr, per quanto riguardava l’indirizzo politico, e della Presi
denza della Repubblica e del consiglio dei ministri, per le questioni amministra
tive. Il Jefe Maximo, in virtù della sua indiscussa autorità, sarebbe stato il ga
rante dell’unità di azione e dell’avvio del processo di istituzionalizzazione. Cal- 
les non esitò a sacrificare sull’altare del suo dominio il progetto “istituzionaliz- 
zatore” e trasformò il gabinetto, il Congresso, e finalmente anche il Pnr in stru
menti per limitare l’autorità presidenziale. Il Pnr era rimasto invischiato nella 
lotta per il potere scatenata dal tentativo di instaurazione del maximato e non as
solveva la sua funzione di mediazione dei conflitti all’interno della classe diri
gente. Il Pnr offriva senza dubbio un arena in cui gli scontri tra le fazioni politi
che trovavano il limite dell’interesse comune alla conservazione del sistema di 
dominio vigente da una parte, e della disciplina dall’altra. L’impossibilità di su
perare la contraddizione della doppia lealtà, verso l’esecutivo e verso il Jefe 
Màximo, ne lacerava i presupposti unitari; per cui, il partito divenne un stru
mento al servizio del gruppo callista dominante, portò avanti una concezione di 
unità che rispondeva alla riuscita del progetto di Calles e implicava la sottomis
sione assoluta alla volontà del Jefe Màximo. Il conflitto riguardava la distribu
zione del potere all’interno dell’oligarchia e non coinvolgeva la sostanza del pro
getto economico-sociale; tuttavia proprio dall’applicazione di questo progetto e 
dalle tensioni sociali che provocava sorgeva un altro ostacolo alla costruzione del 
Partito di Stato.

Lontano dalle masse

Mentre la lotta per il potere consumava l’oligarchia senza apparenti ra
gioni ideologiche, la politica del governo mostrava che lo Stato assumeva un pro
getto di sviluppo economico conforme all’essenza del programma del Pnr ma 
contrario ai postulati “rivoluzionari” che conteneva. Il regime pensava di rico
struire le sue fondamenta annettendosi, attraverso il Pnr, o distruggendo, per 
mezzo del governo, le organizzazioni di classe; e offrire così alle vecchie e nuove 
classi dominanti le basi per un ordinato sviluppo capitalista del paese. Per im
porre questo progetto il regime era costretto a coartare l’intera società poiché 
avrebbe dovuto rompere l’“alleanza rivoluzionaria” senza perdere il controllo 
delle masse contadine ed operaie, vincere le resistenze ideologiche della maggio
ranza degli industriali e dei proprietari terrieri, ed infine convincere la classe me
dia di essere in grado di assicurare la stabilità economica, politica e sociale. Il 
Partito di Stato doveva costituire le basi sociali del regime garantendo quel gra
do di continuità “rivoluzionaria” che rendesse tollerabile il nuovo corso. Tutta
via il regime si dimostrò incapace di trattare e rimase isolato, costretto ad usare 
la coercizione, come scrive Arnaldo Cordova: “era la ciudadela del poder en me
dio de una sociedad sometida”41 42.

La natura dello scontro tra le fazioni mostrava che i metodi del caudillismo

41 Espressione di Pablo Gonzalez Casanova, in Ei Estado y  los partidos po liticos en México,
p. 112.

42 Arnaldo Cordova, La Revoiución en crisis, La aventura del maximato. México, Cai y Are
na, 1995, op. cit. p. 202
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mantenevano vigenza ed efficacia. L’unico risultato ottenuto con la creazione 
del Pnr era quello di aver eliminato il ricorso alle armi come mezzo per con
quistare il potere, mentre la lotta aH’interno della classe politica post-rivolu- 
zionaria proseguiva nell’assenza di regole e nel disprezzo delle istituzioni. La 
realtà mostrò tuttavia che, seguendo le linee del programma del Pnr, il gover
no allargava il solco che separava il proletariato dalla classe dirigente e pone
va le basi per una nuova alleanza sociale. Le masse patirono la crisi economi
ca43, la repressione governativa, la disorganizzazione e il disorientamento 
ideologico; ciononostante mostrarono una vivace opposizione alla politica del 
governo e al tentativo del regime di annettersi, attraverso il Pnr, le sue orga
nizzazioni. La riforma agraria non si concluse, tuttavia il brusco rallentamen
to del ritmo delle distribuzioni di terra mostrò alle masse contadine le crepe 
dell’alleanza “rivoluzionaria” e mise le basi di un patto tra i proprietari te r
rieri e lo Stato.

Il movimento contadino restava frammentato sotto il controllo dei cacicchi, 
e da questi sottomesso al Pnr. Questa contiguità con il regime fece sì che il ri
fiuto alla politica agricola del governo venne dall’interno, creando delle divi
sioni ideologiche nella classe governante. Questo cambio di rotta doveva es
sere mascherato dalla politica di conciliazione delle classi sociali attraverso 
cui lo Stato si assumeva il compito di tracciare le linee dello sviluppo capita
lista del paese. Il movimento operaio soffriva un profondo logoramento a cau
sa della crisi economica e delle divisioni favorite dalla politica governativa, ma 
non perse totalmente il suo spirito combattivo. Il governo di Ortiz Rubio, at
traverso la sua politica di avvicinamento al capitale e di repressione dei movi
menti popolari, contribuì ad allargare il fossato tra lo Stato e la società. Il Pnr 
subì le ripercussioni negative di queste scelte e si trovò in contraddizione con 
sé stesso nella misura in cui era nato per sostenere gli sforzi del governo at
traverso la costruzione di un fronte di massa che mantenesse in piedi l’allean
za “rivoluzionaria” con le masse contadine ed operaie, mentre le scelte dell’e
secutivo andavano in tu tt’altra direzione. Il Pnr aveva consolidato la sua ege
monia sulla classe politica ma, a causa di questa contraddizione, non riuscì a 
trasformarsi in un partito di massa e mascherare la svolta conservatrice della 
Rivoluzione.

Non mancarono comunque alcuni tentativi. Dalla Presidenza del Pnr, Portes Gii 
lanciò un “programma di azione sociale” che, ricordando la ragion d’essere del par
tito, voleva aprire il partito alle masse:

“E1 Pnr es francamente un partido gobiernista, no vamos a enganar la opi
nion publica, corno se le ha enganado en épocas anteriores, presumiendo que 
el Pnr sera un partido independiente, la Revolución echa gobierno necesita de 
un Qrgano de agitación y de defensa. El Pnr se enorgullece de ser ese Qrgano 
de agitación y de defensa del gobierno. El gobierno no tiene el programa de la 
Revolución, el Partido tiene el programa de la Revolución y del Gobierno. (...) 
El Pnr, irà a las colectividades, moverà el sentimiento de las colectividades pa- * 61

43 Arturo Anguiano, El Estado y  la politica obrera del cardenismo. Era, México, 1975, p.11- 
22 e 24, 25.
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ra que ellas se organicen y se cohesionen con el programa de la Revolución y 
con el programa administrative del Gobierno.”44

Il Pnr, per essere avanguardia e sostegno del governo, doveva piantare le sue ra
dici nella società e farsi carico di una serie di iniziative sociali. Il progetto di Portes 
Gii venne relegato in secondo piano di fronte all’effervescenza della guerra delle fa
zioni di cui egli stesso, dopo esserne stato un protagonista, fu vittima. Un nuovo 
tentativo vene intrapreso da Làzaro Cardenas, il quale aveva colto perfettamente 
l’essenza del Partito di Stato:

“El partido es, en cambio, dentro de las mismas leyes, el organismo dinàmico del 
régimen; y al margen de las funciones del gobierno, aunque obrando siempre y en 
todo momento en perfecta armonia y con cabal disciplina hacia este, organiza a la 
colectividad, la encauza dentro de los principios del régimen, le crea Organos de 
gestión que asesoran a las masas trabajadoras, y consuma, en sintesis, todo aquello 
que no le era posible al gobierno realizar, pero que complementa la obra.”45

Càrdenas voleva dare al Pnr delle solide basi sociali e fare del partito uno stru
mento per portare avanti le riforme e organizzare le masse, in particolare quelle 
contadine, sotto la protezione statale (e non per forza dentro allo Stato). Tuttavia 
anche il suo tentativo di trasfomare il Pnr in un partito di massa si scontrò con la 
realtà di un regime che per i suoi progetti e per i suoi metodi aveva poco da offrire 
alle masse contadine ed operaie. Le masse restarono quindi all’interno delle loro or
ganizzazioni di classe, e il Pnr continuò ad essere il partito della burocrazia e dei ca- 
cicchi, crescendo solo marginalmente nella misura in cui alcuni dirigenti corrotti e 
ambiziosi si convincevano che il Pnr era un luogo strategico per coltivare i loro in
teressi. Gli sforzi di Portes Gii e di Càrdenas diedero maggiore visibilità nella so
cietà ma il partito non riuscì a dare allo Stato messicano il controllo delle masse or
ganizzate e non potè costituire le basi sociali ad un regime che perseguiva obbietti
vi impopolari. Questo insuccesso nella costruzione del Partito di Stato coinvolgeva 
direttamente il terzo aspetto del progetto callista di centralizzazione del potere po
litico: il superamento del cacicazgo.

Il partito dei cacicchi
La crescente opposizione al progetto economico in corso e le difficoltà nell’in

staurazione del maximato costrinsero il regime a evitare l’isolamento mantenendo 
l’alleanza con i cacicchi che, malgrado frenassero la modernizzazione del paese, ga
rantivano le basi di potere necessarie alla continuità del callismo. Tuttavia il pro
getto del Pnr restava accentratore e incompatibile con la dispersione dei cacicazgos, 
per cui lo scontro era solo rimandato.

Il potere dei cacicchi costituiva un freno alla costruzione dello Stato nazionale e 
al passaggio dal caudillismo a un sistema politico “istituzionale”. Il cacicazgo corri
spondeva al federalismo come l’arbitrio alla legge, rappresentava la frammentazio
ne del potere politico in una serie di centri regionali, dell’interesse nazionale in in-

44 Estratto del discorso del 27 maggio del 1930 in Los presidentes de México. D iscursos p o li
ticos 1910-1988, Presidencia de la Republica-EI Colegio de México, p. 228 e 229, tomo II, Méxi
co, 1988.

45 Citato in Garrido, op. cit. p. 127.

62



teressi particolari. Inoltre il cacicazgo aveva solide radici nell’apparato statale poiché 
costituiva il punto di contatto tra il potere formale e il potere di fatto, essendo i ca- 
cicchi locali allo stesso tempo governatori e capi di gruppi di contadini armati. Un 
punto chiave nel processo di rafforzamento delle istituzioni statali riguardava per
ciò il monopolio della violenza legittima, per cui la burocrazia callista intraprese il 
processo di disarmo delle milizie contadine, che fu laborioso a causa dell’ampiezza 
del problema (una cifra indicativa menziona 100.000 contadini armati46 47), e delle re
sistenze dei cacicchi che erano proporzionali all’importanza della componente di 
coercizione nel loro potere.

In secondo luogo il cacicazgo frenava l’evoluzione del sistema politico verso for
me istituzionali. I cacicchi detenevano il controllo delle masse contadine attraverso 
organizzazioni o partiti, ma il loro potere era personale e nei rapporti politici do
minavano il clientelismo e il compadrazgoAl, forme di solidarietà personale. L’insie
me degli uomini forti regionali formava un’oligarchia chiusa nella difesa dei propri 
interessi locali e protesa nella lotta volta ad assicurare un maggior grado di influen
za nella politica nazionale, ottenuta a discapito della federazione come rispetto ai ri
vali di pari grado. La partecipazione alle decisioni della federazione, in passato at
traverso la mediazione del caudillo, oggi mediante il Pnr, costituiva la garanzia del
la stabilità del cacicazgo ma, allo stesso tempo, legava un sistema di potere profon
damente conservatore al progetto modernizzatore dello Stato nazionale. L’alleanza 
callista era stato il compromesso tra il potere locale e lo Stato di fronte al rischio 
della guerra civile e dell’anarchia; essa conteneva tuttavia i germi del conflitto, di 
una tensione storica, poiché il progetto callista voleva imporre il potere burocrati
co delle istituzioni e delle leggi mentre il cacicazgo si fondava sull’arbitrio e la forza 
armata. Questa contraddizione in seno all’alleanza doveva affiorare nella misura in 
cui Calles considerò di avere saldamente il controllo del paese e potè riprendere il 
suo sforzo per aumentare il potere dell’apparato statale, confrontandosi con i suoi 
alleati. Il terreno di scontro non poteva che essere il Pnr, risultato del patto callista, 
centro e specchio della vita politica nazionale.

Con spirito pragmatico, Calles aveva concepito il Pnr partendo dalla realtà politi
ca del paese e il suo disegno centralista e istituzionalizzatore prevedeva un periodo 
di transizione in cui il partito avrebbe disciplinato i cacicchi. I cacicchi fecero fallire 
i tentativi di centralizzazione del Cen e lo piegarono alla difesa dei loro interessi. Il 
Pnr divenne a tutti gli effetti il partito dei cacicchi: ereditò i loro metodi politici e ga
rantì, attraverso il controllo delle candidature, la perpetuità dei circoli oligarchici al
le Camere, impedendo che la mobilità della classe dirigente minacciasse la stabilità 
del loro potere. Il Pnr si allontanò così dall’ideale di Partito di Stato, istituzionale, 
centralista è burocratico. Tuttavia il consolidamento di un partito nazionale con vo
cazione accentratrice aveva modificato in maniera irreversibile il panorama politico 
messicano e aveva dato concretezza all’idea di unità. Per cui, malgrado le ritirate

46 Alcuni, come Cedillo nello Stato di San Luis Potosi, conservarono una parte delle proprie 
milizie agrarie. Cordova, La Revolución en crisis, op. cit. p. 215, 216.

47 II compadrazgo è originalmente il legame morale che si forma tra il padre e il padrino di un 
neonato tuttavia il termine si allarga a tutte le relazioni personali in cui esiste un vincolo di ami
cizia che si trasforma in “patto” di lealtà tra i due “compadres”.
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strategiche dettate dall’interesse di Calles, il Pnr conservò il suo potenziale innova
tore e costituì l’arma della sfida lanciata dallo Stato nazionale al cacicazgo .

La nomina di Càrdenas alla presidenza del Pnr dimostrava che Calles cercava di 
porre dei limiti a questa situazione e tentava di rafforzare il partito. Il giovane ge
nerale aveva colto perfettamente l’idea del Partito di Stato nei suoi tre compiti: da
re una base sociale al governo, conciliare gli antagonismi del gruppo dirigente e ac
centrare il potere politico nello Stato nazionale. Per diventare un effettivo sostegno 
del governo della Rivoluzione era necessario che il Pnr trovasse quella coerenza in
terna che gli mancava, limitando la dispersione di interessi che veniva dai partiti re
gionali. Càrdenas era cosciente che il Pnr traeva la sua forza dai cacicazgos ma si re
se conto che i metodi e i fini dei cacicchi erano la vera debolezza del partito nazio
nale, poiché impedivano di compiere una missione di rafforzamento delle istituzio
ni statali e limitavano la partecipazione delle masse popolari all’interno del Pnr. La 
burocrazia politica si era costituita in un’oligarchia aliena ai movimenti sociali e il 
potere dei cacicchi impediva che il processo di accentramento e di istituzionalizza
zione della politica superasse una certa soglia.

Dopo le dimissioni di Càrdenas, su impulso di Calles venne convocata una Con
venzione straordinaria ad Aguascalientes per favorire l’approvazione di un progetto di 
riforma costituzionale che impedisse la rielezione, vero meccanismo di perpetuazione 
al potere. La Convenzione fu un successo per Calles il quale riuscì ad imporre una 
riforma al meccanismo di riproduzione del potere e, ponendo un primo ostacolo al po
tere dei cacicchi, mise le basi per proseguire la centralizzazione politica e rinnovare 
l’immagine del partito di fronte alla crescita dello scontento nelle masse popolari. Re
stava da dimostrare se questa apertura fosse un risposta all’altezza dei problemi che as
sillavano il Partito di Stato, il quale, rispetto al progetto callista, aveva accentrato il po
tere solo nei limiti imposti dal cacicazgo, non aveva saputo attirare le masse nelle ma
glie statali, aveva conciliato solo formalmente la classe politica post-rivoluzionaria, e 
non costituiva un appoggio al governo ma un’arma nella lotta per il potere che susci
tava il progetto di maximato. Attraverso il Pnr, lo Stato messicano aveva creato solo po
tenzialmente uno strumento di raccordo tra le diverse componenti delle élite dirigen
ti, tra le istituzioni, tra queste e la società, tra il centro e la periferia; però la permanenza 
della struttura di potere e dei metodi politici del caudillismo rendevano incerta la te
nuta del partito alla sfida che iniziava a delineare la nuova mobilitazione delle masse.

Con le dimissioni di Ortiz Rubio e la nomina parlamentare di Abelardo Rodri
guez, un fedele callista, il progetto di maximato sembrò aver trovato la sua formula 
politica e, di conseguenza, la stabilità necessaria per proseguire il suo indirizzo eco
nomico; ma questo risultato era stato ottenuto accumulando tensioni sociali tali da 
configurare le premesse di una alternativa politica ed ideologica. I successi e le la
cune del regime vennero inevitabilmente interiorizzati dal “Partito di Stato”, il qua
le aveva conseguito l’unificazione dei rivoluzionari ed avviato il processo di con
centrazione del potere dei cacicchi, senza riuscire però a stabilire degli efficaci mec
canismi di controllo sulle masse contadine ed operaie.

Crisi economica e lotta di classe

La ripresa produttiva, asse portante della “ricostruzione nazionale”, era perse
guita facendo leva sull’accumulazione capitalistica nelle campagne, proseguendo la 64
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Controriforma agraria, e sull’uso unilaterale dell’arbitrato statale nelle fabbriche, 
frustrando le rivendicazioni operaie. La politica sociale era concepita come sempli
ce clausola di salvaguardia della pace sociale e della stabilità politica. Il regime non 
riuscì così a diminuire le tensioni create dalie scelta di “socializzare le perdite” de
rivate dalla grande depressione. Nel 1932 la crisi economica arrivò al suo apice, e 
quando nel 1933 si videro i primi segnali di ripresa la resistenza delle masse operaie 
e contadine aveva assunto un carattere di lotta generalizzata. La continuità del pro
getto economico e sociale del callismo era questionata dal basso, in maniera disor
dinata ma determinata, dagli scioperi operai e dalle prese di terra dei contadini, di 
fronte ai quali il regime non trovò altra risposta che la repressione.48 In questo cli
ma di mobilitazione si avviò il processo parallelo di riorganizzazione dei movimen
ti contadini ed operai che fornì alle rivendicazioni popolari nuovi strumenti di lot
ta e nuovo entusiasmo.

Nella lotta sociale il movimento operaio ritrovò vigore e spinta unitaria. Mentre 
le lotte operaie davano vita ad un sindacalismo più indipendente e combattivo, an
che il movimento contadino intraprese la via dell’unificazione; ma, pur partendo da 
un atteggiamento critico, a differenza del movimento operaio mantenne dei legami 
con il regime callista. La polverizzazione delle organizzazioni contadine e il persi
stente controllo dei cacicchi caratterizzarono la formazione di una confederazione 
contadina. Questa sorse dall’alto, da un gruppo di dirigenti di origine diversa, ac
comunati dall’agrarismo moderato e disponibili al compromesso con il regime sul
la base di una ripresa della distribuzione della terra. La nascita della Conferazione 
Contadina Messicana (Ccm) offriva ad una frazione della classe politica l’occasione 
di fare pressioni per ottenere un nuovo orientamento della politica del governo e di 
intervenire nel processo di selezione del candidato del Pnr alla Presidenza della Re
pubblica. La creazione di una confederazione operaia indipendente da parte di 
Lombardo Toledano creò allarme nei circoli ufficiali nella misura in cui segnava il 
fallimento del progetto di sindacalismo ufficiale e mostrava che il movimento ope
raio aveva le risorse per costruire un ampio fronte di opposizione. La ritrovata spin
ta unitaria dei movimenti operai e contadini costituiva una sfida al Pnr sul piano 
dell’organizzazione e inseriva nuovi soggetti politici nella complessa dinamica della 
selezione del candidato del partito alla Presidenza.

La Convenzione di Aguascalientes aveva aperto il partito ad un minimo di circo
lazione delle élites che permettesse da una parte di includere i gruppi rivoluzionari 
che si trovavano all’opposizione, dall’altra di indebolire la resistenza dei clan regio
nali alla progressiva centralizzazione del potere. Tuttavia il Partito di Stato aveva 
conseguito solamente due dei tre pilastri con cui doveva appoggiare il regime, l’u
nificazione della classe politica e l’indebolimento dei cacicazgos, perdendo di vista i 
rapporti tra il Pnr e i movimenti sociali proprio nel momento in cui questi dimo
stravano una rinnovata vitalità. La radicalizzazione delle masse costituiva una mi
naccia sia per il regime, che pensava di controllare la situazione, sia per la coesione 
interna del partito, che doveva affrontare il problema della successione presiden
ziale. L’apertura di Aguascalientes aveva permesso a una nuova generazione di diri
genti di portare all’interno del Pnr il dibattito sulle riforme sociali imposto dalla 65
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mobilitazione popolare. L’intreccio che si formava tra la congiuntura economica, 
l’ascesa della lotta di classe e l’imminenza dell’elezione presidenziale portava nel 
Pnr gli elementi per un confronto che introducesse nella dinamica politica dell’oli
garchia rivoluzionaria la dimensione ideologica e riportasse al centro la questione 
sociale. Evidentemente questo fattore sconvolgeva i presupposti del maximato, fon
dato sull’egemonia politica e ideologica del callismo come sulla neutralizzazione dei 
conflitti da parte del Pnr.

L’instaurazione del maximato mise momentaneamente fine alla lotta tra le fazio
ni della classe politica ma si rivelò una forma di governo precaria; la politica eco
nomica e sociale accrebbe il ruolo dello Stato ma alimentò l’insorgenza popolare; e 
il Pnr proseguì la sua opera di disciplina dei gruppi e dei cacicchi dimostrando però 
un ritardo “strutturale” rispetto al terzo livello di concentrazione del potere: il con
trollo delle masse. Il governo di Abelardo Rodriguez rappresentò il punto più alto 
del dominio del Jefe Maximo poiché, oltre a proseguire il disegno socioeconomico 
avviato sotto la presidenza di Ortiz Rubio, instaurò il meccanismo decisionale del 
maximato; tuttavia, proprio quando l’unificazione politica e ideologica sembrava 
avviare una lunga fase di dominio, esplose la minaccia di un’alternativa popolare 
che, sulla spinta dell’inizio di una stagione di lotte sociali, procedeva alla costitu
zione di forme organizzative indipendenti. Le elezioni presidenziali previste nel giu
gno del 1934 apparvero perciò sotto una duplice ottica: come fonte di conflitti in
terni ed esterni al regime e come occasione di ricostituzione di un compattezza che 
sembrava essersi perduta.

La “soluzione Càrdenas”

Le difficoltà sulla via dell’instaurazione del maximato avevano spinto il gruppo 
dominante a concentrare i propri sforzi sull’aspetto della disciplina della famiglia ri
voluzionaria, dimenticando che la stabilità del regime richiedeva altrettanta atten
zione verso le masse operaie e contadine, in particolare nel momento in cui pren
devano coscienza di essere le vittime predestinate del progetto callista di “ricostru
zione nazionale” e sceglievano di opporvi la mobilitazione e la lotta. La crisi del ca
pitalismo iniziata nel 1929 aveva rinvigorito la critica socialista e radicale al proget
to economico e sociale callista, mentre il Pnr, conseguita l’unità della classe politi
ca, dimostrava la sua inefficacia come strumento di controllo sociale, trovandosi im
preparato di fronte a questo inatteso dibattito ideologico. Il processo di selezione 
del candidato del partito alla Presidenza della Repubblica, oltre a suscitare il con
sueto aumento della tensione all’intemo dell’oligarchia, trovava una dimensione 
ideologica che rischiava di riattizzare le divisioni dentro AY élite governante e di 
creare nuove spaccature.

La candidatura di Adalberto Tejeda, un agrarista radicale, era un segnale della 
frattura profonda che separava il regime callista dalle aspirazioni delle masse popo
lari. Questa evidenza era confermata dalla lotta sociale generalizzata che, sia nelle 
campagne che nelle città, costringeva il governo a rispondere dosando l’uso della re
pressione e della conciliazione. La distinzione appariva lampante quando si trattava 
di scioperi promossi da organizzazioni vicine al Pnr o, al contrario, nel caso in cui al
le lotte soggiacesse un contestazione radicale del regime, come per l’opposizione 
tejedista. In questa intensa mobilitazione popolare si accelerò il processo di riorga-
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nizzazione dei movimenti di massa, introducendo nuovi soggetti sulla scena politica.
La traiettoria politica dell’altro candidato, Lazaro Cardenas, era avvenuta all’in

terno della “famiglia rivoluzionaria” ma non si era appiattita sulle posizioni del Je- 
fe Maximo. L’amicizia di vecchia data con Calles49 era stata rinforzata dal sostegno 
espresso in numerose occasioni dal giovane generale, e, in particolare, durante la 
crisi politica del 1928. Tuttavia, dal punto di vista politico-ideologico, Cardenas 
aveva percorso cammini diversi, perché proprio quando Calles era stato costretto 
ad abbandonare la sua alleanza con la Crom, Cardenas, dal governo dello Stato di 
Michoacàn, costruiva un’alleanza con la Confederazione Rivoluzionaria Michoaca- 
na Dei Lavoratori (Crmdt), vero e proprio partito di massa che forniva alle autorità 
locali i quadri politici e la legittimazione popolare necessaria per combattere il po
tere dei latifondisti e del clero loro alleato. La creazione di un fronte dei lavoratori, 
quale la Crmdt, rappresentava, agli occhi di Càrdenas, la condizione per applicare 
il programma della Rivoluzione messicana, incentrato sulla riforma agraria e sull’e
ducazione. Secondo il governatore michoacano, lo Stato rivoluzionario poteva por
tare avanti le riforme solo con il sostegno delle masse organizzate e politicizzate, ro
vesciando perciò l’impostazione del callismo secondo cui le masse andavano irregi- 
mentate per sottometterle a un disegno politico prestabilito. In questa esperienza di 
governo, Càrdenas dimostrò doti di mediazione politica e, al contempo, di intran
sigenza sui postulati rivoluzionari, e potè saggiare i vantaggi di un legame organico 
tra le masse e un governo dedito alle riforme sociali.50 51 I successi ottenuti nel suo Sta
to natio portarono a Càrdenas la fama di riformatore e di alfiere di quell’agrarismo 
moderato che costituiva un’importante corrente di pensiero nelle fila rivoluziona
rie; questo riconoscimento, unito alla fedeltà manifestata al Jefe Màximo, gli valse 
importanti incarichi in seno al gabinetto e a capo del Pnr, permettendogli di fare co
noscenza con gli intrighi del gruppo callista. Oltretutto, Càrdenas vantava, tra le 
credenziali richieste per accedere alla carica suprema, una brillante carriera milita
re conquistata sul campo. Le uniche macchie di questa carriera folgorante erano, 
paradossalmente, la correttezza istituzionale manifestata durante le crisi del gover
no di Ortiz Rubio e la coerenza con cui aveva proseguito la sua politica agraria in 
Michoacàn quando dal governo arrivavano indicazioni opposte’1.

La lotta per la successione presidenziale trovò una dimensione ideologica e una 
partecipazione delle masse inaspettate, e questo diede un vantaggio strategico a 
Càrdenas poiché i “cardenisti” si mobilitarono mentre egli, come del resto la mag
gior parte della classe politica, era costretto alla prudenza in ragione del silenzio del 
Jefe Màximo. Le basi “cardeniste” nacquero dall’opposizione al callismo, prima an
cora che il cardenismo si esplicitasse quale interpretazione dell’ideologia della Ri-

49 Dal 1915, come ricorda Càrdenas nei suoi appunti del 12 aprile 1936, Làzaro Càrdenas, 
Apuntes, Unam, México, 1970, p.340.

50 Sull’esperienza michoacana di Càrdenas, Cordova, La politica de masas del cardenismo. 
Era, México, 1974, p. 27-34 e sempre Cordova, La Revotución en crisis, p. 426-437.

51 Donald Lee Smith, Pre-Pri: the Mexican government party. 1929-1946, Usa, University Mi
crofilms, 1974, p. 87, fa notare che Càrdenas aveva pagato la legge di espropriazione del 1932 
con un anno di assenza dalle alte sfere del gruppo dirigente e con la perdita del privilegio di de
signare il suo successore al governo dello Stato di Michoacàn.
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voluzione Messicana. Il questionamento latente e trasversale al programma e al 
blocco di potere callisti trovò nella candidatura di Càrdenas il suo punto d ’incon
tro, e le differenze che emersero daH’interno della famiglia rivoluzionaria offrirono 
la sponda necessaria a quei gruppi che dall’esterno, senza mettere in discussione lo 
Stato rivoluzionario, auspicavano un’inversione di rotta rispetto al callismo. La mi
naccia di Tejeda diede all’incipiente cardenismo una legittimazione e una funzione 
di compromesso che gli permisero di svilupparsi senza correre il rischio di uno 
scontro frontale con l’oligarchia, bensì creando le premesse per un avvicinamento 
tra il regime e i gruppi contestatari moderati.

La divisione del callismo divenne palese e si dislocò su due linee di contrapposi
zione: quella tra la continuità e la discontinuità politica. Il sostegno a Càrdenas si 
allargava a quella borghesia agricola e finanziaria del nord del paese cui interessava 
il proseguimento della politica di intervento statale, di modernizzazione dell’eco
nomia e di soluzione negoziata dei conflitti sociali. Si delineava così una conver
genza anomala tra agraristi, borghesia agraria e finanziaria moderna e classi medie 
progressiste sulla base di un ritorno alla politica di massa rivoluzionaria, unica so
luzione per ricostruire il consenso attorno al regime. Se esisteva una convergenza 
tattica, gli obbiettivi strategici tuttavia divergevano: le basi popolari del cardenismo 
puntavano a creare una vasta mobilitazione che riportasse al centro l’alleanza tra lo 
Stato e le forze sociali, mentre le frazioni dell’oligarchia vedevano in Càrdenas l’oc
casione per rafforzare il sistema politico ed evitare che il confronto ideologico lo 
travolgesse, insieme al progetto economico e sociale che conteneva. Mentre alcuni 
gruppi radicali impugnavano la bandiera del cardenismo per contestare la politica 
ufficiale, Càrdenas si muoveva prudentemente all’interno del maximato, chiedendo 
privatamente a Calles il suo assenso alla precandidatura.

La lotta politica che si scatenava nell’oligarchia rispecchiava l’assenza di plurali
smo esterno, e i cardenisti dissero a chiare lettere che si consideravano l’opposizio
ne interna. Càrdenas conduceva un battaglia per la riforma del regime e attribuiva 
grande importanza al Pnr per cui invitò le organizzazioni che lo appoggiavano ad 
entrare nel partito per portarvi l’opinione e la forza delle masse. Così, come all’e
poca della crisi del 1928, il sonorense dovette cercare il punto d’equilibrio tra la 
continuità del suo potere e le pressioni esterne. A Calles restava il diritto all’ultima 
parola tuttavia doveva considerare altri fattori che, in una congiuntura critica per il 
regime, assumevano grande rilevanza: la divisione del gruppo governante e la mo
bilitazione delle masse. La divisione della famiglia rivoluzionaria aveva ingenerato 
un questionamento diretto all’autorità del Jefe Màximo, e il controllo dell’apparato 
detenuto attraverso il Pnr si rivelava insufficiente a contenere il potere reale che 
continuavano a detenere l’esercito52 53, i cacicchi e che accumulavano le organizzazio
ni di massa. La convergenza di questi fattori attorno alla figura di Càrdenas si rivelò 
determinante ad inclinare la volontà di Calles73, sennonché va tenuto presente che 
questa nuova correlazione di forze era stata innescata dalla mobilitazione popolare 
e il fattore nuovo e determinante era rappresentato dal peso conquistato dalle mas-

52 I militari occupavano la metà dei ministeri e dei governi statali, Alicia Hernandez Chàvez, 
La mecànica cardenista, México, El Colegio de México, 1979, p. 19.

53 Meyer, op. cit. p. 274.

68



se organizzate nel processo decisionale. La scelta di Calles risultò dunque dalla let
tura della situazione che si era venuta a creare, dalla valutazione dei rischi di una 
imposizione impopolare e dei vantaggi di un compromesso che riportasse l’iniziati
va dalla parte del regime.

Il Jefe Maximo pensò che Cardenas, grazie alla sua fedeltà al capo e alla vicinan
za ai movimenti sociali, avrebbe permesso la cooptazione e la neutralizzazione del
le forze emergenti. Questa scelta era dettata dalla necessità di arginare l’irruzione 
delle masse organizzate nella politica messicana, evitando il rischio della frantuma
zione del fragile equilibrio oligarchico che il Pnr aveva contribuito a costruire. Do
po aver aperto il partito alla circolazione delle élites interne alla famiglia rivoluzio
naria, il regime era costretto ad un ulteriore ripiegamento che dimostrava la preca
rietà del potere del Jefe Màximo e del maximato. Calles si decise a favore di Carde
nas per necessità ma non trascurò i vantaggi che poteva ricavarne: l’assimilazione 
del cardenismo, già in parte collocato all’interno della famiglia rivoluzionaria, 
avrebbe accresciuto la legittimità del regime di fronte alle masse e, di conseguenza, 
rafforzato il Pnr. La componente del callismo confluita nelle schiere dei sostenitori 
di Càrdenas costituiva la garanzia che la base popolare del movimento non avreb
be preso il sopravvento ma, al contrario, sarebbe stata strumentalizzata per contra
stare le forze sociali che mantenevano un atteggiamento di scontro, come l’agrari- 
smo radicale e il movimento operaio capeggiato da Lombardo Toledano. Assor
bendo la spinta cardenista, il Pnr poteva presentarsi come quel partito di massa che 
non era riuscito ad essere fino ad allora, e, congiuntamente alla sua confermata cen
tralità politica e al suo ruolo di centralizzazione dello Stato, avrebbe potuto final
mente assumere per intero il titolo di Partito di Stato. In conclusione, Calles pensò 
che la “soluzione Càrdenas” consentiva sia di superare la crisi di legittimità del re
gime sia di assicurare una nuova egemonia.

La decisione di Calles di appoggiare Càrdenas era stata dettata da una situazio
ne di emergenza ed era considerata una concessione necessaria ma limitata. Così, 
nei mesi che seguirono, si cercò di neutralizzare il potenziale riformatore del car
denismo. L’insieme di queste misure, senza costituire una svolta nella direzione di 
marcia del progetto economico e sociale del callismo, mostrava la linea difensiva del 
regime rispetto ai movimenti di massa e la sua scelta tattica di riprendere il controllo 
delle organizzazioni sociali.

La pericolosa congiuntura sorta dalla recrudescenza della lotta di classe e dal 
passaggio tradizionalmente critico della successione presidenziale aveva messo in 
discussione l’unità della classe politica e, di conseguenza, la stabilità del regime. La 
risposta concepita da Calles consisteva nell’incanalare le espressioni della protesta 
popolare verso le reti del controllo statale. Alla vigilia della sua seconda Conven
zione Ordinaria, il Pnr appariva formalmente unito, ma, nel tentativo di neutraliz
zare la sfida delle masse, il partito aveva accolto nel suo seno i termini del conflitto 
sociale, mettendo così in discussione il suo ruolo “mono-funzionale” di sostegno 
del maximato e di conseguenza quella forma di stabilità, fondata sul rispetto dei ca
cicazgos. Il dato di fondo della crescita politica delle organizzazioni di massa aveva 
concretizzato la prospettiva dell’elezione di Càrdenas alla Presidenza della Repub
blica e reso trascendente il dibattito attorno al piano sessennale. Secondo la visione 
di Calles, la scelta di Càrdenas avrebbe permesso al regime di condurre un com-
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promesso gattopardesco; questa prospettiva non teneva tuttavia in conto che la mo
bilitazione delle masse non poteva essere governata secondo i metodi tradizionali, 
poiché proprio la loro inefficacia aveva contribuito ad accelerare la crisi sociale e 
politica. Dalla Convenzione del Pnr, convocata ancora a Querétaro, si attendeva un 
chiarimento della contraddizione insita nella “soluzione Cardenas”, ovvero dei rap
porti tra continuità del maximato e discontinuità del cardenismo, tra il partito oli
garchico e il partito delle masse. Il Pnr, nato e cresciuto all’interno dei circoli oli
garchici, si doveva confrontare ad una problematica che gli era estranea, innescata 
com’era dalla contestazione popolare, la quale avrebbe riaperto la questione della 
definizione del partito e resuscitato il modello, accantonato durante il tentativo di 
instaurazione del maximato, del Partito di Stato.

Il piano sessennale votato dalla Convenzione del Pnr era frutto di un compro
messo fondato sull’idea della crescita del ruolo dello Stato, che il callismo vedeva co
me agente di sviluppo economico e apparato coercitivo e il cardenismo come fatto
re di sviluppo sociale e di redistribuzione. L’incontro era avvenuto grazie ad un mo
vimento convergente imposto dalla volontà di mantenere unita la famiglia rivoluzio
naria: per cui l’economicismo callista accettava certe istanze di giustizia sociale men
tre il “socialismo” cardenista si impegnava a rispettare lo sviluppo capitalista dell’e
conomia. Concretamente, il testo del piano era stato concepito partendo dall’im
pianto concettuale callista innestandovi gli elementi sociali del cardenismo. Ne ri
sultava quindi un modello di Stato, “agente attivo di gestione e ordinazione dei fe
nomeni vitali della vita nazionale”’4, per il quale l’obbiettivo principale era la co
struzione di una solida economia nazionale fondata sulla crescita della produzione e
10 sviluppo del mercato interno. Il riformismo sociale era perciò assunto come sem
plice metodo per assicurare la crescita del potere d’acquisto dei lavoratori e la pace 
sociale, condizioni necessarie allo scopo primario. La collaborazione delle varie clas
si sociali doveva scaturire dall’esatto dosaggio dell’intervento statale nella redistri
buzione della ricchezza e nell’accumulazione del capitale. Per questo motivo, lo Sta
to si faceva carico di un progetto di sviluppo economico endogeno assumendo un 
ruolo di garanzia e di tutela sia rispetto ad una borghesia nazionale debole che ver
so le masse operaie e contadine. Se questa era l’impostazione generale risultata dal
le concessioni fatte dalle due parti” , restava tuttavia la sensazione di un programma 
suscettibile di diverse applicazioni: strumento potenziale di profonde riforme socia
li oppure base per dare nuova efficacia al progetto economico conservatore callista.
11 piano poteva apparire come una rettifica del progetto callista o come la constata
zione del suo fallimento in quanto forniva allo Stato rivoluzionario i mezzi di nego
ziazione e di soluzione di conflitti che gli erano mancati, ma contemporaneamente 
conteneva gli elementi di un nuovo patto sociale sostenuto da un diverso blocco di 
potere. A livello politico restava l’incontestabile successo di un ricompattamento del- 54 55 56

54 Testo del dettame della Commissione di programma, poi prologo del testo ufficiale del pia
no sessennale, in Historia Documentai, op. cit., p. 337-342.

55 Al di là dell’oggettività di queste concessioni, Cordova fa opportunamente notare, in base 
agli appunti di Càrdenas, che quest’ultimo e Calles conversarono in più occasioni sulle linee 
programmatiche del piano, Cordova, La Revoiución en crisis, op. cit. p.442.

56 Cordova insiste su questo punto, La Revolución en crisis, p.449.
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la famiglia rivoluzionaria e di un rinnovamento, o se vogliamo la resurrezione56, del
l’ideologia della Rivoluzione messicana. Rispetto al 1929, il Pnr modificava i suoi 
tratti ideologici e acquisiva uno strumento per conquistare quella fiducia delle classi 
popolari che gli avrebbe permesso di compiere fino in fondo la sua funzione di so
stegno sociale del regime e di avvicinarsi al modello di Partito di Stato.

Con l’approvazione del piano sessennale, il Pnr cercava di dare una risposta alla 
crisi politica, economica e sociale che viveva il paese. Ciononostante, questa visio
ne congiunturale non impediva di proseguire l’opera di centralizzazione politica in
trapresa nel 1929. La coincidenza tra il passaggio politico dell’elezione presidenzia
le e le circostanze del risveglio sociale creava le condizioni per un’accelerazione del
la dinamica interna al partito che, oltre ad introdurre un mutamento ideologico di 
fondo, condusse ad una profonda trasformazione organizzativa5'.

L’elezione di Càrdenas quale candidato del Pnr alla Presidenza della Repubblica 
era il simbolo di questo compromesso tra la continuità e la discontinuità. Lo stesso 
Càrdenas, nel suo discorso all’assemblea, mise in rilievo i termini della situazione, 
esaltando le prospettive del nuovo corso:

"... se inicia otra etapa histórica de nuestro movimiento social, politico y econò
mico, y para cuyo logro integrai se han trazado nuevas bases. (...) El sentido intimo 
de la evolución social nos llama a impulsar la acción revolucionaria de las masas; a 
aprovechar el entusiasmo y dinamismo de los ciudadanos que ayer, que hoy y que 
manana signifiquen y encarnen las tendencias nuevas y senalen el rumbo a que se 
dirija nuestra nacionalidad en el porvenir... ”58

Ammettendo, tuttavia, che la sua candidatura nasceva sotto il segno della conti
nuità del maxim cito:

“Consecuentemente, declaro sin subterfugios que asumiré toda la responsabili- 
dad oficial del Gobierno, si llego a presidirlo, aunque para determinar esa respon- 
sabilidad tuviere que solicitar la cooperación de la experiencia de los viejos y acre- 
ditados jefes de la Revòlución;”59

L’evidente contraddizione tra questa doppia fedeltà, alle masse e al Jefe Màximo, la
sciava spazio a diverse soluzioni che andavano dalla rottura, che poteva essere risolta a 
favore del cambiamento radicale come della sostanziale immobilità del sistema di do
minio, alla possibilità di un compromesso reale che trovasse le forme della sua stabi
lità. Di certo la spinta popolare che aveva creato il cardenismo aveva fondamenti nella 
realtà sociale ed economica del paese e non poteva scomparire da un giorno all’altro.

Il ritorno delle masse quale fattore determinante della politica messicana aveva 
rotto il fragile equilibrio costruito da Calles. Le trasformazioni dell’ideologia e del-

57 Contemporaneamente al piano sessennale, ma senza l’altisonante retorica che ne circon
dava l’approvazione, venne approvata una riforma dello statuto del Pnr che introduceva un so 
stanziale mutamento nella struttura del partito: lo scioglimento dei partiti regionali. Le riforme 
statutarie vennero approvate senza grandi resistenze da parte dei cacicchi, i quali accettarono 
di perdere una quota del loro potere sull’altare della conservazione del sistema. Questo cedi
mento improvviso dopo anni di conflitto tra centro e periferia mostrava che la riforma veniva a 
sanzionare lo spostamento del potere reale dal cacicazgo verso l’apparato statale e le organiz
zazioni di massa.

58 Discorso di Càrdenas in Historia documentai, tomo II, p. 38-42.
59 Ibidem.
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la struttura del Pnr riportavano il partito sulla scia del modello di Partito di Stato 
poiché il piano sessennale offriva gli strumenti per recuperare il consenso popola
re e ricostituire un’alleanza organica tra lo Stato e le masse, mentre la riforma de
gli statuti liberava il Pnr dalla morsa dei cacicchi e rilanciava la sua funzione ac
centratrice. Se la portata di queste trasformazioni restava subordinata alla questio
ne dell’unità della classe politica e alla continuità del maximato, il partito aveva as
similato delle istanze di cambiamento che, per quanto fossero grandi le resistenze 
conservatrici del callismo, rappresentavano le tensioni di un’epoca in cui le masse 
popolari acquisivano gli strumenti per imporre la propria partecipazione politica e 
le proprie aspirazioni economiche. Il Pnr aveva resistito in quanto organizzazione 
grazie alla scelta di apertura fatta da Calles e alla flessibilità dell’ideologia della Ri
voluzione messicana, ma l’essenza del progetto sociale del callismo era in contrad
dizione irriducibile con i desideri di giustizia sociale delle masse contadine ed ope
raie. Pertanto, allo Stato e al partito sarebbe toccato il compito di adeguare il re
gime della Rivoluzione alle nuove condizioni imposte dalla lotta di classe. Se Cal
les, facendo leva sul suo pragmatismo, era riuscito a contenere la spinta popolare 
all’intemo delle strutture del regime, non era di certo il callismo a possedere le ri
sorse ideali e materiali in grado di ridefinire gli equilibri sociali e politici volti a ga
rantire la stabilità ed evitare che dalle viscere del “Messico profondo”60risorgesse 
l’ideale rivoluzionario.

Conclusioni
Sebbene l’idea di un partito unitario dei rivoluzionari fosse nell’aria da tem

po, fu la crisi scatenata dalla morte di Obregón a porre le condizioni per renderla 
concreta. La crisi politica del 1928, di natura congiunturale e strutturale, necessita
va di una risposta che evitasse una guerra tra fazioni rivali e, al contempo, ponesse 
le basi per superare il sistema caudillista, che l’assenza di un caudillo aveva reso ob
soleto. Il Pnr nacque dunque per pacificare e unire in modo permanente la classe 
politica post-rivoluzionaria; tuttavia l’idea di Calles aveva, in potenza, una portata 
più vasta, nella misura in cui avrebbe consentito il rafforzamento delle istituzioni 
statali e il consolidamento del regime. Il partito, concepito come istituzione statale, 
avrebbe assolto una funzione accentratrice che, oltre alle divisioni della classe poli
tica, avrebbe contrastato la frammentazione del sistema del cacicazgo e le velleità di 
indipendenza e di lotta delle organizzazioni operaie e contadine.

Se questa era la portata del progetto di Partito di Stato, il punto di partenza per 
la comprensione della natura e delle funzioni del Partito Nazional Rivoluzionario 
risiede nel suo legame ideale con la rivoluzione messicana. Il richiamo alla rivolu
zione agiva contemporaneamente come fattore inclusivo ed esclusivo: da una parte 
forniva al partito lo strumento ideologico per l’integrazione dei diversi gruppi rivo
luzionari; dall’altra permetteva di monopolizzare la competizione elettorale, impe
dendo la formazione di altri partiti rivoluzionari all’opposizione e riducendo la dia
lettica democratica ad un futuro improbabile scontro con le forze della “reazione”. 
Quale erede della rivoluzione, il partito acquisiva la legittimazione esclusiva a ga
rantirne la continuità, a governare lo Stato, a difendere la Costituzione e a rappre-
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sentare la nazione. L’identificazione con la nazione era anch’essa di natura ideolo
gica: il Pnr assumeva il “tricolore” della bandiera messicana come simbolo, il na
zionalismo come dottrina politica e l’integrazione nazionale tra i suoi obbiettivi 
principali.

Il primo livello di accentramento nello Stato del potere politico consisteva nel
l’unificazione dei gruppi rivoluzionari. In tale direzione, il Pnr assumeva la funzio
ne di organismo di coordinamento e di disciplina della “famiglia rivoluzionaria”. La 
struttura organizzativa del partito, stabilita dallo statuto del 1929, tentava di conci
liare l’esigenza di formare una vasta coalizione di forze regionali con la necessità di 
imporre una guida nazionale. Sebbene il partito si appoggiasse sulle organizzazioni 
dei cacicchi, il Comitato Esecutivo Nazionale (Cen) ottenne il controllo effettivo 
dell’organizzazione. La centralizzazione delle decisioni nel Cen trovò la sua espres
sione più compiuta nella selezione del personale politico, attraverso cui cercò sia di 
mantenere l’equilibrio tra i vari gruppi che di costituire una burocrazia di partito. 
Nei primi anni di vita, la coesione del partito venne garantita dal suo fondatore, Cal- 
les, giacché la varietà delle forze che integravano il partito costringeva a ricercare 
l’unità in un capo riconosciuto dalle diverse fazioni. L’unità della “famiglia rivolu
zionaria” costituiva al contempo l’obbiettivo principale e la fonte di legittimità del 
Pnr, la sua ragion d’essere e la garanzia della sua sopravvivenza futura. L’uso di san
zioni disciplinari si rivelò inutile per via dell’autocensura provocata dalla sola ipo
tesi dell’espulsione dal partito, la quale avrebbe rappresentato la fuoriuscita dalla 
“famiglia rivoluzionaria” e l’emarginazione politica.

L’unificazione dei diversi gruppi rivoluzionari costituiva cosi la premessa per la for
mazione di una classe dirigente omogenea, centralizzata e burocratica, in grado di in
sediarsi in forma stabile nelle istituzioni statali. Attraverso il controllo della selezione 
dei candidati alle elezioni, dei quadri politici e amministrativi, il Pnr modificò la na
tura delle carriere politiche, le quali da un’origine esterna (meriti rivoluzionari, con
trollo di organizzazioni politiche) si tramutarono in carriere essenzialmente burocra
tiche all’interno delle strutture statali e partitiche. Il Pnr formò e organizzò una bu
rocrazia che si impadronì dell’apparato statale secondo una concezione patrimoniale, 
trasformando lo Stato messicano in difensore dei propri interessi alla conservazione 
del potere. La creazione del Partito di Stato, imponendo la disciplina alla classe poli
tica, certamente incanalò le ambizioni politiche e introdusse dei meccanismi di ripro
duzione del potere più stabili. Esso tuttavia favorì la colonizzazione dello Stato da 
parte di una burocrazia determinata a mantenere i propri privilegi corporativi.

Il secondo aspetto del progetto di Partito di Stato riguardava i rapporti tra il cen
tro e la periferia del paese, la federazione e gli Stati. Il Pnr nacque dall’alleanza tra 
Calles e i cacicchi, appoggiandosi sulle consolidate strutture di potere del cacicazgo 
e del caudillismo (sotto la forma della Jefatura Maxima). La formazione di un par
tito nazionale rappresentava tuttavia una sfida dello Stato ai potentati locali. Il ten
tativo di instaurazione del maximato obbligò Calles a mantenere intatta l’alleanza 
con i cacicchi e a rallentare il processo di rafforzamento dello Stato nazionale. Solo 
dopo essersi assicurato il controllo della situazione, il Jefe Màximo spinse il partito 
ad intraprendere l’indebolimento dei feudi regionali. L’accentramento delle funzio
ni di governo avvenne attraverso il controllo della totalità dei governi locali e lo 
scioglimento dei partiti regionali nel Pnr.

73



Malgrado la nascita del partito fosse stata celebrata dai rivoluzionari come la fi
ne del caudillismo, tra il 1929 e il 1934, il perno attorno a cui girò il sistema politi
co rimase un uomo, Calles. Le sue ambizioni rallentarono il processo di istituzio
nalizzazione della rivoluzione poiché mantennero viva la lotta per il potere all’in- 
terno della famiglia rivoluzionaria. Il Jefe Màximo creò e risolse problemi, alimentò 
e compose conflitti, mantenendo, attraverso il potere personale, una forma di go
verno simile a quella del caudillismo. Tuttavia il Jefe Maximo non era propriamen
te un caudillo e il sistema fu sottoposto a una serie di spinte che ne accelerarono il 
mutamento. Nel 1933, ottenuta l’instaurazione del maximato, lo stesso Calles favorì 
la reintroduzione del divieto di rielezione presidenziale, contribuendo ad avviare il 
processo di superamento del caudillismo. La presenza del Pnr, nato per sostituire i 
caudillos, avrebbe permesso di portare a termine, nel 1940 alla fine del mandato di 
Cardenas, la lunga transizione dal caudillismo a forme di governo istituzionali.

L’istituzionalizzazione della rivoluzione messicana passava attraverso un’organiz
zazione partitica che assolvesse le funzioni di mediazione espletate in precedenza 
dal carisma del caudillo. Il partito unico dei rivoluzionari disarmò la lotta politica, 
impose forme meno personali al potere, e si pose al centro del sistema politico co
me fattore di coesione. La disciplina partitica, congiunta al controllo delle elezioni, 
permise di sottomettere il Congresso, dove, in assenza di spazi di discussione al
l’interno del partito, proseguiva lo scontro tra le diverse fazioni della famiglia rivo
luzionaria. Il consolidamento del Pnr consentì inoltre il disarmo dei gruppi conta
dini armati e la professionalizzazione dell’esercito, riportando allo Stato il mono
polio della violenza legittima.

Il Partito di Stato e il governo avrebbero dovuto appoggiarsi mutuamente nelle 
loro funzioni. In realtà, durante il maximato, le relazioni tra queste due istituzioni 
conobbero fasi alterne, a seconda dell’interesse di Calles, il cui desiderio di mante
nere il suo predominio sulla classe politica pregiudicò la coerenza dell’azione di go
verno, dimostrando così la contraddizione tra la vocazione del Pnr di sostegno del 
governo e la sua funzione di strumento di potere personale. Secondo il progetto di 
Partito di Stato, il rapporto tra il partito e il governo avrebbe dovuto consistere in 
una divisione dei compiti secondo la quale al Pnr era assegnata la disciplina politi
ca e la gestione delle elezioni, mentre al governo spettava l’amministrazione e la po
litica economica e sociale. Il punto d’incontro risiedeva nella politica di concilia
zione delle classi, la quale doveva essere applicata dal governo ma resa possibile dal 
Pnr, attraverso il controllo sociale.

La conciliazione delle classi sociali rappresentava il metodo per realizzare il pro
gramma economico e sociale del partito. Il programma del 1929 era caratterizzato 
da un richiamo interclassista attraverso il quale il Pnr tentava di assicurarsi una va
sta base di consenso e assumeva una flessibilità ideologica tale da permettergli di 
mediare i conflitti sociali secondo la logica della salvaguardia e della difesa degli in
teressi statali. Da questa impostazione risultava un profilo ideologico in cui le con
quiste rivoluzionarie venivano sottoposte ad una visione conservatrice del progres
so sociale ed economico, degradando a concessioni paternaliste. La politica dei go
verni seguì le linee dell’ideologia conservatrice callista e, congiuntamente alle riper
cussioni della crisi del 1929, alimentò una crescente conflittualità da parte movi
menti contadini e operai.
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L’applicazione del disegno economico e sociale di Calles avrebbe dovuto appog
giarsi sull’egemonia del Partito di Stato sulle masse contadine e operaie. Il Pnr 
avrebbe dovuto organizzare le forze popolari a sostegno del governo secondo una 
logica di controllo burocratico, conciliazione degli interessi e manipolazione del 
consenso. Il regime non riuscì tuttavia a coinvolgere le masse popolari, e queste ri
masero, in grande maggioranza, all’interno delle organizzazioni sociali indipenden
ti o sotto la tutela dei cacicchi. Tale mancata egemonia obbligò il regime all’uso del
la coercizione, il che allargò la distanza tra un movimento popolare in rapida cre
scita e l’apparato di dominio dello Stato. La crescita delle organizzazioni sociali si 
realizzò al margine dello Stato e del suo partito, per cui, malgrado gli sforzi di al
cuni dirigenti, il Pnr non riuscì a diventare un partito di massa. Esso rimase l’orga
nismo politico dell’oligarchia, del ristretto gruppo al potere. La partecipazione de
gli impiegati e degli esigui gruppi contadini che lo integravano fu praticamente nul
la, sia a causa di questa natura oligarchica, sia per il perdurare del sistema cliente
lare del cacicazgo (al punto che la dissoluzione dei partiti regionali comportò una di
minuzione della già scarsa partecipazione61).

Questo aspetto si rivelò il punto debole del progetto di Partito di Stato e co
strinse il regime a rivedere la sua strategia, visto che l’uso della forza rischiava di 
alienare definitivamente le masse dal regime. Dal 1932, l’impennata della lotta di 
classe dimostrò che il Pnr non assolveva efficacemente le sue funzioni di organo di 
mediazione e di controllo sociale.

Il Pnr rispose dunque alla sfida dei movimenti di massa modificando parzialmen
te il proprio programma e favorendo una maggiore circolazione delle élites. I grup
pi dirigenti restarono comunque lontani dalla base sociale anche perché, controllan
do le elezioni, non erano sottoposti a un voto libero. Non dovendosi confrontare con 
una opposizione competitiva, il partito dovette dunque mediare i conflitti, impe
gnandosi nella ricerca di compromessi in grado di neutralizzare la pressioni sociali. 
I compromessi interni limitarono tuttavia l’efficacia e la capacità di offrire risposte 
alle domande emergenti, e non eliminarono il rischio di una crescita ingovernabile 
delle pressioni esterne, tanto più che l’iniziativa partiva dalla volontà dei governanti, 
per cui il mutamento era considerato funzionale alla continuità, alla stabilità politi
ca. Il ricambio del personale politico sarebbe stato, d’ora innanzi, la valvola di sicu
rezza del sistema politico messicano e avrebbe conferito alle sue forme autoritarie 
una stabilità invidiabile e, evitandone la sclerosi, una straordinaria longevità.

Il corso degli eventi storici mostrò il fallimento della strategia difensiva del regi
me e Càrdenas potè costruire un nuovo blocco sociale su cui appoggiare il potere 
presidenziale e inaugurare una stagione di riforme. Nel 1934, alla vigilia del “nuo
vo corso” cardenista, le caratteristiche del partito della rivoluzione messicana erano 
in buona parte già tracciate, e quando, nel 1938, il Pnr sarebbe diventato Partito 
della Rivoluzione Messicana (Prm), modificando le sue strutture organizzative e 
ideologiche, non avrebbe fatto altro che completare il progetto di Partito di Stato. 
Con l’avvento del cardenismo e la consacrazione del presidenzialismo, il partito 
avrebbe preso una forma corporativa, sarebbe diventato una mera appendice go
vernativa, un’efficace strumento di controllo sociale e di integrazione nazionale.
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In estrema sintesi, il Pnr ebbe un ruolo fondamentale nell’avvio del processo di 
integrazione territoriale e di rafforzamento dello Stato messicano, nacque e crebbe 
come macchina di potere, strumento di dominazione politica e sociale del governo 
e dello Stato, organismo elettorale del regime. A questa centralità non corrispose 
tuttavia l’efficacia nello svolgimento dei suoi compiti, malgrado ciò il partito diven
ne il fattore essenziale della stabilità e dell’efficienza del sistema politico. Come Par
tito Rivoluzionario e come Partito di Stato, il Pnr ebbe sin dall’inizio la vocazione 
del partito unico e, a sostegno della sua volontà egemonica, affilò le armi della ma
nipolazione del consenso e della disciplina oligarchica che gli sarebbero servite per 
mantenersi al potere sino ai nostri giorni.

Incontro con delegazioni delle comunità zapatiste (Misopà Chinai)
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Manuel Plana

A proposito del sistema politico 
messicano

La rivista messicana Nexos, mensile culturale attento da oltre un ventennio alle 
vicende politiche della società nazionale, nel numero di aprile di quest’anno dedi
cava le pagine centrali ad interrogare alcuni studiosi sul tema della “transizione” 
chiedendosi di cosa si discuteva parlando di transition in Messico. La questione an
dava al di là della congiuntura politica legata alla vittoria dell’opposizione progres
sista guidata da Cuauhtémoc Càrdenas nel “Distrito Federai” nell’estate del 1997, 
alle vicende sempre più complesse in Chiapas o alla tornata elettorale in corso in va
rie parti del paese, fatti che in pratica accentuano l’esigenza di ulteriori cambia
menti politici. Il piccolo dossier di interviste non potrebbe aiutare di per sé il letto
re italiano a capire i problemi aperti nella vita politica messicana, ma il riferimento 
è utile perché le risposte rinviano, con un mal celato pessimismo, alla “lentezza” del 
processo di democratizzazione e di conseguenza ai giudizi sul sistema politico.1

Il tema della transizione democratica in Messico intesa nei termini propri della 
scienza politica - vale a dire del passaggio dai regimi autoritari ai regimi democratici 
- e’ diventato ricorrente nella pubblicistica sul Messico degli ultimi anni perché le ele
zioni presidenziali del 1988, allorché Carlos Salinas de Gortari in qualità di candida
to presidenziale del Partido Revolutionary Institutional ottenne poco più della metà 
dei suffragi, vennero vissute e interpretate come una crisi di legittimità del partito di 
governo e come un rifiuto del presidenzialismo nelle modalità assunte storicamente in 
Messico: in pratica emerse una crisi di legittimità del sistema politico messicano che 
si trascinava in maniera evidente per lo meno da un ventennio.1 2 Negli anni ’80 si co
minciò a pensare, infatti, ad una possibilità concreta di alternanza politica al mono
polio del Pri sotto l’ottica del concetto di “transizione” per analogia al ritorno a go
verni democratici in America latina e più in generale a quello che Samuel P. Hun
tington aveva chiamato “la terza ondata” dei processi di democratizzazione avviato al
la metà degli anni ’70 in Europa (Portogallo e Spagna) e in altri continenti. 3

1 "cDe qué hablamos al hablar de transiciòn? in “Nexos” Messico aprile 1998, n. 244, pp. 43 e 55.
2 Si veda i numerosi contributi raccolti nel volume collettivo pubblicato prima delle elezioni: Méxi

co: el reclamo democràtico. Homenaje a Carlos Pereyra, Messico, Siglo, XXI, 1988.
3 Cfr. 5. P. Huntington, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo, 

Bologna, Il Mulino, 1995.
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Le difficoltà sul terreno economico e sociale innnescate nell 982 dalla crisi del de
bito estero in Messico ebbero ripercussioni sul terreno elettorale favorendo i partiti 
di opposizione a livello locale, specie Partido de Acción Naciónal (Pan) espressione 
della destra -, mentre le elezioni presidenziali del 1988 videro il calo di voti del par
tito di governo o Pri e l’emergere della forza elettorale del Frente Democratico Na- 
ciónal o coalizione delle forze di sinistra attorno alla figura di Cuauhtémoc Carde
nas, poi diventata Partido de la Revolución Democratica (Prd). Malgrado le difficoltà 
altalenanti del Pri nelle varie elezioni locali dal 1989, la democratizzazione in Messi- 
co si e’ configurata come un processo assai complesso perché non vi e’ stato un col
lasso delle istituzioni e perché il partito dominante continua a controllare - nono
stante l’esplosione sociale in Chiapas e i problemi legati all’acuirsi della crisi econo
mica - la vita politica nazionale; in realtà ci troviamo di fronte ad un processo di tran
sizione democratica all’interno di un quadro di riferimento costituito da un regime 
presidenzialista con una propria memoria storica La caratterizzazione del Messico 
come regime autoritario poggia in sostanza, al di là dei caratteri specifici del presi
denzialismo, sul prolungato monopolio monopartitico, ma va ricordato che l’eserci
zio del potere politico e’ avvenuto in un quadro istituzionale di regime democratico 
tracciato dalla Costituzione del 1917 senza che si siano verificate da allora forme 
traumatiche di riflusso dovute a dittature militari o di tipo personale. Il richiamo a 
questa lunga stabilità politica in un ambito costituzionale immutato serve a ricorda
re al lettore un elemento importante che contraddistingue il Messico rispetto al re
sto dell’America latina, dove l’instabilità creata da colpi di stato e dittature e’ stata 
più la norma che l’eccezione con gravi conseguenze per la vita collettiva.

In Messico i conflitti politici e sociali, così come i problemi posti dalle tra
sformazioni economiche, sono stati affrontati dagli anni ‘20 in un quadro di pro
gressiva istituzionalizzazione nel quale il riferimento all’ideologia della rivolu
zione del 1910-1917 ha agito come fonte di legittimazione dei governanti: in un 
primo momento attraverso un forte personalismo e dal 1929 attraverso il Parti
do Naciónal Revolucionario. Tuttavia, le ripercussioni della crisi economica mon
diale del 1929-32 dettero luogo a profondi sconvolgimenti sociali e il presidente 
Lazaro Càrdenas (1934-40), attraverso una politica di intervento pubblico nel
l’economia e di conciliazione sul terreno sociale, riuscì a dare al movimento po
polare un peso nella vita politica trasformando la natura del partito in una al
leanza di forze organizzate: sorse così nel 1938 il Partido de la Revolución Mexi- 
cana con il carattere di partito corporativo o di confederazione delle organizza
zioni di massa (riunendovi i vari sindacati e lo stesso movimento contadino) che 
portò ad un mutamento di clima politico neutralizzando le istanze più radicali. 
Nel 1946, dopo la collaborazione con gli Stati Uniti allo sforzo bellico in favore 
degli alleati e la risoluzione di annosi conflitti politico-diplomatici bilaterali, la 
trasformazione di quel partito nel Pri rispose all’esigenza di regolamentare la 
flinzionalità del sistema politico in consonanza con il sostegno ad un programma 
di larga industrializzazione. Questi cenni servono soltanto a ricordare il nesso tra 
l’evoluzione sociale e politica e la storia nazionale, poiché se è pur vero che dal 
1929 il partito di governo -  con diverse caratteristiche e sotto diversi denomina
zioni non ha perso una elezione presidenziale, va anche tenuto presente che la 
società messicana è mutata profondamente nel tempo soprattutto dopo la se
conda guerra mondiale.

78



Pablo Gonzalez Casanova nel suo libro ormai classico del 1965, La democratia 
en Mexico, poneva il problema del rapporto nel periodo postbellico tra sistema po
litico ed economia e si chiedeva in quale modo la struttura del potere politico po
tesse condizionare le decisioni in materia economica e fino a che punto era possi
bile modificare i meccanismi della politica per favorire lo sviluppo. Lo sforzo ana
litico, atraverso uno schema sociologico ad ampio raggio, lo induceva a lanciare un 
invito alla classe dirigente messicana nella direzione di una riforma del sistema po
litico per ampliare gli spazi di partecipazione; segnalava come problema principa
le della realtà messicana, ai fini di un maggior equilibrio tra politica ed economia, 
la esigua forza dei partiti di opposizione che in realtà si traduceva in una assenza 
di un “sistema di partiti”. I partiti politici di allora, con una ideologia definita e 
una struttura organizzativa permanente presenti nelle contese elettorali erano rap
presentati dal Partido de Acción National fondato nel 1939 con un carattere di par
tito cattolico confessionale pur richiamandosi ai contenuti democratici della rivo
luzione maderista del 1910 e non ai contenuti sociali della Costituzione del 1917, 
dal Pardido Popular di Vicente Lombardo Toledano sorto nel 1948 che raccoglie
va gruppi della sinistra, dal partito comunista - che aveva avuto una vita travaglia
ta dalla sua fondazione nel 1919 - e da altri gruppi di carattere nazionalista che si 
erano staccati dal Pri.

La legge elettorale del 1946 aveva stabilito una normativa per consentire ai par
titi politici di partecipare alle elezioni generali e in concreto la registrazione ufficia
le dei partiti ai fini elettorali prevedeva alcuni requisiti in termini di affiliati effetti
vi e di radicamento territoriale onde evitarne la proliferazione, ma con il passare de
gli anni tali norme si rivelarono molto restrittive e, data la natura del sistema mag
gioritario a collegio uninominale unico, l’esito fu una sottorappresentanza dei par
titi di opposizione.In effeti, tra il 1955 e il 1964 questi partiti di opposizione aveva
no potuto eleggere soltanto 31 deputati e solo nel 1976 vi fu un senatore eletto dal
l’opposizione, mentre le elezioni presidenziali fino al 1982 avevano visto il trionfo 
del candidato del Pri con percentuali di oltre il 70%. Questo elemento di asfissia 
democratica, rispetto alla articolazione sociale e ideologica della società nel suo in
sieme, era emerso con evidenza negli anni ‘60 perché, a causa del sistema elettora
le e della natura accentratrice del sistema presidenzialista, il pluralismo politico ap
pariva estremamente limitato anche a livello periferico.

Pablo Gonzalez Casanova è ritornato in seguito sul tema raccogliendo in un li
bro pubblicato nel 1981 alcuni saggi in proposito; intellettuale attento ai mutamen
ti della società si riferiva al 1968 come il momento della presa di coscienza di una 
ampia crisi di legittimità politica e ideologica del Pri: la repressione da parte del go
verno di Gustavo Diaz Ordaz attuata il 2 ottobre del 1968 contro i manifestanti nel
la Plaza de las Tres Culturas a Tlatelolco nella capitale, che provocò oltre 300 vitti
me, divenne un autentico trauma nazionale: la scrittrice Elena Poniatowska raccol
se la cronaca dei fatti in un testo memorabile apparso nel 1971 (La noche de Tlate
lolco). Pablo Gonzalez Casanova riassumeva così le principali manifestazioni di ri
bellione politica e sociale a partire da quel momento:

«In precedenza lo Stato aveva dovuto affrontare momenti critici che in apparenza 
fu capace di riassorbire...; non si trasformarono in una crisi politica perché lo Stato li 
controllò con mezzi politici e militari. Ma dal 1968 il fenomeno si allargò e acquistò 
nuove dimensioni. Le manifestazioni della crisi, acutizzatasi nel 1968, sono state mol-
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teplici e complesse: 1) Guerriglie e terrorismo a Guerrero, Jalisco, Distrito Federai, 2) 
Movimenti studenteschi e universitari a Morelia, Puebla, Monterrey, Sinaboa, Guerre
ro, Veracruz, Distrito Federal, 3) Movimenti di lavoratori dei sindacati di impresa e di 
categoria in tutto il paese per questioni salariali e migliori condizioni di lavoro e per ot
tenere una rappresentanza sindacale all’interno di un processo crescente di “insorgen
za” operaia. 4) Movimenti contadini e di comunità indigene con occupazioni di terre 
in numerosi stati della Repubblica. 5) Occupazioni dei palazzi comunali e di sedi locali 
di governo come protesta per alcuni atti dei governatori o a seguito di decisioni elet
torali. (Le occupazioni dei palazzi comunali sono state dell’ordine di varie centinaia e 
sono state chiamate “insorgenze municipali”. Le crisi delle istituzioni a livello statale 
hanno determinato le dimissioni di vari governatori)4. Da allora la cronaca di episodi 
analoghi per ragioni sociali, legate alle lotte per l’autonomia sindacale dal potere poli
tico o ai conflitti derivati dal controllo politico delle elezioni, pur con diversi gradi di 
intensità, si è allungata notevolmente, tanto da costituire un insieme di problemi en
demici della società messicana che hanno contribuito a far emergere i tratti autoritari 
dei meccanismi di governo. La via seguita con tenacia da parte dei dirigenti più re- 
ponsabili delle opposizioni, in mezzo a non poche polemiche ideologiche sia a destra 
che a sinistra sul carattere strumentale o formale della democrazia, è stata quella delle 
riforme elettorali per raggiungere l’ampliamento della rappresentatività dei partiti po
litici e per evitare le molteplici forme di manipolazione delle elezioni a tutti i livelli.

Nel 1976, mentre la sinistra appariva frammentata e colpita dalla repressione, il 
Pan non presentò un proprio candidato alle elezioni presidenziali: questa assenza 
dell’opposizione creò un vuoto di legittimità democratica mettendo a nudo il ca
rattere di “partito unico” del Pri che pervadeva l’intero sistema politico. Per argi
nare questo vuoto nel 1977 venne adottata, con enorme ritardo rispetto alle richie
ste di democrazia della società, una riforma che introdusse un sistema misto per 
quanto riguardava l’elezione dei deputati e aumentando i seggi: 300 dovevano esse
re assegnati con il sistema maggioritario e 100 con il sistema proporzionale con un 
quoziente nazionale di sbarramento. Gli esiti favorirono nell’immediato il Pan (43 
deputati nel 1979 e 54 nel 1982) conquistando inoltre alcune importanti ammini
strazioni comunali nel nord, mentre nel 1979 l’insieme delle forze di sinistra ebbe
ro 18 deputati. Quella apertura restava tuttavia limitata perché agivano diversi mec
canismi di aperta manipolazione che condiziovano pesantemente gli esiti elettorali.

Il fenomeno può essere riassunto, visto che la letterattura e la cronaca è am
plissima al riguardo, con le parole di Arnaldo Cordova in occasione della presen
tazione di un progetto di riforma della legge elettorale nel 1984 allorché era de
putato della minoranza di sinistra: “Le elezioni -  diceva Arnaldo Cordova -, nel
la maggioranza dei casi, risultano, attenendoci alla lettera delle norme, manipola
te per mantenere il predominio del partito maggioritario. Del resto, la legge è 
spesso violata col proposito di assicurare la maggioranza, senza che le minoranze 
possano evitarlo, proprio per i limiti imposti alla loro rappresentanza. I brogli 
elettorali, che vanno dal metodo più semplice di riempire le urne con voti a favo
re del partito ufficiale fino al sequestro o alla scomparsa delle urne, la costrizione

4 P. Gonzàlez Casanova, El Estado y  los partidos politicos eri México, Messico, Era, 1986, 
p. 142.
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al voto, che comprende l’assenza generalizzata di luoghi e di condizioni adeguate 
per votare con segretezza, il controllo dei votanti da parte di funzionari e di diri
genti sindacali o contadini e l’acquisto di voti utilizzando le risorse pubbliche, co
stituiscono parte integrante delle nostre elezioni a danno delle minoranze che non 
hanno maniera di difendersi” 5.

Il problema della regolarità delle elezioni divenne dirimente nel corso degli an
ni ‘80 e dette luogo ad una serie di scontri e di conflitti elettorali in varie parti del 
paese. Il giudizio sul regolare svolgimento delle elezioni era stato affidato, infatti, 
dal 1946 ad una apposita commissione che dipendenva del Ministero degli Inter
ni ed era composta da esponenti della maggioranza, mentre la verifica spettava al
la commissione elettorale della Camera istituita nel 1977 ma soltanto a partire dal 
1993 si è attribuita ad un organismo autonomo con la partecipazione dei partiti 
con l’intenzione di agire da contrappeso alle istanze del governo, emanazione di
retta della presidenza della repubblica, soprattutto per quanto riguarda la forma
zione delle liste degli aventi diritto e il controllo dei seggi. L’iscrizione alle liste 
elttorali, come accade in molti paesi latinoamericani, è un atto volontario del cit
tadino, ma se si considera che l’astensionismo degli scritti è oscillato secondo i da
ti ufficiali intorno al 23-30% fino ai primi anni ’80 risultano ragionevoli i dubbi 
avanzati da diversi analisti circa l’attendibilità delle liste elettorali e le affermazio
ni che l’ammissibilità o meno alle liste elettorali rappresentasse un elemento di di
storsione dell’intero sistema elettorale. Bisogna ricordare inoltre che i collegi elet
torali - introdotti dalla riforma del 1977- vennero stabiliti in base al censimento 
del 1970 e che nel 1994 erano gli stessi, indipendentemente dagli importanti cam
biamenti demografici verificatisi a causa delle migrazioni e degli iscritti con effet
tivo diritto di voto, tanto che se nelle elezioni politiche del 1994 ad un collegio 
unimonimale dovevano corrispondere 150 mila elettori la distribuzione si allon
tanava in molti casi da questa misura di 50 mila elettori. D’altro canto, l’installa
zione dei seggi elettorali non è stabilita per legge; nel tempo ci si è attenuti alla 
prassi di istituirli in luoghi pubblici, ma è anche possibile insediarli in case priva
te tanto che nel 1994 questi ultimi rappresentarono il 34% del totale, un aspetto 
che rinvia come è ovvio al problema del controllo della regolarità del voto e del
lo scrutinio: tra il 1988 e il 1994 vennero inoltre dimezzati i votanti dei seggi au
mentando il numero di questi ultimi del 43% e portando così il numero dei rap
presentati di seggio a quasi 600 mila persone, tanto da mettere a dura prova la ca
pacità dei partiti di opposizione nel designare rappresentanti di lista6.

Malgrado tutti questi aspetti, sono in molti a ritenere che la regolarità delle ele
zioni sia notevolmente migliorata grazie alle battaglie dell’insieme delle opposizio
ni. In effetti, nel 1987 si arrivò ad una ulteriore riforma: i deputati da eleggere at
traverso il sistema proporzionale furono portati a 200, mantenendo i 300 eleggibili 
nei collegi uninominali. I deputati eletti da tutti i partiti di opposizione, con una 
prevalenza del Pan, furono 240 nel 1988-91, 180 nel 1991-94 e 239 nel triennio 
1994-97. I cambiamenti furono evidenti a livello locale, specie nel nord, in seguito 
alla crisi economica; in genere si verificò un aumento della partecipazione elettora-

5 A. Cordova, La Nación y  la Constitucìón. La lucha por la democracia eri México, Messico, Cla
ves Latinoamericanas, 1989, pp. 417-18.
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le nelle aree urbane in contrapposizione al Pri: nel 1983 il Pan conobbe un forte 
balzo nello stato di Chihuahua tanto da ottenere la maggioranza nelle elezioni mu
nicipali, un successo ripetuto nel 1983 nelle elezioni politiche generali, aumentan
do addirittura nelle elezioni locali del 1986, ma poi vi fu un riflusso che si tradusse 
nel 1989 in un astensionismo del 70% 6 7. Le elezioni locali del 1989 a Baja Califor
nia, vinte dall’esponente del Pan Ernesto Ruffo Appel, ebbero un significato politi
co nazionale poiché si rompeva lo schema di una uniformità che voleva appannag
gio del Pri i governatori degli stati della federazione, visti i poteri amplissimi per 
analogia al sistema presidenzialista. Si cominciò a delineare un comportamento del
l’elettorato difficile da interpretare partendo dalle realtà locali. Un caso significati
vo rimane, ad esempio, quello di Nuevo Leon, il cui capoluogo Monterrey è da un 
secolo la città industriale per eccellenza con un movimento operaio combattivo ma 
politicamente debole e dove il Pan ha avuto dalla sua fondazione un radicamento 
sociale e ideologico: in effetti, qui lo scontro tra il partito di governo e il partito con
servatore è stato da sempre aspro nei momenti di crisi e accomodante nei periodi 
di prosperità, ma i conflitti per le denunce di brogli elettorali sono stati accesi da 
lunga data. Esempi di questa natura si potrebbero moltiplicare da Michoacàn a 
Guanajuato e a Yucatan. La frequenza delle elezioni (politiche generali, per le as
semblee statali e a livello municipale), con brogli e contestazioni diffuse, hanno con
tribuito a creare un clima di incertezze nel breve termine; del resto, i continui ca
povolgimenti elettorali da regione a regione indicano forme di protesta dell’opinio
ne pubblica dato che la presenza di figure con prestigio si è rivelata decisiva in mol
ti casi dinnanzi a partiti che non costituiscono appieno strutture di socializzazione.

Va ricordato, inoltre, che nel 1993, dietro numerose battaglie, venne adottata una 
riforma importante per quanto riguarda il Distrito Federai nel senso che fu sop
pressa la facoltà costituzionale del presidente della Repubblica di procedere alla li
bera nomina del regente della capitale - circa la metà dell’area metropolitana di 
Città del Messico -, vennero attribuite facoltà legislative all’Assemblea dei rappre
sentati della capitale fino a stabilire l’elezione diretta del “capo del governo della 
città” - in pratica un sindaco elettivo ma sul modello dei governatori degli stati del
la federazione - che nel 1997 ha portato all’insediamento in questa carica elettiva di 
Cuauhtémoc Càrdenas, esponente della coalizione di sinistra. Il dominio incontra
stato del Pri ai vari livelli era stato scalfito dal 1989 e l’apertura verso un pluralismo 
si era dimostrata, sia pure con notevoli tensioni, in maniera netta. Il cambiamento 
appariva importante, ma l’idea che si potesse arrivare ad un bipolarismo o ad una 
alternanza sul piano della presidenza della Repubblica si è rivelata fino ad ora illu
soria perché si sono consolidate tre forze con tradizioni proprie e da tempo in con
flitto, il Pri, lo schieramento conservatore rappresentato dal Pan e quello della sini
stra dal Prd. In definitiva, al di là dei problemi sociali ed economici aperti, questi 
cambiamenti politici hanno modificato il rapporto tra il Parlamento e l’istituto pre
sidenziale e hanno riportato la vita politica nazionale su un terreno nuovo.

6 Una reforma electoral para la democracia. Argumentos para el consenso, Messico, Instituto 
de Estudios para la Transiciòn Democràtica, 1995, pp. 26 e ss.

7 T. Guillén Lopez (a cura di), Frontera Norte: una década de politica electoral, Tijuana, El Co- 
legio de la Frontera Norte, 1992, p. 85.
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Guillermo Almeyra

TLC (Nafta): 
bilancio di quattro anni

Naturalmente, la politica messicana di totale apertura alle esigenze del capitale 
finanziario internazionale non è iniziata con la firma del Trattato di Libero Com
mercio nel gennaio 1994 da parte del governo di Carlos Salinas de Gortari, oggi 
fuggitivo a Dublino1. In effetti, già a partire dal governo di Miguel de la Madrid 
(1982-88), nel quale Salinas de Gortari fu una pedina finanziaria fondamentale, il 
Messico fece ciò che nessun altro paese al mondo avrebbe mai fatto: aprì totalmen
te il suo mercato all’entrata di merci e capitali stranieri, ridusse al massimo le sue 
barriere sia doganali che di altro tipo, sguarnì totalmente il suo apparato produtti
vo e commerciale, fece marcia indietro nelle misure nazionaliste* 1 2 adottate dall’ulti
mo mohicano del nazionalismo tradizionale, il presidente José Lopez Portillo 
(1976-82). Questa apertura totale, con caratteristiche di harakiri per quanto riguar
da buona parte dell’industria e molti dei prodotti agropecuari, costituisce un caso 
unico dovuto soprattutto al fatto che il Messico cancellò praticamente la sua fron
tiera di oltre 3.000 kilometri con la prima potenza commerciale mondiale... salvo 
che per l’unica merce in cui ha realmente vantaggi competitivi, cioè, la manodope
ra, la cui difesa non è contemplata nel Trattato o Accordo e che non può circolare 
liberamente nè dirigersi verso il mercato con maggiore domanda, alla faccia delle 
teorie liberoscambiste.

Di conseguenza, il titolo di questo articolo è solo in parte corretto, perché biso
gna fare un bilancio del crollo del salinismo e della sua prosecuzione zedillista ma 
bisogna anche collocare i problemi sociali ed economici nel contesto del trionfo del
la mondializzazione (la cui periodizzazione non coincide con quella della vita elet
torale messicana).

Qui è opportuna un’avvertenza: un bilancio richiederebbe comparare cifre e 
quantificare i risultati, positivi o negativi. Invece per facilitare una migliore com-

* Docente all’Università autonoma. Unam, Città del Messico.
1 Fra l’altro, nella versione inglese il Trattato Nordamericano di Libero Commercio si conver

te in Accordo (Agreement) termine molto meno tassativo e che lascia più libere le mani di chi 
può avere la volontà o la possibilità di violarlo, cioè, gli Stati Uniti.

2 Come la nazionalizzazione della Banca e la promozione agricola con il Sistema Alimenta
no Mexicano, SAM, che garantì l’autosufficienza alimentare.
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prensione da parte di un pubblico non troppo esperto nei problemi messicani e 
non formato soltanto da accademici, in questo articolo cercherò di concentrare 
l’attenzione, con l’appoggio di scarsi ma eloquenti dati e del minimo possibile di 
citazioni, sulle grandi trasformazioni non solo economiche ma anche socio-poli
tiche e sulle loro possibili conseguenze. In una parola, in queste poche pagine il 
lettore troverà uno sguardo generale: a) su quello che succede nel campo del
l’integrazione economica del Messico con i suoi soci del Tic; b) sulle trasforma
zioni in ambito rurale a livello di agricoltura, allevamento e autosufficienza ali
mentare; c) sui cambiamenti nei settori industriali (e, conseguentemente, nei rap
porti di forza tra i diversi gruppi che controllavano e controllano l’industria); d) 
sugli effetti sociali delle politiche saliniste-zedigliste (disoccupazione, emigrazio
ne, trasformazioni delle comunità, delle famiglie rurali, dei servizi sanitari, edu
cativi, di previdenza sociale). Allo stesso modo troverà una rapida visione del ri- 
dispiegamento delle forze politiche e dei cambiamenti nell’elettorato messicano, 
così come nella coscienza popolare (che non si esprime solo nelle urne), ed an
che dei cambiamenti nello Stato in generale e nel suo apparato.

Risultati dell’integrazione economica

Come conseguenza dell’integrazione economica in corso da vari decenni c’è 
stata una grande concentrazione della ricchezza, un importante sviluppo del ca
pitale straniero in Messico, una crescita delle esportazioni non tradizionali e uno 
smantellamento dell’apparato produttivo statale e dei servizi nazionali di appog
gio alla produzione dei cui effetti demografici, sociali e politici parleremo più 
avanti. Cominciamo dalle esportazioni che sono il principale vanto del governo al 
momento di parlare dei successi macroeconomici della sua politica. Nei quattro 
anni di vigenza del Tic, le esportazioni messicane verso gli Stati Uniti sono rad
doppiate (in valore), ma bisogna considerare che: a) le esportazioni dei settori 
agricolo e dell’allevamento sono il risultato della depredazione del territorio3; b) 
che le esportazioni industriali (industria automobilistica, prodotti delle maquilas 
o subappaltati) da una parte generano un notevole aumento delle importazioni di 
pezzi di ricambio, tecnologia, materie prime, know how e il pagamento di royal
ties, con i conseguenti effetti sulla bilancia dei pagamenti, e dall’altra sono nella 
maggioranza dei casi esportazioni di imprese filiali verso le rispettive case madri, 
per produrre economicamente in Messico pezzi o prodotti destinati alla vendita 
negli Stati Uniti, come fanno, ad esempio, la Ford o la Chrysler. Inoltre queste im-

3 Come nel caso delle massicce piantagioni di eucalipti nelle terre degli ejidos destinate al 
mais o agli ortaggi del Tabasco o del Sudest (in particolare nel Chiapas) cioè nell’unico bosco 
tropicale umido che resta in Messico, distruggendolo e dando un colpo mortale alla varietà fito- 
genica ed animale e sostituendo importanti specie vegetali con alberi destinati all’industria car
taria degli Stati Uniti. È anche il caso della trasformazione di terre a vocazione agricola in terre 
destinate all’allevamento, per produrre carne da esportazione per gli hamburger o per l’ingras
so (e successiva reintroduzione in Messico come alimento caro ed importato). La coltivazione 
intensiva di fiori per l’esportazione nelle migliori terre d’irrigazione è un altro esempio di come 
l’esportazione stimola la crescita delle importazioni, in questo caso degli alimenti che prima si 
producevano su questi terreni.
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prese sovrafatturano i componenti che comprano le filiali messicane, mentre que
ste sottofatturano le loro esportazioni, comprando caro dalla casa madre e ven
dendole a poco per pagare meno imposte.

Inoltre, l’aumento delle esportazioni è sempre stato inferiore a quello delle im
portazioni, con il risultato di un deficit costante nella bilancia commerciale e di un 
crescente squilibrio nella bilancia dei pagamenti. In effetti, gli investimenti esteri 
(che devono compensare questo deficit), oltre a non essere stabili nè sicuri, tendo
no a diminuire (data la crisi economica mondiale, la scarsità di capitali per gli inve
stimenti diretti, l’insicurezza politica in Messico e la maggiore attrattiva esercitata 
dal mercato cinese o semplicemente europeo).

Infine, il Messico ha cercato di compensare la caduta mondiale del prezzo del 
petrolio estraendo e vendendo più greggio (con la conseguenza di contribuire a 
rafforzare l’eccesso di offerta e, di conseguenza, la diminuzione del prezzo del suo 
principale prodotto di esportazione, oltretutto non rinnovabile). Questa politica, 
che va unita alla privatizzazione (leggasi vendita agli Stati Uniti) del settore pe
trolchimico e della raffinazione del greggio, danneggia a medio termine l’indu
stria petrolifera nazionale e tende ad aumentare anche l’importazione di prodotti 
petrolchìmici, di maggior valore del greggio esportato, aggravando il deficit com
merciale messicano.

Con minori entrate impositive (dovute alla disoccupazione ed alla crisi della pic
cola e media industria nazionale che sono le principali contribuenti), con minori en
trate a livello di rimesse degli emigranti (la seconda voce dopo il petrolio e prima 
del turismo), con l’evasione impositiva, di fatto, delle grandi imprese straniere e una 
caduta delle entrate petrolifere insieme con un aumento delle importazioni di ali
menti, il Messico dipende oggi interamente da un flusso di investimenti che non è 
nè costante nè sicuro e che la stessa Banca Mondiale stima destinato a ridursi.4

Il disastro rurale

Ai tempi di Lopez Portillo, il Messico si assicurò l’autosufficienza alimentare e riu
scì anche ad esportare una ridotta quantità di cereali. Allo stato attuale dipende total
mente, finanche per la tradizionale tortilla di mais, dalle importazioni dagli Stati Uniti 
ed ha completamente perso l’autosufficienza alimentare. In questo modo dipende da
gli Stati Uniti sia per la vendita del suo petrolio che per l’acquisto dei suoi alimenti.

Il Messico non importa soltanto il mais, il cui costo di produzione negli Stati Uni
ti è molto inferiore e che, essendo ibrido, obbliga il paese a comprare ogni anno le 
sementi e a sostenere il costo di un pacchetto tecnologico. Importa anche sorgo o 
grano, il cui costo è inferiore nel nord messicano, ma che ricevono sussidi negli Sta
ti Uniti, e importa frutta e carne di qualità, mentre la diffusione dell’allevamento 
estensivo su terre a vocazione agricola o forestale serve per esportare carne di bas
sa qualità per il consumo statunitense di carne tritata o per inviare animali da in
grasso che saranno poi pagati a caro prezzo come importazioni.

L’eliminazione dei crediti rurali e la chiusura delle istituzioni specializzate negli 
stessi hanno provocato un vero disastro rurale, non compensato da istituzioni poli-

4 World Debt Table, a cura del Fondo Monetario Internazionale in “La Jornada” 27 aprile 
1988.
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tico-caritative, come Pronasol (Programs National de Solidaridad), caratterizzate dal 
clientelismo e dall’inefficienza, nè da programmi come Procampo.

Gli attacchi contro la proprietà degli ejidos (proprietà in comune della terra 
da parte dei membri degli ejidos) anche mediante cambiamenti costituzionali 
non hanno portato ad una vendita massiccia della terra, ma hanno favorito, in al
cune regioni con terreni di miglior qualità, questo processo ed una grande con
centrazione della proprietà agraria. Il tentativo di distruggere le comunità e gli 
ejidos per trasformare la terra in una merce come le altre e l’agricoltura in un 
settore per l’accumulazione capitalista, si sviluppa con grande dinamismo. Le 
massicce piantagioni per l’industria del legno nel Sudest del paese vanno di pa
ri passo con i disboscamenti altrettanto massicci ad Oaxaca e nella Sierra Ta- 
rahumara e al disastro sociale se ne aggiunge un altro ecologico. Le terribili sic
cità attribuite ufficialmente al “Nino” hanno origine anche nella deforestazio
ne e nella distruzione dei manti acquiferi, così come negli aumenti delle con
centrazioni suburbane, come risultato dell’emigrazione dalle zone rurali e del
l’urbanizzazione selvaggia.

Il governo di Salinas ha distrutto tutti gli istituti regolatori,cominciando da Inme- 
café (che difendeva i prezzi del caffè per i piccoli produttori, in maggioranza indige
ni, del Chiapas e di Oaxaca)e continuando con tutte le altre agroindustrie (zucche
ro, cotone, ecc.). Quello di Zedillo favorisce l’importazione di melassa statunitense 
(ottenuta dal mais) che colpisce duramente gli zuccherifici, ed anche quella del caffè 
in polvere, con effetti terribili su un mercato in cui i prezzi fissati a New York met
tono fuori gioco molti produttori (soprattutto della montagna di Guerrero).

I contadini non trovano più una via di fuga neanche nell’emigrazione verso gli 
Stati Uniti, in quanto lì la repressione e le restrizioni sono sempre maggiori, e de
vono quindi emigrare verso le città o vendere le loro braccia a bassissimo prezzo 
nelle raccolte dei settori capitalisti dell’agricoltura del nord (Sonora è piena di oaxa- 
quegni e di chiapanechi). L’abbondante offerta di manodopera deprime i salari e 
nelle zone rurali le donne ed i vecchi rimasti non sono sufficienti neanche per la 
produzione di autoconsumo e, a loro volta, ricorrono a lavori non agricoli (impie
ghi domestici, artigianato mal pagato, piccolo commercio).

La riduzione del potere d ’acquisto delle popolazioni urbane ha avuto, d ’altra 
parte, una forte influenza sulla crisi della pesca artigianale o semindustriale, che 
è diminuita notevolmente mentre il settore si decapitalizza in quanto le imbarca
zioni di questi contadini del mare sono sempre più obsolete. La prosecuzione del
l’embargo del tonno contro il Messico da parte degli Stati Uniti, il principale mer
cato tradizionale, danneggia gravemente sia la flotta che l’industria conserviera 
del tonno, imponendo prezzi ridotti che impediscono il rinnovamento tecnologi
co, base della qualità, e pertanto, la possibilità di trovare nuovi mercati in Euro
pa o in Giappone. Il risultato della politica per i settori rurali è evidenziato dal 
fatto che le banche messicane hanno un 15% di prestiti non restituiti ed una buo
na parte di questi appartiene a settori agrari o rurali di tipo moderno, in quanto i 
piccoli contadini non sono oggetto di credito. Il Barzon, questa organizzazione di 
debitori della banca, ha i suoi principali aderenti nei settori rurali di tipo capita
lista, rovinati dal capitale finanziario a tassi di usura e dalla dipendenza dall’im
portazione di alimenti.
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Le trasformazioni nell’industria
Il processo di concentrazione della ricchezza (ed all’altro estremo della povertà, 

che interessa 2/3 della popolazione, con un 15%, quasi totalmente indigeno, in 
estrema povertà) ha raggiunto livelli inconcepibili5 ed inoltre ha sostituito gruppi 
capitalisti tradizionali con i profittatori di regime. Allo stesso tempo, la piccola e 
media industria ed il piccolo e medio commercio attraversano serie difficoltà ed i 
fallimenti in questi settori si sono moltiplicati.

In cambio si è sviluppato enormemente il settore delle “maquilas” (subappaltato
ri), situate fuori dal Distretto Federale, in alcune città dell’interno, ma soprattutto 
nella frontiera nord, da costa a costa. Lì lavorano già un milione di persone, gene
ralmente senza sindacato (o con un contratto sindacale firmato addirittura prima 
della costruzione della fabbrica e dell’assunzione dei lavoratori, chiamato “contratto 
di protezione” che lascia i lavoratori alla mercè dell’alleanza tra i gangster sindacali 
e le imprese). Il personale, spesso femminile e molto giovane, ha un enorme turnover 
e guadagna salari 20 o più volte inferiori a quelli delle case madri, dall’altro lato del
la frontiera. Se le donne restano incinte vengono licenziate e le imprese controllano 
che abbiano le loro mestruazioni mensili e che non parlino con i sindacalisti. Le con
dizioni lavorative e sanitarie sono molto cattive, ma per le giovani di origine rurale 
un lavoro salariato di questo tipo esercita sempre una grande attrazione. Le maqui
ladoras, che generalmente assemblano pezzi, richiedono una grande qualità di inve
stimenti e, inoltre, poiché sfruttano i bassi salari, la mancanza di controlli statali, di 
leggi di protezione ambientale, ecc., possono andarsene in qualsiasi momento se 
queste condizioni cambiano. Per ora il processo è inverso, giacché, per esempio, 
l’impresa tessile Fruit of the Loom, della Florida, si è trasferita in Messico per ri
sparmiare sui salari ed evitare problemi sindacali e ci sono altri casi simili.

In questo modo si sta creando una fascia scarsamente sindacalizzata in tutta la 
frontiera settentrionale messicana e meridionale statunitense, creando problemi ai 
sindacati democratici di entrambi i paesi. Se si considera, inoltre, che questa zona è 
un importante centro di riciclaggio del denaro proveniente dalla droga e che le au
torità messicane, civili e militari, incaricate di controllare questa forma di delin
quenza, ne sono spesso complici se non addirittura socie6, si può ben comprende
re come questa zona formi una nuova macro-regione economico-politico-sociale

5 I 100 messicani più ricchi hanno un capitale contabile di 600 miliardi di pesos (1 dollaro = 
8,5 pesos) . (Il debito interno, per comparare questa cifra raggiunge i 259,2 miliardi di pesos) e 
gli attivi di questi 100 rappresentano il 55% del Prodotto Interno Lordo. Le vendite dei loro grup
pi nel 1997 sono arrivate a 621,5039 miliardi mentre il Bilancio delle Uscite del Messico è am
montato a 745,1018 miliardi di pesos. Il governo ha concesso 380 miliardi di pesos per salvare 
le banche che attraversano una difficile situazione. Tra i 100 più ricchi ci sono i principali azio
nisti di Banamex, Bancomer e Serfin, che sono stati beneficiati dal Fondo Bancario di Protezio
ne del Risparmio (Fobaproa). Il più ricco di questi ricchi sovvenzionati da un governo che taglia 
i sussidi ai servizi e agli alimenti di base è Carlos Slim Helù, diventato multimiliardario dalla s e 
ra alla mattina grazie alla privatizzazione-regalo dei telefoni realizzata da Salinas de Gortari. Ve
di “La Jornada” del 27 aprile 1998.

6 Al fratello di Salinas, Rani Salinas de Gortari, le banche svizzere hanno trovato 122 milio
ni di dollari “riciclati”, mentre il generale Gutiérrez Rebolledo, capo dell’antidroga, è in carcere 
per legami con il narcotraffico.
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governata, non dai rispettivi Stati sulle cui frontiere si estende, ma dal capitale fi
nanziario internazionale, del quale il narcotraffico costituisce un importante com
ponente per le dimensioni dei suoi capitali illegali o riciclati.

Le trasformazioni sociali

Come risultato della distruzione della proprietà degli ejidos e degli organismi di 
credito che sostenevano la produzione, è aumentato enormemente il fenomeno del
l’immigrazione rurale. Poiché contemporaneamente c’è una crisi nell’industria, in 
quanto le chiusure delle imprese con alta densità di manodopera non sono com
pensate dalle industrie per l’esportazione, molte delle quali tecnologicamente avan
zate e con personale relativamente scarso, queste masse di ex-contadini di sussi
stenza o che lavoravano nell’agricoltura per il mercato non hanno altre alternative 
che la marginalità nelle zone urbane, impiegate in lavori precari, o tentare di emi
grare sfidando la polizia degli Stati Uniti. In questo modo è aumentata enorme
mente la criminalità nelle zone urbane e, allo stesso tempo, sono peggiorate le en
trate e la salute dei lavoratori (che sono stati ulteriormente danneggiati dall’abban
dono dello Stato delle sue funzioni di assistenza sociale: crisi ospedaliera). La de
nutrizione infantile colpisce oggi il 46% dei bambini messicani contro il 42% di 
dieci anni fa7.

Da parte sua la Ctm, principale centrale sindacale “charra” (cioè diretta da 
burocrati sindacali al servizio del governo e integrata nel partito ufficiale, il Pri), 
ha appena affermato8 che nonostante il governo sostenga che la disoccupazione 
colpisce il 3,6% della Popolazione Economicamente Attiva (Pea), ci sono in 
realtà 17 milioni di disoccupati (più della metà della Pea: la differenza tra le due 
cifre è dovuta al fatto che, per le statistiche ufficiali, basta aver lavorato un’ora 
nell’ultima settimana per non essere disoccupato). La stessa fonte governativa 
informa che, rispetto al 1976, i salari reali hanno perso il 15% del loro valore. 
Secondo lo stesso governo, le persone in condizioni di povertà estrema (con me
no di 1 dollaro al giorno) raggiungono i 32 milioni. I salari minimi più alti (nel 
Distretto Federale) corrispondono, al cambio attuale, a tre dollari, o in beni ma
teriali, a cinque litri di latte o sei giornali. Coloro che più soffrono le conse
guenze di questa trasformazione economica sono le comunità indigene (circa il 
15% della popolazione nazionale) che non hanno difese per la loro produzione 
e non vedono via d’uscita alla crisi.

Il settore sindacale tradizionale è praticamente limitato ai servizi (petrolio, luce, 
telefoni, trasporti) anche se le privatizzazioni (ferrovie e petrolchimico) hanno ri
dotto i loro aderenti9. In questo modo, nella crisi attuale, il movimento operaio ha 
una scarsa incidenza ed è diviso in due grandi settori, con una piccola appendice in-

7 Rafael Camacho Solis, consigliere della Secretarla de Salud in occasione dell’inaugurazio
ne della Prima Giornata Nazionale la Nutrizione Infantile, “La Jornada” 27 aprile 1998..

8 “La Jornada” 25 aprile 1998.
9 Le ferrovie sono state vendute a imprese ferroviarie statunitensi per integrare le loro reti e 

hanno realizzato massicci licenziamenti (70.000 lavoratori) e l’impresa statale Pemex, naziona
lizzata nel 1938 e simbolo dell’indipendenza messicana, ha privatizzato diverse delle sue fun
zioni ed è minacciata nella sua stessa esistenza.
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dipendente (la Central Sindicai Indepencliente Primevo de Mayo), di scarsissima rap
presentatività, il cui maggior sindacato è quello universitario. La maggioranza dei 
lavoratori non è sindacalizzata, soprattutto nelle maquilas, o ha un sindacato pa
dronale, giallo. L’opposizione ai “charros” della Ctm e del Congréso del Trabajo è 
diretta soprattutto dai “neocharros”, burocrati sindacali che cercano di moderniz
zare la loro azione abbandonando i metodi mafiosi dei primi ma non le loro posi
zioni a favore della concertazione, la loro allenza con lo Stato e con il partito uffi
ciale, la loro politica antidemocratica interna. Il massimo dirigente di questo bloc
co -il segretario generale dei telefonici- è, per esempio, membro della direzione na
zionale del Pri, ed è stato un pilastro del salinismo, anche se ora prende le distanze 
dal regime per rispondere alla protesta democratica della base.

In questo modo, la protesta della popolazione si realizza senza che esista una so
lida alleanza tra la resistenza zapatista in Chiapas e la reazione degli indigeni e dei 
contadini in generale, da una parte, e quella dei settori organizzati dei lavoratori 
dall’altra, trovando anzi questi ultimi nel momento di massima debolezza di tutta la 
loro storia posteriore alla rivoluzione messicana.

Alla mancanza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali corrisponde 
inoltre una mancanza di rappresentatività dei partiti. Gli elettori votano (anche se 
l’astensione continua ad essere enorme ed oscilla tra il 40% ed il 50% a seconda dei 
casi) ma non partecipano alla vita dei partiti, neanche del partito di opposizione, di 
centrosinistra (anche se nel suo ultimo congresso si è definito di sinistra, senza pre
cisare meglio) che è il Partido de la Revolución Democratica. Questo sta crescendo 
a spese del Pan (Partido de Acción Na donai, di destra ma che conquistava in certe 
regioni voti democratici di protesta contro il Pri) appoggiandosi alle trasformazio
ni sociali e demografiche nel Nord e sfruttando la crisi del Pri nel resto del paese, 
ma è ancora minoritario e ottiene, come massimo, un terzo delle intenzioni di voto, 
lasciando quindi l’alleanza Pan-Pri con la maggioranza assoluta. Se aggiungiamo a 
questa situazione politica l’astensionismo, ci rendiamo conto che la maggioranza 
della popolazione è ancora molto lontano dal cercare un’alternativa al sistema e, al 
massimo, sta forse cercando un’alternanza al governo.

La situazione attuale
Per la prima volta nella storia politica messicana si sommano una crisi economi

ca internazionale, una crisi dello Stato, una crisi sociale, una crisi politica e la crisi 
dell’apparato dominante (Pri e governo), tutto questo in assenza di alternativa, e 
persino di una forza sociale o politica che si proponga di costruirla.

Tra il Pri ed il Pan c’e un identità politica e di classe, ma le elezioni di quest’an
no e le presidenziali li dividono e li contrappongono. Il presidente della repubbli
ca, leader del Pri, ha perso la sua posizione di mediatore e di Grande Elettore e que
sto partito è praticamente allo sbando, con settori che fanno politica per conto pro
prio, cercando una soluzione reazionaria e dura o cercando invece un’alleanza o fu
sione con il Prd che mantenga il Pri nel campo del populismo e del nazionalismo 
che tanto peso ha avuto nel suo passato. Le elezioni costringono la destra (Pri più 
Pan più una parte del Pri) a presentarsi divisa e favoriscono i settori di centrosini
stra del Prd e i settori sociali minoritari, come gli zapatisti, dando loro tempo e ca
pacità di resistenza. Washington, che è sempre un importante elettore in Messico,
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oscilla tra la supposta stabilità che offrirebbe il Pri, un regime più democratico ma 
sempre neoliberale e conservatore in caso di vittoria del Pan, e la ricerca di contat
ti con il Prd in nome del realismo di entrambi.

L’Ezln trae la sua forza da questa crisi del Pri e del governo e da questa indeter
minatezza della politica ufficiale che non sa se sfruttare a fondo un processo eletto
rale, in cui le forze conservatrici, se unite, costituiscono la maggioranza, attirando 
quindi un’ala del Prd verso questo accordo, o usare la forza per logorare lo zapati- 
smo (non per un’offensiva militare perché ciò metterebbe in agitazione tutto il pae
se e sarebbe considerato un’intollerabile minaccia dal Prd e dai settori democratici 
della classe media, pomposamente chiamati Società Civile). L’Ezln cerca di guada
gnare tempo e, tra poco, l’arrivo delle piogge, gli darà un margine ancora maggiore 
in attesa che fuori dal Chiapas si creino le condizioni per far diminuire la pressione 
politica, paramilitare e militare.

Le trasformazioni avvenute nello Stato hanno enormemente indebolito uno dei 
maggiori fattori di conservazione in Messico: la visione passiva, verticale, della po
litica, l’illusione nel paternalismo e nel clientelismo statale. Nessuno si aspetta più 
niente dallo Stato ed è costretto a cercare soluzioni per conto suo. La perdita di fun
zioni statali fondamentali (la fissazione del valore della moneta, dell’ammontare del 
bilancio, della linea della diplomazia) dovuta alla dipendenza dal capitale finanzia
rio mondiale è avvenuta parallelamente alla perdita di funzioni essenziali per il con
senso. Poiché lo Stato è una relazione sociale, non un apparato separato dal corpo 
sociale, come conseguenza del deterioramento di questa relazione l’apparato si 
sgretola. Anche se più duro e più militarizzato è paradossalmente più fragile, in 
quanto è in crisi il suo apparato ideologico di dominazione. Si aprono spazi per l’au- 
torganizzazione, persino per l’autogestione, e questi sono, per esempio, i municipi 
autonomi indigeni; mentre ampi settori (per la prima volta in tutto il paese) pro
spettano l’idea non dell’alternanza ma dell’alternativa, che nessun partito propone 
nè organizza. Questa coscienza diffusa ma disorganizzata indebolisce il governo e 
dà capacità di durare anche alla candidatura di Cuauhtemoc Cardenas per le presi
denziali del 2000, come candidato del “cambiamento” nonostante la sua passività 
ed inefficienza, e la sua sottomissione alle regole del gioco, non del regime ma del 
sistema. Se da un lato è difficile che il Pri (ed il governo) arrivino nel corso di que
st’anno al crollo di un regime che dura da 69 anni, ed è quindi possibile attendersi 
qualunque avventura, dall’altro cresce una resistenza viscosa nel corpo sociale e 
questa potrebbe assumere, di colpo, se non avesse un minimo di possibilità di cam
biamento per via elettorale, una caratteristica esplosiva, secondo le tradizioni mes
sicane della “bolla”, del disordine violento ma organizzatore e creatore di alternati
ve. Non per niente lo zapatismo è stata la prima espressione delle rivoluzioni sui ge
neris che caratterizzeranno il XXI secolo.
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Nicoletta Manuzzato

Tante contraddizioni 
al Congresso del Prd

Non è stato certo un congresso esaltante quello tenuto, nel marzo scorso a Oax- 
tepec (Morelos), dal Prd messicano. Le due anime del partito sono apparse molto 
distanti l’una dall’altra. Da una parte la sinistra tradizionale, che per decenni ha rap
presentato l’unica opposizione al regime, prima nelle fila del Pc, poi del Psum, in
fine del Pms. Dall’altra i fuoriusciti del Pri, tra i quali lo stesso Andrés Manuel Lo
pez Obrador, attuale presidente perredista. Il Partido Revolucionario Institutional 
ha assistito, negli ultimi tempi, a una vera e propria emorragia di quadri. Un’emor
ragia che è ben lungi dall’esaurirsi, come sostiene Porfirio Munoz Ledo, il primo, 
insieme a Cuauhtémoc Cardenas, a fare il grande passo oltre dieci anni fa. Tante 
nuove adesioni non hanno mancato però di preoccupare la componente tradizio
nale, che ha più volte proposto di porre limiti precisi al fenomeno. Non è facile in
fatti allontanare il sospetto che queste conversioni dell’ultima ora siano dettate da 
una buona dose di opportunismo: in fondo il partito ha conseguito, lo scorso anno, 
un’importante vittoria conquistando con Cardenas la seconda carica del paese, 
quella di regente della capitale.

La convivenza non è delle più facili, tra militanti abituati a una vita di opposi
zione e per i quali la lotta politica è soprattutto testimonianza e impegno persona
le, e politicanti consumati, che del potere conoscono tutti i retroscena.

Lo scontro fra le due anime ha dato luogo a risultati contraddittori: il Partido de 
la Revolution Democràtica si è definito ufficialmente “partito di sinistra”, ma nello 
stesso tempo ha preso le distanze dal movimento di rivolta più significativo del Mes
sico odierno, lo zapatismo.

Il pericolo di un venir meno della spinta ideale del Prd è stato sottolineato da nu
merosi commentatori, in occasione di questo IV Congresso. La senatrice Rosalbina 
Garavito, direttrice dell 'ìnstituto de Estudios de la Revolution Democràtica, ha lamen
tato la grande fretta mostrata dalla dirigenza “nel promuovere candidature che si li
mitano ad accumulare voti”, una riprova “del grado di pragmatismo cui siamo giun
ti” (Proceso, 29/3/98). Dal canto suo il politologo Luis Javier Garrido ha scritto: “Mi 
sembra preoccupante che al congresso di Oaxtepec si sia dato per scontato che il 
Messico è già immerso nel processo di democratizzazione, accettando la tesi che la 
transizione si sia già prodotta perché la riforma elettorale ha permesso a Pan e Prd di 
accedere a posti di governatore e di avere più deputati del Pri” (Proceso, 29/3/98).
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Secondo Garrido, il regime sta tentando di ricomporre l’antico sistema autorita
rio in un modello nel quale le opposizioni, di destra e di sinistra, si ritrovino a far 
propria la politica governativa. Già il Partido de Acción N a tiona ls  accettato un’al
leanza strategica con il Pri. Anche il Prd rischia di veder snaturata o addirittura can
cellata la sua identità, tradendo così le speranze e i sogni di tanti suoi militanti?

Sul Congresso di Oaxtepec pubblichiamo due diversi punti di vista, apparsi sul 
n.1117 (29/3/98) della rivista messicana "Proceso”.

Un partito centauro
di Enrique Semo

Il centauro è una figura comune nella nostra letteratura; spesso viene applicata 
a Pancho Villa, chiamato “il centauro del nord”. Originaria della mitologia e del
l’arte greca, quest’immagine appare dal secolo XVI nella mitologia della Nuova 
Spagna. Agli occhi degli indigeni, che non conoscevano il cavallo, i cavalieri spa
gnoli formavano una cosa sola con la loro cavalcatura, e più tardi il concetto ven
ne applicato a mandriani e domatori di cavalli, soprattutto nel nord.

Nella mitologia greca, nella quale si trova frequentemente, il centauro è rappre
sentato come un essere chimerico, con la parte superiore dall’aspetto umano e for
nito di arco e frecce, e quella inferiore dall’aspetto di cavallo o di toro. Il nome de
riva dalle parole greche centein, cacciatore, e taurus, toro. La sua forte personalità 
è una mescolanza di impulsi primitivi e tratti civili.

Dopo aver assistito al IV Congresso del Prd, mi sono convinto che, nella sua 
condizione attuale, la figura che meglio si attaglia a questo partito sia quella del 
centauro. Più del Pan, che è un partito di politici, o del Pri, la cui vita interna è 
stata castrata per decenni dall’uso e dall’abuso del dedazo, il Prd può diventare un 
grande partito democratico di militanti. E dico può perché per adesso, a dieci an
ni dalla sua fondazione, è un ibrido nel quale si intrecciano forti impulsi democra
tici e pesanti tradizioni autoritarie.

Nel IV Congresso c’è stato clientelismo, ma anche democrazia diretta; pressio
ni di gruppi di interesse così come dibattito programmatico ad alto livello; caudil
lismo, ma anche un’evidente crescita dell’istituzionalismo. Tutto questo, nel mez
zo di una cultura democratica ancora agli inizi. Tanti hanno compreso l’importan
za del rispetto ai regolamenti adottati per il dibattito; tanti altri hanno deciso di
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farsi ascoltare a qualunque costo. Nel presiedere le sedute, alcuni si sono compor
tati con obiettività, altri hanno manipolato l’assemblea per promuovere le proprie 
posizioni. Non sono mancate urla e insulti per intimidire gli oratori, ma ci sono sta
ti anche silenzi rispettosi e attenzione verso le argomentazioni. Si sono visti scop
pi di maschilismo aggressivo, ma questo non ha impedito di approvare che, nei 
prossimi anni, la partecipazione femminile negli organi di rappresentanza si elevi 
progressivamente al 30 per cento.

Il principio di base della democrazia, la tolleranza, era una fiamma fragile che si 
accendeva e si spegneva. La tolleranza, basata sulla comprensione che, in un’asso
ciazione di donne e di uomini liberi e uguali, la discrepanza e la diversità di opinioni 
saranno sempre presenti, non ha dominato l’ambiente. E neppure si è imposta la ve
rità che, in un’istituzione democratica, si può vincere o perdere e che è legittimo vo
lersi affermare sull’avversario solo quando si rispettano le regole democratiche.

Il Congresso respirava vitalità e forza centaurica e forse questo è l’elemento di 
maggiore attrazione per gli spiriti audaci, che vogliono partecipare dall’inizio alla 
costruzione di un progetto e di un partito nel quale, oggi come oggi, sono presen
ti il passato e il futuro della sinistra.

Per cambiare la cultura autoritaria dominante nel paese, il Prd può cominciare 
a costruire una cultura democratica nelle sue fila. Deve aspirare ad essere un mo
dello non solo di efficienza, ma di democrazia. E questo si otterrà solo con una se
rie di lotte, il cui obiettivo cosciente sia la creazione di una cultura democratica e 
delle istituzioni che le diano alimento. Alcune di queste esistono già e devono es
sere perfezionate, come l’elezione con voto universale e segreto degli incarichi di 
direzione più importanti. Altre devono essere costruite.

In questa lotta dovranno essere superate tradizioni negative, profondamente 
radicate nel passato di tutte le componenti del nuovo partito. Alcune provengo
no dal Pri, partito dipendente dal governo, corporativo e verticista. Altre, le più 
estese e a livello inconscio, da pratiche ancestrali di caudillismo e caciquismo. Al
tre ancora dalla vecchia sinistra indipendente, nella quale spesso l’intolleranza 
ideologica è degenerata in frazionismo, lotte intestine e divisioni settarie alle spal
le del popolo.

Dal suo congresso il Prd si autodefinisce partito di sinistra. Alcuni hanno pro
posto di aggiungere aggettivi come “democratica” o “all’interno della Costituzio
ne”, ma la maggioranza assoluta dei partecipanti nelle due sedute più importanti 
ha appoggiato la proposta. Questo è un passo decisivo verso lo sviluppo del parti
to. Definisce il suo posto nella nazione e nel mondo, rende pubblica una visione 
condivisa dalla maggioranza dei suoi membri e indirizza la discussione che ac
compagna l’elaborazione di un progetto coerente per la nazione.

E vero che nella politica messicana le parole possono valere poco. Il Pri si defi
nisce rivoluzionario da 69 anni, e in qualche momento il presidente Adolfo Lopez 
Mateos affermò che il suo governo era “di estrema sinistra all’interno della Costi
tuzione”. Ma queste furono e sono trovate demagogiche. Nel primo caso, è evi
dente che quella istituzione politica non è portatrice di nessun ideale rivoluziona
rio fin dal 1940; nel secondo, l’affermazione non impedì a Lopez Mateos di repri
mere brutalmente i movimenti dei maestri, dei telegrafisti e dei ferrovieri degli an
ni 1956-59, e di far assassinare il dirigente contadino Rubén Jaramillo.
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Il caso del Prd è diverso. Le sue scelte negli ultimi dieci anni in difesa della de
mocratizzazione, delle richieste economiche dei lavoratori e di una pace negoziata 
e giusta in Chiapas lo collocano chiaramente a sinistra nello spettro politico del 
paese. Il timore che tale definizione possa isolare il partito dai settori moderati, che 
finora hanno votato per lui pur non essendo di sinistra, è infondato. Un partito di 
sinistra può guadagnare il voto dei cittadini di centro, costruire alleanze con forze 
che si collocano in quella posizione e formare governi di coalizione, com’è in un 
certo senso il governo del Distretto Federale. Ma lo farà senza creare confusione 
nella mente dei suoi militanti, che sanno benissimo che nel Messico attuale non si 
possono vincere con i soli voti di sinistra le elezioni del 2000, né si potrà governa
re senza allearsi con organizzazioni e personaggi di orientamento moderato.

Credo che l’iniziativa, appoggiata da Porfirio Muhoz Ledo, Armando Quintero, 
Ifigenia Martinez, José Guadalupe Céspedes, Luis Mata, Rafael G arda e numero
si altri, corrisponda al sentimento di molti perredisti, contribuisca a definirne la 
pratica politica, mettendola al sicuro da ondeggiamenti estremisti, e obblighi il Pri 
e il Pan a ricercare definizioni che aiuteranno a sanare il melmoso ambiente poli
tico nazionale.

Amor vacui
di Carlos Castillo Peraza

Sono convinto che nel nostro paese esista una cultura - un complesso di idee, di 
espressioni e di norme condivise da un gruppo umano - che può ben essere quali
ficato “di sinistra”. Questo è un fatto obiettivo e reale, indipendentemente dall’ac
cordo o dal disaccordo che si sostenga, o si creda di sostenere, con i concetti, le ma
nifestazioni o le regole di riferimento. Tale cultura, inoltre, è andata concretizzando 
nel corso del tempo le sue forme politiche, cioè le sue organizzazioni sociali e i suoi 
partiti. Allo stesso modo, quanti si sono riconosciuti in quella e hanno costituito 
questi, hanno vissuto storicamente una stessa evoluzione tanto culturale quanto po
litica, le cui note caratteristiche non sono solo note, ma hanno avuto un’influenza 
rilevante sullo sviluppo generale del paese.

Dopo anni di tentativi e di errori, come è del resto nella norma, la sinistra mes
sicana si integrò alla vita politica istituzionale nel 1979, quando la coalizione di si
nistra entrò nella Camera dei deputati. Le sigle spuntavano e sparivano. Il proces
so culturale e politico giunse a un momento importante quando, con una selezione 
aperta, un numero considerevole delle diverse famiglie della sinistra scelse come
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candidato presidenziale Heberto Castillo. Questo significava che il paese avrebbe 
contato su una formazione politico-partitica che raccoglieva intorno a sé la “sini
stra”, essenziale per costruire la normalità democratica nazionale e per lasciare alle 
spalle il “rivoluzionarismo” della clandestinità armata, del radicalismo extraparla
mentare e, in buona parte, dell’antipolitica.

Il processo cambiò direzione quando un gruppo di priisti decise di lasciare il se
no materno, nel quale aveva goduto del potere e delle sue prebende materiali - ric
chezza, contratti, concessioni, ecc. - in nome di una cultura “di sinistra” che a dir la 
verità non era mai stata sua, né per convinzioni democratiche, né per evoluzione in
tellettuale, né per chiara presa di distanza da quella che viene chiamata “ideologia 
priista”. La verità è che il Pri, più che di ideologi, è stata una confederazione di me
teorologi, una vela che ha seguito il soffiare dei venti dei caudillos di Los Pinos. Co
sì era stato almeno fino al 1987. Non bisogna dimenticare, in questo ambito, che i 
primi “partiti” che accolsero gli emigranti priisti furono il Parm e il Pps, appendici 
del Pri, zattere di salvataggio nella strategia meteorologica del partito-governo.

La sinistra lasciò l’ingegner Castillo al palo. Si entusiasmò per l’ex priismo e non 
solo contribuì alla formazione del drente Democratico Nacional (Fdn), ma vista l’in
capacità di questo a costituirsi in partito politico, gli regalò statuti, documenti e per
sino la sede affinché potesse nascere il Prd. Da allora in poi questo partito è stato 
presieduto da ex priisti, non ha avuto altro candidato presidenziale che un ex prii
sta, si è sottomesso al caudillismo tipicamente priista e ha trasformato la cultura, la 
militanza e la dirigenza di sinistra in inquilina della sua stessa casa. Lo hanno capi
to, chi prima chi dopo, alcuni dei più lucidi uomini della sinistra messicana, che 
hanno lasciato le fila perrediste disgustati e frustrati. I nomi di Jorge Alcocer, José 
Woldenberg, Adolfo Sanchez Rebolledo, Pablo Pascual Moncayo, Rolando Corde
rà e Gilberto Rincón Gallardo ne sono una prova.

Il IV Congresso del Prd sembra essere stata la più recente delle opportunità per
dute perché il paese potesse contare su un partito che fosse espressione, in politica, 
della cultura messicana di sinistra. Risulta assai eloquente, a questo riguardo, la co
lonna in bianco firmata sul quotidiano La Crònica dal perredista Ramón Sosamon- 
tes, con il titolo “Bilancio del IV Congresso, bilancio della lotta per la pace in Chia
pas”. L’articolista ha voluto che la sua colonna non contenesse se non due frasi, l’i
niziale e la finale, tra le quali ha posto un vuoto totale di espressioni, volendo evi
dentemente significare che in entrambi i casi il risultato è stato zero. All’inizio So- 
samontes ha scritto: “Heberto, come si sente la tua mancanza!”. Alla fine: “E an
dremo avanti!”

In effetti le testimonianze delle riunioni hanno raccontato delle due ore di di
scussione per decidere se consentire o meno di fumare e dell’incapacità collettiva di 
dare uno statuto al Prd. Dell’inconsistente presa di distanza dalla guerriglia e dalla 
violenza, tra magliette con volti incappucciati e, infine, della votazione effettuata 
senza quorum, all’alba, che ha mostrato il suo servilismo verso il candido e ha bloc
cato la candidatura di Ignacio Morales Lechuga al governatorato di Veracruz, que
stione che si è trasformata nel tema centrale di un’assemblea che avrebbe potuto e 
dovuto avere qualcosa di molto più importante da discutere.

Il Prd purtroppo è rimasto imprigionato tra il ’’rivoluzionarismo” dei suoi radica
li e l’opportunismo elettoralistico dei suoi ex priisti, cioè senza la possibilità di crear-
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si uno spazio al centro della politica, e in questo amor vacui che lo condanna a la
sciare le sue decisioni e la sua unità nelle mani capricciose di un caudillo marcato, in 
maniera indelebile, dai peggiori segni del priismo meno presentabile e più arcaico.

Le transizioni politiche - mi diceva poco tempo fa un caro amico, assai perspica
ce - sono sempre il risultato di uno sforzo cosciente e lucido per collegare un pas
sato con un futuro. Per avere successo, aggiungeva, questo processo deve essere 
guidato dal domani, non daU’ieri. Lo dimostrano le transizioni ben condotte degli 
anni più recenti. Il IV Congresso del Prd, come tentativo di collegare la tradizione 
della sinistra con il suo avvenire, è fallito nella misura in cui a imporsi è stato il pas
sato. E non un passato qualunque: il passato del Pri che, tra i passati conosciuti, è 
quanto di peggio si possa immaginare.

Guida zapatista con paliacate
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Rafael Gómez Passa* 
Angeles Martmez Miguélez**

La vera cultura messicana 
è india

Il Messico rappresenta la schizofrenia culturale d’America, molto più della Boli
via, del Perù o del Guatemala, solo per citare alcuni casi nei quali la popolazione 
indigena ha rilevanza demografica e culturale a parte. La Rivoluzione messicana del 
1910 ha fatto uscire dalle nebbie della storia le civiltà e culture indiane mesoameri- 
cane, però tutto è rimasto solo un tentativo e gli indios sono tornati rapidamente al
l’opposizione politica. Da allora, lo stato messicano rivendica l’indio a livello uffi
ciale e nazionalista, pero in realtà il suo unico obiettivo continua ad essere lo stesso 
dei conquistadores spagnoli: cancellare, uccidere e annullare ogni cultura india. In 
altre parole, perdura l’idea che queste culture debbano essere sostituite da un’altra, 
il cui modello continua ad essere copiato dall’estero. In sostanza il politico messi
cano, l’intellettuale, l’antropologo, il giornalista, il dirigente sindacale, l’attivista per 
i diritti umani, ecc., tutti hanno la testa divisa in due: da una parte mantengono an
cora il ricordo di ciò che è una cultura millenaria, una cosmovisione le cui radici 
affondano nella natura; dall’altra, al contrario, assumono come normale seguire pas
si, costumi e forme della cultura occidentale. Già nel 1946, il presidente Avila Ca
macho inaugurava il congresso indigeno in Messico con le parole: “Io, orgoglioso 
di essere indio”.

Tutto ciò non ha impedito che la contaminazione occidentale, i “fumi del pro
gresso industriale” affoghino i più di venti milioni di messicani che vivono nel Di
stretto Federale di Città del Messico ed a nessuno viene in mente di cambiare la 
propria forma di vita, usando per esempio i principi filosofici naturalisti dei popo
li indiani.

Un settore importante degli intellettuali messicani, inclusi molti di quelli che par
tecipano agli organismi statali del Pri, e soprattutto, quelli che sono vicini alle “nuo
ve idee progressiste” del Partido de la Revolución Democratica (Prd), si rivolgono al
le idee e culture dei popoli indiani ogni volta che il processo Nazionale soffre uno

* Storico spagnolo, è autore di saggi sulla politica contemporanea nei paesi dell’America latina.
** Antropoioga andalusa, ha lavorato lungamente in Nicaragua con i popoli indigeni della Co

sta Atlantica durante la rivoluzione sandinista.
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scossone. Non importa che ufficialmente solo il 9% della popolazione messicana 
venga riconosciuto come indigena. Esistono circa 250 popoli indiani in Messico. 
Quelli del nord, prevalentemente nomadi e guerrieri, furono sterminati quasi com
pletamente. Quelli del sud, più sedentari e agricoltori hanno conservato la propria 
cultura e in una certa misura il proprio territorio.

Non dobbiamo dimenticare che lo Stato messicano fu il primo in America a ri
vendicare il passato e le culture indiane, rivendicazione plasmata in statue, monu
menti e persino in piazze, come in quella de Las Tres Culturas, nella capitale. Se que
sto riconoscimento ufficiale di ciò che è indio è servito solo per questo e per alcuni 
istituti e cattedre universitarie, dedicate agli studi antropologici, è qualcosa che non 
sottrae importanza e significato a questo fenomeno.

Uno dei grandi artefici dell’indianismo \  come fenomeno ideologico degli anni 
Settanta, è stato, senza dubbio, l’antropologo Guillermo Bonfil Batalla, uno degli 
autori del Manifesto de Barbados e scopritore, negli anni Settanta, dei primi intel
lettuali indiani moderni, gran parte dei quali figurarono posteriormente nel Consi
glio Mondiale dei Popoli Indigeni, promosso dall’Onu.

Guillermo Bonfil, che lavorò, sino alla sua prematura morte nel luglio 1991, 
nel seminario di studi del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Ari- 
tropologia Social (Ciesas), non ha avuto mai gravi problemi, nonostante il suo ra
dicalismo indianista, nel collaborare all’interno dello stato messicano, in organi
smi legati all’indigenismo ufficiale del Pri, dove poteva sviluppare le proprie idee 
in modo indipendente. Frutto del lavoro nel Ciesas è il suo libro Mexico profun- 
do, pubblicato nel 1987, una delle pubblicazioni di maggior successo nel paese. 
Inoltre, per la morte così imprevista di Bonfil, il libro può considerarsi il suo te
stamento politico.

La tesi di Bonfil, molto semplice, può essere così riassunta: il Messico è il centro 
di una delle civilizzazioni millenarie più importanti e ricche del mondo. L’arrivo de
gli spagnoli, nel 1521, implicò la negazione di questa cultura e di questo Messico 
reale, per sommergere il paese in una cultura estranea, europea, occidentale, che ha 
creato un Messico immaginario, il Messico cristianizzato. Il Messico reale, che Bon
fil chiama profondo, continua a essere formato dai popoli indiani, a loro volta me
scolanze di culture indigene, in lotta di resistenza costante contro l’organizzazione 
bianca o criolla. Il Messico immaginario è quello che è stato chiamato il meticciato 
culturale, espressione con la quale si è voluto designare una ipotetica società pro
dotta da una mescolanza tra cultura occidentale e india. Bonfil nega che esista tale 
meticciato e lo definisce come “un indio deindianizzato”, e il meticciato sarebbe co
sì un etnocidio culturale, per il quale la maggioranza dei messicani sono stati obbli
gati a rinnegare la loro antica cultura per assumere una nuova identità, incubando, 
in questo modo una vera e propria schizofrenia culturale.

“... i meticci formano il contingente degli indios deindianizzati. La deindianizza- 
zione è un processo differente dal meticciato: questo ultimo è un fenomeno biolo
gico e l’impiego di tale termine per riferirsi a situazioni di altra natura, il meticciato 1

1 Per la distinzione tra indianismo ed indigenismo vedi G. Bonfil. / popo li indios, le loro cu l
ture e le politiche culturali, in “Latinoamerica”, 30-31, 1988: 113-125; G. Bonfil. Dall'indigenismo  
della rivoluzione a ll’antropologia critica, in “Latinoamerica”, 37-38, 1990: 97-109.
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culturale, per esempio, porta al rischio eli introdurre una visione equivoca e inutile 
per comprendere processi non biologici, come quelli che accadono nelle culture di 
gruppi differenti che entrano in contatto in un contesto di dominazione coloniale”, 
afferma Bonfil nel suo libro, rifiutando così il significato che viene ufficialmente as
segnato al meticcio americano.

E continua: “La deindianizzazione è invece un processo storico mediante il qua
le popolazioni che originariamente possedevano una identità particolare e distinti
va, fondata su una cultura propria, si vedono forzate a rinunciare a questa identità, 
con tutti i cambiamenti che porta nella loro organizzazione sociale e culturale. La 
deindianizzazione certamente non è il risultato di un meticciato biologico, ma del
l’azione di forze etnocide che finiscono per impedire la continuità storica di un po
polo, come unità sociale e culturalmente differenziata”.

L’antropologo messicano collega storicamente la cultura dei popoli indiani del 
Mesoamerica con la natura, l’agricoltura e la coltivazione del mais.

“Il mais - afferma Bonfil nel suo libro México profundo - ordina da molti secoli la 
maggior parte del territorio messicano. Una osservazione appena attenta permette 
di constatare il reciproco adattamento del mais all’uomo e dell’uomo al mais in qua
lunque comunità contadina di stirpe mesoamericana”.

“La terra non è concepita come una merce. Esiste un vincolo molto più profon
do con essa. La terra è una risorsa produttiva indispensabile, però è più di una ri
sorsa: è un territorio comune, che forma parte della eredità culturale ricevuta. E la 
terra degli anziani; in essa riposano gli antenati defunti. Lì, in quello spazio concre
to, si manifestano in diverse forme le forze superiori... La terra è un ente vivo, che 
reagisce di fronte alla condotta degli uomini”. Solo in un paese come il Messico, con 
questa schizofrenia culturale, potrebbe verificarsi il caso di tanti politici e intellet
tuali capaci di affermare che la scoperta d’America fu un genocidio e, allo stesso 
momento, trovare “spiegazioni” per partecipare alle manifestazioni ufficiali orga
nizzate dalla monarchia spagnola e dal governo di Felipe Gonzalez, nel contesto del 
V Centenario, celebrate principalmente a Sevilla e Madrid. Il Messico ha avvertito 
anticipatamente che nel suo stand avrebbe esposta la storia d’America “fino all’ar
rivo degli spagnoli”. Una forma come un’altra per dire che questo è ciò che loro in
tendono come la vera storia d’America: quella dell’America precolombiana.

Tuttavia è evidente che grazie a questa schizofrenia culturale, sono stati sicura
mente scritti, analizzati e pubblicati i migliori lavori sulla cultura e l’ideologia india 
contemporanea. Senza il Messico, l’indianismo sarebbe ancora in fasce e non go
drebbe di questa forza che ha acquisito negli ultimi venti anni e che fanno si che si 
possa parlare oggi di un rinascimento indio, la cui importanza e vigore dovranno es
sere misurati nei prossimi anni, specialmente ora che i movimenti alternativi della 
sinistra “alla europea” sembrano aver fallito.

“Questo scontro (tra il Messico occidentale e il Messico indio) non avviene tra 
elementi culturali - afferma Bonfil - ma tra gruppi sociali, che portano, usano e svi
luppano questi elementi. Sono questi gruppi che partecipano a due civilizzazioni di
stinte, le quali per mezzo millennio hanno mantenuto una opposizione costante, 
perché l’origine coloniale della società messicana ha fatto in modo che i gruppi e le 
classi dominanti del paese, siano allo stesso momento partecipanti e promotori del 
progetto occidentale, i creatori del Messico immaginario, mentre alla base della pi-
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ramide sociale resistono i popoli che incarnano la civiltà mesoamericana, sostegno 
del Messico profondo”.

Uno dei problemi più gravi e in sospeso che hanno le società americane, special- 
mente nel centro e nel sud America, è il riconoscere che il processo di decolonizza
zione dalla Spagna non è ancora terminato, anche se praticamente quasi tutte le na
zioni americane sono indipendenti dall’inizio del secolo XIX.

C’è stata una reale decolonizzazione nelle Repubbliche criolle create nel secolo 
XIX o semplicemente queste sono state strutture di governo all’interno dello stes
so modello ideologico?

Per Bonfil, “la decolonizzazione del Messico è stata incompleta: si raggiunse l’in
dipendenza dalla Spagna, ma non venne eliminata la struttura coloniale interna, 
perché i gruppi al potere dal 1821 non hanno mai rinunciato al progetto civilizza
tore dell’occidente e nemmeno superato la visione distorta del paese, che è implici
ta nel punto di vista del colonizzatore. Così i diversi progetti nazionali, con i quali 
si è preteso organizzare la società messicana nei diversi periodi della sua storia in
dipendente, sono stati tutti progetti impostati esclusivamente nel contesto della ci
viltà occidentale, nella quale la realtà del Messico profondo non trova posto ed è vi
sta solamente come simbolo di ritardo e ostacolo da vincere”.

Le lotte dei popoli indiani, nei 500 anni di resistenza contro gli invasori sono sta
te a volte molto dure, però in generale attualmente si ha l’impressione che “là non 
succede niente”. Bonfil è uno di quelli che pensano tutto il contrario: “Il Messico 
profondo, intanto, resiste appellandosi alle strategie più diverse, a seconda delle si
tuazioni di dominazione alle quali è sottomesso. Non è un mondo passivo, statico, 
ma un mondo che vive in tensione permanente. I popoli del Messico profondo crea
no e ricreano continuamente la propria cultura, la adattano alle pressioni variabili, 
rinforzano gli ambiti propri e privati, fanno propri elementi culturali alieni per por
li al proprio servizio, ripetono ciclicamente gli atti collettivi che sono un modo di 
esprimere e rinnovare la propria identità; subiscono o si ribellano secondo una stra
tegia raffinata da secoli di resistenza”.

Tra i dirigenti e intellettuali indiani la figura di Guillermo Bonfil è molto con
traddittoria. Alcuni lo consideravano un pensatore da scrivania, che non sapeva 
niente di ciò che accadeva in verità nelle comunità indiane, mentre altri lo ammira
vano come persona che aveva potuto conservare il suo posto, nonostante l’opposi
zione dei funzionari più conservatori del governo messicano. In ogni caso, nelle ar
ticolazioni teoriche che le organizzazioni indiane fanno delle proprie tesi, è diffici
le non vedere l’influenza delle idee di Bonfil.

In una breve intervista che abbiamo realizzato con il celebre antropologo nel suo 
studio del Ciesas, il 13 novembre 1990, otto mesi prima della sua morte, Guillermo 
Bonfil si è mostrato piuttosto scettico a proposito del futuro dell’indianismo in 
America, un po’ distaccato, quasi “scottato”, dalle tesi radicali e integraliste che di
fese negli anni Settanta con altri importanti antropologi, come Jean Loup Herbert, 
nei congressi delle isole Barbados. Herbert si è convertito alla religione islamica ed 
è deciso sostenitore della rivoluzione komeinista, nonostante ci risulti che, in gene
rale, continua mantenendo le sue tesi indianiste rispetto all’America. Particolar
mente curiosa è stata l’opinione espressa da Bonfil sull’ideologo quetchua-aymara 
Fausto Reynaga, che arrivò a qualificare come integralista esagerato, mentre tredici
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anni prima, il 9 settembre 1977, in piena vena indianista, lo aveva segnalato in una 
lettera come la “pietra angolare e faro” del movimento indio, dentro e fuori della 
Bolivia. Nella stessa lettera, resa pubblica da Fausto Reynaga nel suo libro El pen- 
samiento amautico, dice testualmente: “Rinnovo la mia convinzione che il suo pen
siero è la sostanza vitale della ideologia india”. Bonfil ha tracciato nella nostra in
tervista una panoramica continentale e il suo giudizio sul movimento indianista nel
le Americhe, riassumendolo in tre categorie:

1. Fondamentalisti, i cui principali rappresentanti si trovano in Canada, Stati 
Uniti e in misura minore in Bolivia e Peru. Il fondamentalismo indio, del quale Bon
fil individua il centro in America del nord, mette in relazione l’idea di Cosmos con 
quella di Dio. Al principio degli anni Settanta sorsero in tutta l’America gruppi le
gati strettamente a questioni concrete, come la lotta per la terra, e contro la repres
sione. Ma in Canada e negli Stati Uniti i problemi di sopravvivenza non avevano le 
stesse caratteristiche di quelli dei paesi del sud, avendo ottenuto persino accordi 
territoriali. Gli indiani del nord America hanno posto l’enfasi sulla difesa della na
tura e del proprio sviluppo ideologico su altri livelli, più spiritualisti. Caso a parte è 
il caso di Fausto Reynaga in Bolivia il quale, secondo Bonfil, ha deviato verso posi
zioni deliranti e quasi di destra. Tuttavia, Fausto Reynaga continua ad essere il per
sonaggio ideale dell’indianismo.

Questo gruppo di ideologi indiani fondamentalisti è influenzato, secondo Bonfil, 
da elementi della sinistra criolla universitaria, disillusi dalle rivoluzioni liberali o 
marxiste, e che trovano nella lotta pro-indio l’opportunità di proporre un’alternati
va personale e un progetto nazionale alla sinistra tradizionale.

Secondo Bonfil, sono le persone non indiane quelle che danno più importanza 
alle questioni della spiritualità. Un esempio di questo sarebbe l’influenza che ha 
avuto il tema religioso nel Partido Indio del Perù, fondato dal criollo Guillermo Car- 
nero Hoke.

2. Il secondo gruppo di indianisti è costituito, sempre secondo la tesi di Bonfil, 
dai professori indiani, la cui rivendicazione delle culture indigene viene fatta da po
sizioni più flessibili. Si distacca, in questo settore, il gruppo degli scrittori indiani 
preoccupati per la scrittura delle lingue autoctone. Alcuni di loro hanno ottenuto 
una notevole fama, come il caso del juchiteco messicano Francisco Toledo. Esiste 
anche il gruppo dei maestri bilingue, o professionisti indigeni che, utilizzando nuo
ve tecnologie, video o informatiche, lavorano sul recupero della storia e di altri ele
menti della propria cultura. Nei paesi andini esiste un fiorire di stampa e libri in lin
gue indigene. In Yucatan e in Guatemala il lavoro dei differenti gruppi legati alle 
lingue indigene ha favorito la fondazione delle Accademie di Lingue Maya.

Gli zapotechi, nell’istmo di Tehuantepec (Messico), hanno raggiunto uno svilup
po veramente speciale: esistono indiani professionisti, architetti, medici, ingegneri, 
avvocati, ecc. molto combattivi nella difesa della propria cultura.

3. Il terzo gruppo di ideologi indianisti è costituito fondamentalmente dagli et- 
nolinguisti che collegano direttamente il recupero della propria lingua con il rina
scere della cultura, come nei casi dei mapuche in Cile e dei popoli andini. Gli et- 
nolinguisti danno particolare importanza alla stampa indigena. In alcune università 
messicane già esistono programmi di “maestria” in lingua indigena. Come esempio 
estremo degli ideologi etnolinguisti abbiamo il caso di Luis Reyes, un indio nahua,
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ricercatore del Ciesas messicano, il quale sostiene che il passaggio degli indiani at
traverso l’università porta alla deindianizzazione.

“Il problema fondamentale - nota Guillermo Bonfil nella nostra intervista - è che 
gli ideologi non sono immersi nei problemi concreti dei popoli indiani. Esiste una 
mancanza di contatto tra i problemi immediati e la visione civilizzatrice. E necessa
rio realizzare tattiche e strategie precise. Esiste una nuova esperienza, nel caso de
gli indiani urbanizzati, che ancora non sappiamo dove porterà. In Messico, abbia
mo l’esperienza dell’emigrazione dei mixtechi verso gli Stati Uniti, dove hanno fon
dato comunità urbane e persino una radio in mixteco. Da poco è stato celebrato il 
Primo Incontro Nazionale Mixteco degli Stati Uniti e del Messico. Da una contea 
vicino a Los Angeles una radio locale trasmette in mixteco dato che esistono immi
grati mixtechi che, nonostante siano diventati ricchi, continuano a riprodurre le 
proprie forme di vita”.

Bonfil ha riconosciuto, in questa ultima intervista, di non sapere se il movimento 
indianista avesse cambiato o se vi sia stata una certa “usura” delle prospettive che 
aveva negli anni 70-80, con una tendenza ascendente in relazione alle sue organizza
zioni e mobilitazioni. L’antropologo messicano, concludeva che “esistono segnali di 
progresso del movimento dei popoli indiani, confermato, per esempio, dall’esisten
za in Messico di una riforma costituzionale per il loro riconoscimento autonomo e 
dall’ottenere che Quito non sia la segreteria della Commissione del V Centenario”.

L’eredità di Emiliano Zapata

Secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento, il numero di persone maggiori di 
cinque anni che parlano una delle lingue indiane in Messico, oltrepassa i cinque mi
lioni, ma gli esperti stimano che la vera cifra si avvicini a nove o dieci milioni. La 
differenza tra una e l’altra cifra la chiamano “etnocidio demografico” e le sue cau
se sono da cercarsi nel fatto che molti indiani nascondono la propria origine, o che 
gli alcalde di alcuni paesi si considerano civilizzati affermando allegramente che tut
ti gli abitanti sono meticci. Accettando la seconda cifra, il numero di indiani nel 
Messico equivale a una percentuale tra il 10% ed il 12% della popolazione totale. 
La percentuale sarebbe alquanto superiore se i meticci accettassero che sono india
ni, ossia l’inversione del processo di deindianizzazione. A questo dobbiamo ag
giungere il dato che nel sud del Messico la popolazione india è la maggioranza, co
me anche negli stati di Oaxaca, Chiapas, Yucatan, ecc.

Il Messico ha avuto addirittura presidenti indios, come Benito Juàrez, uno zapo- 
teco, ma soprattutto ha avuto nella figura di Emiliano Zapata il simbolo di unione 
tra due parole che in altri paesi suonano come contraddittorie e reciprocamente 
escludenti: indio e rivoluzione. Si è cercato di nascondere molte volte la figura in
dia di Zapata, assassinato nel 1919, presentandolo come un leader contadino come 
tanti rivoluzionari agraristi della sua epoca. Nonostante tutto è evidente, come ri
conoscono molti intellettuali messicani, che con Zapata è andata persa la grande op
portunità di un Messico moderno e azteca.

Le comunità e le organizzazioni indigene di tutto il Messico sono essenzialmen
te “zapatiste” e il ritratto di Emiliano Zapata è presente negli uffici e nella maggior 
parte delle abitazioni dei dirigenti indigeni. La riforma agraria iniziata da Zapata 
durante la rivoluzione del 1910-17, oggi in netto regresso, segna una tappa storica
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del Messico, probabilmente la più lunga e dinamica, grazie alla quale, molte comu
nità indigene hanno potuto recuperare per lo meno parte delle terre che erano sta
te sottratte dalle dittature “liberali” del secolo XIX. Anche forme di proprietà co
mune contadina, come le ejido, sono state frutto della stessa filosofia zapatista. L'eji
do è una terra concessa in usufrutto ai contadini di un villaggio, dove finalmente si 
combina il lavoro familiare con la proprietà statale.

Nel 1979, anno della commemorazione dei cento anni della nascita di Emiliano 
Zapata, varie organizzazioni indigene e contadine di diciotto stati messicani, appar
tenenti a più di dieci etnie diverse, hanno formato la Coordinadora Nacional del Pian 
Ayala (Cenpa) per rivendicare il recupero della riforma agraria pretesa dal dirigen
te rivoluzionario quando dirigeva l’esercito liberatore dei contadini indiani.

“Il movimento contadino messicano è sempre stato permeabile alle culture in
diane - afferma Emilio Garda, dirigente del Cenpa - e i dirigenti rivoluzionari mes
sicani sono rimasti esposti a questa influenza, come nel caso di Miguel Hidalgo, il 
prete povero che iniziò la lotta per l’indipendenza e che parlava la lingua otomf, o 
il meticcio José Maria Morelos, il cui esercito era formato essenzialmente da india
ni purépecha e contadini poveri. La stessa rivoluzione del 1910 non avrebbe potu
to aver luogo senza l’appoggio dei popoli indiani”.

Lo zapatismo indio si scontra direttamente con le idee dei partiti della sinistra 
deH’America latina e naturalmente è del tutto inconciliabile con quelli della destra, 
che pretendono statalizzare le terre delle comunità, eliminando le proprietà comu
nitarie, o cercano di convertire ogni indio in un contadino assegnando dieci ettari 
per ogni famiglia, a immagine e somiglianza della cultura occidentale.

Nemmeno i teorici indianisti, che elaborano il proprio pensiero nei centri acca
demici e con poco contatto con le comunità, hanno ascendente sui contadini zapa- 
tisti. “In Messico esiste, nelle questioni teoriche, una maggiore influenza degli in
diani guatemaltechi - dice Emilio Garda - specialmente di quelli del Gomitò de Uni- 
dad Campesina (Cue), che ha tra i leader più importanti Rigoberta Menchu, una di
rigente indigena contadina, il cui padre fu ucciso durante un assalto dei militari al
l’ambasciata spagnola in Città del Guatemala”. Emilio Garda è consulente sinda
cale della Union de Pueblos di Morelos, uno degli stati messicani dove la specula
zione edilizia e turistica sta producendo attualmente una notevole invasione di ter
re delle comunità indigene. Questa invasione avviene sia direttamente sia indiretta
mente, mediante l’acquisto della terra dei settori più deboli. Morelos è uno stato 
ricco di risorse naturali. Vi erano comunità che possedevano quattromila ettari ed 
alle quali oggi rimangono poco più di mille ettari.

In questo conflitto, apparentemente economico e speculativo, appaiono nuova
mente le contraddizioni tra la cultura meticcia e quella propriamente india. I me
ticci sono molto più sensibili alle tentazioni del denaro e finiscono con il vendere le 
terre, mentre negli indiani esiste la coscienza che la terra è l’unico bene che possie
dono. “L’indio si nega nel perdere il suo unico patrimonio, la terra. Il meticcio ha 
un senso più pratico. Le maggiori opposizioni alla vendite delle terre si producono 
tra i cachique meticci e gli indiani”, conferma Emilio Garda.

La repressione contro gli indigeni e i contadini messicani è stata e continua ad es
sere terribile. I latifondisti, gli allevatori, i madereros, e persino le imprese petroli
fere nazionali, continuano a usare la forza come unico modo per continuare a spo-
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gliare le comunità e popoli interi delle loro terre, privandoli dei loro raccolti, dei lo
ro pascoli e dei loro alberi. Una semplice e veloce lettura dei quotidiani nazionali lo 
conferma, nonostante che la stampa, la radio e la televisione non siano luoghi di ac
cesso facile per le denunce degli indigeni2.

La rinascita indigena

A prescindere da tutta questa violenza, la cultura e il pensiero indigeno messica
no vive nuovi momenti e stimoli che si manifestano, per esempio, nell’aumento di 
organizzazioni che si proclamano indie e che si confrontano, direttamente o indi
rettamente con il governo messicano e con l’indigenismo “ufficiale” del Consejo Na
tional de Pueblos Indios, legato al Partido de la Revolution Institutional (Pri) ed in
tegrato con il Consejo National Campesino (Cnc). La chiesa controlla il Centro Na
tional de Misiones Indigenes (Cenami).

La Coordinadora National de Pueblos Indios (Cnpi) è la più radicale, è però stata 
accusata da alcuni dei diffamatori come eccessivamente sinistrorsa. Il suo consu
lente giuridico è Gennaro Dominguez.

La Federation de Pueblos Indios, che unisce le organizzazioni regionali indipen
denti, senza organizzazioni di partito, appoggia il Partido de la Revolution Demo
cratica (Prd) ed ha stretti legami con la Organization de la Iglesia Popular.

Il brente National de Pueblos Indios è formato dalle diciannove organizzazioni 
che hanno partecipato alla Asamblea National de Organizaciones y Pueblos Indios, 
in Milpa Alta, il 12 ottobre 1990. Uno dei suoi membri, Gaudencio Mexia, è stato 
coordinatore del Consejo Mexicano “500 Anos de Resistencia”.

Esistono inoltre centinaia di organizzazioni locali, come il Movimento de Unifi
cation y Luche Triqui (Mult), nello stato di Oaxaca; la Idnión General Obrera Cam- 
pesina Popular (Ugocp), ecc.

Durante gli ultimi cinque anni si sono moltiplicate anche le riunioni, incontri e 
manifestazioni dei popoli indiani messicani, particolarmente sensibilizzati dalla 
campagna “500 Anos de Resistencia”, che si contrapponeva alla celebrazione del V 
Centenario della Scoperta d’America, organizzato dalla Corona spagnola. Nell’ot
tobre 1989 è stato celebrato il I Encuentro de Derechos Humanos de los Pueblos In
dios a Matias Romero, una città dell’istmo di Tehuantepec.

Il 1° ottobre 1990 ha avuto luogo, nella comunità zapoteca di Santo Domingo Pe-

2 “A Durango è scomparso il tre di dicembre del 1990 Ramiro Aguero Hernàdez, coordinatore 
generale della Union Campesina Democràtica (Ucd) ed è stato trovato morto il 7 dicembre”, leg
giamo sul giornale “La Jornada”. “Il movimento contadino popolare Sierra Unida de Tucala occu
pa il palazzo municipale sino a che non venga riconosciuto come sindaco Olguin Màrquez” infor
ma “El Dia”. “Un numeroso gruppo di uomini, con macchine pesanti, ha distrutto il dieci di dicem
bre del 1990, 84 case contadine nella tenuta Emiliano Zapata, nel municipio di Tamuin, nella huax- 
teca potosina. Lo ha raccontato Angela Gaytàn, vedova di Cesareo Martinez, assassinato dalla 
polizia municipale”, racconta “Uno màs Uno”. “Sei feriti gravi e la distruzione delle proprie case, 
hanno denunciato i 50 padri di famiglia della tenuta Solidariedad, della Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indios, in Màrquez de Comillas, Chiapas, accusando del fatto i conecisti (Cnc) del Pri, co
me rappresaglia perché la segreteria della Reforma Agraria ha avviato le pratiche per regolariz
zare la loro colonia agricola di diecimila ettari”, narra il corrispondente del “La Jornada”.
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tepa, YEncuentro International de Organizationes Indias “500 Anos de Resistencia”, 
con rappresentanti di cinquantotto organizzazioni provenienti da Messico, Guate
mala, Stati Uniti, Onduras, Panama, Perù e Bolivia. Nell’incontro sono stati nomi
nati tre rappresentanti che parteciparono alla riunione continentale di Bogota.

Il 2 giugno 1990 ventisette organizzazioni indigene, contadine, sindacali e popo- 
lari-urbane, hanno creato in Milalpalpa, un villaggio nahua nel distretto Federale del 
Messico, il Consejo Mexicano de la Campana de los 500 Anos de Resistencia Indigena 
y Popular. L’8 settembre 1990 è stato costituito nel centro cerimoniale di Tixcacal 
Guardia, il Consejo Maya peninsulare. Nei giorni 18 e 19 luglio 1991 è stata realizza
to un incontro delle organizzazioni indoamericane in Guadalajara (Messico).

Un altro aspetto molto importante della rivitalizzazione culturale indigena è l’in
teresse per la riscrittura della storia dei popoli indiani, il che costituisce un chiaro 
confronto intellettuale e verbale con la storia ufficiale del Messico. Un documento 
della Union de Comunidades de la Zona Norte del Istmo di Tehuantepec (Ucizon), 
dal titolo “500 Anos de Resistencia” ed elaborato nel 1990, fa questo interessante 
riassunto degli avvenimenti di questa area dell’America negli ultimi cinque secoli: 
“Dopo una resistenza eroica capitanata da Cuitlàhuac e da Cuauthemoctzin, i mexi- 
ca o azteca soccombono nel 1521, mentre molti altri popoli continuarono a resiste
re: i maya, gli huaxtechi, i purépecha, netzichu, mixe e triqui e molti altri. Popoli ri
belli come i guachichile, coca, cazcane e acaxe furono completamente sterminati, e 
oggi ci rimane solo il ricordo della loro lotta esemplare”.

Non evitano, nonostante tutto, una certa critica verso i propri problemi e divi
sioni interne, al momento di analizzare gli avvenimenti della invasione iniziata da 
Hernàn Cortés. Il trionfo degli europei fu possibile non solo per le loro armi, che 
erano superiori e provocavano grandi stragi. La loro vittoria fu dovuta in gran par
te ai loro alleati indiani, come i tlaxcalteca. Gli europei furono abili nell’approfitta- 
re delle discordie che esistevano tra le stesse nazioni indie e quando non esisteva di
visione tra i popoli, la provocavano. I traditori, una volta usati, erano maltrattati, 
impoveriti e abbandonati al loro destino.

Naturalmente nessuna organizzazione indigena messicana è disposta ad ammet
tere in questo momento che l’indipendenza del Messico, all’inizio del XIX secolo, 
non ha portato nessun cambio sostanziale per i popoli indiani. L’espulsione dei ga- 
chupines spagnoli3 beneficò criolli e meticci bianchi ricchi.

La situazione dei popoli indiani non cambia con l’indipendenza che si consuma 
nel 1821. Le migliori terre continuano a permanere in mano ai discendenti degli in
vasori; gli indiani e gran parte dei meticci continuano ad essere discriminati e vivo
no immersi nella povertà.

L’anelata liberazione india non fu portata nemmeno dalle rivoluzioni liberali 
messicane, infatti, nonostante le leggi emanate dopo la riforma liberale di Benito 
Juàrez (1856-57), nelle quali gli indiani venivano riconosciuti come cittadini, queste 
leggi, non tennero in alcun conto gli usi e diritti territoriali dei popoli indiani e fa
vorirono solo il saccheggio dei beni comunitari.

Nel 1834 ha luogo un tentativo di restaurare la monarchia di Monctezuma con la 
guida dei sacerdoti Carlos Tepisteco ed Epigmenio de la Piedra.
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Nel 1847 inizia la Guerra de las Castas con i maya di Thiosuco, che mettono l’as
sedio a Mérida e Campeche, praticamente sino al 1901.

Nel 1857 si ribellano i mixtechi di Nochixtlàn e Tlaxiaco, lo stesso accade con gli 
indiani del nord di Jalisco diretti dal Tigre de Alica, che sarà sconfitto nel 1873 
mentre era sul punto di conquistare Guadalajara.

Tra il 1878 e il 1882 si ribellano gli huaxtechi, che riescono a liberare per un pe
riodo le loro terre potosine e hidalguensi.

Guidati da Cajeme, il popolo yaqui di Sonora, si lancia in una guerra contro lo 
Stato messicano nel 1878 per recuperare le proprie terre che erano state sottratte. 
Il conflitto si estende praticamente sino al 1926. Anche se lo spoglio del ricco e fer
tile territorio yaqui, nello stato di Sonora, è un processo antico, l’ultima fase ha avu
to luogo nel 1926, quando alcune famiglie, tra le quali si evidenziano quelle dei pre
sidenti Obregón e Calles, si appropiano di migliaia di ettari dei popoli yaqui di Ba- 
cum e Cocorit. Di fronte al reclamo del capo yaqui Luis Matus, il presidente 
Obregón risponde con un nuovo massacro. A questo massacro di Vicam seguì l’ar
rivo di ventimila soldati: gli yaqui furono circondati e bombardati dall’aviazione 
con il gas, morirono asfissiati centinaia di yaqui. Un anno dopo, nel 1927, i popoli 
yaqui furono posti in riserve e restarono sotto il controllo militare fino al 1950.

Anteriormente, nel 1880, era iniziata la dittatura del generale Porfirio Diaz che 
durò più di trent’anni e durante le quale furono assegnate a compagnie straniere 
una grande quantità di terre comunitarie. Vennero aperte miniere e fu costruita la 
ferrovia Transistmica. Mille grandi proprietari arrivarono ad accaparrarsi milioni di 
ettari di terra rubata alle comunità indigene e che si aggiunsero alle loro 6.194 ha
ciendas già costituite. I peones delle haciendas furono ridotti in semischiavitù.

Il “porfirismo” fu rovesciato dalla famosa Rivoluzione Messicana, che iniziò nel 
1910, precedendo nel tempo la rivoluzione sovietica anche se non ebbe lo stesso esito.

Nel 1919, con l’assassinio di Emiliano Zapata, moriranno con lui le speranze di 
una rivoluzione condotta fino in fondo. Nonostante un milione di morti servirono 
a che in molti luoghi le comunità recuperassero le loro terre, queste dovettero con
frontarsi una volta di più con la chiusura e la violenza del nuovo governo.

Nella costituzione del 1917 viene riconosciuto il diritto alla terra delle comunità, 
ma restano incompiute le richieste storiche dei popoli indiani di esercitare una ef
fettiva autorità nell’ambito dei loro territori.

Nel 1934, ossia quasi vent’anni dopo la promulgazione delle leggi agrarie, si sti
mava che esistessero nel paese circa un milione e mezzo di peones acasillados, cor
rispondenti praticamente per la totalità ad indiani. Un peón acasillado altro non è 
che il discendente di un indiano encomiendado 4 del periodo coloniale, soggetto 
quindi agli stessi soprusi e vessazioni. Le comunità indigene con meno di venti fa
miglie non poterono richiedere la restituzione dei beni comunitari con l’esclusione, 
così, di 49 mila comunità. 4

4 L’encomienda è una istituzione coloniale in America. L’indiano doveva lavorare o pagare un 
tributo al suo padrone, chiamato encomendero, il quale da parte sua aveva l’obbligo di inse
gnarli la religione cristiana e istruirlo in conformità alle Leggi delle Indie. In pratica, però, gli in
diani venivano trattati come schiavi e sottoposti a tali angherie da provocare le proteste perfino 
da parte di alcuni viceré e viaggiatori.
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Il periodo riformista, che attraversò il continente americano negli anni anteriori 
alla seconda guerra mondiale, ebbe come protagonista in Messico il generale Làza- 
ro Càrdenas. Durante questo periodo i popoli indiani ottennero che venissero sod
disfatte alcune richieste storiche riguardanti i territori comunitari, ma fu solamente 
una goccia d’acqua nell’oceano dell’ingiustizia.

Nel 1940 inizia la Controriforma del Pri. Viene riconosciuto che i popoli indiani 
hanno circa dieci milioni di ettari di terre comuni ma in realtà, dato che non pos
siedono i documenti per dimostrarlo, sono soggetti a saccheggio costante da parte 
di allevatori, minatori, madereros, ecc. I tarahumara sono stati spogliati dei loro bo
schi in questo modo. Questa storia, elaborata da uno degli organismi più dinamici 
del centinaio di gruppi indigeni che si sono organizzati in Messico negli ultimi an
ni, è un esempio dello sforzo intellettuale che i dirigenti indiani messicani stanno fa
cendo per recuperare la propria coscienza collettiva.

Nel novembre 1990 è stata proiettata la prima pellicola cinematografica prodot
ta in Messico sul tema storico indigeno in idioma nahuatl, il linguaggio degli anti
chi mexica. Opera del messicano Mora Catlet, laureato presso una scuola di cine
matografia cecoslovacca, Kit orno a Aztldn si basa sui codici dei mexica del secolo 
XV, prima della conquista del Messico da parte di Hernàn Cortés. Il film narra del
le peripezie del cachique Ollm, inviato dall’imperatore Monctezuma el Viejo alla 
città di Aztlàn per chiedere alla dea Coalticue che ponga fine alla prolungata siccità 
che affliggeva il paese.

E fuori dubbio che l’unica forma che hanno i popoli indiani messicani di con
servare la propria cultura e organizzazione sociale, oltre che a cercare di recupera
re le proprie terre e le materie prime, principalmente petrolio, in esse contenute, è 
ottenere la autonomia formale e il riconoscimento di uno statuto di nazione india 
in quei luoghi dove sono in netta maggioranza. Parlare di questo oggi in Messico, 
come è sempre stato, è essere dichiarato antipatriota e separatista. I dirigenti in
diani che lo hanno proposto sono stati direttamente assassinati. E tuttavia, qual
cosa si sta muovendo in Messico verso il riconoscimento dei diritti dei popoli in
diani. La prova è stata l’iniziativa del presidente della Repubblica, Carlos Salinas 
de Gortari, per aggiungere all’articolo 4 della Costituzione: “La nazione messica
na ha una composizione pluriculturale basata originariamente sui suoi popoli in
digeni. La legge proteggerà e promuoverà lo sviluppo delle loro lingue, culture, 
usi, costumi, risorse e forme specifiche di organizzazione sociale, e garantirà ai suoi 
componenti l’effettivo accesso alla giurisdizione dello stato. Nei giudizi e processi 
agrari, nei quali essi siano parte, si terrà conto delle loro pratiche e usi giuridici nei 
termini consentiti dalla legge”.

Anche il Partido de la Revolución Democràtica (Prd), principale gruppo di oppo
sizione, sta elaborando una bozza di progetto, nel quale propone una ampia rifor
ma della costituzione messicana, progetto che va più in là della timida modifica pre
sentata da Salinas de Gortari, anche se non arriva a riconoscere le nazioni indiane. 
Nella prima parte la bozza del Prd, diretto da Cuauthémoc Càrdenas, valuta molto 
positivamente la resistenza india, affermando che “Le recenti lotte dei popoli in
diani sono avanzate principalmente in due direzioni. Da una parte nell’incrementa- 
re le propria organizzazione e coscienza per rivendicare i propri diritti storici; dal-
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l’altro, nel sommare la loro dignità e formidabile forza culturale e politica agli sfor
zi di altri settori del popolo messicano che anche lottano per estirpare per sempre 
la antidemocrazia e la ingiustizia sociale presenti nel paese”.

Il Prd stima che, nonostante la costituzione politica messicana stabilisca la parità 
di diritti per tutti i cittadini messicani, indipendentemente dalla loro razza, i popo
li indiani vivono crudelmente sfruttati ed emarginati dai benefici del loro lavoro e 
dalla possibilità di sfruttare le risorse naturali, sia come comunità che come indivi
dui. E, di conseguenza, considera che per dare una soluzione definitiva e democra
tica al problema etnico nazionale del nostro paese, è urgente realizzare una vera 
riforma dello stato messicano. Questa riforma deve essere diretta a garantire la pro
tezione e lo sviluppo dei popoli indiani, sotto la loro propria iniziativa e guida, ma 
con l’appoggio completo della Federazione. La riforma proposta implica modifiche 
nel testo costituzionale (articoli 115 e 27 ed altri) e la creazione di una legge per di
rimere la materia.

Il principale partito messicano d’opposizione, che oggi disputa chiaramente la 
maggioranza al Pri, propone la creazione di Regioni Plurietniche, una via di mezzo 
tra la divisione federale degli stati classici e una vera nazionalità, come formula ma
gica per terminare con il falso indigenismo ufficiale e con la burocrazia degli attua
li stati federati, assicurando inoltre ai popoli indiani una rappresentanza nel Con
gresso de la Union e nelle legislature dello stato.

Le Regioni Plurietniche saranno entità politico-amministrative, legalmente deli
mitate attraverso meccanismi democratici, e rappresentative della composizione 
plurietnica della popolazione. Queste Regioni Plurietniche delimiteranno un nu
mero sufficiente di comuni appartenenti a una o varie entità federali che costitui
ranno il territorio degli enti regionali.

La nuova struttura statale messicana, che propone Cuauthémoc Càrdenas, ri
chiede una complessa e laboriosa forma di rappresentanza che non si sa come fun
zionerà, nel caso il Prd vinca le prossime elezioni e venga messa in atto, però sem
bra chiaro che può aprire una porta ai rappresentanti indigeni per essere presenti 
nelle principali decisioni legislative messicane.

Ogni Regione Plurietnica avrà un consiglio dei rappresentanti, che sarà il mas
simo organo di governo per tutti i temi di sua competenza. In ogni regione verrà 
garantita la rappresentanza di ogni gruppo etnico (compresi i non-indiani residen
ti nella regione), in condizioni di uguaglianza e indipendentemente dal peso de
mografico. Ogni gruppo etnico eleggerà (con voto universale, diretto e segreto) 
dieci consiglieri che li rappresenteranno nel consiglio dei rappresentanti. Il consi
glio dei rappresentanti eleggerà tra i suoi membri, un coordinatore regionale, il 
quale eserciterà le funzioni esecutive d’accordo con le linee di azione proposte dal
lo stesso consiglio.

Il consiglio agirà come rappresentante della Regione di fronte ai governi munici
pali, statali e federali, per tutelare gli interessi dei suoi rappresentati, attraverso le 
seguenti competenze:

1. Promuovere in modo armonico ed equo la conservazione e lo sviluppo di lin
gue, culture, usi, costumi, forme specifiche di organizzazione sociopolitica ed eco
nomica delle diverse etnie che convivono nella Regione, in coordinamento con i go
verni municipali, statali e federali.
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2. Garantire che, per la amministrazione della giustizia negli organi giurisdizio
nali competenti, vengano usate le lingue dei gruppi etnici che integrano la Regio
ne Plurietnica. Si cercherà che i responsabili dell’amministrazione della giustizia 
nelle Regioni Plurietniche siano, preferibilmente, a conoscenza del contesto cultu
rale nel quale eserciteranno le loro funzioni. Allo stesso modo farà si che, presso la 
legislatura federale e statale, le norme legali siano adattate alle culture e usi delle 
etnie, in conformità con i principi democratici e con la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani.

3. Le politiche di uso e sfruttamento delle terre, acque, boschi e altre risorse na
turali dei territori delle Regioni Plurietniche, saranno definiti dal Consiglio dei Rap
presentanti, in collaborazione con i governi municipali, statali e federali...

4. In materia di proprietà della terra, i Consigli dei Rappresentanti dovranno, sot
to la loro responsabilità, emettere pareri in prima istanza in relazione ai conflitti di 
confini e di altri conflitti relativi alla proprietà di terreni che si presentino nella Re
gione Plurietnica relativa, facendo in modo che la mediazione tra le parti avvenga 
sotto i principi di equità e giustizia. Un giudizio unico di seconda istanza sarà emes
so dal governo federale.

5. E responsabilità del Consiglio dei Rappresentanti realizzare studi che stabili
scano la possibilità di ampliare le proprietà comuni o ejidal, a favore di comunità 
etniche che abitino nella regione.

I Consigli dei Rappresentanti delle Regioni Plurietniche giudicheranno in primo 
grado la restituzione di terre in proprietà comuni o ejidal, cosi come l’ampliamen
to attraverso nuove restituzioni o dotazioni di terre comunali quando sia in accor
do con gli studi realizzati.

Le Regioni Plurietniche avranno garantita la loro rappresentanza, tanto nel Con- 
greso de la Union, quando nei vari Congresos Estatales e la rappresentanza nel Con- 
greso Federai sarà garantita dall’incremento del numero dei componenti della ca
mera dei deputati sino a 340. I quaranta deputati aggiunti verranno denominati De
putati delle Regioni Plurietniche e avranno le stesse caratteristiche e facoltà degli al
tri 300 deputati. Questi deputati saranno eletti come deputati plurinominali, ap
partenenti a una sesta circoscrizione chiamata “delle Regioni Plurietniche”.

Nonostante gli sforzi, il Prd cardenista non è riuscito ad aumentare propri elet
tori e nemmeno i propri rappresentanti nelle elezioni del 1991.

D’altra parte, il governo messicano si accinge ad abrogare la legge costituzionale 
che assicura l’esistenza dell'ejidu, per cui il problema della proprietà della terra, co
stante nelle lotte indigene sin dai primi anni della rivoluzione, si trasformerà in bre
ve, in una bomba a orologeria nelle zone rurali messicane. L’applicazione del Trat
tato di Libero Commercio tra gli Usa e il Messico sarà senza dubbio la goccia che 
farà traboccare il vaso.
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Mario Benedetti, 
Dottore Honoris Causa
(a cura di Rosa Maria Grillo)

Il 16 maggio 1987, nella Sala dei Congressi dell’Università di Alicante, veniva 
conferita a Benedetti la massima onorificenza accademica spagnola, al termine di 
una toccante manifestazione culminata nell’inaugurazione della Plaza de las Ame
ricas e di una stele, con incisi alcuni versi dello stesso Benedetti, all’interno del re
cinto universitario. Il conferimento del dottorato, cioè, non come singolo ricono
scimento a uno scrittore latinoamericano tra i più conosciuti e amati in Spagna, ma 
come riconoscimento del ruolo insostituibile di Mario Benedetti nel promuovere i 
rapporti tra la Spagna e i paesi ispanofoni d’oltre oceano e nel diffondere e difen
dere un’immagine del continente americano a tutto tondo, al di là di luoghi co
muni - violenza, sfruttamento, povertà, sottosviluppo -: un continente vivo, digni
toso, che lotta per la sua libertà e indipendenza ma anche ama, soffre, gioisce, can
ta e si esalta come qualsiasi altro, sia esso del Primo, Secondo o Terzo Mondo. In
fatti, come ha impeccabilmente sottolineato José Carlos Rovira, promotore e orga
nizzatore dell’investitura e del Congresso che l’ha preceduto, Benedetti nella sua 
polifacetica scrittura ha saputo esprimere quant’altri mai il complesso mondo lati
noamericano, il suo meticciato non solo di razze e culture, ma di diversi livelli di 
sviluppo e sottosviluppo, di modelli di vita, di spinte avveniristiche e retaggi anti
chi e, non ultimo, di generi letterari e forme di scrittura: tracciando diversi percorsi 
di lettura secondo il genere (poesia, saggistica, narrativa, teatro), Rovira, nel di
scorso di presentazione del “dottorando”, è giunto a darne un’immagine globale, 
confutando visioni parziali e riduttive spesso sbandierate dai suoi detrattori: “Se 
l’impegno sociale svolge un ruolo importante nella sua opera, non bisogna 
dimenticare l’ampia dose antiepica che la percorre, la vena ironica e umoristica che 
la sostiene. E ancora, l’amore, con la creazione di un linguaggio proprio, costitui
sce uno degli stimoli più fecondi della sua poesia e della sua narrativa. In questo 
senso, Mario Benedetti è uno dei creatori che hanno interpretato la nostra epoca 
in tutta la sua complessità, con tutti gli stimoli individuali e sociali, con tutte le spe
ranze e delusioni che la percorrono”. E Benedetti ha interpretato tutto questo fon
dendo nella sua vita e nella sua opera teoria e pratica, impegno civile e ricerca for
male - esempio massimo è il romanzo in versi El cumpleanos de Juan Angel - come 
hanno dimostrato i circa sessanta conferenzieri che si sono avvicendati nei tre gior
ni del Congresso a lui dedicato. 111
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Grazie alla generosità e disponibilità di José Carlos Rovira possiamo presenta
re ora in traduzione italiana, in contemporanea con la pubblicazione degli Atti del 
Congresso, il discorso di Mario Benedetti e la conferenza di chiusura di Roberto 
Fernandez Retamar: un dovuto riconoscimento allo scrittore e intellettuale uru- 
guayano nonché alla “vocazione latinoamericana” dell’Università di Alicante, che in 
questa come in altre occasioni ha saputo promuovere importanti e significative oc
casioni di incontro, analisi e discussione sulla realtà del subcontinente americano.

Eccellentissimo e magnifico Signor Rettore dell’Università di Alicante,
Eccellentissime e illustrissime autorità, Senato Accademico dell’Università.
Membri della Comunità universitaria,

Signore e signori,

Voglio ringraziare voi tutti e, in particolare, il Magnifico Rettore e le autorità del
l’Università di Alicante, per un così alto riconoscimento che in un certo qual modo 
corona il mio legame di anni e anni con la cultura spagnola e soprattutto con que
sta Università, alla quale ho cercato di offrire quel poco che ho potuto e che, in 
cambio, mi ha dato molto; tra le tante cose la sua amicizia, la comprensione, il ge
neroso interesse per la mia opera letteraria, e per di più uno spazio sempre aperto 
al dialogo sui temi e i problemi del nostro continente meticcio, sempre tanto mor
tificato. Ringrazio anche coloro i quali, in queste proficue giornate, si sono occupa
ti dei miei libri e dei miei personaggi.

Mi sembra doveroso ricordare in questa sede che l’autonomia universitaria è 
una conquista fondamentale che, in America latina e concretamente nel mio 
paese, ha rappresentato un supporto fondamentale per lo sviluppo delle rispet
tive comunità. E proprio grazie a quest’autonomia (ufficializzata a partire dalla 
Legge Organica del 1958) che in Uruguay l’Università della Repubblica ha po
tuto portare avanti (con la sola eccezione dei dodici anni di dittatura) tre obiet
tivi essenziali: espansione della cultura, difesa delle libertà, affermazione della 
giustizia e del benessere sociale. Pertanto nel mio impegno a favore dell’Uni
versità in cui mi si propone come Dottore, non potrò dimenticare la difesa del
l’autonomia universitaria che la stessa salvaguarda e sostiene con fermezza e re
sponsabilità esemplari.

E per questo e per molti altri motivi che mi sento orgoglioso e commosso. Spe
ro che i miei passi futuri non deludano coloro i quali oggi mi concedono questo 
ambito riconoscimento. Per ricambiare, seppure in minima parte, tanta generosità, 
consentitemi di presentarvi uno dei miei ultimi poemi, Zapping di secoli, fino ad 
ora inedito.

112



ZAPPING DI SECOLI

Ora che questo secolo
uno a caso
si sfilaccia si spoglia
delle sue menzogne più infami
dei suoi presagi più osceni
ora che agonizza come una strega triste
avremo il diritto di inventare una soffitta
e ammucchiare lì /  se ce lo consentono
le vecchie sciagure /  i tumori dell’anima
i sinistri parassiti della paura?

10 testimonia ogni sopravvissuto
la morte è così antica come il mondo 
per qualche motivo compare nelle vetrine colorate 
delle liturgie più impegnate 
e delle basiliche in bancarotta

si intravede nel perseguitato
11 potere pesante ci spia
ed è tanto ingiusto come il sonno eterno 
per qualche motivo annienta le illusioni 
e la passione dei bisognosi /  
è risaputo che i suoi mendicanti 
non si liberano facilmente 
dei sudari e delle colpe 
voglio immaginare il cielo quando era 
sgombro di angustie e apocalissi 
voglio immaginarlo quando era 
il complemento diafano del mare 
immaginare il mare quando era pulito 
e le pinne dei pesci 
accarezzavano le caviglie 
delle nostre afroditi in erba

immaginare i boschi /  frondosi 
non questi deserti ingiuriosi 
in cui si sono ridotti 
ma come alberi e ombra 
come fogliame antico

dove andranno i bambini e i cani 
quando il secolo incombente ci raggiungerà? 
bambini crivellati come cani? 
cani abbandonati come bambini?
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dove andranno i capoccia 
i naufraghi di terraferma 
i forgiatori dell'invidia, 
i lascivi e i delatori 
delle pianure informatiche?

dove si stabiliranno i coiti insignificanti 
le gole profonde /  i colori 
del cieco /  i solenni spauracchi /  
le sindromi di chiapas e Stoccolma?

che ne sarà dell’amore 
e dell’odio
quando il secolo incombente ci raggiungerà?

questa finesecolo è la rivincita 
dei ruffiani e degli ipocriti 
dei senza voce quando la fame ulula 
degli assenti quando chiamano l’appello

dei poveri vincitori 
e degli omaggi dell’oblio 
degli abissi sempre più profondi 
a volte scarsi altre abbondanti 
degli errori nelle mappe 
idrografiche dell’angoscia

i senza dimora rivendicano 
un posto nel futuro 
ma il futuro chiude i conti 
e i lucernari e i battenti

i senza dimora ormai non pregano 
scricchiola la fede dei vinti 
e sulla soglia della putrefazione 
una lumaca trascina le sue tracce

i senza dimora ancora 
amano /  credendo che l’amore 
ultima thule /  irraggiungibile 
li salverà dalla sciagura

i senza dimora fanno progetti 
e senza avviso creano sogni 
sono nudi come amanti 
e come amanti hanno freddo
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i senza dimora dispiegano 
il loro cuore alle intemperie 
e dall’orologio dei battiti 
si sente che sempre forse mai

i senza dimora serbano 
tenerezze compassioni ostilità 
lavano le loro ossa nella pioggia 
le utopie nel fango

quelli che decidono cantano lodi 
ai commercianti del denaro 
i potenti della ripugnanza 
hanno bisogno di miti come del pane

quelli che decidono 
esaltano i carnefici del piacere 
i cerberi e i pontefici 
inquisitori del corpi

dalla loro cupola di naylon 
una volta e due e ancora 
quelli che decidono gioiscono 
con la paura dei fragili

coprono il sole con un setaccio 
si nasconde il sole /  rimane il setaccio 
quelli di buona memoria aprono il campo 
al missile del sospetto

come verrà l’altro secolo? 
secolo a caso? secolo paura? 
con assassini per gioco
0 con veri maniaci?

quando non ci saremo chi avrà 
gli occhi che ora sono i tuoi occhi? 
chi si leverà dalle ceneri 
per lottare contro l’oblio?

chi sarà padrone dell’aria?
1 parafulmini o gli avvoltoi? 
gli elicotteri? i cirri?
le rondini? le antenne?

temo che vengano i giganti 
a concederci minuzie
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o il dio silvestre ci abbracci 
nel suo sbadiglio universale

il povero mondo senza di noi 
sarà peggiore /  senza dubbio / 
ma nella sua scatola dei tesori 
ci sarà un niente /  tutto di oro

causerà vergogna questo silenzio? 
sarà forse un saldo della vergogna? 
ci sarà un mutismo generalizzato?
0 una sorda suonerà l’oboe?

signore e signori /  era ormai tempo 
di bagni unisex /  la sana depravazione 
sarà per fortuna costituzionale 
nel rictus della primavera

non ci rubino l’angelus e lo zenit 
e le gambe di effimere ragazze 
non elaborino un secolo miserabile 
con fanatismo e lenzuola di vergini

ci saranno alchimisti che divulgheranno 
la loro panacea in inglese elementare? 
ci saranno fiorai per le puttane? 
aguzzini per gli esecutori?

troverà posto la notte nei cristalli? 
e i corpi nella notte? 
e l’amore tra i corpi? 
e il delirio nell’amore?

il secolo prossimo è ancora 
una risposta imperscrutabile
1 senza dimora vagano
col loro carico di domande

il secolo light è a due passi 
la sua follia già abbaglia 
hanno imbalsamato l’uccello d’ebano 
e già non dice mai più

Alicante, 16 maggio 1997
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Roberto Fernandez Retamar

Benedetti:
l’esercizio della coscienza

In una lettera con data Saignon, 6 ottobre 1975, Julio Cortazar, a proposito del 
mostruoso crimine che strappò la vita a Roque Dalton, mi scrisse: “Inutile dirti che 
l’immagine di Roque significa per me Cuba, la Casa de las Américas dove l’ho co
nosciuto, la tavola rotonda delle nostre chiacchierate e discussioni in merito alla ri
vista. Perciò, nel testo che ti invio come risposta alla tua richiesta, parlerò di ciò e 
di tante altre cose.” E prima di terminare, Julio aggiunse in post scriptum: “(...) 
fammi avere notizie di Mario Benedetti. Sono molto turbato da quando ho saputo 
della sua partenza dal Perù, e forse le mie informazioni non sono esatte. Mi hanno 
detto che sta lì con voi, cosa che mi auguro con tutto il cuore. Mario è uno degli uo
mini più validi del nostro continente, e come tale sempre in pericolo”.

L’espulsione di Mario dal Perù nel 1975 (era già stato costretto ad abbandonare, 
perché perseguitato, prima il suo paese e poi l’Argentina) è ampliamente docu
mentata nel capitolo “Esili e partenze” di Elaguafiestas (Il Guastafeste), l’eccellen
te biografia del suo omonimo Mario Paoletti. Eresi la decisione, ha spiegato Bene
detti, di andarmene a Cuba. Inviai un telegramma a Haydee Santamaria ed il giorno 
seguente mi inviarono il permesso per partire.

Oltre l’amaro aneddoto, voglio mettere in evidenza che il legame, stabilitosi tra 
due grandi compagni, Roque Dalton e Mario Benedetti, per merito di un terzo, del
la loro stirpe, Julio Cortazar, grazie alla lettera menzionata, è ben lontano dall’esse
re casuale. Rivela l’ardua lotta e l’immensa tensione in cui la nostra America cercò 
(in nome dei tempi dell’Ouverture, di Bolivar, San Martin, Hidalgo, O ’ Higgins e 
Artigas; di Betances, Gómez, Maceo e Marti; di Zapata, Villa, Sandino e Farabun- 
do; del Guatemala assassinato nel 1954) di conquistare la completa indipendenza, 
la democrazia e la vera giustizia: e pagò di nuovo un altissimo prezzo per il suo ten
tativo, ancora una volta infruttuoso. “La slealtà, la sconfitta, l’umiliazione”, come 
nei versi del paradossale Borges, furono di nuovo “l’antico alimento degli eroi”. E 
non soltanto di coloro dediti essenzialmente all’azione, come Che Guevara o Salva
dor Allende, per menzionare due figure politiche di spicco, bensì anche di nume
rosi scrittori ed artisti che pagarono con la vita il desiderio di far diventare realtà al
cuni dei loro più nobili progetti. Mario Benedetti compose un’antologia dal titolo 
Poesia trunca (Poesia mutilata), per ricordare il lavoro di alcuni di loro, che coniu
gavano la militanza con la produzione letteraria.
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Non fu soltanto quel tipo di poesia che allora rimase mutilata, ci furono nume
rose amputazioni in tutti i livelli. Ma ci sarà la rinascita un giorno, anche se molti di 
noi non vedranno la nuova fioritura. La primavera arriverà senza che nessuno si 
renda conto di come è successo, come scrisse Antonio Machado. E lo avrà fatto per
ché mai, neanche nella stagione più fredda e scura, coloro che la desideravano, la 
bramavano, la meritavano realmente, hanno smesso di sperare nel suo ritorno. Mi 
riferisco a ciò che ancora non è successo, però il cui arrivo è già nell’aria, come in 
un verso di Nicolas Guillén. Ci sono custodi o messaggeri della primavera, anche se 
con un angolo rotto ci sono uomini e donne feriti dentro e fuori (le cui ombre ab
biamo incontrato poco tempo fa in Andamios 1 2), le cui anime conservano tanta ve
rità, tanti ricordi, tanta purezza (e tanta speranza: “memoria del futuro, odore di ciò 
che sta per venire, bacchetta di Dio” l’ha chiamata il primo o il secondo Borges), 
che non permettono loro di dimenticare che hanno avuto grandi sogni, forse irrea
lizzabili nella loro totalità, nè di sottomettersi al fango offerto loro come unica con
solazione, se non come unico alimento. Questa è la migliore eredità che possono e 
devono lasciare ai posteri e, se credono in qualcosa, non si rassegneranno alla me
diocrità che i padroni hanno tracciato per loro. Tra questi guardiani o messaggeri, 
che hanno sempre visto l’epica combinata con l’etica e l’estetica, e che in varie oc
casioni hanno affidato alle loro parole, esigenti, messaggi poetici e sociali, insoliti 
per altri (messaggi di amore che ondate di giovani autentici non si stancano di esal
tare), un posto di spicco occupa Mario Benedetti.

Ciò che ho detto nega categoricamente che si tratti di un uomo di ieri, di quegli 
anni ‘60 che oggi molti vogliono vedere stimmatizzati o, in un altro senso anche sba
gliato, mitizzati. In lui non c’è niente della statua di cenere o di sale, né lo corrode 
la saudade, questa bellissima parola galaico-portoghese che credo sia imparentata 
con la castigliana soledad (solitudine). Mario, così pieno di memoria, è tuttavia un 
uomo di oggi, e non è il solo. In tutti i casi, come ciò che è di attualità ed in fer
mento, è anche un uomo di domani: un domani a cui non si può rinunciare senza 
rinunciare al meglio di se stessi.

In molte occasioni ho parlato e scritto su Mario: della sua gestione della cultura, del
la sua narrativa, poesia, critica, giornalismo, e della sua figura graziosamente chapline- 
sca. Ed in tutte le circostanze ho sottolineato la sua condizione di intellettuale. Anco
ra di più: di moralista, senza dare a questa parola una connotazione moraleggiante. 
Credo che alcuni membri della sua famiglia possano essere in quest’ordine: Swift, Vol
taire, Twain, Shaw, Unamuno, Machado, Martinez Estrada, Brecht, Sartre. Ho già 
menzionato Chaplin. Forse è il caso di aggiungere Quino o Woody Alien. Sicuramen
te Viglietti e Serrat. E lo stesso Mario ha messo in evidenza l’influenza che ha avuto nei 
suoi versi Fernandez Moreno; e nella sua narrativa Italo Svevo: grazie a lui ho letto La 
coscienza di Zeno. Si potrebbero aggiungere ancora altri autori. Si tratta di scrittori ed 
artisti che hanno abbracciato diverse forme di creazione, ed hanno raggiunto vette am
mirevoli. Ma la colonna vertebrale del loro lavoro è la preoccupazione per l’etica, per 
il destino minacciato della fragile e commovente creatura umana.

1 Titolo di un romanzo di Benedetti: Primavera con una esquina rota (Primavera con un an
golo rotto).

2 Ultimo romanzo di Benedetti: Andamios (Impalcature).
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Più di una volta Mario ha citato la definizione che uno tra i maggiori apparte
nenti a questa famiglia (e ad altre), Marti, ha dato della critica: “l’esercizio del cri
terio”. Benedetti ha persino chiamato così un suo libro di vorace lettore e lumino
so giudice, uno di questi libri in crescendo a cui ci ha abituato: così succede, ad 
esempio, con il suo Inventario (Inventario), che doveva essere un tomo discreto e 
poi non sappiamo a quanti volumi di versi arriverà. Glossando quel suo titolo di ra
dice martiana, ho chiamato queste pagine, che vorrei di radice martiana: “Benedet
ti, l’esercizio della coscienza”. Così lo vedo. (...)

Nel corso di molti anni che ricordo con felicità, nonostante i momenti difficili, 
ho visto costruirsi l’opera, e quasi oso dire la vita, di Mario Benedetti. Parlare del
l’opera e della vita non è, riferito a lui, cadere in un luogo comune. Mario le ha sa
puto fondere insieme, dando alla prima la genuinità di un organismo di carne e os
sa e, alla seconda, l’armonia di una creazione dello spirito. Quando è venuto per la 
prima volta, ormai sono passate più di tre decadi, a Cuba, invitato dalla Casa de las 
Américas a far parte della giuria del Premio Letterario, era già autore di opere di 
primordine, come Poemas de la oficina (Poesie dell’ufficio), Montevideanos (Mon
tevideani), La tregua (La tregua), El pais de la cola de paja (Il paese con la coda di 
paglia), Gracias por el fuego (Grazie per il fuoco): opere che oltre a rivelare il talen
to dell’autore mettevano in luce la notevole densità intellettuale dell’Uruguay, pae
se in cui si è formato, e dove nacquero pubblicazioni periodiche come l’indimenti
cabile Marcha. Ma non meno che con i libri, Mario ci ha conquistato con il suo cuo
re privilegiato. Ci ha raccontato, con la sua abituale generosità, quanto ha significa
to per lui quella prima esperienza cubana. Non è stato il paese ad averlo colpito, era 
un paese come tutti gli altri: è stato lo sforzo di un popolo fratello nel cercare di edi
ficare, in condizioni avverse e di fronte a un nemico ostinato con voglie di divorare 
la nostra America, una vita più degna, sogno di numerose generazioni di latino
americani e caraibici. Non gli sfuggirono già allora, naturalmente, le nostre imper
fezioni, inevitabili o no, come non sfuggirono a Roque, a Cortàzar, e a tanti amici 
ed amiche che contro corrente lo sono sempre stati (e lo continuano a essere), in si
tuazioni sempre più difficili.

Mario è poi stato a Cuba come lavoratore instancabile ed immaginativo della Ca
sa de las Américas, a cui avrebbe dato degli stimoli incredibili. Tra i mille apporti, ha 
fondato il Centro de Investigaciones Literarias (Cil), la cui creazione era stata propo
sta durante la celebrazione del centenario di Rubén Dario, dove Mario è stato una 
figura di spicco; ha fondato la serie Valoración Multiple, l’Archino de la Palabra e la 
collezione Palabra de està América\ ha compilato antologie, organizzato cicli di con
ferenze, ha offerto letture, partecipato a commissioni esaminatrici e dibattiti, ha col
laborato a riviste (quanto gli deve “Casa de las Américas!", è diventato una presenza 
indispensabile nel paese. E chiaro che lo continuiamo a sentire membro dell’istitu
zione così come la sua acuta, silenziosa ed efficacissima Luz): anche se sappiamo che 
a questo punto appartiene già alla totalità dei nostri paesi, anche alla sua amata Spa
gna, dove la sua orma è così fertile ed il suo amore così corrisposto.

Quando è ritornato in Uruguay, (...) Mario ed io ci siamo scambiati le lettere di 
cui adesso trascrivo alcuni frammenti, affinché si possa apprezzare la natura dei 
suoi rapporti con la Casa. Sono scritte in versi, cosa alquanto rara: ma non dimen
tichiamo che Mario aveva da poco scritto un romanzo in versi, El Cumpleanos de
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Juan Angel, cosa ancora più rara (e proprio da un personaggio di questo romanzo, 
secondo quanto confessò in una lettera pubblica a Eduardo Galeano, ha preso il no
me di guerra o di pace il subcomandante Marcos). Il 5 marzo 1971 feci pervenire a 
Benedetti la seguente epistola:

Ah, mio amato Mario, ah Luz amata:
Non dimentico la minaccia, da voi annunciata,

Di quel saggio in versi sull’argomento 
Che se ci esalta anche ci dà tormento,

Sulla cultura e sulla rivoluzione
Che Mario avrebbe scritto con il cuore e la ragione

Però ricordate, nobili orientali,
Che se il verso si presta per tali

Avventure (perfino per Compleanni)
Si prestò molto di più, e durante anni,

Per altre cose: canti in terzetti,
E odi e madrigali e sonetti;

E perfino per lettere come questa che qui viene 
(Pensate a Garcilaso o a Rubén).

Allora, mi immagino con diletto 
Di strapparmi questa epistola dal petto

Ed inviarla rimata, in tempo breve,
In Uruguay dalle lontane terre.

Quando l’aereo non era ancora partito, 
e ancora avevamo il rumore nell’udito,

Già nel gruppo che vi salutava 
C’era più di uno che in lacrime stava.

E poi in silenzio ritornammo
Perché poveri, molto poveri restammo (,..)

Senza Luz si comincia ogni mattina 
Alla Casa, che ci sembra più piccina

Perché Mario non viene alle riunioni 
Dove ormai muoiono le discussioni (...)
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Finalmente: diventa breve l’universo 
Quando ciò che si scrive è una lettera in verso.

Io vi avrei detto, fratelli, altre cose 
Se avessi deciso di adottare la prosa!

Ma come sia sia, la realtà 
E che ci mancate molto in verità,

E aspettiamo quel volo Lan 3 
Con cui i Benedetti torneràn

Per riunire, in un abbraccio di anime,
I sogni, gli ombues 4 e le palme.

Da Montevideo, con data 17 aprile, ho ricevuto questa risposta di Mario:

Ah Roberto fraterno, quando leggo 
i tuoi versi, trionfanti sull’embargo,

vincitori di assenze, viva brace
del fuoco di amicizia che nella Casa arde,

non posso fare a meno di domandarmi “Ahi, 
perché Cuba non può stare in Uruguay,

per poter trovare un taxi agognato 
per andare dal mio Malvin al tuo Vedado,

e se la sorte non ci fosse avversa 
fare lo stesso percorso viceversa.

La realtà è pero più malvagia 
e si deve passare per Gander, Shannon, Praga,

Parigi, Madrid, Las Palmas, persino Rio, 
per venire dal tuo paese al mio.

Ma non importa. Anche tra tanti mali, 
la nostalgia viaggia senza scali,

e grazie a quest’impresa migratoria, 
voi siete sempre nella mia memoria. (...)

3 Lan, compagnia aerea cilena.
4 Ombues, alberi tipici dell’America Meridionale.
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Per cominciare subito mi addentro: 
come stanno gli amici del Centro?!...)

Sul saggio in versi che ti devo 
come vorrei dirti che volevo

comporlo un giorno con foga 
in dieci sonetti (due, con coda)

ma la verità nuda e vergognosa 
è che questa volta lo devo scrivere in prosa!

(anche se tale differenza serve a ben poco 
visto che non ho scritto niente, lo riconosco). (...)

Questa missiva è, e tu lo sai,
più di una lettera. Quasi un long-play.

Non c’è bisogno di andare fino in fondo 
per esprimervi il nostro bene più profondo.

Già lo sapete. Vi mando un abbraccio 
forte e sincero, per sempre lo faccio.

Ci devono entrare tutti quanti
della tua casa e della Casa. E siamo in tanti,

Che salutiamo con Lan la nuova era 
in cui riusciremo in qualsiasi maniera

a riunire, quando il destino lo disponga, 
i sogni, la guaracha 5, la milonga.

Il buon umore di queste righe (che Mario non perde quasi mai, salvo quando lo 
sconvolge la giusta indignazione) non deve far dimenticare che, mentre si scriveva
no, la nostra atmosfera intellettuale, e anche l’altra, si stavano rarefacendo. Nella 
decade precedente, azioni come l’invasione di Playa Girón, nel 1961 (simile a quel
la che fu propinata al Guatemala nel 1954, che però questa volta fu vinta), furono 
accompagnate da tranelli, racconti e invenzioni del momento (come l’Alleanza per 
il Progresso), dall’imposizione all’Osa di rompere le relazioni diplomatiche con Cu
ba (che il governo messicano si rifiutò di mettere in atto), dalle arguzie letterarie co
me la rivista Muncìo Nuevo, tutte occasioni in cui la posizione di Mario fu inequi
vocabile. La decade del Settanta ci avrebbe sottoposto a nuove prove; Mario sem
pre con la sua inequivocabile posizione. Mentre andavano e venivano le nostre let-

5 Guaracha: danza cubana.
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tere in versi, c’era stato il secondo episodio del triste “caso Padilla”6 con le sue con
seguenze ben note. Anche se le radici di una destra rinata, che lottava per le sue 
idee, trovano conferma negli avvenimenti accaduti alla fine degli anni Sessanta (pri
mo fra tutti l’assassinio del Che), sicuramente questo caso ha svolto un importante 
ruolo catalizzatore. Alcuni approfittarono dell’occasione, e con armi e bagagli pas
sarono all’altra sponda, (...).

Altri approfittarono della cortina di fumo dietro cui farsi scudo per le proprie 
debolezze o per giustificare l’implacabile avversario. E non mancarono coloro per 
cui fu un motivo sincero e comprensibile di inquietudine. Mario non appartenne a 
nessuno di questi gruppi. Persino in una situazione così imbarazzante, fu tra i mol
ti che si giocarono tutto a favore della Rivoluzione. Non quella di Cuba: bensì quel
la della nostra America. Basta sentir parlare Mario di Artigas, che promulgò la rifor
ma agraria agli inizi del XIX secolo, quando ancora non c’era Marx, per capire che 
non è Cuba ciò che Mario difende, bensì la giustizia di cui Cuba vuole essere il por
tabandiera. (...).E si deve ascoltare quando attacca l’imperialismo statunitense, “il 
grande nemico del genere umano”, secondo il Che, perché lo si veda vibrare di fi
ducia nelle popolazioni latinoamericane, e di rabbia nei confronti di coloro che le 
sfruttano, le sdegnano, le aggrediscono e le calunniano. Il suo amato Marti, che vis
se nel mostro e di cui conobbe persino le viscere, si riferì con tutta la chiarezza pos
sibile al Nord confuso e brutale che ci disprezza. Benedetti non contraddice l’Apo
stolo. E, fedele alle sue lezioni (non si tratta di citarlo o elogiarlo, bensì di assimi
larlo e approfondirlo), insiste con il chiamare le cose con il loro nome, in un perio
do in cui tanti si affidano a sotterfugi semantici affinché sulla carta mille cose non 
sembrino tali come sono nella realtà. Non poterono né potranno fare affidamento 
su Benedetti coloro che, con la loro voce presuntuosa ed ingegnosa, chiamano il pa
ne pane ed il vino Coca Cola.

Mai come nella decade degli anni Settanta furono messe a dura prova la tempra 
e la dignità di Mario Benedetti. Davanti al feroce attacco imperialista, spesso le sue 
parole, così come quelle dei suoi simili, diventarono di emergenza, o lui stesso si de
dicò alla politica, che non è il campo naturale di questo rinnovatore di idee, così co
me non lo fu di Martinez Estrada, di Cortàzar, né di moltissimi altri. Comunque in 
tutti i casi, la sua è stata, e non poteva essere altrimenti, la politica della liberalità e 
del sacrificio, e non quella dell’arrivismo o del compromesso.

Partendo dal Cile del generoso governo popolare di Allende, giunto al potere 
con elezioni legali, per arrivare in Argentina e in Uruguay, barbare dittature milita
ri seminarono un terrore sanguinario, per poi instaurare singolari periodi di transi
zione. In molti altri paesi i governi democratici furono asfissiati e paralizzati. Die
tro tutto ciò c’erano istituzioni come la Scuola delle Americhe, la tenebrosa acca
demia creata dagli Stati Uniti per trasformare gli ufficiali della nostra America in 
torturatori o in boia dei loro popoli. (...)

Questo è il clima che hanno dovuto soffrire uomini e donne come Benedetti, e 
sono cose queste che non si possono dimenticare. Da tali rischi è riuscito a salvar
si, a volte quasi per miracolo, l’autore di opere magnifiche con le quali ha difeso gli

6 Herberto Padilla, poeta cubano che, negli anni ‘60 e’70, fu al centro di accese polemiche 
per le sue confessioni e ritrattazioni sul governo cubano.
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oppressi e smascherato gli oppressori senza mezzi termini. Per questo motivo 
Cortàzar, ha potuto scrivere che “Mario è uno degli uomini più validi del nostro 
continente e perciò sempre in pericolo”. Terminata la strage che ha fatto scompari
re migliaia di uomini e donne, soprattutto giovani e anche bambini, le orde hanno 
ricevuto l’ordine di fare ritorno alle loro tane fino a nuovo ordine. Avrebbero avu
to garantita l’impunità, e così è stato. All’entusiasmo rivoluzionario, d’altra parte, 
avrebbe fatto seguito, dopo la sanguinaria sconfitta, il prevedibile scoramento. Però 
si possono uccidere gli esseri umani, non i loro ideali. Mario non è sopravvissuto 
per suffumicare gli assassini o per condividere il cinismo di coloro che hanno cam
biato ideologia come si può cambiare una giacca, adducendo che le idee che soste
nevano non erano giuste e furono sconfitte, cosa che è semplicemente un’infamia: 
un crimine non ha mai niente a che vedere con una vittoria intellettuale. Mario è so
pravvissuto come l’elefante della poesia di Rafael Courtoisie 7 che ha deciso di non 
perdere la memoria. Per avere diritto al futuro, non si deve dimenticare ciò che è 
indimenticabile.

D’altra parte, quando è crollato il castello di carte a cui si era ridotto il cosiddet
to “socialismo reale”, non essendo Benedetti un cieco dottrinario, quel funerale non 
fu il suo, come disse di sé Eduardo Galeano; né si dovrà pentire delle codardie e 
viltà che ci furono dopo la caduta, quando non mancarono gli stupidi che credeva
no fosse arrivata la fine della storia con il trionfo definitivo di quello che Benedet
ti, anni prima, aveva chiamato “il capitalismo reale”. Considerando ciò che è suc
cesso dopo, in un Sud che è sempre più povero, di cui adesso fa parte quello che 
un tempo si è chiamato Est, non mancano coloro che si stanno pentendo dei loro 
pentimenti.

Nel corso di una vita, che non ho nessuna remora nel definire esemplare, Mario 
è andato dicendo le sue verità senza nessun timore né mezzi termini. Certo non ha 
sempre indovinato. Ma naturalmente neanche noi. Io, che ho discusso così tanto 
con lui, lo so bene: e ad alcune discussioni fa allusione la mia lettera in versi. Ma di
scutere con un uomo integro come lui è un privilegio per il quale non gli sarò mai 
grato abbastanza.

(traci di Giuliana Mitidien)

7 Rafael Courtoisie. scrittore uruguayano: Un dia, todos los elefantes se reuniràn para olvi- 
dartodos, menos uno. (Un giorno tutti gli elefanti si incontreranno di nuovo per dimenticare, tut
ti, tranne uno).
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Culture Indigene

Cile - La legge indigena del 
5 ottobre 1993: testo o pretesto 
di legge?

Il 5 ottobre 1993 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cilena il testo di legge 
votato qualche tempo prima dal Parlamento. Questa legge, detta “indigena”, segna 
una svolta nei rapporti tra lo Stato e i popoli indigeni cileni. In effetti, per la prima 
volta nella storia legislativa cilena, gli indigeni si vedono riconosciuti in quanto tali. 
Il presente articolo, scritto sulla base del primo studio generale di valutazione con
creta di questa legge1, per quanto riguarda i Mapuche, si propone di mettere in lu
ce alcuni aspetti essenziali della nuova realtà creata dal cambiamento legislativo e 
quindi di apprezzare fino a che punto la volontà espressa dallo Stato nella legge cor
risponda non solo alle aspirazioni dei Mapuche, ma soprattutto alla volontà reale, 
messa in atto dallo Stato stesso. Solo in questa dimensione ci si può benissimo ren
dere conto della distanza che esiste fra una parola e il suo concretizzarsi.

Prima di presentare gli elementi principali della nuova legge, per poi verificare la 
loro realtà alla luce del contesto nazionale, ma anche internazionale, bisogna tene
re presenti alcuni dati significativi.

Secondo il censimento del 1992, su 13 milioni di cileni, un milione si è di
chiarato Mapuche. Il questionario del censimento si rivolgeva agli adulti di più 
di 14 anni. Se si applica la percentuale nazionale dei bambini che hanno meno 
di 14 anni, del 29,4%, al numero dei Mapuche dichiarati, si ottiene un numero 
totale di 1.200.910 cioè il 9% della popolazione cilena. A questa prima consta
tazione, molto diversa dalle previsioni elaborate in precedenza (più del doppio), 
si aggiunge una non indifferente considerazione: l’urbanizzazione dei Mapuche. 
I risultati indicano che il 43% vive nella sola regione metropolitana. L’immagi
ne dei Mapuche radicati nell’altura, nona e decima regione amministrativa, si
tuate fra 500 e 800 chilometri a sud di Santiago, va dunque ridimensionata; per
tanto la legge del 5 ottobre 1993 d ’impostazione rurale (tre soli articoli su ot
tanta, riguardano gli indigeni urbani) era già in partenza non adatta alla realtà 
contemporanea. Ci si potrebbe chiedere come mai una legge votata all’unani
mità abbia tenuto così poco conto del fenomeno urbano. Il fatto è che i risulta
ti del censimento del 1992 sono stati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Stati- *
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stica (Ine) solo nel settembre 1993, dopo l’approvazione del testo del Parla
mento cileno ma prima della firma del presidente Aylwin, e quindi della pub
blicazione del 5 ottobre.

La legge e il contesto nazionale

Certo, la legge riconosce gli indigeni (art. 1), la comunità (art. 9) delle terre indi
gene (art. 12), le loro culture (titolo IV) fra tante altre cose. Però se Voltaire fosse 
vivo, avrebbe sicuramente aggiunto un capitolo al suo Candide a proposito della si
tuazione cilena. Dopo il 1989, il Cile vive una «democrazia» in cui l’ex-dittatore Pi
nochet ha occupato la funzione di Capo delle Forze Armate fino al marzo 1998, do
po di che è diventato senatore a vita (secondo una Costituzione del 1980, cioè ela
borata sotto la sua dittatura; democrazia in cui l’attuale presidente Frei si ritrova 
con il potere, anzi il dovere costituzionale di designare otto senatori.

Quando si sa che la posizione ufficiale 2 sotto Pinochet era, ancora nel 1986 
quella di affermare che in Cile esistevano solo cileni (il che equivaleva a nega
re una specificità indigena) si può rimanere sorpresi di vedere che la legge del 
1993 è stata votata all’unanimità. Pangloss spiegherebbe al nostro Candide che 
questa unanimità rappresenta una sana reazione del corpo politico cileno do
po il periodo dittatoriale, un modo per pagare il debito storico dello Stato con 
le popolazioni indigene; ciò quasi 500 anni dopo la scoperta dell’America. E 
Pangloss quasi convincerebbe anche Candide dimostrando che l’abbozzo di 
legge presentato in Parlamento l’8 ottobre 1991 non fu altro che il risultato di 
una grande consultazione e partecipazione democratica degli indigeni. Candi
de potrebbe giungere alla conclusione di un reale consenso della classe politi
ca nel riconoscere gli indigeni e i loro diritti, e fra di loro quelli dei Mapuche, 
sconfitti militarmente dalle truppe cilene (mai dagli Spagnoli) solo nel 1881;... 
potrebbe ma non dovrebbe, perché in fondo, i Mapuche e gli indigeni cileni 
rappresentavano un’eccellente tematica per ricucire una base di consenso fra 
destra e sinistra cilena dopo il golpe del 1973. Come mai in effetti, chiedereb
be Candide senza ottenere risposta, il documento firmato da tutte le organiz
zazioni indigene che avevano partecipato all’elaborazione del progetto di leg
ge (documento controfirmato dalla rappresentanza governativa e che doveva 
costituire il progetto presentato in Parlamento) non fu quello effettivamente 
presentato (si eliminò, guarda caso, il termine “popolo”) allorquando la Com
missione Speciale dei Popoli Indigeni (Cepi), incaricata nel 1990 dal governo 
Aylwin di organizzare le consultazioni degli indigeni allo scopo di presentare il 
detto abbozzo, pubblicò proprio nell’autunno del 1991 un documento in cui 
figurava il termine “popolo”. La classe politica voleva un consenso, certo, ma 
il suo consenso. In altre parole, gli indigeni rappresentavano un pretesto di leg
ge, più che l’occasione di un testo di legge che potesse autenticamente fare di 
loro, soprattutto dei Mapuche, soggetti di diritto e non più, come sempre fino 
ad allora, oggetti di diritto.

2 Vedere la risposta al questionario inviato da José Cobo, incaricato dalle Nazioni Unite di fare 
un rapporto sulla situazione degli indigeni nel mondo, pubblicato nel 1982-1983.
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Volontà comunque reale di cambiare, insisterebbe Pangloss; volontà limitata di 
cambiare, risponderebbe Candide. La presa d’atto della situazione internazionale 
confermerebbe purtroppo la visione di Candide.

La legge e il contesto internazionale
Praticamente, quando cadde il muro di Berlino, Aylwin si ritrovò presidente del

lo Stato cileno. La sua prima preoccupazione fu di rendere il Cile credibile per 
quanto riguardava i diritti dell’uomo. Paradosso (?) della storia, fu in Cile che si 
recò un certo indesiderato Erich Honecker. In questo campo, è vero, il Cile accu
sava un ritardo - rispetto agli altri paesi dell’America latina a proposito degli indi
geni. La legge del 5 ottobre 1993 va anche vista sotto questo profilo, ciò è del tutto 
positivo. Pangloss ne sarebbe pienamente soddisfatto; Candide altrettanto, anche se 
farebbe notare che questa nuova volontà statale non va oltre una visione estrema- 
mente ristretta del concetto di Stato Nazionale. In effetti, in nessun momento pri
ma della legge qualcuno si è “accorto” che c’erano Mapuche anche in Argentina. 
Pretendere di rendere a questo popolo la dignità avrebbe meritato almeno una pre
sa in considerazione di questo «dettaglio» territoriale. Esistono 38.000 Mapuche in 
Argentina; vivono sotto un regime legislativo ben diverso da quello cileno. Chi im
pediva ai due Stati di cercare una soluzione convergente e intelligente? Il Cile si è 
ben guardato dall’agire in questa direzione, in quanto qualunque soluzione comu
ne poteva effettivamente rappresentare un rischio per l’integrità territoriale dello 
Stato. E lo stesso timore che giustificherà la scelta molto accurata dei termini nella 
legge del 1993. Visto che il Cile ha ratificato, dopo il 1989, i due patti sui diritti del
l’uomo del 1966, in cui viene formulato il diritto all’autodeterminazione dei popo
li, allo Stato cileno conveniva assolutamente evitare l’uso di questo termine nella 
legge del 1993. Chi è andato a Vienna alla Conferenza sui diritti dell’uomo, nell’e
state 1993, si è reso conto dell’importanza delle discussioni intorno all’uso del vo
cabolo “popolo” E Pangloss insisterebbe sulla posizione ufficiale cilena favorevole 
all’uso del termine “popolo” nell’eventuale futura Dichiarazione dei Diritti dei po
poli indigeni, dimostrando la buona volontà di questo Stato e la sua apertura, là do
ve Candide farebbe notare che, nello stesso momento, il testo di legge si trovava in 
seconda lettura davanti al Senato cileno e che il termine di “etnia” era già stato scel
to da tempo: era tanto più vantaggioso per il Cile dimostrare l’aspetto radicale del 
suo cambiamento politico filosofico sul palcoscenico internazionale, quanto meno 
c’erano rischi a livello nazionale.

La stessa constatazione può valere per il termine pericoloso di “territorio”. Quan
te contorsioni parlamentari per trovare un consenso sul termine di "area", che evi
dentemente non evoca niente per i Mapuche. Pangloss vanterebbe il regime giuri
dico delle "aree di sviluppo” (concentrato di servizi dello Stato in zone di grande 
povertà)... e Candide chiederebbe come mai la legge, che riconosce due figure giu
ridiche quali la comunità e l’associazione, impedisce la costituzione legale di fede
razioni o di confederazioni fra queste entità, preludio probabilmente pericoloso al
la presa di coscienza di un "territorio” mapuche.

Questa strumentalizzazione sia dei concetti sia, peggio, dei Mapuche stessi è 
tutt’oggi di grande attualità e possiamo vedere che non va solo in un senso. Il cu
bano Miguel Alfonso Martinez, esperto del Gruppo di Lavoro sui Popoli Indigeni
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dell'Onu (creato nel 1982), è stato incaricato di fare uno studio su trattati, accordi 
costruttivi fra Stati e popolazioni indigene nel corso della storia. Ci lavora dal 1988 
e pubblicherà quest’estate il suo rapporto finale. Ha scelto il caso del popolo ma- 
puche per illustrare il cono sud dell’America latina. Si tratta essenzialmente di va
lutare giuridicamente i parlamentos, soprattutto quelli di Quilin nel 1640 e di Ne
grete nel 1726 (quest’ultimo considerato come il prototipo degli accordi di pace). 
Risulta chiaro che l’accordo di Quilin era stato considerato dagli Spagnoli dell’epo
ca come un trattato a tutti gli effetti, come prova la sua pubblicazione nella Colec- 
ción de Tratados della Corona Spagnola. Stabiliva il confine mapuche sul fiume Bio- 
Bfo. Ma bisogna studiare i termini precisi dell’accordo del 1726, anche se nel futu
ro (il Cile non è la Spagna) non è certo per niente che sia dato un valore attuale a 
tali accordi. Basandosi sulla Historia del pueblo mapuche di Bengoa, Martinez af
ferma che l’accordo stabiliva la “maintenance of indigenous criminal jurisdiction5. 
Alla lettura del testo completo dell’accordo, risulta chiaro che solo il secondo para
grafo dell’accordo, su dodici, potrebbe rispondere alla dicitura di Martinez. Que
sto punto però stabilisce di «punire i delitti che siano commessi in territorio spa
gnolo o indigeno (cioè mapuche), che siano stati imputati a creoli, indiani, meticci, 
negri, mulatti». Come si può vedere, non è precisato in funzione di quale giustizia 
debbono essere giudicati. Peggio, gli Spagnoli non sono nominati, ciò dimostra che 
essi non potevano essere sottomessi ad un’eventuale giustizia mapuche. Non si può 
dunque dire che i Mapuche avevano la “maintenance of indigenous criminal juri
sdiction”. Pangloss potrebbe dunque dire che l’esperto dell’Onu tenta di avvantag
giare i Mapuche agli occhi dell’opinione pubblica, lasciando pensare che avessero 
una giustizia autonoma a sud del Bio-Bio, il che può essere concepito tranne che su
gli Spagnoli. Candide farebbe però notare che se fosse stato l’intento di Martinez, 
non avrebbe “sbagliato” interpretando il paragrafo 3 dell’accordo come se i Mapu
che avessero accettato la costruzione di nuovi forti militari da parte degli Spagnoli, 
il che avrebbe significato accettare una sottomissione militare, mentre si trattava 
della concessione agli Spagnoli della possibilità di ricostruire i forti precedente- 
mente distrutti lungo il “confine” del fiume Bio-Bio. L’eventuale partito preso di 
Martinez non è evidente.

Inaspettatamente, ai giorni nostri il Bio-Bio si ripropone come luogo di con
fronto fra Stato e Mapuche. Non si tratta certo più di costruzione di forti ma di 
quella di centrali idorelettriche. Il risultato a secoli di distanza è lo stesso: igno
ranza del rispetto della terra madre (essenziale nella mentalità dei Mapuche); Pan
gloss la chiamerebbe “conquista della civiltà(?) moderna". La storia della costru
zione della centrale idroelettrica Ralco deve e dovrà rimanere sempre presente, se 
si vuole apprezzare la volontà reale dello Stato cileno. La legge era estremamente 
chiara: l’articolo 12 definisce le terre protette; l’articolo 13 precisa che queste ter
re non potranno essere alienate, prese, gravate tranne che fra comunità o persone 
indigene della stessa etnia, e che se sono gravate, lo possono essere solo dietro au
torizzazione della Corporazione Nazionale di Sviluppo indigeno (Conadi) creata 
dalla legge, e che comunque in ogni caso non si potrà toccare l’abitazione delle 
famiglie né la terra necessaria al loro sostentamento. Sembra dunque teoricamen-

3 E / CN.a / Sub 2 /1996 / 23, p. 29: “mantenimento della giurisdizione criminale indigena”.
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te impossibile per un costruttore “spostare” famiglie mapuche. Ne avevamo par
lato direttamente con il direttore nazionale della Conadi, un indigeno mapuche, 
nell’estate 1996 a Temuco.

Spettava al presidente della Repubblica Frei prendere la decisione finale nei primi 
mesi del 1997. Tornato in Europa nel settembre 1996, mi proposi di divulgare la con
traddizione fondamentale fra una volontà apparente di rispetto delle etnie indigene e 
una realtà inquietante di mega-progetti industriali, che si impongono senza nessuna 
considerazione per i Mapuche. Avevo due canali cosiddetti privilegiati presso il signor 
Goldkorn dell’Espresso e presso Der Spiegel in Germania. Il signor Goldkorn, che si 
mostrò in un primo momento molto interessato, dopo aver ricevuto l’articolo (mai 
pubblicato né pagato, ovviamente1) mi disse telefonicamente, che si sarebbe potuto 
pubblicare l’articolo solo dopo la... decisione del presidente; il che evidentemente 
non poteva più sensibilizzare alcuna opinione pubblica e dunque eventualmente far 
riflettere il presidente Frei in nome del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, 
proclamato dal ritorno della democrazia e in pieno decennio sulle popolazioni indi
gene deciso dall’Onu. Si trattava, come mi direbbe Pangloss giornalista, di non assu
mersi rischi giornalistici, perché in fondo conviene non macchiare l’immagine del Ci
le del dopo Pinochet. Immagine splendida, di miracolo economico. Perché dunque 
non macchiarla chiederebbe Candide? E a Pangloss il compito di spiegarci che il Ci
le rappresenta il modello economico di domani, come scrivono Fabio Uncini in Al- 
traeuropa di gennaio 1996: “Il Cile, la via militare al liberalismo” o ancora Maurizio 
Ricci nella Repubblica del 21 aprile 1996: “11 Cile insegna la via maestra”. Quale via 
maestra? Quella della gestione privata del 100% delle pensioni, per esempio. E quan
do Candide sa che tre consorzi finanziari degli Stati Uniti gestiscono il 61,2% dei fon
di accumulati nelle società che amministrano la detta gestione privata, Pangloss gli fa 
notare che è meglio non disturbare il povero presidente Frei. Povero?

In effetti di fronte a lui, la società Endesa deve costruire perché ha ottenuto un 
prestito dalla Banca Mondiale. Ne va della credibilità finanziaria della Repubblica. 
Il gruppo finanziario che partecipa ai fondi è composto, fra le altre, da quattro ban
che tedesche. Candide capisce meglio il silenzio dello Spiegel. Infatti, la centrale è 
oggi in costruzione, i Mapuche sono stati traslocati.

Conclusione
L’otto marzo 1996, la Camera dei deputati cilena organizzava, con la partecipa

zione degli indigeni (quando sono stati avvisati), un seminario intitolato “La legge 
indigena - bilancio della sua applicazione”... Cinque ore e mezzo durò una tale va
lutazione. Perlomeno gli indigeni si esprimono. Presentiamo qui alcuni elementi. 
Insufficienza di fondi finanziari: la richiesta corrisponde a otto volte la disponibilità 
della Conadi; mancanza di personale: 88 persone lavorano alla Conadi per tutto il 
territorio e tutte le etnie del paese. Si aggiunga un problema psicologico: una parte 
di questo personale proviene direttamente dalla struttura che esisteva sotto il go
verno militare, come si fa a trattare un indigeno con rispetto quando per anni non 
lo si è considerato affatto come indigeno?

Ma c’è di più: come si fa a pretendere di rispettare i costumi indigeni, come di-
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ce la legge, quando si pretende che non siano contrari alla costituzione politica del 
1980 (art. 54) o che non si oppongano alla morale (sottinteso della società domi
nante), ai buoni costumi e all’ordine pubblico (art. 7)?

Come si fa a pretendere di rispettare gli indigeni quando si moltiplicano (guar
diamo a caso nelle regioni tradizionalmente mapuche) le sette religiose? Come si fa 
a pretendere di rispettare gli indigeni quando si preleva il sangue mapuche senza 
autorizzazione sull’isola di Chiloé nell’ambito delle ricerche sul genoma umano? 
Tante questioni rivolte da Candide a Pangloss - Pangloss tace. Intanto si va avanti. 
Li, conviene vedere il tipo di volontà statale.

Patrice Lestournelle
docteur en anthropologie juridique, 

lettore di francese presso la facoltà di Lettere di Firenze

Strada per Acteal. Controllo della Migra
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Recensioni e schede

Angelo Trento,
Castro e Cuba dalla rivoluzione a oggi, 
Giunti, Firenze 1998, pp. 128, L. 14.000.

L’Autore affronta in queste pagine 
la storia della rivoluzione cubana e del 
regime castrista che ne è scaturito, fino 
ai nostri giorni; ma l’editore, in tempi 
di grande attualità della questione cu
bana (il libro è uscito per puro caso in 
coincidenza con l’incontro Castro- 
Woytila a l’Avana) ha creduto bene di 
attualizzare, semplificare, volgarizzare 
l’iniziativa, imponendo un titolo che in 
qualche modo sposta il proposito e il 
contenuto effettuale del libro.

Ben altra trattazione (tra biografia 
e analisi politica) sarebbe stata neces
saria per dare conto della dialettica 
complessa fra il capo rivoluzionario e 
la tradizione nazionale, fra il leader 
politico e le masse popolari: ad Ange
lo Trento, studioso di Vargas e del 
Brasile di Vargas, nonché del populi
smo latinoamericano avrebbe potuto 
assai degnamente svolgere questo 
compito. Comunque l’autore dipana 
la sua interpretazione con notevole 
serenità e sangue freddo, tenendo co
stantemente presente e chiarendo di 
continuo i dati strutturali e gli svilup
pi dell’economia dell’isola. In una col
lana divulgativa non si poteva fare e 
dire di più, specie per il sistema di im
paginazione “visivo”, non sempre 
chiaro, adottato da Giunti. Da notare 
che Trento giustamente rileva il rap
porto tra Cuba e gli Usa all’inizio del 
secolo, citando i trattati fra i due pae

si che ribadiscono la peculiare mono
cultura di Cuba (“prigione di zucche
ro”) in una fase di ascesa dei consumi 
nordamericani e del moderno impe
rialismo statunitense.

L’accento di Angelo Trento batte, 
d’altra parte, su una vicenda, una sto
ria, da cui emergono tutti i limiti di so- 
gettivismo di parte cubana. Rimane 
però da spiegare lo sfondo obiettivo 
della radicalità (e degli errori di radi
calismo) della Cuba di Castro e Gue
vara. Forse un più esplicito riferimen
to al peso del grande “vicino del 
nord”, alla stessa insularità (e colletti
vo isolamento) della società cubana, 
avrebbe potuto irrobustire e meglio 
leggittimare sul terreno storiografico 
l’interpretazione offerta in queste pa
gine, che tendono a dare una lezione 
di razionalità su un nodo politico e 
ideologico, cosi ricco di tanti echi pas
sionali. Un libro forse non tutto con
divisibile, ma impegnato e con cui 
conviene confrontarsi con serietà, non 
superficialmente.

Il dato distintivo dello stile e del
l’opera di Trento è di tener conto di 
tutti i fattori che convergono nella di
namica storica; forse nel disegno del
la sua esposizione non risalta con 
uguale rilievo l’intreccio (umano, 
troppo umano) fra passionalità e ra
gione. Guevara, la guerriglia, talora 
perfino Castro segnalano l’insorgere 
di un particolare messianesimo varia
mente esteso e radicato, non sempre 
atto a tradursi in termini politici ope
ranti, è vero, ma quella forma sociale
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di messianesimo e di rivoluzionari- 
smo non è per questo meno viva e 
drammatica. Trento non ignora que
ste contraddizioni e antitesi e nulla, 
assolutamente nulla, concede alle po
sizioni pregiudizialmente antigueva- 
riane o anticastriste anche se non ri
nuncia a discuterle.

Enzo Santarelli

Adolfo Gilly,
Chiapas: la razón ardiente. Ensayo so- 
bre la rebelión del mundo encantado, 
Ediciones Era, México 1997, pp. 120.

Il saggio di Gilly, si distingue netta
mente dall’ampia pubblicistica susci
tata dal movimento neozapatista del 
Chiapas.

Argentino di nascita e messicano di 
adozione, direttore di “Viento del 
Sur”, uomo di studi e uomo politico, 
Gilly si è illustrato, nel 1971, con il 
classico lavoro su La revolución inter- 
rumpida, che ha segnato un’epoca nel
l’interpretazione del processo rivolu
zionario messicano. A questa interpre
tazione si raccorda ora il saggio sul 
Chiapas fondato sul nesso fra zapati- 
smo classico e neozapatismo. Il punto 
di forza di Gilly è duplice: in primo 
luogo si inserisce nella tradizione di 
studi sui movimenti contadini (“agra
risti”) nell’accezione messicana, che 
hanno percorso la storia profonda e la 
stessa vicenda contemporanea del 
Messico. Che poi gli ejidos siano una 
istituzione di origine indigena, è un’al
tra questione. Zapata era tanto indio 
quanto contadino, agrarista era il suo 
programma politico e la sua coscienza 
sociale.

In secondo luogo questa linea in
terpretativa non sfugge, affronta an-
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zi, organicamente, la problematica 
della modernità/modernizzazione 
che tanto vivamente caratterizza la 
vicenda messicana da Porfirio Diaz 
ai nostri giorni.

Storico non inerte, dunque ma 
partecipe della moderna conflittua
lità sociale. Il Chiapas rivoluzionario, 
avverso alla modernizzazione capita
lista e allo sfruttamento agrario, rap
presenta a questo punto la razón ar
diente, un dato strutturalmente e cul
turalmente connesso alla messicanità. 
Storia regionale e storia nazionale si 
integrano (lo si vede dalle fonti che 
Gilly cita nella bibliografia: storie re
gionali e dei movimenti agraristi su 
scala nazionale).

Un lavoro, dunque, che continua e 
porta avanti la migliore storiografia 
marxista e messicana sorta dalla gran
de rivoluzione democratica e contadi
na del primo Novecento.

Per chi voglia approfondire le sue 
conoscenze su Zapata e lo zapatismo 
nella rivoluzione del 1910, è ora nuo
vamente disponibile presso Monda- 
dori Morire per gli indios. Storia di 
Emiliano Zapata di J. Womack jr. nel
la traduzione di Margherita De Dona
to, già apparso nel 1973 nelle “Scie”, 
un testo molto discorsivo, analitico e 
diffuso. Tuttavia lo studio di Gilly dal 
punto di vista dell’orientamento sto
riografico ci appare insieme più vali
do, popolare e metodologicamente 
capace di spiegare le radici e le mo
venze anche del primo zapatismo sot
to la categoria della “cultura della ri
bellione”. Fuori da ogni mito non sa
rebbe niente male se qualche editore 
si prendesse la briga di pubblicare 
una buona traduzione del lavoro di 
Gilly: il mercato risponderebbe certa
mente.

Enzo Santarelli



Donne allo specchio.
Racconti ispanoam ericani fra Otto e 
Novecento, a cura di Martha Canfield, 
Firenze, Le lettere, 1997, pp. 311, L. 
30.000.

Martha Canfield raccoglie in questo 
volume diciassette racconti di autori 
ispanoamericani, scrittori e scrittrici, 
dell’Otto e del Novecento che hanno a 
protagoniste figure femminili. Nell’at
tenta introduzione la curatrice dà conto 
della sua scelta: il proposito è quello di 
offrire l’immagine della donna nel suo 
mutevole percorso nel tempo, attraver
so i cambiamenti sociali e sentimentali 
che ci conducono fino ai nostri giorni. 
Lo specchio al quale si allude nel titolo 
è in realtà uno specchio mutante e mo
bile che ci fa attraversare il mito dell’e
terno femminino e della femme fatale 
raccontato da voci maschili per giunge
re alla acquisizione del diritto di rac
contarsi che se nella cilena Maria Luisa 
Bombai o nella costaricana Carmen Ly
ra risulta ancora molto legato ad ambi
ti considerati tipicamente femminili 
(l’infanzia, la maternità), nei racconti di 
Rosario Castellanos e di Marvel More
no ha ormai acquistato un tono chiaro 
e forte di riappropriazione e riconcilia
zione con la propria identità.

La Canfield ha scelto i suoi autori 
con grande cura anche dal punto di vi
sta delle mode letterarie delle singole 
epoche: realismo, psicologismo, rac
conto fantastico, humor, sono alcuni 
degli aspetti della diversità dell’anto
logia, alcuni degli strumenti di cui si 
servono gli autori per affrontare l’o
scuro universo femminile ed è anche 
attraverso questa diversità d’approc
cio che l’immagine della donna va 
emergendo dal mito oscuro e misterio
so, (a volte addirittura esoterico come 
nel bel racconto di Rafael Arévalo

Martinez per Gabriela Mistral o nel- 
l’ormai classico Circe di Julio Cortà- 
zar) per approdare ad un autoritratto, 
sempre misterioso, ma infinitamente 
più terreno. È il caso degli ultimi tre 
racconti di Castellanos, Marta Traba e 
Marvel Moreno. E così, in questo in
contro dialogico fra il secolo scorso e 
quello attuale, il nostro, il secolo delle 
donne, fra scrittori e scrittrici di una 
stessa area geografica ma marchiati 
dalla differenza di genere, la Canfield 
cerca di offrirci l’immagine riflessa 
della metà del cielo facendo notare, 
anzi, insistendo, sulla differenza fra 
raccontare e raccontarsi. La sua scelta 
di farci ascoltare le voci di autori e di 
autrici sul soggetto donna suscita, 
però, qualche perplessità: per secoli, 
per millenni, la donna è stata raccon
tata, inventata, demonizzata, mitizza
ta, santificata da voci maschili; per se
coli, per millenni, la donna non è stata 
ritenuta capace neanche di raccontare 
se stessa se non attraverso i generi 
“minori” e destinati all’intimità, degli 
epistolari e dei diari. La battaglia du
ra, a volte atroce, per appropriarsi del
la propria voce, per affermare il dirit
to di raccontarsi forse merita ancora 
attenzione e delicatezza. Ma se l’anto
logia, letta dal punto di vista degli Stu
di delle donne lascia qualche perples
sità e perfino il sospetto che il recente 
successo editoriale che ruota intorno 
al mondo femminile abbia potuto in
dirizzare la scelta del soggetto narrato, 
dal punto di vista letterario si tratta di 
una bella raccolta di autori importanti 
con una agile e puntuale presentazio
ne ed utilissime schede biografiche in 
appendice. Forse, come ha fatto nota
re Bellini, il racconto del grande Bor
ges, fino ad oggi inedito, non è all’al
tezza di altri veramente antologici.

Alessandra Riccio
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Judith Gil Clotet,
Alessandra Riccio,
Lo Spagnolo/TAmerìca, Napoli, Istituto 
universitario Orientale, 1977, pp 120.

Si tratta di un testo che aspettava
mo da tempo, utile supporto didattico 
ed introduttivo ai temi e problemi del
la lingua e letteratura dell’America 
spagnola, un continente dalle evidenti 
differenze geografiche, climatiche, et
niche, linguistiche, storiche e religiose, 
livellato da un evento storico fondan
te, la scoperta e la conquista spagnola 
che ha imposto una lingua e una cul
tura omogenee che poi, nel trascorso 
dei secoli, si sono modellate, diversifi
candosi, a contatto di realtà, lingue, 
culture e storie profondamente diver
se. Di questa unitarietà di partenza - 
l’evento storico che, con ottica euro
pea, ci permette di parlare di quelle 
terre come deH’America latina - e dei 
diversi esiti del “contatto” dell’ele
mento europeo con le realtà preco
lombiane e poi con le successive emi
grazioni vuole dar testimonio questo 
libro: impresa non facile di certo, in 
bilico tra la banalizzazione - rendere 
unitario il molteplice - e la dispersione 
- l’individuazione e l’analisi di feno
meni presenti in aree geografiche ri
strette.

La prima parte, Lo spagnolo, di Ju
dith Gii Clotet, ripercorre rapida
mente la storia della lingua portata in 
America dai conquistatori, lingua già 
consolidata nella penisola iberica e 
divenuta lingua nazionale a scapito 
degli altri dialetti peninsulari. Pur 
prospettando diversi problemi ine
renti le cause e le modalità delle di
versificazioni linguistiche nelle diver
se aree del territorio americano di lin
gua spagnola - dal sud degli Stati

Uniti fino alla Terra del Fuoco, dalle 
coste atlantiche a quelle pacifiche in
cluso il variegato mondo antillano e 
caraibico -l’autrice semplifica in 
qualche modo il problema insistendo 
su una sòlida homogeneidad lingui
stica en los niveles o registros mas 
,cultos” (p. 14) e una maggiore diver
sificazione regionalistica a livello ora
le. Ne consegue un ‘attenzione parti
colare alle diversificazioni fonetiche 
mentre quasi del tutto assenti sono 
quelle grammaticali, sintattiche e les
sicali, sia rispetto alla lingua-madre 
che ad altre aree linguistiche ispanoa
mericane. Mancanze, queste, perdo
nabilissime se si ricordano lo scopo 
dichiaratamente divulgativo del testo 
e il suo destinatario privilegiato: 
“quadro problematico e aggiornato 
degli studi ispanoamericani” (p. 3) da 
offrire a studenti e aficionados. Nè, 
forse, in sole quaranta pagine era 
possibile offrire di più.

Molto di più sempre nei limiti ca
pestro di una “introduzione” alla let
teratura e cultura latinoamericane - 
complessivamente una sessantina di 
pagine - è la seconda parte, l’America 
di Alessandra Riccio, che non si limita 
ad esporre lo stato della questione e a 
porre dei problemi, ma interpreta la 
storia tutta della scoperta e della con
quista alla luce delle diversità cate
goriali e psicologiche dovute alla pre
senza /  assenza della scrittura, situa
zioni queste che “condizionano due 
forme di pensiero intimamente diver
se” (p. 55) e che incidono fortemente 
sugli esiti dell’incontro /  scontro tra 
europei e indigeni.

Concetti poi come ‘ibridismo’, 
‘transculturazione’, ‘meticciato’, ‘hi- 
spanidad’, percorrono la diacronia la-
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tinoamericana, acutamente glossati e 
contestualizzati dall’autrice nell’ im
presa di tracciare un profilo e un ‘evo
luzione coerenti, anche se variamente 
articolati, di un continente costretto a 
passare a tappe forzate dalla ‘pre-isto- 
ria’ - assenza della scrittura e assenza 
dalla storia eurocentrica - al mondo 
moderno dei processi di globalizzazio
ne economici prima di tutto e poi po
litici, sociali, culturali.

Alessandra Riccio ricorda poi, con 
intelligenti e accurate citazioni, che 
l’America latina è stata nei secoli 
banco di prova e di esercitazioni 
concettuali delle diverse scuole di 
pensiero europee: evangelizzazione e 
conquista, ‘leyenda negra’ e mito del 
‘buon selvaggio’, classificazioni della 
flora e della fauna che confermano o 
smentiscono le tipologie europee, 
criteri positivisti, cattolicesimo e 
protestantesimo, idealismo hegeliano 
e pragmatismo di Von Humboldt. 
Tutto il testo di Alessandra Riccio, 
cioè, ci aiuta a capire non solo la lon
tana America delle culture maya, me
ticcia o afroamericana, ma anche un 
pò meglio la nostra civile e ‘bianca’ 
Europa.

Rosa Maria Grillo

Rosario Castellanos,
Il libro delle lamentazioni, Traduzione di 
Umberto Bonetti, Venezia, Marsilio,
1997, pp. 452, L. 32.000.

Rosario Castellanos, morta nel 1974 
per un tragico incidente domestico, è 
una delle voci più amate della lettera
tura messicana ed è considerata una 
delle madri del femminismo messica
no, un movimento che proprio negli

anni settanta e in coincidenza con la 
Conferenza Mondiale delle donne te
nutasi in quella capitale, ha visto la 
partecipazione delle figure più rappre
sentative del protagonismo delle don
ne in America latina, dalla boliviana 
proletaria Domitila alle desaparecidas 
Marianela Garda e Alaide Foppa. Ma 
la Castellanos, poetessa, drammatur
ga, narratrice e critica letteraria è oggi 
una voce attualissima soprattutto per 
le sue opere ambientate nel Chiapas 
natale come Balun Candn{1958) e Ofi
do de tinieblas (1962) ora tradotto in 
italiano con il titolo II libro delle la
mentazioni.

La sua infanzia, non sempre felice, 
trascorse a Comitan, nei pressi della 
frontiera con il Guatemala lontana dai 
genitori chiusi in un ostinato lutto per 
la morte dell’unico figlio maschio ma 
vicino alla sua tata india dell’etnia 
tzotzil e a tutta la dotazione di lavora
tori dell’azienda del padre. A Comitan 
Rosario impara la crudezza della di
scriminazione sia etnica che di classe e 
su questi temi verte il romanzo che qui 
recensiamo.

Il libro delle lamentazioni è una 
storia terribile e vera, resa attuale dal 
massacro di Natale nel villaggio di 
Acteal. La sua lettura rivela l’anti
chità del conflitto che in Chiapas ve
de opporsi due mondi diametralmen
te opposti per spiritualità, costumi, 
lingua; due mondi ancora oggi irri- 
conciliabili. Nel romanzo della Ca
stellanos, da una parte vi è il mondo 
indigeno, caparbiamente resistente 
nonostante la secolare frustrazione 
della sconfitta, la superstizione e la 
miseria morale in cui molti di essi so
no caduti. Dall’altra parte vi è il mon
do dei bianchi terratenientes, funzio
nari, preti, quella società dei coletos 
che si ritiene superiore e legittimata a
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vessare Vindiada. Questa ostilità seco
lare e patente fa corto circuito quan
do il governo centrale del Messico 
decide di porre un limite allo strapo
tere feudatario e di riconoscere dirit
ti civili agli indios, primo fra tutti il 
diritto alle terre. Il progressista inge
gner Ulloa da una parte e il giovane 
giudice indio Winiktón che cercano 
un’intesa dettata dal buon senso e 
dalla convinzione che fosse giunto il 
tempo di cambiare la rigidità di un 
vecchio schema coloniale, finiranno 
con lo scatenare, loro malgrado, una 
vera e propria carneficina in cui tutti, 
indios e coletos, riversano il furore di 
un odio mai sopito. La comunità ne 
uscirà distrutta e ogni discorso di rin
novamento cancellato. La carneficina 
finale e il ristabilimento dell’ordine 
bianco non sono la conclusione, ma 
l’ennesimo ciclo di una storia che si 
ripete e che, in questi ultimi anni, il 
movimento zapatista cerca di inter
rompere.

La Castellanos parla del mondo in
digeno con grande cognizione di cau
sa non solo perché lo ha abitato ma 
anche perché ha continuato a studiar
lo, perché vi ha lavorato cercando di 
integrarne le culture, assumendone le 
mitologie, rispettando i tabù. La sua 
condizione di donna l’ha resa parti
colarmente sensibile a un problema 
ufficialmente inesistente per le sfere 
del potere, la sua esperienza femmi
nile di emarginazione sociale le ha 
consentito di avvicinarsi alla diversità 
indigena senza false mitologie (al 
contrario, la sua descrizione di quel 
mondo è cruda e spietata) ma con il 
gran rispetto di chi sa, per esperienza 
propria, cosa vuol dire essere giudi
cati inferiori dall’arroganza del pote
re maschile bianco.

Alessandra Riccio

Carlos Fuentes,
La frontera de cristal. Una novela en 
nueve cuentos, México, Alfaguara,
1995, pp. 296.

Con La frontera de cristal lo scritto
re messicano Carlos Fuentes sposta de
finitivamente il suo discorso critico e 
letterario dalla inquieta e frustrante in
dagine sull’identità nazionale che ha 
animato tutta la sua produzione fino 
agli anni novanta, verso una visione del 
Messico spaesato e dislocato, tutto 
squilibrato verso l’immensa frontiera 
terrestre che lo separa dagli Stati Uniti 
e nel contempo lo unisce a quel paese. 
Le storie narrate sono tutte storie a ca
vallo fra due mondi in cui non è più la 
differente nazionalità a costituire il nu
cleo della diversità, ma la comune ap
partenenza a un mondo globalizzato in 
cui agiscono sviluppo e sottosviluppo, 
economie forti ed economie dipenden
ti come vero discrimine fra gli esseri 
umani. I protagonisti dei racconti, uni
ti insieme dal tenue filo comune della 
famiglia Barroso, attraversano quella 
frontiera sia materialmente, alla ricerca 
di un lavoro, di una formazione cultu
rale, di una affermazione professiona
le, sia, e forse soprattutto, cultural
mente in un andare e tornare che rive
la da una parte la tentazione (e la ne
cessità) di partecipare del progresso e 
del benessere, e dall’altra di non rinun
ciare al proprio modo di essere e di 
sentire. Anzi, per Fuentes, lo scambio 
di diversità dovrebbe agire in favore di 
una nuova comunità americana che 
voglia, finalmente, rinunciare agli arbi
trari concetti di superiorità e di infe
riorità che hanno segnato non solo la 
colonizzazione dell’America, ma anche 
il novecento attraverso il neoimperiali
smo e lo sfruttamento economico.

Ricorrendo ad uno stile sobrio e di-
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retto, a tratti cronachistico, ma sempre 
di gran livello, Fuentes sembra aver 
trovato un registro adeguato al suo di
scorso culturale di grande attualità. 
Dopo essersi battuto il petto per anni, 
narrando le occasioni mancate e la fru
strazione latinoamericana, indagando
ne i perché e cercandone le possibili 
soluzioni, oggi Fuentes sembra aver 
trovato nella contaminazione e nella 
frammentarietà postmoderne, nella 
globale crisi di fine millennio, nell’uni
versalità dell’informazione elettronica, 
nelle inarrestabili migrazioni che fini
scono col modificare il cuore stesso 
delle metropoli, nel plurilinguismo, il 
superamento del frustrante complesso 
di inferiorità democratica nazionale. 
Fuentes ha intuito che la nazione è or
mai solamente narrabile e va affidata 
alla memoria. Il futuro si gioca nell’in
contro e nell’interazione fra le diffe
renze. Per questo il suo Messico si di
sloca, assume la sua eccentricità come 
un tratto costitutivo della postmoder
nità che apre spazi comuni perfino con 
il Nord prepotente, ormai assediato da 
lingue, etnie e culture altre. Su questo 
spazio di frontiera agisce la penna di 
Fuentes per raccontare storie che fan
no del nomadismo e dell’attraversa
mento le armi più opportune per mu
tare il concetto di borderline non più 
vissuto come barriera e separazione 
ma come ampio crocevia favorevole 
agli incontri ed alla conoscenza.

Alessandra Riccio

Massimo Carlotto,
Le irregolari. Buenos Aires horror tour, 
Edizioni e/o, Roma, 199B, pp. 185, L. 
24.000.

Quale il destino che lo spinge a 
‘cruzar Corrientes’? Tutto quanto

sembra avvenuto per caso, in questo 
viaggio del desiderio, alla ricerca delle 
proprie radici, del senso di un esilio 
durato quattordici anni, quello del 
nonno Guglielmo, anarchico, antifa
scista poi, tornato dall’Argentina all’i
nizio del secolo senza voglia di rac
contare, di ricordare.

La traccia che segue Massimo Car
lotto percorre con decisione le tappe 
obbligate di una ricognizione del dolo
re e del sistematico abisso di atrocità 
cui un intero paese, l’Argentina, è stato 
sprofondato durante i lunghi anni della 
dittatura militare. Un libro pieno d’a
more il suo, consapevolmente immerso 
nella Buenos Aires dell’horror tour or
ganizzato da un singolare portiere d’al
bergo: ogni sera, nei luoghi dove per 
sempre rimangono coloro che non so
no nè vivi nè morti, i desaparecidos, do
ve è possibile incontrare i sopravvissu
ti, i persecutori e gli assassini.

Non solo amore, ma anche denun
cia ferma e coraggiosa, impegno affin
ché la memoria di tanto strazio trovi 
posto, senso e volti.

Quelli delle Nonne e delle Madri di 
Plaza de Mayo, cosi’ divise tra loro e al 
tempo stesso strettamente legate da 
quell’essere “irregolari”, irriducibili an
tagoniste del potere. Alla ricerca dei ni
poti rubati e scambiati come vere e 
proprie prede di una sporca guerra, 
nella instancabile richiesta di verità e di 
giustizia per gli scomparsi, di punizione 
per i carnefici: per tutte è stata un’ as
sunzione di maternità piu’ alta, la scel
ta di rappresentare, loro, donne, la co
scienza morale di un paese ferito. Nelle 
parole di Hebe Bonafini, figura emble
matica delle Madri, c’è l’orgoglio evi
dente di chi si riconosce in ogni batta
glia per la democrazia, di chi rivendica 
la lotta e gli ideali dei figli. Tutto questo 
è possibile perché, aggiunge, “ogni vol-
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ta che mi metto il fazzoletto sento il lo
ro abbraccio affettuoso”.

L’autore, che ha già sperimentato in 
prima persona la durezza del carcere e 
dell’esilio a causa di un errore giudi
ziario che ha segnato la sua esistenza 
dal 1976 al 1993, anno in cui il presi
dente Scalfaro gli ha concesso la gra
zia, scoprirà in questo suo ‘cruzar 
Corrientes’, in questo attraversare la 
strada, lo stretto vincolo che lo lega al
l’Argentina, quel paese dove ha l’im
pressione di “essere arrivato con 
vent’anni di ritardo”. Il filo d’amore e 
di dolore è rappresentato da Estela 
Carlotto, presidente delle Nonne di 
Plaza de Mayo, da sua figlia Laura, sua 
cugina, scomparsa nel novembre ‘77, 
dal figlio nato in campo di concentra
mento e subito strappato alla madre. 
Una storia che fa parte della vicenda 
delle 30.000 vittime della dittatura mi
litare, ma che al tempo stesso riassume 
il destino della famiglia Carlotto d’Ar- 
gentina, non solo una coincidenza, ap
punto, ma una scelta e per sempre.

Un romanzo singolare. Ci sono an
che brevi ma intensissime incursioni 
in Cile, alla ricerca di quelli che Mas
simo Carlotto definisce con tenera iro
nia “cocci generazionali”. Comunque 
il libro tratta una storia tutta argentina 
e riguarda la coscienza di tutti noi, in
sieme al ritorno alle origini e al ritro
vato impegno dell’autore.

Un libro prezioso, nella sua appa
rente inattualità. Una possibilità attiva 
di conoscenza e di diffusione di una 
cultura dei diritti umani conquistata 
all’indifferenza e allo sfoggio di buoni 
sentimenti.

Davanti a noi scorrono con grande 
rigore di verità e con sistematica com
pletezza d’informazione, i dati, le mo
dalità, le ideologie alla base di una 
persecuzione che ha fatto della spari

zione, della tortura, dei campi di con
centramento clandestini, delle conni
venze con le alte gerarchie della Chie
sa, dei silenzi interessati dei governi, 
della delazione e della paura un siste
ma, un modello per l’Argentina e per 
l’intera America latina. Alle Nonne, 
alle Madri, alle Associazioni dei fami
liari delle vittime, ai Figli, ciascuno 
con i suoi strumenti, con la sua verità, 
con differenti strategie, il compito di 
andare avanti nella piazza, nei tribuna
li, contro l’impunità, contro l’oblio, 
troppo spesso anche il nostro, con la 
consapevolezza che “l’unica lotta che 
si perde è quella che si abbandona.

Assunta Mariottini

Ana Lydia Vega,
Racconti bollenti, Giunti, Firenze, 1996, 
pp. 126, L. 14.000.

Una vena di autentico umorismo 
percorre il libro della scrittrice porto
ricana, rendendo la narrazione assai 
piacevole, scorrevole nonostante i 
continui, spesso impietosi rimandi alla 
realtà politica, sociale, culturale in 
senso ampio, di Puerto Rico.

Protagoniste di questi otti racconti, 
donne e passioni tropicali, situazioni 
al limite, avventure inverosimili di ses
so e spregiudicatezza, in secondo pia
no uomini inadeguati e al tempo stes
so dotati, continue provocazioni che 
avvertiamo già dai titoli, dallo scorrere 
di dieci diapositive su una realtà ste
reotipata e dura al tempo stesso.

Le donne sono sempre vistose, voli
tive, sfacciate,scandalose, hanno mol
to viaggiato e studiato,dimorato per 
anni in Usa, ma al loro ritorno in pa
tria per le vacanze, non mancano di 
aderire e riprodurre modelli di vita e
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di comportamento assunti durante la 
loro permanenza all’estero.

L’autrice, Ana Lydia Vega, in questi 
suoi Racconti bollenti, sembra aver 
centrato, con gli strumenti della risata 
e della irrisione, senza peli sulla lin
gua, il bersaglio di una realtà portori

cana profondamente segnata dai gua
sti di una colonizzazione ancora in es
sere, appiattita su valori e stili di vita 
subalterni, perché per dirla con Salas 
Quiroga “Puerto Rico es el cadaver de 
una sociedad que no ha nacido”.

Assunta Mariottini
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