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Le illustrazioni del fascicolo
«Il primo attributo del tango è la tristezza, e questo perché la sua
materia è il tempo che consuma e divora. Nel tango campeggia
infatti una straziante malinconia del passato, una dolorosa assun
zione dell’irreversibilità della vita, della gioventù perduta, della
decadenza»: così la studiosa Meri Lao inizia il suo libro Voglia di
tango (Sugarco Edizioni, Milano 1986). E la tristezza traspare
anche da molte delle immagini che pubblichiamo su questo nume
ro di Latinoamerica, dedicate proprio al ballo nato nei bassifondi
argentini e uruguaiani.

Dossier / La crisi economico
sociale in America Latina
a cura di Angelo Trento e Enzo Santarelli

Questo numero della rivista è dedicato alla crisi economica e sociale attraversata
dall'America Latina in questi ultimi anni, ma in particolare dalla fine del 1998 in virtù
delle vicende vissute dal Brasile, che, per Timportanza del paese (all'ottavo posto nella
scala delle economie industriali e al quinto per numero complessivo di abitanti), non
potevano ripercuotersi sul resto del subcontinente, in primo luogo sull'area del
Mercosur. La redazione ha evitato, per scelta, di presentare articoli ad alto tenore spe
cialistico, puntando piuttosto su contributi che fornissero un quadro d'insieme di quanto
è avvenuto recentemente in alcune repubbliche latinoamericane e, come d ’obbligo, sof
fermandosi soprattutto sul Brasile.
Due gli elementi che maggiormente colpiscono in questo frangente: 1) la fragilità di
una crescita, quale quella registratasi per buona parte degli anni ’90 sul piano macroe
conomico ma drammaticamente esposta ad ogni minima variazione dello scenario inter
nazionale, come dimostra il caso del Brasile (ma altrettanto si era registrato in Messico
nel 1994), che ha pagato, con l ’eccezionale grado di apertura dell’economia, il precipi
tare della situazione asiatica a partire dal 1997; 2) il più cinico e radicale scollamento
tra crescita del prodotto interno lordo e tenore di vita della popolazione, situazione, que
sta, efficacemente riassunta da un manifesto elettorale dell’opposizione argentina che
raffigura la propria nazione come un grande moderno aereo che si libra in cielo ma
lascia a terra tutti i suoi passeggeri.
Negli articoli che presentiamo in questo numero, il lettore troverà più che ampi cenni
sull'aumento della povertà, della disoccupazione, delle attività marginali e del lavoro
nero, sulle frotte di minori che vengono sfruttati senza alcun controllo in America Latina,
e tutto ciò non soltanto in fasi che economicamente presentano oggettive difficoltà per i
vari paesi, ma anche nei periodi in cui l ’area ha potuto vantare elevati tassi di crescita.
Questo sta a dimostrare che, al di là delle reiterate enunciazioni verbali delle classi diri
genti, il “debito sociale” non rappresenta affatto una priorità rispetto al debito interno
e al debito estero.
La seconda lezione che dobbiamo trarre dalla situazione attuale è che negli anni '90
hanno fatto tramontare un valore secolare, quel nazionalismo che, pur nella sua fre
quente equivocità politica di fondo, aveva rappresentato il cemento ideale e spesso anche
politico della vita del subcontinente, quanto meno a partire dal 1898. La totale apertura
al capitale estero ha prodotto tutti i guasti dei movimenti speculativi finanziari ma anche
una crescente denazionalizzazione di interi settori produttivi, solo parzialmente mitigata
da un ’eventuale associazione al capitale locale. Tale politica che rientra nel più ampio
quadro della globalizzazione trionfante a livello mondiale, ha comportato la fine di un
sogno (o, se si preferisce, di un equivoco), vale a dire della pretesa desarrollista (già pre
sente nel disegno di Haya de la Torre) di uno Stato che avesse la forza e l ’autorevolezza
di indirizzare gli investimenti provenienti dall’estero verso alcuni settori produttivi piut
tosto che verso altri, avendo sempre presente gli interessi generali del paese. Tale pro
li

cesso ha, infine, posto seri limiti alla stessa sovranità nazionale, nel cpiadro internazio
nale di prevaricazione del più forte di cui abbiamo recentissimi esempi anche alle porte
di casa.
Apertura indiscriminata e testardo mantenimento di un ancoraggio delle monete
locali al dollaro (di cui la recente idea di Menem di adottare la valuta statunitense come
moneta nazionale rappresenta forse l'ipotesi più grottesca, ma anche più emblematica)
hanno non solo rafforzato il tradionale deficit della bilancia dei pagamenti, ma anche
provocato quello quasi assolutamente inedito delta bilancia commerciale, contribuendo
in tal modo ad aggravare il problema del debito estero. Né va sottaciuto che proprio la
classe imprenditoriale locale, che aveva respinto a lungo anche il minimo accenno di pre
senza dello Stato in economia, esaltando, forte di una linea di pensiero trionfante a livel
lo mondiale, situazioni di liberismo puro, retto esclusivamente da fantomatiche leggi di
mercato, non ha esitato poi a richiedere, o per meglio dire a pretendere, interventi dal
l'alto in proprio favore e, ovviamente, a danno delle classi lavoratrici.
In questa come nelle altre situazioni, il nostro lettore non faticherà a riconoscere
situazioni a lui più familiari, quale quella italiana. In fin dei conti, la globalizzazione
offre sempre di più la possibilità di esclamare: de te fabula narratio:

Manifesto per il veglione
di Carnevale del 1923
a Montevideo.
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Jorge E. Levi Mattoso *

Rinascere dalle ceneri

Introduzione1
Il primo governo di Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) aveva puntato tutte le
sue fiches sulla modernità, che si intendeva necessariamente virtuosa, della deregulation
della concorrenza e della globalizzazione finanziaria internazionale. Per il neopresidente
e il suo governo, tale modernità avrebbe scatenato una nuova dinamica delfeconomia
internazionale, agevolando la comparsa di un nuovo Rinascimento*12, di un’epoca di avan
zamenti nel campo della ragione e della tecnica, senza che vi fossero vincitori o sconfìt
ti, ma di per sé vantaggiosa per il paese nel suo complesso.
Così, gli elaboratori di questa linea ritennero, in primis, che, per essere assolutamen
te moderni, bastasse integrare rapidamente il Brasile nell’economia internazionale e, per
riuscirvi, approfondirono l’apertura commerciale e finanziaria indiscriminata iniziata con
la presidenza di Collor e rinunciarono all'elaborazione di un progetto organico di svilup
po o di politiche settoriali di tutela della produzione e del lavoro nazionali. Essendo deci
samente moderni, etichettarono ogni politica di tale fatta come corporativa o inflazioni
stica. In secondo luogo, si convinsero che, sempre per essere assolutamente moderni e per
integrare l'economia e la società brasiliane al Primo Mondo, dovessero ancorare la mone
ta nazionale al dollaro e il finanziamento degli investimenti ai mercati finanziari, sempre
più volatili. A tal fine, basarono la stabilizzazione monetaria (cruccio e prima aspirazio
ne del paese per almeno un decennio) sulla sopravvalutazione della moneta e su alti tassi
di interesse. Essendo assolutamente moderni, tacciarono i critici di tale linea di apparte
nere al periodo giurassico e di essere maniacalmente allarmisti.
Questa politica avventurista ebbe come conseguenza una profonda destrutturazione
produttiva e del mercato del lavoro, e provocò un peggioramento del bilancio statale e del
debito estero, dando anche nuovo slancio allo smantellamento dell’apparato pubblico. Si
è trattato di una strategia irresponsabile, che ha causato l’esplosione a effetto ritardato di
diverse bombe. Dopo la rielezione del 1998, Cardoso e il suo governo hanno firmato un
accordo con il Fondo Monetario Internazionale che ribadiva la linea dell’apertura indiscriminata, della politica cambiaria e degli alti tassi di interesse. Passato un breve e appa-

* Professore presso l’Istituto di Economia delFUniversidade Estadual di Campinas.
1 Questo lavoro, elaborato nel febbraio del 1999, si è avvalso della collaborazione di Amilton Moretto per l’e
laborazione delle tabelle.
2 L’espressione è usata da Cardoso in un’intervista del 1996.
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rente momento di calma, la prima bomba è esplosa con tutta la forza di una crisi cam
biaria, dopo che era stata consentita l’uscita, in meno di sei mesi, di circa 50 miliardi di
dollari di riserve di valutarie, con aumento dell’indebitamento pubblico in dollari. In
seguito a tale situazione e sotto la pressione continua degli speculatori internazionali,
governo e FMI hanno deciso - con un Cardoso da poco insediatosi alla presidenza per il
suo secondo mandato - una svalutazione tardiva e disgraziata, con un ulteriore innalza
mento dei tassi di interesse.
Nel momento in cui scrivo questo articolo, a metà febbraio del 1999, si stanno protraendo le negoziazioni con il Fondo Monetario alla ricerca di un nuovo accordo, mentre
il mercato finanziario internazionale si congratula per le vittorie ottenute: redditività assi
curata per se stesso e accentuazione della subordinazione del governo brasiliano alle poli
tiche del FMI. Queste ultime non sembrano presentare novità rispetto a quelle adottate in
altri paesi (Indonesia, Corea e Russia, ad esempio) e messe aspramente in discussione da
esponenti di diverse correnti di pensiero economico e dalla società di quei paesi. Tali poli
tiche si basano sul mantenimento di una indiscriminata apertura commerciale e finanzia
ria, interessi elevati, nuove manovre fiscali (vale a dire tagli della spesa pubblica nel
campo della sanità, dell'istruzione e della previdenza, pressioni su governatori e sindaca
ti). con la sequela di conseguenze economiche e sociali legate all’inflazione e alla con
trazione delle attività produttive.
La strategia adottata, tuttavia, fa aumentare i dubbi circa la possibilità che comuni,
stati e governo federale riescano a saldare i loro rispettivi debiti. In fin dei conti, ogni
aumento dell’1% nei tassi di interesse si traduce in oltre due miliardi di reais in più che
il settore pubblico deve sborsare. Inoltre, sia l’accentuata recessione che l’aumento del
l'inflazione previste per il 1999 si innesteranno su un grave processo di destrutturazione
produttiva e di riduzione dei posti di lavoro. In tal modo, il perdurare del dubbio circa la
capacità di far fronte al debito e l’approfondimento del processo di limitazione della
sovranità nazionale iniziato dal primo governo Cardoso acuisce, da un lato, il rischio
della dollarizzazione argentina (con abbandono della moneta nazionale, di politiche auto
nome di crescita e sviluppo, o addirittura dello stesso Mercosur) e, dall’altro, approfon
disce il pericolo di far esplodere una crisi sociale senza precedenti nella storia brasiliana
e di provocare gravi conseguenze sul piano politico e istituzionale.
Questo lavoro si propone di analizzare l'andamento del mercato del lavoro durante il
primo governo Cardoso. A tal proposito, è stato notato come non solo la disoccupazione
abbia raggiunto livelli da primato ma l’occupazione formale si sia contratta anche quan
do si è registrato un aumento dei tassi di crescita economica, con conseguente allarga
mento del lavoro nero e della precarietà delle condizioni e dei rapporti di lavoro. Per
quanto riguarda i salari di chi ha mantenuto la propria occupazione, si è registrato un
maggiore potere d'acquisto durante i primi anni, dovuto a diversi fattori generati artifi
cialmente: stabilità dei prezzi, disponibilità di risorse esterne, crescita maggiore dei prez
zi dei servizi e effetto statistico provocato dal licenziamento più che proporzionale dei
lavoratori con salari bassi.
Cardoso e il suo governo hanno preferito farsi cullare dalla popolarità derivante dai
risultati immediati del Piano Real, specie dall’iniziale aumento dei consumi, frutto della
stabilizzazione dei prezzi, della crescita delle importazioni e della riorganizzazione del
credito. Prima hanno ignorato il problema della disoccupazione, affermando semplicemente che esso era inesistente, poi, quando la realtà non poteva più essere nascosta,
hanno cercato di limitarne la portata. La disoccupazione veniva così ufficializzata, ma
come problema minore, un problema solo settoriale, regionale, urbano o industriale.
Infine, il governo e i suoi economisti di fiducia hanno dovuto riconoscere la gravità della
destrutturazione del mercato del lavoro, ma attribuendone la responsabilità a fattori intan
gibili (come la globalizzazione e la tecnologia) oppure - udite udite - allo stesso mercato
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del lavoro, giacché non intendevano affrontare le vere cause di questa destrutturazione.
E’ come se le vittime diventassero le responsabili delle loro disgrazie. Così, per quattro
anni, la lotta alla disoccupazione è stata condotta stabilendo una sempre maggiore flessi
bilità nella contrattazione, nell’utilizzazione della forza lavoro, nella remunerazione e
nelle possibilità di licenziamento.
La destrutturazione produttiva
Con Cardoso, alla continuità del processo di apertura commerciale indiscriminata ini
ziato nel 1990 si aggiunse una maggiore apertura finanziaria verso l’esterno e un populi
smo cambiario basato sulla valorizzazione della moneta nazionale attraverso il Piano
Real a metà del 1994. Con tale piano, secondo il governo, si sarebbero risolti i problemi
di base dell’economia brasiliana (inflazione e finanziamento), assicurando così una cre
scita sostenuta. Data la crescente liquidità internazionale, i movimenti di capitale diven
nero nuovamente di segno positivo a partire dal 1992. Inizialmente, si trattò principal
mente di investimenti di portafoglio ma quando questi, più sensibili all’instabilità globa
le, si contrassero a causa della crisi messicana, crebbero significativamente gli investi
menti diretti. Benché il loro tasso di aumento sia stato eccezionale tra il 1994 e il 1998,
essi continuarono ad essere scarsi rispetto alle necessità di crescita sostenuta che presen
tava il Brasile e anche rispetto ai livelli dei decenni precedenti.
In realtà, parte di questi investimenti si diresse verso l’acquisto di imprese e la fusio
ne con altre già esistenti, approfittando anche della forte spinta alle privatizzazioni data
dal governo. In tal modo si assistette a un intenso spostamento e ad una denazionalizza
zione del controllo azionario delle imprese, senza che ciò implicasse necessariamente un
allargamento della capacità produttiva installata. In un primo momento tali investimenti
si concentrarono sui beni di consumo durevoli (automobili, elettrodomestici, prodotti
elettronici) e non durevoli (bevande, prodotti alimentari e di bellezza). Più recentemente,
il processo di privatizzazione dei servizi pubblici ha favorito lo spostamento di tali capi
tali verso il settore dei servizi.
Tabella 1
Investimento diretto esterno, formazione lorda di capitale fisso e tassi di investimento
A nno

In v e s tim e n to d ire tto e s te r n o
(in m ilio n i d i d o lla ri)

F o r m a z io n e lo rd a d i c a p ita le f is s o
V a n a z io n e

T a s s i d i in v e s tim e n to in
p e rc e n tu a le s u l P1L*

1995

5 .0 9 2

13,5

16 ,6

1996

9 .9 7 6

2 ,3

16,0

1997

1 7 .0 8 5

10.0

1 7,9

1998

2 6 .1 1 0

- 2 ,7

17,4

* Dati dal 1994 al 1996: Indicatori IESP, dati del 1997 e 1998: IPEA; 4° trimestre 1998: stima.
Fonte: IPEA-DIPES, Boletim Conjuntural, 40, gen. 1998 e 44. gen. 1999; Banco Central. Notas pam a
Imprensa, 21.01.1999; Setor Externo, Indicadores IESP. 69. nov.-dic. 1998.

Le privatizzazioni avrebbero dovuto generare risorse destinate a ridurre il debito pub
blico; malgrado l’alienazione di circa il 75% del suo patrimonio, tuttavia, il settore pub
blico ha visto crescere tale debito, a causa degli alti tassi di interesse e dell’affìevolimento dello sviluppo, generando crescenti dubbi circa la reale capacità di pagamento del
governo federale, di quello dei singoli stati e dei comuni. Il rapporto tra debito comples
sivo e il Prodotto Interno Lordo, che era di circa il 29% alla fine del 1994, ha raggiunto
il 41% alla fine del 1998.
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La crescita economica del paese, già osservabile nel 1994 dopo il varo del Piano Real,
ha avuto come principale ingrediente la straordinaria espansione del consumo privato
che, oltre a favorire inizialmente l’aumento della produzione (specie di beni di consumo
durevole), ha dato grande impulso alle importazioni. Tale espansione è stata agevolata
dalla domanda repressa da anni di instabilità, dall'impatto della stabilizzazione dei prez
zi sul potere d’acquisto soprattutto dei settori meno protetti contro l’inflazione e dall’e
spansione del credito.
Nelle condizioni descritte, tuttavia, la crescita diventava macroeconomicamente inso
stenibile. Quando accennava timidamente a registrarsi, doveva venire contenuta, per evi
tare che il deficit commerciale e della bilancia dei pagamenti sfuggisse di mano. Il gover
no, estasiato dal successo del Piano Real, preferì proseguire lungo la linea tracciata e con
tenere già nel primo anno una crescita che, in tal modo, risultò totalmente insufficiente
ad assicurare l’assorbimento di circa un milione e mezzo di nuovi ingressi sul mercato
del lavoro, facendo aumentare a dismisura i tassi di disoccupazione. Durante l’ultimo
anno della prima presidenza (1998), malgrado l’aggravamento della crisi finanziaria
mondiale e la contrazione delle entrate di risorse nel paese, il governo ha perseguito la
stessa politica, allo scopo di mantenere artificialmente elevata la quotazione del real e
assicurarsi la vittoria alle imminenti elezioni, trasformando così una modesta crescita
controllata in recessione totale. L'economia brasiliana ha registrato, nel 1998, il secondo
peggior andamento degli anni ’90, dopo quello del 1992, e per il 1999 si preannuncia
un’ulteriore contrazione delle attività produttive. L’andamento del PIL pro capite, che
tiene conto dell’aumento della popolazione, è risultato ancora più modesto nell’arco del
quinquennio e ha chiuso, nel 1998, con una diminuzione dell’ 1,12%.
Tabella 2
Indicatori economici, 1994-1998
A nno

T a s s o c re s c ita

E s p o rta z io

Im p o rta z io n i

S a ld o

S a ld o d e lle tra n s a z io n i c o rr e n ti’

in m ilio n i di d o lla ri

in %

in p e rccn tu aì
sul P IL

1994

5.8 5

4 3 .5 4 5

3 3 .0 7 9

10466

- 1 689

- 0 ,3

1995

4 .2 2

46 506

4 9 .8 5 8

- 3 .3 5 2

- 17 9 7 2

- 2 .5

1996

2 .7 6

4 7 .7 4 7

5 3 .2 8 6

- 5 .5 3 9

- 2 4 .3 4 7

- 3.1

1997

3 ,6 8

5 2 .9 8 6

6 1 .3 5 8

- 8 .3 7 2

- 3 3 .4 3 9

- 4 .2

1998

0 .1 5

5 2 .7 0 0

5 9 .0 0 0

- 6 300

- 34 000

- 4 ,4

• Saldo della bilancia commerciale + saldo della bilancia dei servizi
Fonte: IBGE; BC; Secex; FGV/IBRE/Conjuntura Economica

Tabella 3
Tassi di crescita del PIL reale (per settore, totale e pro capite) in percentuale
A nno

In d u s tria

S e rv iz i

A g ri c o ltu ra

T o ta le

P ro c a p ite

1994

6 .7 3

4 ,7 3

5 ,4 5

5 .8 5

4,3

1995

1.91

4 .4 8

4 .0 8

4 ,2 2

2 .8

1 996

3 .7 3

1.8 7

4 .0 6

2 .7 6

1,3

1 997

5 .5 2

1.2 4

2 .6 9

3 .6 8

2.3

1 998

- 0 .9 8

0 ,7 5

0 .3 6

0 .1 5

- 1.1

Fonte: IBGE: FGV/IBRE/ Conjuntura Econòmica

In effetti, le strategie adottate e l’assenza di una politica industriale e agricola hanno rap
presentato un freno alla crescita deH'economia nel suo insieme e una palese condizione di
svantaggio per la produzione locale rispetto alla concorrenza intemazionale per tutti gli anni
del primo governo Cardoso. La reazione delle imprese a questa minore competitività è stata
immediata: accelerazione della terziarizzazione, abbandono di intere linee produttive, chiu
sura di impianti, razionalizzazione delle produzione, ricerca di soci, fusioni o trasferimen
to del controllo azionario, riduzione dei costi, soprattutto a danno della manodopera.
L'andamento del commercio estero ha subito una drastica inversione di tendenza: da
un attivo di 10,5 miliardi di dollari nel 1994 si è passati a un disavanzo di oltre 6 miliar
di alla fine del primo mandato di Cardoso. Questo ribaltamento è attribuibile sostanzial
mente alle importazioni, che, già in ascesa a causa dell'apertura economica promossa da
Collor de Melo, sono aumentate a dismisura con la sopravvalutazione del real, crescen
do di circa il 78% nel quadriennio 1995-1998.
1 progressi nella produttività, connessi all’espansione delle importazioni, non hanno
avuto riflessi sulle esportazioni o sulla crescita economica. La specializzazione regressi
va cui allude Coutinho o il “saldo negativo del processo di distruzione creatrice” sugge
rito da Mattoso e Pochmann avrebbero favorito l’importazione di prodotti ad alta elasti
cità di reddito e prezzo, mentre le esportazioni avrebbero conosciuto il processo inverso.
In altre parole, attraverso la politica adottata, si sarebbero consolidati i settori tradiziona
li d'esportazione e ampliate le importazioni a maggiore contenuto tecnologico. Non sor
prende, quindi, la perdita di posizioni delle esportazioni brasiliane in mercati come il
NAFTA, l’Europa e l’Asia (mentre aumenta solo la partecipazione in America latina
[Carneiro]), né la crescita mediocre delle stesse (23%) nella dinamica del commercio
internazionale, con una tendenza alla stagnazione, manifestatasi nel 1988.
I risultati nel settore industriale sono stati deludenti nel quadriennio, soprattutto se si
fa eccezione dell’industria estrattiva mineraria, settore tradizionalmente competitivo e
volto al mercato estero. Una crescita accentuata è stata però registrata nell'industria di
beni di consumo durevole durante i primi anni. In questo settore, privilegiato dall'espan
sione del consumo, protetto tariffariamente e favorito dai costi di trasporto, si è concen
trata la maggior parte degli investimenti e della crescita produttiva. In compenso, con la
contrazione dell’attività economica, l'industria nel suo complesso è stata la più colpita e
quella dei beni di consumo durevole ha presentato la caduta più accentuata nel 1998
(-20,7%), che ha fatto sì che la crescita complessiva tra il 1994 e il 1998 sia stata solo del
4%. Questo settore specifico è risultato infatti il più colpito dalle politiche volte alla con
trazione delle attività produttive, daH’esaurimento degli effetti positivi della stabilizza
zione monetaria sul potere d'acquisto dei redditi meno protetti dall’inflazione e dall’ul
teriore innalzamento dei tassi di interesse.
Tabella 4
Produzione industriale per settore, 1994-1998
In d ic e

V a r ia z io n e a n n u a le
1994

1995

1996

1997

1998

1994

1995

1996

1997

1998

T o ta le

7 ,6

18

1 ,7

3 ,9

- 2 .3

100

1 0 1 ,8

1 0 3 ,6

1 0 7 ,6

1 0 5 ,1

I n d u s tria di tra s fo rm a z io n e

7 ,8

1 ,7

1,1

3 ,6

- 3 .5

100

1 0 1 ,7

1 0 2 ,8

1 0 6 ,6

1 0 2 ,9

1 8 .7

0 ,3

-1 4 ,1

4 ,6

- 1 ,9

100

1 0 0 ,3

8 6 ,1

9 0 .1

8 8 .4

6 ,5

0 ,2

2 ,9

4 ,6

- 0 ,9

100

1 0 0 ,2

1 0 3 ,1

1 0 7 .9

1 0 6 ,9

S e tto r i
B e n i c a p ita li
B e n i in te r m e d i
B eni di co n su m o

4 4

6 ,2

5 ,3

1.1

- 5 ,7

100

1 0 6 ,2

1 1 1 .9

1 1 3 .1

1 0 6 ,6

/ d u r e v o le

1 5 ,1

1 4 ,5

1 1 ,2

3 ,1

- 2 0 ,5

100

1 1 4 ,5

1 2 7 ,3

1 3 1 ,3

1 0 4 ,3

1 ,9

4 ,2

3 ,7

0 ,5

- 1 ,2

100

1 0 4 ,2

1 0 8 .0

1 0 8 .5

1 0 7 .2

S e m td u r e v o le e d u r e v o le

Fonte: IBGE, Boletim Banco Central, genn. 1999. Nostre elaborazioni
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Destrutturazione del mercato del lavoro
In queste condizioni, è stato quasi obbligato l’andamento del mercato del lavoro. In
tal senso è necessario analizzare, da un lato, ciò che è successo a salari e stipendi e, dal
l’altro, l’intenso processo di destrutturazione in atto.
Con la stabilizzazione monetaria, i salari hanno ottenuto un maggiore potere d’acqui
sto, che è risultato significativo soprattutto per quelli delle categorie che in passato dispo
nevano di minori strumenti per cercare di tenere il passo con l’inflazione. Il governo, tut
tavia, forte della popolarità acquisita, ha volontariamente ignorato che tale effetto sareb
be stato necessariamente temporaneo, giacché non era accompagnato da ritmi di crescita
sostenuti e da strumenti e politiche di redistribuzione del reddito. In queste condizioni,
l’effetto positivo della stabilizzazione sui salari si è registrato tutto in una volta tra il 1994
e il 1995, consentendo anche un leggero calo della disoccupazione. I salari reali netti sono
infatti cresciuti del 9,5-9,9% in questo periodo.
Va, comunque, segnalato che i redditi dei non salariati, benché minori in valori assoluti,
sono cresciuti in modo più vistoso. Ciò era dovuto al maggior peso del commercio e dei ser
vizi fra tali categorie e al fatto che questi settori inizialmente hanno conosciuto un’espansio
ne dell’occupazione (come vedremo tra breve) e l’innalzamento delle loro tariffe non ha
dovuto subire l’intensa e sleale concorrenza esterna, consentendo così una maggiore cresci
ta del potere d’acquisto delle occupazioni informali. Anche questa situazione si determina
tutta insieme e la tendenza sul più lungo periodo è di un arretramento dei redditi informali,
specie perché dipendenti dall’andamento generale dell’economia e del settore formale.
Terminati once and for all gli effetti della stabilizzazione, salari e redditi dei lavoratori
autonomi e informali cadono significativamente in tutte le occupazioni (ma più intensa
mente nel caso di coloro che non hanno libretto di lavoro o che lavorano in proprio) nel
periodo più recente. Gli stessi salari netti reali conoscono una diminuzione del 6,1% secon
do i dati del Consiglio Nazionale dellTndustria, tra il 1995 e il 1998. Questa diminuzione
del potere di acquisto si approfondirà in misura notevole durante l’anno in corso, visto l’ag
gravamento congiunturale con cui si è aperto il primo semestre del 1999, momento in cui
all’ancora più accentuata recessione economica si è aggiunta la crescita dell’inflazione.
Quanto allo straordinario processo di destrutturazione dell’occupazione registratosi
durante il primo governo di Fernando Henrique Cardoso, il primo elemento da prendere
in considerazione riguarda la significativa riduzione della capacità di creare posti di lavo
ro. In altre parole, dopo decenni di notevole dinamismo, l’economia brasiliana si è dimo
strata per la prima volta incapace di generare occupazione, non solo per coloro che fanno
il loro ingresso sul mercato del lavoro per la prima volta, ma in termini assoluti. Tale
andamento è evidente per l'intero periodo 1995-1998, tanto che alla fine del primo man
dato di Cardoso erano state bruciate la bellezza di 897.000 occupazioni formali, stando
alle cifre fomite dal Ministero del Lavoro.
Tabella 5
Indici di occupazione formale, 1994.1998. Dicembre 1994 = 100
A nno

T o ta le

In d u stria di

E d iliz ia civile

C o m m e rc io

S erv izi

tra s fo rm a z io n e
1994

100

100

100

100

100

1995

9 8 ,2 8

9 5 ,5 4

9 7 ,0 0

9 9 .5 5

9 9 ,5 8

1996

9 7 ,0 9

9 3 .1 4

9 5 .5 8

99 .1 5

99.01

1997

9 6 ,6 8

9 1 ,2 7

9 6 ,1 4

10 0 ,2 9

9 8 ,9 3

1998*

9 6 ,0 4

88 ,1 3

9 5 ,8 8

9 9 ,9 9

9 9 ,4 4

* Novembre 1998 - Fonte: Ministero del Lavoro
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La rottura di vari anelli della catena produttiva, l’aumento delle importazioni e la ridu
zione del valore aggiunto creato nel paese spiegano l’andamento negativo del lavoro
regolare. Si noti che, anche quando si è registrata una crescita economica, come nel 1995
e nel 1997, l’occupazione formale è diminuita. Il fenomeno è ancora più grave se ci limi
tiamo ad analizzare l’industria di trasformazione, dove l’intensa espansione della produ
zione di beni di consumo durevoli non si è tradotta nella creazione di posti di lavoro
secondario".
Questo andamento negativo sarebbe stato anche più grave se, nei primi anni del gover
no di Cardoso, non si fosse registrato un aumento del pubblico impiego. Con le succes
sive manovre fiscali, tuttavia, e i rispettivi tagli delle spese sociali, la pubblica ammini
strazione e i settori sanitario e dell'istruzione hanno conosciuto una diminuzione del
numero degli addetti. La caduta dei livelli di occupazione dovrebbe essere ancora più
accentuata nei prossimi anni per via dell’approfondimento della politica di riduzione
delle spese del governo federale e di quelli degli stati e delle amministrazioni comunali34.
Con l’ingresso annuale di circa un milione e mezzo di persone nel mercato del lavo
ro, la carenza di occupazioni remunerate è diventata drammatica. Oltre alla caduta delle
attività regolari, è aumentata la disoccupazione palese e nascosta, che ha raggiunti i tassi
più elevati da quando in Brasile si è cominciato a calcolare tali valori: nel 1998, il tasso
medio di disoccupazione era del 50% superiore a quello in vigore l'anno precedente l’in
sediamento di Cardoso.
Tabella 6
Tassi eli disoccupazione. Brasile (1) e Sào Paulo (2), 1994-1998
A ree

1994

1995

1996

1 997

1 998

P a les e B ra s ile

5 ,0 6

4 ,6 5

5 .4 3

5 ,6 7

7 .6 0

T o ta le S à o P a u lo

14,2

13,2

15.1

1 6.0

18.3
11.7

P a le s e S à o P a u lo

8 .9

9 .0

10.0

10.3

N a s c o s ta S à o P a u lo

5,3

4 .2

5.1

5 .7

6 .6

di cui la v o ro p re c a rio

4 .0

3.3

3.8

4 .2

4 .6

1,3

0 .9

1,3

1,5

1,9

s c o ra g g ia m e n to

1. Sei regioni metropolitane
2. Grande Sào Paulo
Fonte: PED-SEADE/D1EESE; PME-IBGE.

I tassi esposti non sono altro che mere cifre; esse appaiono fredde, ma nascondono
l’aspetto umano dell’inquietudine e della destrutturazione personale, familiare e sociale
che colpiscono oltre un milione e mezzo di disoccupati nella grande Sào Paulo e circa
sette milioni in Brasile. In un primo momento sembrava che la disoccupazione riguar
dasse in misura maggiore i brasiliani dai salari e dalla scolarizzazione minori, ma nel
1995-1998, pur continuando a crescere la disoccupazione dei lavoratori con pochi anni di
studio, si assiste, specie nel 1998, ad un aumento più netto di questo tasso anche nei set
tori maggiormente scolarizzati e preparati. Il fenomeno colpisce ora direttamente e inten
samente i ceti medi.

3 A tale proposito, cfr. Baltar e Baltar e Mattoso.
4 Cfr. Baltar e Mattoso e Pochman.
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Tabella 7
Profilo del disoccupato, Brasile, sei regioni metropolitane
1989

1994

1995

1996

1997

1998

1 9 9 4 /1 9 8 9

1 9 9 8 /1 9 9 4

1 9 9 8 /1 9 9 7

3 ,4

5,1

4 ,6

5 ,4

5 ,7

7 ,6

5 0 ,0

4 9 ,0

3 3 ,3

1.7

3 ,2

2 ,9

3 .4

3 ,7

5 ,2

8 9 ,2

6 0 ,7

3 9 ,7

C o n iu g e

1,6

3.1

2 .9

3 ,8

3 .7

5 .9

9 4 ,6

8 3 ,9

4 7 ,0

F ig lio

7 ,4

9 ,7

9 ,0

10 ,0

10,4

1 3,7

3 U

4 1 ,2

3 2 ,4

A ltn

4 ,3

6 ,7

5 ,7

7 ,2

7.1

9 ,7

5 5 ,4

4 5 ,0

3 6 ,8

M e n o di 5 an n i

2 ,9

4 ,0

3 ,6

4 ,2

4 ,5

6 ,3

3 9 ,0

5 5 ,3

4 0 ,3

5 -8 an n i

4 ,9

7 .0

6,5

7.3

7 .6

9 ,9

4 3 ,4

4 0 ,2

2 8 ,9

9-1 1 a n n i

4 .5

6 .0

5 ,6

6 ,6

6 ,8

9 ,5

3 3 ,2

583

3 8 ,7

O ltre 11 a n n i

1.8

2 .4

2 ,2

2 ,8

2 ,7

4,1

3 4 ,0

7 0 ,1

5 4 ,4

T a s s o d i d i s o c c u p a z io n e p a le s e
P o s iz io n e in s e n o a lla f a m ig lia
C a p o f a m ig lia

S c o la r iz z a z io n e *

* 1998 = periodo gennaio-settembre.
Fonte: IBGE e IPEA

Come detto, la disoccupazione avrebbe potuto essere maggiore senza la grossa espan
sione dei lavoratori in proprio e senza libretto, specie nei primi anni. Ultimamente, esau
rito l’effetto della stabilizzazione su reddito e consumo, c’è stata la tendenza a una leg
gera flessione dei primi, mentre i secondi sono continuati ad aumentare, dimostrando così
la continuità del processo di terziarizzazione, di espansione dei servizi urbani e della cre
scente informalità e precarietà delle condizioni e dei rapporti di lavoro, il che ha ridotto
la partecipazione dei salariati in regola, con moltiplicazione delle circostanze in cui pre
valgono situazioni caratterizzate dal mancato versamento di contributi e, quindi, di assen
za di possibilità di accesso alla pensione e alla sanità pubblica.
I rapporti di lavoro hanno patito la crescita quantitativa di contratti unilaterali o per
impresa che, nel lungo periodo, finiscono per condurre alla svalutazione della contratta
zione collettiva settoriale o centralizzata, al mantenimento di bassi salari e, soprattutto,
all’ampliamento del ventaglio retributivo degli occupati, oltre ad agevolare la riduzione
dei livelli di sindacalizzazione.
In tali condizioni, non c’è da stupirsi che si siano registrati importanti cambiamenti
nell'universo dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Così, l’azione sindacale è stata
contenuta dalle profonde trasformazioni regressive della struttura produttiva, dalla insod
disfacente crescita, dalla politica economica, dalla riduzione degli spazi di negoziazione,
dall’aumento della disoccupazione, dalla diminuzione delle occupazioni regolari e dal
l’alto livello di precarietà delle condizioni di lavoro. In tal modo, sindacati e confedera
zioni, che stavano per entrare in una fase propositiva a livello nazionale, hanno assunto
una strategia difensiva, che ha portato a una diminuzione del numero degli scioperi e a
una maggiore dispersione e frammentazione dell'azione sindacale, mentre i diritti esi
stenti venivano minacciati sempre più dalla deregolamentazione promossa dall’adesione
padronale alle politiche macroeconomiche e dall’offensiva governativa.
II come uscire da questo scenario difensivo rappresenta un’altra enorme sfida per le
organizzazioni dei salariati, che devono essere in grado di opporsi alle politiche del
governo ma anche di proporne di alternative e di costruire con altre forze sociali un vasto
movimento di sostegno democratico di un nuovo progetto nazionale.
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La recente liberalizzazione disordinata del tasso di cambio è stata determinata solo
dalla necessità di rispondere alle esigenze dei mercati finanziari, ma tutto sta ad indicare
che, proprio in nome della loro assoluta modernità, il nuovo governo di Cardoso conti
nuerà a percorrere i precedenti cammini della limitazione della sovranità nazionale, dello
smantellamento dello Stato e delle politiche sociali, compresa l’acuizione del fenomeno
della disoccupazione. Tale strategia verrà però aggravata da due fattori: 1) l’innalzamen
to dell’inflazione e l’intensificazione della recessione previste per il 1999, corollario della
scarsa tempestività e del carattere brusco della svalutazione, della maggiore subordina
zione al Fondo Monetario Internazionale, nonché della prosecuzione delle politiche di
apertura indiscriminata (e, quindi, dell’assenza di strategie di sostegno alla sostituzione
delle importazioni, all’occupazione, all’allargamento del Mercosur); 2) il fatto che il
binomio inflazione-recessione si sia registrato dopo che aveva avuto avvio una regressio
ne senza precedenti delle strutture produttive e del mercato del lavoro, il che amplifica i
rischi di una crisi sociale eccezionalmente grave, con i suoi imponderabili strascichi poli
tici e istituzionali.
Gli anni ’80 erano stati considerati un decennio perduto, a causa della crisi del debi
to e dei suoi effetti in termini di stagnazione e inflazione. Tuttavia, in quel periodo non si
era elaborato un nuovo progetto nazionale, né si erano distrutte le strutture preesistenti.
Con ciò che è accaduto sinora e con ciò che si prevede per il 1999, gli anni ’90 saranno
ben più che perduti, per la regressione in campo produttivo e occupazionale, senza che
neppure in questo caso qualcuno abbia messo in pratica un nuovo progetto nazionale.
Come tutti i neoconvertiti, Fernando Henrique Cardoso e il suo governo si sono spin
ti più in là dei loro mentori nell’illusione rinascimentale. Rimane da vedere quando la
nazione brasiliana sarà in grado di far emergere le forze sociali necessarie a dire basta a
queste politiche e se dovrà rinascere, come l’Araba Fenice, dalle proprie ceneri.
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Jorge Augusto Carreta

I primi quattro anni di presidenza
di Fernando Henrique Cardoso:
un piccolo bilancio
Il primo gennaio dei 1999, Fernando Henrique Cardoso ha iniziato il suo secondo
mandato in qualità di presidente del Brasile. Gran parte del suo innegabile successo poli
tico è strettamente collegato al Piano Real, varato nel 1994, che ha sensibilmente ridotto
e stabilizzato il tasso di inflazione ed ha, in una prima fase, elevato in maniera significa
tiva il tenore di vita dei brasiliani, soprattutto dei più poveri1. Lo scopo del presente arti
colo è di fornire una visione panoramica di questo primo governo, protrattosi dal 1995 al
1998, evidenziando gli avvenimenti e le trasformazioni più importanti che si sono verifi
cate in quest’arco temporale.
Fernando Henrique Cardoso muove i primi passi della sua carriera professionale
come professore di sociologia dell’università di Sào Paulo, la più prestigiosa del paese.
Sia durante questa esperienza che successivamente pubblica diversi lavori, alcuni dei
quali diventeranno punti di riferimento indispensabili per chiunque intenda accostarsi
allo studio delle scienze sociali in Brasile*12. Viene collocato coattivamente in pensione nel
1968 dal governo militare che si era installato al potere quattro anni prima grazie a un
colpo di stato. Per parecchi anni, Cardoso vive all’estero, insegnando in diverse univer
sità. Al momento del suo ritorno in Brasile, si iscrive a Movimento Democràtico
Brasileiro (Movimento Democratico Brasiliano: MDB), che rappresenta l’opposizione
tollerata all’interno del sistema bipartitico instaurato dalle alte sfere delle Forze Armate.
L’altro partito creato nella circostanza è l’ARENA, cioè YAlianga Renovadora Nacional
(Alleanza Rinnovatrice Nazionale), che garantisce sostegno politico al governo.
Per la verità, nel regime inaugurato nel 1964, il potere legislativo, rappresentato dal
Congresso Nazionale, risulta assolutamente sottomesso al potere esecutivo. Il parla-

* Facoltà di Sociologia dell’Universidade Estadual di Campinas.
1 Tra il 1994 e il 1996 si è registrato un aumento del potere di acquisto dei ceti meno abbienti proprio grazie
alla riduzione dell’inflazione. La contrazione delle attività economiche nel loro complesso e la disoccupazione
che ne è derivata hanno poi praticamente annullato questo effetto redistributivo, come accenneremo tra breve.
2 Tra le opere più conosciute, segnaliamo Capitalismo e escravidào no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul, Sào Paulo, DIFEL 1962; Empresàrio industriai e desenvolvimento
econòmico no Brasil, Sào Paulo, DIFEL 1964; Dependència e desenvolvimento na América Latina (in collaborazione con Enzo aletto). Rio de Janeiro, Zahar 1970 (edizione italiana: Dipendenza e sviluppo in America lati
na. Saggio di interpretazione sociologica, Milano, Feltrinelli 1971); O modelo politico brasileiro e outros
ensaios, Sào Paulo, DIFEL 1973; Autoritarismo e democratizagào. Rio de Janeiro, Paz e Terra 1975; As idéias
e seu lugar: ensaios sobre a teoria do desenvolvimento, Petrólis, VOZES/CEBRAP 1980; Perspectivas: idéias
e atua^ào politica. Rio de Janeiro, Paz e Terra 1983; A democracia necessària, Campinas, Papirus 1985; A construgào da democracia: estudos sobre politica, Sào Paulo, Siciliano 1993.
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mento viene depurato attraverso l'annullamento di centinaia di mandati, che eliminano
dalla scena della rappresentanza gli oppositori più accaniti. Per contro, anche in assen
za di tali elementi, se deputati e senatori si rifiutano di approvare i progetti di legge
governativi, il presidente della repubblica può tranquillamente decretare la chiusura del
parlamento.
Nel 1978, Fernando Henrique Cardoso viene eletto senatore “supplente”3. Nello
stesso anno, ha inizio il processo della cosidetta “apertura”, ovvero un “ritorno lento,
graduale e sicuro” alla democrazia, per usare le parole delfallora presidente, il gene
rale Ernesto Geisel45. Nel 1980, partecipa alla fondazione del PMDB, Partido do
Movimento Democràtico Brasileiro, erede dell'MDB. Nel 1986, l’attuale presidente
riesce ad essere eletto nuovamente senatore con oltre sei milioni di voti, benché l’anno
prima fosse stato sconfitto da Jànio Quadros nelle consultazioni per la conquista della
poltrona di sindaco della città di Sào Paulo. Nella sua qualità di senatore. Cardoso farà
parte dell’assemblea costituente che elaborerà il testo della nuova costituzione del
19883.
Nello stesso anno, il futuro presidente darà vita, insieme ad altri elementi dissiden
ti del PMDB, al Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB (Partito della
Socialdemocrazia Brasiliana), il cui modello avrebbe dovuto essere quello della socialdemocrazia europea6. Nell’ottobre del 1992, si dimette dalla carica di senatore per
assumere quella di ministro degli affari esteri del governo di Itamar Franco7. Nel mag
gio del 1993 viene nominato ministro delle finanze; pur abbandonando fincarico nel
marzo del 1994, ha il tempo di elaborare il Piano Real, il cui obiettivo principale è quel
lo di combattere l’inflazione. A novembre dello stesso anno viene eletto presidente
della repubblica già al primo turno, evitando il rischio del ballottaggio, con il 54,3 %

3 In Brasile, per ogni parlamentare, viene eletto un supplente, che gli subentra in caso di impedimento, dimis
sioni o altro (N. d. T). Fernando Henrique Cardoso otterrà il seggio da senatore nel 1983, quando Franco
Montoro, che ne era titolare, sarà eletto governatore dello Stato di Sào Paulo.
4 Alla fine degli anni '70, il governo stava già cominciando a perdere l'appoggio di cui godeva e la società
mostrava una certa determinazione nel richiedere il ritorno ad un governo costituzionale. Nel 1984, un grande
movimento popolare irruppe sulla scena politica brasiliana, coinvolgendo in particolare i maggiori centri urba
ni. Con il movimento delle diretas jà (dirette subito), milioni di cittadini invasero le piazze per esigere il dirit
to di eleggere il presidente della repubblica attraverso il voto popolare mettendo fine alle procedure, vigenti sino
ad allora, che assegnavano questa facoltà ad un collegio ristretto, di cui facevano parte i parlamentari federali e
sei elementi del partito maggioritario in ogni stato. La campagna non ebbe successo (la prima elezione diretta
del capo dell'esecutivo si avrà nel 1989), ma segnò l'inizio della fine della dittatura militare, che sarebbe ter
minata l’anno successivo con l'elezione indiretta di un civile, Tancredo Neves, deceduto prima di assumere l'in
carico e sostituito dal vicepresidente, civile anche lui, José Samey.
5 II Dipartimento Intersindacale di Analisi Parlamentare, organizzazione che vedeva la partecipazione di 431
sindacati, stilò, all’epoca dell'assemblea costituente, una pagella per ogni singolo parlamentare, pagella che
aveva come criterio principale quello della difesa di questioni che interessassero i lavoratori. Cardoso si meritò
un cinque (i voti andavano da zero a dieci) per aver votato contro la stabilità del posto di lavoro dei funzionari
pubblici e contro il monopolio statale nella distribuzione del petrolio, ma a favore della riforma agraria, del
diritto di sciopero e della nazionalizzazione delle risorse minerarie.
6 Pur cercando di accreditarsi come un partito socialdemocratico di stampo europeo, il PSDB ha dimostrato di
allontanarsi, nei fatti, dal modello prescelto. La denominazione appare semplicemente una "vernice", un sot
terfugio teso ad attrarre quegli elettori che non si identificavano né con i partiti conservatori presenti né con le
proposte del Partido dos Trabalhadores (Partito dei Lavoratori), il più importante raggruppamento di sinistra. I
"tucani” (il simbolo del PSDB è, appunto, un tucano, scelto in quanto uccello brasiliano) avevano intenzione di
assumere una collocazione di centrosinistra all’interno del ventaglio dei partiti; tuttavia, l'attuale alleanza con
il PFL, Partido da Freme Liberal (Partito del Fronte Liberale), chiaramente di destra, smentisce apertamente
questa pretesa.
7 Itamar Franco si insediò alla presidenza della repubblica nel 1992, dopo Vimpeachment del capo dell’esecu
tivo eletto nel 1989. Fernando Collor de Melo, il quale era stato accusato di corruzione. Itamar Franco era il
vicepresidente, destinato, in base alla costituzione, a sostituirlo in tali circostanze.
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dei voti validi, sconfiggendo in tal modo Luis Inàcio Lula da Silva del Partido dos
Trabalhodores8.
Per garantire tale esito. Cardoso non mostra scrupoli nello stabilire alleanze con i set
tori più conservatori della società brasiliana, tra cui il Partido da Frente Liberal, che
accorpa i difensori dell’ideologia neoliberista* Molti dei membri di questa formazione
provengono dalPormai estinta ARENA. La strategia portata avanti in tale circostanza ha
spinto Cardoso a venire a patti con personaggi politici che aveva combattuto per trent’an
ni9. Il Partido da Frente Liberal è noto per il suo “fisiologismo”, vale a dire per una linea
di acceso trasformismo che lo spinge a fornire appoggio politico in cambio dell’otteni
mento di incarichi e della concessione di vantaggi di vario tipo da parte del governo fede
rale. Il PFL è particolarmente forte negli stati del nordest, l’area meno sviluppata del
paese101, e occupa il maggior numero di seggi alla Camera Federale. Il suo principale diri
gente è, al momento, Antonio Carlos Magalhàes, senatore eletto a Bahia e presidente del
parlamento nazionale. Magalhàes appare, in qualche modo, come l’emblema stesso della
politica fisiologica ed esige in continuazione prebende per i propri protetti in campo poli
tico11. Nella sua regione d’origine controlla il governo dello stato e la maggioranza delle
amministrazioni comunali.
Pur rifiutando l’etichetta di neoliberale. Cardoso ha promosso la privatizzazione di
molte imprese statali, giustificando tale politica con impossibilità, per lo stato, di conti
nuare a finanziarle1213*7.L’argomento usato per tacitare le critiche è stato che, senza più l'o
nere rappresentato dalle compagnie pubbliche, il governo avrebbe potuto destinare più
fondi all’area sociale e, per contro, il denaro raccolto attraverso le privatizzazioni sareb
be servito a raggiungere il pareggio del bilancio12. Altra giustificazione cui si è fatto
ricorso è stata quella che la privatizzazione avrebbe garantito un miglioramento nel fun
zionamento e nei servizi prestati da parte di queste imprese. La competizione, dicevano i
rappresentanti del governo, si sarebbe incaricata, di per sé, a costringerle ad offrire
migliori prestazioni. In realtà, niente di tutto ciò si è verificato anche in una sola di que
ste compagnie e anzi i servizi sono peggiorati a causa del licenziamento di una fetta del

8 II Partido dos Trabalhadores era nato nel 1980, avendo come matrice il movimento sindacale del cosidetto
ABC (Santo André, Sào Bernardo e Sào Caetano), polo altamente industrializzato nelle vicinanze (ma si potreb
be dire alla periferia) del comune di Sào Paulo. Luis Inàcio Lula da Silva era uno dei dirigenti più in vista di
questo movimento, che ha avuto un ruolo decisivo nell’indebolimento del regime militare e nella riorganizza
zione del sindacalismo brasiliano.
9 Nel 1989, il PSDB di Cardoso aveva appoggiato Luis Inàcio Lula da Silva nel ballottaggio presidenziale, al
quale l’ex-dirigente sindacale era giunto contrapposto a Fernando Collor de Melo, che godeva del sostegno del
PFL e degli altri partiti conservatori. Antonio Carlos Magalhàes, leader del PFL, aveva fatto parte dei governi
militari che avevano costretto Cardoso ad autoesiliarsi negli anni '70.
10 Negli stati del sudest (Sào Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espi'rito Santo) il PFL è decisamente più debo
le e ha scarso successo nelle elezioni per le cariche esecutive più importanti, a livello regionale e comunale.
11 Gli incarichi del primo e del secondo livello federale (ministeri e segreterie) vengono distribuiti tra gli alleati
di governo. L’approvazione di importanti progetti genera un alto tasso di rotazione dei titolari di questi incarichi.
12 La privatizzazione non ha risparmiato neppure le maggiori tra queste imprese pubbliche, come la Eletrobràs
(elettricità), la Telebràs (telecomunicazioni) e la Companhia Vale do Rio Doce (sfruttamento minerario). La
Petrobràs (prospezioni petrolifere) non è stata privatizzata, ma ha perso il monopolio dello sfruttamento, mono
polio che aveva detenuto per più di quarant’anni.
13 Per avere un’idea delle somme in gioco, basti pensare che la Companhia Vale do Rio Doce è stata compra
ta per 3,3 miliardi di reals dal Consórcio Brasil, formato dall’ex-impresa pubblica Companhia Siderùrgica
Nacional. daH’amministratrice di fondi pensionistici Litei, dall’Eletron S.A. (controllata dalla Banca
Opportunity) e dalla banca statunitense Nations Bank. Anche il finanziere George Soros ha partecipato all’o
perazione con 100 milioni di reais. La privatizzazione della Companhia Vale do Rio Doce è stata oggetto di
decine di procedimenti giudiziari aperti da avversari del governo, tanto che a un certo punto si è dovuta inter
rompere l’asta, anche se successivamente essa è stata portata a termine, operazione, questa, cui, pochi giorni
dopo, gli organi giudiziari davano Vimprimatur ufficiale, a vantaggio del Consórcio Brasil.
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personale tecnico e della terziarizzazione dei settori che dovevano operare a favore della
popolazione14. Il programma di governo di Fernando Henrique Cardoso prevedeva anche
una serie di altre riforme urgenti, dalle quali sarebbe dipesa, stando alle parole del neo
presidente, la crescita del Brasile.
La riforma dello Stato prospettava una diminuzione delle spese da parte del governo
federale, soprattutto nel campo dell’occupazione nell’amministrazione pubblica. A tale
scopo, il parlamento ha posto fine alla stabilità del posto di lavoro di cui godevano i fun
zionari statali. Il governo, poi, ha messo in atto una politica che incentivasse le dimissio
ni volontarie, ha decretato la chiusura di organismi vari e ha ridotto i fondi per le spese
sociali. Malgrado ciò, al termine del primo mandato di Cardoso, la spesa pubblica conti
nuava ad essere più elevata delle entrate fiscali.
La riforma della previdenza sociale mirava alla razionalizzazione del sistema pensio
nistico pubblico, che presentava un disavanzo terrificante. Secondo l’analisi fatta dal
governo, l’intero sistema previdenziale sarebbe entrato in collasso nel giro di pochi anni.
La principale misura adottata fu quella di elevare l’età minima per il pensionamento. La
carta costituzionale del 1988 aveva stabilito che i brasiliani potessero smettere di lavora
re al compimento del sessantacinquesimo anno di età (per le donne questa soglia era fis
sata al sessantesimo) o dopo trentacinque anni di versamenti contributivi (trenta nel caso
delle donne). La riforma fissò invece un’età minima per il pensionamento (65 per gli
uomini e 60 per le donne), indipendentemente dal periodo contributivo. Nel fare ciò, tut
tavia, i mentori della riforma non hanno preso in considerazione, o forse hanno preferito
ignorare, che gran parte dei brasiliani entra nel mercato del lavoro già durante l’adole
scenza, a volte addirittura durante l’infanzia, elemento questo che li costringerà ad aspet
tare (lavorando) assai più a lungo per poter andare in pensione.
Due riforme altrettanto importanti non sono state invece votate dal parlamento, mal
grado la loro urgenza, vale a dire la riforma politica e quella tributaria. Il sistema eletto
rale brasiliano è sufficientemente distorto: grazie ad una norma costituzionale che
costringe gli stati della federazione ad avere una rappresentanza minima di otto deputati
alla Camera federale ed una rappresentanza massima di settanta, il voto dell’elettore di
Sào Paulo (tanto per prendere il caso più emblematico dal momento che è lì che si con
centra una parte significativa della popolazione brasiliana) vale assai meno di quello di
un elettore di Roraima, stato settentrionale del Brasile, in piena regione amazzonica,
caratterizzato da un’economia tutta basata sul settore primario e sullo sfruttamento mine
rario, nonché da una scarsa densità demografica15.
Non esiste una tradizione di disciplina di partito, il che consente ai parlamentari di
cambiare continuamente raggruppamento. Viene, inoltre, consentito che formazioni-fan
toccio, prive di qualsiasi rappresentatività, abbiano accesso alle trasmissioni di propa
ganda elettorale sia radiofoniche che televisive. Il voto è diventato obbligatorio, fattore
questo che favorisce, in alcune regioni ed in particolare in quelle più povere, la prassi
dello scambio di voti con favori o con posti di lavoro. L’approvazione di una riforma in145*8

14 Uno degli esempi più calzanti è rappresentato dalla Telecomunicagòes de Sào Paulo (TELESP), acquistata
dalla compagnia telefonica spagnola. I reclami contro questa ditta sono aumentati in maniera sostanziale pro
prio dopo la sua privatizzazione. Nel gennaio del 1999, essa ha vantato il primato dei reclami inoltrati all’orga
nismo di difesa del consumatore nell’intero stato di Sào Paulo.
15 A Sào Paulo risiedono circa 23 milioni di elettori, mentre Roraima ne ha poco più di 170.000. Il deputato
più votato a Sào Paulo ha ottenuto 306.988 suffragi, quello più votato a Roraima soltanto 21.328. Un deputato
dello stato di Sào Paulo rappresenta 333.158 cittadini, un deputato dello stato di Roraima ne rappresenta 21.328.
Queste cifre vengono riportate per illustrare come gli stati con scarsa popolazione finiscano per godere di una
rappresentanza eccessiva, mentre quelli col maggior numero di elettori siano sottorappresentati nel parlamento
nazionale.
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campo politico ed elettorale incontra gradi resistenze, dal momento che colpirebbe seco
lari strutture di mantenimento al potere delle classi dominanti brasiliane.
La riforma tributaria appare altrettanto urgente. Il Brasile si basa su un sistema tribu
tario enormemente regressivo. Al contrario di quanto accade nei paesi sviluppati, i gene
ri alimentari e i prodotti manufatturati vengono tassati in misura molto elevata ed è in
questo modo che il governo si assicura risorse finanziarie, giacché la tassa sul reddito
riguarda solo sette milioni di lavoratori (su una popolazione economicamente attiva pari
a cinquanta milioni), per via del basso livello salariale in vigore nel paese. In queste con
dizioni, aumentare la tassazione diretta rappresenterebbe una soluzione assolutamente
insopportabile per i ceti più poveri. A ben vedere, però, sono proprio questi ultimi che
finiscono per pagare più imposte rispetto alle classi ricche, in virtù del fatto che la tassa
zione indiretta, incidendo in ogni fase della creazione di valore aggiunto per i generi ali
mentari e i prodotti industriali (il cosidetto “effetto cascata"), genera una accentuata sot
trazione di reddito per chi dispone di entrate monetarie ridotte (vedi la tabella 1).
Tabella 1
Impatto dell’imposizione fiscale sul reddito
R e d d i t o in s a la r i m im m i

P e r c e n tu a le

del

re d d ito

l ’a l i m e n t a z i o n e

sp esa

per

P e r c e n tu a le

del

re d d ito

sp esa

p e r g e n e ri

a l i m e n t a r i i n d u s t r ia l i

F in o a 2

3 7 ,3 2

3 0 ,9 6

Da 2 a 3

3 7 ,2 4

3 1 ,8 3

Da 3 a 5

3 0 ,5 1

2 7 ,6 5

Da 5 a 6

3 1 ,2 9

2 7 ,9 1

Da 6 a 8

2 7 ,4 7

2 4 ,5 5

D a 8 a 10

2 5 ,2 8

2 2 ,7 6

D a 10 a 15

2 3 ,4 4

2 0 ,3 6

D a 15 a 2 0

1 8 ,4 6

1 6 ,9 1

D a 20 a 30

1 4 ,2 7

1 3 ,7 8

O ltre i 30

1 1 ,0 0

1 0 ,1 9

Fonte: Ricerca sui bilanci familiari (POF/IBGE). regioni metropolitane di Sào Paulo e Rio de Janeiro; IVAJA-professor Fernando Resende (Fundagào Getulio Vargas).

Il varo di una riforma tributaria diventa indispensabile affinché il governo sia in grado
di far aumentare le proprie entrate. Dal momento che non è stata ancora votata dal parla
mento (in cui il presidente dispone di una ampia maggioranza), il palliativo è stato indi
viduato nella creazione di una tassa sui movimenti bancari, la CPM (Contribuzione
Provvisoria sui Movimenti Finanziari)16. Essa colpisce chiunque abbia un conto in banca
ed è rappresentata dal versamento dello 0,2% sul valore di ogni assegno emesso dal cor
rentista. Tale contributo finisce per approfondire le diseguaglianze fiscali, giacché le per-16*9

16 Le entrate derivanti da questa nuova imposta dovrebbero essere destinate al Ministero della Sanità, diretto
responsabile del sistema sanitario nazionale, che, attualmente, si trova sull'orlo del collasso. Parte di queste
risorse finanziarie aggiuntive, tuttavia, sono state stornate verso altri fini, con conseguenze facili da immagina
re in una paese, come il Brasile, in cui circa 120 milioni di abitanti (su una popolazione totale di 157 milioni)
non hanno assicurazione sanitaria privata, dipendendo esclusivamente dal sistema pubblico.
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sone che dispongono di un reddito minore pagano la stessa tassa di quelle che guadagna
no di più, senza contare che le imprese industriali e gli esercizi commerciali trasferisco
no questi oneri direttamente sui prezzi dei prodotti.
Tutte le riforme, anche quelle che sono già state approvate, hanno dovuto attendere
che si realizzasse il desiderio dei presidente di farsi rieleggere. La costituzione del 1988
non prevedeva la rielezione per le cariche esecutive. Il dibattito apertosi a questo propo
sito si è protratto per tre anni del primo mandato presidenziale di Cardoso, benché que
st’ultimo non abbia mai esplicitato, in nessun momento di questo lungo lasso di tempo,
la sua intenzione di ricandidarsi. L’opposizione, rappresentata sostanzialmente dal
Partido dos Trabalhadores e da altri partiti di sinistra più piccoli, oltre che da una fazio
ne scontenta all’interno del PMDB, si dichiarava d’accordo circa l’ipotesi della possibi
lità di rielezione, ma solo per il successore del presidente. Il governo, come arma di pres
sione, ha distribuito cariche a man bassa ed è venuto incontro alle esigenze politiche dei
suoi alleati, riuscendo così a far approvare l’emendamento costituzionale nel giugno del
1997, vale a dire poco più di un anno prima della scadenza elettorale, fissata per l’otto
bre del 1998.
La manovra tesa alla votazione dell’emendamento è stata accompagnata dalle denun
cia di acquisto del consenso dei parlamentari. Rovinon Santiago, deputato federale del
PFL dello stato dell’Acre, piccola regione nel nord del Brasile, avrebbe venduto il suo
voto a favore della rielezione per 200.000 reais. La denuncia è stata fatta a maggio dal
giornale “Folha de Sào Paulo”, che è riuscita ad entrare in possesso della registrazione di
conversazione telefonica in cui Santiago raccontava ad un amico i particolari di quanto
accaduto. Altri quattro deputati, tre del PFL e uno del PMDB sono stati accusati, dallo
stesso Santiago, di aver venduto i propri voti.
Gli intermediari dell’acquisto sarebbero stati i governatori dello stato dell'Acre
(Orleir Camelli) e dello stato dell’Amazonas (Amazonino Mendes), mentre Sérgio Motta,
ministro delle telecomunicazioni e amico personale di Cardoso, avrebbe fornito il dena
ro. Le denunce di tali irregolarità hanno messo in dubbio la legittimità della rielezione,
ma il governo, grazie alla maggioranza di cui gode in parlamento, è riuscito a soffocare
le indagini e a minimizzare gli effetti negativi di questo scandalo sulla popolarità del pre
sidente.
Il successo di Fernando Henrique Cardoso, uomo politico che non aveva ottenuto
sino ad allora risultati in precedenti elezioni per cariche esecutive, è attribuibile, in
gran parte, al Piano Real, poiché era dal lontano governo di Sarney che l’inflazione
tormentava i brasiliani17. Dopo svariati piani economici che erano miseramente falli
ti, il Piano Real sembrava aver ottenuto l’impossibile. Durante tutto il governo di
Cardoso, il tasso di inflazione si è mantenuto a livelli bassi18 e ciò ha determinato, in
un primo momento, un aumento del potere d’acquisto della popolazione, soprattutto
dei suoi strati più poveri. In compenso, il progetto nel suo insieme ha provocato una178

17 Nell’edizione del 1° luglio del 1994, il giornale “Folha de Sào Paulo calcolava che l'inflazione accumulata
dal 1942 (anno in cui fu emanata la moneta cruzeiro) sino al maggio del 1994 (mese di varo del Piano Real)
fosse stata pari all’astronomica cifra di 1.163.844.000.000.000%.
18 La stabilizzazione è stata ottenuta grazie all’adozione di un ancoraggio cambiario, che ha fissato la parità tra
il real e il dollaro. Ciò ha consentito l’entrata di prodotti importati che hanno stimolato la concorrenza e hanno
spinto i prezzi verso il basso. Si è, inoltre, fissato un alto tasso di interesse allo scopo di attrarre capitali specu
lativi dall’estero, manovra che doveva garantire un innalzamento delle riserve brasiliane di dollari. Gli alti tassi
di interesse, però, hanno ostacolato la crescita economica e provocato la disoccupazione, oltre a far aumentare
il valore complessivo del debito estero (considerando anche che i tassi di interesse internazionali sono più bassi
e spingono il settore privato a rivolgersi all'estero per ottenere prestiti) e del debito pubblico. Questa politica di
valorizzazione del real ha inoltre determinato una squilibrio della bilancia commerciale, dal momento che i
prodotti brasiliani sono diventati più cari all’estero.
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forte recessione, facendo aumentare significativamente il tasso di disoccupazione
(vedi tabella 2).
Tabella 2
Tassi di crescita, inflazione e disoccupazione19
D i s o c c u p a z i o n e a n n u a l e ( % s u ll a

A nno

I n fla z io n e a n n u a le ( % )

T a s s o di c re s c ita d el P IL (% )

1994

1 2 3 8 ,0

5 ,8 5

5 ,0 6

p o p o la z io n e e c o n o m ic a m e n te a ttiv a ) *

1995

2 5 ,9

4 ,2 2

4 ,6 5

1996

1 1 ,3

2 ,7 6

5 ,4 3

1997

7 .2

3 ,6 8

5 ,6 7

1998

1 ,7

0 ,1 5

7 ,6 0

* Sei regioni metropolitane
Fonte: PED-SEADE/DIEESE; PME-IBGE (dati sulla disoccupazione); Funda^ào Getùlio Vargas (dati sul
l’inflazione e sulla crescita economica)

L’aumento della disoccupazione, soprattutto nelle aree a maggiore concentrazione
industriale, ha fatto compiere passi indietro al movimento sindacale. Negli anni prece
denti il varo del Piano Real, i lavoratori avevano rivendicato meccanismi di recupero delle
perdite salariali provocate dall’alto tasso di inflazione. Con la stabilizzazione dei prezzi
e con l’aumento dei licenziamenti, i sindacati hanno cominciato a lottare per la difesa del
posto di lavoro2021e gli scioperi sono sensibilmente diminuiti.
Questo indebolimento del movimento sindacale ha aperto delle brecce per mettere in
discussione la legislazione del lavoro, elaborata durante gli anni ’30 e la prima metà degli
anni '40 da Getùlio Vargas. Nel corso della presidenza di Cardoso, i settori padronali
hanno predicato la più completa deregolamentazione, in nome della “libera negoziazione”
tra datori di lavoro e dipendenti. Questa soluzione, però, avrebbe contribuito a rendere
ancora più precaria la situazione degli operai, già ampiamente compromessa dalla disoc
cupazione, in particolare nelle aree in cui il movimento sindacale appare scarsamente orga
nizzato. Molte categorie esprimono sindacati deboli o controllati dal padronato.

19 Se consideriamo l'area della Grande Sào Paulo, che rappresenta una realtà fortemente industrializzata, i dati
circa la disoccupazione sono ancora più allarmanti, in percentuale rispetto alla popolazione economicamente
attiva, e cioè 14,2% nel 1994, 13,2% nel 1995, 15,1% nel 1996, 16,0% nel 1997 e 18,35 nel 1998 (dati risul
tanti dalle ricerche su occupazione e disoccupazione della SEADE/DIEESE). Stando all’indagine effettuata
dalla Fondazione Sistema Estadual de Analise dos Dados de Sào Paulo (SEADE) e del Departamento
Intersindical de Estati'stica e Estudos Sócio-Econòmicos (DIEESE), il 19,9% della popolazione economica
mente attiva della regione metropolitana di Sào Paulo si trovava priva di occupazione nel marzo del 1999 e tale
percentuale corrispondeva ad un totale di 1.726.000 lavoratori. Si trattava della situazione peggiore da quando
i due organismi avevano iniziato a registrare il fenomeno, all’inizio del 1985. Nel solo mese di marzo, il tasso
di disoccupazione era aumentato del 6,4%, con un taglio di 75.000 posti di lavoro e con l’entrata di 36.000
nuovi lavoratori sul mercato, per una cifra complessiva di 111.000 nuovi disoccupati. Sérgio Mendon^a, diret
tore tecnico del DIEESE stima che la tendenza del tasso di disoccupazione sia di continuare la sua ascesa e di
superare agevolmente il 20% della popolazione economicamente attiva (dati forniti dal giornale “O Globo” del
23 aprile 1999).
20 II 9 dicembre del 1997, Forca Sindicai, organismo che raggruppa sindacati di diverse categorie, ha siglato
un accordo inedito con l’industria di pezzi di ricambio e accessori per auto di Sào Paulo, con cui, per evitare
licenziamenti, ha accettato la riduzione del 25% della giornata di lavoro e un decurtamento salariale del 10%.
In cambio, le imprese si sono impegnate a non licenziare neanche un dipendente per un periodo di cinque mesi.
L’accordo in questione ha interessato 360 industrie e 140.000 addetti.
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E’ altresì necessario prendere in considerazione i lavoratori del settore informale del
l'economia, soprattutto gli ambulanti che lavorano per proprio conto e che vendono le
merci più disparate per le vie e le piazze delle grandi città. Tale manodopera non gode di
alcuna protezione legislativa, dal momento che non può vantare rapporti di lavoro for
mali. Si tratta, tuttavia, di un settore di occupazione i cui addetti vanno aumentando di
giorno in giorno, anche a causa della crescente chiusura di aziende e della diminuzione
continua di posti di lavoro regolare.
Se i sindacati hanno perso molta della loro forza, un altro importante movimento
sociale ha acquisito peso e spessore sulla scena nazionale. Intendo riferirmi al Movimento
Nacional dos Trabalhadores Rurales Seni-Terra (Movimento Nazionale dei Lavoratori
Rurali Senza Terra), meglio noto sotto la sigla MST. che lotta per la promozione di una
profonda riforma agraria. Pur essendo il Brasile un paese essenzialmente urbano (il 78,4
c/c della sua popolazione vive in città), i conflitti per il possesso della terra continuano a
rappresentare una problematica incalzante. Le grandi proprietà, caratteristiche del siste
ma di plantation, sono rimaste come ingombrante eredità del passato coloniale. La con
centrazione delle terre nelle mani di pochi è addirittura aumentata nel corso del XX seco
lo e, secondo i dati delTINCRA, YInstituto Nacional de Colonizagào e Reforma Agraria
(Istituto Nazionale per la Colonizzazione e la Riforma Agraria), il 35,8 % della superfi
cie agricola, vale a dire I 18.4 milioni di ettari, è concentrato nelle mani dello 0,9 % dei
proprietari21.
Il Movimento dei Senza Terra ha cominciato a organizzarsi alla fine degli anni '70, a
partire dalle occupazioni di latifondi registratesi negli stati del Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Parana e Mato Grosso do Sul2122. Pur essendo un movimento di lavoratori rura
li, l'MST mantiene uno stretto collegamento con i sindacati operai urbani. Le grandi città
brasiliane del sudest hanno conosciuto una crescita smisurata a causa delle migrazioni
interne rurali-urbane nel corso degli anni '70 e '80. I nuovi arrivati, provenienti dal nor
dest, cercavano di sfuggire alla siccità, alla fame, all'assenza di politiche agricole effica
ci e non sempre riuscivano a trovare un'occupazione, andando, quindi, ad ingrossare le
schiere dei sottoccupati e dei lavoratori saltuari.
La strategia del Movimento dei Senza Terra punta anche sulla capacità di mostrare
come la soluzione dei problemi che assillano le grandi città possa andare ricercata nel
varo della riforma agraria, che consentirebbe a milioni di lavoratori di ritornare nelle
campagne e di dedicarsi all'agricoltura per rifornire il mercato interno, facendo diminui
re il tasso di disoccupazione urbano. Agendo in tal modo, l'MST si è posto il compito di
attrarre i disoccupati e i lavoratori irregolari delle città, che hanno cominciato ad aderire
al movimento.
Durante il primo mandato di Lernando Henrique Cardoso. si sono registrati numero
si conflitti tra lavoratori senza terra e polizia militare, di cui due particolarmente sangui
nosi. Il primo ha avuto come scenario Corumbiara, nello stato di Rondònia, in piena area
amazzonica, nel 1995, quando circa 500 famiglie hanno occupato una proprietà terriera
della zona. Dietro ordine della magistratura, la polizia ha proceduto allo sgombero delle
terre, con un saldo di nove senza terra uccisi. L’anno successivo, uno scontro più o meno
analogo si è verificato a Eldorado dos Carajàs, nello stato del Para, ed ha provocato la
morte di 19 lavoratori e il ferimento di alcune decine.

21 I dati relativi alla distribuzione della terra possono essere letti in parallelo a quelli riguardanti la distribuzio
ne del reddito. Stando al rapporto compilato nel 1995 dalla Banca Mondiale, il Brasile si pone al primo posto
in termini di diseguaglianza sociale: il 10% più benestante si impadronisce del 51,3% della ricchezza prodotta,
mentre il 20% più povero si deve accontentare del 2,1%.
22 Si tratta dello stesso periodo in cui anche il sindacalismo brasiliano cominciava a rinascere con gli scioperi
proclamati dal sindacato dei metalmeccanici dell'ABC a Sào Paulo.
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Per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sul problema della
terra, il movimento ha organizzato, nel 1997, una grande marcia sino a Brasilia, la capi
tale federale. I manifestanti sono partiti da tre diverse zone del paese. L’impresa ha avuto
l’adesione iniziale di duemila lavoratori, che hanno camminato per tre mesi interi, ma a
Brasilia circa 30.000 persone si sono associate alla marcia. Il governo ha cercato di mini
mizzare l’accaduto ma, di fronte alla sua ripercussione e al sostegno ricevuto a livello
nazionale e intemazionale., ha finito per prendere posizione, almeno verbalmente, sulla
tematica.
Oltre a dover affrontare il Movimento dei Senza Terra, Cardoso ha il problema del
l’opposizione, che si è rafforzata in seguito alle ultime elezioni per il governo dei singo
li stati della federazione. In stati importanti come Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso do Sul sono, infatti, risultati eletti governatori contrari alle
politiche del governo centrale23. Subito dopo il loro insediamento, i precedenti accordi
per il pagamento allo stato federale dei debiti contratti dai singoli stati hanno finito per
essere messi in discussione, con il risultato di minacciare la politica fiscale (tagli delle
spese e aumento delle tasse) che Cardoso sta cercando di portare avanti, politica da cui
dipende la credibilità del Brasile presso il Fondo Monetario Internazionale.
I neoeletti hanno rilevato come tali accordi, siglati dalle amministrazioni uscenti (che
di Cardoso erano alleate), risultassero estremamente svantaggiosi e bloccassero le possi
bilità di investimento da parte degli stati. Il caso più singolare appare quello di Itamar
Franco, governatore di Minas Gerais. L’ex-presidente, precedentemente legato a Cardoso,
ha deciso per una linea di ferrea opposizione nei confronti del suo antico ministro, riven
dicando, tra l’altro, la paternità del Piano Real che, a suo dire, è stato snaturato dall’at
tuale presidente. L’unica cosa sicura è che Itamar Franco si candiderà per le elezioni pre
sidenziali del 2002.
Un altro grave problema che tormenta e tormenterà Cardoso è quello della violenza
urbana. Benché non si possa attribuire l’aumento della criminalità esclusivamente al suo
governo, non appare una assurdità affermare che la crescente disoccupazione e l’appiat
timento salariale, approfondendo ulteriormente le diseguaglianze, rappresentino uno dei
fattori che scatenano l’attuale violenza.
II numero di omicidi è cresciuto in maniera spaventosa negli ultimi anni, soprattutto
quelli provocati da futili motivi, come le liti per questioni legate al traffico stradale, le
contese tra vicini e via enumerando. Fatto sta che la periferia delle grandi città convive
quotidianamente con carneficine di giovani, per mano di bande legate al traffico di droga.
La polizia è spesso più violenta degli stessi criminali. La tortura, istituzionalizzata duran
te il periodo autoritario per ottenere informazioni dai prigionieri politici, è ormai entrata
a far parte della routine poliziesca. Sono, del resto, tristemente noti i casi di aggressione
e di abuso delle autorità che si registrano, soprattutto nei quartieri più poveri, per mano
di agenti di polizia24.
I più colpiti dalla violenza poliziesca sono, normalmente, i cittadini appartenenti alle
classi più umili e prive di accesso ai meccanismi formali dell’apparato giudiziario. Le
stesse statistiche non appaiono totalmente attendibili, giacché molti casi non vengono

23 II Partido dos Trabalhadores ha vinto negli stati di Rio Grande do Sul (Olfvio Dutra) e Mato grosso do Sul
(Zeca), mentre Anthony Garotinho, del Partido Democràtico Trabalhista (Partito Democratico Laburista), ha
vinto a Rio de Janeiro, alleandosi al PT. A Minas Gerais è risultato eletto governatore il predecessore di Cardoso
alla presidenza della repubblica, Itamar Franco, appartenente al PMDB.
24 II 7 marzo del 1997, un’emittente televisiva ha documentato con un video un’operazione condotta dalla poli
zia miltare nella favela Naval, a Diadema, Sào Paulo. Diversi abitanti della favela sono stati maltrattati tìsica
mente e umiliati dai poliziotti, senza alcun motivo, e Mario José Josino, un uomo di trent’anni, è stato ucciso
da un proiettile sparatogli alle spalle da uno dei soldati.
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denunciati per timore o per sfiducia negli organi della giustizia penale. Va, peraltro, detto
che i poliziotti vengono giudicati da un'istanza speciale, i tribunali militari, separati dalle
corti di giustizia civili, e ciò fa in modo che molti crimini commessi da agenti di polizia
rimangano impuniti25.
Il sistema carcerario brasiliano presenta sintomi di implosione. Le carceri superaffol
late favoriscono le rivolte26. I prigionieri vivono in condizioni subumane e le possibilità
di una loro riabilitazione e di una successiva reintegrazione nel tessuto sociale sono deci
samente scarse. Il fenomeno del sovraffollamento è poi aggravato dalle deficienze e dalla
lentezza della macchina giudiziaria, che ritarda la messa in libertà dei cittadini che hanno
già scontato la loro condanna. Attualmente, si sta cercando di migliorare questa deplore
vole situazione attraverso l’emanazione di un nuovo codice penale (quello in vigore oggi
risale agli anni ’40) che è nella fase finale di discussione al parlamento nazionale. Con
questa revisione verranno varati nuovi meccanismi per scontare le condanne e saranno
stabilite pene alternative al carcere.
Il secondo mandato di Cardoso è iniziato sotto il segno di due grandi crisi. A gennaio,
la quotazione del dollaro è schizzata verso l’alto, generando un senso di insicurezza sia
tra i brasiliani che presso gli investitori esterni. Con la svalutazione del real, che è giun
to a perdere il 50%, il Brasile ha visto volatilizzarsi parte delle riserve internazionali che
aveva. Si è registrata una fuga generalizzata di capitali esteri, che rappresentavano una
delle basi di sostegno del Piano Real.
La seconda crisi è di carattere politico: poco prima della svalutazione della moneta
nazionale, alcune banche hanno acquistato grandi quantità di dollari. Con la successiva
ascesa delle quotazioni della valuta statunitense, quelle banche hanno realizzato guada
gni fantastici. Il problema è che le informazioni sui cambi sono rigorosamente segrete e
solo gli alti funzionari della Banca Centrale vi hanno accesso. Nello specifico, dunque,
esistono forti indizi di una trasmissione di notizie prima che la manovra di svalutazione
venisse effettuata, il che si configura come reato di corruzione. In effetti, l'ex-presidente
della Banca Centrale, Francisco Lopes, e. al momento, al centro di un'indagine parla
mentare a causa delle denunce che lo associano ad una ditta di consulenza finanziaria. In
poche parole, Lopes avrebbe fornito informazioni confidenziali agli ex-soci.
Per concludere, va sottolineato come Cardoso si trovi invischiato in una tematica che,
in passato, ha già affrontatocome sociologo, vale a dire la dipendenza del Brasile dal
mercato internazionale. 11 Piano Real è, per sua natura, chiaramente dipendente dagli
investitori esteri e questa situazione, che a detta di molti appare come sostanzialmente
ineludibile, ha considerevolmente ridotto la capacità delle autorità di definire politiche
economiche autonome. In questa ottica, c’è ben poco che esse possano fare per evitare
crisi del tipo di quelle che già hanno scosso il Messico. l’Asia e la Russia. Le possibilità
di prevenire o di evitare un attacco speculativo su vasta scala alla moneta nazionale sono
praticamente nulle. Il mercato è un folletto che non ha volto o che, viceversa, ne ha fin
troppi. La grande questione da risolvere è quella di sapere se sia possibile conciliare gli
interesse del Brasile e dei suoi cittadini con le esigenze della cosidetta globalizzazione
dei mercati.

25 Secondo Benedito Mariano, degii organi giudiziari della polizia di Sào Paulo, tra il dicembre del 1995 e l'a 
gosto del 1996 sono stati indiziati trecento poliziotti, ma nessuno di essi ha riportato una qualsiasi condanna.
26 Nello stato di Sào Paulo si sono registrate 72 rivolte nel corso del 1996, e, distanza di una nnio, il loro nume
ro era aumentato a 178, con una crescita pari al 147 % (dati della Segreteria della Sicurezza Pubblica di Sào
Paulo).
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Guillermo Almeyra

Messico: il vaso di coccio in difficoltà

Il Messico è come il vaso di coccio che nella favola deve viaggiare a dorso di mulo
tra due vasi di ferro su un terreno accidentato. Per disgrazia di questo fragile vaso la situa
zione economica e politica mondiale fa si che lungo il percorso sorgano ostacoli di tutti
i tipi e che il sentiero sassoso si restringa e costeggi precipizi. Detto in parole meno esopiche: alla crisi economica, finanziaria, sociale risultante dall’entrata in condizioni com
pletamente disuguali e svantaggiose nel Trattato Nordamericano di Libero Commercio
(TLC o NAFTA, nella sigla inglese) si aggiungono ora le conseguenze del timore del
grande capitale finanziario internazionale ad investire nei cosiddetti paesi emergenti, la
fuga dei capitali nazionali e stranieri, la maggiore competitività sul mercato degli Stati
Uniti dei prodotti del Sud-est asiatico le cui monete sono state svalutate e l’acutizzarsi
della crisi del regime, che perde rapidamente legittimità.
Naturalmente, un flusso permanente di investimenti è indispensabile per colmare il
deficit cronico della bilancia in conto corrente e questo flusso non solo si è ridotto di un
50% rispetto all’anno scorso, ma è addirittura aumentato l’ammontare dei capitali messi
cani investiti negli Stati Uniti (più di 30 miliardi di dollari). Se il peso mantiene la sua
quotazione ciò si deve a due fattori congiunturali: uno nazionale, puramente artificiale, e
l’altro internazionale, relativo al corso dell’economia e del consumo negli Stati Uniti.
In effetti, per quel che riguarda il fattore interno, nessun governo messicano oserebbe
permettere una crisi cambiaria nell'anno delle elezioni presidenziali in cui il partito al
governo si gioca il potere che esercita ininterrottamente dal 1929. Per questo le autorità
messicane, sostenute dal FMI e dalla Banca Mondiale, preferiscono correre il rischio di
sopravvalutare il peso, ciò che rende più care e meno competitive le esportazioni messi
cane e, contemporaneamente, favorisce il flusso di importazioni di articoli di lusso e di
consumo; Busso che -detto per inciso- consuma la valuta pregiata tanto necessaria per gli
investimenti finalizzati allo sviluppo. Per quanto riguarda, invece, gli Stati Uniti, la cadu
ta dei prezzi delle materie prime ha permesso un enorme aumento dei consumi domesti
ci e dei profitti delle imprese.
Il primo porta ad un maggior mercato per le esportazione messicane, nonostante tutti
gli ostacoli non tariffari che devono affrontare negli Stati Uniti e l’azione delle lobby ali
mentari che cercano di impedire l'importazione di prodotti messicani competitivi con
coltivazioni importanti per alcuni Stati (come il pomodoro messicano in concorrenza con
quello della Florida). In quanto ai profitti, il boom della Borsa di New York, dove l’indi-*25

* Docente all'Università autonoma del Messico.
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ce Dow Jones ha raggiunto livelli record, porta le famiglie comuni a trasformarsi in spe
culatori finanziari come modo di aumentare le proprie entrate e, pertanto, permette loro
di indebitarsi al massimo, eliminando praticamente il basso tasso di risparmio interno.
Ma tutto questo ha un limite: comincia infatti a risalire il prezzo del petrolio, finora
economicissimo per gli statunitensi (negli Stati Uniti, che lo importa in gran misura dal
Messico, un litro di benzina costa la metà che in Messico, dove lo Stato incassa median
te le imposte una grossa cifra rispetto al costo di produzione). Anche le crisi latinoame
ricana e nel sudest asiatico tendono a ridurre le esportazioni statunitensi e, con queste,
l’occupazione ed i profitti, e, di conseguenza, minacciano di far scoppiare la bolla di
sapone della speculazione di borsa, anche se lo Stato con le sue spese di guerra e con tutti
gli altri consumi da queste derivate sta iniettando fondi per mantenere i profitti e l’ope
ratività delle grandi imprese.
Di conseguenza, il peso e la stabilità cambiaria e finanziaria dipendono dall’elettora
lismo governativo e da come andranno al PRI le elezioni del 2000 nonché dal fatto se gli
Stati Uniti riusciranno a fronteggiare la tempesta economica mondiale, mantenendo la
loro economia fuori dalla depressione, o se al contrario, vi verranno trascinati dentro.
Perché, anche se la depressione negli Stati Uniti non raggiungerà le dimensioni di quella
giapponese (per non parlare di quella indonesiana o tailandese), la semplice decisione
delle famiglie di non investire più in Borsa, e di ridurre i consumi potrebbe avere effetti
devastanti per paesi come il Messico, che dipendono in gran parte dalle loro esportazio
ni verso gli Stati Uniti e dagli investimenti statunitensi nella fascia industriale della
maquila (nella zona settentrionale vicino alla frontiera), e nel grande commercio.
Instabilità è la parola che riflette la situazione in cui si trova il vaso di coccio, che non
può sopportare gli urti con i due vasi di ferro che trasporta l’asino malandato e capric
cioso dell'economia internazionale.
Il “cambiamento strutturale” dell’economia messicana
La crisi del 1983 fu definita come la “crisi del modello della sostituzione delle impor
tazioni e dello Stato assistenziale’’ che destinava buona parte della spesa pubblica a soste
nere questo modello. La risposta a questa crisi, promossa dal Fondo Monetario
Internazionale con l’appoggio entusiasta dei tecnocrati messicani educati ad Harvard o a
Yale e fondamentalisti in campo economico, consistette nel puntare tutto sulla crescita
delle esportazioni manifatturiere (ossia della Ford, Chrysler, General Motors,
Volkswagen, ecc.), neH’aprire totalmente le porte agli investimenti stranieri che, natural
mente, avrebbero portato mercati internazionali e nuove tecnologie, nel ridurre i salari
reali ed aumentare a tutti i costi la produttività, nel tagliare la spesa pubblica, vendere le
imprese statali, appoggiare il sistema finanziario, togliendogli controlli ed ostacoli. Ma,
per sostenere il deficit commerciale esterno frutto della totale apertura del mercato inter
no alle esportazioni straniere1, alla fine di 15 anni di aggiustamento strutturale, il debito
estero è aumentato notevolmente e ha provocato la prolungata crisi che attualmente vive
il Messico.
I teorici delle esportazioni “dimenticarono”, in effetti, che le grandi imprese multina
zionali esportatrici erano anche forti importatrici di materie prime, know-how e macchi
nari. Ciò provocò un forte squilibrio della bilancia commerciale. La crescita annuale delle

1 Ortiz Cruz, Edelberto, in La sociedaci frente al mercado, (a cura di Luciano Concheiro e Maria Tarrio), Ed.
UAM-X-La Jomada, Mexico, 1998, ricorda che anche nei periodi di minor crescita dell’economia le importa
zioni sono cresciute ad un ritmo doppio delle esportazioni.
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esportazioni oscillò intorno all'8% mentre quella delle importazioni dei settori menzio
nati cresceva del 17% all'anno in termini reali.
Allo stesso tempo, la crescita della produttività avvenne soltanto in settori limitati,
come nell'industria dell'automobile, ma riducendo l'occupazione, come del resto acca
deva in tutto il resto del mondo. Per di più, dato che le grandi imprese comprano e ven
dono soprattutto mediante transazioni interne tra le case madri e le filiali messicane, pos
sono falsificare sia i prezzi di quello che importano dagli Stati Uniti che quelli delle merci
che vi esportano, di modo che, tenuti in conto tutti i fattori, è molto difficile sapere se il
saldo dell’operazione è positivo, molto positivo, normale o negativo per il paese. E' quin
di probabile che nel peggioramento dei termini di interscambio influisca anche la sovrafatturazione da parte degli importatori del prezzo dei prodotti necessari alle esportazioni,
in modo da evadere le imposte, frodare il fisco messicano ed esportare capitali.
Il debito estero, un debito interno
Il debito estero tende a diventare un “debito interno” perché serve a finanziare a lungo
termine il modello economico con conseguenze devastanti: mentre nel 1980 corrispon
deva al 7,33% del Prodotto Interno Lordo (PIL), corretto al tasso di cambio reale del
1989, nel 1995 ha raggiunto la cifra record del 19,1% del PIL (e da allora è ulteriormen
te aumentato).
Inoltre, mentre si riteneva che la liberalizzazione del sistema bancario avrebbe avuto
l’effetto di promuovere il risparmio interno e la sua utilizzazione produttiva, in realtà si è
verificato l’effetto inverso: una riduzione di questo risparmio e un'utilizzazione del siste
ma bancario per attrarlo, in forma sempre più criminale.
Come scrive l’economista del Colegio de Mexico, Alejandro Nadal, nel n.14 della
rivista Viento del Sur2 “nel 1995 il governo di Zedillo causò la più profonda recessione
in sessant’anni per generare un attivo nella bilancia commerciale. La brutale contrazione
nella politica monetaria e fiscale, il riaggiustamento cambiario e la smisurata restrizione
salariale provocarono una caduta del PIL del 6%. Uno dei risultati fu un attivo commer
ciale che durò 24 mesi, ma molto rapidamente, già alla fine del 1997, si ritornò ad una
situazione di deficit esterno. Ma, dall’altro lato, la restrizione monetaria fece aumentare
i tassi d'interesse e accelerò la crisi generalizzata dei pagamenti che sfociò nel fallimen
to del sistema bancario”.
La soluzione fu facile. Illegalmente, il governo avallò, firmando delle cambiali senza
avere delle corrispondenti risorse di bilancio, fondi plurimiliardari che furono prestati ai
banchieri da un organismo creato per casi di emergenza nel settore finanziario, che emise
questi prestiti al di là delle sue possibilità e con la firma di chi doveva amministrare l’or
ganismo e legalmente non poteva emettere debito.
Queste cambiali, i loro interessi e il capitale iniziale dovevano pagarsi alla scadenza
del prestito, ossia dopo 25 anni, ma la cosa attrattiva per i banchieri fu che gli interessi si
capitalizzano ogni tre mesi e così l'ammontare da pagare aumenta con gli interessi sugli
interessi in un conto infinito, che ha l'esotico nome di anatocismo e che, contro ogni logi
ca giuridica, fu autorizzato dalla Corte Suprema di Giustizia, che sentenziò a favore degli
usurai. Il governo ha regalato ai banchieri circa 65 miliardi di dollari (la cifra dipende
dalla possibilità di recuperare parte di crediti inesigibili, ossia dei crediti che i debitori
non possono pagare perché si conteggiano gli interessi sul capitale e sugli interessi accu
mulati, ossia per il famoso anatocismo).

2 Nel suo articolo Fobaproa: la ilegalidad conio instrumento de gobierno, pagg. 11-19.
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Il governo trasforma così i debiti privati delle banche in debito pubblico, regalando ai
banchieri circa 10 miliardi di dollari all’anno anche se con una cifra simile avrebbe potu
to pagare in nove anni il debito estero pubblico del Messico. Naturalmente il Congresso,
che è l’unica istituzione autorizzata a programmare ed emettere il debito pubblico, è stato
mantenuto all’oscuro di tutto ed informato solo a fatti avvenuti.
Il mostruoso della misura, che è stata appoggiata anche dal partito di destra, il Partido
de Accion Nacional, vari dei cui dirigenti sono banchieri e beneficiari dei prestiti illega
li, è che le cambiali entrano nel mercato speculativo senza che le banche, con questo, pos
sano risolvere il problema crescente dei debiti inesigibili. Pertanto, avranno nuovamente
bisogno di apporti dello Stato, cioè dei contribuenti, in quanto continueranno a trovarsi in
una perenne situazione di fallimento. Nella riunione di banchieri realizzata la prima set
timana di aprile ad Acapulco, la categoria si è rivolta in questi termini al presidente
Zedillo. Il fatto che tre grandi gruppi bancari siano in amministrazione controllata con i
loro dirigenti in carcere per delitti come il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'e
sportazione di capitali, e che alcune delle principali banche del paese (come Bancomer o
Bital) siano state condannate negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e si siano dichia
rate colpevoli, non è stato tenuto in considerazione dal governo al momento di studiare il
problema bancario. Le banche, una volta di più, agiranno come “piccola cassa”, come
appoggio alla campagna del governo per salvare il regime e la candidatura del PRI.
La crisi del sistema bancario e finanziario messicano, chiaramente, si inquadra nella
crisi del sistema finanziario internazionale in atto a partire dal crollo degli accordi di
Bretton Woods, che dettavano chiare norme per la creazione e la gestione della liquidità
internazionale e fissavano anche stabili condizioni di controllo delle Banche centrali
sulle economie nazionali. Come conseguenza di questa caduta e dei suoi effetti sui regi
mi monetari e creditizi si generarono nei paesi industrializzati una grande instabilità
cambiaria ed una ancor maggiore incertezza che ebbero forti ripercussioni a livello mon
diale.
Inoltre si crearono fonti di credito extra-istituzionali ed extra-territoriali, come gli
eurodollari, che aumentarono la liquidità internazionale sfuggendo al controllo della
Federal Reserve statunitense, apparvero i centri finanziari off-shore ugualmente fuori
controllo, i fondi pensioni statunitensi, altamente speculativi e che investono all'estero, e
operatori di ogni tipo, capaci di mobilitare enormi somme (come George Soros, che fece
uscire la sterlina dal Sistema Monetario Europeo e tentò un’operazione contro il franco
francese, che riuscì a salvarsi solo grazie ad un appoggio di 60 miliardi di dollari dato
dalla Banca Centrale tedesca, la Bundesbank).
In queste condizioni le Banche Centrali dei paesi che devono colmare il deficit delle
bilance commerciali ottenendo un flusso enorme e permanente di investimenti, si trova
no intrappolate in una contraddizione perché per mantenere la stabilità cambiaria dovran
no offrire alti tassi di interesse reali in dollari, che attrarranno naturalmente capitali "ron
dine”, speculativi, altamente volatili, sensibili a qualunque rischio appaia all’orizzonte e
che possono essere ritirati in qualsiasi momento, causando un grave danno al paese che
li riceve, come si è visto nel sudest asiatico e nella recente crisi brasiliana.
Ma a questo contesto generale di difficoltà si aggiunge un problema interno. I difetti
del sistema bancario e finanziario non si risolvono con la sua liberalizzazione e con la
concorrenza. In primo luogo perché questa non è reale dato che il mercato finanziario e
bancario funziona in forma quasi monopolistica, con due o tre banche che controllano la
maggior parte dei depositi, superano tutte le altre per capacità creditizia ed inoltre tendo
no a fondersi. Inoltre, in secondo luogo, perché non tutti i paesi hanno un mercato finan
ziario con una struttura adeguata né la capacità amministrativa ed imprenditoriale neces
saria per operare con successo nell'intermediazione, concedendo crediti. I crediti inesigi
bili messicani che hanno dato origine al potente movimento del Barzon (un milione e
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mezzo di debitori che si rifiutano di pagare più degli interessi inizialmente concordati e
della somma che è stata loro prestata e mettono a rischio di fallimento le banche) si spie
gano anche con il carattere avventurista e arbitrario dei criteri per la concessione dei cre
diti e per il tipo di funzionamento della banca pubblica e privata messicana, che concede
o nega i crediti sotto l’influenza del clientelismo e delle corruzione e non in base a con
siderazioni meramente economiche.
La pessima amministrazione del rischio porta, da un lato, ad una autolimitazione nella
concessione dei crediti, in un paese con un’economia nazionale depressa e con un con
sumo interno e una produzione per il mercato in profonda crisi e quindi estremamente
bisognosi di appoggio e, d’altro lato, conduce ad un permanente aumento dei crediti ine
sigibili, alzando il costo dei finanziamenti e mettendo le banche in una situazione di vir
tuale fallimento (obbligando questi paladini del mercato e della diminuzione del ruolo
dello Stato a implorarlo continuamente affinchè getti loro periodicamente dei salvagenti,
pagati a caro prezzo dalla popolazione).
L’aumento degli investimenti di portafoglio a breve termine rappresenta un indebita
mento crescente mediante titoli di credito intemazionali e aumenta la fragilità delle rela
zioni delle economie, come la messicana, con l’economia internazionale, a causa, come
abbiamo detto, della volatilità di questi investimenti. In questo scenario l’elevato ammon
tare delle riserve in divise, non è tanto l’espressione della solidità dell’economia ma, in
un centro senso, piuttosto la dimostrazione dell’incapacità di mobilitare questo denaro
per un investimento produttivo o commerciale a lungo termine.
Questo ci porta a ciò che il governo messicano rifiuta a causa del suo fondamentali
smo ultraliberista ma che spiega il miglior comportamento, per esempio, del Cile, della
Colombia o della Malesia nella crisi internazionale per aver difeso la loro stabilità con
trollando il capitale speculativo mediante un fermo intervento statale, che bisogna recu
perare, mentre oggi, invece, lo Stato lavora per gli investitori stranieri.
Lo spettacolare aumento degli investimenti stranieri in titoli del debito pubblico mes
sicano, con rendimenti molto superiori a quelli degli Stati Uniti è strettamente connesso
con l’aumento del mercato dei valori, giacché i possessori dei primi riscuotono periodi
camente degli utili e investono in altre azioni questi guadagni, prendendo due piccioni
con una fava poiché hanno un investimento che verrà pagato in dollari e la possibilità di
controllare, con somme non troppo grandi, le principali imprese messicane.
Oscure prospettive
Né le autorità messicane né il capitale privato hanno imparato molto dalle precedenti
crisi sul funzionamento del caotico mondo della finanza in cui si muovono. Il presidente
Zedillo, per esempio, ripete periodicamente che non ci sarà una nuova crisi di fine man
dato, come quelle del 1982 e del 1994, assicura che l’economia va bene, sostiene che la
crisi del sudest asiatico, quella russa e quella brasiliana non hanno interessato né interes
seranno il Messico e, in quanto ai banchieri, non sognano neanche la ristrutturazione del
settore ma si limitano a nascondersi sotto le accoglienti gonne dello Stato.
“Ci sono forti possibilità che, anche con i programmi di riscatto finanziario esterno,
il Messico non possa adempiere ai suoi impegni internazionali e si veda nuovamente
immerso in una crisi del debito estero che lo ponga nuovamente fuori dai mercati finan
ziari internazionali per un lungo periodo”, sostiene, analizzando la crisi del 1994, l’eco
nomista Celso Garrì do3.

3 Garrido. Celso, Mexico v los mercados financìeros internacionales in op.cit. p. 123.
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Nelle attuali condizioni mondiali, con la preparazione di una guerra generalizzata nei
Balcani e la disputa per le risorse naturali russe, con gravi problemi riguardo alla Cina
(principale mercato per gli investimenti) e grave instabilità in America latina, potrà una
nuova crisi messicana incontrare la mano salvatrice di Washington? E’ certo che, come
disse Ruby, il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti nel 1994, i fondi prestati al Messico
sono serviti solo perché gli investitori statunitensi, in particolare i fondi di investimento,
potessero recuperare i loro capitali che correvano il rischio di bruciarsi nell'incendio mes
sicano; è anche certo che il Messico è un problema interno degli Stati Uniti e che, per
tanto, il governo di Washington non potrà riservargli lo stesso trattamento della Russia o
del Brasile. Ma i capitali non si muovono con la buona volontà. In Messico non esiste né
la stabilità politica, né la sicurezza, né l’efficienza, né l’espansione del mercato interno
che permettano grandi investimenti produttivi a lungo termine. Al contrario il processo
elettorale e la decomposizione sociale alimentano la sfiducia.
Sia se l'economia degli Stati Uniti verrà alimentata dal keynesismo alla rovescia che
sovvenziona il complesso militar-industriale, sia se si verificherà una recessione, il
Messico perderà buona parte delle sue possibilità di attrazione di un flusso permanente e
crescente di investimenti stranieri. Ora, senza di essi (o con un flusso di investimenti
ridotto) è impossibile sostenere le grandi imprese con una politica di sovvenzione reale
delle importazioni; politica che distrugge l'apparato produttivo nazionale a un punto tale
che il paese ha dovuto importare 14,5 milioni di tonnellate di grano mentre la sua produ
zione agricola è in rovina perché non può competere con i prezzi sussidiati dei prodotti
stranieri.
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Pasquale laccio, Ugo Stornaiolo

L’America latina nelle paludi del
neoliberismo. Il caso dell’Ecuador

Viviamo nel mezzo di una bufera economica mondiale, che negli ultimi anni si è
abbattuta specialmente sui paesi di recente industrializzazione. In Asia sono stati colpiti
duramente la Corea del Sud, la Thailandia, l'Indonesia, la Malaysia; ma persino il gigan
te Giappone ha subito uno scossone. Poi è stata la volta della Russia “convertitasi” al
capitalismo, e si annuncia già una crisi nella Cina (pure con la recente acquisizione delle
strutture finanziarie di Hong Kong). E ancora altri paesi, secondo l’economista Paul
Krugman, sono candidati al disastro: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Israele,
Turchia, India, Pakistan e, persino, il ricchissimo Canada, settimo paese industrializzato
nel mondo. Poi c’è buona parte dell'America latina. Tante crisi, una identica all’altra, con
le stesse cause, con le stesse modalità e con gli stessi vincitori: sono i money managers e
gli speculatori, spiega Maurizio Valentini, che con i loro razionalissimi comportamenti
prima le provocano e poi ci guadagnano.
In America latina il Messico è stato già due volte tratto in salvo dalla bancarotta gra
zie alle banche mondiali. Ora spetta al Brasile il ruolo di vittima più illustre; con la sua
iperinflazione cronica e il disavanzo sempre crescente; negli ultimi dodici anni ha dovu
to cambiare quattro volte moneta e la fuga di capitali all’estero è valutata in mezzo miliar
do di dollari al giorno. Se altri paesi latinoamericani attutiscono il colpo svalutando la
moneta, il Brasile non può farlo perché, pure essendo il maggiore esportatore di merci, le
sue importazioni risultano ancora più grandi.
Il Brasile è solo il caso più clamoroso, anche perché, paese di 164 milioni di abitan
ti, traina l’economia di altri paesi latinoamericani. Ma non è il solo a trovarsi in gravi dif
ficoltà, anzi, sono numerosi quelli che stanno affrontando, o sono prossimi a farlo, una
grave crisi. Si possono fare nomi come l’Argentina e il Perù (che già qualche anno fa si
trovarono in condizioni critiche, con la percentuale di inflazione misurata nell’ordine
delle migliaia di unità), o il Cile (pure se in questo momento attraversa una congiuntura
favorevole), o la Colombia (che, a quanto sembra, è riuscita a frenare le sue crisi giovan
dosi sotterraneamente dei proventi provenienti dal traffico ella droga), o il Venezuela (che
una volta fu paese prospero e addirittura meta di emigrazione europea), e si potrebbe con
tinuare nell'elenco.
L’Ecuador è regolarmente trascurato da studiosi e giornalisti, anche se oggi si trova
sull’orlo del tracollo finanziario. Il caso di questo piccolo paese è illuminante per foca
lizzare il meccanismo di queste crisi economiche.
***
Fino alla scoperta, negli anni '60, di immensi giacimenti di petrolio, l’Ecuador fu pro
babilmente il paese americano meno noto al pubblico europeo, data la sua marginalità
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rispetto alle grandi rotte commerciali e turistiche. Infatti, tutti i paesi del Nord America,
delle Antille e del Centro America (eccetto E1 Salvador, ma per pochi chilometri) si affac
ciano all’Atlantico; nel Sud America sono cinque i paesi esclusi dal vincolo transoceani
co diretto con l’Europa: Cile, Paraguay, Bolivia, Perù ed Ecuador.
Tra questi, però, già da tempo in Cile, e in misura minore in Paraguay, irruppero colo
nie numerose di spagnoli, italiani, tedeschi, slavi, ecc., sull'onda delle grandi masse giun
te nell'Atlantico Sud, sin dal 1880, con l'inaugurazione della navigazione a vapore. La
Bolivia, da sempre in possesso di immense ricchezze (come “uno straccione seduto su
una sedia d'oro’’, secondo un detto popolare), ha avuto però la disgrazia di attirare sfrut
tatori europei e statunitensi. Così come anche il Perù, centro della più importante civiltà
precolombiana nell’intero continente, è stato invaso dagli studiosi e, per le sue ricchezze,
ugualmente aggredito dai capitali stranieri.
Resta quindi l’Ecuador - almeno fino al boom del petrolio, ma probabilmente fino a
oggi - come il paese più ignorato dal pubblico europeo. Significativo è il nome di “pana
m a” che agli inizi del secolo fu attribuito ai magnifici cappelli di paglia (paja toquilla),
di fabbricazione artigianale tipicamente ecuadoriana. Qualcuno rammenta l’Ecuador per
ché qualche volta ha sentito parlare di cacciatori di teste; oppure di un luogo, Vilcabamba,
dove la gente vive oltre i cent’anni. Le scarse conoscenze del paese sono testimoniate
dagli itinerari organizzati per scopi turistici, politici o culturali, che regolarmente hanno
omesso l’Ecuador; solo ultimamente, con l'interesse nato per le isole Galapagos, in
seguito a una più diffusa sensibilità ecologico-ambientale, qualcuno ha finalmente capi
to che l’Ecuador esiste.
Questo isolamento “culturale”, da molti punti di vista non rappresentò affatto uno
svantaggio, anzi tutto il contrario. L'Ecuador, fino a un quarto di secolo fa, non era anco
ra stato aggredito dai capitali statunitensi, europei o giapponesi. Benché paese povero, la
sua situazione non fu mai peggiore di quella del resto dell'America latina; la sua mone
ta, il sucre, rimase la più stabile del continente per parecchi decenni: durante la seconda
guerra mondiale bastavano 18 sucres per cambiare un dollaro, e ancora negli anni ‘70 e
agli inizi degli ‘80, calando lentamente (a differenza delle grandi oscillazioni o cadute
vertiginose di altre monete) ne occorrevano non più di 25. Soltanto in seguito cominciò
quella caduta in picchiata che ha portato il sucre a essere oggi la moneta più debole del
continente, toccando agli inizi del 1999 la punta di 18.000 per dollaro.
La crisi economica dell'Ecuador ebbe origine, paradossalmente, con il boom del
petrolio, quando il paese divenne uno dei grandi produttori mondiali di greggio, entran
do a far parte dell’OPEC. Nel 1970 il debito nazionale era inferiore ai 300 milioni di dol
lari, non proprio una situazione di solvibilità, ma più o meno gestibile. Al giorno d’oggi,
quando è stato estratto già un miliardo e mezzo di barili di greggio (circa la metà delle
riserve stimate nel sottosuolo), l'Ecuador si trova con un debito nazionale di oltre 20
miliardi di dollari, valore questo ben superiore al prodotto interno lordo. Sembra un con
trosenso, ma è innegabile che più petrolio produce e più l’Ecuador si indebita. Ogni pro
gramma di risanamento economico è destinato a fallire, perché buona parte di ciò che è
stato guadagnato con l’esportazione viene bruciato sull’altare del debito estero.
Il denaro ottenuto in prestito (appunto per estrarre petrolio) arriva prevalentemente
dagli Stati Uniti, e negli Stati Uniti torna prontamente, per pagare i macchinari, l’equi
paggiamento necessario, il know-how e altre prestazioni d’opera, gli interessi del presti
to stesso, oltre a rimpinguare in banche statunitensi (ma non solo: anche svizzere o di altri
paesi) i conti correnti personali dei dirigenti dell'industria petrolifera, dei funzionari di
governo e di una piccola élite di capitalisti, quella in possesso delle maggiori ricchezze
del paese e che ha il pieno controllo della situazione.
All'Ecuador non resta altra scelta che continuare a produrre petrolio, il più rapida
mente e al minor prezzo possibile, e di conseguenza continuare a prelevare denaro in pre
stito. Per ottenere crediti ogni due anni, o anche più spesso, i governi che si sono susse
guiti dalla crisi petrolifera in poi hanno messo in atto l’uno o l’altro dei draconiani “pro32

grammi di austerità” ordinati dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale
o dalle Istituzioni private con cui la nazione è indebitata. Il paese, così, si impoverisce
sempre di più, il che costituisce una vera e propria manna per gli sfruttatori: questa, del
resto, è una peculiarità del sistema capitalista.
Gli inizi del boom petrolifero furono anche incoraggianti. Erano gli anni in cui gli
Stati Uniti si trovavano impantanati nel Vietnam. Il governo “rivoluzionario e nazionali
sta” del generale Guillermo Rodriguez Lara (che assunse il potere nel 1972 rovesciando
il presidente José Maria Velasco Ibarra) cominciò a governare con onestà e serietà, sulla
base della nuova ricchezza scaturita dal petrolio, tentando di rinnovare le strutture fondamentali, di sradicare la corruzione amministrativa, elevare il livello di vita di tutti gli
ecuadoriani, eliminare i privilegi e dare impulso all’istruzione.
Con l’entrata dell’Ecuador all’OPEC nel 1973, la costruzione dell’oleodotto di 503
chilometri (che da Lago Agrio, ne\VOriente, cioè la parte iniziale della foresta amazzo
nica, giunge fino al porto di Balao, sul Pacifico), l’acquisto di una flotta per il trasporto
del greggio, l’aumento della proprietà statale nei pozzi dal 25 al 51% (senza tralasciare
altre iniziative importanti contemplate del piano quinquennale, fra cui la riforma agraria,
con la consegna delle terre ai contadini, un’accorta campagna di alfabetizzazione, il ten
tativo di industrializzazione), il governo di Rodriguez Lara aveva avviato lo sviluppo del
paese. Non mancarono certamente degli aspetti negativi o delle insufficienze; ma nel
complesso la gestione fu profìcua.
Non poteva durare. Fra i tentativi di rovesciare il governo, quello nel 1976 riuscì, por
tando al potere una giunta militare, un “triunvirato” (composto dal viceammiraglio
Alfredo Poveda, dal generale dell’esercito Guillermo Duràn e dal generale di aeronauti
ca Luis Leoro) gradito agli Stati Uniti. Nuove leggi sulla riforma agraria danneggiarono
il lavoro precedente, mentre si tornava ai vecchi metodi amministrativi di carattere clien
telare. ai dissennati acquisti di armamenti (compresi i costosissimi aerei francesi
“Mirage”) per un ammontare complessivo di un miliardo di dollari. Intanto, dalle dispu
te fra la Texaco e la Gulf, fino ad allora socie nell'impresa del petrolio ecuadoriano, nac
que la CEPE (Corporación Petrolera Estatal Ecuatoriana), dietro pagamento della quota
del 37% al posto della Gulf, che lasciava il consorzio. Intanto gli Stati Uniti, e così il
Giappone, l'Italia, la Germania e altri paesi europei, e persino la Corea del Sud e il
Brasile, cominciarono a penetrare con i loro capitali. Non è il caso, qui, di entrare nel
merito delle repressioni perpetrate in quegli anni contro i lavoratori urbani e i contadini,
né delle scelte economiche fatte dal “triunvirato”, che ebbero rilevanti ripercussioni sulla
vita della popolazione. I militari, avevano promesso elezioni per il 1978; riuscirono a
durare fino al 1979. quando fu eletto Jaime Roldós.
Roldós trovò l’economia già nella fase in cui cominciava una flessione: il prodotto
interno lordo era sceso, dal 6,8% dell’anno precedente, al 5%. Il debito (si ricordi che nel
1970 era stato di 300 milioni di dollari) toccava già i 4,5 miliardi di dollari. Dall’altro
canto, l’Ecuador beneficiava della crisi dei paesi consumatori di petrolio, con grandi
aumenti nei prezzi del greggio. Il piano quinquennale 1980-84, per lo sviluppo naziona
le, indicava la necessità di investire 370 miliardi di sucres (che con il sucre ancora a 25
per dollaro, equivaleva a quasi 12 miliardi di dollari). Nel 1980 l’economia, complessi
vamente, tirava ancora bene, grazie all’attivo commerciale e alle riserve ancora esistenti
quando l’esportazione di petrolio era giunta alla cifra di 30 milioni di barili.
Nel 1981, dopo la morte (incidente o attentato?) di Roldós, assunse la presidenza l'e
conomista Oswaldo Hurtado. I sintomi favorevoli dell'anno precedente si stavano esau
rendo, anche in seguito alla caduta dei prezzi nel mercato mondiale, fra cui quelli del
petrolio e le banane, i due prodotti principali dell’Ecuador. Si prospettò un deficit di liqui
do, con la diminuzione delle esportazioni, e così le riserve (di cui fino allora si era dispo
sto) si ridussero pericolosamente. Ciò veniva compensato in parte dalla riduzione, pure
se a ritmo più basso, delle importazioni, il che però portava alla stagnazione dell’econo
mia interna.
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Per l'Ecuador (come per altri paesi latinoamericani) si avviava una crisi che non si
sarebbe più arrestata. L'esaurimento della strategia di accumulazione e modernizzazione,
in vigore negli anni ‘70, si tradusse nella recessione e in un insieme di squilibri, di ordi
ne interno ed esterno. Erano i sintomi che quel donchisciottesco progetto - su cui s'illu
sero diversi governi latinoamericani, approfittando dei problemi degli Stati Uniti nel
Vietnam - di creare un “capitalismo” autonomo si stava eclissando.
Nel 1982, sotto il Diktat di Ronald Reagan, il capitale monopolista, ai vari livelli, si
assicurò che le “pecorelle ribelli” tornassero all’ovile, adottando le pratiche dell’“aggiusta
mento economico”, della “deregulation ” e dell’“apertura economica”, la cui applicazione
fu quella di rimodellare, ma in maniera subalterna, la struttura economica dei vari paesi.
Per l'Ecuador l’impostazione di questa nuova (o, meglio, rediviva) strategia liberista
si traduce, come teorizza René Bàez, in tre fattori: (1) il tentativo fatto dal governo di
Hurtado di superare la crisi del capitalismo ecuadoriano evocando le “leggi del mercato”
e l'accumulazione privata, in base alla pressione esercitata dai banchieri, imprenditori,
speculatori; (2) la crociata neo-conservatrice monetaria di Reagan, sfruttata da varie orga
nizzazioni creditizie - “Fondo Monetario Internazionale”, “Banca Mondiale”, “Club di
Parigi”, “Banca Interamericana di Sviluppo” - interessate ad assicurare il pagamento del
debito estero e nuovi accordi per le economie dei vari paesi; (3) la debolezza organizza
tiva e politica da parte delle forze lavoratrici e gli strati popolari in generale.
In queste condizioni l'instabile coalizione di governo giunse a una crescente tensione
in quello stesso anno 1982. La situazione economica si deteriorava rapidamente, con la
riduzione degli introiti del petrolio, mentre le tasse internazionali d’interesse giungevano
a cifre esorbitanti. Nel mese di marzo il sucre fu svalutato, per la prima volta in oltre un
decennio, dai 25 ai 33 per dollaro; il suo valore al mercato libero scese ancora di più,
giungendo nel mese di luglio a 70. Dopo un lieve e breve recupero, ultimo scossone sta
bilizzante, cominciò la vertiginosa caduta non più contenibile (negli anni '80 i valori
giunsero alle centinaia di sucres per dollaro; negli anni ‘90, alle migliaia, con la punta,
nel 1999. si è detto, di 18.000).
Incombeva la necessità di ottenere un prestito pubblico, come copertura alla bilancia
di pagamenti. Inoltre, con la diminuzione delle riserve internazionali, ne scaturiva una
crisi creditizia, e per questo si avviarono delle trattative per ri-programmare il debito pub
blico. Si sperava che la nuova legislazione attirasse gli investimenti stranieri, per consen
tire l’incremento della produzione di petrolio in direzione dell’esportazione, ma anche
per il consumo interno in continuo sviluppo (nella popolazione ecuadoriana, oltre a una
rapida crescita numerica, aumentavano ancora più rapidamente le esigenze individuali
imposte dalla società dei consumi). Si prospettava addirittura il pericolo, niente affatto
immaginario, che l’Ecuador diventasse il primo paese membro dell'OPEC ...a importa
re petrolio! In ottobre, il governo dovette affrontare uno sciopero generale dei lavoratori
organizzati contro le misure di austerità che si cominciarono ad applicare. Anche il set
tore privato si mostrò ostile, attribuendo al governo ogni colpa per l’indebolita domanda
di prodotti, con la sequela di aumenti dei prezzi e la caduta delle esportazioni.
Come se tutto questo non bastasse, nel 1983 si abbatterono nel paese piogge torren
ziali, provocando morte, desolazione e gravi devastazioni, specialmente nella Costa.
Interi raccolti furono distrutti, al punto che bisognò importare zucchero e altri prodotti
alimentari; l’esportazione di banane e cacao si ridusse alla metà; i modernissimi impian
ti di "coltivazione” dei gamberi subirono pesanti danni. Il prodotto lordo nazionale, che
si era previsto aumentasse, diminuì del 3,3%.
Le autorità governative, patteggiando con l’FMI, ottennero un nuovo prestito, straordi
nario, di 157,5 milioni di dollari, in conformità con un programma di austerità per rafforza
re la bilancia di pagamenti. Dai paesi creditori si ottenne la concessione di una proroga per
il pagamento di 200 milioni di dollari ormai scaduti e, inoltre, furono firmati accordi con ban
che commerciali intemazionali, per nuove facilitazioni sul debito estero, nei settori pubblico
e privato, concedendo un credito commerciale di ulteriori 700 milioni, da pagare in sei anni.
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Nelle elezioni del 1984, pure se con un margine strettissimo, vinse la destra.
L’amministrazione del presidente Leon Febres Cordero si caratterizzò per un impegno
pieno e più convinto, rispetto a Hurtado, delle formule liberiste, applicando ogni misura
economica dettata dall’“ortodossia”, fra cui, come indica René Bàez: macro-svalutazio
ni; fluttuazioni, prima parziali e poi totali, delle divise; liberalizzazione dei prezzi; ridu
zione delle tariffe; aumenti e, di conseguenza, fluttuazioni del valore degli interessi; con
cessioni di sussidi agli imprenditori (anche a costo di indebitarsi ancora di più con l’e
stero), mentre si tagliavano i sussidi già esistenti per i beni di consumo popolare; aumen
to delle tariffe nei trasporti. Oltre a questo: ampia apertura al capitale straniero, nuovi e
considerevoli debiti esteri, restrizione di stimoli verso il settore industriale pubblico,
favorendo invece la privatizzazione.
Per il 1984 si sperava in un forte recupero economico, dopo la grave recessione del
l’anno precedente, quando l’incremento reale mostrò un segno negativo, e quando il debi
to estero era salito già a 6,9 miliardi di dollari. Ma tale recupero si limitò al 3% (troppo
modesto per sollevare le sorti del paese), mentre il sucre continuava nella sua progressi
va e sempre più rapida corsa alla svalutazione, e l’inflazione raggiungeva l’indice inusi
tato del 56% (dodici mesi addietro era stato del 14,5% e allora fu ritenuto già eccessivo).
Non è il caso, qui, di approfondire le manovre fatte dal governo per assicurarsi una
maggioranza nel Congresso, dove dominava l’opposizione, quando addirittura furono
“comperati” con denaro contante alcuni deputati perché cambiassero bandiera. Così, fu
possibile vanificare il progetto di legge, deliberato prima della “conversione” dei deputa
ti, per degli aumenti salariali che tenessero conto dell’inflazione galoppante, conceden
done meno della metà, nonostante le svalutazioni del sucre. In campo internazionale si
tentarono varie strade, come quella di non rispettare le quote di produzione stabilite
dall’OPEC, decidendo arbitrariamente di aumentare l’estrazione del greggio fino a giun
gere ai 300 mila barili giornalieri per la fine dell’anno. I creditori stranieri, intanto, con
cedevano nuove facilitazioni e prolungavano i decorsi per i debiti già scaduti o in sca
denza. L’FMI dispose, inoltre, un fondo di riserva di 105,5 milioni di dollari, perché
l'Ecuador lo utilizzasse in particolari circostanze.
Nel 1986 nel paese fu dichiarato lo stato di emergenza, per l’insubordinazione di
Frank Vargas Pazzos, generale dell’Aeronautica Militare. Sebbene la situazione si risolse
in fretta, per l’intervento delle forze del governo, ciò portò indirettamente alla perdita
delle elezioni di mezzo termine per la ricostituzione del Congresso, con il risultato che
Febres Cordero perse quella maggioranza conseguita con i metodi ricordati sopra.
Sempre nel 1986 si produsse una crisi istituzionale, quando fu scoperto che anche
nell’Ecuador le “forze dell’ordine” commettevano violazioni dei diritti umani, con
aggressioni organizzate contro le opposizioni, con estorsioni e torture, mentre dilagava la
corruzione, le malversazioni e altri abusi. Come minimo si chiedeva, vanamente, che il
ministro degli Interni si dimettesse. Nel gennaio del 1987, dopo l’amnistia concessa a
Vargas Pazzos dal Congresso, ma negata da Febres Cordero, questi fu rapito dagli uffi
ciali dell’Aeronautica, e la nazione potè vedere sugli schermi televisivi il presidente privo
della sua abituale arroganza. Si chiese l 'impeachment, ma la maggioranza, che vi fu, non
raggiunse i 2/3 richiesti.
Nonostante tutto ciò, e mentre la caduta nel prezzo del petrolio prospettava una ridu
zione del 32% nelle esportazioni, la comunità finanziaria internazionale si dichiarò “fidu
ciosa” nei riguardi delle strategie del governo ecuadoriano. Il Tesoro stesso degli Stati
uniti corrispose un prestito a breve termine di 150 milioni di dollari e l'FMI offrì un
nuovo credito di 40 milioni.
Come se tutto questo non bastasse, nel 1987 l’Ecuador fu scosso da un disastroso ter
remoto (ritenuto fra i dieci più terribili del secolo). Benché l’epicentro si trovasse
nelVOriente, lontano da qualsiasi centro abitato, il sisma provocò la morte di mille per
sone, con distruzioni che furono valutate in oltre un miliardo di dollari. Fu il colpo di gra
zia alla traballante economia del paese. Decine di chilometri dell’oleodotto furono
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distrutti: nacquero nuove colline e alcuni fiumi cambiarono corso. Con la distruzione di
diversi pozzi, oltre a non poter adempiere agli impegni immediati e futuri per l’invio del
petrolio, si riversarono nella selva enormi quantità di greggio, il che, più della perdita in
sé, volle dire Tinquinamento di alcuni fiumi, con il conseguente annientamento di gran
parte della fauna della regione.
Con il paese avvilito dalla catastrofe e screditato dal suo governo, l’anno continuò
stancamente in attesa delle elezioni per il 1988. E Rodrigo Borja, di “Izquierda Unida”
potè vincere agevolmente. I primi segnali davano l’illusione che il nuovo governo di sini
stra potesse portare l'Ecuador sulle strade del progresso sociale. Queste speranze, però,
si scontravano con le pressioni economiche e politiche che il governo degli Stati Uniti
esercitava - prima con Ronald Reagan e poi con George Bush - sull’intera America lati
na. Infatti, già all’inizio del secondo anno. Borja si vide costretto a adottare dure misure
economiche, per controllare l’inflazione galoppante e il crescente debito estero, adattan
dosi alle “leggi” del capitalismo internazionale.
Il risultato fu che il governo di Borja, dichiaratosi “social-democratico”, finì per con
durre una politica molto simile a quella dei suoi predecessori, eccetto per qualche varian
te formale. Ciò mentre la social-democrazia stessa deviava verso un'ideologia economi
ca liberale. 11 “borjismo” stimolò una serie di riforme strutturali di pura marca liberista:
riforma fiscale, “flessibilità” nel lavoro, legge sulla macina, liberalizzazione commercia
le. Tutto con l’assenso entusiasta a progetti farseschi come furono il "Piano Brady” o
1’“Iniziativa Bush”.
Borja, nonostante che la sua amministrazione fosse indubbiamente liberista, non
aveva soddisfatto l'avidità delle destre: nel contempo aveva deluso le classi popolari e gli
altri settori che lo avevano votato. La sinistra - che sin dal 1978 aveva dimostrato una
certa solidità in ogni elezione - sembrava ormai svanita nel nulla. Così, le elezioni del
1992 videro a contendersi il ballottaggio del secondo turno due gruppi egualmente oli
garchici e appartenenti al medesimo schieramento conservatore.
11 nuovo presidente, Sixto Duràn-Ballén, si immerse subito nel programma, già infla
zionato. della nuova destra ecuadoriana (e latinoamericana), consistente nel puntare sui
soliti vecchi provvedimenti: combattere l’inflazione; migliorare l’efficienza e la produt
tività; riattivare l’economia, cercando di creare occupazione; ammodernare (riducendolo)
l’apparato statale; attirare il capitale straniero. L’applicazione di questo “menù” neolibe
rista si sarebbe tradotto in una serie di "paquetazos”, che includevano misure di svaluta
zione, restrizioni economiche negli investimenti pubblici e nelle spese sociali, aumenti
tariffari nei servizi e nel prezzo dei combustibili, licenziamenti in massa di impiegati pub
blici (con la soppressione, anche, di interi settori), offrendo risibili aumenti di stipendio
agli scampati. Tutto con l’adesione dell’Ecuador alla OMC (Organización Mundial del
Comercio, ex GATT), con la riforma di leggi sugli idrocarburi ...preparata dagli stessi
avvocati delle multinazionali petrolifere!
Presto si videro i risultati di tale programma, che fallì su ogni fronte. Dal presunto attac
co all’inflazione, alla riduzione del debito pubblico ne scaturì: che il salario medio degli
ecuadoriani perse il 50% del suo valore d’acquisto; la disoccupazione salì dal 56 al 12%,
con la metà della popolazione lavoratrice in condizioni di semi-impiego. La pretesa moder
nizzazione dello Stato si ridusse alla privatizzazione di qualche impresa pubblica (un paio
di fabbriche di cemento, uno zuccherificio, una compagnia aerea) e tutto a prezzi di favore,
come un vero e proprio "premio” al capitale monopolistico, nazionale o straniero.
Così, alle elezioni di medio termine del 1994, tornò a vincere l’opposizione, mentre i
sondaggi di opinione davano a Duràn-Ballén un “indice di gradimento” non superiore al
10%. Giornalisti, caricaturisti e umoristi ebbero terreno fertile per ironizzare sulle capa
cità dirigenziali del presidente. La sua ingenuità veniva confermata dalla scoperta che il
vicepresidente della Repubblica, Alberto Dahik. così come altri alti funzionari governa
tivi, si era dedicato allegramente alla realizzazione di affari con il denaro pubblico (infat
ti, Dahik fuggirà all’estero prima di dover affrontare il giudizio penale e politico).
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Nel 1995 un tragico evento venne in soccorso di Duràn-Ballén. Definita “guerra del
Cénepa” o “del Còndor”, questo ennesimo conflitto armato con il Perù, era stato scatena
to dal presidente del Perù, Alberto Fujimori, per assicurarsi la rielezione. Le truppe peru
viane, numerose, penetrarono in territorio de\V Oriente ecuadoriano, con la convinzione di
ottenere una facile vittoria. Ma trovarono una resistenza inaspettata: la strategia del gene
rale Paco Moncayo Gallegos era stata (volendo semplificare molto) quella di mantenere
ferme le posizioni e lasciare che i peruviani stessi, entrando nella selva, finissero per cade
re in trappola. Infatti furono numerosi i soldati peruviani fatti prigionieri, abbondante il
materiale bellico catturato, con la distruzione di parecchi elicotteri e aerei militari. Intanto,
nei programmi televisivi del mondo intero, il Perù appariva come Laggressore. In defini
tiva, la guerra si tradusse nella prima sconfitta militare e diplomatica del Perù di fronte al
suo tradizionale nemico più debole. Dopo questo, non si poteva più ridere del presidente
dell’Ecuador, il trionfatore morale del conflitto. Il clima patriottico scaturito da quell'e
vento fortunato consentì al presidente di concludere in pace il suo quadriennio.
Se è vero che i 123 miliardi di sucres spesi per il conflitto ebbero totale copertura finan
ziaria (con una tassa del 2% sulla circolazione dei veicoli, con due giorni feriali donati dai
lavoratori pubblici e privati e con qualche altro sussidio), il paese sprofondava ugualmente
in una grave situazione economica generale, che si deduce dai seguenti dati: l’inflazione
passò dal 15-17 al 19-21%, il PIL scese da 4-5 a 3-4%, gli investimenti pubblici da 7,1 a
6,1%, i conti del settore pubblico, che erano stati dello 0,5% si annullarono nello 0,0%.
Con le elezioni del 1996 non riemersero, come ci si aspettava, le forze di sinistra, e
ancora una volta il ballottaggio vide due candidati di destra a contendersi la presidenza.
Vinse il populista Abdalà Bucaram, "director supremo” del partito “Roldosista” (chia
mato così come omaggio al cognato Jaime Roldós, morto tragicamente, si è detto, nel
1981: un partito che non ebbe mai il riconoscimento dei famigliari più stretti di Roldós).
Della presidenza di Bucaram c’è solo da dire che si trattò di sette mesi pieni di improv
visazioni, progetti inconsistenti, malversazioni e vere e proprie ruberie (solo il presiden
te, con a disposizione tre conti correnti del “Banco Central”, spese in 180 giorni, per
"imprevisti” e "spese riservate”, la somma di 200 miliardi di sucres, oltre un miliardo al
giorno/, cifra che, al cambio di allora, corrispondeva a quasi un milione di dollari). Uno
sciopero, iniziato dagli studenti universitari di Quito, dilagò come un incendio e nel feb
braio del 1997 vide protestare, nei centri urbani e nelle regioni agricole, due milioni di
persone, fino a quando il presidente non fu destituito dal Congresso.
Nella crisi che si produsse, l’Ecuador si svegliò una mattina con tre presidenti:
Bucaram, che non accettava il verdetto della sua destituzione; Rosalia Arteaga, la vicepresidente della Repubblica; Fabiàn Alarcón, presidente del Congreso. A decidere del
l'intricata situazione toccò all’Esercito, il quale, “salomonicamente”, impose Rosalia
Arteaga come capo dello Stato, ma solo (per 48 ore!, per poi far nominare Alarcón pre
sidente ad interim fino a nuove elezioni, da tenersi entro un anno e mezzo.
Durante la sua amministrazione Alarcón si limitò a mantenere un basso profilo nella
gestione dello Stato. La corruzione, le malversazioni, gli abusi, le ingiustizie proseguiro
no tranquillamente, mentre l’economia affondava. Il sucre continuava a calare, toccando
i 3.000 e i 4.000 per dollaro. Il debito pubblico era giunto ormai ai 15 miliardi di dollari.
Le elezioni del 1998, nonostante le spese miliardarie e la violenta campagna da parte
delle destre (guidate dietro le quinte da Bucaram, colui che era stato cacciato a furor di
popolo), furono vinte sul filo del rasoio da Jamil Mahuad, un uomo di centro, ma appog
giato al ballottaggio dalle sinistre.
Mahuad, che come sindaco di Quito si era dimostrato attivo e capace, si trovò ad
affrontare una situazione economica delicata. Ogni suo tentativo di raddrizzare in qual
che modo i conti pubblici si è rivelato fino a oggi inadeguato e, anzi, gli ha creato una
crescente opposizione anche tra le organizzazioni popolari e sindacati, con le classi meno
abbienti giunte allo stremo della sopportazione. Intanto continua la fuga massiccia di
capitali della borghesia, diventata sempre più ricca.
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Quest’opulenza è persino ostentata. Infatti, il visitatore che giunge a Quito, o a
Guayaquil, vede una città prospera, fatta di moderni edifìci, in eleganti quartieri residen
ziali, supermercati e negozi ricchi di beni di consumo, la circolazione di numerose auto
mobili degli ultimi modelli. Ma accanto a questa realtà, così simile a un qualsiasi paese
sviluppato dell’occidente, esiste l’altra faccia della medaglia, quella della povertà e della
marginalità. L’Ecuador (come tutti gli Stati latinoamericani) è spaccato nettamente tra
prosperità e miseria, con una classe media numericamente ridotta e molto spesso ai limi
ti della proletarizzazione. La ricchezza, oltre che dallo sfruttamento tradizionale, negli
ultimi anni è giunta, indirettamente, dalla droga. Anche se l’Ecuador non la produce, è
diventato il luogo ideale perché i suoi vicini produttori - Colombia, Perù, Bolivia - lo ado
perino per riciclare (o “lavare”, come dicono in sud America) il denaro sporco.
Questa ricchezza, però, non contribuisce al benessere generale della nazione, ma è
anzi causa di un sempre maggiore abbassamento di un tenore di vita già precario. Verso
la fine del 1998 il sucre continuava a precipitare, e a ritmo crescente, toccando i 5.000, i
6.000 per dollaro e, con l’anno nuovo del 1999, i 7.000; poi, misurabile in settimane e in
giorni, la catastrofe, per toccare quella punta già indicata di 18.000, e stabilizzarsi (al
momento di scrivere quest’articolo) sui 13-14.000. Il debito estero ha superato ormai
abbondantemente i 20 miliardi di dollari, contro quei 300 milioni degli anni in cui il paese
scoprì la sua abbondanza (ricchezza?) petrolifera.
Il mondo occidentale non se ne avvede (l’attenzione alle vicende latinoamericane è net
tamente calata negli ultimi anni), ma l’intera area di questa immensa regione si trova nel
vortice di una spaventosa crisi economica, le cui conseguenze possono essere incalcolabili.
L’America latina è, attualmente, una polveriera, che può esplodere in qualsiasi momento.
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Nicoletta Manuzzato

Venezuela:
un ex golpista al governo

E’ stata una vittoria clamorosa quella che ha portato alla presidenza della Repubblica
venezuelana Hugo Chàvez Frias, succeduto a Rafael Caldera il 2 febbraio scorso.
Clamorosa non solo perché il neo eletto non appartiene né al Copei né ad Ad, i due par
titi che dalla fine degli anni Cinquanta si avvicendano al potere, ma perché Hugo Chavez
è l’ex colonnello che, nel febbraio '92, tentò il colpo di Stato alla testa di un movimento
di ispirazione bolivariana: la sua parola d'ordine, farla finita con la corruzione della clas
se politica, ottenne l’appoggio non solo di undici battaglioni dell’esercito, ma degli stu
denti di sinistra dell’Università di Valencia. Uscito di prigione dopo due anni grazie a
un’amnistia, Chàvez si è presentato alle elezioni, vincendole in maniera schiacciante, alla
guida del Movimento Quinta Repubblica (Mvr). E in Parlamento il Polo Patriottico, che
raggruppa oltre all’Mvr una serie di partiti indipendenti, ha conquistato la maggioranza
dei seggi, anche se i governi regionali e locali sono tuttora dominati da Copei e Ad (que
st’ultimo, dalle consultazioni del '95, controlla quasi tutte le grandi città).
Ma perché nel novembre scorso la popolazione ha decretato la sconfìtta del tradizio
nale bipartitismo? “La gente non ne può pii) delle promesse non mantenute, dell’incuria
generale e della complicità dei due partiti dominanti - è il commento del famoso scritto
re e giornalista Arturo Uslar Pietri - Copei e Ad si distinguono per differenze ideologi
che minime e hanno stabilito fra di loro un sistema di coalizione di fatto e di mutua col
laborazione. 11 partito che perde le elezioni non perde per questo tutti i vantaggi di cui
disponeva e continua a godere di un gran numero di privilegi. Quote di potere sono state
distribuite in maniera permanente in modo che la nomenklatura dei due grandi partiti si
divida equamente le cariche giuridiche, privando così la giustizia della sua indipenden
za”. E’ per queste ragioni, conclude Uslar Pietri, che “i due partiti dominanti non hanno
avuto il coraggio di modificare una situazione da cui traggono grande profitto” 1.
Anche la pesante crisi economica in atto ha inciso sulle scelte degli elettori. Alcuni
dati: 1'80 per cento dei venezuelani vive nella povertà e duecentomila bambini sopravvi
vono solo mendicando; la disoccupazione colpisce il 21 per cento della popolazione atti
va; nella cintura di bidonvilles attorno a Caracas (i cosiddetti ranchos) si accalca il 60 per
cento degli abitanti della metropoli. Eppure il Venezuela potrebbe essere un paese ric
chissimo, soprattutto grazie ai proventi del petrolio. Nel 1976, in concomitanza con il
rialzo dei prezzi dell’oro nero sui mercati internazionali, il presidente Carlos Andrés1

1 Artuto Uslar Pietri, Le Venezuela au seuil d'un grand changement, "Le Monde Diplomatique”, dicembre
1998.

Pérez, esponente del partito socialdemocratico Ad (Azione Democratica), statalizzava le
imprese del settore e creava la Petmleos de Venezuela Sociedad Anonima, monopolio per
10 sfruttamento e il commercio degli idrocarburi che diventava ben presto il secondo pro
duttore mondiale. Fra il ’76 e il ’95 la vendita di idrocarburi garantiva allo Stato 270
miliardi di dollari. Dove è finito questo fiume di denaro, visto che le disuguaglianze
sociali sono rimaste abissali e anzi si sono approfondite? Una prima risposta può venire
da una semplice cifra: cento miliardi di dollari, l’ammontare dei capitali esportati illegal
mente all’estero. La ricchezza generata dal petrolio non ha portato industrializzazione e
sviluppo economico, ma è stata sperperata in progetti grandiosi e il più delle volte inuti
li. E dopo aver dilapidato somme colossali, il Venezuela ha dovuto ricorrere ai prestiti
delle banche straniere. Il debito estero equivale attualmente al 60 per cento del prodotto
interno lordo: una situazione che pone il paese nelle mani del Fondo Monetario
Internazionale.
L'impennata inflazionistica e la diminuzione drastica del livello di vita di un paese
che, nel periodo delle vacche grasse, veniva definito Venezuela Saudita, non poteva che
produrre forti tensioni sociali e sollevazioni popolari, regolarmente represse nel sangue.
Gli scontri di piazza più cruenti sono avvenuti proprio nel febbraio ’89, all’indomani
della rielezione di Andrés Pérez: alla popolazione che si aspettava da lui un ritorno agli
anni d’oro, il presidente rispondeva infatti con rigide misure d'austerità.
Con la fine della manna petrolifera è finita così l’ascesa del leader di Ad: destituito
nel ’93, Andrés Pérez - ormai ultrasettantenne - è stato condannato nel 1996 a 26 mesi
di arresti domiciliari per corruzione e concussione: proprio le accuse che gli erano state
mosse, pochi anni prima, dal golpista Chàvez. Al suo posto ha assunto l’incarico presi
denziale Rafael Caldera, del partito di ispirazione democristiana Copei (Comitato d'or
ganizzazione politica elettorale indipendente). Questi si è sforzato in un primo tempo di
prendere le distanze dal neoliberismo, affidando il Ministero della Pianificazione econo
mica a Teodoro Petkoff, fondatore del Mas (Movimento verso il Socialismo) e con un'e
sperienza di guerriglia alle spalle. Ma il tentativo si è scontrato con l’opposizione degli
organismi finanziari internazionali e degli Stati Uniti, per i quali il Venezuela costituisce
11 maggior fornitore di petrolio; l'ex guerrigliero ha dovuto cedere e accettare, nel '96, un
severo piano di riequilibrio strutturale imposto dal Fondo Monetario. Conseguenze
immediate: brusco rialzo del prezzo del carburante; liberalizzazione dei tassi d’interesse;
svalutazione della moneta nazionale, il bolivar; privatizzazione di numerose imprese
pubbliche e concessione di licenze di prospezione per gli idrocarburi a compagnie stra
niere.
Nessuna meraviglia, dunque, che l’elettorato abbia recentemente manifestato una
profonda sfiducia nei confronti della classe politica tradizionale. Resta da vedere se l'ex
colonnello sarà in grado di imprimere una svolta reale al paese. Il nuovo presidente ha
dichiarato di voler instaurare “un modello umanista”, che coniughi capitalismo e merca
to con intervento dello Stato ed economia sociale. Un progetto che, a giudizio della poli
tologa Maria Teresa Romero, non contiene molti elementi di novità. “Tutto indica, alme
no per ora, che il trionfo del chavismo (...) si inserisce sulle orme di quel tipo di ‘cam
biamento’ iniziato dal governo del presidente Caldera nel '94, che esprime in sostanza la
continuazione o l'approfondimento di una proposta neopopulista. Proposta questa, va
ricordato, che ha come antecedenti più immediati in America latina i fenomeni cosiddet
ti antipolitici e/o antipartitici (come quelli, tra gli altri, di Fujimori in Perù, Collor de
Mello in Brasile, Menem in Argentina e Bucaram in Ecuador), i quali si presentano come
‘nuovi’ tipi di leadership e di organizzazioni politiche rispetto ai protagonisti e ai partiti
politici tradizionali. In realtà, lungi dall'esser veramente nuovi, detti fenomeni costitui
scono forme e versioni moderne del populismo storicamente dominante nei nostri siste
mi politici latinoamericani. Certo il chavismo (...) ha in comune con il calderismo diver40

si tratti populisti. In primo luogo la piattaforma politica (...) un movimento elettorale che
si presume antipartitico (ma con le stesse strutture di un partito burocratico) basato su
alleanze pragmatiche provenienti soprattutto dalla sinistra. La differenza (...) è che [il
chavismo] ha un tono marcatamente militarista. In secondo luogo il tipo di leadership
messianica e demagogica che i due dirigenti hanno in comune (...) In quanto al discorso
populista, senza dubbio quello di Chàvez giunge meglio allo scopo (...) mescolando mes
saggi e simboli di natura nazionalista e religiosa (si ricordi per esempio i riferimenti che
è solito fare mettendo insieme Gesù Cristo, Bolivar, Zamora e il poeta Walt Whitman).
Un sincretismo che sicuramente ben si intona all’attuale ondata postmoderna. In terzo
luogo vanno menzionate come caratteristiche simili nel chavismo e nel calderismo la
mancanza di un programma o progetto concreto di governo e, al contrario, la presenta
zione ripetuta di misure molto popolari e d’effetto, come la lotta contro la corruzione, il
rifiuto di politiche neoliberiste e la lotta contro la povertà. Nel caso del chavismo si è pre
teso di raggruppare le misure sotto la proposta politico-ideologica (...) della cosiddetta
Terza Via dell’attuale primo ministro britannico Tony Blair, che intende mettere insieme
il meglio dello statalismo e del liberismo. Proposta e misure che potranno essere messe
in pratica, secondo quanti le propongono, solo attraverso una nuova Costituzione e
un’Assemblea Costituente”2.
Quest’ultimo punto non ha mancato di creare allarme negli ambienti finanziari: il
Fondo Monetario ha fatto sapere di essere preoccupato delle conseguenze che i lavori
della Costituente potrebbero avere sugli indicatori economici. Per il resto il progetto chcivista non è facilmente etichettabile: il neo presidente si è detto fautore di un’economia
mista e di una moratoria sul debito estero, ma ha confermato come ministro delle Finanze
una convinta neoliberista, Maritza Izaguirre, la stessa che deteneva tale carica sotto
Caldera. Nei comizi elettorali si è sempre dichiarato assai critico sulle privatizzazioni
avviate dal suo predecessore, ma già si parla di un prossimo passaggio in mani private
delle imprese elettriche e di quelle delfalluminio (lo Stato gioca un ruolo considerevole
in Venezuela controllando, oltre alle risorse del sottosuolo, numerosi settori industriali).
Per quanto riguarda gli altri dicasteri, Chàvez ha scelto una serie di ministri provenienti
dalla sinistra, tra cui Jorge Giordani (di origine italiana) alla Pianificazione e Alfredo
Pena alla Presidenza, ma la sua fiducia in una radicale trasformazione del paese non
dev’essere grande, se di fronte alle forti aspettative suscitate dalla sua elezione ha messo
subito le mani avanti: “Non sono un mago - ha affermato - e non posso promettere la solu
zione di tutti i problemi”.
E veniamo ai rapporti internazionali. Quelli con la confinante Colombia sono tornati
ad essere burrascosi, dopo il periodo di relativa pace inaugurato, il 29 marzo 1989, dalla
Dichiarazione di Urena. In quell’occasione Carlos Andrés Pérez e il suo omologo colom
biano Virgilio Barco avevano avviato meccanismi di cooperazione bilaterale. Appariva
persino superata l’annosa controversia sulla delimitazione del Golfo del Venezuela, una
rivendicazione nazionalistica che è servita spesso ai partiti al potere per stornare l’atten
zione dell’opinione pubblica da problemi più immediati. Ora la tensione fra i due paesi
si è riaccesa sulla questione della guerriglia colombiana e sui suoi sconfinamenti in terri
torio venezuelano: nel ’97 era stato raggiunto un accordo per il pattugliamento comune
delle zone di frontiera, ma il governo di Caracas ha adesso deciso di dichiararsi neutrale
nei confronti delle forze guerrigliere, suscitando le ire di Bogotà.
Altrettanto complicati appaiono i rapporti con Washington. Un elemento significativo
del progetto di “rifondazione e rilegittimazione” del Venezuela, che Chàvez ha proposto

2 Maria Teresa Romero, El triunfo de Chavez o la continuacion deI “Cambio” Populista, Venezuela Analitica
Editores (diffuso in rete nel gennaio 1999).
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ai suoi compatrioti, è costituito dal richiamo a Simón Bolivar, in una nazione che ha gio
cato un ruolo chiave nella lotta per l’emancipazione dell'America spagnola. “Questo pic
colo paese - scrive Uslar Pietri - ha forgiato il potente mito di una nazione latinoameri
cana grande e unica che si sarebbe chiamata Colombia (in omaggio a Cristoforo
Colombo) e ha fornito il maggior numero di ideologi e di capi militari (...). I soli nomi
di Miranda, Bolivar e Sucre, i tre giganti dell’indipendenza sudamericana, e la loro con
cezione politica dell’America latina sarebbero sufficienti a far comprendere la misura
prodigiosa di una tale impresa”3. Il nome del Libertador è inserito a piene mani nei
discorsi del nuovo capo di Stato e ritorna anche nella lettera che Chàvez, ancora candi
dato, ha scritto nell’inverno scorso al presidente statunitense Bill Clinton. Una lettera di
cui riportiamo ampi stralci, perché utile a conoscere il pensiero politico e insieme il carat
teristico stile oratorio di Hugo Chàvez Frias:
“Distinto signor William Jefferson Clinton,
Presidente degli Stati Uniti del Nordamerica
“Mi rivolgo a lei nella mia condizione di cittadino venezuelano e, in particolare, di
candidato alla presidenza del mio paese, appoggiato dai settori maggioritari di tutti i ceti
sociali del Venezuela.
“In quanto americani, lei del Nord e io del Tropico, condividiamo, signor presidente,
qualcosa di più di una così nobile definizione, ovvero la responsabilità di contribuire a
costruire rapporti reciprocamente sovrani di autentica cooperazione tra i nostri popoli e
pertanto di mutuo beneficio negli ambiti economico, sociale, politico e culturale.
“ ‘Credo che l’uomo non solo perdurerà, ma che prevarrà’, ha scritto il suo magnifi
co compatriota William Faulkner. Perché prevalga l’uomo di tutta la nostra America e del
resto del pianeta, signor presidente, è imprescindibile che i paesi leader del mondo, e in
particolare il suo, si impegnino a ridefinire il sistema di rapporti internazionali sulla base
della cooperazione trasparente, del mutuo rispetto e del reciproco beneficio. E’ questa la
richiesta che qui le faccio, raccogliendo il pensiero di milioni di esseri umani che soprav
vivono su questo territorio.
“La tradizionale politica statunitense - adesso espressa, tra le altre cose, dalla pretesa
di imporre le sue leggi al resto della comunità internazionale, specialmente in America
latina - scommette nella direzione opposta alla permanenza e alla prevalenza dell’uomo,
così opportunamente valutata. Gli Stati Uniti nordamericani, per essere all’altezza dei
loro grandi sognatori come Lincoln, Faulkner, Martin Luther King e tanti altri, devono
vedere di buon occhio e rispettare i processi di integrazione del nostro subcontinente,
come il Mercosur e la Comunità Andina delle Nazioni, anziché imporre formule singola
ri di integrazione, come la loro concezione dell’Area di Libero Commercio per le
Americhe, rivolta principalmente alla promozione dei loro interessi specifici (...).
“ ‘Nessuna condotta è mai stata così ignobile come quella tenuta dai nordamericani nei
nostri confronti; già hanno deciso la sorte delle cose e con proteste e offerte, chissà fino a
che punto sincere, ci blandiscono per intimidire gli spagnoli e inserirli nei loro interessi’.
Così si espresse Simón Bolivar il 25 maggio 1820. Quanta ragione ha avuto nella sua
epoca e quale visione per il nostro tempo! Oggi i nostri popoli lottano per definire in modo
migliore la sorte delle cose e il meno che possiamo esigere in loro nome, noi che ci siamo
formati come leader di questa nuova epoca, è che la condotta dei nordamericani abbando
ni le false offerte così come le elemosine interessate o le ignobili intimidazioni.
“Con questo spirito bolivariano le chiediamo, signor Clinton, di non venire a offrirci
falsi accordi in nome di un ‘libero mercato’ che a queste latitudini non è mai stato libero
e adesso, con un 80 per cento di povertà, non si può nemmeno chiamare mercato (...).

3 Arturo Uslar Pietri.
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“Per contro, noi americani di questa parte del continente le chiediamo, signor presi
dente, di consentire un nuovo tipo di rapporti tra il suo paese e i nostri. Nel caso del
Venezuela, tali nuovi rapporti devono alimentare un interscambio che non sia centrato,
come è avvenuto finora, sul ruolo tradizionale della nostra economia, consistente nell’esportare verso gli Stati Uniti sostanzialmente materia prima, in particolar modo petrolio,
e neH’importare manufatti e servizi di vario tipo dal suo paese, e il più delle volte segui
re linee di politica estera partorite a Washington. Questo nuovo tipo di interscambio deve
essere caratterizzato principalmente dalla promozione dello sviluppo sostenibile al servi
zio dell’uomo, che è la nostra maggior ricchezza. Ciò comporta l’impegno, da parte degli
Stati Uniti, di contribuire alla crescita dell’industria venezuelana che potrà lavorare le sue
materie prime ed esportare prodotti finiti o semi-lavorati.
“Nello stesso tempo implica, da parte degli Stati Uniti, una maggior apertura all’en
trata nel loro mercato dei beni e dei servizi dell’industria venezuelana (...). Impegna inol
tre gli Stati Uniti a iniziare una negoziazione completa del nostro debito estero in termi
ni giusti, così come l’abbandono delle imposizioni, all’intemo del Fondo Monetario
Intemazionale o della Banca Mondiale, di programmi economici di taglio neoliberista,
che condannano 1’80 per cento del nostro popolo a una terribile povertà e impoveriscono
la classe media, mentre la minoranza privilegiata usufruisce della quasi totalità della ric
chezza nazionale.
“Signor presidente, noi venezuelani non siamo nemici del popolo degli Stati Uniti; al
contrario sappiamo di essere tutti americani. Esigiamo soltanto che il governo statuniten
se e lo Stato a cui appartiene, attualmente guidato da lei, ci corrisponda nel rispetto e nella
giusta considerazione. Come Martin Luther King abbiamo un ‘sogno radicato profonda
mente nel terreno’ della nostra patria, che venezuelani e statunitensi, latinoamericani e
nordamericani ‘si siedano tutti assieme al tavolo della fraternità’4.

4 La traduzione della lettera è di Roberto Bugliani, che ringraziamo per la segnalazione.
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Decorazione murale nel quartiere La Boca di Buenos Aires.

Rossana Gorini

Bolivia: comunità indigene tra re
sistenza e trasformazione dentro
il processo di modernizzazione
economica del paese

La principale caratteristica della Bolivia è quella d'essere tutt’oggi un paese multietnico e plurilinguistico, data la presenza di circa quaranta gruppi e popoli indigeni che
sono dislocati nelle differenti aree del paese come la regione andina, queiramazzonica,
quella del Chaco e la Conca del Rio de la Piata. Nonostante questo, dalla creazione della
Repubblica nel 1825. i governi che si sono succeduti hanno contribuito, con le loro poli
tiche. a generare una concezione deformata della questione etnica creando ad una serie di
errori storiografici che ancora oggi rimangono. Il primo è stato quello di avere visto nelYindio una variante sociale del classico rapporto servile vigente nella grande proprietà"
terriera. Yhacienda: il secondo è stato l'aver considerato i comunarios come una classe
sociale e per questo ridotti nella logica della lotta di classe, trasformandoli in campesinos
in funzione delle relazioni di produzione.
Lo scopo del presente lavoro è di fare una serie di riflessioni sulla capacità di resi
stenza e cambiamento delle comunità indigene quechua e aymara dislocate nella zona
andina, sotto l'impulso delle trasformazioni imposte dai programmi di modernizzazione.
L'ipotesi interpretativa qui accolta è che le comunità ancora oggi hanno mantenuto una
propria struttura sociale, economica e politica che in alcune fasi storiche si è integrata o
è entrata in conflitto con il sistema esterno, quello imposto dallo Stato nazionale e dalla
situazione internazionale, mantenendo una propria identità e continuità con la tradizione.
Tutte le politiche di modernizzazione economica che si sono succedute dalla fine
dell'800 ad oggi hanno postulato come punto di partenza la riforma agraria e la destrut
turazione delle comunità originarie perché considerate organizzazioni arretrate e di osta
colo allo sviluppo, immobilizzando al loro interno le risorse economiche fondamentali:
la terra e la manodopera. In particolare la politica agraria è stata attuata attraverso la
distribuzione dei titoli individuali di proprietà ai comunarios, con il proposito di sottrar
re le terre al controllo delle comunità. Sia il regime liberale neH’800 sia il Movimento
nazionalista rivoluzionario nel 1952 hanno considerato la questione etnica solamente dal
punto di vista agr? io e come problema d'integrazione e civilizzazione degli indios all'in
terno di una società culturalmente omogenea.
La forzatura appare chiara perché Yindio non può essere ridotto ad un semplice campesino, dal momento che nella cultura indigena la terra, la pachamama, non ha solo una
valenza economica ma, fatto ben più importante, è vista come territorio come un insieme
di vincoli che permettono di massimizzare il controllo delle risorse materiali ed immate45

riali necessarie a consolidare l’identità etnica e a negoziare con le altre elemento della
società, Stato compreso. La lotta delle comunità per mantenere il controllo delle terre tra
dizionali acquista natura politica, di difesa della propria autonomia, nel momento in cui
è attaccato il loro sistema di proprietà, come accade alla fine dell’800 quando l’élite creo
la per consolidare il suo status sociale favorisce la diffusione de\V hacienda sottraendo la
terra alle comunità. Neppure i creoli, infatti, consideravano questo bene una semplice
risorsa economica e legavano al sistema di proprietà un modello di relazioni uomo uomo, un sistema di valori ed uno stile di vita che disciplinavano le relazioni politiche e
sociali tra segmento bianco ed etnico. Lo scontro che emerge in epoca liberale ha in nuce
molte caratteristiche che si ritrovano ancora nelle “moderne” rivendicazioni delle comu
nità a dimostrazione che il fattore terra rappresenta ancora oggi un elemento centrale per
capire i processi economici, sociali e politici che caratterizzano la società andina e latino-americana in generale. Risolvere la questione agraria significa sciogliere i nodi che
tengono immobilizzato l’organizzazione sociale e riconoscere 1’esistenza, in forma più o
meno latente, di uno stretto legame tra la questione giuridica della proprietà, quella agra
ria e quella etnica, come dimostrano le aspre reazioni che si scatenano di fronte ad ogni
tentativo di riforma.
In questa sede non siamo in grado di suggerire ipotesi di mutamento delle comunità
ma si possono evidenziare una serie d’interrogativi che ancora oggi hanno validità. Di
fronte ai tentativi dei governi nazionali ci chiediamo se sia possibile la modernizzazione
nelle Ande ed in quali forme, data la complessità della problematica agraria, dovuta alla
varietà ecologica del paese, e tenendo presente un dato di fatto: che la struttura andina
sopravvive dopo 500 anni di contatto europeo e resiste ai tentativi di cambiamento impo
sti dall’esterno, riproducendosi e trasformandosi. Qualsiasi programma di cambiamento
non può dunque prescindere da uno studio delle comunità non solo perché il loro funzio
namento è ancora in parte sconosciuto ma anche per la frammentarietà dei dati, a causa
delle profonde differenze esistenti all’interno del mondo indigeno.
Possiamo, tuttavia, individuare alcuni elementi comuni che ci permettono di procede
re nell’analisi secondo uno schema concentrico. Dopo una breve descrizione delle carat
teristiche geografiche del paese, il lavoro si sviluppa a partire dall'ayllus, ancora oggi isti
tuzione essenziale della società andina, e dai meccanismi di funzionamento del suo siste
ma economico come il modello verticale, il sistema della proprietà ed il sistema del lavo
ro. Il secondo livello di approfondimento tocca la reciprocità e la ridistribuzione, i due
cardini su cui si regge il modello economico. La terza dimensione è il rapporto con il mer
cato che ci permette di vedere come la strategia comunitaria si proietta all’esterno per
ricercare le risorse necessarie. I protagonisti, in questo caso, non sono i comunarios ma
le autorità tradizionali intorno alle quali ruota tutta la struttura comunitaria.
Infine un’ultima considerazione. Non deve sorprendere il ricorso ad esempi o avveni
menti che si collocano lontano nel tempo che sarà fatto per spiegare i meccanismi di fun
zionamento interno delle comunità, perché certe figure chiave valgono ancora oggi per
capire le caratteristiche deWayllu.
Le zone ecologiche
Il fattore ecologico ha ricoperto un ruolo centrale nello sviluppo della società’ e cul
tura andina. Per questo è necessario individuare l’ambiente per capire quali fattori hanno
influenzato e condizionato, in modi diversi, la presenza umana sia come concentrazione
della popolazione sia come organizzazioni socio - economiche che si sono succedute.
L’elemento caratteristico è la presenza di livelli ecologici ovvero aree che si differenzia
no l’una dall’altra, in modo radicale, dal punto di vista del clima e della composizione del
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terreno. Per motivi pratici si è soliti individuare quattro livelli: l’Altopiano, le Valli, le
Yungas e le Pianure Orientali. L’altopiano, o Puna è costituito da una serie di conche
situate tra le due catene della Ande, la Cordillera Occidentale e la Cordillera Real, si
trova ad un’altitudine compresa tra i 3500- 4500 MT sopra il livello del mare ed occupa
in modo approssimativo i Dipartimenti di La Paz, Oruro e Potosì, Cochabamba (nella
parte ovest) e Chuquisaca. Al suo interno si possono individuare tre sottoregioni: alto
piano nord, centrale, sud. Di queste solo la prima riveste importanza economica: ha il
clima più adatto all’agricoltura, grazie all’influenza del vicino Lago Titicaca, ed ha i più
ricchi giacimenti minerari; le altre due invece sono aride e deserte. Nonostante le sue sfa
vorevoli condizioni ambientali e la ristrettezza dell’area (nell'insieme costituisce solo il
16% del territorio nazionale) è la regione più’ densamente popolata. Qui vive circa il 60%
degli abitanti: i gruppi che parlano la lingua Aymara rappresentano la maggioranza, sono
concentrati nella parte nord-ovest ed intorno alla costa sul Lago Titicaca, insieme ai
Quechua, i bianchi ed i meticci. Senza dubbio è stata, e continua ad essere, la principale
regione agricola del paese sia per la quantità di persone che lavorano la terra sia per l’e
stensione del territorio coltivato.
Le Valli sono zone temperate che si trovano tra i 1500 ed i 2500 MT sopra il livello
del mare. Occupano i Dipartimenti di Cochabamba, Chuquisaca e Tarija e, anche se in
maniera minore quelli di La Paz e Potosì. Le più famose sono quelle di Cochabamba, che
si è soliti dividere in valle alta, centrale e bassa, quella di Sucre e di Tarija.
Il termine Yungas ha due significati: quello più generale che denota delle valli alte
subtropicali che si trovano sul lato est della Cordillera Real, tra i 2500 e i 3500 MT sopra
il livello del mare; quello più ristretto indica le province di Nor Yungas e Sud Yungas nel
dipartimento di La Paz, che comprendono solo una parte delle Yungas del paese. Yungas
e Valli rappresentano il 25% del territorio nazionale ed hanno una composizione razziale
varia: ci sono indigeni che parlano la lingua Quechua, che sono la maggioranza, indige
ni che parlano la lingua Aymara, bianchi meticci e, in alcune zone, anche neri. Le Pianure
Orientali occupano la parte est del paese, sono a 500 MT sopra il livello del mare e costi
tuiscono circa il 60% della nazione. Si dividono in tre grandi aree: il Chaco, nel sud che
è una zona arida subtropicale; una parte centrale boscosa, che occupa il dipartimento di
Santa Cruz; e la zona amazzonica, che copre i dipartimenti di Pando e Beni.
Da questa descrizione si può ricavare un primo elemento utile per la nostra analisi
cioè che le differenze geografiche non si trovano solo tra dipartimento e dipartimento ma
anche aH’interno degli stessi. La mancanza di una continuità climatica ed ambientale,
anche in zone confinanti, fa emergere un’immagine frammentaria del paese e suggerisce
che la situazione economica, e quella agricola in particolare, non possono mai essere
omogenee all’interno delle stesse unità amministrative.
L’enigma della proprietà e la complementarità delle risorse economiche
come strategia comunitaria
La caratteristica della zona andina è l’esistenza di una società organizzata all’interno
di comunità indigene, o ayllus, che ancora oggi mantengono tratti tipici della struttura
incaica. Anche se non esiste un’unica chiave di lettura per spiegare questo fenomeno, si
ritiene che fondamentali siano state la natura della conquista spagnola e la sopravviven
za delle autorità tradizionali all’interno dei singoli gruppi. Innanzi tutto è importante fare
chiarezza circa alcune definizioni. Ayllus e comunità pur essendo utilizzati per identifi
care una medesima realtà, hanno una diversa origine: il primo è l'unità socio - economi
ca precolombiana, la seconda è l’unità politica amministrativa creata dal viceré Toledo,
dalla metà del ‘500, ottenuta concentrando più ayllus intorno ad un centro urbano, allo
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scopo di facilitare la raccolta del tributo ed assicurare la forza lavoro nelle miniere, alla
quale fu dato inizialmente il nome di reducciòn o pueblo de indios.
In termini generali la comunità tradizionale potrebbe definirsi come “quel gruppo di
famiglie che hanno accesso ad una determinata zona (...) e che sono legate da una serie
di vincoli, obbligazioni e celebrazioni condivise da tutte queste, e in certi aspetti solo da
queste, con un livello organizzativo ugualmente condiviso (...). Si potrebbe aggiungere
anche che hanno un accesso condiviso alle differenti zone ecologiche e microclimi di una
zona geografica delimitata. Questa (...) non sempre comprende solo un terreno contiguo.
Non sono rari gli “enclaves” di una comunità in qualche altra parte” 1.
La definizione contiene molti elementi utili alla nostra analisi: la comunità deve esse
re intesa come un raggruppamento a base territoriale e strettamente relazionata all’acces
so alla terra. Nel sistema politico nazionale coincide con il cantone, cioè la più piccola
unità amministrativa del paese ed è formata da una complicata gerarchia di gruppi ognu
no dei quali è composto da due parti o multipli di due, secondo il principio duale alla base
di questa struttura. Dallo schema che T. Platt suggerisce con riferimento alla comunità
Macha nel Nord di Potosì, ma che può essere applicato anche ad altri ayllus dello stesso
dipartimento, vediamo che la totalità del gruppo etnico è rappresentato daWayllu màximo, l'unità più grande che si estende su un territorio dai confini precisi, a sua volta divi
so in due parcialidades dette Aransaya, metà alta e Urinsaya, metà bassa, che sono gli
ayllus mayores ognuna delle quali è composta da un numero variabile di ayllus menores.
Infine ciascuno di questi si compone di ayllus minimos detti anche estancia o cabildo, che
sono i raggruppamenti di famiglie che vivono disseminati nella campagna ed in alcuni
casi possono rappresentare il germe per la creazione di nuove comunità12.

STRUTTURA AYLLU MACHA
Ogni livello ha le proprie competenze specifiche: lo svolgimento delle attività econo
miche e lo sfruttamento delle risorse avviene nell’ayllu minimo; Vayllu menor e mayor
rappresentano l’istanza politica; infine Vayllu maximo dispone la difesa del territorio della
comunità in contrapposizione ad altri gruppi etnici. Dunque “l’organizzazione attuale dei
grandi ayllus riflette, in ogni caso, la costituzione dello spazio politico dallo spazio eco
nomico e dal sistema di parentela. (...). In definitiva la funzione della comunità così
descritta è la difesa collettiva dell’accesso “individuale” alle risorse economiche tradizio
nali, assicurando la riproduzione del minimo di condizioni per la produzione agricola”3.
La comunità non é un’entità astratta ma rappresenta la totalità dello spazio politico
economico e sociale all’interno del quale un determinato gruppo si colloca. Il suo ruolo
è di tenere insieme le risorse fondamentali, acqua, terra e manodopera, di cui il gruppo
stesso necessita per riprodursi. E’ importante sottolineare che in questa visione lo spazio
non è percepito come una semplice unità geografica ma come l’ambito dove si realizza
una fitta rete di scambi di obbligazioni tra i comunarios che vi appartengono e tra la
comunità nel suo insieme con altre entità separate, tra cui lo Stato. La famiglia appartie
ne alla comunità in cui si trovano le sue terre, pur essendo membro degli ayllus superio
ri corrispondenti e questa appartenenza è la conditio sine qua non per accedere alle aree

1 cfr. X. ALBO’, Bases etnicas y sociales para la partecipaciòn Aymara, in F. CALDERON e J. DANDLER (a
cura di), Bolivia: lafuerza historica del campesiando. Ginevra, UNRISD.1986, pp. 401 - 443.
2 cfr T. PLATT, Espejos y maiz: temas de la estructura simbolica andina. La Paz, Cuadernos de investigaciòn
CIPCA n. 10,1976, p.2L
3 cfr. X. IZKO, Comunidad andina: persistenza y cambio. "Revista Andina” 1986, n. 1, anno 4, p.74 - 75.
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controllate dalla comunità. E’ in questa continua articolazione tra istanza individuale e
collettiva che risiede l’elemento caratteristico della comunità.
Il modello sopra descritto non deve essere considerato rigido perché nessuno dei quat
tro livelli si estende su un territorio continuo. Le comunità possiedono terre disseminate
in aree ecologiche diverse, lontano dal nucleo centrale anche centinaia di chilometri, e
sono frequenti i casi in cui le stesse si mescolano con altri gruppi dando vita al fenome
no degli ayllus multicantonali i cui confini scavalcano l’unità amministrava nella quale
sono inseriti entrando in conflitto con la struttura amministrativa nazionale.
Il sistema economico delle comunità è la soluzione istituzionale ai problemi che deri
vano dall'ecologia poiché la tradizionale zona d’insediamento è divisa in due grandi eco
sistemi, la puna e la valle, che concentrano al loro interno un'ampia gamma di microcli
mi e tipi di vegetazione. Il modello, di origine precolombiana, si basa sul controllo simul
taneo di risorse anche molto lontane rispetto al nucleo abitato e per questo è stato defini
to “arcipelago verticale di un massimo di livelli ecologici”. La sua principale caratteristi
ca è la presenza di un nucleo nella puna e di un certo numero di “isole” nelle valli, cioè
colonie composte da famiglie che si sono staccate degli ayllus della puna, da qui la defi
nizione di “arcipelago verticale”, ed il suo obiettivo è di permettere ai conninarios l’ac
cesso a diversi microclimi. La tecnica della dispersione della proprietà oltre a garantire
un controllo diretto sui prodotti, protegge contro l’instabilità del clima, che non attacca
in maniera uniforme, e permette di praticare cicli di riposo e rotazione delle coltivazioni,
che possono durare anche degli anni4.
Il modello verticale rappresenta ancora oggi un ideale e le comunità lo praticano in
forme e situazioni diverse secondo la quantità di livelli ecologici sui quali sono riuscite a
mantenere il dominio. Ad esempio nel Nord del dipartimento di Potosì, un tempo noto
come la provincia di Chayanta, a lungo considerata una delle roccaforti delle comunità
originarie, alcuni gruppi più numerosi come i Laymi di lingua aymara vivono ancora per
circa 2/3 sull'altopiano, suni, e 1/3 nella likina, più temperata, ottenendo un controllo
simultaneo delle risorse della puna e della valle5.
Altri gruppi hanno perduto le aree periferiche tra la fine dell'800 e gli inizi del ‘900.
Le politiche agrarie liberali, che trovarono attuazione attraverso la Ley de Ex-vinculaciòn
de tierras del 1874 e la Revisita General del 1881, portarono alla distribuzione di titoli
individuali di proprietà tra i comunarios provocando in alcuni casi o la dissoluzione delle
comunità o una trasformazione dei comunarios in colonos, quando gli ayllus erano inglo
bati all'interno delle haciendas.
In epoca più recente il vincolo puna - valle è stato spezzato con l’applicazione della
legge di riforma agraria del 1953. I legislatori, che non conoscevano il funzionamento
del sistema economico andino, vedevano nella dispersione della proprietà un elemento
irrazionale ed un simbolo dell’arretratezza da eliminare. La sottovalutazione del
modello verticale può essere in parte spiegata con il fatto che in quel periodo gli studi
sulle comunità mancavano ancora di un adeguato strumento interpretativo poiché il
concetto di “controllo verticale di un massimo di livelli ecologici” fu teorizzato da Jhon
Murra nel 1956 e solo dopo fu possibile dare un nuovo orientamento all’analisi delle
strutture andine.
L'obiettivo della riforma agraria era la distribuzione dei titoli individuali sulla terra,
per consolidare la proprietà privata, basandosi sui principi della "residenza permanente”

4 Questa pratica era già conosciuta in epoca coloniale con il nome di “doppia residenza", cfr. J. MURRA,
Formazioni economiche e politiche del mondo andino, Torino, Einaudi Paperbacks 119, 1980, p. 31 - 74.
5 cfr. O. HARRIS. Labour and produce in an ethnic economy, Northern Potosì, Bolivia, in D. LEHMANN (a
cura di). Ecology and exchange in the Andes, New York, Cambridge University Press 1982, pp. 70 - 96.
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e “della terra a chi la lavora” che limitavano ad una sola unità il diritto di restituzione e
si scontrava con il caratteristico modello verticale andino. Inoltre le comunità potevano
rivendicare solo le terre che erano state espropriate dalle haciendas, a condizione che non
fossero già occupate dai colonos. Le conseguenze di questa politica di restituzione furo
no un conflitto tra colonos e comunarios sul controllo delle terre e la richiesta da parte di
comunità estinte di rientrare in possesso delle aree espropriate dalle haciendas durante
l’800. Ciò che non fu capito nel 1953 e che ancora oggi rimane un nodo cruciale, è che
la “doppia proprietà” non è solo elemento tradizionale residuo dell’epoca preispanica ma
una necessità legata all’ecologia che deve essere presa in considerazione quando si vuole
realizzare l’inserimento di questi settori nel mercato, perché influenza non solo il livello
e la circolazione della produzione ma anche la possibilità di distribuire e meccanizzare il
lavoro6.
La ridistribuzione delle terre nell’altopiano ha rappresentato una minaccia alle basi
multiecologiche degli ayllus, anche se gli effetti non sono stati omogenei. Alcuni ayllus
si sono frammentati, altri sono entrati in contrasto per il controllo delle risorse, altri anco
ra interrotti i rapporti tra puna e valli hanno riadattato il modello di controllo verticale
all’interno dell’ecososistema più ristretto che sono riusciti a mantenere. Il conflitto che
sorge tra segmento etnico ed il resto della società quando si cerca di dare attuazione ad
una riforma agraria è in relazione al concetto di proprietà da legittimare. Da una parte il
governo nazionale tenta di distribuire titoli individuali dall’altra ci sono le comunità che
considerano la proprietà il diritto ad accedere in maniera simultanea ad una varietà di
risorse collocate in zone ecologiche diverse e per garantirla chiedono l’attribuzione di
titoli collettivi. In questo senso il sistema tradizionale della proprietà rappresenta un enig
ma, sia dal punto di vista giuridico che pratico, poiché mentre la terra appartiene alla
comunità, nel senso che questa gestisce l’accesso alle risorse, invece le famiglie godono
di un usufrutto individuale sulle zone che gli sono assegnate.
All’interno di un ayllu si possono individuare tre categorie di terre: la sayana, l ’aynoka e le aree d’uso comune generalmente destinate al pascolo.
La sayana o tosa qallpas o uyus, è la terra assegnata a ciascuna famiglia a titolo indi
viduale sulla quale è costruita la propria abitazione.
L'aynoka o manta individua la zona geografica soggetta ad uno stesso ritmo di rota
zione delle culture, divisa al suo interno in appezzamenti di piccole dimensioni detti qal
lpas. Generalmente queste terre sono tante quante le varietà ecologiche comprese dentro
i confini di un ayllu e sono raggruppate in maniera tale che gira intorno ai diversi gruppi
di sayanas formando un complesso aynoka - sayana che rappresenta una sub - zona
all’interno dell’area controllata. A differenza della sayana, dove domina l’iniziativa indi
viduale, sull’avaria grava un’istanza collettiva nel senso che le autorità tradizionali
distribuiscono le qallpas ad ogni nucleo familiare, in numero pari alla quantità di micro
climi controllati dalla comunità stessa, e decidono quando seminare, raccogliere e quan
to lasciare riposare la terra. In pratica quando si stabilisce di lavorare in un'aynoka ci
lavora tutta la comunità, anche se ciascuna famiglia si occupa in modo individuale delle
qallpas che gli sono state concesse all’interno deWaynoka stessa.
Anche in questo caso la riforma agraria del 1953 ha contribuito a disarticolare lo spa
zio socio - economico delle comunità poiché individua nelle qallpas i lotti da assegnare
ai comunarios. Il principale risultato è stato la diffusione del minifondo ed un crescente

6 E’ interessante notare che la riforma agraria del 1953 ha avuto un’applicazione limitata dal momento che d
suo obiettivo era la distribuzione dei titoli in aree precedentemente controllate da haciendas di conseguenza ci
furono zone come il Nord di Potosì dove i titoli furono distribuiti solo nel 1975 a causa della forte opposizione
degli indios.
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impoverimento nelle campagne dal momento che le qallpas hanno generalmente piccole
dimensioni e da sole non sono sufficienti a garantire il sostentamento di una famiglia.
Invece all’interno della struttura comunitaria la loro esistenza è fondamentale perché
tante più qallpas si hanno tanto maggiore è la gamma di microclimi a cui si accede,
aumentando le garanzie di un raccolto abbondante. Inoltre ha indebolito il ruolo delle
comunità, e di conseguenza delle autorità tradizionali, in quei gruppi dove gli è stata sot
tratta la funzione di verifica della divisione dei lotti tra le famiglie.
La pratica della ridistribuzione delle terre è rimasta ancora oggi in alcune regioni seb
bene con caratteristiche diverse da zona a zona. Ad esempio nella regione del Lago
Titicaca nell'altopiano centrale corrispondente al dipartimento di Oruro e tra i Chipaya,
un sottogruppo della etnia Uru si è mantenuta la proprietà collettiva delle terre soggette
a ripartizione periodica, e di conseguenza la comunità ha uno stretto controllo dei cicli di
rotazione e riposo della terra. Qui la distribuzione si verifica ogni tre o quattro anni, e solo
quando la terra è lasciata a riposo torna ad essere della comunità7.
Al contrario nel dipartimento di La Paz si è affermata la proprietà individuale e con
la riforma agraria si è consolidata una tendenza già esistente facendo perdere aU'ayllu il
controllo sul ciclo produttivo; in questo caso la ripartizione annuale ha mantenuto una
funzione simbolica di controllo dei confini. In termini molto generali possiamo riscon
trare che al sistema della proprietà è ancora legata la struttura comunitaria nel senso che
dove rimane il modello tradizionale Yayllu è più forte; al contrario si indebolisce in quel
le situazioni in cui per motivi anche endogeni la gestione delle risorse si modifica.
Accanto al modello descritto di accesso alla terra esistono altri meccanismi come l’e
redità e le strategie matrimoniali. T. Platt, in riferimento al gruppo Macha nel diparti
mento di Potosì, afferma che le strategie matrimoniali sono complementari a quelle eco
nomiche e frutto del fattore ecologico. In questa comunità domina l’endogamia all’inter
no di ogni metà e l’esogamia tra ayllus della stessa metà, con una preferenza per il matri
monio inter - regionale.
Il matrimonio rappresenta la sintesi dei cardini su cui si regge una comunità: ne tutela
l’aspetto economico, regolando l’accesso alle risorse; è requisito per accedere alle cariche
pubbliche; ha un forte richiamo simbolico perché valorizza il principio di dualità tipico
andino; valorizza i meccanismi interni di solidarietà come il compadrinaggio. Nella lingua
aymara esiste un ricco vocabolario collegato al matrimonio che ne sottolinea l’importan
za. Agli occhi della comunità lo sposo e la sposa entrano nella categoria della “gente com
pleta”, diventano jaqi o compiono lo jaqichasina, si fanno persone. Il padrino è una figu
ra molto importante in quanto diretto garante degli sposi, sia come responsabilità spiritua
le sia materiale, dovendoli poi aiutare nella vita quotidiana. Così il matrimonio è un avve
nimento che coinvolge l’intera comunità e si svolge con cerimonie che hanno un alto valo
re rituale, dove la negoziazione tra parenti simboleggia gli scambi economici che ci sono
alla base e la famiglia l’integrazione tra territorio della puna e della valle.
Alle strategie matrimoniali sono legate le regole che stabiliscono l’eredità. La norma
è la successione patrilineare mentre le donne possono riceverla solo se uniche eredi allo
scopo di mantenere, a livello familiare, il controllo verticale; questo avviene perché di
norma la donna si trasferisce neWayllu del marito. Da quanto detto appare chiaro che la
famiglia gioca un ruolo fondamentale nel determinare nuove possibilità di accesso alla
terra.
Molto importante è anche la parentela rituale perché favorisce la cooperazione eco
nomica. I padrini, che di solito sono scelti tra persone dello stesso strato sociale, sono uti-

7 Cfr. W.E. CARTER, Comunidades Aymara y la reforma agraria in Bolivia, Mexico, Istituto Indigenista
Interamericano, 1967.
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lizzati in varie occasioni, ma quelli dei matrimoni sono i più importanti per gli obblighi
di aiuto reciproco che si instaurano nel lungo periodo. Così famiglia e parentela rituale
rappresentano i livelli più bassi d'integrazione sociale e condizionano la coesione socia
le e la possibilità di controllo delle risorse. Inoltre nella misura in cui influenzano l’ac
cesso ai differenti livelli ecologici incidono anche su processo di diversificazione interna
tra gli indigeni, perché permettono una maggiore e variegata produzione agricola. In que
sto senso la comunità anche se garantisce ai suoi membri l'accesso alle risorse, non
necessariamente lo assicura uguale per tutti. In altre parole si può affermare che la comu
nità ha come sua funzione la “difesa collettiva dell'accesso individuale alle risorse eco
nomiche tradizionali assicurando la riproduzione delle condizioni minime per la produ
zione agricola”8.
Il tema della cooperazione economica ci introduce ad un’altra peculiarità della comu
nità: il sistema del lavoro. Alla base di tutte le relazioni c'è l’aiuto reciproco, cioè la col
laborazione tra famiglie sia per svolgere un lavoro agricolo, sia per realizzare un proget
to comunale sia per la celebrazione di una festa.
L'istituzione più importante è Vayni che consiste nello scambio di lavoro prodotti e
beni, che implica una stretta reciprocità ovvero la restituzione deve avvenire attraverso
una prestazione uguale, anche dopo molto tempo da parte di un membro della stessa
famiglia della persona con cui si è avuto lo scambio. In agricoltura è praticato in occa
sione della semina e del raccolto; nel matrimonio per costruire la casa degli sposi; nelle
feste per contribuire al finanziamento della stessa.
Là faeno invece è il lavoro offerto da tutti i comunarios per opere di pubblica utilità
come la costruzione di una scuola, una strada o dei sistemi d'irrigazione, per questo rap
presenta la massima forma di partecipazione a livello comunitario. In questo caso sono le
autorità delfayllu che organizzano la forma completa del lavoro, secondo le zone, asse
gnando i turni individuali.
Infine c'è la mink'a che consiste in prestazioni di lavoro agricolo in cambio di pro
dotti o di un salario. Anche se le conoscenze su questo tipo d'istituzione sono limitate, è
stata riscontrata 1'esistenza di relazioni stabilite in precedenza che possono tramandarsi
anche di padre in figlio e dunque di una consuetudine in base alla quale si agisce senza
che la prestazione sia richiesta9.
Le basi del modello economico comunitario: la reciprocità e la ridistribuzione
II cemento di tutto il sistema produttivo è rappresentato dai due principi della reci
procità e della ridistribuzione ovvero meccanismi che disciplinano lo scambio di presta
zioni di lavoro e prodotti agricoli allo scopo di ridurre le differenze economiche e socia
li tra i nuclei familiari, che potrebbero minacciare la stabilità interna della comunità. In
un contesto dove non esiste un mercato del lavoro la reciprocità assicura la circolazione
della manodopera permettendo di raggiungere un equilibrio tra donatori e riceventi; la
ridistribuzione, invece, attiva meccanismi di distribuzione dei beni andando ad incidere
sul livello dei consumi. In particolare uno degli strumenti con il quale si realizza questo
livellamento è la mink'a che si differenzia daH’aym perché mentre quest'ultima si appli
ca tra individui che non possiedono la terra, la prima si ritrova tra parenti10.

8 cfr. T. PLATT, The rote of the andean ayllu in the reproduction o f the petty commodity regime in Northern
Potosi (Bolivia), in D. Lehmann (a cura di). Ecology and exchange in the Andes, Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 27 - 69.
9 Cfr. X. IZKO, op. cit. p. 82.
10 Cfr. W. E. CARTER, op. cit. p.76.
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L'importanza di queste due istituzioni va al di là del loro significato economico per
ché rappresentano la manifestazione di valori concettuali più profondi che ci rimandano
a considerazioni sulla cosmovisione andina. La reciprocità, infatti, è una delle tante forme
in cui si manifesta il principio dualista, su cui si regge l’intera struttura sociale delYayllu, che presuppone il riconoscimento dell’altro come identico a se stesso e come diffe
rente. Questo significa che lo spazio é organizzato a partire da un principio di opposizio
ne dove tra gli elementi che ne fanno parte si può sviluppare solo una relazione di com
plementarità, senza mai arrivare ad una fusione. Tutti i rapporti sociali ed economici
all’interno della comunità sono caratterizzati dalla necessità di raggiungere una condi
zione di equilibrio contraddittorio, e sviluppare un sentimento di appartenenza ad un’en
tità superiore collettiva. Nella percezione quechua ed aymara tutto è organizzato a parti
re dal principio di opposizione dualista: il modello verticale, che assicura la complemen
tarità delle risorse, le strategie matrimoniali, le prestazioni di lavoro.
Esiste una profonda differenza tra la reciprocità andina e lo scambio come noi lo
intendiamo. La reciprocità riceve la sua spinta dalla consapevolezza delle necessità del
l’altro e quindi in maniera più estesa la necessità e la cura del bene collettivo. Al contra
rio lo scambio nasce da un impulso individuale, privato ed ha come suo sbocco il mate
rialismo. Nell'economia politica indigena è la comunità il bene supremo di cui ci si deve
prendere cura, non le singole necessità individuali. Esiste uno stretto legame tra ecologia,
come gestione delle risorse naturali, etica e simbolismo. La reciprocità da vita ad un siste
ma simbolico in cui il dono è la sintesi dei valori, il mezzo attraverso il quale il conumcirio partecipa all’entità collettiva e ribadisce la sua appartenenza alla comunità. In altre
parole è la sintesi della dialettica che si sviluppa tra istanza individuale e collettiva in una
continua tensione verso un equilibrio instabile.
In quest'ottica un individuo più dona tanto maggiore sarà il suo riconoscimento ed
apprezzamento tra gli altri comunarios, ed è attraverso il dono che una pratica economi
ca si ribalta sulla sfera sociale. Il prestigio sociale, ovvero la capacità ed il potere di ridi
stribuire, è direttamente proporzionato alla capacità di dono, anche se in alcuni casi la
ridistribuzione è reciprocità forzata ed assume la forma di un’obbligazione o di un tribu
to. Tuttavia, indipendentemente dal grado di coercizione che si manifesta il dono, appli
cato ai rapporti comunarios - comunità e nei rapporti tra comunità e Stato, nella forma
del tributo, è lo strumento con il quale entità contrapposte e complementari, inserite
all'interno di un'ordine cosmologico superiore, entrano in relazione sviluppando una dia
lettica attraverso la quale l’identità indigena definisce se stessa e si riproduce1*.
Dunque il prestigio sociale è il motore del sistema economico andino e. mancando il
concetto di accumulazione, è l'unica ragione per produrre di più, dal momento che la
sovrapproduzione è legata alla speranza di ridistribuire e migliorare la propria posizione
davanti alla collettività. Indubbiamente alla base di questa concezione ci sono le difficili
condizioni climatiche in cui si è sviluppato il sistema andino e la consapevolezza che un
individuo da solo non potrebbe sopravvivere, per cui la comunità si pone come bene
supremo che protegge contro l'incertezza e le difficoltà ambientali1-.
La spinta psicologica e sociale rappresenta ancora oggi un’importante leva e per que
sto merita un'attenta valutazione quando si pensa al processo di modernizzazione econo
mica nella società andina, i cui meccanismi di funzionamento non corrispondono a moti-

11 Cfr. D. TEMPLE, La Reciprocità, in Boletìn Chitakolla, Luglio-Agosto 1986. p. 3 - 5.
12 Questa è la ragione per cui sono fallite le cooperative dove l’individuo è chiamato a produrre senza avere il
diritto di ridistribuire il frutto del suo lavoro e senza che questo venga riconosciuto in termini di prestigio socia
le. In queste condizioni viene a mancare la motivazione a produrre di più perché viene a mancare il controllo
sulla ridistribuzione e si lavora solo per sopravvivere. Ibidem.
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vazioni economiche in senso stretto. L’introduzione della proprietà individuale della terra
che si è cercato di realizzare dalla fine dell’800 ad oggi, passando attraverso la legge del
2 agosto 1953, ignorando queste caratteristiche socio - economiche provocando in molti
casi la paralisi del ciclo di produzione. Innanzitutto ha colpito il modello verticale, che
come si è visto si basa sulla dispersione della proprietà, rendendo il ciclo agricolo più
corto e riducendo la quantità di prodotti a disposizione delle comunità. In secondo luogo
l’assegnazione di terre di dimensioni e caratteristiche differenti ai singoli comunarios ha
creato meccanismi di squilibrio nella gerarchia sociale perché se uno ha una proprietà
maggiore e di qualità migliore può produrre di più e ridistribuire di più ottenendo più pre
stigio rispetto a chi ha una proprietà piccola e poco fertile, che si troverà quindi in una
situazione di inferiorità psicologica.
Infine è importante notare che al principio della reciprocità sono ancorati il sistema
dell’immaginario collettivo e simbolico della cultura andina. Mentre il primo è legato alla
situazione ecologica in cui l’indio vive, il secondo identifica il sistema di valori perma
nenti al quale l'indio fa riferimento indipendentemente dalla situazione contingente in cui
è inserito. Questo significa che fenomeni come il processo di urbanizzazione anche se
hanno cambiato 1’immaginario, non hanno intaccato il sistema simbolico per cui il prin
cipio della reciprocità è stato trasferito nel contesto moderno, generando nuovi meccani
smi di scambio e solidarietà. In questo senso si può parlare di continuità con le precedenti
strutture sociali e di capacità di conservazione dei modelli culturali anche di fronte alla
sfida della modernizzazione sociale e di quanto il dibattito sulla tradizione sia parte inte
grante della modernità.
L’economia etica delle comunità ed il rapporto con il mercato
L’analisi fino a qui svolta ci ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche del
sistema economico andino, che possiamo così sintetizzare: complementarità delle risorse
fondamentali, ruolo della comunità nella gestione delle stesse, meccanismi interni di soli
darietà come la reciprocità e la ridistribuzione ed una produzione in cui la leva non è l’ac
cumulazione del profitto ma l’acquisizione del prestigio sociale all’interno deì’ayllu.
In termini generali le comunità andine sono considerate un esempio di economia
morale nel senso che la produzione e la distribuzione dei beni avvengono in base a moti
vi non economici, ma allo scopo di garantire la riproduzione dell’identità etnica. Date
queste caratteristiche uno dei principali temi nel dibattito sul rapporto tra modernizza
zione economica e trasformazioni sociali è la relazione che si è instaurata tra gli ayllus e
l’economia di mercato.
Le comunità hanno una produzione finalizzata all’autoconsumo che si colloca ai mar
gini del regime di mercato, nel senso che non dipende da questo per la sua sopravviven
za. Gli scambi commerciali si svolgono all’interno del gruppo etnico secondo metodi tra
dizionali come il baratto ed il dono lungo il circuito puna - valle. L. Brooke, citando il
caso degli ayllus di Chayanta, afferma che un sistema di economia morale non impedi
sce a priori l’inserimento nel mercato e non porta necessariamente alla mercantilizzazione delle relazioni sociali, cioè non fa emergere un’interesse economico personale in sosti
tuzione di quello sociale per questo la produzione rimane finalizzata all’uso e non al gua
dagno13.

13 Cfr. L. BROOKE, Explotaciòn y economia moral en los Andes deI sur. Hacia una reconsideradòn crìtica,
in S. MORENO Y e F. SALOMON (a cura di), Reproducciòn y trasformaciòn de las sociedades andinas siglos
XVI - XX. voi. II, ed. Abya - Yala, Quito, 19911, pp. 441 - 48 Ì.
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Dunque l’inserimento nel mercato rappresenta un ampliamento del mercato interno
regionale che, come già evidenziato, è caratterizzato da una complessa rete di scambi
interecologici che permettono ai comunarios dell’altopiano di accedere ai prodotti delle
valli, come la coca, il mais ed il sale, all’interno di una logica caratterizzata da autosuffi
cienza alimentare, strategie matrimoniali ed obbligazioni in lavoro, dove la ridistribuzio
ne della produzione permette un livellamento dei guadagni in modo da evitare conflitti
interni e garantire l'integrità della comunità stessa.
L’uso del denaro nelle transazioni commerciali si verifica negli scambi con il merca
to urbano ed, in generale, nelle situazioni in cui si vogliono ottenere prodotti come i beni
di consumo, che non possono essere prodotti all’interno della comunità né essere procu
rati nei mercati locali14.
L’elemento comune a tutte le situazioni è che l’uso del denaro è fatto sempre in fun
zione delle necessità del gruppo etnico. Interessante è il caso citato da Harris che riguarda
il gruppo Laymi dove gli ayllus che vivono nella puna usano denaro per acquistare il mais
dai Laymi della valle per paura che quest’ultimi, data la scarsa circolazione di denaro nelle
valli, rompano le loro relazioni con l’altopiano per conseguire denaro dal altre parti15.
I
rapporti con il mercato non sono forti ed una delle caratteristiche delf^economia indi
gena è la capacità di sganciarsi nei momenti di crisi e, al contrario, di intensificare le rela
zioni nei momenti favorevoli in maniera tale che l’economia domestica rimane di ripiego.
In termini generali si può affermare che l’economia degli ayllus è orientata all'auto
consumo anche se in passato le relazioni con il mercato sono state più consistenti come
per esempio di Chayanta, antica regione che corrisponde alle attuali cinque province del
nord del dipartimento di Potosì, dove non ci sono mai state haciendas ed ancora oggi gli
ayllus rappresentano il gruppo sociale dominante. Alla fine dell’800 in questa zona, che
era la principale produttrice di grano della Bolivia, le comunità erano riuscite attraverso
il sistema d’integrazione verticale e multiecologico ad ottenere una sovrapproduzione che
era destinata al mercato repubblicano. L’inserimento nel circuito mercantile non era
volontario ma dipendeva dalla necessità di convertire l’eccedente prodotto in denaro per
fare fronte al pagamento del tributo statale. Il risultato era un ciclo di scambio tronco del
tipo M-D, merce denaro, perché i comunarios vendevano ma non compravano16.
Questa struttura aveva le basi nella comunità, il cui compito era organizzare l’attività
all’interno delle aree ecologiche, e nella figura del kuraka, l'autorità tradizionale, che
amministrando la produzione ed il commercio mediava i rapporti tra puna e valli, e allo
stesso tempo raccogliendo il tributo mediava i rapporti tra Stato e comunità. Il caso delle
comunità di Chayanta è emblematico perché mostra come l’inserimento nel mercato, che
nasceva da una necessità esterna, è utilizzato dalla comunità per difendere il suo sistema
economico17.

14 cfr. X. IZKO. op. cit., p. 77.
15 cfr. O. HARRIS, Labour and produce in an ethnic Economy, Northern Potosì, Bolivia in D. LEHMANN (a
cura di), Ecology and exchange in the Andes, New York, Cambridge University Press, 1982.
16 Studi recenti hanno cercato di spiegare perché le comunità agli inizi del ‘900 apparivano come istituzioni
emarginate ed isolate mentre, al contrario, tra la fine del periodo coloniale ed i primi anni della repubblica ave
vano dimostrato un ruolo attivo nelFeconomia del paese. La nuova teoria sottolinea che l’arretratezza era un
fenomeno che risaliva alla fine dell’800, dovuto all'inserimento della Bolivia nel mercato mondiale che aveva
provocato l’espansione del moderno sistema de\Y hacienda, la disarticolazione del mercato interno e la compe
tizione tra hacienda e comunità nel commercio dei prodotti, cfr. H. S. KLEIN, Peasant response to the market
and the land question in 18th and 19th century Bolivia, Forme storiche dello Stato, "Nova Americana”, 1982,
n.4, pp. 103 - 133.
17 Questo modello è stato definito da T. Platt come "modello cacical di mercantilismo agrario” perché era
basato sulla mobilitazione della forza lavoro collettiva per la coltivazione di certi prodotti nelle terre della comu
nità, incaricnadosi lo stesso kuraka della commercializzazione del raccolto, erf. T. PLATT, op. cit., p. 36.
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E’ interessante notare che questo modello di commercializzazione dove è sopravvis
suto alle politiche liberali continuava ad essere usato ancora nel periodo della riforma
agraria del 1953 e in alcune zone, come la già citata nord Potosì, ancora oggi. Dunque
l’attuale immagine di arretratezza ed isolamento offerto dalle comunità non è altro che il
risultato di un processo di modernizzazione economica, iniziato tra il 1870 ed il 1920, e
deve essere imputato alla liberalizzazione del commercio ed alla riforma del sistema tri
butario che furono introdotti.
L’aspetto più sorprendente è la risposta che le comunità hanno saputo dare a questa
sfida come dimostra la capacità di utilizzare, in senso comunitario gli strumenti offerti
dalla modernità: in questo modo il mercato più che destrutturare la comunità ha contri
buito a rafforzarla perché le ha permesso di riattivare le strategie interne.
Sebbene ancora oggi la maggior parte della produzione si divida tra semina, autocon
sumo e baratto l’economia comunitaria dipende in misura sempre crescente dal mercato.
Tuttavia non possiamo ancora parlare di un'economia capitalista perché anche se il pro
cesso produttivo è dominato da una logica economica l’obiettivo rimane la riproduzione
del sistema comunitario; infatti non si è sviluppato un mercato della terra né tanto meno
un mercato della forza lavoro perché la reciprocità e la ridistribuzione assicurano un flus
so continuo di manodopera.
Tra le principali trasformazioni notiamo la tendenza a diversificare l’economia con il
ricorso ad attività non agrarie che hanno generato processi più o meno accentuati di allon
tanamento dalle campagne, sotto la forma di migrazioni stagionali o definitive verso le
aree urbane o le nuove zone di colonizzazione; tuttavia i casi analizzati non possono far
ricondurre ad un unico modello di trasformazione valido per tutte le aree e mancano dati
che permettano di teorizzare le attuali tendenze dell'economia indigena. Certamente il
processo di urbanizzazione gioca un ruolo molto importante nella disarticolazione della
identità etnica perché introduce elementi nuovi come il desiderio di ascesa sociale e la
necessità di confrontarsi con un sistema esterno ostile. L'indio inserito nella città sfugge
ai meccanismi di controllo comunitari come dimostra il fatto che lo stesso concetto di
reciprocità, inserito nel contesto urbano, è trasformata e diventa uno strumento di soprav
vivenza applicato, in maniera ristretta, a gruppi di persone o famiglie separate. Anche
all’interno delle comunità si verificano processi di differenziazione socio economico, che
si sovrappongono a quelli endogeni già esistenti, in relazione alle risorse economiche che
possono essere controllate; tuttavia si constata ancora l’esistenza di meccanismi interni di
controllo di tali differenze come la mink’a e l’uso di far organizzare le feste più costose
ai comunarios che hanno maggiori risorse18.
Al contrario il contatto con la città può avere anche effetti positivi, come afferma S.R.
Cusicanqui secondo la quale il contesto urbano dissolve la cultura indigena ma la ristrut
tura secondo nuovi parametri e creando nuovi canali di comunicazione tra la città e la
campagna affermando nuove forme di partecipazione collettiva19.
Il ruolo delle autorità dentro la struttura comunitaria
e nei rapporti esterni con lo Stato
Completiamo la nostra analisi sulla struttura andina affrontando la dimensione politi
ca dell’fl>7/a. Elemento comune a tutte le comunità è l'esistenza di una gerarchia di cari
che civili - religiose a cui è affidata l’organizzazione interna. Pur esistendo dei pubblici

18 cfr. X. IZKO, op. cit. pp. 84 - 85.
19 cfr. S. RIVERA CUSICANQUI, Oprimidos per no vencidos. Lei litcha del campesinado aymara y qhechua
de Bolivia. 1900 - 1980, ed. Hisbol - CSUTCB, La Paz, 1984.
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funzionari che ricoprono le cariche cantonali, le autorità tradizionali rimangono delle
importanti figure morali di riferimento e spesso gli unici posti ai quali gli indios possono
accedere.
I compiti che un kuraka, o caciques o jilakata, è chiamato a svolgere all’interno delle
comunità sono molti e possono variare da zona a zona. Si va da incarichi come l’orga
nizzazione delle danze o la sponsorizzazione di feste minori fino a ruoli chiave come la
raccolta del tributo statale o l’applicazione delle regole comunitarie che disciplinano
l’uso della terra e la manutenzione dei canali d’irrigazione. La principale caratteristica è
di essere cariche di tipo rotativo, che sono ricoperte a turno da tutti i membri della comu
nità o in maniera volontaria o elettiva, con durata annuale. Possono essere ricoperte solo
da individui sposati, a dimostrazione della centralità del matrimonio per partecipare atti
vamente alla vita sociale. Tuttavia è necessario sottolineare che queste figure non hanno
mai avuto un riconoscimento da parte dei vari governi nazionali, ed il loro funzionamen
to è affidato alla consuetudine comunitaria.
Le autorità tradizionali sono un’eredità dell’epoca incaica arrivate fino ad oggi pas
sando attraverso alcune trasformazioni del loro ruolo e della loro natura. Mantenute in
epoca coloniale dove avevano fatto da anello di congiunzione tra segmento etnico e bian
co, nel 1825 il governo repubblicano le aveva abolite e poi introdotte di nuovo nel 1874
con il nome di apoderados generates. La riforma agraria del 1953, che accenna in manie
ra vaga all'esistenza di istituzioni interne, le considerava titolari dell’azione di rivendica
zione delle terre in favore delle comunità, senza arrivare ad un loro riconoscimento uffi
ciale20.
Nonostante questo le autorità tradizionali continuano ancora oggi a svolgere un ruolo
centrale in termini di coesione sociale e controllo delle risorse, che i legislatori non hanno
saputo cogliere ma che nell'ambito del processo di modernizzazione potrebbe rappresen
tare un’importante elemento d’integrazione nel sistema economico e politico nazionale.
La loro figura è legata principalmente al mantenimento del sistema della proprietà
collettiva della terra e del sistema tributario. Nel primo caso abbiamo già sottolineato
come il kuraka è responsabile della distribuzione delle terre tra i nuclei familiari e della
forza lavoro tra puna e valli. Secondo Lehmann il modello economico verticale favorisce
il modello di controllo politico centralizzato per cui attraverso la gestione della produ
zione, in particolare del surplus, l’autorità riesce a mantenere un potere politico, ideolo
gico e religioso21.
II loro potere deriva proprio dalla possibilità di controllare terra, acqua e manodope
ra, fondamentali in un ambiente come l’altopiano. Le radici del consenso, che hanno per
messo alle autorità di arrivare fino ad oggi devono essere ricercate nel ruolo che esse
hanno svolto nell’organizzazione e difesa delle risorse comunitarie contro gli attacchi
esterni e nell’aver rafforzato i legami interni di solidarietà. In questa maniera sono diven
tate il baluardo della difesa dei valori comunitari ed il simbolo della resistenza all’assi
milazione culturale. Nella visione degli indios essere un’autorità etnica significa adem
piere ad una funzione sociale d’integrazione, perché alla base c’è un concetto di autorità
come servizio e non come dominio.

20 L'attuale sistema delle autorità si sviluppò a aprire dal 1781 anno in cui si verificò la ribellione di Tupac
Amaru nella zona andina dell’alto Perù, che spinse gli spagnoli a riformare le autorità tradizionali eliminando
le cariche più alte ed il principio della successione ereditaria. Le comunità reagirono introducendo il principio
rotativo, una specie di m it’a interna per cui le cariche diventavano un servizio obbligatorio nei confronti della
comunità, che poteva essere richiesto a tutti, rendendo più egualitaria l’appartenenza àU'aylIu. Cfr. N. R.
RASNAKE, Domination and cultural resistance. Authority and power among an andean people, London Duke
University Press 1988 pp. 93 - 167.
21 cfr. D. LEHMANN, op. cit. p.18.
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Il ruolo delle autorità è fortemente relazionato alla difesa della terra e questo appare
chiaramente in un avvenimento che si verifica tra il 1919 ed il 1921, ancora poco cono
sciuto, al quale fu dato il nome di movimento dei caciques apoderados. Si tratta di un
movimento di rivendicazione di terre di matrice etnica portato avanti da cinquanta caci
ques dei dipartimenti altopianici che presentarono una petizione alla Camera dei Deputati
chiedendo una revisione dei confini tra comunità ed haciendas al fine di ottenere la resti
tuzione di terre espropriate. In quest'azione strumento chiave furono i titoli coloniali cioè
documenti rilasciati dalla Corona spagnola nei quali erano riconosciuti la proprietà comu
nale e l’autorità dei caciques. La ricerca dei titulos de composiciòn negli archivi di Sucre
e Lima riattivò le autorità tradizionali e dette inizio ad una ricerca genealogica per stabi
lire la successione ereditaria dei caciques. Questa ricerca nel passato permise il riaffiora
re di una memoria collettiva che dette impulso alla mobilitazione delle comunità ed al
risveglio della loro identità etnica22.
La riforma agraria del 1953 è riuscita a rompere questo rapporto tra autorità e terra
soprattutto in quelle zone dove il legame si era già indebolito ed aveva cercato di sosti
tuire le autorità tradizionali con il sindacato, lo strumento con il quale contava di con
trollare la mobilitazione e partecipazione delle aree rurali. Mentre nel Nord di Potosì,
dove Vayllu è più forte la nuova struttura non riuscì ad attecchire, in altre realtà il sinda
cato fu adottato perché permetteva di riprodurre e conservare meccanismi tradizionali di
organizzazione sociale. Nella misura in cui il sindacalista era lo stesso caciques si verifi
cava una sovrapposizione di ruoli che invece di smantellare le strutture tradizionali le
rafforzava.
L'altra importante istituzione alla quale le autorità tradizionali sono legate è il siste
ma del tributo, importante anche per capire la natura dei rapporti che si sono sviluppati
tra ayllu e Stato. Affrontare la dimensione politica significa ripartire dall’analisi dei rap
porti che si instaurati tra comunità e Corona spagnola, perché è in questo periodo che si
formano e consolidano alcuni concetti basilari.
Un primo elemento è che i conquistadores non avevano stravolto le strutture pree
sistenti ma le erano riconvertite alle loro necessità di sfruttamento, e la comunità
incapsulata all’interno del modello coloniale delle “due Repubbliche” aveva conser
vato la propria struttura. In particolare molto importante fu il mantenimento del siste
ma del tributo, già esistente in epoca incaica, che divenne la tassa che ogni indigeno
doveva versare alla Corona per l’uso della terra, e doveva essere pagato in denaro. La
ricerca del denaro, come abbiamo visto nel caso di Chayanta, aveva contribuito a
mantenere i diritti tradizionali sulle terre, l’accesso alle risorse secondo il modello
verticale già descritto, orientando la produzione in parte alla sussistenza in parte al
mercato. Inoltre attivava i meccanismi di solidarietà perché sebbene il tributo fosse
calcolato sul numero di unità domestiche, di fatto era raccolto e versato dalle comu
nità come insieme anche per coloro che non potevano pagarlo. In questo contesto il
ruolo delle autorità tradizionali si era rafforzato perché si ponevano come mediatori
tra ayllu e Stato.
Da un punto di vista legale il sistema del tributo si basava su una fictio giuridica. In
epoca coloniale la Corona aveva goduto di un diritto eminente su tutto il territorio, in
sostituzione dell’Inca, ma aveva garantito alle comunità l’accesso alle terre che occupa
vano tradizionalmente in cambio del pagamento del tributo. Proprio questa istituzione è
diventata nella visione andina il mezzo per mantenere i diritti tradizionali sulle terre e

22 crf. S. R. CUSICANQUI, Pedimos la revision de lìmites. Un episodio de incomnnicaciòn de castas en el
movimiento de caciques - apoderados de los Andes Bolivianos, 1919 - 1921, in S. MORENO e F. SALOMON
(a cura di), op.cit. pp. 603 - 653.
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garantire l’integrità alla comunità. In termini generali rappresentava la norma che defini
va e legittimava le relazioni tra Stato ed ayllus22
Questa pratica, rafforzata dalla distribuzione di titoli di proprietà della terra, ha dato
origine a ciò che T. Platt ha definito “il patto di reciprocità”, ovvero un accordo di natu
ra morale che disciplinava i rapporti tra Stato e segmento etico che sintetizza l’idea comu
nitaria di Stato e legittimità la quale, proiettata nel periodo repubblicano, si è mantenuta
fino ad oggi2324.
La struttura coloniale si inseriva perfettamente nella cosmovisione andina in base al
quale gli ayllus non si percepiscono come unità isolate ma come parti di un’ordine glo
bale all’interno del quale lo Stato è una componente fondamentale. Lo scontro tra parti
opposte, cioè gruppi etnici ed egemonia statale, forma una dialettica necessaria per defi
nire la propria identità. In base al principio di opposizione dualista gli elementi agiscono
in una continua tensione verso un equilibrio instabile.
Per gli indios il concetto di “legittimità” si riferisce ad una trama di diritti e di obbli
gazioni reciproche per cui lo Stato in cambio del pagamento del tributo garantisce loro il
controllo collettivo sulle terre, il sistema delle autorità e l’autogoverno. Tributo e servizi
obbligatori simbolicamente rappresentano la controparte comunitaria per cui lo Stato ha
l'obbligo di accettarli e gli indios di compierli. E’ interessante notare che S. Rivera
Cusicanqui preferisce definire la relazione tra ayllus e Stato come una tregua pactada.
Secondo l’autrice la nozione di Platt indica un continum, nella maniera in cui gli ayllus
percepiscono lo Stato Inca e quello coloniale, ma ignora l'impatto che la situazione colo
niale ebbe su queste relazioni. Invece nel secondo caso si sottolinea che i comunarios si
erano adattati alla nuova legislazione coloniale. Il tributo era la manifestazione di questa
relazione e nella misura in cui serviva a riaffermare il diritto degli ayllus sulle terre il suo
pagamento rappresentava il consenso delle comunità verso lo Stato. E’ con questo model
lo di Stato che le comunità entrano nel periodo repubblicano2-^.
E’ con la nascita della Repubblica nel 1825 che le comunità ricevono gli attacchi mag
giori perché il nuovo Stato esordì con una serie di provvedimenti che minacciavano le
basi comunitarie: introduzione della proprietà privata della terra e abolizione del tributo,
poi introdotto di nuovo nel 1831, modificando così il contesto che in epoca coloniale
aveva protetto le comunità26.
Le reazioni che si scatenano a partire dall’800, guidate dalle autorità tradizionali, non
devono essere viste come dei casi isolati legati a provvedimenti contingenti, ma come

23 L'ammontare del tributo veniva stabilito in base ai dati contenuti nei censimenti, i padrònes de indios o revi
sitas, che davano informazioni sulle categorie tributarie e quindi indirettamente sulla quantità di terra control
lata dalla comunità. La comunità sapeva che era necessario mantenere alto il numero dei tributari per non per
dere il controllo delle terre e combatteva la diminuzione della popolazione e le crescenti pressioni esterne, in
termini di alimenti e manodopera, con una maggiore stratificazione interna. Il tributo ha subito un'evoluzione
da tassa personale ad agricola fino ad essere associata ai diritti sulle terra e la legittimità dell’accesso alla terra
si fondava sull'iscrizione di una delle seguenti categorie tributarie: originarios, agregados e foraste ras. crf. H.
KLEIN, op. cit. p.124 e E. P. GRIESHABER, Survaival of Indians communities in nineteenth century Boliva:
a regional comparison, “Journal of Latin America Studies”, 1980, n. 12, 2, pp. 223 - 269.
24 cfr. T. PLATT, op.cit, p. 40.
25 cfr. S. RIVERA CUSICANQUI, op. cit.
26 Solo alcuni dati per capire la portata della riforma. La zona più colpita fu il dipartimento di La Paz dove tra
il 1846 ed il 1941 le comunità diminuirono da 879 a 282 mentre le haciendas passarono da 1625 a 8507; al con
trario nel Nord di Potosì la riforma fallì a causa delle forti opposizioni degli ayllus. Dunque le 3779 comunità
che furono censite nel 1950 era quanto rimaneva delle 11.000 esistenti nel 1825 dislocate su 3/4 del territorio
nazionale che comprendevano 2/3 della popolazione, mentre il resto era occupato da haciendas che si trovava
no nelle valli. Non in epoca coloniale ma repubblicana iniziano gli attacchi maggiori alle comunità che tra il
1880 ed il 1930, sempre più isolate dai circuiti commerciali ripiegarono su un’economia di sussistenza offren
do quell'immagine di arretratezza che spesso è arrivata fino ad oggi.
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parte di una resistenza di lungo periodo in cui le azioni riflettono una complessa ideolo
gia ed una visione del mondo ben radicati nella cultura indigena, che rimangono ancora
oggi. Da quanto detto appare chiaro il ruolo simbolico delle autorità nella loro duplice
funzione interna ed esterna: garantire l’autonomia della comunità ed intercedere nei rap
porti con lo Stato. L’esistenza di un sistema di valori, che affonda le sue radici nel pas
sato, può attraverso l’azione rituale continuare a vivere nel presente diventando la base
per la mobilitazione. A questo è collegata la memoria collettiva cioè il ricordo delle lotte
degli indigeni contro lo Stato che sono avvenute in epoche passate a difesa della comu
nità ed il mito permette di mantenere il legame tra passato e presente e diventa una base
di circolazione delle rivendicazioni che fa superare il carattere locale. Ancora oggi le
rivendicazioni delle comunità manifestano molti degli elementi che sono stati qui tratta
ti. Nell'agosto del 1990 i caciques organizzarono una marcia a piedi da Trinidad a La Paz
lunga 700 Km per una durata di trentacinque giorni per chiedere i loro territori, per "par~
lare da jefe indiano a iefe boliviano e trovare soluzioni insieme per i nostri popoli e le
nostre comunità”.
Il mito, l’azione simbolica ed i riti che si ripetono nelle feste sono le tre leve che
hanno mantenuto in vita la struttura comunitaria uniti alle autorità tradizionali, al sistema
di proprietà della terra ed ai meccanismi di solidarietà come la reciprocità e la ridistribu
zione. Queste sono le variabili che devono essere tenute presenti quando si pensa alla
modernizzazione nella zona andina che per le sue caratteristiche non può essere concepi
ta solamente come un problema di sottosviluppo economico di alcune aree del paese
tagliate fuori dai circuiti commerciali.
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Claudio Tognonato

Argentina: il modello neoliberale
non guarda in faccia a nessuno

Le prossime elezioni presidenziali di ottobre 1999 segnano un punto cruciale per la
società argentina. Ogni espressione politica si delinea sullo sfondo di questo appunta
mento. I partiti preparano candidati e programmi e anche se le forze politiche non sono
poche, si annuncia un duello tra due di esse: il partito giustizialista dell’attuale presiden
te Carlos Menem e YAlianza, la coalizione di centro-sinistra formata dal Frepaso (Frente
por un pois solidario) e i radicali della vecchia Ucr (Union Civica Radicai). Una riedi
zione. di molto annacquata, del vecchio contrasto tra peronismo e antiperonismo. Un elet
torato che resta polarizzato su due alternative, che poi molto alternative non sono.
Comunque vadano i comizi il solo fatto che vi siano costituisce di per sé un altro
passo nella transizione verso il consolidamento del sistema democratico. L'immagine
della classe militare che per decenni condizionò i governi minacciando o rovesciando
ogni piccolo spiraglio di cambiamento si deteriora sempre di più. L’attento e instancabi
le lavoro dei familiari delle vittime dell’ultima dittatura, insieme alle diverse organizza
zioni di diritti umani e di non pochi giornalisti continua a martellare sulle atrocità del
regime che assunse il potere il 24 marzo 1976 con Jorge Videla. Emilio Massera e Ramón
Agosti e che dopo vari avvicendamenti tornò alle caserme nel 1983 lasciando dietro a sé
un paese distrutto, una terra bruciata con più di 30.000 desaparecidos. 10.000 morti e un
numero imprecisato di esuli che si calcola tra un milione e mezzo e due milioni. Il tutto
coronato dall’assurda guerra contro la Gran Bretagna per il possesso delle
Falkland-Malvinas. che si concluse in una sconfitta che segnò la fine della loro credibi
lità, perfino da un punto di vista militare. Le prossime elezioni rappresentano perciò il
rafforzamento del sistema democratico e stabiliscono un primato nella storia argentina:
mai si erano susseguiti i governi costituzionali per un periodo tanto lungo.
Sembrerebbe che in Argentina (ma anche in America latina) i militari non servano più
al disegno di dominio degli Stati Uniti. Gli strumenti sono cambiati, i gendarmi del
mondo sono diventati anche difensori dei diritti umani e non possono più sostenere i vari
Pinochet e Videla troppo scomodi e compromettenti. Inoltre, e non ultimo, non esistono
alternative che mettano in causa il loro potere. La storia dirà se gli anni bui delle dittatu
re sono parte del passato. La lunga e travagliata transizione verso forme più ampie di par
tecipazione democratica è inversamente proporzionale all'effettiva possibilità degli esclu
si di prenderne parte. Il programma economico del Fmi segna una progressiva e inarre
stabile crescita dei settori al di sotto della fascia di povertà e una diminuzione e conse
guente concentrazione della ricchezza in poche mani. Sarebbe però sbagliato considera
re la Cia, il Pentagono, e l'industria militare americana come ricordi di un passato ormai
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superato. I bombardamenti chirurgici in Sudan, Afganistan e Iraq e la distruzione ostina
ta della Jugoslavia, dimostrano come per gli Usa la forza si erge come principio supremo
a scapito del diritto internazionale. Lo strumento per imporre la globalizzazione ameri
cana è l’egemonia militare, un pilastro insostituibile sul quale si regge il potere econo
mico e politico1.
1. Economia
Sotto il segno della recessione
A partire della seconda metà del 1998 la situazione economica argentina ha subito le
conseguenze della crisi economica del suo principale partner economico, il Brasile.
Come cura ai mali dell’inflazione il Brasile aveva adottato la parità real-dollaro seguen
do l’ormai famoso modello dell’ex ministro delle finanze argentino Domingo Cavallo che
dal 1992 aveva sottoposto il suo Paese al piano di convertibilità. Se la stabilità nei cambi
aveva garantito la fluidità commerciale, il timore di una svalutazione del real ha fatto
scattare l’allarme. Un allarme che si rivelò alla fin fine giustificato: anche se il presiden
te del Brasile Fernando Henrique Cardoso aveva più volte assicurato il contrario si arrivò
alla svalutazione del real. I riflessi di questo sconvolgimento sul Mercosur (il mercato
comune tra il Brasile, l'Argentina, il Paraguay, e l’Uruguay) non si sono fatti aspettare e
molti contratti sono stati annullati. Nel mezzo della tempesta brasiliana il presidente
dell’Argentina è stato invitato a partecipare all’assemblea annuale del Fondo monetario
internazionale. Michel Candessus, titolare dell'organismo, ha chiesto l’intervento di
Carlos Menem (unico capo di un governo straniero a parlare) per sottolineare, secondo
quanto riferiva il giornale Clami di Buenos Aires, il successo ottenuto nell’applicazione
delle ricette del Fini e nello stesso tempo trasmettere un monito d'avvertimento ad altri
Paesi, quali il Brasile, che non seguono i loro ‘’consigli”.
Come è ormai noto, il successo nell’applicazione delle ricette neoliberisti del Fini ha
come “effetto secondario” il crollo sociale del Paese. Così, mentre a Washington durante
la presentazione della relazione annuale sulle prospettive dell’economia mondiale,
Michael Mussa lodava i buoni risultati raggiunti dall’economia argentina, a Buenos Aires
erano resi noti i datti ufficiali sull'andamento dell'occupazione che confermavano la ten
denza in atto: un 13,5% di disoccupati. Una percentuale che equivale a 1.700.000 senza
lavoro a cui si deve aggiungere un altro 13% di sottoccupati, persone con un orario di
lavoro al di sotto delle 35 ore settimanali. La misurazione si riferisce però soltanto alle
città e non riguardano l'occupazionale rurale.
Ma come si sa. gli organismi finanziari internazionali guardano soltanto i conti. Al di
là dei plausi alle autorità argentine per i risultati raggiunti, i riflessi della fuga di capitali
dal Brasile e il conseguente precipitare della Borsa di Rio di Janeiro fu ogni volta accom
pagnato da un analogo ribasso, anche se minore, della Borsa di Buenos Aires. Anche se

1 In un recente articolo pubblicato in Italia da il manifesto Samir Amin si riferiva alla strategia del pugno invi
sibile degli Usa e diceva: “Il numero del 28 marzo del New York Times contiene un articolo molto istruttivo sulla
strategia politica statunitense. Il suo contenuto è riassunto in un’eloquente immagine che prende un'intera pagi
na: un pugno guantato con i colori della bandiera americana, con la seguente didascalia «Ciò di cui il mondo
ha bisogno adesso perché la globalizzazione funzioni, l’America non può aver paura di agire da superpotenza
onnipotente quale è». La ragione degli annunciati pugni è esposta in questi termini: «La mano invisibile del
mercato non funzionerà mai senza un pugno invisibile. Me Donald’s non può prosperare senza Me Donnei
Douglas, il progettista degli F-15. E il pugno invisibile che tiene al sicuro il mondo per la tecnologia della
Silicon Valley si chiama Esercito americano. Forza aerea. Marina militare e marines». L’autore di queste righe
non è un provocatore burlone, ma nientemeno che Thomas Friedman, il consigliere di Madeleine Albright.’’ (il
manifesto, 29 aprile 1999).
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gli economisti argentini sono allievi premurosi e sostengono di aver svolto i compiti a
dovere riconoscono che la crisi brasiliana trascinerà inevitabilmente l’economia argenti
na. Già da luglio '98 le vendite di petrolio dell'Argentina verso il Brasile erano cadute di
un 52%, ma nei mesi posteriori la riduzione degli scambi ha raggiunto altri settori a
cominciare da quello delle autovetture.
Con il passare dei mesi e dopo l’esperienza di quanto era accaduto nella crisi asiatica
del ‘97 e nella Russia ad agosto del ‘98, sembrava accertato che la svalutazione del rea!
brasiliano sarebbe stata accompagnata da una doppia circostanza: la coesistenza di una
profonda recessione con un’inflazione senza controllo. Paradossalmente, dopo il panico
che ha raggiunto il suo apice nei mesi di gennaio e febbraio, il real, lasciato libero nelle
sue fluttuazioni, ha cominciato a guadagnare quota nei confronti del dollaro. La risposta
del governo brasiliano non si è fatta attendere e ci fu una diminuzione dei tassi d'interes
se, che avevano raggiunto il 45% a un 42%. Un leggero ribasso, un segnale agli investi
tori stranieri per far tornare i capitali e un respiro di sollievo per l’Argentina: anche se la
crisi brasiliana non era passata s’intravedeva la possibilità di bloccarla.
Al di là di questi deboli segnali di ripresa, a partire dall'ultimo trimestre del '98,
anche in Argentina si parla apertamente di recessione. I conti indicano un calo nel
Prodotto interno lordo già nel terzo e quarto trimestre del ‘98. Oltre alla crisi regionale la
produzione ha dovuto fronteggiare l’incremento delle importazioni dei prodotti asiatici,
ora più competitivi, cresciuti di un 39% e la caduta internazionale del prezzo delle mate
rie prime. Le esportazioni sono entrate in una fase di stallo per poi diminuire di un 10%
a causa della crisi russa e di un successivo 20% per la svalutazione brasiliana e teme l’ar
rivo di una ondata di prodotti “made in Brazil" verso i quali, dopo la svalutazione del real
non vi è concorrenza possibile. Oggi, l’Argentina ha un deficit commerciale con tutti i
blocchi economici, compreso il Mercosur.
A marzo di quest’anno i dati forniti dal segretario d’industria non erano ottimisti, la
produzione industriale era caduta di un 10% rispetto a quella dello stesso mese dell'anno
precedente. Anche se il rallentamento della produzione non riguarda tutti i settori è signi
ficativo il dato della caduta del consumo dell’energia elettrica industriale che è sceso di
un 4,6% nel primo trimestre del ‘99. Per quanto riguarda la produzione di autovetture il
crollo è drammatico: un 52,2% rispetto allo stesso mese di 1998-,
Il nuovo accordo con il Fini
Lo sbilancio dei conti pubblici e la crisi del Brasile ha reso necessario una riformula
zione dell'accordo col Fini. Alla recessione interna, in quest’ultimo periodo, si è aggiun
to il fenomeno della deflazione. La caduta di alcuni prezzi danneggia il fisco in quanto
una fetta importante dei suoi ingressi dipende dal consumo o dalle vendite delle aziende
che continuano a diminuire le sue entrate in quantità e valore, mentre le spese (pensioni,
salari, contratti) hanno valori fìssi. Secondo le stime ufficiali per il 1999 si prevede una
caduta del Prodotto interno lordo del 1.5%, ma gli osservatori considerano troppo otti
miste anche queste previsioni e parlano di una diminuzione che potrebbe arrivare al 2 o
al 3%.
La conseguente diminuzione dei prelievi fiscali saranno anche danneggiate dalla
deflazione internazionale, dato che il prezzo inferiore delle importazioni significa mino
ri entrate ricavate dalla tassazione doganale.
Viste le condizioni congiunturali, la missione del Fondo ha preferito rendere più fles
sibili le sue esigenze fiscali, consentendo che il deficit arrivi per il 1999 a un massimo di2

2 La produzione di acciaio segnava un -16,3%, quella di alluminio un -13,3%. (dati riportati dal giornale Clarin
nell’edizione del 21 aprile 1999).
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4.950 milioni di dollari. Dopo la crisi asiatica, il dissesto deireconomia russa e la svalu
tazione del real, ma soprattutto dopo le concessioni al Brasile, dove si tollera un deficit
pubblico per il ’99 del 5% del Prodotto interno lordo (circa 40.000 milioni di dollari) il
Fondo non poteva chiedere all'Argentina uno sforzo ancora maggiore a quello chiesto
allo stesso Cardoso.
Il raggiungimento di questo tetto non è però scontato. Il ministro delle Finanze argen
tino, Roque Fernandez dovrà procedere agli ormai classici tagli su alcuni settori: pensio
ni, opere e programmi sociali, politiche per la casa, educazione ecc.
La riduzione della spesa pubblica provoca non pochi disagi al governo, particolar
mente se si tiene conto che mancano pochi mesi alle elezioni. A maggio, Oscar
Shuberoff. rettore delFUniversità di Buenos Aires, la più grande del Paese e tra le prin
cipali in America latina ha annunciato che se ci sarebbero stati nuovi tagli al bilancio uni
versitario ad ottobre sarebbe stato costretto a chiudere i battenti. La richiesta di ridurre i
fondi destinati al ministero di 280 milioni di dollari ha provocato anche la rinuncia del
titolare, Susana Decibe seguita da quella di 19 funzionari e lo sciopero nazionale del set
tore. Già nel 1995 Menem aveva imposto restrizioni al bilancio del Ministero di pubbli
ca istruzione che avevano colpito pesantemente l'università. In quell'occasione lo stesso
Shuberoff si era rivolto alla magistratura che finalmente gli diede ragione e dichiarò inco
stituzionale la misura restituendo all’Università di Buenos Aires quanto gli era stato tolto.
P o v e r t à in a u m e n t o

La crisi economica si riversa sui più deboli. Il piano di convertibilità non ammette r e 
missione di moneta senza risorse genuine che la sostengano e il ritardo nel pagamento del
debito estero potrebbe far scattare il rischio paese. I tagli della spesa pubblica per far rien
trare il deficit nei margini concordati con Fini riducono il bilancio delle spese sociali, col
piscono ancora settori già duramente provati: pensioni, salute, educazione, assistenza
sociale. Inoltre, la disoccupazione e la sottoccupazione rappresentano una realtà in con
tinua crescita. A maggio il giornale Pagina 12 pubblicava i dati riservati di una commis
sione della Banca Mondiale incaricata di studiare il fenomeno3. Le conclusioni della
ricerca dovevano rendersi noti solo dopo i comizi di ottobre e il governo Menem, visibil
mente in imbarazzo, chiese alla commissione di rettificare l’informazione. In quella occa
sione il presidente della commissione, la canadese Myrna Alexander, si limitò a indicare
soltanto che non erano ancora dati definitivi “solo una bozza elaborata da un gruppo di
tecnici della Banca Mondiale”.
Lo studio, portato a termine da un'équipe di 15 esperti dell'organismo internazionale
e intitolato “Poverty and Income Distribution in Argentina” segnalava che le persone con
siderate povere avevano raggiunto i 13,4 milioni (36,1% della popolazione) e che 3,2
milioni (8,8%) erano considerati indigenti. Il documento, nel capitolo dedicato alla distri
buzione delle ricchezze confermava il brusco divario tra ricchi e poveri che si è verifica
to negli ultimi anni.
A riprova di questi risultati ci sono quelli elaborati dalla stessa segreteria di Sviluppo
sociale del governo dove le cifre riportano una situazione ancora più drammatica: il
39,5% degli argentini è considerato povero, cioè 14.6 milioni di persone che non arriva
no ad acquistare i beni e servizi indispensabili, che si calcola in 140 dollari mensili, men
tre il 12.5%, 4,6 milioni di abitanti non raggiunge la dieta minima giornaliera di calorie.
Questo è quanto resta dei vecchi splendori dell’Argentina, tra i principali esportatori
di alimenti del mondo, dopo la cura neoliberista.

3 Dati riportati dal giornale Paginal2. nell'edizione del 5 maggio 1999.
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2. Società
Il p r o s p e r a r e d e lla m ic r o c r im in a lità m e tr o p o lita n a

In questi ultimi mesi, una delle vicende più dibattute è stata quella di trovare un rime
dio al problema della sicurezza. Le città sono diventate posti insicuri, luoghi di violenza
quotidiana. L’Argentina si sta adeguando molto velocemente a quanto accade nel resto
del continente: sempre più poveri e meno ricchi, con i ricchi più ricchi e i poveri più pove
ri. In cifre si tratta di milioni di essere umani che sono sistematicamente marginati, in
America latina più della metà della popolazione sussiste con meno di due dollari al gior
no.
Secondo un’inchiesta commissionata dal giornale Pagina 12 realizzata nella Capitale
e le periferie di Buenos Aires, la zona che è in testa al Paese per l'aumento della micro
criminalità4, i responsabili di quest'ondata non sarebbero né i giudici, né la polizia. Più
del 60% delle persone intervistate considerano il governo di Carlos Menem come il prin
cipale responsabile della situazione. In rapporto diretto con questa risposta i tre quarti
delle persone considerano che l’aumento della delinquenza cresce insieme all'aumento
della povertà. Il 95,8% delle persone consultate ha considerato il problema dell'insicu
rezza come di estrema gravità, un indice che arriva al 100% nelle persone di più di 60
anni. Le prospettive non sembrano nemmeno lasciare molte aspettative, la stragrande
maggioranza delle persone non crede nella diminuzione della criminalità, anzi, l’80%
pensa che aumenterà.
Anche davanti a questa inchiesta il governo ha cercato di minimizzare. Il segretario di
Stato. Jorge Rodriguez affermava che “anche se è evidente che è in atto un incremento
della criminalità è sbagliato vincolarla alla situazione economica”. Il giorno dopo lo stes
so presidente Menem sosteneva demagogicamente: “quelli che rubano non sono i pove
ri”. Intanto il governo chiedeva l’intervento di reparti dell’esercito per affiancare il con
trollo della città insieme alle forze di polizia, ma negava di essere debordato dall’ondata
di violenza. E’ la guerra contro gli esclusi, ma purtroppo non si combatte solo a Buenos
Aires e l'insicurezza sembra oggi un'altra delle conseguenze inevitabili del nuovo ordine
mondiale.
Non si pensa alla necessità di una distribuzione più equa ma all'accanimento repres
sivo e alla richiesta di aumento delle pene. Anche qui l'Argentina segue, contro ogni
ragionevole logica, il modello della società nordamericana di esplosione armata. Oggi, a
Buenos Aires è sempre più agevole acquistare armi. In effetti, l’aumento della crimina
lità va di pari passo con la crescita del contrabbando di armi, con raggravante che vede
la partecipazione della stessa polizia al mercato nero. Nel frattempo la cronaca rende
conto quotidianamente di crimini perpetrati con grande ferocia e il più delle volte da
ragazzi al di sotto dei diciotto anni. Una situazione di difficile soluzione anche perché tut
tora ci sono tre ministri del governo incriminati per traffico illegale di armi.
T r a ff ic a n ti d ' a r m i

La terribile esplosione nella fabbrica militare di Rio Tenero il 3 novembre 1995 non
è stata una fatalità. Così hanno sentenziato recentemente i periti che si sono pronunciati
dichiarando l'evidente intenzionalità della sciagura. Quel giorno uno degli arsenali mili
tari più grandi del Paese saltava per aria: 26.543 proiettili sono caduti sulla adiacente
città, ci sono stati sette morti e più di 300 feriti. Sono passati più di quattro anni da
queH’“incidente” ma il recente parere dei periti si è convertito in un duro atto d’accusa
verso il governo Menem. Questo fatto dev’essere messo in rapporto allo scandalo delle

4 Pagina 12. del 18 aprile 1999.
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vendite illegali di armi alla Croazia e all’Ecuador tra il 1991 e il 1995. In quel periodo su
entrambi Paesi la comunità internazionale aveva imposto l’embargo sulle forniture mili
tari. Infatti la magistratura crede che con l’esplosione dell’arsenale di Rio Tercero si sia
voluto coprire la mancanza del materiale bellico fornito illegalmente a Paesi in guerra.
Le circostanze sembrano incontrovertibili. Tra il ’91 e il ’95 sono scomparse 6.500 ton
nellate di materiale bellico, gran parte di esso fu contrabbandato in Croazia e in misura
ridotta all’Ecuador. Il presidente Menem e i suoi ministri hanno firmato quattro decreti
segreti (n° 1697 e 2283, nel ’91; n°1633, nel ’92 e n° 103 nel ’95) che autorizzavano la
vendita di materiale bellico ad altri Paesi, poi rivelatasi finta. Nel 1992 si scopre che i sol
dati croati sono armati con fucili argentini. Ad agosto dello stesso anno, e mentre s’ina
spriva il conflitto, il presidente Menem si reca in Croazia. A settembre un documento inter
no dell’esercito che porta la firma del generale Martin Balza, attuale capo delle Forze
armate, riconosce che in Croazia c’è armamento argentino. Nel 1993 salpano dal porto di
Buenos Aires quattro mercantili verso la Croazia. In febbraio di 1995 decollano tre voli
trasportando 5.000 fucili difettosi e munizioni fuori uso all’Ecuador, all’epoca in guerra
contro il Perù. Qualche giorno dopo il giornale di Buenos Aires La Nación denuncia i fatti.
La gravità dell’episodio riguarda, oltre la terribile esplosione di Rio Tercero che
distrusse gran parte della città e lasciò morti e feriti, la vendita di armi in violazione
all’embargo internazionale e nel caso della Croazia, in una situazione dove vi erano anche
truppe argentine come parte del contingente di pace dell’Onu. Mentre la vendita di armi
all’Ecuador mette in serio imbarazzo il governo Menem in quanto l'Argentina è garante
del protocollo di pace tra il Perù e l’Ecuador.
La tragedia di Rio Tercero in cui sono coinvolti tre ministri e il capo delle Forze
Armate potrebbe rappresentare la disfatta finale per il governo Menem.
D itta to r i a g li a r r e s ti

Nel 1985 il processo alle Giunte militari si era concluso con la condanna all’ergastolo
dei principali responsabili del “terrorismo di stato” ma solo pochi mesi dopo la magistra
tura è stata costretta ad indietreggiare: Raul Alfonsfn temeva che il dilagare dei processi
contro le Forze armate si traducesse in un colpo mortale contro il suo governo e contro la
stessa democrazia. I responsabili materiali della scomparsa e morte di migliaia di persone,
di sequestri, torture, stupri e assassinii furono messi al riparo con una serie di norme di
eccezione che ne hanno garantito l’impunità. Nel 1986 il punto finale stabiliva che 60 gior
ni dopo promulgata la legge non sarebbe stato possibile aprire nuovi processi. Nel 1987 la
legge di obbedienza dovuta stabiliva che i quadri intermedi delle forze di sicurezza aveva
no agito “in stato di coercizione perché subordinati all’autorità superiore e nell’esecuzio
ne di ordini” e quindi non erano responsabili dei fatti. Due norme giuridiche che negano
in modo assoluto lo spirito del diritto. L'opera fu completata dal presidente Menem che
con due indulti (1989 e 1990) graziava ai pochi militari che restavano in galera.
Si voleva mettere una pietra sopra la vicenda degli scomparsi, cancellare la possibi
lità che fossero aperti nuovi processi, mandare la storia in soffitta. Ma i familiari delle vit
time hanno continuato a tentare tutte le strade. Le Madri di Piazza di Maggio non si sono
fermate, anzi tuttora persistono nelle loro ronde davanti alla Casa Rosada. Ritengono che
i delitti di tortura e sequestro di persona in quanto delitti contro l’umanità non siano sog
getti a prescrizione. Ma da un punto di vista legale sembrava che non ci fossero più spazi
per colpire i colpevoli.
E tuttavia restava uno spiraglio: le leggi che avevano sancito l'impunità non riguarda
no i casi di sottrazione di minori. In questi casi la norma non ammette la prescrizione.
Così, l’associazione delle Nonne di Piazza di Maggio che cercano i loro nipoti desapare
cidos e che ha accertato oltre 300 casi, ha riportato davanti ai tribunali i capi delle Giunte
militari che ora sono accusati di sequestro e falsificazione di documenti ai fini dell’ado66

zione. Si trattava di una pratica comune durante la dittatura: le donne sequestrate, se incin
te, venivano tenute in vita finché partorivano. Una volta nati, i bimbi venivano sottratti e
affidati in adozione a famiglie amiche del regime o venduti clandestinamente. La madre,
invece, veniva caricata su aerei militari e gettata in mare nei “voli della morte” o fucilata.
A giugno del '98 fu imprigionato Jorge Videla, capo della Giunta militare che prese il
potere nel '76. Videla fu portato in carcere dove restò un paio di mesi, i magistrati, viste
le sue condizioni di salute hanno concesso gli arresti domiciliari. Stessa sorte ha seguito
l'ex ammiraglio Emilio Massera, poi fu la volta dell'ex ammiraglio Antonio Vanek, secon
do di Massera all'Esma (la famigerata Scuola di meccanica da dove partivano i voli della
morte), e col passare dei mesi arrivò il turno di José Suppicich, Jorge il Tigre Acosta,
Héctor Febrés, Rubén Franco, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides e tra poco toccherà
al ex presidente de facto Leopoldo Galtieri. L’inchiesta della magistratura non solo non si
ferma ma tende ad allargarsi sempre di più. Anche se molti di loro sono stati beneficiati
dagli arresti domiciliari, anche se non stanno scontando la pena per sequestro, torture e
uccisione dei desaparecidos ma per falsificazione di documenti e sequestro di bambini,
l’incriminazione degli intoccabili di una volta desta grande soddisfazione tra i difensori dei
diritti umani e trova un sempre più vasto consenso nel Paese. Con le testimonianze rac
colte la situazione processuale degli incriminati si fa più compromessa e risulta sempre più
evidente ciò che vogliono dimostrare le Nonne di Piazza di Maggio, cioè, che ci fu un pre
ciso disegno della dittatura tendente a sottrarre i nipoti alle famiglie dei desaparecidos.
A questa nuova ondata di processi si deve aggiungere il riflesso dei processi aperti a
Madrid dal giudice spagnolo Baltasar Garzón, ma anche quello aperto nel nostro Paese
per la scomparsa di otto cittadini italiani, e quello in Germania. L'arresto del ex genera
le Augusto Pinochet a Londra nell'applicazione di un mandato di cattura della magistra
tura spagnola sollevò anche grande commozione in Argentina. Nei fascicoli di Garzón si
trovano 157 militari argentini che potrebbero seguire la stessa sorte di Pinochet se met
tono piedi fuori dal Paese.
3. Politica
Le forze politiche e la magistratura hanno definitivamente chiuso le vie ad un'even
tuale ricandidatura dell'attuale presidente Carlos Menem. Reduce da due vittorie eletto
rali (1989 e 1995) Menem ha tentato tutto pur di rimanere insediato alla Casa Rosada. La
costituzione, da lui stesso modificata, non consentiva però un terzo mandato consecutivo.
I prossimi comizi di ottobre '99 ripropongono una polarizzazione: da una parte l’op
posizione di centro sinistra deWAlianza, che presenta come candidato a presidente
Fernando de la Rua e come vice Carlos Chacho Alvarez, dall’altra il partito giustizialista
che definirà le sue carte solo il 4 luglio anche se la formula più quotata sembra essere
quella di Eduardo Duhalde e Ramon Polito Ortega.
Ci sono una serie di partiti minori che hanno peso e importanza solo ai fini di un even
tuale ballottaggio tra i principali contendenti.
Fino a qualche mese fa tutti i sondaggi e i commentatori politici coincidevano nella
vittoria dei candidati dell’opposizione (vedi quadro). Ma col passare dei mesi il peso di
ciò che sembrava un'inevitabile vittoria deWAlianza fu man mano moderando il tono
delle sue proposte fino ad un avvicinamento che sconcerta l'elettorato.
L'assottiliarsi delle differenze tra le due principale forze (oltre 1’80% dell’elettorato)
preoccupa l'opposizione che ha perso la sicurezza della vittoria. I 15 punti che alla fine
del '98 le separavano sono quasi scomparsi e in alcuni casi i sondaggi danno il trionfo a
Eduardo Duhalde, probabile candidato del peronismo, successore di Carlos Menem e
attuale governatore della provincia di Buenos Aires.
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Risultati elettorali
Partiti

1995 (presidenziali)

1997 (rinnovo camera)

P a r tito g iu s tiz ia lis ta

43%

35,9%

U n io n C i v i c a R a d i c a l ( U C R )

21%

A lia n z a (U C R - F r e p a s o )

20,5%

45,8%

F repaso

L’ex presidente Raul Alfonsm sostiene che alY A l i a n z a manca la forza trascinante del
l’opposizione. Sembrerebbe che il ruolo di oppositore a Menem è stato in questi mesi
interpretato meglio da Duhalde, prima vecchio alleato ora in contrasto con la sua politica.
Alcuni mesi fa, agli inizi della sua campagna presidenziale, Eduardo Duhalde volen
do prendere distanza dal governo, affermò che il “modello” era ormai esaurito. Le dichia
razioni di Duhalde ebbero grande risonanza nel Paese e Menem fu costretto a risponde
re: “bisogna insistere su questo stesso modello e non creare insicurezza tra la gente”.
Duhalde insisteva: “Gli industriali mi daranno sostegno perché sanno che senza la stabi
lità sociale non c’è stabilità economica che tenga. L’insicurezza è frutto della disegua
glianza sociale”. Ma oggi il suo discorso è molto cambiato e di fronte al problema del
l’insicurezza prospetta la pena di morte.
Secondo il settimanale N o t i c i a s 5 “Nel 1983 Alfonsm si è dimostrato l’unico capace di
portare avanti la transizione verso la democrazia. Poi, Menem, vinse promettendo com
battere la crisi economica. Ora i candidati hanno un insieme di compiti molto estesi e le
questioni da risolvere sono a mediano o lungo termine. Dagli inizi, l’asse centrale della
campagna dt W 'A li a n z a è stato costituito dal suo anti-menemismo viscerale. Oggi Menem
non è più in gioco”. Sullo stesso numero della rivista James Neilson, ex direttore di T h e
B u e n o s A i r e s H e r a l d si riferisce ai due grandi e x dell'ultimo periodo della storia del
Paese, che sono anche i due politici dietro ai quali si allineano le attuali forze in gioco:
l’ex Raul Alfonsm e il prossimo ex Carlos Menem. Ora, secondo Neilson, “è finita l’e
poca delle grandi opzioni (dittatura/democrazia o corporativismo dello stato/capitalismo
liberale) e con essa i tempi eroici della politica dove tutto poteva sembrare meravigliosa
mente semplice. Oggi i dirigenti non devono più preoccuparsi della difesa della demo
crazia e per quanto riguarda la gestione economica devono solo badare a tenere buono il
mercato, costi quel che costi, limitandosi a garantire la sicurezza...”
In una recente proiezione sulle intenzioni di voto pubblicata dal giornale C la r f n si
segnalava una situazione di parità sostanziale tra De la Rua (36%) e Duhalde (35%) ma
si dava anche un 9% a Domingo Cavallo, ex ministro di Menem (ora acerrimo nemico).
Neoliberista, ideatore del piano di convertibilità che è riuscito a bloccare un processo
inflazionistico fuori controllo. Cavallo fu anche, ministro della dittatura militare.
Certamente i suoi voti possono risultare determinanti se ci fosse necessità, quasi certa
mente, di ricorrere al ballottaggio. Anche se i giochi restano aperti, nelle ultime settima
ne c’è stato un avvicinamento tra Duhalde e Cavallo, non si parla ancora però di even
tuali compromessi elettorali anche perché i rapporti tra Cavallo e De la Rua non sono
nuovi. Oggi in Argentina nessuno scommette su chi sarà il vincitore delle prossime ele
zioni di ottobre. Anche se in realtà è solo una questione di uomini e di strategie, perché
il vero trionfatore si è già insediato: l’indiscusso modello neoliberale della convertibilità
che tutti, maggioranza ed opposizione, hanno promesso di venerare.

5 Noticias n° 1165, del 24 aprile 1999, pag 25.
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Fernando Martinez Heredia

Che, l’argentino

Amore corrisposto potrebbe essere intitolato questo libro, se il personale avesse potu
to esserne il dato centrale. Per ogni cubano della mia generazione PAmerica latina ha rap
presentato uno spazio intimo, quello dell’amore più grande - generalmente platonico -, la
speranza più intatta, mai macchiata e sempre lavata con il sangue. Un lungo triangolo sca
leno tratteggiato e sopra un fumo che si addensa e si interrompe bruscamente per non
essere Stati Uniti. 1 giochi e le maschere dei nostri bambini, certe parolacce, le canzoni,
l’ora dei giuramenti. Il peso di una cultura, la possibilità che l’emozione prevalga sul pen
siero, la forza misteriosa che ci legittima di fronte a tanta modernità razionalista che detta
legge o ci seduce con i suoi inganni. L’America nostra - espressione assai felice - inve
ce della Grecia che non è nostra. Se il personale fosse il nodo di questo libro si avverti
rebbe la lieve vanità di chi si scopre amato da qualcuno che considera superiore.
Mi fermo subito, tuttavia. Se mi chiedono la prefazione di un libro di argentini intito
lato Che, l'argentino, devono esserci scopi e ragioni più precise che le passioni della mia
generazione. Certamente ho scritto sul Che, custodito il suo mandato e il suo pensiero. E’
altrettanto vero che assai generosamente mi hanno ascoltato molte volte in Argentina e
pubblicato i miei scritti. Però ho appreso abbastanza sul nazionalismo per sapere quante
barriere esistono ancora tra i popoli. Al contrario c’è un dato di fatto: a chiedermi questa
prefazione sono giovani e ciò aumenta il mistero, la preziosa mancanza di cautela unita
all’ardore della parte migliore della nostra specie. Sarà forse che di nuovo i giovani tor
neranno a dare lezione agli anziani?
In ogni modo, batto l’unica strada certa. Se non ho letto nessuno dei libri che seguo
no, se non conosco neppure i nomi di tutti coloro che hanno scritto questo libro, vuol dire
che mi hanno chiesto la prefazione perché sono cubano e per il Che, perché il mio paese
rivoluzionario è un’istanza fraterna di unità della differenza (che può essere l’unità se non
del diverso?), e perché occuparsi del Che contiene un'esigenza di radicalità che ci acco
muna insieme a tutti gli autori del libro.
Un po' più sereno, inizio le mie brevi note.
Innanzitutto rendo omaggio. A 30 anni dalla Bolivia, faccio giungere la mia voce del
popolo umile di Cuba che ha bettezzato il Che chiamandolo affettuosamente l’argentino,
che l’ho accompagnato in tutte le sue vicende, elevandosi insieme a lui ai livelli più alti.
Il popolo di Manuel E1 Isleno, il soldato dalla mira infallibile, di Lidia Doce, la contadi-

* Scrittore cubano.
** Prefazione al libro dallo stesso titolo pubblicato a Buenos Aires nel 1998.
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na ribelle e la staffetta instancabile, di Braulio, il temibile guerriero negro, dei lavoratori
d'avanguardia e della gente comune che cercava di essere come il Che. Insieme con il
sudore e il sangue di cubani, boliviani e peruviani: di Vàzquez Viaria, di Simon Cuba,
Coco Peredo, Pan Divino, di Juan Pablo Chang; la gente del popolo d’America che ha
accompagnato il Che nella sua ultima battaglia. L'argentino sollevandosi aveva fatto
muovere tutti, insegnando loro ad unirsi risolutamente, nella condivisione di ideali e
sacrificio.
Ernesto Che Guevara è stato un argentino che ha reso pubblica la propria esistenza e
la sua fama fuori del paese d'origine. Ciò non toglie nulla alla sua argentinità, succhiata
con il latte in casa, dai genitori e fratelli, dalla scuola, città, gestualità, dagli amici d'in
fanzia, amori, canzoni, amici, silenzi, bombilla per sorbire il mate e tante cose ancora,
tutte argentine. Questa terra di immigrati era già una comunità nazionale e nessun ele
mento di questa è venuto a mancare a questo figlio di famiglia di classe media, colta e
moderna. Non fu attivo nella politica argentina quando era solo Ernesto, cosa che dispia
ce a posteriori: non è stato forse questo, quasi sempre, il comportamento di milioni di gio
vani argentini, e di ogni altra parte? In definitiva Ernesto aveva ideali belli e forti assai
presto durante la sua vita, cosa importante per i giovani. In Argentina formò la sua tena
cia, la temerarietà, la sua volontà d’acciaio; qui ebbe a disposizione i libri che divorò
senza misura; qui cominciò a prepararsi per la sua vita, quella che sarebbe stata.
Naturalmente, non sapeva cosa avrebbe comportato.
Le sue vocazioni portarono Ernesto all’estero, certamente. Per prima cosa, tuttavia, lo
spinsero a conoscere il proprio paese, cosa che non fa quasi mai nessuno, aH’infuori di
quanti si vedono costretti alla ricerca della sopravvivenza (un tucumano senza tetto gli
chiede da un altro punto di vista: «Sprechi inutilmente tutta questa energia?»). Ma la cosa
più importante che non finì a Parigi, a Londra o simili, nonostante la sua continua ansia
di mondi e il sogno di andare in Europa poco prima di decidere per la rivoluzione.
Il mondo che Ernesto prese in considerazione fu quello latinoamericano. Ancora
senza una coscienza politica lo grida nella stazione Retiro: «Qui va un soldato d’Ame
rica!».
Ernesto partì alla ricerca di un’altra dimensione della sua Argentina, della Patria
Grande. Il fatto è che diversa è l’idea astratta - anche degli ideali più certi - dalla sua realtà
insolita, singolare, aggressiva, scioccante, accattivante; l’idea astratta non è uguale alla
concretezza dell'esperienza. «Mi sento americano» scrive con convinzione Ernesto Che
Guevara. Conosce Fidel e i suoi compagni e si prepara a combattere a Cuba, ma porta con
sé la bandiera argentina fino alla cima del Popocatépetl. La Rivoluzione cubana fu quel
la che gli dette identità e lo trasformò nel Che, a tal punto che lo fece persino cubano, ma
era stata la sua motivazione latinoamericana a spingerlo in quella direzione.
Nella Cuba rivoluzionaria il Che raggiunse la sua unicità e la sua pienezza. Nelle
responsabilità della costruzione del socialismo, nella politica dell’isola, è stato un cuba
no, in Africa e in Bolivia un comandante cubano sul campo. Però è difficile negare l'in
fluenza della rivoluzione cubana in America latina, vero spartiacque delle coscienze del
continente durante questo secolo, alimento di speranze e di scelte radicali. L'Argentina
non ha fatto eccezione: il Che ha avuto una partecipazione eccezionale nell’esperienza
cubana ed è rappresentativo per eccellenza del pensiero e delle scelte proprie del suo pro
getto originale, il più ambizioso e libertario concepito in America. Il contributo di questo
argentino cubano al paese natale è quindi immenso. Ancor più se ricordiamo l’esigenza
di fondo della rivoluzione cubana: vale l’esempio non l'imitazione, solo il protagonismo
di ciascuno apporterà forza e legittimità ai cambiamenti e al cammino comune.
L’internazionalismo ha costituito una dimensione centrale nella rivoluzione cubana,
cosa che ha significato un enorme passo avanti per la cultura della ribellione e della libe
razione. Il Che rappresenta il paradigma di questo internazionalismo. In ogni momento
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ha testimoniato le sue idee e la sua convinzione senza frontiere verso la «causa santa della
redenzione dell’umanità». Affermando questo non dimentica mai le identità nazionali, né
il ruolo indispensabile della «galvanizzazione dello spirito nazionale»; con la raccoman
dazione finale di rivoluzioni socialiste di liberazione nazionale. E l’individuo, il Che
Guevara, non ha mai nascosto la sua identità personale né i suoi percorsi personali, nep
pure nei momenti dei confronti pubblici: «Sono cubano e anche argentino e se non si
offendono le illustrissime signorie d’America latina, mi sento tanto patriota di
Latinoamerica, di qualunque paese di questa, quanto quello che più, e nel momento in cui
fosse necessario sarebbe disposto a dare la vita per la liberazione di qualunque paese
deH’America latina, senza chiedere niente a nessuno, senza pretendere nulla, senza
approfittare di nessuno».
Come era naturale, il Che internazionalista si interessa e si impegna nelle vicende
dell'Argentina all’interno di un’attività più complessa e con prospettive più ampie.
Come era altrettanto naturale. l’Argentina è indimenticabile, e il suo contatto con i con
nazionali che vengono a Cuba, le sue opinioni, il suo atteggiamento nei confronti di una
rivoluzione in Argentina, sono fatti d'intimità, passione e ansia di partecipazione per
sonale: «appartengo, nonostante tutto, alla terra dove sono nato». Moltissime azioni,
ricordi, aneddoti e libri confermano questa affermazione. La morte di Jorge Ricardo
Masetti e dei suoi compagni gli fanno sentire l’urgenza d’intervenire personalmente
nella vicenda argentina. Non lo realizzerà. Ma il Che internazionalista, il soldato
d’America che vuole aiutare la terra natale a sollevarsi e che lascia un’impronta così
profonda in tanti compatrioti, costituisce uno dei valori fondamentali dell’Argentina
contemporanea.
Anche se non sembra, il mondo avanza. La morte del Che è stato clamore tremendo
che commosse molti in Argentina, sebbene non abbia avuto la forza sufficiente per
appianare le divergenze caratteristiche dei movimenti rivoluzionari di quegli anni. La
ribellione ha tuttavia cercato le sue strade, ma è stata affossata nel più brutale terrorismo
di stato. Infine abbiamo visto che il paese di più grande sviluppo economico e capacità
produttive della regione è colpito da politiche centralistiche, parassitane, emarginanti, di
esclusione, proprie del capitalismo attuale. Ma anche se non sembra il mondo avanza, e
vediamo come nel 1997 il Che ritorna in tanti luoghi del mondo, torna anche in
Argentina. Il Che è oggi più argentino che nel 1967, e sono stati coloro che hanno lot
tato, che si sono sacrificati, che sono morti - tante migliaia che si aggiunsero al Che
come desaparecidos - che hanno offerto il loro sangue per la rinascita del Che e la sua
reiscrizione nel Registro Civile con piena cittadinanza. Come avverrà questo ritorno,
perché? Il fatto che questo sia già motivo di dibattito vuol dire un gran passo avanti: è
finito il tempo dell’oblio, bisogna riformulare i vecchi problemi e impostare bene i
nuovi.
Mentre scrivo queste linee i giornali annunciano che sono apparse le ossa del Che.
Naturalmente non era solo. Tre cubani, due boliviani e un peruviano sono stati i compo
nenti della sua squadra guerrigliera questi ultimi trent’anni. La operosità e la pazienza di
coloro che hanno tanto cercato può considerarsi premiata da questa scoperta così prezio
sa. Tutti sapevamo che il Che stava nel sottosuolo della sua America per tutto questo
tempo. Vuol dire che la scoperta sarà più evidente, almeno sulla Terra, alla vista di tutti?
In realtà non è stata una notizia: da tempo il Che sta andando alla vista di tutti. Le sue
ossa giungono con un certo ritardo.
Il Che no. La sua presenza precede quello che veramente conta. Il Che è tornato quan
do appena inizia la protesta sociale e cerca le sue forme d’espressione, e le modalità poli
tiche della ribellione nella pratica fracassano - generalmente nel silenzio dell’istituziona
lizzazione - o sono giovani in alcuni luoghi, e neppure si fanno avanti in altri. Il Che,
come al solito, arriva per termpo ai suoi appuntamenti.
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L'impulso della rivolta e la razionalità sono le due spinte della realizzazione possibi
le di una nuova maniera di vivere, di società nuove. Si tratta di una costante che può esse
re efficace. La rapida fortuna dell'interesse a conoscere il pensiero del Che è impressio
nante. E' un fatto assai propizio, perché oggi il suo pensiero ci può offrire molto più di
prima, e non c’è modo di separare il suo pensiero dalla ribellione.
La lotta in corso oggi è una guerra culturale. In gioco è realmente il fatto se si accet
ta o no che la vita quotidiana può essere vissuta solo come impone il sistema dominante,
che la rassegnazione sia la risposta all’esclusione di sempre più persone laddove si mol
tiplicano i progressi tecnici, i guadagni dei potenti e la sofisticazione del consumo. Se si
accetta o no che ogni ideale è passato di moda, che il valore di scambio domini sui valo
ri umani, che la direzione sia stabilita dai nani che confondono il pianeta con Liliput. E'
una guerra molto più profonda, nascosta e complessa di una lotta politica per il governo
e uno scontro aperto e frontale. Per questa cruciale lotta culturale abbiamo bisogno di Che
Guevara. Siano benvenuti quindi i libri come questo, che cercano l'argentino universale
di oggi e di domani a partire da problemi, posizioni e prospettive differenti, ma con lo
spitiro comune di far vivere il Che definitivamente fuori degli altari, in funzione di servi
zio, come lui è vissuto e morto.
{ T r a d .a c u r a d i A s s u n t a M a r i o t t i n i )

Spartito di uno dei
tanghi più famosi.

72

Sergio Dalmasso

Cristianesimo e rivoluzione:
Camilo Torres

Se, dopo un troppo lungo silenzio, enorme continua l’interesse per la figura di
Guevara, con convegni, libri, pubblicazioni, sino ad alcuni fenomeni di consumo1, quel
la di Camilo Torres, al Che, trenta anni fa, quasi meccanicamente accomunato, è, passa
ta, dopo breve tempo nel silenzio totale. Fa eccezione, Giulio Girardi che, in uno dei suoi
lavori dedicati a Cuba12, opera, non senza forzature, un parallelo tra i due rivoluzionari,
evidenziandone analogie e uguaglianze addirittura eccessi ve.
Padre Camilo Torres, il «prete guerrigliero» che muore sui monti della Colombia
venti mesi prima del Che, è da (ri)leggere e comprendere oggi per più motivi, dalla sin
golare vicenda umana all’approccio sociologico ai problemi politico-sociali-culturali
deH’America latina, dalla discussione sulla strategia della guerriglia al complesso rap
porto marxismo-cristianesimo negli anni ‘60.
Sacerdote in America latina
Camilo Torres Restrepo nasce a Bogotà il 3 febbraio 1929. Dopo il liceo «laico», entra
in contatto con i domenicani ed in seminario. Al termine di questo, viene inviato in
Europa, all’università di Lovanio, per studiare sociologia. Qui conosce studenti marxisti
e collabora con loro. E’ attivo in una associazione di studenti colombiani che mira ad
unire tutti coloro che vogliono mettere la propria preparazione tecnica ed intellettuale al
servizio del paese, formando quadri e soprattutto indagando la realtà per cercare soluzio
ni concrete, superando settarismi e divergenze ideologiche.
Gli studi si affiancano ai viaggi in vari paesi, quasi una forma di noviziato culturale e
sociale. A Parigi, entra in contatto con l’Abbé Pierre e lavora in comunità con ex carce
rati.
Tornato in patria, è cappellano all’Università nazionale ed è tra i fondatori della
facoltà di sociologia, ma ne viene allontanato per aver preso le difese di due studenti.
Coadiutore in una parrocchia, preside della Scuola superiore di pubblica amministrazio
ne, fonda cooperative e un centro sperimentale per la formazione dei tecnici, si occupa di

1 Su questi, mi pare addirittura troppo riduttivo e severo Roberto MASSARI nel suo II ‘68 come e perché,
Bolsena, Massari editore, 1998.
2 Giulio GIRARDI, Cuba dopo il crollo del comuniSmo, Roma, Boria, 1995.
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riforma agraria. In questa fase della sua vita, il cristianesimo è per lui il tramite migliore
per realizzarsi servendo l’uomo.
Tutto il suo apostolato di sacerdote è già dai primi anni teso al servizio della maggio
ranza della popolazione contro gli abusi causati dalle minoranze che gestiscono il potere.
La Chiesa in America latina deve liberarsi dai suoi limiti storici: predominio di una strut
tura clericale di tipo feudale, situazione intoccabile di privilegio, connivenza con struttu
re temporali oligarchiche, di minoranza, onnipotenti. La cultura devozionista che la
Chiesa propone è del tutto antitetica al cristianesimo autentico. In quest’ottica, si spiega
la sua scandalosa «rebelión de las sotanas», il rifiuto, cioè, dell’abito talare, che motiva
da un punto di vista sociologico (occorre uno studio sulle conseguenze sociali che tale
soppressione comporterebbe), disciplinare (l'impegno politico si scontra con l'esercizio
del ministero sacerdotale), umano (la tonaca allontana dal popolo, crea barriere...).
Matura, a contatto con la situazione sociale colombiana e continentale, la sua scelta rivo
luzionaria3.
La Chiesa in America latina
La scelta radicale del «prete guerrigliero» è uno dei volti di una Chiesa che vive un
travaglio profondo, certamente ancora in atto. Già dai primi anni ‘50, il teologo belga
Louis Joseph Lebret ha scoperto e denunciato i drammi del continente, legandosi a Josuè
De Castro (l’autore di «Geopolitica della fame»), al lavoro «sul campo» di Helder
Camara e dando vita ai gruppi di «Economie et humanisme». Nel ‘58, i suoi seguaci in
Uruguay fondano i «Cuadernos latinos americanos de economia humana»: Non indiffe
rente il suo ruolo sul pensiero sociale espresso nelle encicliche di Giovanni 23°, con cui
ha un colloquio nel marzo ‘60, centrato sulle condizioni dei contadini del nord est brasi
liano, sugli indios del Perù e della Bolivia, sulla violenza scatenata in Colombia dai gran
di proprietari di terra. Nel ‘64 è l’esperto del Concilio sul mondo sottosviluppato. La sua
riflessione sull’austerità significa, per i paesi sottosviluppati, rifiuto delle spese inutili e
dell’ostentazione:
«La vera civiltà del futuro sarà forse una civiltà austera, una austerità che è importante
non confondere con la miseria. La miseria è la mancanza assoluta del necessario, è uno
stato di disordine che non si deve accettare nè per se stessi nè per gli altri. L’austerità,
invece, è un’accettazione delle limitazioni, dell’avere meno, con l’obiettivo di creare con
dizioni sia per superare una crisi, sia per ottenere ...soprattutto una più giusta ripartizio
ne dei beni fra tutti»4.
Di particolare importanza le sue riflessioni sul rapporto con il comuniSmo che hanno
molte assonanze con la riflessione conciliare:
«1) L’odio verso l’errore non deve portare all’odio verso le persone. 2) L’uso di mezzi
immorali non è mai permesso ai cristiani 3) Non si deve con il pretesto di combattere un
determinato male, provocare mali peggiori...6) L’alleanza manifesta, cosciente o inco
sciente, dei cristiani con i responsabili dell’ingiustizia è sempre un grave scandalo. 7) La

3 Le fasi della maturazione intellettuale di Camilo sono così riassunte: «1) La ricerca empirica: La si può situa
re tra il 1957 (studi a Lovanio) e il 1961 (ultimi lavori di riflessione sociologica). 2) Dal 1961 al 1964. Si dedi
ca a un lavoro di sintesi. 3) Dal 1964 a metà del 1965. Periodo di transizione in cui Camilo abbandona lenta
mente la sua funzione di sociologo e si prepara all'azione politica diretta. 4) Dal 1965 al 1966. Lascia il campo
all’analisi strettamente scientifica per cercare soluzioni concrete alla problematica sociale colombiana» in
Mons. German GUZMAN, Cattolicesimo e rivoluzione in America latina, vita di Camilo Torres, Bari, Laterza.
1968, pg. 28.
4 Louis Joseph LEBRET, in Développement et civilization, n. 1, marzo 1960.
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Chiesa è favorevole all’elevazione progressiva e rapida il più possibile del popolo in
generale e degli operai e dei contadini in particolare 8) E’più efficace attaccare le cause
dei mali che esaurirsi cercando di curare questi mali senza sopprimerne le cause»5.
Su questa strada si muove parte della Chiesa a cominciare dalla denuncia delle dram
matiche condizioni sociali del continente:
«La media di calorie giornaliere per abitante oscilla fra 1.500 e 2.000, quando il fab
bisogno normale per lo sviluppo della vita umana è da 2.800 e 3.000 calorie. Più del 70%
dei bambini presenta sintomi di denutrizione...Il reddito medio è appena di 300 dollari
annui pro capite...Questo reddito equivale ad un terzo di quello di un europeo e ad un set
timo di quello di un nordamericano. Il ritmo di crescita è tanto lento che occorrerebbero
45 anni per raggiungere il livello europeo»6.
Questo settore della Chiesa si muove verso il recupero di una cultura autoctona, tenta
un rinnovamento dello stesso linguaggio, ecclesiale e politico, recupera un umanesimo
cristiano che ha tanti elementi di contatto con quello marxista, soprattutto nella analisi
dell’alienazione dell’uomo, di uno sviluppo che realizzandosi senza di esso è inumano.
Questa analisi conduce ad una nuova lettura del rapporto con il movimento comuni
sta a cui si riconosce di essere l'interprete di giuste esigenze sociali:
«Il Vangelo in se stesso inquieta e muove la coscienza di tutti i cristiani verso un com
promesso con tutti gli uomini di buona volontà per la liberazione di tutti, soprattutto dei
più poveri ed abbandonati: Siamo cristiani? Siamo compromessi nella lotta per la giusti
zia? Chi sta morendo sul fronte della lotta per la giustizia? Siamo noi i cristiani? O lascia
mo che la bandiera della giustizia vada in altre mani, mentre noialtri molte volte li giudi
chiamo, condanniamo e scomunichiamo?»7.
Il rapporto con il movimento comunista e la critica della realtà sociale del continente
e della sua subordinazione agli Usa comportano inevitabilmente, a metà anni ‘60, la
discussione sullo sbocco politico, sull’ipotesi rivoluzionaria, sul nodo evoluzione/rottura.
Il termine «teologia della liberazione», accettato a Ginevra (luglio ‘66), nella sezione
Chiesa e società del Consiglio ecumenico delle Chiese, è sconfessato da Paolo VI nel
l’allocuzione ai cardinali del 24 giugno ‘68, nelfanniversario della «Populorum progressio», ma resta una spina nel fianco per il cattolicesimo ufficiale e conservatore. A fine ‘67,
due sacerdoti nordamericani sono invitati a lasciare il Guatemale perchè sospettati di rap
porti con le Far (Fuerzas armadas revolucionarias):
« Possiamo dire che la gerarchia della Chiesa cattolica abbia tentato di alleviare que
sta miseria?...C'è una sola via aperta: quella della rivoluzione: Una rivoluzione che si rea
lizzi con il completo mutamento delle strutture quello degli uomini di fede e della società
civile, dove questa fede deve vivere e agire»8.
Di poco successive le «Lettere di aspirazioni» di sacerdoti brasiliani che accusano l'i
stituzione di essere slegata dalla realtà, le accuse al militarismo, del tutto antitetico al
Cristianesimo, da parte del brasiliano mons. Candido Padim, l’occupazione della catte
drale di Santiago, in Cile, da parte di giovani fedeli che chiedono una Chiesa al servizio
del popolo, libera, aperta all'uomo9.

5 Louis Joseph LEBRET, “I cristiani di fronte al comuniSmo”, in America latina, la Chiesa si contesta, Roma,
Editori riuniti, 1969, pg. 135.
6 “Il Coferenza dell’episcopato latino americano”, Medellin, settembre 1968. in America latina, la Chiesa si
contesta, cit, pg. 8.
7 Mons. Giovanni Battista Fragoso, “Vangelo e giustizia sociale”, in America latina, la Chiesa si contesta, cit,
pg. 96. Lo stesso mons. Fragoso aveva suscitato scandalo nel ‘64, immediatamente dopo la sua nomina a vesco
vo, per una presa di posizione a favore di Cuba «simbolo per l'America latina».
8 Thomas Melville, “La teologia della rivoluzione”, in America latina, la Chiesa si colitesta, cit. pg. 201
9 L'occupazione della cattedrale è preceduta dalla pastorale Voluntad de ser, in cui si accusano la presidenza e
il governo democristiano di essere impotenti nei confronti del capitale e dell’imperialismo.
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Prete, sociologo, rivoluzionario
In questo quadro continentale maturano le scelte di Camilo Torres che è certo della
maturazione delle masse, caratterizzata dalla comparsa di idee nuove e dalla insopporta
bilità della situazione esistente: in Colombia il 3.6% dei proprietari possiede il 64% della
superficie agraria, 13 milioni di abitanti hanno il 59% del reddito nazionale squilibrato a
favore dei 600.000 più ricchi, insostenibili le condizioni della assistenza medica, delle
strutture ospedaliere, delle abitazioni. L’istruzione esclude (dati del 1965) il 50% della
popolazione scolastica dalle elementari, 1’86% dalla secondaria, il 97% dalle superiori.
L’aumento del costo della vita colpisce non solo i proletari, ma anche il ceto medio. La
disoccupazione colpisce soprattutto le grandi città. La politica di sostegno da parte degli
Usa è un grave danno per il paese: Nel ‘65, per ogni dollaro prestato, la Colombia ha
dovuto pagare un dollaro e mezzo di interessi.
A questi fattori oggettivi, si sommano molti altri fattori di «accelerazione rivoluzio
naria», dal fallimento del governo e dell’apparato burocratico, alla perdita di fiducia in sè
da parte delle classi dirigenti, dalla maggiore coscienza del popolo ai fattori internazio
nali, primo fra tutti la rivoluzione cubana di cui è crescente l’influenza su tutto il conti
nente.
Di fronte a questa realtà, Camilo sceglie la rivoluzione come unica via, senza il timo
re dell’identificazione con il comuniSmo:
«Nei primi tempi della nostra era, dire cristiano ad un individuo era un modo per met
terlo fuori legge. In seguito, si chiamò barbaro il nemico dell’impero romano per poterlo
perseguitare. Prima della rivoluzione francese erano perseguitati i liberi pensatori, libera
li, democratici, plebei ecc. Oggi, il modo-migliore per scatenare la persecuzione contro
un elemento pericoloso per la classe dirigente è chiamarlo comunista»10.
All’analisi sociale si lega anche una singolare analisi linguistica che indica il salto che
il significato di un termine compie dall’interpretazione che ne dà la classe dirigente
rispetto a quella offerta dalla classe subordinata. Ad esempio, violenza: banditismo/non
conformismo, rivoluzione: sovversione immorale/cambi costruttivi, riforma agraria:
espropriazione illegittima/distribuzione di terra ai poveri, sinistra: sovversione/non
conformismo, comuniSmo: delitto/rivoluzione, capitalismo: sistema economico/sfruttamento, imperialismo: slogan marxista/influenza dei gringos, svalutazione: misura economica/miseria, ma ancor più nettamente, esercito: forza di dissuasione utilizzabile/ vio
lenza, Parlamento: democrazia/parassiti del popolo, burocrazia: amministrazione/parassiti dello Stato, pacificazione: repressione del banditismo/uccisione di guerriglieri, corpo di
pace: volontari disinteressati/turisti o spie.
L’analisi passa dalla Colombia all’America latina, totalmente nell’orbita dell’imperialismo internazionale che impedisce, per sua natura, ogni integrazione delle masse
emarginate nella vita nazionale e dei paesi sottosviluppati nella comunità internazionale
e torna alla Colombia dove tutti i poteri (amministrativo, economico, culturale, ecclesia
stico e militare) si sono concentrati su una oligarchia che non rappresenta, neppure mini
mamente, le masse. Anche fra i cristiani si estende la certezza che la rivoluzione sia l’u
nica strada praticabile:
«Sono rivoluzionario come colombiano, come sociologo, come cristiano e come
sacerdote. Come colombiano perchè non posso restare estraneo alle lotte del mio popo
lo. Come sociologo, perchè attraverso la conoscenza scientifica della realtà sono giunto
alla conclusione che non è possibile ottenere soluzioni tecniche efficaci senza una rivo

lo Camilo TORRES, “ComuniSmo nella Chiesa?”, in La bora, maggio 1965, in mons: German GUZMAN,
Cattolicesimo e rivoluzione, cit, pg. 48.
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luzione. Come cristiano perchè l’essenza del cristianesimo è l’amore verso il prossimo, e
soltanto attraverso la rivoluzione si può realizzare il bene della maggioranza. Come sacer
dote, perchè il dono di se stessi al prossimo richiesto dalla rivoluzione è un requisito di
carità fraterna, indispensabile per realizzare il sacrifìcio della Messa, che non è un’offer
ta individuale, ma l’offerta di tutto il popolo di Dio per il tramite di Cristo»1
Evidenti l’interpretazione del sacerdozio come servizio, del cristianesimo vissuto
come dovere, la sofferta scelta della lotta armata come risposta anche agli errori della
Chiesa, della sinistra, dei sindacati. Ancora all’inizio del ‘65, Camilo si interroga sul rap
porto violenza/non violenza, scegliendo la prima come unico strumento della maggio
ranza della popolazione contro una oligarchia che è disposta a tutto pur di non perdere i
propri privilegi.
Questa minoranza ha in mano ogni potere (anche quello ecclesiastico) ed impedisce
che la maggioranza della popolazione abbia cibo, un tetto, possa vestire. La scelta rivo
luzionaria significa quindi promuovere l’unità di tutti i settori subalterni, impedire che
questa unità sia spezzata dagli sfruttatori, opporsi ad ogni repressione, lavorare per l’ele
vazione integrale dell’uomo, non vendersi e non scendere a compromessi, rifiutare ogni
tipo di imperialismo e di colonialismo. Significa soprattutto lottare contro la fame. Non
si tratta- dice Camilo- di accanirsi a discutere se l’anima sia o meno immortale:
Sappiamo, invece, che la fame è mortale. Scrive Josué de Castro:
«Viviamo in due mondi diversi e opposti: uno dove la gente vive in media settantan
ni, l’altro dove si vive trentacinque anni.La terra è divisa in due grandi parti principali:
quella di coloro che non mangiano e quella di coloro che mangiano e non dormono per
chè temono la rivolta degli affamati. Ogni giorno, ogni settimana, diecimila persone
muoiono di fame sulla faccia della terra: più che in qualsiasi periodo della storia... Siamo
tre miliardi: fra quindici anni saremo quattro miliardi, e sei miliardi alla fine del secolo.
A ogni tic-tac del pendolo dell’orologio della sala del Congresso della Nutrizione, ci sono
tre bocche in più»1112.
L’unità e le contraddizioni della Chiesa e dell’essere cristiano sono i punti su cui mag
giore è l’insistenza di Camilo nei difficili mesi che precedono la scelta per la guerriglia.
Miseria, fame, oppressione, repressione sono inconciliabili con il Cristianesimo. Ogni
creatura di Dio ha diritto ai mezzi di produzione per vivere, ad un tetto, alla terra da lavo
rare. Giustizia e carità sono i mezzi per attuare questo programma elementare e dare
dignità all’uomo come persona e come figlio di Dio. E’grave e contraddittorio, in questo
quadro, il fatto che la Chiesa colombiana abbia beni e ricchezze13. In una intervista a «La
patria», Camilo accusa il clero colombiano di essere retrogrado, di servire due padroni,
Dio e Mammona, ripete che le uniche Chiese progressiste sono quelle povere.
Accanto alla presa di coscienza delle contraddizioni della Chiesa, è fondamentale l’u
nità delle masse popolari che superi divisioni e steccati ideologici che, davanti alla realtà,
perdono qualunque significato. Su queste basi nasce la Piattaforma del fronte unito rivol
ta a sindacati, cooperative, organizzazioni operaie, comunità indigene, soprattutto a tutti
i non rassegnati e non aderenti ai partiti politici tradizionali, per cercare obiettivi concre-

11 Camilo TORRES, documento personale n. 18, in mons. German Guzman. Cattolicesimo e rivoluzione, cit.,
pg. 63.
12 Josué DE CASTRO, in CNP Reporter, maggio giugno 1964.
13 Scrive il 22 giugno 1965 il quotidiano conservatore El siglo: «Includendo le case parrocchiali e le chiese, i
beni ecclesiastici ammontano a cinque miliardi di valore catastale, secondo statistiche ufficiali. Se le tesi del
sacerdote Camilo Torres si facessero strada, tali beni sarebbero espropriabili e potrebbero essere distribuiti, in
gran parte, tra persone bisognose, come stanno facendo i vescovi cileni». Evidentemente, le tesi dell’ancora
sacerdote Camilo Torres, sono, in questo anno focale, il maggior pericolo per il potere, forse non solo in
Colombia.
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ti: riforme agraria e urbana, politica tributaria, nazionalizzazioni, sanità pubblica, sicu
rezza sociale, forze armate, diritti per la donna, non subordinazione della Colombia ad
altri paesi.
La piattaforma, nota nel marzo '65, suscita scandalo. Esplode il conflitto con la gerar
chia ecclesiastica. Il cardinale Concha, primate della Colombia, ordina a «padre Torres»
di lasciare 1’Istituto di amministrazione sociale, dove insegna, per entrare negli uffici del
l'arcivescovado di Bogota. Al prete ribelle viene proposto un ritorno in Europa per la pro
secuzione degli studi. Molte le lettere al cardinale, nel tentativo di mantenere un dialogo:
«La pastorale di missione presuppone... l'eliminazione dei fattori sociologici e psico
logici che impediscono una adesione responsabile e personale alla Chiesa, da parte di
coloro che vogliono amare e donarsi al prossimo. Tra questi fattori vi sono: - potere eco
nomico della Chiesa - potere politico...- separazione culturale, sociologica e psicologica
tra clero e fedeli - mancanza di solidarietà con i poveri»14.
La risposta della Curia è netta:
«Il cardinale arcivescovo di Bogota si vede nelLobbligo di coscienza di dire ai catto
lici che il padre camilo Torres si è allontanato consapevolmente dalle dottrine e dalle
direttive della Chiesa cattolica. Basta aprire le Encicliche dei Sommi Pontefici per ren
dersi conto di questa deprecabile realtà. Realtà tanto più deprecabile in quanto il padre
Torres preconizza una rivoluzione anche viloenta con la presa del potere in un momento
in cui il paese si dibatte in una crisi causata in non piccola parte dalla violenza che con
grandi sforzi si sta cercando di scongiurare...Le attività del padre Camilo Torres sono
incompatibili con il suo carattere sacerdotale e con lo stesso abito ecclesiastico che egli
indossa»15.
Già da settimane, Camilo ha chiesto lo stato laicale, nella convinzione, dopo 10 anni
di vita sacerdotale, di poter meglio servire la Chiesa e i colombiani. La domanda è resa
pubblica a giugno ed accettata da parte del vescovo.
Si accentuano, però, le difficoltà del Fronte Unito in cui l'ex sacerdote ha riposto tutte
le sue speranze. Dopo aver rischiato l’integrazione da parte di formazioni moderate (il
partito socialdemocratico e l’Alleanza nazional popolare del generale Rojas Pinilla), già
nell’estate del '65 è isolato. Camilo soprattutto nei mesi che precedono il passaggio alla
clandestinità invia messaggi, quasi manifesti politici, che tentano di riproporre una unità
fra soggetti diversi, al centro anche del periodico «Fronte Unito» di cui tra luglio e dicem
bre escono tredici numeri. Si susseguono appelli ai cristiani, ai comunisti, ai militari, ai
non allineati, ai sindacalisti, ai contadini, alle donne, agli studenti, ai disoccupati, ai dete
nuti politici, alla oligarchia che, sommati, formano un elementare programma politico.
Nel messaggio ai cristiani (agosto), ritornano la critica ai mali della Chiesa e la forte
affermazione di fede, legata all’affermazione evangelica per cui non si può prestare offer
ta all’altare prima di essersi riconciliati con Lavversario:
«I difetti temporali della Chiesa non devono scandalizzarci. La Chiesa è umana.
L'importante è credere al contempo che è divina e che noi cristiani mettiamo in atto il
nostro obbligo di amare il prossimo, con tale azione la rinvigoriamo. Io ho abbandonato
i privilegi e i doveri del clero, ma non ho smesso di essere sacerdote, credo di essermi
dedicato alla rivoluzione per amore del prossimo»16.

14 Camilo TORRES, documenti personali in mons. German GUZMAN, Cattolicesimo e rivoluzione, cit, pg.
124.
15 L. cardinal CONCHA, arcivescovo di Bogota, in mons. German GUZMAN, Cattolicesimo e rivoluzione, cit,
pg. 126.
16 Padre Camilo TORRES, Messaggio ai cristiani, in Liberazione o morte, antologia degli scritti, Milano,
Feltrinelli, 1968. pg. 39.
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In quello ai comunisti, compare la lettura delle encicliche giovannee, «Mater et magistra» e «Pacem in terris», nel dialogo con altre culture con cui pure non ci si si identifica:
«I comunisti devono sapere chiaramente che non entrerò mai nelle loro file, che non sono
nè sarò comunista, nè come colombiano, nè come sociologo, nè come cristiano, nè come
sacerdote. Tuttavia, sono disposto a lottare con loro per obiettivi comuni: contro l’oligarchia
e il dominio degli Stati Uniti, per la presa del potere da parte della classe popolare»17.
Dura la critica al settarismo, all’ideologismo, al senso di appartenenza che permette
una maggiore unità, al primitivismo di settori sindacali che badano solo alla lotta econo
mica, ma, al tempo stesso, all’estremismo che giudica inefficace la lotta sindacale e l'im
pegno su problemi quotidiani, all’estremismo radicale e facilone degli studenti, all’este
riorità di tante manifestazioni, alla divisione ideologica e poco legata alla realtà colom
biana tra filosovietici e filocinesi (anche se poi aderirà a formazioni di fatto simpatizzan
ti per posizioni «cinesi»). Forte, quindi, la speranza nei «non allineati» ai quali non si
deve chiedere di aderire a questa o a quell’altra organizzazione, ma di organizzarsi essi
stessi, dal basso verso l’alto, costante la valutazione sui limiti della sinistra spesso priva
di basi scientifiche e di tattiche adeguate.
Su queste basi, Camilo tenta, ma vede fallire, l’unità di azione di varie forze popola
ri e progressiste, dal Partito social democratico cristiano con il quale rompe, all'incontro
operaio-studentesco-contadino di Medellin (settembre 1965), sui problemi della lotta
armata, della valutazione su Cuba, del colonialismo e dell’astensione alle future elezioni,
al Movimento rivoluzionario liberale, favorevole alla partecipazione alle elezioni, a vari
gruppi di estrema sinistra che, dopo rincontro di Medellin, lasciano il Fronte Unito.
Qui si manifestano la grandezza, ma anche la solitudine di Camilo che, nel messag
gio ai non allineati, sembra profetizzare l’imminente morte:
«E’ in corso una gara con l’oligarchia. Può darsi che essa mi assassini prima che io
sia riuscito a creare una solida organizzazione fra i non allineati. Credo che sarebbe trop
po complicato incarcerarmi o intentarmi un processo davanti a una corte marziale. Perciò
credo di più all’assassinio»18.
Il 18 ottobre lascia Bogota per raggiungere le unità guerrigliere dell’Esecito di libe
razione nazionale nella regione di San Vicente di Chucuri, regione di Santander.
La scelta guerrigliera nasce dall’esempio cubano e dalle opzioni di parti consistenti di
partiti e formazioni del continente intero, per cui Cuba sembra non essere una eccezione.
La discussione sulla via armata percorre, oltre alla rottura Urss/Cina, tutta la sinistra del
continente. Solo alcuni anni dopo, in alcune realtà, la lotta urbana sembrerà assumere un
peso prevalente. Per tutti gli anni ‘60, sino alla sconfitta frontale in tutti i paesi in cui
viene sperimentata, prevale l’ipotesi del «foco» guerrigliero:
«Abbiamo già visto come il popolo privo di organizzazione volle dar battaglia nella
città, cioè là dove il nemico è più forte, e come si lasciò confondere e deviare, dedican
dosi all'incendio e al saccheggio invece di ripiegare verso la campagna dove il nemico è
più debole e i rivoluzionari posseggono maggiori risorse»19.
Guerrigliero
Nella scelta guerrigliera vi è, ovviamente, una sopravvalutazione della coscienza rag
giunta dal mondo contadino, della possibilità, da parte di questo, di modificare la condi-

17 Padre Camilo TORRES. Messaggio ai comunisti, in Liberazione o morte, cit. pg. 41.
18 Padre Camilo TORRES, Messaggio ai non allineati, in Liberazione o morte, cit. pg. 47.
19 Padre Camilo TORRES, Ivi.
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zione subalterna, che sia in corso una inarrestabile politicizzazione di base, che occorra
cogliere il momento favorevole, quasi in una disperata corsa contro il tempo. L'alternativa
nell’agosto settembre è drastica: andare all’estero, cosa che sembra equivalere ad una
fuga, restare in città con la certezza di essere ucciso o rifugiarsi in una ambasciata.
La zona scelta ha vissuto una forte politicizzazione degli operai del petrolio, ha pos
sibilità di contatto con le guerriglie del Venezuela e di altre aree della Colombia.
Nel gennaio ‘66, i giornali ricevono il suo ultimo proclama. L’oligarchia sta prepa
rando la sua ultima farsa elettorale, la lotta armata è l’unica risposta. Il prete guerrigliero
ricorda al popolo il proprio ruolo, richiama al dovere dell’unità.
E’, però, troppo pericoloso per il potere. Come, un anno e mezzo dopo, il Che richia
merà in Bolivia tutto l’apparato repressivo del continente, così questa figura simbolica e
capace di attrarre settori diversi, diviene l’obiettivo principale per l’esercito. Il 17 gen
naio, i giornali riportano notizia dell’offensiva dell’esercito contro i guerriglieri comuni
sti.
Camilo è in montagna e ha chiesto di svolgere addestramento militare e di essere trat
tato come qualunque altro combattente. Le testimonianze e gli scritti sulla sua morte
dicono che a perderlo è il rifiuto di essere esentato dai combattimenti. Il 15 febbraio, cade
in uno scontro a fuoco insieme a quattro suoi compagni. Il 16 filtrano le prime voci. Il 17
la radio dà la notizia. Sulla morte iniziano le leggende: - il rivoluzionario sarebbe stato
catturato e poi ucciso - sarebbe stato portato in carcere, riconosciuto da una guardia e
assassinato - condotto in montagna e assassinato in uno scontro simulato - ucciso dai suoi
compagni perchè voleva abbandonare la guerriglia - ucciso dai comunisti che vogliono
usare il suo nome per motivi propagandistici.
Dopo qualche mese, viene fornita una versione più verosimile e credibile: una pattu
glia dell’esercito è attaccata da un gruppo di guerriglieri; il sergente si finge morto e,
quando Camilo gli è vicino, lo uccide, colpendo poi anche chi cerca di recuperarne il
cadevere. Nelle sue tasche vengono trovati lettere in francese ed in inglese, nel tascapa
ne libri. Sono questi gli elementi che portano al suo riconoscimento.
«Camilo diceva che doveve salire fino ai contadini, imparare da essi, formarsi nella
pratica rivoluzionaria della lotta, temprarsi nel fragore dei combattimenti. Fu per questo
che non permise che gli si togliesse il diritto di prendere parte personalmente alle opera
zioni militari. Il 15 febbraio 1966, in un luogo chiamato «Patio di cemento» nel diparti
mento di Santander, in una imboscata tesa a effettivi controguerriglieri, cadde al mio lato
colpito da due pallottole nemiche, mentre avanzava sparando a sua volta per recuperare
una carabina M -l»20.
Dello stesso tenore il comunicato dell’Eln.
Anche nel suo caso, come in quello, successivo, del Che, scompare il cadavere, che
rischia di diventare simbolo per il mondo contadino locale e a causa del non comune
intreccio fra cattolicesimo e comuniSmo. Quando viene chiesto il tempio della Veracruz,
dove era stato vicario, sino a pochi mesi prima, per celebrare una messa in suo suffragio,
il parroco rifiuta perchè Camilo è morto come un criminale comune.
Come nel caso del Che, la lotta in un paese è collegata con il quadro almeno continen
tale ed è pensata come di lunga durata, anche se destinata alla vittoria. Dice Fabio Vàsquez,
nell’intervista di poco successiva alla morte di Camilo e da questa fortemente segnata:
«Ci sono alcuni rivoluzionari che hanno un concetto molto miope della guerra, pen
sano che duri pochi anni, uno, due, tre al massimo, e credono quindi di poterla dirigere
dalla città, oppure quando decidono di andarsene sulle montagne, lo fanno certi che uno

20 Mario MENENDEZ, Intervista con Fabio Vàsquez ( capo dell'esercito di liberazione nazionale in Colom
bia), Milano, Feltrinelli, 1968, pg. 27-28.
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o due mesi li separino dal trionfo... Noi non possiamo ingannarci, nè possiamo inganna
re il nostro popolo con ottimistici racconti, credendo e facendogli credere che la lotta
rivoluzionaria è facile e la sua durata è corta»21.
La sua morte segna uno dei primi e non l’ultimo scacco per la guerriglia continenta
le che verrà distrutta nel giro di pochi anni e sulla quale peseranno la spesso meccanica
proiezione dell’esperienza cubana, i contrasti, riprodotti nelle singole realtà, fra Cina e
Urss, i comportamenti dei partiti e dei sindacati*maggioritari nella sinistra.
La sua figura, a distanza di oltre trenta anni, è, però, ancora importante per l’analisi
economica e sociale su un continente i cui problemi (fame, denutrizione, lavoro, casa...),
nel frattempo, sono ulteriormente cresciuti e in cui nessuna ricetta politica ha saputo
offrire soluzioni credibili,il radicalismo cristiano, centrale nel continente che ha prodotto
la «teologia della liberazione», il non comune insegnamento morale:
«Ogni uomo è la conseguenza della propria vocazione. Se le è fedele senza compro
messi, il suo destino personale diventa necessità di sacrificio. Quando questo avviene, la
morte alimenta semi di vita. Camilo è il risultato della sua vocazione, trasformata in olo
causto totale»22.
E’ significativo che nella prefazione italiana all’antologia dei suoi scritti, nel marzo
‘68, Gian Mario Albani, dirigente delle Adi lombarde che compie la scelta, allora non
facile, di candidarsi alle elezioni politiche con il Pei, ricavi dalla sua morte una lezione
per i cristiani (e non solo) del mondo occidentale:
«Noi possiamo evitare che in tante parti del mondo uomini, donne, e bambini siano
costretti al sacrificio della vita in una lotta armata che non ha più confini, per la libertà e
l'eguaglianza sostanziale di tutti gli uomini e tutti i popoli. Basterebbe solo sacrificare un
po’ delle nostre ipocrite doppiezze e dei nostri comodi egoismi per un impegno sociale e
una partecipazione politica sempre più consapevole e determinante, ancora e fino a quan
do ci sarà consentito, con le sole armi del metodo democratico, per sostanziare di conte
nuti reali le semplici libertà formali. Un impegno che deve giungere però ad estirpare
radicalmente nel nostro paese, in progressione solidale con tutti i popoli del mondo, quel
nefasto sistema economico e sociale fondato sulla prepotenza del denaro, che alimenta
anche tutte le fanatiche intolleranze religiose, ideologiche e razziali»23.
Lezione che nella nostra società sempre più globalizzata è quanto mai attuale.

21 Mario MENENDEZ, Intervista con Fabio Vàsquez, cit, pg.34.
22 Mons. German GUZMAN, Cattolicesimo e rivoluzione, cit., pg. 260.
23 Gian Mario ALBANI, in padre Camilo TORRES, Liberazione o morte, cit, pg. 9.
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Anche Fernando Boterò ha immortalato il tango.

Roberto Bugliani

Kanankil 1998:
conversazione tra molti

Presentazione
Scritta nella forma di «dialogo tra molti», che in lingua maya si dice «kanankil», que
sta sorta di prolegomeni marx-engelsiani alla nuova scrittura del «Manifesto del Partito
Comunista», di cui le riletture per il centocinquantenario hanno fatto ricordare la sua
incredibile attualità, pongono in evidenza, a partire da una fiction di fantasmi, un'urgen
za: la ridefinizione, oggi, del soggetto (dei soggetti) storico della trasformazione rivolu
zionaria e, insieme, la ri-definizione di forme di democrazia partecipativa e multicultura
le che prendano il posto di una democrazia rappresentativa globalmente in crisi, che dege
nera ed è degenerata nella rappresentazione della democrazia.
I fantasmi di Marx ed Engels, che non a caso si fermano a dialogare nella Selva
Lacandona, innescano un problema con precedenti (comunisti) nel luogo stesso che ha
visto il 1° gennaio 1994 alcune migliaia di indigeni delle comunità chiapaneche sollevarsi
in armi e porre al mondo un «problema senza precedenti» (Chomsky). Ovvero, il «para
dosso» e lo «sproposito» di una duplice insurrezione che, da un lato, ha voluto rivendi
care in questo modo estremo la difesa della cultura e dei diritti di indigeni in resistenza
da cinquecento anni per non venire cancellati culturalmente e fisicamente dal potere capi
talistico, coloniale o repubblicano che sia, e dall’altro per rifiutare quel Trattato neoiliberista di libero commercio (o Nafta) stipulato tra Messico, Stati Uniti e Canada che li
avrebbe distrutti economicamente.
E, in tema di «spropositi» (applicato all’insurrezione zapatista, il termine è dello sto
rico chiapaneco Garcfa de Leon), ecco che questa ribellione proviene da un esercito che
tale si è voluto per non cadere nelle impasses dei fuochi guerriglieri latinoamericani degli
anni ‘60 e ‘70 e, insieme, che si è scontrato militarmente con l’esercito federale proprio
quando in tutto il subcontinente le rivoluzioni avevano fallito (come nel caso del
Nicaragua) e le guerriglie stavano smobilitando o erano in fase di declino (unica ecce
zione la guerriglia colombiana), con i loro leaders che avevano avviato trattative con i
governi (Salvador, Guatemala) per un reinserimento nella vita politica civile. In altri ter
mini, si tratta del paradosso di una rivoluzione «per rendere possibile la rivoluzione», la
quale reca iscritti nel suo codice genetico il nove novembre 1989 (la caduta del muro di
Berlino) e l’8 dicembre 1991 (lo scioglimento dell’Unione Sovietica).
Se questo è lo scenario di kanankil, i suoi partecipanti si mostrano all’altezza di tale sce
nario, ponendo all’ordine del giorno questioni cruciali, come la necessità di ampliare l'a
nalisi socialista dello «stato di cose presenti», introducendo nodi teorico-pratici propri del
XX secolo come le risorse ambientali, la conoscenza, l'educazione a pensare e agire (che
83

in una società fondata sullo spettacolo - dai talk-show alla borsa - è punto centrale per qual
siasi organizzazione rivoluzionaria), la rete, l’informazione. Nel linguaggio di kanankil si
tratta di chiederci, all’interno di questa nuova fase congiunturale mondiale dei capitalismi
transnazionali detta neoliberismo, «come è cambiato il fiume e cosa ne rimane, come va il
suo corso e quanta acqua porta». Domande che vanno direttamente al cuore del problema,
e ci portano a interrogarci sull’identità plurale degli attuali attori rivoluzionari e la loro
somiglianza e/o differenza con quelli tradizionali (il proletariato); sulla permanenza della
lotta di classi che si manifesta attraverso forme particolari di mediazione capitalistica che
vanno dalla cooptazione alla sottomissione alla violenza delle bande paramilitari d’una
guerra civile o di bassa intensità; sulla mondializzazione e insieme la localizzazione della
lotta (con coniugazione del maggio francese con il gennaio maya messicano); sugli obietti
vi di lotta (la rivoluzione democratica multiculturale e profonda); sulle forme di lotta (il dia
logo e lo scontro rivoluzionario); sulle fasi rivoluzionarie della trasformazione, con le loro
rotture, i punti di non-ritomo e le connotazioni politiche come «il controllo democratico dei
governi alternativi» che, assieme alla parola d’ordine del «comandare obbedendo», signifi
ca la possibilità di revocare ad ogni momento il mandato ai governanti eletti dal popolo con
modalità consultivo-assembleri; sul nuovo internazionalismo, infine, come risposta alla
mondializzazione che coniuga più culture e più visioni del mondo in un’unica, articolata,
lotta al sistema neoliberista di sfruttamento, appropriazione iniqua e dominio.
Ancora una volta l’avanzato laboratorio politico messicano ci dà motivi e ragioni su
cui riflettere, e questa volta l’invito alla riflessione e alla «rilettura» è accolto da due fan
tasmi d’eccezione: Karl Marx e Frederich Engels. E ancora una volta i padri del sociali
smo ci dicono che il socialismo non è inevitabile, tanto è vero che oggi il mondo sembra
aver scelto l’altra opzione, quella della barbarie, della distruzione ambientale e della deva
stazione sociale. Per cui al lavoro, e concediamo ascolto a questo «dialogo di dialoghi».
Kanankil 1998, Conversazione tra molti
(Due fantasmi si aggirano per il mondo. Per un momento si fermano nella Selva
Lacandona. Si chiamano Marx ed Engels. Iniziano una conversazione tra molti in cui non
soltanto intervengono altri fantasmi con le loro riflessioni, ma questi ultimi ampliano ciò
che all’inizio della conversazione hanno detto Marx ed Engels. Il dialogo di dialoghi si
realizza con conversazioni, assemblee e mediante Internet).
Hanno sbobinato: Pablo Gonzalez Casanova, Georges Labica, Paulina Fernandez,
Christlieb, Fawzy Mansour, Carlos Lenkersdorf, Claudio Albertani et al1.
1 Forniamo qui di seguito qualche breve notizia sugli «sbobinatori».
Pablo Gonzalez Casanova, è uno dei più noti sociologi e ricercatori latinoamericani. Ex rettore della Università
Nazionale Autonoma (Unam) di Città del Messico, attualmente è direttore del Centro di ricerche interdiscipli
nari scientifiche ed umanistiche. I suoi ultimi studi comprendono: El mundo actual: situación y alternativas',
Democracta y estado multiétnico en América Latina. E’ stato membro della Commissione nazionale di inter
mediazione (Conai) tra il governo messicano e l’Ezln.
Georges Labica, studioso di economia politica, ha curato l'edizione di uno dei più importanti dizionari sul pen
siero marxista (Dictionnaire critique du marxisme, Parigi, 1982)..
Paulina Femàndez è ricercatrice dell’Unam e giornalista del quotidfìano messicano La Jornada. E’ stata orga
nizzatrice del Primo Incontro per l’umanità e contro il neoliberismo (La Realidad, 1996).
Christlieb, pseudonimo.
Fawzy Monsour, economista, è uno dei maggiori esperti del mondo arabo. Tra le sue opere: The arabe World:
Nation, State and Democracy (Londra, 1992), e The arabe World and the «new» order (Messico, 1994) .
Carlos Lenkersdorf, linguista e antropologo, è ricercatore linguista al Centro di studi Maya dell’Istituto di ricer
che filologiche della Unam. Nel 1973 ha abbandonato la cattedra universitaria per andare a lavorare presso le
comunità indigene tojolabales, dove ha vissuto fino al 1994. E’ autore, tra l’altro, del celebre Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales (Messico, 1996).
Claudio Albertani, giornalista, lavora attualmente presso il centro di Attenzione sull'Indigeno Migrante (Catim)
di Città del Messico.
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Engels: - Mi sembra che dovremmo scrivere di nuovo il «Manifesto comunista».
Marx: - Ci sarà da cambiare molto...
Engels: - Sì, ma anche da conservare molto. E’ questa la cosa interessante, non trovi?
Com’è cambiato il fiume e cosa ne rimane, come va il suo corso e quanta acqua porta...
Marx: - Tutti stanno leggendo il «Manifesto» perché ha compiuto 150 anni e noi dob
biamo riscriverlo pensando a quello che succederà nei prossimi anni.
Engels: - Proprio così: pensare a «ciò che succede»... e sta bene. Ma prima dobbiamo
precisare «ciò che resta», e..
Marx (interrompendolo): - «Ciò che vogliamo»... Tra questi due poli è compresa tutta
la storia di quanto è successo, di quello che non è avvenuto come pensavamo, di quello
che è sorto in modo imprevisto...
Engels: - Se non vogliamo fermarci a una speculazione oziosa dobbiamo riscriverlo
pagina per pagina, o rileggerlo e pensare a come lo possiamo riscrivere...
Marx: - Leggiamolo pagina per pagina, soltanto per ripensarlo. Poi vedremo con chi
e dove ci riuniamo o ci mettiamo in comunicazione per scriverlo nuovamente... Per ora
dobbiamo renderci conto che il fantasma del comuniSmo non si aggira per l’Europa.
Dopo le esperienze del «socialismo reale» e la fine della «guerra fredda», le critiche della
borghesia al comuniSmo continuano a prevalere su quelle dei rivoluzionari. Ciò significa
che il nostro primo compito consiste nel portare alla luce del giorno queste esperienze per
mostrare al mondo intero le nostre idee, le nostre tendenze e le nostre aspirazioni. Per cui
dobbiamo prendere in considerazione tutte e tre le seguenti cose: quali sono le nostre
idee, quali le nostre tendenze e quali le nostre aspirazioni?
Engels: - Cominciamo con il chiarire questo «noi» che «crede» in queste «idee». Noi
proletari, noi comunisti, noi spettri?
Marx: - Noi marxisti? {Sorride). E gli altri? Molti degli altri formano un nuovo noi...
Che è così nuovo dal punto di vista della lotta di classi? E tanto diversa o simile è la lotta
di classi? Ma sto andando troppo avanti...
Engels: - No, affatto. Fino a oggi la storia continua a essere una storia della lotta di
classi. Ma, confermandolo di nuovo, e in vista della direzione che ha preso questa lotta,
abbiamo bisogno di chiarire alcuni errori di cui solitamente si occupano i controrivolu
zionari e i nuovi filistei mentre nascondono le nostre verità. Noi che desideriamo distrug
gere questo sistema vergognoso di appropriazione che domina il mondo siamo i più indi
cati a dire come è oggi la lotta di classi. E’ un errore affermare che, solo perché non si
sono realizzate alcune tendenze, la lotta di classe non esiste. Non ci mancava che questo:
è finita la storia ed è finita la lotta di classe. Dicono così.
Marx: - Sono molti i problemi essenziali che appaiono tutti in un sol colpo. Ne voglio
enunciare alcuni che mi vengono in mente perché li risolviamo. {Alza il pollice della
mano sinistra): 1°. Pensare più al mondo che non è Europa, Stati Uniti e Giappone - senza
eurocentrismo, come direbbe Samir Amin - e con particolarità maggiori di quelle che riu
scivamo a immaginare quando non avevamo chiare le variazioni del «centro» e della
«periferia».
Engels: - E di quello che Wallerstein chiama l’«economia-mondo»...
Marx {continua): 2°. Pensare alla lotta di classi come lotta contro l’appropriazione
iniqua dell’eccedente e contro l’oppressione del capitalismo...
Engels: - Il che significa che volendo precisare le classi in lotta e i tipi di lotta di classi
dobbiamo stabilire una lotta minima ed evidente che è la lotta contro lo sfruttamento loca
le e globale, aggiungervi la lotta contro l’appropriazione locale e globale dell’eccedente e,
ad entrambe, la lotta contro un regime di dominazione mondiale e locale che produce in
modo sistematico l’impoverimento e la miseria per esclusione o spoliazione dell’immensa
maggioranza della popolazione, o con l’abolizione di ogni proprietà privata o collettiva per
i nove decimi della popolazione, che è quanto intendevamo prima per esclusione.
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Marx: - Il che corrisponde oggi all’«esercito globale di riserva» a cui si riferisce
Chossudovsky, un esercito virtuale che presto o tardi, e più presto che tardi, contribuirà
con i suoi contingenti alla molteplice lotta internazionale...
Engels (alzando l'indice della mano destra)-. - E dobbiamo vedere la lotta di classi
nelle sue formazioni anticapitalistiche, come direbbe Mao. Proprio così, dobbiamo ana
lizzare la lotta di classi all’interno dei nuovi progetti di liberazione, di sviluppo econo
mico e sociale, si dicano o no socialisti o socialdemocratici o capitalisti. Analizzare molto
di più le contraddizioni interne del proletariato, dei movimenti rivoluzionari e socialisti,
anche dei più radicali come consideravamo quelli comunisti, delle cui contraddizioni
interne avevamo a quell’epoca una nozione assai vaga o molto meno ricca di quella che
abbiamo oggi.
Marx: - E’ necessario pensare anche, e questo sarebbe il quarto punto, all’evoluzione
e alla storicità della dialettica. Vederla in forme meno cicliche e lineari, andare al di là dei
momenti di acme e di caduta rivoluzionari, che ci lasciavano sempre con l’idea di una dia
lettica progressiva o a spirale ascendente. Ricordare in proposito l’alternativa posta da
Rosa Luxemburg di «socialismo o barbarie», una possibilità molto più minacciosa oggi
di allora. Lo sterminio di entrambe le classi, ossia dell’umanità, è imminente, come
hanno comprovato Altvater e molti altri, a meno che non si riesca a trasformare il siste
ma mondiale capitalista, i suoi modelli di sfruttamento della natura e della società, i suoi
modelli di consumo e di distruzione dell’energia e dell’ambiente. Come ieri, la spirale
può condurre alla barbarie, e con maggiori possibilità di sterminio.
Engels: - Mettiamo che questo quarto punto sia quello di una dialettica di adattamen
to, una dialettica delle organizzazioni stesse, che ad ogni modo finirà con l’implosione
del sistema a meno che non vi sia un cambiamento rivoluzionario.
Marx: - Per rivoluzionario...
Engels: - No, lasciami finire. Riguardo alla dialettica c’è un 5° punto su cui dobbia
mo riflettere. Riconoscere che le mediazioni e gli assoggettamenti del processo rivolu
zionario sono assai più ricchi e significativi di quanto credevamo, e ci costringono a pen
sare in termini gramsciani di «guerra di manovra» e di «guerra di posizione», con varie
domande a cui rispondere in modo assolutamente concreto e preciso, cosa che non abbia
mo fatto. Come si vince una guerra di posizione? Come si vincono le lotte per l’egemo
nia? Come si vincono le lotte per le mediazioni? E ricordati, non dico soltanto con le
mediazioni, ma per le mediazioni.
Marx: - Noi dobbiamo insistere con forza sul fatto le classi dominanti non solo hanno
imparato il marxismo, ma hanno migliorato e migliorano le loro risposte con l’informa
zione e l’organizzazione e, dialetticamente, «con molta informazione e molta organizza
zione» ci stanno portando a un vero caos nel senso classico della parola...
Engels: - E anche in quello conferito dalle cosiddette «nuove scienze» che mettono in
relazione organizzazione e caos... Queste scienze comprovano e arricchiscono la nostra
vecchia tesi sulla concatenazione dei processi naturali e il loro legame con la storia del
l’umanità. Il fatto è che le leggi che reggono le trasformazioni qualitative (tossisce) diven
tano palesi negli studi sull’organizzazione e sul caos. E’ qui che se ne vedono i limiti giac
ché arrivano a produrre risultati opposti a quelli desiderati e a volte contrari ai loro inte
ressi, come quelle azioni minime in cui una piccola spinta ha grandi conseguenze nel
l’ordine che nasce dal disordine...
Marx: - Ad ogni modo la dialettica segue il suo corso alla faccia della cibernetica
Engels: - Sì, ma mentre la borghesia va trionfante e altezzosa verso il disastro, distrug
ge in modo molto efficiente, con la repressione, la corruzione, la cooptazione o la con
cessione, le organizzazioni rivoluzionarie, i loro leaders e le loro basi, la loro memoria
storica e la loro solidarietà. A questo livello si pone anche il problema delle generazio
ni... Le nuove generazioni non hanno lo stesso passato delle precedenti... Cercano e in
86

parte riescono a non avere lo stesso futuro. Bisogna parlare loro con un altro linguaggio,
rispettare il loro e le loro motivazioni concrete. Esse riservano oggi maggiore attenzione
alle organizzazioni democratiche capaci di fronteggiare la repressione, la corruzione, la
cooptazione o... che so io, compreso il linguaggio sclerotizzato che perde la padronanza
delle parole e i legami con la storia passata e con quella che vogliono fare e che stanno
facendo.
Marx: - Proprio di questo vorrei parlare, posso?
Engels: - Sì.
Marx: - Oggi la guerra civile più o meno dissimulata si chiama «guerra di bassa inten
sità» e mette assieme, in quanto unità strategica, la mediazione e la violenza. La guerra e
la pace non sono «opposti». Formano parte di un insieme tecnicamente operante.
Obbediscono a una stessa politica di repressione e assoggettamento. Pertanto il 6° pro
blema da ripensare è quello della guerra civile più o meno dissimulata che cerca di eli
minare non soltanto fisicamente ma anche moralmente chi affronta il sistema: «ti sei ven
duto, ti sei fottuto».
Engels: - E lo fa con una tale abilità che, più che un’arte, è una tecnica di cambiare
tendenze «non funzionali» al sistema.
Marx: - In effetti, opera a livelli «micro» e «macro», in fasi di espansione e di depres
sione... Rafforza o costruisce - ascolta bene - rafforza o costruisce «contro-tendenze» utili
al sistema che consentono una specie di adattamento strutturale al capitalismo. Col che
voglio dire che alla morale rivoluzionaria vengono posti problemi politici molto più
profondi di quelli di gruppetti o individui che abbandonano la lotta e che noi accusava
mo di essere «socialtraditori» o «transfughi di classe» passati all’«aristocrazia operaia» o
alla borghesia. Di fronte alle politiche di cooptazione o di assoggettamento è di enorme
importanza riunire la morale individuale e l'organizzazione delle collettività per vincere
la lotta di tendenze nel neocapitalismo. Il fenomeno appare chiaramente nella «guerra di
bassa intensità», che con le sue manovre e i suoi posizionamenti unisce la repressione, la
cooptazione e Lumanitarismo per demoralizzare, corrompere e sottomettere i ribelli. Le
lezioni di Ernesto Che Guevara, così come l’organizazione di tendenze e pratiche mora
li, di relazioni politico-morali per la difesa della rivoluzione cubana sono contributi ai
quali dobbiamo conferire enorme importanza.
Engels: - Io direi che l’accumulazione morale come accumulazione di forze è tanto
importante quanto l’accumulazione teorica di cui parla René Zavaleta. L'accumulazione
teorica e le sue pratiche devono collegarsi alla memoria storica; anche alle pratiche di
solidarietà e alle azioni collettive mediante volontà organizzate e la crescente diffusione
dell'educazione a pensare, e a pensare in modo critico, riflessivo e combattivo.
Marx: - Sono vari problemi; il problema dell’accumulazione teorica e quello dell'ac
cumulazione di forze, comprendendo nell’accumulazione teorica anche quella di pratiche
e nell’accumulazione di forze gli sfruttati e gli oppressi delle diverse civiltà mondiali.
Limitandoci alle pratiche di azioni collettive organizzate e all’articolazione di forze per
ottenere l’egemonia, penso che i vecchi concetti di agitazione e propaganda politica
hanno mostrato tutta la loro insufficienza e che l’educazione a pensare e agire, come tu
dici, deve stare alla base di tutti questi concetti. Deve andare oltre la divulgazione del
marxismo o di qualunque pensiero scientifico, morale, critico, storico, politico-rivoluzio
nario. La maggioranza dei lavoratori e dei popoli possono dominare gli elementi fondamentali del pensiero profondo. Devono pensare a Paulo Freire e alla quarta tesi di
Feuerbach e trasformare il mondo a partire dal loro mondo, e la sacra famiglia a partire
dalla loro famiglia. Mi sembra che i loro leaders, come Fidel Castro nei suoi primi e nei
suoi più recenti discorsi, non solo devono trasmettere loro le capacità di analisi e di sin
tesi, ma anche la conoscenza d’una retorica che serva per costruire realtà. L’obiettivo è
che essi siano in grado di dominare la filosofia, l’economia, la politica e la scienza, e
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vivano il loro pensiero e la loro azione a partire da una quotidianità morale e vitale, che
comprenda l’allegria e il coraggio assieme alla capacità di persuadere e di affascinare.
Engels: - Questo può sembrare romanticismo o postmodernismo, però hai ragione.
Oggi la possibilità di dare «migliore educazione a molti» è un problema che si può risol
vere con reti di insegnamento-apprendimento, con gruppi di coscientizzazione, con dia
loghi tra pochi, o «tsikbal» come si dice in maya, e tra molti, o «kanankil», come si dice
nella stessa lingua. E traduco perché in questi popoli, tra i poveri, c’è l’abitudine di pren
dere le decisioni in maniera assembleare e di combinare il dialogo diretto con quello elet
tronico. Ad ogni modo aggiungerei che la pedagogia di Freire si inserisce in un impor
tante movimento di preti e di suore che hanno fatto «l’opzione per i poveri» e che aggiun
gono alla loro «conversione» la diffusione delle religioni allo scopo di risvegliare gli
oppressi, i «sem-terra», gli «indocumentati», gli «sfollati» e i perseguitati dall’Istituto
nazionale per l’emigrazione, dai «paramiliari» o dalle «compagnie». Da cui si deduce che
vi è liberazione senza teologia o con teologia, come direbbe il «Sup», e che la religione
è lontana da essere sempre l’oppio dei popoli... Tutto ciò mostra che dobbiamo riubicare
le concatenazioni immaginare che concordano nei fatti con innumerevoli volontà, raffor
zando i movimenti e le organizzazioni dei popoli. Non si tratta di rinunciare alle nostre
credenze matèrialiste comprovabili, ma di rispettare le credenze religiose di coloro che
costruiscono un’etica possente che nei fatti è possibile comprovare.
Marx: - Di qui non ci manca molto per passare a un altro punto centrale che mi pare
il 7°, e che corrisponde al problema del protagonista, o del soggetto o dei soggetti stori
ci. Si tratta, per un verso, di verificare se le due classi antagoniste continuano a essere
strategicamente la borghesia o il proletariato, come dicevamo, oppure sono la borghesia
e i lavoratori, come segnala Ralph Milliband. In ogni caso, va prestata molta attenzione
al ruolo protagonistico dei contadini, delle etnie, delle donne, degli studenti, e senza
dimenticare gli operai e i lavoratori manuali o intellettuali, e al loro ruolo centrale, varia
bile ma necessario. Naturalmente i contadini rappresentano, alla fine del XX secolo,
popolazioni minoritarie, ma continuano a giocare ruoli assai importanti di detonatore in
molti movimenti. In quanto alle «etnie» e ai popoli oppressi, ci pongono insieme i peri
coli di una storia universale tribalizzata, con nazionalismi e «purezze etniche» autodi
struttive, e progetti di una storia realmente universale, con unità nella diversità e con il
rispetto tanto delle particolarità quanto dei diritti universali degli individui e dei popoli.
Sotto questo aspetto si distinguono magnificamente i maya del Messico e il loro Esercito
Zapatista di Liberazione Nazionale.
Engels: -Tutto ciò ci porta a riprogettare la rivoluzione comunista come rivoluzione
democratica. Ma prima credo che dobbiamo ricordare che coloro che amministrano come
politici e gerenti «il regime vergognoso» sono riusciti ad accentuare lo sfruttamento delle
periferie e a imporre politiche di appropriazione escludente l'immensa maggioranza del
l’umanità. Hanno disarticolato più che hanno potuto la classe operaia e i popoli, che uniti
avevano cercato di liberarsi con il progetto di Lenin. Nello stesso tempo, sono riusciti ad
organizzarsi come grandi complessi militari-industriali-finanziari, di potere, produzione
e appropriazione. Montati sopra gli antichi imperi coloniali, congiungono le borghesie
metropolitane e quelle periferiche in reti formali e informali, istituzionali e strutturali.
Con loro esercitano il potere attraverso lo Stato e il Mercato, i governi e le banche cen
trali, gli «eserciti della conoscenza elettronica» e i loro aiutanti semiaddestrati dell’ex
Terzo Mondo. Infine, dispiegano il loro colossale apparato pubblicitario con mezzi tele
matici e di massa. Questi «complessi» sussumono le borghesie, i governi e l’imperiali
smo: li mettono in comunicazione e li organizzano, li armano e li sottomettono...
Marx: - Sì, ma con lotte che non danno ragione a Kautsky né a quelli che oggi pen
sano come lui senza saperlo, perché quantunque i complessi possano sembrare un
«ultraimperialismo», le loro contraddizioni interne sono così brutali che il mondo vive
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sull’orlo di una crisi molto peggiore di quella degli anni Trenta. La cooperazione interimperialista per sfruttare il mondo e spartirsi le sue risorse e i suoi eccedenti è sempre
sull'orlo di una guerra aperta, come lo era al tempo di Kautsky, e sarà peggiore perché le
risorse oggi stanno scarseggiando. L'ideale dell’impero - come ha detto Hilferding - con
tinua a consistere - per esempio negli Stati Uniti - nell’assicurare a una nazione la domi
nazione del mondo. Il cammino verso la catastrofe è aperto.
Engels: - In ogni caso, parlando di lotta di classi vediamo come una di esse, la bor
ghesia, mostra ristrutturazioni e articolazioni organizzate che ne occultano il concetto
classico e perfino quello di borghesia monopolistica, o di cui non danno sufficientemen
te conto. Nello stesso tempo l’altra classe, il proletariato, mostra destrutturazioni ed ete
rogeneità molto diverse da quelle del proletariato classico e del proletariato egemonico
che immaginavamo avrebbe costituito l'immensa maggioranza della società. E’ un fatto.
Oggi ci troviamo di fronte proletari diversi, anomali e disorganizzati anche nei loro stes
si paesi e ancora di più a livello internazionale. Mi chiedo se il concetto di «classi pove
re» che usavamo da giovani non risulti migliore per pensare alle alleanze tra queste e le
«classi lavoratrici», e se non dobbiamo congiungere l'una e l’altra con i «poveri della
terra» e con le «classi medie» impoverite... Ad ogni modo, dobbiamo riconoscere che
certe tesi come la «perdita di centralità della classe operaia» sono assolutamente esatte.
Se riconoscendo questo fatto molti dei loro autori hanno dato per finito il progetto socia
lista e ancora di più quello comunista, dobbiamo chiederci in che misura il progetto socia
lista e comunista continua a essere la meta e in che modo si pone oggi la questione della
rivoluzione.
Marx: - Stai toccando i nostri convincimenti più profondi... Esaminiamoli. Credo che
si debba formulare con la maggior precisione possibile la «teoria delle alternative». Per
ciò dobbiamo partire dalla «prassi» di alternative precedenti, e non soltanto in rapporto
alla socializzazione dei mezzi di produzione, ma anche in rapporto alla costruzione di
forze che non riproducano, né prima né dopo, la presa del potere, i regimi di appropria
zione, di corruzione e di dominazione contro coloro che all'inizio hanno lottato.
Controllare i governi alternativi implica sviluppare ciò che nella «Nuova Gazzetta del
Reno» abbiamo chiamato la «rivoluzione democratica». Non possiamo più nemmeno
pensare che in nome di una classe comandi un partito, e in nome del partito il Comitato
Centrale e in nome del Comitato Centrale il segretario generale. Nel «Manifesto» abbia
mo denunciato anticipatamente una simile atrocità derivata dal marxismo-leninismo-sta
linismo. Non basta oggi denunciarla ancora una volta. Il controllo democratico dei gover
ni alternativi è essenziale, assieme alla «autogestione generalizzata» del maggio france
se, assieme alle «autonomie» multiple dei maya messicani e, anche, con le pratiche del
«comandare obbedendo», che essi ci propongono quali modi includenti di relazionarsi,
rispettosi della dignità delle persone e delle collettività piccole e grandi. Le pratiche di
governare con le maggioranze e per esse sono il contrario del progetto comunista o popu
lista che si è perso con il trionfo delle burocrazie e delle mafie. Il controllo democratico
dei governi alternativi deve preoccuparsi che non si ripetano nemmeno le esperienze delle
socialdemocrazia che si è unita ai sistemi di appropriazione capitalista e di saccheggio
colonialista. La rivoluzione democratica, a mio avviso, non soltanto dovrà controllare in
modo crescente i processi di autoritarismo e di cooptazione, di corruzione e di umanita
rismo che ristabiliscono il dominio del sistema. Dovrà articolare tutte le forze eterogenee
di liberazione: locali, nazionali e mondiali e popoli sovrani, di cittadini universali e di
lavoratori internazionalisti. Un compito minimo! Questo compito costringerà la rivolu
zione democratica a fare un grande passo in avanti, con un rispetto crescente nelle assem
blee. nei movimenti e nelle organizzazioni verso il pluralismo religioso, filosofico, poli
tico e «etnico» delle maggioranze impoverite. In altri termini, popolo e lavoratori dovran
no costruire sempre di più le loro proprie organizzazioni democratiche e imparare a difen89

derle dalle furie che scatenano. Il risultato della rivoluzione democratica profonda, uni
versale, sarà il socialismo, e quella società in cui a ciascuno verrà dato secondo le sue
necessità. La democrazia, come ha detto Adam Schaff, sarà il socialismo...
Engels: - Il tuo ragionamento mi sembra un po’ gradualista e in alcuni punti non sono
d'accordo. Ad ogni modo direi che senza rivoluzione democratica non c’è rivoluzione
socialista...
Marx: - Naturalmente! Non v’è dubbio! E bisogna eliminare ogni gradualismo da
quello che ho detto. Ma non è nemmeno possibile postulare che prima verrà il socialismo
e poi la democrazia... Forse posso precisare meglio le mie preoccupazioni ricordandoti
che in ogni momento abbiamo messo in rilievo il regime di proprietà come «la questione
fondamentale» (con enfasi). Entrambi costituiscono un maledetto problema, la cui solu
zione urgente ci obbliga a ricordare che l’uomo si pone solo i problemi che può risolve
re...
Engels: - Forse non ti costa fatica dirlo... Ma a molti di noi invece sì. Elen Melksins
ha pubblicato un libro che si chiama «La democrazia contro il capitalismo». Io mi sono
chiesto perché non l’aveva intitolato «Il capitalismo contro la democrazia», dato che l’au
trice fornisce le più ampie prove che il capitalismo è il peggiore nemico della democra
zia, peggiore della schiavitù greca. Ma quello che ti voglio dire è che quando ti aspetti
che ti inviti a lottare per la democrazia contro il capitalismo, ritorni alla credenza, o al
paradigma, del lungo XIX secolo e del breve XX secolo, della lotta ortodossa per il socia
lismo. In ogni caso, ciò che abbiamo verificato da Luigi Filippo fino ai giorni nostri, ed
è qui che dobbiamo insistere, è che nel sistema di proprietà e di appropriazione che domi
na il mondo è molto chiara la lotta di classi. Se la liberazione si presenta di nuovo oggi
come una liberazione democratica, la strategia della guerra di bassa intensità ci pone
costantemente in posizioni di mediazione e di conflitto, di negoziazione e di repressione
dinanzi a un sistema che cercherà con tutti i mezzi di difendersi e di ricostituirsi. Una
lezione si ripete dal 1848 in poi: la borghesia o le strutture di potere dominante ritengo
no che vi siano «democrazie buone» e «democrazie cattive». E a un dato momento c’è da
aspettarsi che reagiscano con estrema violenza psicologica, verbale e fisica nei confronti
dei movimenti democratici, in quanto questi danneggiano il loro sistema vergognoso di
appropriazione e di sfruttamento. Quali misure di sicurezza prenderanno le forze demo
cratiche? Come renderanno compatibile il loro rispetto del pluralismo con l’avanzata di
un processo che con le sue vittorie renderà più dura l’aggressività del sistema? Di quali
fermezze e negoziati avranno bisogno per procedere nella pace e nella guerra verso un
movimento storico che rafforzi le loro posizioni? Ad ogni modo, «le democrazie cattive»
che lottano per la giustizia e la dignità, presto o tardi vedranno comparire, con le menzo
gne ufficiali, gli interessi di classe. Ma questo non sarà sufficiente. Dovranno sviluppare
più a fondo le pratiche di una democrazia multiculturale in grado di imporre modi demo
cratici di dominio, produzione e distribuzione e semisistemi - come li chiamavamo - più
rispettosi dell'umanità e della natura.
Marx: - Mi sembra che disponiamo già di alcuni lineamenti generali e di alcuni pro
blemi su cui è necessario riflettere maggiormente. E adesso mettiamoci al lavoro.
(Traduzione di Roberto Buglioni)
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Joào Fabio Bertonha

Brasile: gli immigrati italiani
e la politica estera fascista

La politica estera del regime di Mussolini verso aree extraeuropee non è stata, sino a
poco tempo fa, oggetto di studio e solo recentemente un gruppo di storici legati alla rivi
sta Storia Contemporanea ha colmato parzialmente questa lacuna (Quarato 1987), ana
lizzando il comportamento della diplomazia fascista nel Medio Oriente, in Cina, in
Giappone, ecc.1. Ben poco, però, è stato fatto per quanto riguarda l'America latina*123. E'
evidente come non siano mancati lavori che, negli ultimi anni, abbiano abbordato, diret
tamente o indirettamente, la tematica ma, ad eccezione dell’interessante saggio di
Mugnaini, chi scrive non è a conoscenza di testi che approfondiscano la questione.
I rapporti fra Italia e Brasile nel periodo prefascista
Le relazioni tra i due paesi sono state tradizionalmente caratterizzate da amicizia e
simpatie reciproche (Seitenfus 1985, cap. 3). All’inizio, dopo l’unificazione italiana, era
il governo brasiliano che prendeva più spesso iniziative che consentissero di trovare mer
cati e braccia per quello che. all'epoca, rappresentava il settore economico di gran lunga
predominante, quello del caffè. La situazione di modificò a partire dagli anni ’80 del XIX
secolo, quando iniziò l’emigrazione di massa e gli uomini di stato italiani cominciarono
a interessarsi più fattivamente della situazione del gigante sudamericano, ma seguendo
sostanzialmente due linee d'azione: protezione dei propri cittadini e promozione del com
mercio e delle relazioni economiche.
Quanto al secondo punto, le speranze che la folta presenza di immigrati potesse gene
rare una significativa domanda di prodotti italiani furono vanificate sia dalla mancata sti
pula di trattati commerciali, sia dall’inefficienza del sistema di comunicazioni e di tra-

* Dottore di rcerca in Storia e scienze umane presso l'Università di Campinas.
1 Sui paesi arabi e il Medio Oriente, cfr. Schroder, Grange, Lalli. McDonald. Quartararo, Srika, De Felice
( 1988) e Luminari: per la Cina, Godley, Borsa e Ferretti ( !979a). mentre, per il caso giapponese, risultano utili
1testi di Ferretti (1976, 1979b e 1983).
2 Cfr. Seitenfus ( 1990), p. 37. Le informazioni biografiche raccolte da Philip Cannistraro e da James Burgwyn
sui membri del corpo diplomatico e del partito fascista che operarono in Brasile tra le due guerre dimostrano
come il paese in questione non fosse poi così marginale. Cfr. le schede su Bernardo Attolico, Roberto
Cantalupo, Luigi Freddi, Vincenzo Lojacono ed altri ancora.
3 Salvo indicazioni in contrario, le informazioni che seguono sono tratte da Cervo I992a.
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sporti, sia e soprattutto dal fatto che proprio gli italo-brasiliani mostrarono grande intra
prendenza nel creare strutture agricole e industriali che soddisfacevano tale domanda
(Trento 1989, pp. 68-74).
Malgrado la difficoltà di tenere gli immigrati legati all’Italia a causa della loro scarsa
resistenza al processo di assimilazione e gli occasionali attriti tra i due governi, specie per
il trattamento riservato ai lavoratori nelle fazendas di caffè, il clima tra Roma e Rio de
Janeiro si mantenne, in genere, cordiale. Solo a fine Ottocento esso fu seriamente scossi
da scontri di piazza fra italiani e brasiliani a Sào Paulo, che spinsero il governo di Roma
a prendere addirittura in considerazione l’ipotesi di inviare una spedizione navale in
Brasile (Gabriele). Si trattò, comunque, di fatti episodici e, a parte voci isolate che pro
pugnavano atteggiamenti colonialisti4, l’insediamento degli immigrati peninsulari non
suscitò mai - al contrario di quanto avvenne nel caso tedesco5 - preoccupazioni circa un
“pericolo italiano’’ - almeno nel periodo prefascista - nei confronti della sovranità e del
l’indipendenza brasiliane.
Il Brasile e la politica estera fascista
La bibliografia disponibile (Mugnaini, Cervo, Seitenfus) insiste nel sottolineare i
buoni rapporti tra i due governi, l’assenza di un vero conflitto di interessi a causa del
destino della collettività italiana in Brasile, la buona immagine che in ciascun paese si
aveva dell’altro e, in genere, l’improvvisazione e la mancanza di obiettivi precisi da parte
di Roma. Benché tali interpretazioni non richiedano revisione, sarebbe fondamentale pro
cedere a un’analisi più dettagliata degli interessi del governo fascista nei confronti del
Brasile e della rete di obiettivi politici che presiedeva al rapporto tra i due paesi. Appare,
inoltre, scorretto trattare gli anni che vanno dal 1922 al 1942 come un tutto unico e sem
pre uguale, anche se gli autori citati non commettono un errore così grossolano. In effet
ti, non solo la politica estera brasiliana attraverserà varie fasi durante il periodo (Cervo
1992b), ma anche quella fascista non rimarrà la stessa per tutto il ventennio. Un’analisi
degli interessi italiani in Brasile e delle stesse relazioni tra i due paesi non può quindi pre
scindere da tale constatazione, rendendo necessaria una analisi temporale più differen
ziata.
Gli anni ’20
Nel corso degli anni ’20, il regime fascista riprese la vecchia idea di far nascere
un'Italia all’estero grazie all’emigrazione (pur con un altro approccio), espandendo, attra
verso la stessa, le frontiere economiche e culturali italiane. Sino alla fine del decennio,
pertanto, invece di inquadrare il Brasile come valvola di sfogo per le eccedenze demo
grafiche della penisola, il governo di Roma lo valutò come terreno fertile per i propri
obiettivi economici, culturali e persino politici (Cervo 1992a, p. 28 e Seitenfus 1984). Ciò
non significa che rinunciasse a utilizzare il Brasile come ricettore della popolazione in

4 Cfr. Macola, Mortari e Ubaldi, tra gli altri. In realtà, l’idea di un qualche rapporto di tipo coloniale in America
latina (normalmente legato alla notevole presenza di immigrati italiani nel subcontinente) in questo periodo
riguardava soprattutto l’Argentina, ma il sud e il sudest del Brasile non risultarono ignorati. Sulla preferenza
per il Brasile presso alcuni gruppi intellettuali, cfr. Surdich 1980 e 1983.
5 Sul “periodo tedesco’’, che suscitò grande apprensione in Brasile nel XIX secolo e nella prima metà del XX,
si rimanda alla lucida analisi di Gertz ( 1987, cap. 2 e 1991 ) nonché alla bibliografia tedesca aggiornata su tale
argomento, proposta sempre da Gertz (1995).
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esubero6, considerando anche che le porte degli Stati Uniti si erano chiuse e che la linea
volta a scoraggiare remigrazione non aveva ancora avuto inizio. In realtà, vennero fatti
vari tentativi di accordi di emigrazione, che non diedero frutti a causa delle pessime con
dizioni di lavoro nelle fazendas pauliste, le quali allontanarono, in quegli anni, remigra
zione italiana dal Brasile (Trento 1989, pp. 267-281 e Ostuni 1983)7.
Gli interessi italiani legati all’emigrazione non differivano molto da quelli dei perio
di precedenti, ma si registrò un’intensificazione degli sforzi - riapertura delle Camera
Italiana di Commercio a Sào Paulo8, missione Giuriati in America latina9, nuovi e più
convinti tentativi di legare immigrati e discendenti all'Italia - e, soprattutto, una visione
precisa del ruolo riservato agli immigrati nello sfruttamento delle risorse economiche
del Brasile. Negli anno ‘20 si assisterà, in effetti, ad una profusione di dichiarazioni del
personale diplomatico e degli inviati italiani in Brasile10*così come di osservatori dalla
stessa Italia11 tese a esaltare il campo economico e culturale come mezzo per realizzare
l’espansione italiana nel mondo; in tale contesto, il Brasile - e soprattutto Sào Paulo - si
ponevano come sede privilegiata, come area dove sarebbe nata una grande nazione lati
na culturalmente legata all’Italia12 e un mercato in grado di assorbire ingenti quantità di
prodotti peninsulari e di fornire, come contropartita, minerali, materie prime e beni agri
coli.
In questo clima, la stessa ripresa dell’emigrazione italiana in Brasile veniva usata
come strumento di ricatto per l’ottenimento di vantaggi commerciali (Trento 1989, pp.
277-278) e la comunità peninsulare già installata oltreoceano sarebbe servita a creare
mercati per i prodotti italiani e a trasmettere un’influenza culturale che si sarebbe tradot
ta in più stretti e armoniosi rapporti tra i due paesi (Camera Italiana di Commercio ed Arti
1924 e 1927). Tracciati gli obiettivi, risultava fondamentale il mantenimento di legami
(anche ideologici) della collettività italiana con la madrepatria e il fascismo, nonché la
perpetuazione di un sentimento di italianità presso le nuove generazioni (Mancini 1924).

6 Su come almeno una parte dell'opinione pubblica italiana vedesse il Brasile quale possibile valvola di sfogo
per tali eccedenze e su come ciò venisse ostacolato dalle continue notizie di maltrattamenti ai danni degli ita
liani in Brasile, cfr. Arquivo Histórico do Itamarati (d'ora in poi AHI). 229/3/7, rapporti diversi dell'ambascia
ta brasiliana a Roma del 1922 e 1923. Cfr. anche AHI, 273/2/4, fase. “Conferència international de emigrando
e imigra?ào 1924”, rapporto riservato di Afonso Bandeira de Mello del 18.12.1924.
7 La situazione era talmente critica che, malgrado la migliore buona volontà, il regime mussoliniano si vedeva
costretto a non stimolare l'emigrazione verso il Brasile, irritando il governo brasiliano. Cfr. Public Record
Office, Foreign Office (d'ora in poi PRO, FO) 371/9514, A 1527, Rapporto dell'ambasciata britannica
dell’8.2.1924; FO 371/9516, A2108, rapporto del 17.3.1924, A2503, rapporto del 21.3.1924 e altri ancora.
8 Cfr. Gli Italiani net Brasile, pp. 7-13 e Atti Ufficiali, in "Bollettino della Camera Italiana di Commercio di
San Paolo”, XXI. 178, 1924.
9 La missione Giuriati del 1924 consisteva in una crociera della nave "Italia”, che avrebbe toccato numerosi
porti latinoamericani per mostrare e vendere prodotti italiani; cfr. Cervo I992a, pp. 98-99, Giuriati 1925 e AHI,
229/3/8, rapporti dell’ambasciata brasiliana a Roma dal luglio 1923 al dicembre 1924. Cfr. anche i numeri del
"Bollettino della Camera Italiana di Commercio di San Paolo" del 1924. Sugli apparenti ma immensi difetti
organizzativi, cfr., PRO, FO, 371/10609. rapporto del 24.4.1925 e altri ancora.
10 Cfr. le dichiarazioni dell’ambasciatore Badoglio nel 1924 circa la necessità di far giungere in Brasile non
solo braccia ma esponenti della cultura e di Giovanni Giuriati nell’ ’’opera di espansione italiana nell’America
latina", in Gli italiani nel Brasile, pp. 8-14.
11 Cfr. Bonacci 1920; Peviani 1922; Ferri 1924; Imperatori 1924 e 1929; Rocca 1925; Leonini 1926; Zoli 1927.
Vedi anche le pubblicazioni periodiche "Rivista d'Italia e d'America” e "Colombo", sorte in questo periodo pro
prio per vivacizzare i rapporti culturali con l'America latina, in particolare l’articolo L'utilità eli una spedizio
ne in Brasile, in "Rivista d'Italia e d’America” IV, 12. 1926. circa la complementarietà delle economie brasi
liana e italiana.
12 Già nel 1920, ad esempio. Mussolini, in un discorso a Trieste, si riferiva allo Stato di Sào Paulo come a un'a
rea in cui ben presto la lingua e la cultura dominanti sarebbero diventate italiane grazie al predominio quanti
tativo degli immigrati. Cfr. Orano 1937, p. 21.
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Gli interessi italiani in Brasile negli anni ‘20 possono essere meglio illustrati da un
rapporto scritto nel 1925 da un emissario del governo italiano - Umberto Sala13 - che
vedeva nell'America del Sud e soprattutto nel Brasile l'univa via d'uscita alle eccedenze
demografiche italiane, una volta chiusa la porta d'ingresso degli Stati Uniti. In questo
quadro. Sala deplorava lo scarso coinvolgimento degli italiani nella vita politica di Sào
Paulo, che avrebbe consentito a immigrati e figli di agire in difesa degli interessi della
comunità italiana e della madrepatria, conservando la propria italianità. Per questioni
meramente demografiche, si sarebbe creato, in tal modo, un grande centro di influenza
italiana nell'America latina, difficile da incorporare militarmente a Roma a causa delle
distanze e del potere statunitense nell’area, ma sufficiente a fungere come centro in cui
solidarietà di origine, di razza e di cultura avrebbero trasformato la regione in qualcosa
di simile a un Dominion inglese. Le tendenze separatiste di Sào Paulo in quella fase sto
rica avrebbero contribuito all’affermazione del predominio italiano in quello stato.
Puntando su queste possibilità, l’autore raccomandava la ripresa dei flussi emigratori
e la cementata unione della collettività nel suo insieme imperniata sull’italianità e il
rispetto delle direttive di Roma. A tale scopo, le sezioni dei fasci all’estero e delle asso
ciazioni di ex-combattenti avrebbero rappresentato l’elemento centrale per far serrare le
file della comunità immigrata attorno agli interessi fascisti. E’ dunque facile scorgere
come, pur basandosi i rapporti italo-brasiliani degli anni ‘20 principalmente sulle que
stioni dell'immigrazione e degli scambi commerciali (Seitenfus 1990) - con scarsi risul
tati per quanto riguardava le pretese di Roma14 - tali tematiche non impedirono lo svi
luppo di altri interessi, come quello dell’influenza politica. Malgrado ciò, è evidente che,
pur denunciando gli antifascisti italiani la minaccia delfimperialismo mussoliniano in
Brasile e la stampa brasiliana la possibilità di un espansionismo fascista, le pretese di
Roma non furono mai - per i motivi esposti - eccessivamente ambiziose, limitandosi effet
tivamente all'aumento degli scambi commerciali e al mantenimento dell’italianità degli
immigrati. La situazione sarebbe cambiata in breve tempo.
Gli anni ’30
Come è noto, gli anni ‘30 videro il regime fascista approfondire le sue già esistenti
tendenze imperialiste e totalitarie e, nell’area che ci interessa, queste nuove pretese risul
tarono già chiare all'inizio del decennio (Mugnaini 1986). Evidentemente, tale politica
non era esente da incoerenza e esitazioni (Albonico 1982), considerando anche i limiti
imposti dalla presenza egemonica degli Stati Uniti e il carattere secondario dell'area nei
piani espansionistici del regime. Tutta l’America latina, tuttavia, compreso il Brasile,
suscitò un maggiore interesse15 in quel periodo. Nel 1931, ad esempio, il Ministero degli
Affari Esteri discusse l’ipotesi di appoggiare il separatismo degli stati meridionali del
Brasile, dove si concentrava la stragrande maggioranza degli italiani, per avere una
influenza decisiva in questa nuova realtà nazionale16.

13 Cr. Sala 1925, copia dattiloscritta conservata presso la Biblioteca del Ministero degli Affari Esteri di Roma.
14 In effetti, la penetrazione economica e culturale degli italiani non fece grandi passi avanti negli anni ‘20 a
causa della ridotta disponibilità di capitali e della debolezza industriale della penisola, dell'influenza america
na e della scarsa propensione della collettività italiana ad obbedire ciecamente alle direttive di Roma. Cfr.
Toscano 1980, Cervo 1992a e Trento 1989.
15 II numero di missioni militari nel .subcontinente, ad esempio, che era inesistente nel 1935, salì a 10 nel 1938.
Cfr. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi ASMAE). Affari Politici 1931-1945
(Brasile), b. 29, fase. “Miscellanea” 1944.
16 Ivi, b. 4, fase. “Rivoluzione in Brasile-Governo Provvisorio", promemoria MAE del 1931.
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L’esempio più chiarificatore dell’orientamento politico nei confronti del Brasile in
questo periodo è rappresentato dal rapporto riservato spedito dall’ambasciata di Rio al
Ministero degli Affari Esteri 1’ 11 aprile del 1933, da cui traiamo questa citazione:
“Non sembra che l’Italia abbia finora tentato di influire sul Brasile a fini generali: il Paese
è sottoposto infatti a tale azione diretta della diplomazia nord-americana, che veramente
non può pensare di mutare lo stato di cose. Si aggiunga che il nostro peso in questa immen
sa Repubblica non può dirsi accresciuto dal fatto, lamentevole ma indiscutibile, che i due
milioni di così detti italiani che qui vivono e lavorano, nell’interesse unico del Brasile, non
hanno la benché minima influenza nella politica interna del Paese, al quale essi hanno
apportato tuttavia ricchezza, prestigio e civiltà. Non escludo anzi che, se non avessimo in
Brasile un’emigrazione che va sempre più snazionalizzandosi, potremmo forse esercitare
un’ascendente maggiore, ma le nostre Colonie qui stabilitesi costituiscono un peso morto
anche agli effetti della nostra azione generale suo paese. Amare verità, che nessun italiano
veramente nuovo ha più il diritto di nascondere.
Altro motivo che può aver indotto la nostra diplomazia a trascurare di influire sulle classi
dirigenti e sull’opinione pubblica del Paese in favore della politica italiana è stato certo la
considerazione scoraggiante che il Brasile in Europa non conta niente; non mi sembra tut
tavia che sia questa una ragione sufficiente per adattarsi a che l’Italia, a sua volta, non conti
niente in Brasile”

E’ interessante notare come il rinnovato interesse politico per il Brasile si registri in
un momento in cui quelli economici sono in fase calante1718 (per il mantenimento di scam
bi commerciali esigui e per la continua assimilazione della collettività immigrata), il che
rivelava il peso assunto dai sogni fascisti di costruzione dell’Impero e di un saldo presti
gio internazionale (centrati, ovviamente, sull’Europa e sull'area mediterranea, ma che
potevano estendersi, presentandosene l'occasione, verso altre zone19), che danno conto
dei rinnovati tentativi fascisti di influenzare gli indirizzi politici brasiliani. In tale evolu
zione, un ruolo importante rivestì anche l’ascesa al potere di varie dittature militari
nell'America del Sud all’inizio degli anni ’30, che ravvivò le speranze di Roma di far
aderire questi governi autoritari all’ideologia fascista.
Tali speranze erano destinate a venire frustrate (Mugnaini 1986, pp. 208-211 ), in parte
a causa del nazionalismo di questi regimi, ma le relazioni con Vargas in Brasile e Uriburu
in Argentina e con altri governanti si mantennero cordiali. Importante, però, è a questo
punto sottolineare la tendenza - presente sin dagli anni '20 ma rafforzatasi nel decennio
successivo - alla fusione degli obiettivi nazionali dello Stato italiano con quelli della
divulgazione e dell’espansione dell'ideologia fascista. E' all’interno di questo contesto
che possiamo meglio comprendere le aspettative di Mussolini riguardo ai regimi autori
tari sudamericani. Tali regimi però (malgrado la loro simpatia per il fascismo) non favo
rirono quell’influenza che l’Italia desiderava ottenere nella regione. Stando così le cose,
sarà la nascita di gruppi di tendenza fascista in America latina dal 1932-33 ad aprire nuovi
canali di influenza per l’Italia. Nel caso brasiliano, tale possibilità fu sfruttata a fondo
attraverso il più importante movimento fascista delle Americhe, la Agcio Integralista
Brasileira (AIB).

17 Ivi, b. 4, fase. "Rapporti politici”, rapporto dell’ambasciatore a Rio de Janeiro, 20.3.1937.
18 Fenomeno di cui erano ben coscienti gli italiani. Cfr. ivi, b. 11, fase. 9, Rapporto dell’ambasciatore a Rio de
Janeiro, 11.4.1937.
19 Cfr. Di Nolfo 1990b, p. 183, per una discussione su come il rafforzamento delle ambizioni imperiali fasci
ste negli anni '30 (e soprattutto dopo il 1936) e l'idea di Mussolini che la battaglia imperialista in quella fase
storica dovesse essere combattuta su scala globale condussero il regime a impegnarsi in aree sino ad allora con
siderate periferiche, come l’America latina, l’Estremo oriente, ecc.
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La carta ideologica (1935-1938)
Come detto, la creazione di un ponte ideologico rappresenta la grande arma dell’Italia
in Brasile e nell’America latina in genere (Toscano 1980). Iniziata con l’ascesa di regimi
militari in varie aree del subcontinente, questa linea si rafforza quando il fascismo riesce
ad affinarla (Santarelli 1981) e, in particolare, quando trova interlocutori validi. Prima di
addentrarsi ad analizzare i rapporti con gli integralisti brasiliani, è necessario soffermar
ci sugli obiettivi di questa nuova fase della politica italiana nei confronti dell'America
latina e del Brasile.
Nel corso degli anni ’30, la prospettiva di un'invasione nazista con il sostegno della
collettività tedesca nel sud del paese, apparentemente unanime nell’appoggio al nazismo,
creò grandi preoccupazioni nei circoli politici e militari brasiliani e statunitensi20. Ben di
rado, però, ci si espresse in tal senso nei confronti degli italiani. Ciò, tuttavia, non signi
fica che non esistessero tensioni. Già nel 1923 e nel 1924, alcuni articoli di giornale avan
zavano l'ipotesi che la aggressività fascista potesse rivolgersi al Brasile21, ma fu in occa
sione della rivolta di Sào Paulo del 1932 che l’idea di una spedizione italiana volta ad
appoggiare i paulisti assunse toni più credibili, scatenando un’ondata antitaliana nel resto
del paese2223e suscitando la preoccupazione del governo britannico22. Altre voci si spar
sero alla fine degli anni ‘302425,ma le tensioni create da tale possibilità erano insignifican
ti rispetto a quelle che riguardavano i tedeschi.
Questa maggiore fiducia nellTtalia rispetto alla Germania era attribuibile alla mag
giore simpatia suscitata dalla prima (e dal fascismo rispetto al nazismo) presso vasti set
tori della società brasiliana nonché al grado di assimilazione degli immigrati22, ma anche
dalla palese incapacità italiana di effettuare un'invasione armata in Brasile. L’obiettivo
del governo italiano rimase, dunque, quello del logoramento dell’egemonia statunitense
e della formazione di un grande blocco di nazioni latine e fasciste legate a Roma26.
L'interesse dell'Italia fascista per un’egemonia politica in Brasile era abbastanza teorico,
ma di fatto esisteva e si basava su tre elementi di cui il governo di Roma poteva dispor
re: la comunità italiana, la propaganda diretta e gli stretti rapporti con il fascismo brasi
liano, rappresentato dall’integralismo e, su scala minore, dal regime de\VEstado Novo di
Vargas.

20 Qualche preoccupazione venne suscitata anche dalle attività dei giapponesi in Brasile e persino dei polacchi
nel Parana, a dimostrazione del ‘clima’ di sospetto di quegli anni nei confronti degli stranieri. Su quest’ultimo
punto, cfr. Arquivo Nacional, Ministério da Justiga e dos Negócios Interiores (d’ora in poi AN/MJNI). 19331939, Ijl 1319 e Caixa 75. p. 904. Cfr. anche Levine 1980. pp. 62-63.
21 Cfr. AHI. 26/3/23, note dell'ambasciata italiana all’Itamaraty, del 7.2.1924.
22 Cfr. ivi, dispacci dell’ambasciata italiana all’Itamaraty, 1932 (85/4/5). vari documenti.
23 Cfr. PRO, FO 371/15809. A6384. rapporto dell’ambasciata britannica del 26.9.1932 e FO 371/16553,
A2814, “Annual Report. 1932” del 13.3.1933.
24 Una delle voci, che circolò nel 1938, diceva che un colpo di stato nazista-integralista avrebbe instaurato un
protettorato nazista sugli stati meridionali del Brasile, mentre lo stato di Sào Paulo sarebbe stato consegnato
all’Italia; cfr. Diffie 1940, p. 426. Sempre nel 1938, circolò un'altra voce che denunciava un complotto tra
potenze fasciste e Argentina, avente come scopo la conquista di Paraguay e Bolivia e lo smambramento del
Brasile, che sarebbe stato divisi tra la Germania, l'Italia e il Giappone. Cfr. Funda^ào Getulio Vargas/CPDOC,
Arquivo Osvaldo Aranha, rullo 15, forogramma 617, rapporto "Interessi stranieri nei riguardi delle nostre terre
- politica argentina”, 1938.
25 Cfr. le osservazioni inglesi a tale proposito in PRO. FO 371/30361. A4770. rapporto del 22.3.1942 e FO
371/29935, A811, vari documenti del 1941.
26 Cfr. Santarelli 1981, pp. 116-1 18 e ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 15, fase. “Integralismo Rifugiati Politici”, rapporto dell’ambasciata italiana del 18.3.1937 e b. 16. fase. “Situazione Politica interna 1938”, lettera di Eugenio Coselschi a Ciano del 13.11.1937. Coselschi era a capo dei Comitati per l’Universalità
di Roma, embrione di una Intemazionale fascista.

96

Il primo strumento, quello della propaganda presso l’opinione pubblica brasiliana, fu
maggiormente usato durante la seconda metà degli anni ‘30. Essa rimase a livello gene
rico e, secondo alcuni, fu tesa soprattutto a dare una buona immagine del regime (Toscano
1980. p. 247). In realtà, se è vero che in Brasile tale politica fu di grande cautela e spes
so contraddittoria - per evitare dissapori col governo locale (Seitenfus 1990, pp. 40-41 ) è necessario sottolineare il desiderio italiano di usare la propaganda culturale e di diffu
sione del fascismo come strumento di penetrazione politica in grado di indirizzare a favo
re del regime e dell’Italia la politica interna ed estera del Brasile2728.
Per quanto concerne la collettività immigrata, se essa, negli anni ’20, avrebbe dovuto
sostanzialmente consumare prodotti italiani e sostenere gli sforzi della madrepatria per
aumentare la sua influenza indiretta in Brasile, negli anni ‘30 vide cambiare le pretese
fasciste nei sui confronti. Il desiderio di utilizzare la comunità residente per influenzare
la politica locale è palese in una circolare inviata nel 1937 dal Ministero degli Affari
Esteri a tutti gli ambasciatori in America latina, con richiesta di informazioni sul peso
politico della colonia e sulla possibilità di servirsene per orientare gli indirizzi di ciascun
paese-0.
In un altro dispaccio293012, però, il Ministero degli Affari Esteri manifesta grande reali
smo circa le effettive possibilità di utilizzare la collettività emigrata per influenzare poli
ticamente il Brasile, ricordando che la capacità degli italiani di incidere sugli indirizzi del
governo locale era sempre stata limitata e che persino durante la guerra con l’Etiopia
(occasione durante la quale il Brasile non aveva aderito al boicottaggio della Società delle
Nazioni), la posizione favorevole all'Italia era dovuta più agli interessi contingenti dei
brasiliani e alla neutralità degli Stati Uniti che alla pressione della collettività peninsula
re residente20.
Il governo italiano era anche conscio dei mutamenti demografici sofferti dalle collet
tività italiane nell'America meridionale e che il regime doveva rivolgersi ai figli degli ita
liani, se desiderava conservare una qualche influenza sulla politica latinoamericana (e
brasiliana in particolare)21. Tale posizione, per la verità, veniva esposta con chiarezza sin
dall'inizio degli anni ‘30 dal corpo diplomatico in Brasile. In effetti, nel 1934. l’amba
sciata così si pronunciava a proposito della nomina a ministro della Giustizia brasiliano
di Vicente Rao:
“[...] è il primo figlio di italiani che va al Governo; se non resterà solo a capolista, e se
molti seguiranno il suo esem pio, la politica dei figli di italiani, che io non mi stanco di
predicare come indispensabile al nostro Paese in Sud America, darà i suoi frutti fecondi
e necessari”22

Il fascismo si rese lucidamente conto non solo che i discendenti rappresentavano la
stragrande maggioranza della colonia italiana in Brasile nel corso degli anni ‘30, ma
anche che non si poteva rivolgere loro appelli eccessivi giacché, malgrado la simpatia per

27 Cfr., per un’analisi precoce a tale proposito. Villa 1933 e una lettera di Mario da Silva al Minculpop del
20.12.1937, in cui tale idea viene apertamente difesa. Vedi Toscano 1980, p. 247.
28 ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 11, fase. 9, "Situazione Politica in Brasile - 1937”, telespresso del MAE, senza data.
29 Ivi, b. 11, fase. 1, memorandum riservato per l’ambasciatore Lojacono del 26.4.1937.
30 Da questo punto di vista, la situazione era radicalmente diversa da quella osservabile negli Stati Uniti, dove
la struttra politica risultava più permeabile all'influenza degli italiani e dove la loro attività fu cruciale nel deter
minare la neutralità americana. Cfr. Ventresco, 1980; Harris , 1969; Norman, 1949 e Kanawada, 1982.
31 ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 11, fasc.l, memorandum riservato per l’ambasciatore
Lojacono del 26.4.1937.
32 Ivi, b. 6. fase. "Brasile - Rapporti Politici - 1934", dispaccio dell’ambasciata del 4.8.1934.
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il fascismo e la grande ammirazione per Mussolini, non erano, sicuramente, i soldati
fedeli dipinti dal consolato33 e, se avessero dovuto scegliere fra Italia e Brasile, avrebbe
ro optato per quest’ultimo. Non era, quindi, possibile esigere troppo dalla collettività ita
liana e il regime non lo fece34. In tale situazione, esso ricorse all’altro strumento che pote
va garantire un rafforzamento della sua influenza in Brasile: gli stretti rapporti con l’AIB.
Un’analisi di questi stretti legami è già stata sviluppata da parecchi ricercatori35; qui
ci interessa indagare su cosa si attendeva il governo italiano, in chiave di ritorno geopo
litico e strategico, dall’alleanza e dalla solidarietà ideologica con gli integralisti36. Un
primo segnale ci è lanciato dall’ambasciatore Lojacono che, nel 1937, scriveva:
“[L’essenziale] è rompere questo fronte democratico nel più grande dei Paesi Sud america
ni, creare un ambiente che sia favorevole, per ragioni di analogia, al nostro regime, colti
vare un'opinione nazionale brasiliana aperta alle premesse e alle necessità dell’Italia, apri
re una fonte di consensi morali e di risorse materiali in quella parte appunto del mondo neu
tro che sarà alla minore distanza geografica dal nostro asse imperiale e dal nostro apparato
respiratorio, ecco cosa vorrebbe dire l’insediamento di uno Stato integralista nel Brasile”37

Un altro indicatore di queste ambizioni di Roma è rappresentato da un rapporto segre
to scritto da Cesare Rivelli, giornalista e impiegato del consolato italiano a Sào Paulo,
responsabile di diverse attività di propaganda del regime in Brasile e agente di collega
mento tra il fascismo e gli integralisti:
“Un Brasile integralista, obbediente alla volontà di Roma, rappresenterebbe un magnifico
punto di partenza per l’egemonia italiana in questa parte del continente, oltre a costituire un
mercato vastissimo aperto alla nostra produzione agricola, industriale, intellettuale”38.

Pur puntando sull’AIB, gli italiani erano attratti dal governo di Vargas che, oltre
all’apparente progressiva applicazione di principi fascisti, si dimostrava amico dell’Italia,
come testimoniava la sua resistenza alle pressioni inglesi affinché aderisse al boicottag
gio antitaliano del 1936. Non sorprende, quindi, che la documentazione italiana sia
costellata dai dubbi se appoggiare l’integralismo o Vargas39, anche se compare spesso la

33 Ivi, busta 15, fase. "Integralismo-Rifugiati Politici”, rapporto del dott. Colpi all’ambasciata italiana, del
12.8.1938.
34 Cfr., in proposito, le posizioni espresse dai diplomatici italiani in Brasile nel 1939, che descrivevano la mag
gioranza dei discendenti come non più “recuperabili” e prospettavano quale soluzione possibile il trasferimen
to in Africa Orientale di chi ancora si sentiva italiano. Si riteneva, infine, che Roma dovesse adattarsi alla dura
realtà dell'assimilazione e rassegnarsi, se voleva mantenere un'influenza sui discendenti, ad utilizzare armi
appropriate, come ad esempio un giornale in portoghese. Cfr. ivi, b. 24, fase. “Rapporti Politici - 1940", vari
documenti, e ACS, Minculpop, Divisione Generale di Propaganda, b. 278, fase. 14, sottofasc. 1, "Brasile Propaganda Italiana”, lettera di Cesco Tomacelli a Alessandro Pavolini del 4.12.1939.
35 Cfr. Trento 1982; Seitenfus 1984, 1985 e 1990 e Cervo 1992a per le informazioni circa il sostegno finan
ziario dell' Italia fascista ed altre tematiche.
36 René Gertz ci informa (Gertz 1987, pp. 118-138) che non solo i rapporti tra nazisti e integralisti furono più
conflittuali che quelli con i fascisti, ma anche che la Germania si fidò assai meno della solidarietà ideologica
dell’AIB per la difesa dei suoi interessi in Brasile. Ciò derivava, probabilmente, dal fatto che l'Italia faceva
volentieri perno sugli ideali dell’”Internazionale Fascista” per proteggere i propri interessi; cfr. Michaelis 1973.
37 ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 15, rapporto riservato del 29.7.1937, cit. in Seitenfus 1990, p. 51.
38 Arquivo do Estado de Sào Paulo. Delegacia da Ordem Politica e Social (d'ora in poi AESP/DOPS),
Prontuàrio 613 (“César Rivelli"), rapporto al consolato italiano del 20.5.1938 (sequestrato dalla polizia). Lo
stesso documento si trova in AN/MJN1, 1933-1939, Caixa 392, pasta 1031/38, “Processo de Expulsào de César
Rovelli". Cfr. anche il curioso libro di Gino Ducei (Ducei 1938), in cui si rimprovera D'egoismo” americano
nel pretendere il dominio esclusivo dell'America latina.
39 Cfr. Seitenfus 1990, p. 50 e una serie di dispacci dell’ambasciata italiana tra marzo e aprile del 1938 in cui
è palese l’indecisione su quale sia l’azione migliore per gli interessi italiani in Brasile (ASMAE, Affari Politici
1931-1945 (Brasile), b. 16, fase. “Situazione politica interna - 1938”.
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speranza che si giunga ad un’alleanza tra i due elementi, che consentirebbe di indirizza
re il Brasile tra le braccia dell’Asse. Questa posizione è confermata da un comunicato
inviato alla stampa nel 1937 dal Ministero degli Affari Esteri, in cui si ordina che le noti
zie circa la creazione deWEstado Novo facessero menzione sia a Vargas che all’integra
lismo, auspicandone l’unione, mentre Luigi Federzoni, in un'intervista sul “Popolo
d'Italia” del 13 novembre del 1937, cela a stento il suo entusiasmo di fronte alle due
“grandi forze rinnovatrici della politica brasiliana”, che avrebbero dovuto continuare ad
agire di concerto per il bene del paese40.
Nella stampa e tra il corpo diplomatico si registrò un acceso dibattito sulla reale affi
liazione ideologica deWEstado Novo (Toscano 1980), ma alla fine Roma sceglie
Vargas41, delusa anche dall’incapacità integralista di prendere il potere con la forza.
Questa politica ambigua e a volte contraddittoria stava a dimostrare quanto ancora sco
nosciuti fossero, a Roma, i meandri della politica brasiliana e quanto ampio risultasse il
pragmatismo delle posizioni italiane, riformulabili a seconda delle circostanze. Va,
comunque, sottolineato come l'attività fascista tra la collettività immigrata contribuisse a
creare un “clima” di grande utilità sia per gli integralisti che per il regime di Vargas. Il
governo mussoliniano giudicava, inoltre, l’entrata massiccia di figli di italiani nell’AIB
come uno strumento per sottrarla all’influenza nazista e l’organizzazione stessa era vista
come un canale privilegiato per inserire i discendenti nel quadro politico brasiliano per
sostenere l’Italia e propagandare la realtà fascista nel paese42.
Nelle memorie dell’ambasciatore Raffaele Guariglia si fa cenno al fatto che Mussolini
fosse rimasto colpito dalla ferma e positiva risposta della collettività agli appelli della
madrepatria durante la guerra d'Etiopia (al contrario di quanto avvenuto in Argentina),
segno, per lui, di totale devozione al regime. Il duce avrebbe poi espresso considerazioni
ottimistiche sull'integralismo:
"Egli credeva che il movimento brasiliano delle cosiddette ‘camicie verdi’ era un movi
mento prettamente fascista, il quale avrebbe portato al potere un Presidente, Getiilio Vargas,
che avrebbe fatto del Brasile un Grande Stato totalitario nella democratica America latina.
Le ‘camicie verdi’, gli italiani e i tedeschi, numerosissimi e bene organizzati in Brasile,
avrebbero quindi sottratto il paese all’influenza nord-americana e lo avrebbero avvicinato
definitivamente all'A sse” (Guariglia 1950, p. 334).

La speranza di Mussolini risultò vana e malgrado gli sforzi per far mantenere al
Brasile una posizione di neutralità nella guerra continuassero sino al 194143, le conside
razioni geopolitiche ebbero la meglio sulle simpatie ideologiche e fecero scivolare lenta
mente il Brasile verso il campo degli Alleati (Seitenfus 1985; Gambini 1977; Coggiola

40 Arquivo Diplomàtico Americano (d'ora in poi ADA), Rullo 3/380. codice 832,00, fotogramma 1I 14, memo
randum dell'ambasciata statunitense a Roma al Dipartimento di Stato, del 18.1 1.1937.
41 Per i grandi elogi rivolti al regime e al personaggio di Vargas tra il 1937 e il 1941, cfr. Cantalupo 1941; Araldi
1937; Carrazzoni 1941 e la stampa fascista edita in Brasile in quel periodo. Per le analisi successive, cfr.
Toscano 1980 e Seitenfus 1990.
42 ASMAE, Affari politici 1931-1945 (Brasile), b. 11, fase. 9, 1. memorandum del Ministero all’ambasciatore
Lojacono del 3.5.1937.
43 Cfr. Cantalupo 1941; Carrazzoni 1941; Villari 1941; Pettinati 1941. Alcuni settori governativi fascisti medi
tarono il ritorno all'integralismo dopo il “tradimento" di Vargas. Cfr. in proposito, i contatti tenuti col leader
dell'AIB Plinio Salgado mentre era in esilio in Portogallo (ASMAE, Affari politici 1931-1945 (Brasile), b. I I )
e una curiosa lettera di F. Pietro a Vincenzo Coppola (agente del governo italiano in Brasile) del 30 ottobre
1941, nella quale si espone l'idea che - considerato l’avvicinamento di Vargas a Washington - l’unica soluzio
ne che Roma intravedeva era quella di appoggiare di nuovo “i nostri amici camicie verdi”. Cfr. Arquivo do
Estado de Rio de Janeiro/DOPS (d’ora in poi AERJ/DOPS), Serie Tematica “Spionaggio”, b. 3, dossier “LATI".
La stessa informazione è rintracciabile in PRO. FO 371/25800, A9449, telegramma dell’ambasciata britannica
del 29.11.1941.
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1995). Non è impossibile, peraltro, che il governo di Mussolini avesse già montato una
rete di spionaggio in previsione di questa eventualità, rete di cui si sa ben poco e comun
que molto meno rispetto a quella tedesca, che fu indubbiamente estesa (Hilton 1977 e
1983; Newton 1992 e Pedrazzo 1997).
Il governo brasiliano era convinto dell’esistenza di spie italiane nel paese e persino di
una sezione dell’OVRA a Rio de Janeiro44. Anche gli inglesi avvaloravano l’ipotesi dello
spionaggio45 e gli statunitensi fornirono addirittura alcuni dettagli, in particolare sul
nucleo di Natal, che aveva il compito di controllare le basi nordamericane nel Nordest del
Brasile46. E’ comunque, opinione unanime che tale rete fosse assai meno vasta e effi
ciente di quella nazista47. Notizie riguardanti arresti di italiani (prevalentemente legati a
aziende della madrepatria, come banche48 o la LATI49 ovvero facenti parte del corpo
diplomatico o di organizzazioni di regime, come i fasci italiani all’estero e i dopolavoro)
sono una costante nel 1942 e nel 194350.
Tra questi arrestati, alcuni meritano un’attenzione particolare da parte della polizia,
come Pietro Perosino51, i comandanti Coppola e Di Vicino, il direttore del Dopolavoro di
Sào Paulo Franco Cecchini52, il conte Edmondo di Robillant, il veterano dell'Etiopia e
membro del fascio di Rio de Janeiro Filippo Peviani53 ed altri. Pur non avendo trovato,
nella documentazione diplomatica italiana, conferma di questa attività di spionaggio, esi
stono indizi a sufficienza per concludere che, in una qualche misura, essa sia esistita.
Incontrovertibile è invece la constatazione che la guerra chiuse tristemente54 una fase di
grandi aspettative italiane proiettate sul Brasile, che puntavano a una significativa cresci
ta della propria influenza nell’area grazie agli strumenti descritti.

44 Cfr. AERJ/DOPS. Serie Tematica “Italiani”, b. 3. dossier “OVRA” e “Casa editrice Vecchi”, nonché Serie
Tematica "Spionaggio”, b. 3. dossier “Spionaggio in Argentina".
45 PRO, FO 128/390, rapporto “German Activities in Pernambuco" e FO 128/393. rapporto del consolato a Sào
Paulo del 18.11.1941. Cfr., inoltre, PRO, FO 371/26025, A4224, rapporto del 10.9.1941. in cui sono forniti i
nomi di 21 spie italiane in azione a Rio de Janeiro, Sào Paulo, Santos, Recife e Bélem.
46 Varie informazioni su un possibile nucleo di spie italiane in Ver National Archives at College Park
(NACP)/General Records of the Department of State, RG59, 250/30/9/6, Box 5659, 865.20210, buste
"Fatorraca Hector" . "Leoni Mario" e "Lettieri Guglielmo" e NACP/ General Records of Latin American
Branch. RG 165. 390/35/17-18/5-1, Entry 188. Box 976. b. “Argentina-Italians", rapporto dell'FBI del
30.4.1945.
47 Cfr. ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 27, fase. “Protezione degli interessi italiani in Brasile”,
relazione dell’ambasciata a Lisbona del 12.5.1942.
48 Cfr. NACP/ General Records of the Department of State, RG 59, 250/30/9/6, Box 6877, 862.2021 1/1895.
rapporto del 21.12.1938 e Box 5655, lettere del consolato statunitense a Marsiglia del 28.5 e del 7.8.1941, che
identificavano come agenti fascisti impiegati del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli.
49 Cfr. AERJ/DOPS, Serie Tematica “Spionaggio", b. 3, dossier "LATI". Alle compagnie aeree tedesca
(Condor) e italiana (LATI) veniva attribuito da Londra e da Washington un ruolo chiave nello spionaggio. Cfr.
Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, voi. 5, 1940, pp. 658-669; voi. 6, 1941, pp. 514-528
e voi. 7, 1942, p. 766. nonché Humphreys 1981, voi. I, pp. 142-143.
50 Cfr. AERJ/DOPS, Serie Tematica “Spionaggio", b. 2, dossier “Condannati per spionaggio" e b. 3, dossier
"LATI". Cfr. anche ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 27-30.
51 Cfr. AERJ/DOPS, Serie Tematica “Spionaggio”, b. 3, dossier "Pietro Perosino".
52 Cfr. ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 27, fase. “Protezione interessi italiani in Brasile - 1942",
informazione dell’ambasciata a Buenos Aires del 22.9.1942, nonché AERJ/DOPS, Serie Tematica
“Spionaggio”, b. 2, dossier “Condannati per spionaggio” e Serie “Stati/Sào Paulo", b. 22b, dossier
“Associazione Opera Nazionale Dopolavoro", comunicato del 2.10.1942.
53 Cfr. AERJ/DOPS, Serie Tematica "Spionaggio", b. 3, dossier “LATI” e b. 4, dossier “Caso Edmondo di
Robillant"; cfr. anche ASMAE, Affari Politici 1931-1945 (Brasile), b. 27, fase. “Protezione interessi italiani in
Brasile - 1942”, telegramma dell’ambasciata a Lisbona del 23.9.1942.
54 Emblematiche della delusione italiana sono le parole dell’ambasciatore Guariglia quando ricordava come la mas
siccia presenza di italiani in Brasile non avesse impedito la sua entrata in guerra contro LItalia (Guariglia 1950, pp.
333-334) e quelle dell’organo dei fasci italiani all’estero che commentava tale epilogo come un tradimento di Getulio
Vargas e non del Brasile latino e fecondato dagli italiani (Questo Brasile, in "Il Legionario" XIX. 15/16. 1942).
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Per concludere, va sottolineato, come la politica estera durante il fascismo sia stata
improntata alla cautela e al pragmatismo nei vari paesi delPAmerica meridionale55,
anche se, nel complesso, risultò ambiziosa e caratterizzata da incoerenze e improvvisa
zioni evidenti. Malgrado ciò, non fu mai aleatoria né illogica e contribuì in maniera inci
siva alla diffusione e all’applicazione degli ideali totalitari nel subcontinente e nel Brasile
in particolare.
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Culture indigene
Richard Wilk, Mac Chapin*

Belize: le minoranze etniche
Mopàn, Kekchf, Garffuna

Presentazione
Il presente studio affronta la situazione attuale di tre gruppi etnici del Belize: i maya
mopàn, i maya kekchf e i garffuna. Nonostante i continui cambiamenti, questi gruppi sono
riusciti a mantenere la propria coesione culturale a un buon livello e hanno mantenuto un
profondo senso d’identità comune. Continuano a parlare le proprie rispettive lingue mater
ne e a partecipare ai rituali e alle istituzioni tradizionali; in epoca recente hanno iniziato a
lavorare attivamente per rafforzare i propri valori culturali formando propri consigli nazio
nali. Tuttavia, la situazione di minoranza etnica li colloca in una posizione difficile e spes
so fragile nella lotta per la sopravvivenza economica e politica. Tenendo conto del fatto
che la sopravvivenza di un gruppo dipende, in ultima analisi, da tutta una serie di fattori
culturali, sociali, economici e politici, abbiamo cercato di presentare la situazione genera
le in cui vivono attualmente i kekchf, i mopàn e i garffuna. Il Belize è un mosaico di grup
pi etnici e la nostra decisione di studiare i kekchf, i mopàn e i garffuna escludendo gli altri
non è stata completamente arbitraria. Non abbiamo incluso i maya yucatechi perché hanno
perduto la propria cultura tradizionale, soprattutto negli ultimi decenni, e la coesione e
identità di gruppo. Molti dei maya yucatechi hanno abbandonato la propria lingua a favo
re dello spagnolo e dell’inglese e tra di loro c’è una tendenza molto generalizzata ad
abbandonare i rituali e le istituzioni tradizionali, considerati primitivi e superstiziosi. Sono
stati fatti vari tentativi in cui è stata messa in rilievo la necessità che venga recuperata la
lingua e l’eredità culturale, ma finora sono stati quasi del tutto infruttuosi.
Per la preparazione dello studio sono stati utilizzati i risultati di due settimane di lavo
ro sul campo realizzato all’inizio del marzo 1988, quando viaggiammo nei distretti di
Toledo e Stann Creek (dove vivono i kekchf. i mopàn e i garffuna) e avemmo l’opportu
nità di parlare con molte persone sui temi che trattiamo qui di seguito.
Informazione generale sul Belize
Come dice la nuova emittente della Radio Nazionale «il Belize è una nuova nazione
centroamericana nel cuore del Golfo dei Caraibi». Questa frase segnala la situazione ano-

Antropologi statunitensi, hanno collaborato con questo studio al movimento di Cultured Survival.
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mala del paese: l’unica ex colonia inglese del continente centroamericano, l'unico paese
in cui molti degli abitanti sono discendenti di indigeni e che per primo ha conquistato
l’indipendenza nella regione nel 1981.
Con una popolazione di circa 180.000 abitanti su 23.000 km (territorio leggermente
maggiore di E1 Salvador la cui popolazione è di 6 milioni di abitanti), il Belize ha 6 abi
tanti per km: la minore densità di popolamento di qualsiasi paese situato al nord di
Panama. Circa un terzo di questa popolazione si concentra a Belize city, l’antica capitale
situata alla foce di un fiume, scelto dai pirati inglesi per il primo stanziamento nel seco
lo XVIII. La maggior parte della zona costiera pianeggiante e sterile, che comprende più
di 450 isolotti e il famoso Barrier Reef, è scarsamente abitata. I centri maggiormente este
si sono negli altipiani al nord delle montagne maya, nella parte occidentale del paese,
nelle pianure fertili che si estendono verso il nord fino ad arrivare alla penisola dello
Yucatan, in Messico. La parte meridionale del paese, dove oggi vive la maggioranza della
popolazione indigena, è la più umida (tra 2.500 e 5.000 mm all’anno di precipitazione
pluviale), la più varia dal punto di vista geografico e la più remota e sottosviluppata del
paese.
Quasi tutti gli appartenenti ai molteplici gruppi etnici del Belize sono immigrati o
discendenti di immigrati. Belize city è abitata principalmente da creoli di lingua inglese
(afroamericani discendenti dagli schiavi), ma il resto del paese è diverso e la maggior
parte della popolazione rurale parla spagnolo come lingua materna. A livello nazionale il
gruppo più numeroso è formato da creoli (39,7% del totale della popolazione nel 1980),
seguito da quello meticcio di lingua spagnola, soprattutto con discendenza maya (33,1%),
i garffuna (afroindio, 7,6%), i maya yucatechi e mopàn (6,8%), i menoniti (3,3%), i maya
kekchi (2,7%) e gli indù (2,1%). Si calcola che negli ultimi 5 anni siano entrati nel paese
da 15.000 a 20.000 rifugiati dal Salvador e dal Guatemala, che si trovano sparsi nelle
zone rurali e nelle città e hanno formato delle cittadine proprie (Billard 1988:10; Bolland
1986:41). I menoniti arrivarono in Belize provenendo dal Messico negli anni "50 e hanno
formato 5 colonie agricole abbastanza prospere, anche se isolate culturalmente.
Questo complesso mosaico etnico non si risolve facilmente in gruppi di classe, grado
di ricchezza o funzione economica, e nei distretti occidentali e centrali è frequente incon
trare comunità miste. Un’alta percentuale della popolazione è poliglotta e più del 90% sa
leggere e scrivere. Quasi tutte le popolazioni di una certa quantità si caratterizzano per la
propria mescolanza etnica, invece i villaggi rurali sono più uniformi. Tra le comunità di
una sola origine etnica figurano raggruppamenti menoniti, i popoli costieri dei garffuna,
i villaggi amerindi del sud e i villaggi dei meticci maya dell’occidente e del nord.
Nella sua storia il Belize non ha mai avuto una base economica o culturale nell’agri
coltura. I grandi proprietari terrieri che dominarono la colonia a partire dall’inizio del
secolo XIX, fecero la loro fortuna esportando palo campeche1 e caoba e importarono
generi alimentari per sostenere che quella era sostanzialmente una forza lavoro schiaviz
zata. L’agricoltura di sussistenza venne soppressa sistematicamente, in quanto si voleva
costituire una minaccia per il controllo che esercitava questa forza lavoro, limitando l’ac
cesso alla terra. E quando l’industria di sfruttamento forestale iniziò a ridursi in modo
irregolare verso la fine del XIX secolo, i piccoli agricoltori (soprattutto meticci, immi
grati maya e creoli del settore rurale), iniziarono a creare piccole comunità in campagna,
dove si dedicarono all’agricoltura di sussistenza. Per la formazione di gran parte di que
sti centri impiegarono terreni pubblici o occuparono illegalmente terreni privati; i terreni

I II palo campeche è un albero la cui corteccia produce un colore rosso scuro e porpora. L’estrazione del palo
campeche rappresentò un’importante attività economica nella regione nei secoli XVII e XVIII, poiché l’indu
stria del legno aveva bisogno di quella tinta.
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agricoli nella maggior parte rimasero in mano di alcuni stranieri. Nel 1971 il 3% dei con
tadini occupava il 97% dei terreni di proprietà non governativa e all’altro estremo il 91%
dei contadini possedeva pili o meno il 2% dei terreni di questo tipo. Oltre a ciò, tutti i pro
prietari terrieri con aziende di 4.407 ettari o più erano stranieri, eccetto uno (Bolland
1986:77). Ancora nel 1977 più del 90% dei terreni del paese erano in mano straniera,
pochi dei quali erano lì residenti (Bolland e Shoman 1977). Oggi i piccoli agricoltori del
Belize si concentrano nelle zone che in certe occasioni furono terreno pubblico e in certi
terreni privati espropriati dallo stato negli anni ‘70 per distribuirli agli agricoltori.
Dalla fine del secolo XIX sono stati fatti vari tentativi in Belize per creare coltivazio
ni per il commercio. La canna da zucchero, una delle prime coltivazioni per il commer
cio, è stata quella che è riuscita ad avere più lunga durata e ricopre gran parte delle pia
nure del nord del paese. Nei primi decenni di questo secolo, la coltivazione della canna
da zucchero si concentrò in aziende di estensione sempre maggiore. Dopo, all’inizio degli
anni ‘70, queste grandi proprietà vennero divise per essere distribuite tra piccoli agricol
tori. Altre coltivazioni, come quella della banana, del cocco e del caucciù, hanno avuto
alti e bassi con le fluttuazioni dei mercati mondiali. Durante gli anni un notevole ostaco
lo alla produzione di tutte le coltivazioni da esportazione che esigono un uso intenso di
manodopera, è stato la sua scarsità nel settore agricolo ed il piccolo mercato locale. Visto
che la maggior parte della popolazione rurale si dedica all’agricoltura di sussistenza, può
lavorare in impieghi agricoli in certe stagioni e l’elevato costo della vita in Belize in gene
rale fa sì che la manodopera sia costosa se paragonata a quella dei paesi vicini.
Attualmente l’economia del Belize si basa soprattutto sulla esportazione dello zuc
chero, agrumi e prodotti della pesca. Le esportazioni di zucchero si sono ridotte drastica
mente se paragonate al successo degli anni ‘70, anche se ancora rappresentano il 60%
delle esportazioni agricole nazionali. La coltivazione di agrumi è in espansione e l’im
portanza del cacao e del bestiame aumenta ogni anno. Il numero di turisti che sono arri
vati nel paese negli ultimi 3 anni è aumentato quasi del doppio (il turismo ha adesso il
secondo posto di importanza dopo lo zucchero, per acquisire moneta straniera) e questo
ha prodotto sforzi per la conservazione delle risorse naturali come il Parco Zoologico e
la Zona di Conservazione dei Giaguari di Cockscomb. Alla lotta per la sopravvivenza
economica della popolazione nazionale, si aggiunge il problema del grande incremento
di produzione di marijuana negli anni ‘70 e ‘80. Per alcuni il Belize è al terzo posto nel
l’esportazione verso il mercato statunitense. In conformità con le tendenze regionali, l’in
vio e la lavorazione di cocaina iniziano a divenire un problema.
A differenza di molti paesi vicini, il Belize ha avuto un sistema di democrazia parla
mentare bipartitica dall’inizio degli anni ‘60, quando venne concessa autonomia nelle
questioni di governo. L’esercito è piccolo e ha poca influenza. La stampa è relativamen
te libera (anche se gran parte dei giornali sono affiliati a partiti politici) e abbastanza
approfondita. Nessun partito politico ha potuto risolvere i problemi economici e politici
del paese: un costante deficit del bilancio commerciale, una ristretta base economica, la
dipendenza dall’aiuto straniero (soprattutto dagli Stati Uniti), per ricoprire gran parte
della spesa pubblica e la continua minaccia rappresentata dalla rivendicazione guatemal
teca su parte del territorio del Belize (anche se ci sono stati recentemente incontri tra i
rappresentanti dei due paesi con risultati positivi).
Abitanti indigeni
I maya che vivevano in Belize nell'epoca della conquista spagnola dello Yucatan e del
Guatemala avevano per lo meno due gruppi linguistici importanti. Al nord e a occidente
si parlava il maya yucateco e il maya mopàn, strettamente imparentati l’uno con l’altro.
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Al sud predominava il manche chol, più o meno distante dal mopàn yucateco, come l’i
taliano dal portoghese. Passando all’epoca della conquista, (chiamata così equivocamen
te fino a un certo punto, perché il Belize non fu mai conquistato dagli spagnoli nella
forma in cui lo furono il Messico e il Perù), Thompson (1977) ha incluso tutti gli abitan
ti nativi del Belize al nord della valle del Stann Creek, in un gruppo chiamato i maya
chan, che vivevano anche loro in parti vicine al Messico e al Guatemala. Al nord intorno
all’attuale città di Corozal vi era lo stato di Chetumal, che aveva un’alleanza politica con
gli stati della parte settentrionale dello Yucatan. Parte del distretto di Orange Walk e della
valle del fiume Belize, formavano una provincia chiamata Dzuluinicob, la cui capitale era
Tipu, oggi Negroman, sulle rive del fiume Macai (Jones 1984). E la zona che si estende
verso il nord, dal fiume Sitee fino a Tipu, costituiva un territorio chiamato Muzul, riguar
do al quale sappiamo molto poco. Forse era stata un’altra provincia autonoma che aveva
relazioni etniche con i maya mopàn di oggi. Del villaggio di Campìn, intorno al fiume
Monkey, verso il sud fino al Golfo Dolce in Guatemala, la popolazione parlava manche
chol.
I maya del nord e dell’occidente si convertirono al cristianesimo nei secoli XVI e
XVII e i cattolici stabilirono molte missioni e chiese. Le ribellioni periodiche continua
rono fino a che quasi tutto il popolo Tipu venne forzato dagli spagnoli a stabilirsi intor
no al lago Petén in Guatemala, nel 1707 (Graham e altri 1985). La dominazione spagno
la non arrivò mai a stabilirsi fermamente nella zona, decadde anche l’influenza della
Spagna e quindi il resto dei maya fece fronte ai pirati inglesi e ai tagliatori del palo campeche che presero molte persone come schiavi. I manche chol, accerchiati dagli spagno
li, si stabilirono nelle terre del Guatemala nel 1697 e la loro cultura è completamente
scomparsa, sebbene alcuni gruppi imparentati di lingua chol, sopravvivano oggi nello
stato del Chiapas in Messico. La nazione dei muzul venne anch’essa accerchiata e depor
tata nel 1754.
I colonizzatori inglesi seguirono la politica aggressiva contro gli indio, contro la quale
gli indio resistettero energicamente. I pirati realizzarono degli attacchi sporadici alle
comunità maya in cerca di provviste e di schiavi nel XVII secolo, però sappiamo molto
poco delle relazioni dei maya con gli spagnoli in questi secoli. Mentre si riducevano le
comunità native maya, un nuovo gruppo di immigrati maya raggiunse il nord del Belize.
La guerra interna nello Yucatan fece fuggire molti maya e meticci verso la relativa sicu
rezza nel Belize, tra gli anni ‘40 e ‘70 del secolo XIX. Per qualche tempo i mercanti
inglesi del Belize tennero relazioni di amicizia con i ribelli maya dello Yucatan, a cui ven
devano armi e munizioni.
Gli immigranti maya del Messico fondarono vari gruppi nel nord e nell’occidente del
paese. Erano politicamente divisi, alcuni di loro si convertirono in contadini pacifici e
lavoratori in imprese di proprietà inglese nella colonia, ma altri cercarono di ristabilire
comunità maya autonome, questi gruppi resistettero alla pressione del governo coloniale
e imposero la loro indipendenza per mezzo di attacchi armati ai gruppi inglesi. La rispo
sta degli inglesi culminò in una spedizione nel 1867, nella quale vennero date a fuoco
sette località maya e vennero distrutte tutte le coltivazioni. L’ultima resistenza armata dei
maya ebbe luogo nel 1872.
Con la decadenza dell’estrazione del legno, le autorità coloniali iniziarono un inten
to, fallito, per stabilire piantagioni di canna da zucchero nelle pianure basse della parte
nord del Belize. Questo programma andò sempre peggio fino a che si fecero nuovi sfor
zi negli anni ‘30 con la formazione del Gruppo Zuccherificio di Corozal (Jones 1971:14).
Sebbene l’industria dello zucchero abbia avuto una storia economica molto problematica
e non del tutto di successo, il suo impatto nella configurazione culturale della regione è
stato significativo. Soprattutto a partire dagli anni ‘50, la costruzione di strade di accesso
ha ridotto molto l’isolamento dei villaggi rurali della zona. Di tutti i gruppi indigeni del
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paese, i maya yucatechi sono coloro che hanno avuto più contatti con le persone dell’esterno e quelli che hanno assimilato in maniera più consistente dall’esterno. Lo spagno
lo rimpiazzò la lingua maya nella maggior parte delle comunità, i rituali e le istituzioni
della comunità sono scomparsi e la maggior parte del guadagno familiare proviene dalla
manodopera salariata (un’altra parte importante viene dall’agricoltura di sussistenza e
dalla coltivazione di canna da zucchero di piccoli agricoltori). Nel 1971 Jones osservò in
proposito che «oggi la linea fra il maya e lo spagnolo è sempre minore dal momento che
una cultura meticcia relativamente indifferenziata che non ha poche influenze creole,
resiste nel nord del paese» (1971:61).
Questa tendenza verso la acculturazione, in cui lo spagnolo prende il posto del maya
come lingua materna, continua ad essere costante alla fine degli anni ‘80. Di fatto i maya
yucatechi ricevono con frequenza l’epiteto di «meticci maya».
Nella prima metà del secolo XIX, i garffuna (chiamati allora caribe neri) iniziarono
ad arrivare dall’Honduras lungo la costa atlantica. Il loro numero aumentò rapidamente
dal momento che la loro manodopera era molto importante per il taglio del palo campeche e della caoba. Quando gli inglesi abolirono la schiavitù nel 1807, con cui cessò effet
tivamente la corrente di schiavi che aveva come destinazione il Belize, si lasciò entrare i
garffuna per riempire il vuoto esistente per quanto riguardava la manodopera. Con il
tempo, fondarono dei villaggi permanenti lungo la costa e, verso il 1830, Stann Creek
(Dangriga) era conosciuta come una città caraibica. Durante la loro permanenza in
Belize, i garffuna hanno mantenuto relazioni pacifiche con il potere.
Le politiche coloniali arrivarono a segregare qualsiasi gruppo etnico, a incrementare
la specializzazione economica verso caratteristiche «razziali» punitive. D’accordo con il
potere, la polizia, i funzionari pubblici e i gruppi dell’industria del legno, erano soprat
tutto creoli; i lavoratori agricoli erano meticci maya, i capi del gruppo erano di origine
garffuna. Quando riuscirono ad ottenere l’autonomia di governo intorno agli anni ‘60,
queste specializzazioni iniziarono a farsi più deboli, ma rimasero ancora le loro vestigia.
La tensione tra la cultura creola e garffuna di appartenenza caraibica e le culture cen
troamericane di meticci e maya, avrebbe forse potuto arrivare ad una «guerra etnica» (per
utilizzare il termine impiegato da Topsey nel 1987), ma ha rappresentato una tendenza
politica latente.
Il distretto di Toledo
La popolazione amerindia più numerosa del Belize, che conserva la sua lingua e la
sua cultura, si trova nella zona amministrativa dell'estremo sud del paese che viene chia
mato distretto di Toledo. Con una popolazione di 13.600 abitanti (secondo il censimento
del 1985) dispersa in più di 1.704 miglia quadrate (2.742 km), Toledo ha la più bassa den
sità di popolazione del paese. Si stima che il 64% dei residenti di questo distretto siano
indio maya, mopàn e kekchf. Toledo è divisa naturalmente in due provincie separate: le
terre alte e le terre basse. Il distretto è essenzialmente il risultato di un piano che risale
formato da pietra dura e bianca, sottomessa all’azione di erosioni, falle e pieghe, e par
zialmente coperta di sedimenti più blandi. L’elevazione e l’erosione ha prodotto un terre
no complesso: una zona interna accidentata, bordata da una costa alta e piana.
La pianura costiera ha un’ampiezza dai 14,5 ai 52 chilometri e viene tagliata da quat
tro fiumi importanti: il Grande, il Moho, il Temash e il Sarstoon, gli ultimi tre dei quali
hanno la loro origine in Guatemala. Le caratteristiche più importanti della pianura sono i
gruppi di colline di pietra calcarea che salgono come antiche piramidi maya visibili da
grande distanza. Nella pianura, i fiumi seguono un orso sinuoso e serpentino fra argini
bassi ed inondano le terre intorno nella stagione piovosa. Le correnti dell’oceano, che toc109

cano il litorale nel loro corso verso il sud, portano banchi di rena alle foci dei fiumi.
Questi banchi restringono la corrente fluviale durante la stagione piovosa, causando accu
muli di acqua e inondando estese zone.
Il terreno fangoso ha impedito la colonizzazione della pianura costiera per la difficoltà
dell’agricoltura e della costruzione di strade. Le uniche zone colonizzate lungo la costa
sono alcune alture dove vennero fondati i villaggi garffuna di Punta Negra, Punta Gorda
e del Barranco. Poiché Punta Gorda si ampliò verso il centro amministrativo del distret
to, la colonizzazione passò verso l’interno in un luogo più alto situato tra il Rio Grande
e il Moho. All'arrivo a Toledo in gran numero, verso la fine del XIX secolo, i mopàn
occuparono le terre alte dove il terreno è meno accidentato; al contrario i kekchf si stabi
lirono soprattutto lungo i fiumi, sull’argine delle terre alte o nei luoghi più secchi delle
pianure basse.
Il clima di Toledo è umido e tropicale, con una precipitazione pluviale media di più
di 3 metri all’anno e una corta stagione secca in marzo/aprile. La precipitazione varia
molto da un luogo all'altro. Le piogge frequenti e spesso copiose condizionano molti
aspetti della vita. A volte bisogna fermare il lavoro; i fiumi in piena e i sentieri fangosi
rendono i viaggi e le comunicazioni attività pericolose e spesso impossibili. Il manteni
mento permanente delle strade è costoso e difficile. Non si può fare il raccolto, è quasi
impossibile conservare gli alimenti e si deve cercare la legna e seccarla molto tempo
prima di usarla. Le case si imputridiscono molto rapidamente e devono essere costruite
con materiale attentamente selezionato; il terreno esposto intorno ad una casa ha erosio
ni molto rapide e può trasformarsi in una zona di precipizi.
Toledo è amministrata dal gruppo distrettuale di Punta Gorda nella costa. La maggior
parte dei suoi abitanti sono garffuna e creoli. Il mercato del mercoledì e del Sabato attrae
molte persone dai villaggi vicini dove abitano mopàn, kekchf, garffuna e indù; in altri
giorni il villaggio è un luogo addormentato con alcuni ristoranti e bar rudimentali dove
soprattutto vanno soldati del vicino compartimento dell’esercito inglese come turisti che
qualche volta escono dal circuito abituale. Il distretto ha due rappresentanti nella
Legislatura Nazionale, uno mopàn, del villaggio di San Antonio, e un altro creolo, di
Punta Gorda. C’e anche un Consiglio Distrettuale formato da rappresentanti di ogni con
siglio comunitario e da i vari dipartimenti e ministeri pubblici che mantengono uffici a
Toledo.
Toledo produce soprattutto materie prime, che comprendono circa 1'80% del riso col
tivato da piccoli agricoltori del Belize. Praticamente tutta la produzione di mais, riso e
fagioli di Toledo è per il consumo nazionale e il distretto produce una modesta quantità
di miele, cacao e agrumi per esportarli. Gli agricoltori di Toledo producono annualmen
te circa 450.000 libbre di fagioli, 8.000.000 di libbre di riso e 3.000.000 di libbre di mais,
gran parte del quale è venduto alla giunta del mercato del Governo. Inoltre, si vendono
diverse centinaia di maiali all’anno. E’ difficile giudicare l’importanza della marijuana
per gli agricoltori di Toledo. Sebbene la produzione sia molto inferiore a quella degli altri
distretti, l'elevato prezzo alla vendita di questa coltivazione attrae molti agricoltori, nono
stante i rischi.
I maya mopàn
I mopàn sono un gruppo che ha sempre occupato le terre basse e che, in un primo
tempo, abitava in certe parti della regione centrale del Belize e nella zona adiacente al
Petén nel Guatemala. Questo gruppo reso pacifico e convertito dagli spagnoli alla fine del
1600, venne in seguito lasciato praticamente solo ed ora vive in colonie agricole disper
se e in zone di superficie maggiore come San Luis e Poptun nel Petén. Gli inglesi obbli110

garono la maggior parte dei suoi abitanti a uscire dal Belize nel secolo XVIII e XIX e fino
ad oggi la maggior concentrazione di mopàn - circa 7.000 - si trova in Guatemala.
Lo sfruttamento del palo campeche cominciò nella zona mopàn del Guatemala alla
metà del secolo XIX e, negli anni ‘80 dello stesso, il governo cominciò la costruzione di
una via ferrovia, per facilitare l’esportazione del legno. Poco dopo, nel 1886, i mopàn del
villaggio di San Luis iniziarono un esodo organizzato attraverso la frontiera verso il
distretto di Toledo, per evadere le tasse e il lavoro forzato (Thompson 1930:41 ; Maudslay
1887, in Clegern 1968:93). Gregory (1972:14-15) ha fatto dei grafici sulTimmigrazione
che, inizialmente, comprese più di 100 colonizzatori, accompagnati da molte persone al
seguito. All’inizio il gruppo si stabilì vicino al moderno Pueblo Viejo, ma le autorità gua
temalteche dissero che questo era territorio nazionale e quindi alla fine si spostarono più
verso oriente, nel 1889, dove venne fondato il villaggio di San Antonio. Questo fulcro,
che va da oriente a occidente, da Pueblo Viejo a San Antonio, attraverso un terreno alto
solcato da colline nella parte meridionale delle montagne maya, continua ad essere il cen
tro della popolazione mopàn del Belize.
Il popolo mopàn si stabilì nel distretto di Cayo, nei villaggi di Succotz e San Antonio
(che non deve essere confuso con San Antonio nel distretto di Toledo), ma dal momento
che si mescolarono con i maya di origine yucateca e con meticci maya di lingua spagno
la, ha perso gran parte della propria identità originaria. Molti si identificano generica
mente come indio o maya ma non come mopàn.
Nel distretto di Toledo i mopàn si concentrano attualmente intorno al villaggio di San
Antonio. All’inizio degli anni ‘70, alcuni piccoli gruppi cominciarono a spostarsi verso il
nord e fondarono altri cinque villaggi nel distretto di Stann Creek. Qualcuno di questi
mantiene ancora i suoi vincoli con San Antonio e i suoi familiari a Toledo. Tuttavia, non
esiste nessun contatto culturale regolare né un’identità comune tra i mopàn del sud e quel
li dell’occidente.
Osborn (1982) suggerisce che la popolazione mopàn di Toledo era di circa 3.220 abi
tanti nel 1980. Contarli è abbastanza complicato perché sette dei nove villaggi mopàn di
Toledo sono occupati anche da kekchì: Davidson (1987:11) stima che il totale della popo
lazione mopàn sia di 3.700 abitanti e questo suggerisce che nei distretti di Cayo e Stann
Creek vivano circa 500 mopàn. Non abbiamo alcuna media dell’indice di crescita demo
grafica dei mopàn: una cifra approssimativa basata sul censimento del 1960 e del 1970,
è circa del 2,6% annuale.
Modello di villaggio e economia
Il modello originale del villaggio dei mopàn in Belize fu un solo villaggio di grande
superficie (San Antonio) circondato da molti caseggiati dispersi chiamati alquilos, con
una o due famiglie ampliate. Oggi, sei di questi alquilos sono diventati piccoli villaggi
per diritto proprio. Con una popolazione di 1.087 abitanti (Davidson 1987:16), secondo
il censimento del 1981, San Antonio riuscì a stabilizzare la sua crescita e al momento
attuale attira nuova immigrazione. La popolazione di San Antonio si sposta in altri vil
laggi vicini, al nord, alle falde abitate delle montagne maya e verso i nuovi villaggi del
distretto di Stann Creek.
Il terreno accidentato e montagnoso dove si stabilirono i mopàn, è una zona econo
mica e sociale distinta dai villaggi kekchì lungo i punti della foce dei fiumi Moho,
Temash e Sarstoon. San Antonio è la comunità indigena di più grande ampiezza del sud
del Belize e domina la vita economica e culturale degli indio del distretto. Qui c’è molta
diversità etnica, e piccoli gruppi minoritari di indù, ispani (soprattutto immigranti
dall’Honduras), kekchì, creoli e caraibici vivono tra i mopàn. La densità della popolazio-1
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ne è grande, la produzione delle coltivazioni per il commercio ha una lunga e continua
tradizione e l’agricoltura è più intensa che nelle terre basse del sud e dell'oriente. I
mopàn, a differenza dei kekchf, non sono mai stati lavoratori di piantagione. Per meglio
dire sono stati piccoli agricoltori indipendenti per lungo tempo, caratteristica che si riflet
te in molti aspetti della loro cultura e dell'organizzazione sociale (Gregory 1972).
Per tradizione, i mopàn sono «agricoltori di sussistenza» che partecipano anche alla
produzione di coltivazioni per il commercio e realizzano un lavoro salariato di tipo par
ziale. Già negli anni ’30 i mopàn si erano convertiti in importanti esportatori di mais, riso
e fagioli per il resto del Belize, e alcuni dei loro prodotti arrivavano fino alla Giamaica.
Questo commercio si annullò con la depressione degli anni ‘30.
All'inizio degli anni ‘40, il governo coloniale cominciò un'altra volta a far crescere a
Toledo la produzione di mais, riso e fagioli per ridurre la quantità di alimenti importati
dalla colonia. Questa era una politica sicura, perché a Toledo mancavano imprese impor
tanti di esportazione del legno o di piantagioni e l'agricoltura di piccola scala non tolse
la terra e la manodopera alle altre attività produttive. 11 denaro che era stato impegnato
nella costruzione di strade, chiese, scuole venne investito in alquilos di grande superfìcie
e si stabilirono centri pubblici per comprare le coltivazioni.
Negli anni ‘50 i mopàn cominciarono ad avere un maggiore impatto nell'economia
nazionale e produssero una parte considerevole del riso e dei fagioli consumati nel paese.
La concentrazione dell'assistenza in materia di infrastrutture e sviluppo nei villaggi
mopàn fu sia causa sia conseguenza di tutto ciò. Paragonando la situazione dei kekchf,
garffuna e indù di Toledo ai mopàn, a quest’ultimi furono destinati il maggior numero di
progetti di aiuto, volontari del Corpo della Pace e programmi di salute pubblica.
A San Antonio le famiglie mopàn hanno aperto piccoli negozi e si dedicano a lavori
di servizio e di artigianato. Quattro o cinque famiglie mopàn, che lavorano in imprese di
trasporto con camion, vendita di bestiame all'ingrosso, commercio e agricoltura basata su
coltivazioni per il commercio, sono riuscite a divenire abbastanza ricche a giudicare dalla
qualità di vita locale. Alcune si sono convertite in imprese commerciali. I giovani mopàn
e alcune donne che sono riuscite a ricevere l’istruzione secondaria se ne sono andati dal
villaggio per trovare posti nelle scuole, negli uffici pubblici e nelle imprese (si veda il rap
porto di Gregory 1987, sui problemi che affrontano le donne mopàn). Attualmente ci sono
più di venti maestri di scuola mopàn e vari mopàn ricevono istruzione universitaria negli
Stati Uniti. Quelli con minor livello di scolarità sono partiti dal villaggio per occupare
lavori servili in città o per entrare nella polizia o nell'esercito.
Come succede con i kekchf, nell’economia mopàn esiste una divisione piuttosto chia
ra della manodopera secondo il sesso. Le donne lavorano molto più nei campi agricoli, e
devono accollarsi la maggior parte del lavoro, come la trebbiatura, la battitura e la maci
na oltre ad occuparsi del bestiame.
Mentre cresce l’importanza dell’economia monetaria, le donne rimangono più emar
ginate per quanto riguarda la situazione economica, perché la maggior parte del denaro
guadagnato proviene dal marito. L’età del matrimonio continua ad essere intorno ai 1415 anni per le donne e quindi poche di loro hanno possibilità di ricevere istruzione o di
avere un lavoro.
I principali prodotti di sussistenza sono mais, fagioli, tuberi, maiali e polli. I prodotti
commerciali comprendono miele, riso, fagioli, mais, maiali, marijuana, cacao. In genera
le gli agricoltori mopàn coltivano più fagioli e producono più miele dei kekchf, ma colti
vano meno riso e producono meno maiali. Dal 1980, gli agricoltori mopàn hanno comin
ciato a seminare molto più cacao e hanno ridotto la produzione di riso per la crescente
scarsità di terreni agricoli.
Nonostante abbiano buoni terreni e una vasta storia come produttori di coltivazioni
per il commercio, il livello di vita dei mopàn continua ad essere basso e la gente ha solo
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i servizi più elementari riguardo alla salute pubblica, vivendo in case con tetti di paglia e
un minimo di denaro per comprare abbigliamento e altri beni di consumo. Sebbene il
denaro contante sia aumentato in anni recenti, è anche cresciuto il ritmo delle necessità e
dei desideri della popolazione, in modo che questa spesso dice di sentirsi povera. D'altra
parte tutti hanno accesso alla terra, rare volte c’è scarsità di alimenti e la malnutrizione
non costituisce un problema grave, sebbene in vari studi si sia dimostrato che la crescita
lenta è evidente in molti bambini e la mortalità infantile è inaccettabilmente alta. L’acqua
e la sanità sono necessità preminenti di cui tiene conto il governo con l’assistenza
dell’Unicef.
I tipi di oppressione politica comuni nelle comunità indigene del Guatemala e del
Messico, quasi non esistono in Belize. Il governo di questo paese permette che gli abi
tanti dei villaggi scelgano il proprio sindaco e i consigli comunitari e gli indio hanno
accesso alla politica nazionale.
Cultura ed etnicità
Nei loro aspetti culturali e linguistici i mopàn sono distinti dai kekchi e sono più vici
ni ai maya yucatechi del nord del Belize. Sebbene la loro cultura e la propria economia
sia cambiata molto negli ultimi trenta anni, conservano una solida continuità con il pas
sato e una chiara identità culturale che si basa shl rituale, sul folclore, sui legami fami
liari e le istituzioni comunitarie. Il ciclo annuale delle feste e delle danze continua ad
essere importante. Durante le feste si ascolta musica tradizionale interpretata con la
marimba, l’arpa, il tamburo e il violino e si assiste a danze con abiti tipici. Le danze del
moro e di Cortez, si realizzano anche nei villaggi kekchi, però quello del cervo è un
costume mopàn che ha le sue radici nel lontano passato maya classico (Gregory 1972).
I mopàn hanno potuto introdurre con successo molte innovazioni e cambiamenti eco
nomici nella propria vita, senza perdere il senso di identità. Gregory informò che negli
anni '70 non si celebrava più alcuna festa, in parte perché le persone si stavano allonta
nando dalla chiesa cattolica e i gruppi di lavoratori agricoli comunali stavano perdendo
importanza. Ciò nonostante negli ultimi anni è rinato l'interesse alle feste tradizionali e
il lavoro di interscambio comunale non è stato rimpiazzato da manodopera salariata.
Tuttavia si osserva la tendenza, costante e ogni volta maggiore, all’esodo dai villaggi dei
giovani che escono dalla scuola secondaria, per andare a vivere permanentemente nelle
zone urbane. E' possibile che siano in decadenza le pratiche curative tradizionali e che
molti mopàn preferiscono avvalersi dei medici kekchi. Il vasellame è stato sostituito in
gran parte dalla plastica e dal metallo. Il ricamo ha avuto importanza e adesso ha più suc
cesso che mai. Organizzazioni comunitarie di vari tipi continuano a lavorare attivamente.
La lingua mopàn è viva e in buone condizioni, ma non si insegna nelle scuole ed è pos
sibile che i bambini crescano con sempre minor conoscenza della stessa.
I mopàn del Belize non hanno vincoli importanti con i mopàn del Guatemala.
Piuttosto si identificano molto con il Belize, sebbene spesso si credano discriminati dagli
altri gruppi del paese. Gregory (1972, 1976) che studiò l'etnicità mopàn a San Antonio
Toledo alla fine degli anni ‘60, scoprì che i mopàn stavano iniziando a identificarsi negli
indio e volevano far causa comune e stabilire relazioni di parentela con i loro vicini, i kekchì. Scoprì anche che i mopàn stavano facendo valere la propria identità india dal
momento che si sentivano esclusi dalla vita economica e politica del paese. Più o meno
nello stesso tempo, Howard (1975) osservò che molti mopàn e kekchi credevano di esse
re sfruttati economicamente, di non essere pagati sufficientemente per il proprio prodot
to e di pagare troppo per i loro beni di consumo. La relazione paternalistica tra il gover
no e i mopàn ha portato al fatto che molti indio credono che il governo deve dar loro assi113

stenza, atteggiamento che costituisce un ostacolo grave per attività come la produzione
autonoma di miele, il mercato dei maiali, la salute pubblica, la produzione di artigianato,
l’agricoltura, l’aumento di bestiame, la costruzione di camion, il credito e l’acquisto di
agrochimici. Come informa Gregory (1972, 1984), quando si prescinde dall’impulso
esterno, in generale i gruppi formatisi intorno a questi progetti non sopravvivono a lungo.
Tuttavia queste organizzazioni hanno aiutato le comunità ad acquisire maggiori cono
scenze e ad essere più esigenti nelle proprie relazioni con entità e fonti di finanziamento
esterne.
I maya kekchf
I kekchf vivevano all’inizio nelle terre alte estremamente divise nel distretto dell’Alta
Verapaz del Guatemala. Ebbero un passato coloniale molto più difficile di quello dei
mopàn e soffrirono un’oppressione estrema nelle piantagioni di caffè tedesche, dal 1860
al 1930. In Belize si sono stabiliti soprattutto nelle zone basse e hanno formato villaggi
più piccoli e isolati di quelli mopàn. Oggi esistono contrasti estremi tra i villaggi kekchf
più accessibili sulla strada di accesso nella parte nord del distretto di Toledo e le comu
nità più isolate del sud. I villaggi dell’estremo sud sono molto poveri e hanno scarso
accesso ai servizi di salute pubblica, di educazione e di altro tipo. Tuttavia, sebbene inclu
dano i villaggi più ricchi del nord, i kekchf sono i maya con maggiore autosufficienza,
nonostante siano il gruppo etnico più povero del Belize.
Osborn (1982) stima che nel 1980 si aveva un totale di 4.455 persone di origine kek
chf in Belize; nonostante Davidson (1987) dia una cifra inferiore: 3.950. Un rapporto vil
laggio per villaggio che si basa sui censimenti di Wilk e su quelli del governo, dà una
cifra di 4.388 in 30 comunità. Tuttavia questa cifra include circa 150 persone kekchf che
vivono a Punta Gorda e in altri villaggi e città del Belize, e altre 175 che vivono nel
distretto di Stann Creek in villaggi misti mopàn kekchf e in un villaggio strettamente kek
chf situato lungo l’autostrada Hummingbird. Con questi il totale di kekchf in Belize sale
a circa 4.715 persone. Dal censimento del 1980 si è avuta una ridotta immigrazione di
nuove famiglie kekchf del distretto di Izabal del Guatemala e si è fondato un nuovo vil
laggio. Altre si sono trasferite in altro luogo. Oltre all’immigrazione continua, la popola
zione kekchf aumenta ad un tasso naturale del 2,9% annuo, che è leggermente maggiore
di quello dei mopàn.
Storia
Nel 1960 c’erano più di 250.000 kekchf in Guatemala e, senza dubbio alcuno, questo
numero è oggi molto superiore. In Guatemala i kekchf si trovano da Alta Verapaz verso
oriente, verso il distretto di Izabal e verso il nord del Petén alla ricerca di terra e per evi
tare l’interferenza del governo nella loro vita. L’idioma kekchf ha una tenue relazione con
lo yucateco, il chol e altre lingue maya del nord. Per esempio i kekchf e i mopàn non si
capiscono vicendevolmente e hanno diverse parole per designare morfemi di base come
«sole» o «tortilla». Per questa ragione molti indio di Toledo sono trilingue e parlano
mopàn, kekchf e inglese e alcune persone più anziane parlano anche spagnolo.
I kekchf non furono mai conquistati militarmente dagli spagnoli. Dopo molti anni di
guerra, fatta per mantenere la loro indipendenza, accettarono un regolamento mediante il
quale si permetteva che i domenicani, guidati dal Las Casas, predicassero e guadagnas
sero convertiti nel loro territorio mentre i colonizzatori spagnoli venivano esclusi dalla
zona. Perciò Tezulutlàn (Terra di Guerra) diventò Verapaz (Vera Pace). In poco tempo i
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domenicani si incaricarono delle questioni economiche e politiche del luogo e iniziarono
una campagna per forzare i kekchf a stabilirsi in grandi città dove potessero essere con
trollati. Questa politica di riduzione, che assomiglia molto alla strategia di sviluppo segui
ta dal governo del Guatemala al momento attuale, può aver contribuito all’enorme perdi
ta di vite umane per malattia e fame nel secolo XVI, quando la popolazione kekchf si
abbassò dell’80%.
Sotto la regola paternalistica dei domenicani i kekchf ricostruirono la loro cultura in
quello che diventò un luogo appartato dell'America Centrale. Sebbene non ci fossero
possibilità di educazione, né altro tipo di sviluppo economico, e alcuni kekchf lavorasse
ro come schiavi o come operai a contratto nelle piantagioni di canna da zucchero, alme
no la zona era protetta contro le pressioni distruttive che imponeva il regime coloniale o
altri gruppi di indio guatemaltechi. Questa protezione terminò nel 1821, quando il
Guatemala si rese indipendente dalla Spagna.
Negli anni ‘60 e ‘70 del secolo XIX, ci fu un’esplosione di attività agraria in Alta
Verapaz, quando arrivò nella zona un gran numero di coltivatori di caffè tedeschi, ingle
si e latini, alcuni provenienti dal Belize (Falcon 1970:10-11). La lenta erosione dei dirit
ti degli indio si convertì in una valanga nel 1871, quando assunse il potere un regime libe
rale guidato da Granados e Barrios. Questo governo fomentò apertamente gli interessi dei
produttori capitalisti di beni di esportazione, molti dei quali erano stranieri. Si offrirono
incentivi agli immigranti, compreso terreni e esenzioni tributarie e si promulgarono leggi
repressive sulla mano d’opera e la terra. Nel 1877 il governo del Guatemala mise in vigo
re il mandamiento, una legge che costringeva gli indio a lavorare con poco salario o senza
salario alcuno. Una nuova legge agraria permise al governo di confiscare la maggior parte
delle terre degli indio in Alta Verapaz.
Il processo realizzato in Alta Verapaz nei 25 anni seguenti merita di chiamarsi «secon
da conquista» (Farris 1984; McCreery 1983:12 lo paragona ad una «seconda schiavitù»).
L’economia passò a dipendere dal caffè e la maggior parte della produzione rimase in
mano a poche imprese tedesche. Nel 1900 quattro compagnie tedesche controllavano
quasi tutto il commercio, incluse le esportazioni di caffè e le importazioni di prodotti di
base. Nel 1890 le compagnie tedesche avevano più di 300.000 ettari di terra e una sola di
esse ne aveva più di 20.000 ettari di caffè in Verapaz (Cambranes 1985:143). Nel 1930
questo era quasi interamente un territorio appartenente alla Germania, che prestava poca
attenzione alle leggi guatemalteche.
La manodopera indigena rimase a disposizione dei produttori di caffè per mezzo di
vincoli legali o illeciti. La coercizione e la corruzione erano assai diffuse (Cambranes
1985). I padroni delle piantagioni concedevano abilitazioni - anticipi di denaro in contanti
per il lavoro futuro - con le quali davano inizio ad un circolo di debiti interminabile. I
negozi delle piantagioni avevano prezzi molto alti, si picchiavano i lavoratori e il costo
della cattura di un lavoratore fuggitivo si aggiungeva al suo debito.
Molti kekchf fuggirono dalle terre alte verso le selve basse del Guatemala e del
Belize. Tuttavia il primo gruppo kekchf di una certa importanza arrivò in Belize intorno
al 1890 ed era formato da circa 250 lavoratori che avevano contratti per lavori in una este
sa piantagione di caffè situata nell’estremo sud occidentale della colonia (Wilk 1987).
Altri kekchf arrivarono in Belize a poco a poco e fondarono piccoli villaggi intorno ai
fiumi Moho e Telash. Quando la piantagione di caffè cessò di esistere nel 1914, dopo che
la guerra ne aveva interrotto il commercio, i lavoratori si dispersero, per unirsi a villaggi
già esistenti o crearne altri. Durante questo periodo i villaggi kekchf rimasero isolati e gli
abitanti forse preferirono così. E’ difficile ricordare il trauma sofferto da queste persone
a causa dei tedeschi del Guatemala. La loro terra natale era stata confiscata e la loro vita
era dominata dalla paura. Come nel caso di altri rifugiati, le loro tradizioni e i loro punti
di vista sono stati modellati dall'esperienza, sebbene in un nuovo villaggio.
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Dopo il 1914 i kekchf parteciparono a varie forme di produzione di coltivazioni per il
commercio. Vendettero maiali, coltivarono banani per la compagnia Standard Fruit per
circa 10 anni e vendettero prodotti alimentari a molti gruppi di sfruttamento forestale che
spogliavano la foresta pluviale di una gran parte di legno prezioso. Questo andamento
cominciò a cambiare negli anni ‘50 quando il governo inglese nominò un ufficiale che
avesse rapporti con i kekchf per incrementare lo sviluppo della regione. Con lo stimolo
ricevuto da questo funzionario, molti villaggi si spostarono verso il nord, in zone più
accessibili situate lungo le strade, intorno a Punta Gorda, dove iniziarono a produrre riso
e altre coltivazioni per il commercio.
Modelli di villaggi ed economia
La maggior parte dei villaggi kekchf ha dalle 50 alle 250 persone, con l’unica ecce
zione di San Pedro Columbia che ne ha più di 800. Nella maggior parte dei casi sono rela
tivamente dispersi, con piccoli gruppi di case, separate le une dalle altre di circa 100
metri. In generale c’è un centro comunale con una chiesa, un campo sportivo, un luogo
di riunione e carcere, una scuola e una casa per i maestri. Nel nord del distretto di Toledo,
diversi villaggi kekchf costruiti recentemente assomigliano alle colonie che si trovano
lungo l’autostrada del sud, senza un vero centro.
Come i mopàn i kekchf sono «agricoltori di sussistenza» che praticano il sistema di
milpa (taglia e brucia), però producono anche coltivazioni per il commercio. Nelle zone
meridionali più remote prende molto tempo trasportare cereali come il riso attraverso sen
tieri tortuosi, quindi la fonte di denaro principale sono i maiali che vengono venduti in
Belize e Guatemala. Certi villaggi vendono anche fagioli, cacao, incenso trovato negli
alberi silvestri di copal. Nelle zone remote la popolazione compra molti prodotti dai mer
canti ambulanti kekchf, chiamati cobaneros (nome derivato dalla città di Cobàn), che ven
gono dalle terre alte del Guatemala. Questi cobaneros visitano anche i villaggi mopàn e
Punta Gorda per vendere abiti, cosmetici e tele e comprare cacao, incenso di copal, scope
e medicinali.
L’agricoltura di milpa praticata dai kekchf, come quella dei mopàn, è molto produtti
va e dà sufficienti alimenti per una famiglia e 10 maiali, in 0,80 ettari con circa 185 gior
ni di lavoro all’anno. In più oltre al mais si coltivano circa altre 50 piante (molte varietà),
in vari cicli sovrapposti di semina e raccolto. Questo sistema funziona bene e permette di
conservare il suolo e le foreste, sempre che i villaggi siano piccoli. Quando crescono
diminuiscono i cicli di maggese, si coltivano terreni più poveri e l’erosione e l'invasione
di pascoli riducono la produttività.
Le donne di gran parte dei villaggi più remoti hanno una funzione importante nella
produzione di alimenti. Pescano, cercano prodotti nel bosco, vanno al campo spesso per
raccogliere e portare il mais in casa. Nei villaggi del nord la divisione del lavoro è simi
le a quella dei mopàn, gruppo in cui le donne restano a casa la maggior parte del tempo.
Un aspetto importante dell’agricoltura kekchf è il suo spirito di cooperazione. Tutti gli
uomini adulti di un villaggio partecipano ad un gruppo i cui membri lavorano insieme nella
pulizia e semina dei campi a rotazione nel campo di ogni agricoltore. I lavori come la semi
na, la trebbiatura del riso e la costruzione di covoni, sono quasi sempre a carico di gruppi
di uomini che prestano la loro manodopera giorno dopo giorno. In forma simile quando
qualcuno costruisce una casa un gruppo va per due giorni a costruire il tetto. In più i kek
chf hanno una tradizione chiamata fagina, nella quale tutti gli uomini del villaggio lavora
no insieme tre o quattro volte all’anno per pulire il villaggio e riparare i sentieri e le strade.
Nella parte nord del distretto di Toledo i kekchf producono grandi quantità di riso,
fagioli, mais, cacao e marijuana. Gli agricoltori kekchf producono quasi due quinti del
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riso consumato in Belize e questo cereale è l’alimento di base della popolazione urbana.
Molti villaggi del nord subiscono una pressione demografica sul proprio campo e ciò è
dovuto al regime mediante il quale si lascia che il terreno in maggese resti così per perio
di prolungati. Hanno risposto alla situazione utilizzando erbicidi e pesticidi per la produ
zione di riso, riducendo la produzione e il consumo di mais, utilizzando la terra in forma
più intensiva e cambiando le coltivazioni permanenti come il cacao e gli agrumi. Come
succede nella maggior parte della popolazione del Belize nelle zone rurali, i problemi
principali sono la mancanza di un mercato stabile per cui possano produrre e l’elevato
costo delle macchine, delle sostanze chimiche e dei beni importati, in relazione con il
prezzo del raccolto.
Negli anni ‘70 sorsero nuove forme di «sviluppo» nei villaggi kekchf. Il governo del
Belize vendette a impresari stranieri varie zone forestali estese intorno all'autostrada del
sud vicino ai villaggi kekchf. La maggior parte degli stranieri tagliava legno e impiegava
lavoratori indigeni per pulire la terra per l’allevamento del bestiame. Quando il bestiame
risultò essere antieconomico, alcuni cercarono di meccanizzare la produzione di riso e le
coltivazioni ortofrutticole. Quello che nel 1978 sembrava essere un arrivo di capitale stra
niero, che sembrava competere per la terra con gli indio e sfruttare il loro lavoro, era
diventato nel 1983 una serie di sfruttamenti deteriorati dove si iniziarono anche a vedere
avvisi di vendita. Nel 1985 iniziò un’epoca in cui si vide che il cacao offriva buone pos
sibilità di inversione. Con un nuovo capitale, gli sfruttamenti cominciavano a convertirsi
in aziende agricole di cacao e la riconversione straniera ha posto di nuovo gli occhi sulla
terra e la manodopera dei kekchf come risorse utilizzabili.
Cultura ed etnicità
La cultura e la lingua tradizionali kekchf sono ancora molto praticate. Fino agli anni
‘70. quando i missionari stranieri iniziarono a convertire molti kekchf al protestantesimo,
nel cattolicesimo tradizionale si erano incorporate molte credenze kekchf riguardo al
mondo naturale e le relazioni umane con il sovrannaturale. Oggi molti kekchf conoscono
i racconti e i miti la cui origine risale a 2000 anni fa durante la nazione maya. Hanno
anche una profonda conoscenza di prodotti forestali, di fabbricazioni di vasellame, tes
suti e costruzione di case. Fino ad oggi si eseguono danze rituali comuni e nella maggior
parte dei villaggi si celebrano varie feste calendariali. Tuttavia vi sono ancora molte per
sone che esercitano la medicina tradizionale (chiamata ilonel in kekchf) e conoscono la
scienza e l’uso delle piante.
Allo stesso tempo i kekchf sono sempre più coscienti di altri popoli: devono trattare
con le autorità governative, commercianti, membri dell’esercito inglese (che controlla
regolarmente i villaggi lungo la frontiera con il Guatemala), maestri e agenti di molte
organizzazioni che desiderano che i kekchf cambino la propria forma di vita (in generale
in nome del cosiddetto sviluppo). Poca della gente con la quale i kekchf mantengono con
tatti capisce un po’ della loro lingua e della loro cultura e in entrambe le parti ci sono
molti stereotipi e manca la comprensione e la fiducia. Molti kekchf sanno che le persone
straniere sono solite considerarli, come i mopàn, come indio, anche se le loro culture sono
molto diverse. Tuttavia i kekchf hanno anche scoperto che la maggioranza di queste per
sone, inclusi molti mopàn, li disprezzano come se fossero ignoranti e primitivi, subendo
molte forme di discriminazione.
I kekchf del Belize a volte hanno vincoli familiari dall’altro lato della frontiera, in
Guatemala, e si mantengono al corrente degli avvenimenti della terra natale per mezzo
dei commercianti cobaneros. Diversi periodici guatemaltechi si pubblicano in kekchf e a
Cobàn esiste una trasmissione radio che trasmette in questa lingua.
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Organizzazione politica e sociale
I kekchf, come i mopàn, governano i loro villaggi eleggendo una gerarchia formata da
un sindaco, un vicesindaco, un segretario e un poliziotto del villaggio. Chi è stato sinda
co diventa un tixil cuink, cioè appartiene al gruppo degli anziani che vengono consultati
su tutte le decisioni importanti. Il sindaco giudica le dispute tra gli abitanti del villaggio
per la terra e per i danni al raccolto e può imporre piccole multe. Tuttavia in pratica quasi
tutte le decisioni vengono prese con il consenso del villaggio, con discussione libera in
pubblico, guidata e moderata da anziani. Sebbene le donne non partecipino ufficialmen
te alle riunioni pubbliche (eccetto come testimoni), hanno una certa influenza nelle que
stioni pubbliche se non altro per mezzo dei propri mariti.
II sistema dei consigli comunitari è stabilito solo in alcuni villaggi kekchf del nord. In
molti il sistema di alcaldia si è interrotto a partire dagli anni ‘70, quando molti kekchf
protestanti non presero parte alfelezione dei rappresentanti e alle decisioni del tribunale
del villaggio perché la gerarchia tradizionale era legata alla chiesa cattolica. Il governo
promulgò una nuova legislazione (Legge sui Tribunali Minori del 1980), che limita l’au
torità del sindaco del villaggio a casi in cui i danni siano inferiori a 25 dollari e restringe
il suo potere nel villaggio.
I garffuna
I garffuna o caribe neri23immigrano nelle coste del Belize in una data abbastanza
recente e i primi arrivarono all’inizio del XIX secolo. Oggi le comunità garffuna si incon
trano sulla costa del Caribe, da Belize city fino alla regione della Mosquitia in Nicaragua.
II Belize ha una popolazione garffuna di più di 11.000 abitanti, ossia approssimativa
mente il 7,6% della popolazione totale (censimento del 1980); il Guatemala ne ha circa
3.000; il Nicaragua un piccolo numero che, in maggior parte, ha perso la propria cultura
tradizionale (Gullik 1979 che cita Holm 1978) e l’Honduras forse fino a 60.000. Sebbene
sia quasi impossibile calcolare con precisione il numero dei garffuna che vive negli Stati
Uniti d’America, Gonzàlez stima che oscilli tra 75.000 e 100.000 (Gonzàlez 1988:180)-\
I garffuna sono il risultato di una fusione culturale e razziale degli indio caribe, i neri
africani e un piccolo numero di europei, che cominciò nell’isola di San Vincenzo nelle
Antille minori, poco dopo l’iniziale contatto nel XVI secolo. Questa mescolanza aveva il
carattere di ciò che Taylor ( 1951:138) ha chiamato «assimilazione volontaria», in cui gli
abitanti nativi accettarono senza opposizione nelle proprie comunità gli schiavi fuggitivi
e i neri liberi sicuramente come alleati contro gli europei. Alla fine del XVIII secolo i
caribe neri erano diventati un gruppo etnico distinto, un amalgama singolare. Taylor
(1951:143) li descrisse come un «pastello nero fatto con ingredienti amerindi». Il com
plesso fisico dei garffuna era quindi come oggi, simile ai neri africani; molti elementi
della loro cultura sono in relazione con i complessi culturali dei caribe della zona del
Caribe e della regione amazzonica dell'America del sud, suolo natale di questi ultimi; la

2 II termine caribe neri fu inventato dagli europei per designare i garffuna e come tale descrive l'eredità cultu
rale e biologica mista. Dagli anni ‘70 i garffuna hanno promosso l'uso di questo ultimo nome come distintivo
etnico che si deve impiegare da parte dei non garffuna. Di fatto loro stessi si chiamano garinagu. Garffuna è il
nome della lingua che parlano. Molto più recentemente alcuni garffuna hanno cercato di far sì che gli studiosi
impieghino il nome di garffuna.
3 La maggior parte dei garffuna che risiedono negli Stati Uniti si concentra a New York e un gran numero a Los
Angeles, New Orleans, Chicago e Miami. Alcuni garffuna vivono anche a Washington, Boston e altre città
(Gonzàlez 1988:180).

morfologia, la sintassi e il vocabolario della loro lingua sono in maggior parte arahuaco,
con molti prestiti di parole dal caraibico, dallo spagnolo, dal francese e dall’inglese.
Storia
Il carattere dei garffuna viene compreso meglio per mezzo della loro storia singolare.
Gli spagnoli arrivarono nelle Antille minori molto presto con la scoperta dell’America e
passarono rapidamente attraverso il continente in cerca di oro. Verso la fine del XVII
secolo gli inglesi e i francesi iniziarono a contendersi le risorse della regione. Sebbene
San Vicente fosse designato ufficialmente «territorio indio» dalle potenze europee e per
tanto teoricamente fuori dai limiti della colonizzazione, durante i primi 25 anni del XVIII
secolo i francesi stabilirono una grande colonia nel lato sottovento dell’isola. In quell’e
poca la popolazione locale era costituita da due gruppi che gli europei chiamavano cari
be gialli o rossi e caribe neri (Gonzàlez 1988:16). Le relazioni tra i vari gruppi erano
apparentemente pacifiche e vari indio (gialli e neri) parlavano francese.
Tuttavia la politica europea intervenne per far finire qualsiasi equilibrio di coesisten
za. Come risultato della «guerra dei sette anni» le Antille minori furono divise tra i fran
cesi e gli inglesi e nel 1763 San Vicente finì in mano di questi ultimi. Gli immediati piani
degli inglesi per stabilire le piantagioni di canna da zucchero, li fecero entrare in diretto
conflitto con i caribe che in quest'epoca erano circa 8.000 e occupavano alcune delle valli
più fertili dell’isola. Ben presto iniziò la guerra e gli inglesi vinsero, con l’assistenza di
truppe inviate da Boston. Nel 1773 si firmò un trattato in virtù del quale si espropriava ai
caribe gran parte delle proprie terre e si relegavano in un’estensione di 1.618 ettari nel
l’estremo nord-orientale dell’isola.
Molte famiglie francesi erano rimaste lontane dal conflitto, ma presto scoprirono che
la dominazione inglese era intollerabile. Quando la Francia dichiarò nuovamente la guer
ra allTnghilterra nel 1779, i francesi di San Vicente si allearono con i caribe e presero r i 
sola. Per decreto ufficiale, promulgato nel 1783, San Vicente fu tolto agli inglesi ma con
tinuarono e si intensificarono le scaramucce per il controllo dell’isola. La battaglia fina
le terminò con la resa delle forze francesi e caraibiche il 10 giugno 1796. Furono cattu
rati circa 5.000 caribe, molti dei quali morirono poco dopo, pare, per una epidemia. Nel
marzo del 1797, un convoglio di otto o nove barche portò circa 1.700 caribe neri all’iso
la di Roatàn, vicino alla costa nord dell’Honduras. Alcuni caribe, apparentemente quelli
con la pelle più chiara tornarono più tardi a San Vicente, dove sono rimasti fino ad oggi.
I caribe neri esiliati furono deposti dagli inglesi a Roatàn nell’aprile dello stesso anno,
ma vi restarono per poco tempo. Gli inglesi lasciarono delle provviste, delle armi e delle
uniformi militari, ma dopo un rapido percorrere dell’isola, quasi tutti partirono con dire
zione le coste dell’Honduras, dove formarono alleanza con gli spagnoli della fortezza di
Trujillo4. In questo tuttavia i caribe erano ottimi soldati e trovarono aiuto entrando nella
milizia spagnola. Senza casa fissarono la propria residenza intorno a Trujillo e, fino ad
ora, la maggiore concentrazione di caribe lungo la costa atlantica si trova in questa città
e nelle zone rurali adiacenti.
Prima dell’arrivo degli spagnoli, i caribe dell’isola, che erano giunti all’inizio dalle
terre basse dell’America del sud, erano commercianti su grandi distanze. I caribe neri di
San Vicente si distinguevano per la propria abilità nel costruire canoe che permetteva loro
di fare viaggi estesi nelle isole delle Antille minori. Perciò non è sorprendente che, una

4 Un piccolo numero rimase in Roatàn, nel luogo chiamato oggi Camp Bay (Gombe in garffuna), sebbene lì
vivano attualmente soltanto neri che non sono di origine garffuna (Gonzàlez 1988:43).
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volta stabiliti nel territorio continentale dell'Honduras, iniziarono a disperdersi per il lito
rale atlantico e a disporsi nel territorio della Mosquitia. ad oriente e verso 1"Honduras bri
tannico a nord-est. Erano arrivati come esperti in agricoltura, con molte esperienze di
operazioni belliche e grande pratica nel trattare con gli europei e con i gruppi indigeni
locali. In Honduras si trovarono in un mosaico etnico di neri di lingua francese, spagno
li, gruppi indigeni locali, neri di lingua inglese e un grosso gruppo di meticci. Tuttavia
nonostante tutto questo contatto i garffuna si mantennero a parte, fondarono le loro comu
nità e conservarono la propria cultura, lingua e organizzazione sociale che hanno caratte
ristiche distinte.
Livello e popolazione dei garffuna
Secondo la tradizione, i primi garffuna arrivarono sulla costa di quello che oggi è il
Belize, il 19 novembre del 1802. All'inizio furono attratti dalle opportunità di lavoro
offerto dallo sfruttamento forestale degli inglesi e dalla possibilità di portare articoli di
contrabbando al loro ritorno in Honduras. La scarsità di lavoratori, scatenata dall’aboli
zione della schiavitù da parte degli inglesi nel 1807, dette nuove opportunità ai caribe, i
quali ampliarono la propria presenza e cominciarono a stabilire comunità permanenti
lungo la costa. Quando i caribe si trovarono nel lato perdente di una guerra civile
nell'Honduras nel 1832, un gran numero si vide forzato a fuggire per rifugiarsi in regio
ni vicine e molti arrivarono in Belize in questa occasione.
Con il passare del tempo, i villaggi garffuna si sono mantenuti lungo la costa, più o
meno nello stesso punto dove si stabilirono all’inizio. Attualmente ci sono due villaggi,
Dangriga e Punta Gorda, considerati «villaggi garffuna» e quattro paesi garffuna (Hopkins,
Seine Bight, Georgetown e Barranco); ci sono altre comunità costiere, come Mullins River
e Punta Negra, con residenti garffuna e creoli; e varie minoranze di garffuna (tra l’I e il
4% della popolazione totale), vivono nelle zone urbane e rurali del resto del paese.
La maggior parte dei garffuna in Belize vive a Dangriga, nel distretto di Stann Creek.
Secondo il censimento del 1980 i garffuna rappresentano il 70% del totale della popo
lazione di Dangriga (6.661 abitanti) e il 23,7% della popolazione rurale del distretto di
Stann Creek (7.520 abitanti). Nel distretto di Toledo costituiscono il 48,3% della popola
zione di Punta Gorda (2.396 abitanti). Il totale della popolazione garffuna dei distretti di
Stann Creek e Toledo arriva quasi a 8.000 abitanti, che rappresentano più del 70% dei
garffuna del paese. La popolazione di Belize city (39.771 abitanti) ha 1.396 garffuna, per
un 3,5% del totale. Una delle concentrazioni più importanti di garffuna si trova a
Belmopàn, la capitale del paese, dove costituiscono il 9,3% della popolazione di 2.935.
Questa è un’indicazione del successo che hanno avuto i garffuna entrando nella corrente
principale della vita del Belize e ottenendo un lavoro in governo.
La popolazione dei villaggi garffuna è rimasta bassa, con poche fluttuazioni lievi negli
ultimi decenni. Il censimento del 1980 mostra 749 residenti ad Hopkins, 465 a Seine
Bight, 220 a Georgetown e 229 a Barranco. Tutte queste località sono situate sulla costa
ad eccezione di Georgetown, fondata nel 1961 a 16 km dalla costa, da un piccolo gruppo
di residenti di Seine Bright, dopo che un uragano aveva distrutto il loro villaggio.
Economia
A San Vicente i caribe neri erano all'inizio esperti agricoltori che commerciavano le
loro eccedenze con le isole vicine. Tuttavia quando si stabilirono in Belize l'agricoltura
ha avuto una limitata importanza per i garffuna e ha costituito soprattutto un supplemen
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to di manodopera salariata più che un’attività a cui dedicarsi esclusivamente (situazione
molto diversa da quella dei maya dell'interno, che erano soliti dedicarsi quasi compietamente all’agricoltura). Questo era compatibile con la politica coloniale del territorio e con
un accordo tra spagnoli e inglesi in virtù del quale venne proibita l’agricoltura fino al
1817 (Bolland e Shoman 1977:117). I garffuna cominciarono a praticare l’agricoltura in
piccola scala quando si stabilirono lungo la frangia costiera meridionale per dedicarsi alla
semina di frutteti, alla pesca e all’allevamento di maiali e volatili, soprattutto per la sus
sistenza, ma anche come impresa commerciale. Secondo un rapporto del 1835 i caribe
«avevano un commercio marittimo costante di prodotti come banane, mais, volatili ecc.
con Belize city. Gli uomini, nella maggior parte, hanno un contratto annuale per tagliare
la caoba» (Bolland e Shoman 1977:54).
Questa dicotomia tra agricoltura di sussistenza e mano d'opera salariata ha persistito
tra i garffuna del Belize dall’epoca coloniale e continua ad essere il modello predomi
nante al giorno d’oggi, sebbene l’agricoltura cominci a perdere importanza. Mentre sono
nel villaggio gli uomini garffuna si dedicano tradizionalmente alla pesca, al trasporto
marittimo, alla costruzione di case, canoe ecc., al taglio del legno, alla preparazione della
terra per l'agricoltura. Le donne hanno la funzione complementare per la raccolta di
legna, per la semina, la cura delle coltivazioni, la preparazione del pranzo, il lavaggio
della biancheria e l’educazione dei bambini (Taylor 1951:55).
Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni per incrementare la produzione agri
cola in questi villaggi, con l’appoggio di organizzazioni come la Fondazione
Interamericana e il Corpo di Pace, le attività agricole non si sono ampliate in forma
apprezzabile. Di fatto, mentre cresce la rete di strade d'accesso a fonti di lavoro esterno,
i frutteti dispersi diventano sempre più piccoli. La maggior parte delle persone dai 20 ai
50 anni, emigrano in cerca di lavoro e, come risultato, l’agricoltura di sussistenza è scom
parsa quasi completamente nei villaggi della costa. Gonzàlez (1988:188) segnala che «da
circa il 1960 le donne hanno iniziato ad unirsi alla forza migratoria in numero sempre
maggiore».
Molti garffuna lavorano oggi come maestri di scuola, sacerdoti e impiegati di gover
no per tutto il paese. Negli anni ‘40, Taylor ( 1951:55) segnalò che «una grande maggio
ranza si converte in maestri di scuola, altri si uniscono alla forza di polizia e alcuni arri
vano ad essere ufficiali al servizio del governo o impiegati di negozi a Stann Creek
(Dangriga) e Punta Gorda». Questa tendenza ha continuato fino ad oggi, tuttavia
Gonzàlez fa notare che i bambini garffuna di Guatemala e Honduras «presentano un tasso
di diserzione scolare maggiore rispetto a quello degli altri gruppi etnici con i quali vivo
no» (Gonzàlez 1988:161).
Cultura ed etnicità
La migrazione è stato un tema importante nella storia garffuna. Dall’epoca della loro
espulsione da San Vicente, sono passati da un luogo ad un altro, rimanendo in un primo
tempo sull'isola di Roatàn, prima di continuare per l 'Honduras, e da là si dispersero per
la costa del Caribe, in ambedue le direzioni. Una volta terminata la seconda guerra mon
diale, molti garffuna, soprattutto quelli dell'Honduras, conservarono i propri costumi
migratori e entrarono nella marina mercantile per viaggiare per il mondo. In quest’epoca
prosperarono le colonie di garffuna a New York, Los Angeles, New Orleans, Chicago,
Miami, Boston e Washington D.C.
Lungo la propria storia i garffuna sono sempre stati in una situazione di cambiamen
to costante per quello che riguarda il territorio, i modelli sociali e economici e la cultura.
Tuttavia, fino a poco tempo fa, nella costa del Caribe ha continuato a vivere e ha seguito
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una vita che dipende principalmente dalla coltivazione di frutteti in piccola scala, dalla
pesca e dalla manodopera salariata. Oggi le frontiere nazionali si sono fatte più rigide, e
questo restringe la facilità del passaggio lungo la costa centroamericana e l’enorme popo
lazione garìfuna negli Stati Uniti si trova sempre più isolata e lontana dai suoi fratelli cen
troamericani. E’ in pericolo l’identità transnazionale comune dei garìfuna.
Tuttavia negli ultimi anni sono iniziate delle campagne per conservare e rafforzare l’e
redità culturale dei garìfuna. Si sono presentati gruppi di danza in Belize, in Honduras,
negli Stati Uniti d'America e hanno fatto lunghe turnè; il Consiglio Garìfuna Nazionale
e l’Università delle Indie Occidentali realizzarono un’attività di recupero culturale nel
villaggio di Hopkins, si cambiò il nome del villaggio di Stann Creek con Dangriga e
attualmente si cerca di introdurre la lingua garifuna nel sistema di educazione scolare del
Belize.
Temi di discussione
Progetti di sviluppo a Toledo
Il maggiore impatto che ha ricevuto il distretto di Toledo si è canalizzato per mezzo
della continua costruzione di strade. Le strade non pavimentate delle autostrade erano
arrivate a Pueblo Viejo alla fine degli anni ‘60, a San Miguel nel 1966 (McCaffrey 1967)
e al fiume Moho, in Aguacate, nel 1972. Tuttavia il fiume Moho continuava ad essere una
barriera e le regioni meridionali stavano ancora relativamente isolate fino al 1984, quan
do si procedette a migliorare le strade antiche e con fondi di denaro dato dagli inglesi e
da USAID, si iniziò la costruzione di una nuova strada che sarebbe arrivata fino al fiume
Temash nel 1987 (Wilk 1984).
L’estensione di un sistema di assistenza primaria per la salute pubblica nel settore
rurale di Toledo, dal 1982, ha avuto un effetto importante in molti villaggi (incluso il vil
laggio garifuna di Barranco). E' stata addestrata una persona di ogni comunità a lavorare
nella salute pubblica e per la prima volta si ha oggi un servizio di attenzione medica e
molte medicine sono arrivate nelle zone più remote. Per mezzo di un progetto di canaliz
zazione dell'acqua patrocinato dall’Unicef, si sono installati pozzi per l’estrazione di
acqua con pompe manuali in vari villaggi, sebbene molte persone resistono ancora all’in
stallazione di latrine.
Visto che Toledo è una ricca regione agricola, dove si coltiva una gran percentuale dei
prodotti alimentari del Belize, è stata proprio la prima città dove si sono diretti gli sforzi
per migliorare la produzione. Purtroppo molti di questi progetti di sviluppo agricolo,
soprattutto quelli che hanno appoggi finanziari sostanziali, sono stati orientati più verso
«mete di sviluppo nazionale» (più alimenti a minor prezzo), che verso le necessità dei
propri agricoltori. In più gli operatori esterni coinvolti nel campo dello sviluppo, rare
volte comprendono la rete complessa di relazioni sociali e economiche delle comunità
indigene, con il risultato che le innovazioni che propongono hanno poco senso nel con
testo locale, nella maggioranza dei casi (si veda Wilk 1981, una discussione di un inten
to fallito che doveva introdurre razze «migliorate» di maiali nelle comunità kekchf).
Alla fine degli anni ‘70, la Divisione Inglese dello Sviluppo in Caribe impiantò un
programma di sviluppo per introdurre pratiche meccanizzate per la produzione di riso
nelle comunità maya di Toledo. In questo Progetto di Investigazione e Sviluppo di Toledo
si cercò di «regolare i padroni tradizionali dell'agricoltura migratoria e convertire la
popolazione dominante di indio maya al sistema di agricoltura stabilita in piccole particelle indipendenti nelle terre basse umide del distretto, che nella maggior parte erano inu
tilizzate» (in Scholes e Thompson 1987:2) L’agricoltura della milpa (sistema del taglia e
brucia) è stato considerato come inefficiente e distruttivo per l’ambiente e quindi si è fatto
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uno sforzo, a costo di molti milioni di dollari per portare i maya alla produzione di riso
da pantano. Tutto è andato male fin dall'inizio: «era evidente che i ‘fatti’ della vita a
Toledo non potevano accomodarsi facilmente ai supposti ‘teorici’ sui quali si fondava il
progetto. L’incredibile umidità, la deficienza di infrastrutture e di comunicazioni, le com
plesse matrici sociali, i fragili ecosistemi e la persistente malattia, la localizzazione remo
ta e il carattere periferico della amministrazione, furono fattori che si unirono per confon
dere la strategia iniziale e gli obiettivi» (Ibidem: 45).
Alla fine il progetto dette alcuni risultati utili quando coloro che lo dirigevano si
resero conto che il loro intento per cambiare drasticamente l’agricoltura maya tradi
zionale era condannato all’insuccesso. Nel 1983 abbandonarono l’idea della produzio
ne di riso da pantano e inventarono quella che chiamarono «strategia per le terre alte».
Questa nuova strategia, che era semplicemente un mezzo per migliorare i sistemi agri
coli tradizionali, fu considerata come: «un possibile passo avanti per orientare i maya
verso il cambiamento e l’adattamento. In primo luogo si riconosce il valore delle loro
conoscenze, l’organizzazione sociale e la tecnologia esistente come fattori di impor
tanza nei sistemi di sfruttamento agricolo e per il mantenimento della forma di vita
maya. Secondo, le inchieste sulle terre alte, che si basano sul sistema agricolo esisten
te, sono destinate ad un cambiamento graduale assimilabile dalla popolazione locale.
Le migliorie nel sistema di milpa per mezzo di nuove varietà, migliorie pratiche nel
l’allevamento e nella semina di diverse coltivazioni, hanno possibilità di migliorare il
livello di vita con una minima interferenza nel modello della vita. Terzo, l'enfasi posta
sulle coltivazioni ampliate potrebbe contribuire molto a risolvere il grave problema del
sistema milpa. Per queste ragioni, il cambiamento nella direzione delle ricerche risultò
essere il risultato migliore nel Progetto di Investigazione e Sviluppo di Toledo fino ad
allora» (Ibidem: 53).
In un periodo più recente si sono promosse molto le piantagioni di frutta come agru
mi e cacao nel distretto di Toledo. Il progetto di Mercadeo Agricola di Toledo, patroci
nato dalla USAID, promuove l’agricoltura, con speciale attenzione a migliorare l’esten
sione, al crescere delle organizzazioni contadine e allo stabilire un sistema di distribu
zione successiva alla raccolta, in modo che si possa migliorare la commercializzazione in
tutta la regione.
Gli agricoltori mopàn e kekchf hanno approfittato delle innovazioni agricole che
hanno senso nel loro ambiente economico ed ecologico. Coltivano molte varietà di
mais, riso e fagioli e applicano agenti chimici per controllare le malattie delle coltiva
zioni. Hanno cercato anche nuove tecniche e coltivazioni per proprio conto, spesso
con risultati migliori di quelli ottenuti dai ricercatori stranieri che contano su una
buona quantità di fondi. Quando il governo facilitò servizi meccanizzati a basso costo
per la coltivazione del riso nel 1982, gli agricoltori mopàn e kekchf formarono imme
diatamente delle cooperative di coltivatori di cereali basate su gruppi di lavoro tradi
zionali. Queste cooperative sono sopravvissute e hanno prosperato e competono bene
con prodotti meccanizzati, tanto indù che creoli. Presto un gruppo di commercianti
annunciò che avrebbe comprato achiote, nel 1985, e quindi gli agricoltori comincia
rono a seminare aree di piante migliorate e la produzione ancora continua ad aumen
tare.
Fino ad ora la domanda di lavoratori salariati a Toledo è stata bassa perché esistono
poche aziende agricole commerciali estese. Molti kekchf hanno lavorato in modo parzia
le in queste aziende e hanno provato a coltivare mais per il consumo familiare. Però, men
tre se amplia l’agricoltura commerciale in questa zona e aumenta la pressione della popo
lazione sopra la terra, molti indio dovranno trovare nel lavoro salariato la propria meta
esclusiva e la propria autosufficienza. Il cammino dello sviluppo nel distretto dipende,
soprattutto, dalla disponibilità e dalla distribuzione di terra.
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Cooperative garìfuna
Negli ultimi decenni i garìfuna del Belize hanno stabilito varie cooperative formali
(alcune con affiliati misti, però principalmente garìfuna). Tra queste bisogna segnalare
quella dei Produttori di Almidòn, dei Coltivatori di Dangriga, dei Pescatori della Regione
Centrale, degli Artigiani di Dangriga, degli Agricoltori di Hopkins, degli agricoltori di
Georgetown, dei Consumatori di Punta Gorda, degli Agricoltori di Barranco e dei
Pescatori di Barranco. Purtroppo nessuna di queste società è riuscita ad ottenere gli obiet
tivi dichiarati e a funzionare in maniera positiva per un periodo abbastanza lungo
(Cayetano 1987:1). D'altra parte hanno avuto successo i gruppi non formali basati su
relazioni di famiglia e di amicizia, come succede con l’impresa di produttori di yucca
della famiglia Sabal e la fabbricazione di blocchi di cemento di Los Desconocidos.
Cayetano attribuisce la forza di gruppi non formali a cinque fattori: 1) i loro obiettivi
furono chiari fin dall'inizio; 2) i membri avevano una stretta relazione prima di formare l’as
sociazione e per tanto la comunicazione fu facile; 3) l’affiliazione era limitata; 4) si trovò del
capitale tra i gruppi e per questo la responsabilità e il rischio furono per tutti i membri; 5)
ambedue i gruppi avevano conoscenza pratica necessaria per l’impresa che avevano scelto.
Al contrario l'analisi di una cooperativa formale che fallì (gli Agricoltori di
Dangriga), dimostrò che; 1) fu stabilita da un gruppo diverso che si formò per poi cerca
re di identificare degli obiettivi, compito che è difficile per la stessa diversità all'interno;
2) non esisteva alcuna relazione previa tra i membri; 3) l'affiliazione era illimitata e il
gruppo si vide inondato da persone in cerca di denaro; 4) la cooperativa fu finanziata da
una sovvenzione di un donatore straniero (la Fondazione Interamericana), i prestiti per i
progetti semplicemente non si ammortizzavano e non c’era alcun meccanismo per suddi
vidersi gli interessi; 5) pochi membri erano agricoltori e molti non avevano tempo per
lavori nel campo, la maggior parte di loro non aveva mai coltivato riso, fagioli o mais a
fini di sussistenza, molti meno quantità sufficienti a fini commerciali.
Le cooperative garìfuna dell’Honduras hanno avuto difficoltà simili. La
Organizzazione Fraternal Negra dell'Honduras (Ofraneh), recentemente formata, è «pas
sata per varie situazioni sgradevoli per ciò che riguarda la dirigenza» (Gonzàlez
1988:205), da quando si formò alla metà degli anni ‘80 e fino ad oggi non ha potuto svol
gere con successo i progetti di sviluppo intrapresi tra gruppi o comunità affiliate.
Proprietà della terra
In contrasto con la maggior parte dei paesi dell’America Centrale, il Belize è singo
lare perché ha delle regole speciali per il possesso della terra, applicabili ai popoli ame
rindi: il sistema delle riserve. Tuttavia queste riserve sono molto diverse da quelle degli
Stati Uniti d'America e si devono comprendere nel proprio contesto storico.
A partire dalla fine del XIX secolo, le autorità coloniali inglesi crearono condizioni
che resero difficile ottenere contratti di proprietà della terra da parte di piccoli agricolto
ri. La maggior parte dei terreni era in mano alle grandi compagnie di sfruttamento della
caobci e i gruppi indigeni e gli immigranti ricevevano piccole riserve dove potevano col
tivare prodotti alimentari per la propria sussistenza (Bolland 1987a). Molte delle grandi
imprese di legno fallirono alla fine del secolo e grandi terreni passarono di nuovo in pote
re della corona e continuano ancora ad essere proprietà dello stato.
Al momento attuale, la maggioranza delle terre del distretto di Toledo sono di pro
prietà dello stato, anche se si sono vendute a investitori stranieri alcune parcelle di gran
de estensione. In Belize i terreni dello stato ricevono il nome di terre della corona e rare
volte si vendono direttamente. Un piccolo agricoltore fa un contratto, riceve il proprio
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certificato di proprietà solo dopo aver fatto pagamenti per cinque o dieci anni e poi la
terra si sottomette a mediazione (progetto questo che può essere abbastanza costoso).
Le terre della corona a Toledo sono impiegate da garffuna, mopàn e kekchf con un
sistema misto di possedimento e non possedimento. Vengono impiegati terreni di riserva,
affittate terre delle stato e occupati illegalmente molti terreni di queste come privati. Fino
ad ora il governo è stato indulgente nelle sue politiche e ha spiegato razionalmente quel
lo che succede senza ricorrere a sanzioni politiche o legali. Le riserve si sono modificate
e ampliate e si sono aperte nuove aree per Laffitto individuale o collettivo. Le riserve garf
funa - come un’estensione di circa 400 ettari chiamata il San Vincent Block, vicino a
Punta Gorda - sono state abbandonate in quasi tutta la loro estensione o destinate ad usi
non agricoli, con riduzione dell’importanza dell'agricoltura. La maggioranza dei kekchf
e dei mopàn vivono tuttavia in riserve.
Le riserve maya, in maggioranza, furono create nel 1924, anche se nel 1897 si era sta
bilita una di piccola estensione a San Antonio. In ogni villaggio indigeno riconosciuto,
esclusi quelli alquilos, si concedette una riserva ai cui membri si permetteva di usare la
terra per abitazione e agricoltura, sotto l'amministrazione del sindaco che ritirava una
quota annuale di cinque dollari (una somma onerosa per quel periodo). Visto che le per
sone si muovevano da un terreno ad un altro e formavano nuovi villaggi, la realtà della
riserva non ebbe mai una stretta relazione con quella della popolazione che la usava. La
maggior parte dei villaggi arrivarono ad accordi con i vicini su chi fosse il padrone e su
quali terreni e sfruttarono i limiti ufficiali della riserva che non erano mai stati mostrati.
A differenza degli indio nordamericani e delle loro riserve, i mopàn e i kekchf impiega
rono la terra senza quasi nessuna restrizione o controllo, anche se mai ricevettero un certi
ficato di proprietà. Di fatto il sistema di riserve rese impossibile che gli indio fossero padro
ni della terra per diritto di occupazione, illegale o per acquisto diretto. Non si riconobbero
diritti di proprietà comune e anche se gli indio ebbero da sopportare il costo dell'ammini
strazione del sistema agrario e di ripartizione delle quote, non presero parte alla definizio
ne dei confini. Tutto il sistema di proprietà della terra nella riserve rimaneva al capriccio
delle autorità nazionali e questo permane ancora oggi. Un tratto di penna nella capitale pote
va eliminare i loro diritti e questo era ogni giorno più possibile. Per una crudele ironia le
stesse autorità, dall’epoca coloniale fino ad oggi, hanno attribuito quello che è successo al
costume di libera migrazione dei kekchf, alla loro incapacità di investire in agricoltura per
manente e al loro costume di avere un sistema di possedimento comune di terra, quando di
fatto, prima della conquista spagnola, i kekchf riconoscevano la proprietà privata della terra.
In realtà, le riserve non sono un sistema di proprietà della terra, ma terreni affittati dallo
stato alla comunità senza nessuna sicurezza. Lo stato è padrone della terra, non la comu
nità, né l'individuo, fatto che non si è considerato in alcuno dei dibattiti sul futuro delle
riserve indiane (Romney 1959, Aguilar 1984, Howard 1974, Osborn 1982, Topsey 1987).
C’è anche poca concordanza per quel che riguarda il numero di ettari destinati alla
riserva nel distretto di Toledo e, persino le persone che ne hanno diritto, non sono sicure
delle dimensioni. In un articolo pubblicato recentemente in un bollettino (Spearhead
1987), si citano le seguenti cifre:
San Antonio
Rio Bianco
Pueblo Viejo
Black Creek
Rio Grande
X'pecilha
Aguacate, Machaca e Inchasones
Totale

9.043
576
1.248
2.560
2.124
1.649
11.198
28.398

ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
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I mopàn e i kekchf si sono adattati al sistema che è stato loro offerto. Ogni villaggio
ha le proprie regole su chi può usare la terra e per cosa. Di fatto ogni comunità ha un
metodo dettagliato ed ecologicamente appropriato per l’uso della terra, con il quale si
assicura che ogni famiglia abbia il sufficiente per vivere. In più, molti villaggi hanno sta
bilito poco tempo fa regole sul modo di cambiare le coltivazioni a rotazione con le colti
vazioni per il commercio permanenti come il cacao. Molti preferiscono mantenere le cose
come stanno, però il governo ha annunciato la sua intenzione di dividere i terreni di
Toledo in piccoli appezzamenti di 20 ettari tra proprietari privati, di sesso maschile. E'
possibile che questo avvenimento diventi sempre più difficoltoso tanto per il governo che
per gli indio.
Adesso il Consiglio Culturale Maya di Toledo, sta gestendo la costituzione di un ter
ritorio maya di 200.000 ettari. Lo stato della situazione è vago per varie ragioni. Primo,
ancora non c’è un consenso tra i kekchf e i mopàn rispetto alla convenienza di avere un
territorio proprio, né è nato un piano chiaro sui diritti dell'uso della terra nella zona pro
posta. Secondo, il concetto di territorio maya ha dato origine a un dibattito abbastanza
accalorato nel paese e di conseguenza ha ricevuto una buona dose di opposizioni di vari
distretti (si vedano gli esempi sui differenti lati di questo argomento in Hall 1988, Topsey
1987, Coc 1987. Boi 1987).
Etnicità
Il Belize è una nazione eterogenea per quanto riguarda il suo aspetto etnico, compo
sta soprattutto da creoli di lingua inglese; maya yucatechi, mopàn e kekchf; indù; metic
ci di lingua spagnola del Guatemala, dell'Honduras, del Salvador; menoniti e, con ecce
zione di questi ultimi, gruppi mescolati di diversa provenienza. La città di Belize ha il
76% di creoli; Dangriga il 70% di garffuna; Orange Walk il 69% di meticci maya
(Bolland 1987b:6); e il distretto di Toledo il 64% di maya kekchf e mopàn. L’inglese - o
più precisamente l'inglese creolo - è la prima lingua di più della metà della popolazione
del Belize; poco meno di un terzo parla spagnolo come lingua materna; i differenti grup
pi maya, garffuna e menomiti parlano tutti le proprie rispettive lingue materne. In questo
ambiente, dove l’inglese è la lingua ufficiale e si insegna nelle scuole, forse un terzo della
popolazione è bilingue o multilingue (Bolland 1987b:6) ossia, che si esprima esplicita
mente o no, l’etnicità è un tema di grande importanza in Belize.
Le politiche delle autorità coloniali mostrarono una tendenza a segregare i diversi grup
pi indigeni tra loto. All’inizio il regime coloniale aveva una forma di governo indiretto che
assegnava responsabilità limitate alle comunità locali per la propria rispettiva amministra
zione, però evitava i vincoli effettivi tra le comunità. I gruppi indigeni erano considerati
come una forza lavoro, ma erano esclusi dal possesso della terra e dal governo generale
della colonia. Per esempio, dal momento dell’entrata nella colonia, i diversi gruppi maya
furono dominati economicamente e politicamente dalla piccola classe di coloni proprieta
ri di terre. La cultura e le istituzioni sociali inglesi o meticcie dominarono e rimpiazzaro
no i maya in tutti i luoghi, eccetto nelle zone rurali isolate, nei primi 25 anni del XX seco
lo. La cultura e l’economia della colonia influirono sugli immigranti maya tanto come i
garffuna e i lavoratori indù a contratto e gli africani portati come schiavi, sebbene l’effet
to specifico della colonia su queste culture variò secondo i casi. Le politiche e le leggi
coloniali cercarono di unire le diverse culture e nazioni maya in una sola categoria etnica
di indio e di separare questi indio dagli altri gruppi culturali - un certo tipo di strategia di
«dividere e conquistare» che ebbe l’effetto di rafforzare le frontiere etniche.
I gruppi maya si segregarono in riserve come i garffuna. Le leggi venivano sanziona
te in forma diversa secondo il gruppo. I datori di lavoro introdussero un sistema di ste126

reotipi per trattare i propri lavoratori e spesso li segregavano secondo compiti nominan
do, per esempio, un meticcio come capo di un gruppo di lavoratori maya. Il regime colo
niale utilizzava spesso degli stereotipi etnici per giustificare la contrattazione di un deter
minato gruppo etnico da parte di un gruppo particolare del governo. Con il tempo, ste
reotipi come il disprezzo che hanno i creoli per l'agricoltura o la passività politica dei
maya, si resero sempre più reali con queste politiche - gli stereotipi si consacrarono con
la pratica e la realtà venne forzata per adattarsi al concetto equivoco.
Tuttavia, allo stesso tempo l’esperienza comune dell’economia coloniale creò molte
similitudine tra tutti i gruppi culturali del paese, similitudini nascoste spesso dalle diffe
renze di costume, dalla lingua e dalla forma di vestire. Sebbene si mantenessero i pregiu
dizi interetnici al punto di arrivare al contrasto, ci fu poco conflitto aperto tra i gruppi.
Indubbiamente questo si dovette in parte alla separazione fisica che si impose ai gruppi,
ma anche a quello che Bolland chiama «il sentire che uno è nella stessa barca putrida»
(1987b:9). I garifuna, i maya e i creoli si consideravano tutti di grande importanza per la
colonia, principalmente come mano d’opera a buon prezzo per qualunque fine desideras
sero i proprietari della colonia. In questo caso, l’esperienza della maggior parte dei grup
pi etnici del Belize, fu essenzialmente identica: erano impotenti, erano indebitati con i pro
pri datori di lavoro, si impediva loro di possedere e controllare la propria terra e si proibi
va loro di partecipare alla politica e al commercio. Alcuni meticci, qualche maya e alcuni
creoli, scapparono a questa oppressione, ma i fatti di base si mantennero immutati.
Negli ultimi decenni e soprattutto dopo l’indipendenza del Belize nel 1981, i rapidi e
profondi cambiamenti nel panorama etnico del paese hanno portato una buona dose di
ambivalenza. Con la deroga di molte restrizioni sul movimento interno, la propagazione
delle vie di comunicazione e trasporto, l’apertura del processo democratico e la crescita
demografica, i diversi gruppi etnici sono entrati in contatto più stretto e questo ha com
portato certe tensioni. L’etnicità è stato un tema segreto nella politica nazionale, soprat
tutto nell'equilibrio del potere creolo con il non creolo, ma fino ad ora nessun gruppo
politico è riuscito a formarsi con l’aiuto di blocchi etnici, né è stato completamente domi
nato da nessuno di loro (Bolland 1987b). Il governo riconosce i pericoli impliciti del
separatismo etnico e ha dato il via alla formazione di un'identità nazionale comune che
faciliti l’unità dei diversi gruppi. In un libro di storia impiegato nelle scuole del Belize e
pubblicato dal Ministero dell’Educazione si esprime la seguente opinione: il Belize ha
una sua propria cultura ricca che include l'eredità dei diversi gruppi etnici nazionali.
Durante gran parte della nostra storia, l’interazione naturale delle culture che coesistono
nella comunità vide l’inibizione, da parte della politica coloniale, di divisione e isola
mento, e questa portò al fatto che molte nostre culture si mantennero isolate l’una dal
l’altra e completamente succubi alla cultura dei colonizzatori. Pertanto, una parte essen
ziale del processo di decolonizzazione deve essere l’eliminazione di tutti i pregiudizi ere
ditati dalla colonia rispetto alla cultura di ognuno. Le origini storiche del nostro popolo e
l’influenza più recente sulla nostra cultura, hanno prodotto delle diversità. A partire da
questa diversità dobbiamo trovare l’unità, riconoscendo allo stesso tempo il valore dei
nostri differenti costumi e tradizioni (Ministero dell’Educazione 1983:73, citato in
Bolland 1987b: 12).
Tuttavia questo è solo l’ideale, nella pratica la questione etnica è divenuta un tema
importante nel dibattito interno (si veda la recente collezione di saggi in Ethnicity and
Development, pubblicato da Sprear, 1987). Negli ultimi anni si sono create associazioni
etniche come il Consiglio Culturale Maya di Toledo tra i gruppi maya mopàn e kekchi; il
Consiglio Garifuna Nazionale e il Isiah Mortar Harambee tra i creoli. Anche i maya yucatechi hanno formato gruppi destinati allo stabilire di nuovo un centro culturale e lingui
stico rapido. Da una parte questi gruppi, che devono considerarsi nell’ambiente un este
so movimento di rivitalizzazione etnica in tutta l'America, servono per incrementare l’or127

goglio culturale, la coesione sociale, l’autofiducia, la partecipazione e azione della comu
nità e un interesse nel folclore, la storia, l’archeologia, la musica e le arti. Allo stesso
tempo tuttavia, alcuni vedono queste tendenze come un regresso rispetto alle politiche
coloniali di separatismo ed alla formazione di stereotipi razziali ed etnici e come un
mezzo di rafforzarli. Topsey (1987) per esempio, sembra pensare che il risorgere della
coscienza etnica possa condurre in Belize ad una guerra etnica intensa.
La politica ufficiale, che si trova in mezzo a quello che potrebbe caratterizzarsi come
una posizione che oscilla tra i poli di pluralismo armonioso e guerra etnica, è stata carat
terizzata dall'ambivalenza e da una buona dose di contraddizioni. La crescita dell’etnicità
è nata soprattutto in campi relativamente «neutrali» come musica, danza, folclore e arti
gianato, sebbene per alcuni gli sforzi in questo senso sono stati vani. Sebbene il grande
passato maya del paese nutra la corrente turistica, la popolazione creola e caribe crede di
identificarsi poco nel suo passato.
La stessa ambivalenza verso l’etnia, pare esistere nella politica del governo che influi
sce sulle cooperative, i consigli, i movimenti culturali e le organizzazioni rurali. Da una
parte si promuovono come essenziali per lo sviluppo economico, ma d’altra parte si temo
no come veicoli di azione politica e di separatismo regionale, locale ed etnico. Sebbene
l'autodeterminazione possa essere una meta dichiarata, il governo vuole controllare incon
sciamente o di proposito le organizzazioni rurali o etniche. Di conseguenza possono esi
stere molte cooperative e associazioni in comunità rurali di minoranze etniche, soprattut
to nei distretti del nord e del sud. ma invariabilmente sono di breve durata. La maggior
parte hanno grossi problemi direttivi e di settarismo politico e rare volte i membri vengo
no resi coscienti delle verità e quando scompare l’appoggio esterno si distruggono i grup
pi. Le cooperative di credito locale e i circoli informali di credito che riuniscono i rispar
mi collettivi e fanno dei prestiti, hanno avuto più successo in alcune zone rurali.
Organizzazioni etniche
Il Consiglio Culturale Maya di Toledo
Il Consiglio Culturale Maya di Toledo (Ccmt), fu stabilito nel 1978 da un piccolo
gruppo di maya mopàn di San Antonio nel distretto di Toledo. Fino ad un’epoca recente
il Ccmt funzionava quasi senza fondi, con apporti volontari. Tuttavia nell’ultimo decen
nio, l'organizzazione si è molto evoluta, ha ampliato la sua sfera d'influenza e intrapreso
attività concrete. I fondatori mopàn hanno ampliato il loro circolo per incorporare anche
i kekchi in incarichi di direzione e si è fatto una prova concertata per unire i due gruppi
in una relazione armoniosa. Il primitivo Coc, attuale Segretario Generale, è anche coor
dinatore della Coordinazione Regionale dei Popoli Indigeni (Corpi), che rappresenta que
sti ultimi gruppi in Messico e America Centrale. Questa connessione ha dato al Ccmt una
grande visibilità tanto nella regione che nei circoli internazionali.
Oltre alla questione del territorio maya, il Ccmt ha lavorato attivamente per ottenere
delle borse di studio per studenti indigeni (soprattutto per l'istruzione secondaria nel
Consiglio Comunale di Toledo a Punta Gorda) e nella promozione di eventi culturali. Un
progetto recente, eseguito con la collaborazione di archeologi dell’Università dello Stato
di New York ad Albany, è destinato alla restauro e al mantenimento di siti archeologici
nella regione. In epoca recente (1988) il Ccmt ha ricevuto appoggio dalla Fondazione
Interamericana per realizzare una campagna educativa destinata ad informare la popola
zione dei villaggi più lontani, in maggioranza kekchf, sui propri obiettivi, attività e scopi.
Il principio di questo programma è conseguire una maggiore partecipazione dei kekchf
nel prendere decisioni e forgiare in questo modo un’unità maya più rappresentativa a
Toledo. Ha anche ricevuto l’appoggio di fonti europee.
128

Il Consiglio Garifuna Nazionale
Il Consiglio Garifuna Nazionale fu creato vari anni fa a Dangriga, quando un gruppo
garifuna si unì per celebrare il Giorno della Forza del Caribe (Settlement Day - 19 novem
bre) e elesse Miss Belize garifuna. Lo sforzo attuale garifuna, grandi organizzatori e abi
tuati ad affiliarsi in gruppi, si posa sulle spalle di altre organizzazioni, come la Società
per lo Sviluppo del Caribe, la Società Caribe Internazionale e la Società Caribe di aiuto
che si sono formate e sciolte dagli anni ‘20.
Il Consiglio Garifuna Nazionale è un’organizzazione di struttura informale, con inca
richi non remunerati a scopi esclusivi. Lavora attivamente in tutti i siti garifuna del paese
ed è composta da delegati di ogni comitato locale che si riuniscono una volta all'anno per
eleggere una giunta e un presidente. Il suo lavoro si è concentrato nel coordinare piani e
attività che si riferiscono al Giorno dello Stabilimento e alla Settimana Garifuna. I prin
cipali obiettivi dell’organizzazione sono quelli di migliorare vincoli con gruppi garifuna
negli Stati Uniti, scrivere la costituzione davanti al governo, lavorare a progetti che diano
dei guadagni a Dangriga e ottenere fondi per costruire una casa culturale-museo. I mem
bri del Consiglio sono soliti riunirsi per realizzare attività orientate verso determinati
compiti e la propria attenzione si è concentrata su eventi e programmi culturali molto più
che su progetti economici. Il Consiglio ha collaborato con il Tutore Residente
dell’Università delle Indie Occidentali in Belize (Joseph Palacio, che è garifuna), in un
progetto di recupero culturale; appoggia il gruppo di danza Warigagabaga, che esegue
balli garifuna in Belize e all’estero e contribuisce allo sviluppo dell’artigianato.
L’Organizzazione Caraibica dei Popoli Indigeni
L’Organizzazione Caraibica dei Popoli Indigeni (Ocpi), si formò durante una riunio
ne di gruppi indigeni di quattro paesi del Caribe, organizzata a San Vicente nell’agosto
del 1987 e durante una riunione seguente nel gennaio del 1988. Assistettero rappresen
tanti del Belize (il Consiglio Culturale Maya di Toledo e il Consiglio Garifuna
Nazionale), della Guyana, della Repubblica Dominicana e di San Vicente. La grande fun
zione dell'Ocpi è quella di coordinare le attività dei gruppi indigeni del Caribe di lingua
inglese. In termini più specifici, farà un inventario di informazione sugli aspetti culturali
dei gruppi indigeni della regione; muoverà gruppi locali per mezzo di progetti, di prefe
renza, attività che genereranno fondi e stabilirà una rete di comunicazione tra i diversi
gruppi indigeni, come tra gruppi di solidarietà non indigeni. Il coordinatore in carica dal
1988 al 1990 è Joseph Palacio, Tutore Residente delle Indie Occidentali in Belize.
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Giulio Girardi
C uba dopo la visita d e l Papa,

Boria,

Roma 1999, pp.160, L. 25.000.

Giulio Girardi è uno studioso noto a
coloro che si interessano di Terzo
Mondo, di America latina, di cristianesi
mo e di marxismo. Il suo impegno sul
Nicaragua si è tradotto nella pubblica
zione di alcuni libri fondamentali per chi
voglia studiare l’esperienza sandinista in
quel paese. Ma da alcuni anni, da quan
do Cuba e la sua rivoluzione hanno perso
l’“arroganza” del paese felice che ha
conquistato il paradiso marxista contro
tutto e tutti. Girardi ha rivolto la sua
attenzione a quell'isola caraibica che ha,
fra le sue tante caratteristiche, quella di
una laicità e di una spregiudicatezza in
materia religiosa che io credo sia all’ori
gine di quella allegria di vita che tanto
colpisce gli stranieri.
Girardi si presenta come un cristiano
marxista, credente, militante, intellettua
le che cerca una sintesi ideale e una col
laborazione strategica fra quelle che giu
dica due grandi tradizioni della storia
dell'umanità: quella cristiana e quella
marxista. Credo che questa collocazione
dell'autore e il patto che stabilisce con il
suo lettore dichiarando il punto di vista
da cui ragiona e scrive, sia il punto di
forza dei suoi scritti -e di questo in par
ticolare. Avvalendosi di uno stile didatti
co molto chiaro, l’autore pone dei quesi
ti e cerca di dare delle risposte, e il più
importante dei suoi questiti parte dalla
considerazione che alla fine del secolo e
del millennio il comuniSmo sembra
sconfitto mentre trionfa l'alleanza fra il
liberalismo e il cristianesimo. Bisognerà
dunque arrendersi alla vittoria definitiva
del fatasmo? La dittatura del mercato
non ammette alternative? L’ultima paro

la spetterà ai mercati o ai popoli? Per
rispondere a queste domande epocali che
riguardano il mondo intero, Girardi
rivolge la sua analisi sulla piccola isola
del Caribe, l’isola di Fidel, che per lui è
un laboratorio di straordinario interesse.
A Cuba, sostiene Girardi, esiste un
“marxismo cubano”, anche se ufficial
mente il credo comunista non ha mai
ammesso varianti. La variante cubana
nasce da José Marti e passa per Fidel
Castro e per il Che ma si nutre anche di
Marx, Engels e Lenin generando così un
conflitto fra una tendenza umanista e
popolare ed una economicista e autorita
ria. E' interessante questa lettura interna
al dibattito comunista a Cuba perché
Girardi sa leggere con attenzione e
rispetto i testi, per esempio quelli che
riguardano il processo di “Rettificazio
ne”, generalmente liquidato frettolosa
mente dagli analisti imbarazzati dall’a
nomalia cubana nel quadro di quello che
fu il campo socialista. C’è indubbiamen
te una grande dose di “ottimismo rivolu
zionario” in Girardi, ma non è infondato
se è vero, come anche io credo, che la
scelta di campo del governo cubano è
quella che “oppone il punto di vista del
popolo e dei popoli impegnati nella lotta
di liberazione a quello della borghesia e
dell’imperialismo”.
Dopo aver stabilito questa scelta di
campo, Girardi si interroga sull’ateismo
della rivoluzione cubana ed auspica che
la tematica religiosa venga affrontata in
termini autocritici e creativi, anzi, egli
pensa che la visita del Papa a Cuba abbia
scatenato una profonda riflessione sia
nei marxisti che nei cristiani cubani; non
altrettanto ha fatto il Papa, secondo
Girardi il quale pensa addirittura che in
Fidel Castro vi sia un eccesso di ottimi
smo rispetto alle intenzioni del Papa la
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cui idea centrale sarebbe, oggi, la critica
al neoliberismo.
Particolarmente interessante ho tro
vato l’individuazione di un contenzioso
fra il Papa e Fidel indicato da Girardi
nelle due diverse letture della Conquista
e dell'Evangelizzazione delle terre ame
ricane. Già nel messaggio di benvenuto
di Fidel, sono risuonate chiarissime le
parole di accusa al colonialismo, allo
sterminio, allo sfruttamento, ma Girardi
ci spiega in modo convincente che non si
tratta di semplice rivendicazionismo. Per
Fidel e per la rivoluzione il marxismo è
l’alternativa alla cultura della Conquista
mentre per il Papa l’evangelizzazione
(con tutta la sequela di stragi, imposizio
ni, censure?) è la radice della nazione
cubana.
L’ultima parte di questo libro stimo
lante è dedicata alla questione delle reli
gioni afroamericane, per parlarci delle
quali Girardi comincia con l’analizzare
senza tabù la questione razziale a Cuba.
Alessandra Riccio

Claudio Fava
La notte in cu i Victor non cantò, Baldini &
Castoldi, Milano, 1999, pp.122, L. 22.000.

Un libro denso, questo di Claudio
Fava, che esprime la fatica pienamente
affrontata del raccontare, rendere pre
senti gli infiniti dolori, gli assurdi mali
dell’America latina che non hanno trova
to soluzione e a cui non è stata resa giu
stizia e che appaiono lontani, consumati
nella solitudine e nell’oblio, come tanta
parte della storia di casa nostra, di quel
la Sicilia sempre presente come specchio
e riferimento e pena.
Proprio per questo l’autore prima di
cominciare il percorso che lo porterà da
Santiago del Cile nell'estate 1973, a
Lima nella primavera del 1977, a San
Salvador nell’inverno 1989, a Panama
City nell’autunno 1989, a Cali nell’in
verno 1992 e infine a Buenos Aires nella
primavera 1998, esprime il senso della
sua scelta, l’assoluta virtù dell’esercizio
della memoria, unico elemento capace di
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riscattare tanto sangue e tanto strazio
altrimenti inutili.
“In principio ci sono i peggiori.
Sunto di ogni male, lievito di ogni vio
lenza. Sui loro peccati si avvita la storia
e si misura il passato. Si chiamino Giuda
o Pinochet, sono sempre un dolore
necessario. Il profilo oscuro della vita.
Finché accade che ne incroci qualcuno
sul tuo cammino: lo insegui, annusi le
sue parole, ascolti le sue bugie. Alla fine
ti accorgi che il male è materia più com
plessa, senza equazioni risolte in punta
di catechismo. E che tutto sommato, per
fino loro, i tiranni, sono personaggi
incompiuti, votati alla crudeltà ma grot
teschi fino alla bestemmia...”
Questa la consapevolezza che condu
ce Claudio Fava a raccontare, o meglio
svelare, i personaggi che questo male
hanno rappresentato, dal generale Au
gusto Pinochet, al salvadoregno colon
nello d’Abuisson, all’argentino angelo
della morte capitano Alfredo Astiz: tutti
partecipi di un sentimento di orgoglio, di
un indomato desiderio di emergere,
distaccarsi, sentirsi, essere riconosciuti il
“migliore”, in una parola il male. In que
sto senso appaiono in tutta la loro incre
dibile presunzione, quasi a voler rivendi
care la legittimità di aver spento insieme
alla voce del cileno Victor Jara, ucciso
nello stadio di Santiago dopo avergli
mozzato le mani, la vita di una genera
zione di giovani , giustificati dall’obbe
dienza al bene della patria, dalla neces
sità di limpiar a todos.
Il libro di Claudio Fava ha il merito
di presentarci un dolore ad occhi asciut
ti. Quello della madre del peruvia
no Victor Polay, fondatore del gruppo
guerrigliero dei tupamaros Mrta, con
dannato all’ergastolo dal 1992 in un car
cere speciale sulle Ande a scontare la
pena della vendetta senza fine del
“Chino”, il presidente Alberto Fujimori ;
quello di Hebe de Bonafìni simbolo e
voce delle madri argentine di Plaza de
Mayo che da oltre vent’anni reclamano
giustizia e non permettono che sui
30.000 desaparecidos vittime della ditta
tura cada il silenzio e l’oblio. Un dolore
di madri che si fa coscienza, che lotta per
la verità e che va oltre, con incredibile

forza. “Ieri chiedevamo di conoscere il
destino dei nostri figli desaparecidos.
Oggi ci battiamo per tutti gli altri: i cal
pestati, gli sconfitti, gli ultimi. Visitiamo
le carceri, ascoltiamo le proteste, racco
gliamo le solitudini. Ogni giovedì pome
riggio, a Plaza de Mayo. A che serve? A
far tornare i conti . A illuderci che quei
ragazzi non siano morti inutilmente”.
Assunta Mariottini

Aa. Vv.
L'isola che canta. G io v a n i p o e ti cubani, a
cura di Danilo Manera, Feltrinelli, Milano,
1998, pp. 167, L. 12.000.

Lontana, ormai, la poesia sociale
postrivoluzionaria, e svanita l’identifica
zione tra il sentimento dell’artista e le
esigenze della comunità, la produzione
poetica cubana degli ultimi anni appare
quasi priva di utopie. L ’isola che canta
raccoglie le liriche di tredici poeti e di
due cantautori - Sigfredo Ariel, Marylin
Bobes, Frank Delgado, Alexis Diaz
Pimienta, Angel Escobar, Abilio
Estévez, Alex Fleites, Victor Fowier,
Luis Manuel Garcia, Juan Nicolas
Padrón Barquin, Omar Pérez, Antonio
José Ponte, Liudmila Quincoes, Soleida
Rios, Carlos Varela - nati tutti dopo il
1950. i quali offrono una Cuba luminosa
seppur ripiegata sulle sue rovine, allegra
e angosciata, civilmente insoddisfatta.
La raccolta è preceduta da un interes
sante scritto sulla poesia cubana - Per
arrivare alla poesia cubana di oggi - di
Arturo Arango, nel quale si compie un
rapido excursus attraverso vecchi volumi
collettivi: le storiche raccolte Diez. poetas cubanos, e Cincuenta anos de poesia
cubana 1902-1952, curate da Cintio
Vitier e pubblicate dal Ministero della
istruzione, dove figurano liriche di
Lezama Lima, Gastón Baquero, Virgilio
Pinera, Eliseo Diego, Fina Garcìa
Marruz; le raccolte del trionfo della rivo
luzione cubana, dove risuonano i versi di
Pablo Armando Fernandez, Herberto
Padilla, Luis Marré: l'antologia Poesìa
cubana 1959-1966 che rappresentò uffi

cialmente la poesia cubana alla Fiera
internazionale di Montreal nel ‘67.
Cessato ormai l’entusiasmo per esse
re stati protagonisti di un grande evento
storico, la poesia di questa nuova gene
razione ha iniziato a diffondersi a partire
dagli anni Ottanta, in un periodo caratte
rizzato da ristrettezze e transizioni. E’
questa forse la ragione che spinge questi
poeti a rivendicare la loro marginalità
non sempre arbitrariamente scelta. “Sce
gliere una porta significa non aprirne
altre / Un piacere presuppone che molti
piaceri non saranno vissuti” 1; e questo
perché “non ti serve a nulla sapere la
verità, / e avere ragione, / se quando
gridi sai che / non ti ascoltano più [...]”12.
Una generazione di poeti, questa, che
non può più permettersi il lusso di
sognare “[...] se due mattine si somiglia
no troppo c’è poco da decidere”3.
Ma anche a Cuba, come in tanti altri
paesi, il legame tra artista e lettore sem
bra ormai aver perso ogni attrattiva.
Questa nuova generazione rifiuta l’idea
che la felicità possa essere pianificata
come un programma politico economi
co, e tantomeno che possa essere razio
nata come il cibo e la corrente elettrica.
Rifiutano le norme sociali e avvertono
fortemente la perdita di una identità in
cui riconoscersi: “Quando credi che sei
solo al mondo / e che l’inferno è questa
stanza vuota, / viene un uccello, o qual
cosa che può essere un uccello, / e bussa
senza posa alla tua porta. Entra / nei tuoi
nervi si annida e sale / nella tua testa,
scende nel tuo cuore e diventa / la cene
re che ti parla di un altro giorno / l’Isola
che ti ripara il petto / è lì l’anelito, la
carezza della malinconia [... ]”4.
Elina Patané

1 Abilio Estévez, Scelte, trad. D. Manera, cit. p. 49.
2 Carlos Varela, Come hanno fatto a me, trad. D.
Manera. cit. p. 35.
3 Abilio Estévez, La muerte del poeta, trad. D.
Manera, cit. p. 55.
4 Angel Escobar, Il rapimento nella lontananza,
trad. S. Mignano, cit. p. 71.

135

Marcela Serrano
trad. di
Simona Geroldi, Feltrinelli, Milano, 1999,
pp.274, L.29.000.
L’a lb e rg o

d e lle

donne

tristi,

L’isola di Ciloé, dove la terra del Cile
inizia a sbriciolarsi per lasciar spazio al
ghiaccio, al vento e alle fredde acque del
Pacifico del Sud, è lo scenario scelto da
Marcela Serrrano per ambientare la sua
ultima storia tutta al femminile.
Nell'albergo di Elena, psicoanalista
dalla personalità forte e sensibile, si
ritrovano in una sorta di terapia del tutto
informale le donne più diverse, unite da
un filo sottile ed invisibile. E’ qui che
Floreana, Tona, Costanza, Angelita e
tante altre condividono momenti di vita
quotidiana, raccontano e si raccontano.
Non importa se a parlare è l’attrice am
biziosa, l’economista tutta d’un pezzo, la
storica melanconica, la timida casalinga:
in questo castello dei destini incrociati è
la sofferenza, nei suoi mille volti, ad
unirle. Ciò che le contraddistingue è la
disillusione, il rancore a volte, la perdita
di fiducia in un universo maschile inca
pace di ascoltarle
Non sarà difficile per le lettrici ritro
varsi ogni tanto nei loro aneddoti, picco
li frammenti di vita che solo dopo una
lunga e dolorosa elaborazione sono
diventati ormai episodi paradossali, su
cui ridere con autoironia: una lunga atte
sa al bar con un libro, sempre fermo alla
stessa pagina, per dissimulare la paura
che il loro cavaliere le abbia piantate lì;
il disgusto e l’irritazione nello scoprire
un tradimento in flagrante; quei lunghi
silenzi la sera a casa, mascherati dalla
stanchezza per il lavoro, che gelano la
comunicazione.
L’Albergo cerca di dare una risposta
alla voglia di rivincita, alla ricerca di
autonomia a tutti i costi che ha portato
queste donne alla ricerca di una solitu
dine estrema.
“E’ strano quello che ci sta succeden
do...." dice Elena, “siamo cresciute,
siamo capaci di stare al mondo, eppure
siamo più sole che mai. Credo che la sfi
ducia e l'incomprensione tra gli uomini
e le donne stiano aumentando ogni gior
no che passa. I vecchi codici dell’amore
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non servono più e gli uomini - come noi,
del resto - non ne hanno trovati di
nuovi”.
La vita dell’Albergo, un delicato
equilibrio tra silenzio e parola, tra stanze
singole ed ambienti comuni e conviviali,
tra i libri della raffinata biblioteca e il
rumore del mare e della pioggia - che
nell’isola di Chiloé non manca maiporta Floreana, la protagonista, a riflet
tere.
La sua solitudine è frutto di una scel
ta precisa, ponderata, apparentemente
irreversibile.
Non c’è nulla che possa ridarle vera
mente fiducia, né minare le sue difese.
Se non rincontro con l'Altro. Altrettanto
ferito e diffidente. Due storie simili, spe
culari. che utilizzano lo stesso linguag
gio rancoroso.
Flavian è un medico che ha lasciato
tutto pur di allontanarsi dal caos, fisico
ma anche emotivo, della capitale, e
dimenticare a sua volta le ferite. Due
persone che hanno scelto di rinunciare
alla parte più intima, vulnerabile e
profonda di sé. Nella castità, autoimpo
sta in entrambi, una finta salvazione.
Una mistificante serenità, che nasconde
in realtà un vero e proprio tenore di
abbandonarsi di nuovo a sentimenti tota
lizzanti. Nell’illusione che eludere il
dolore non abbia un prezzo. Entrambi
concentrati in una profonda solitudine,
soffrono l’ambiguità, il terrore di non
poter tornare indietro. Inconsciamente
consapevoli, nel profondo, che la vera
sfida è proprio quella.
“Il problema dell’amore, che è prati
camente inscindibile dalla vita stessa.
Come resistere dunque alla sfida del
conoscersi, toccarsi l’anima, mettere in
gioco il proprio corpo come pericoloso
oggetto di scambio, indovinarsi, media
re, credergli e credersi a vicenda?”
Sotto la magistrale regia di Elena,
ogni personaggio di questa storia trova
nell’isola le proprie soluzioni. E’ proprio
vero, le fredde acque di Ciloé diventano,
uno specchio, aiutano a guardarsi dentro.
Con coraggio.
Benedetta Calandra

Hernando Calvo Ospina
Katlijn Declercq
D issid e n ti o m e rc e n a ri? O b b ie ttivo : liq u i
dare la rivo lu zio n e c u b a n a , ed. Achab,

Verona 1999, pp. 206, L. 32.000.

Il sottotitolo denuncia chiaramente
l’intenzione di questo libro: dimostrare
che vi è stato (e vi è ancora) un progetto
per liquidare la rivoluzione cubana. Non
è difficile immaginare chi siano gli auto
ri del complotto anche perché non è più
un segreto per nessuno che gli Stati
Uniti, attraverso la sua Centrale di
Intelligenza, la Cia, le ha provate tutte
per assassinare Fidel Castro e per desta
bilizzare l'isola.
Confesso che la mia esperienza di
circa sei anni di corrispondente all’Ava
na per giornali italiani mi ha convinto
senza ombra di dubbio del fatto che que
sto complotto è esistito ed esiste e che
l’opinione pubblica avrebbe dovuto (e
dovrebbe) dare più credito a queste
denuncie che, viceversa, sono quasi del
tutto ignorate, non pubblicate o passate
sotto silenzio. Basti pensare alla lunga
persecuzione dei presunti autori libici di
un sabotaggio delle linee aeree della
British a Lokerbie da parte di quegli
stessi Stati Uniti che offrono ospitalità a
Posada Carriles, evaso dal carcere di
Caracas e reo confesso dell’attentato
all’aereo di Cubana de Aviación nelle
Barbados. Carriles, a cui non manca
l’improntitudine, ha anche ammesso di
essere fra gli organizzatori degli attenta
ti con esplosivo negli alberghi dell’Ava
na di qualche anno fa in cui mori un
nostro concittadino.
Gli autori, due giornalisti (un colom
biano ed una belga) giustamente interes
sati a capire il mondo della resistenza
controrivoluzionaria che ha la sua sede
principale in Florida, hanno effettuato
una serie di interviste la cui lettura è di
grande interesse. Io stessa ho avuto
occasione di conoscere alcuni degli
intervistati e posso garantire sulla veridi
cità di quanto narrato da Ospina e
Declercq, a cominciare dal vecchio

Nazario Sargén e dal suo campo di adde
stramento nelle Everglades, le tristi palu
di che circondano Miami. Questi campi
militari di addestramento per effettuare
sabotaggi a Cuba sono tenuti alla luce
del sole e sotto gli occhi di tutti.
Altrettanto dicasi per un personaggio
squallido come il pilota José Basulto,
mercenario di lungo corso, assai noto in
Centroamerica che organizza V associa
zione “Hermanos al Rescate”. una costo
sa organizzazione di cui sono ignoti i
finanziatori, che sorvolano il mar Caribe
per prestare ufficialmente soccorso ai
“balseros” in difficoltà. In realtà si tratta
di una flottiglia aerea che ha violato fre
quentemente lo spazio aereo cubano por
tando materiali di propaganda e quant’altro.
L’abbattimento di due di questi aerei
da parte dei Mig cubani ha sucitato indi
gnazione generale e l’indurimento della
legge Helms Burton senza che nessuno
si interrogasse sulla vera natura di quel
gruppo. Interessante anche l’intreccio
fra controrivoluzionari e la Spagna di
Aznar, le prove che vengono fornite del
l’importante contributo economico della
Fondazione Cubano-americana di Mas
Canosa alla campagna elettorale che ha
visto Aznar vincitore e ancora è di gran
de interesse l’opinione documentata di
varie personalità internazionali che
hanno avuto modo di fare diretta espe
rienza di manipolazione, provocazioni,
menzogne e violenze perpetrate contro
Cuba e il suo governo, fra le quali è note
vole quella di Wayne Smith che dirigeva
l’Ufficio di interessi Usa all’Avana negli
anni felici della presidenza Carter.
Un libro che tutti gli amanti dell’informazione obbiettiva dovrebbero
leggere. Purtroppo, il piccolo, coraggio
so editore che ha pubblicato il libro non
deve godere di una grande distribuzione.
Per questo pubblico qui il suo indirizzo:
Edizioni Achab, Via Caroto 2/a - 37131
Verona, tei. 045 8489196 - Fax 045
8403149, e-mail <achabed@tin.it>.
Alessandra Riccio
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Juan Luis Cebriàn
trad, di Manue
la Palermi, Datanews, Roma 1999,
pp.89, L 18.000.
G a b rie l G a rcia M a rq u e z,

La Spagna della transizione, del
dopo-Franco, quella che usciva da circa
quarantanni di oppressione culturale, di
censura e di bigotteria deve molto a Juan
Luis Cebriàn, fondatore e primo diretto
re di “El Pafs”, un quotidiano che dal
1976 è fra i migliori giornali europei.
Chi ricorda la pesantezza delle pagine di
“ABC”, il grande quotidiano di regime,
sa bene di cosa parlo. Cebriàn ha contri
buito alla trasformazione della Spagna in
quegli anni incerti e stimolanti della
transizione alla democrazia, anni in cui
tutta la cultura peninsulare e il suo lin
guaggio, risentivano di una retorica di
regime che aveva soffocato le grandi
voci del rinnovamento dell’epoca straor
dinaria della Repubblica, compresi
Lorca e Machado, e tollerava a stento le
voci rivendicative di giovani intellettuali
come i tre fratelli Goytisolo o dell'irre
quieto editore Carlos Barrai. Il ruolo
svolto dall’irrompere della narrativa lati
noamericana in quei grigi anni sessanta e
settanta deve essere ancora riconosciuto
e studiato, ma è vero che dai territori dell’ex-impero, quello che Franco avrebbe
voluto resuscitare, affluivano verso la
Spagna (e le sue case editrici) le nuove
voci piene di fantasia e di creatività, por
tatrici di un travolgente vitalismo e vei
coli di una nuova scrittura e di un nuovo
linguaggio che ridava linfa ed energia ad
una grande lingua che aveva rischiato di
appiattirsi nella antiquata retorica fran
chista. Non sorprende dunque che il gio
vane e brillante Cebriàn. impegnato a
partecipare al rinnovamento di un setto
re così delicato come quello dell'infor
mazione, ma al tempo stesso aspirante
romanziere, abbia stretto con il giornali
sta e scrittore Gabriel Garcia Màrquez,
una grande amicizia. In quegli anni con
traddittori, infatti, molti scrittori latinoa
mericani avevano stabilito il proprio
domicilio in Spagna ma soprattutto nella
tollerante e combattiva Barcellona, fra
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costoro anche Gabo, non ancora super
celebre ma già giornalista affermato.
Questa amicizia è il tema del libro,
corredato anche da schede biobibliogra
fiche e foto. Da questo libro vien fuori
un ritratto cordiale del grande scrittore
colombiano, senza il risentimento e l’a
cidità di Vargas Liosa o, peggio, dell’a
mico invidioso Plinio Apuleyo Men
doza. Un ritratto che può essere riassun
to in questa frase: “Non ho mai cono
sciuto un uomo che si curi meno del suo
mito e che sia, contemporaneamente,
così capace di costruirlo.” In Màrquez
colpisce, infatti, la capacità di conciliare
le contraddizioni con una sua particolare
“innocenza” costitutiva, innata, come
quando dice : “Non mi piace viaggiare in
aereo perché l’anima arriva dopo il
corpo. Però devo riconoscere che in
prima classe si prova meno paura che in
turistica”.
Il nucleo del libro, comunque ricco
di informazioni, è costituito da un mono
logo in due atti, un trucco letterario a cui
ricorre Cebriàn per poterci dare un ritrat
to del grande romanziere immediato e
soggettivo, serio ma non troppo e il più
possibile autentico; è un monologo che
esalta l’amicizia come una delle più
grandi ricchezze dell’umanità e che
rende omaggio ad alcune figure della
storia latinoamericana che sono state
troppo presto dimenticate come il prete
guerrigliero Camilo Torres o il
Presidente di Panama, Omar Torrijos.
Insieme a loro, naturalmente, uno dei
suoi più grandi amici, quel Fidel Castro
discusso, esaltato maltrattato dagli intel
lettuali di tutto il mondo. Ma Màrquez
non ci bada; egli stesso dichiara;
“Dicono che sono un mafioso, perché il
mio senso dell’amicizia è tale che sem
bra quello di un gangster...”
Alessandra Riccio

José Luis Cavalieri

Gioconda Belli

Ed. Il Calamaio,
Roma, 1998, pp. 169, L. 16.000.

A pogeo,

La m a cch in a d e i sogni,

sis,

Un libro che fin dalle sue prime
mosse vuole in tutti i modi trasportarci
in una dimensione avventurosa, in un
clima narrativo caro a tanta letteratura
rioplatense, quello del fantastico, che
occupa a pieno titolo le pagine del
romanzo La macchina dei sogni, dell’ar
gentino di origine siciliana Josè Luis
Cavalieri, che dal 1980 vive e lavora in
Italia.
L'autore affida appunto ad un “tra
duttore” fantastico il compito di intro
durci immediatamente in un’atmosfera
di particolare sospensione, dove può
accadere di tutto e il contrario di tutto, in
uno spazio e in un tempo dilatati, vissuti
in un alternarsi di vicende segnate da
una natura immensa e difficile che fa da
sfondo a storie e situazioni personali che
dapprima sembrano stentare a prendere
forma e poi presentano esiti di dramma
tica, dolorosa unità.
Le storie si intrecciano, si incontrano
fino a costituire una fitta trama che uni
sce armonicamente il progetto di una
macchina diabolica costruita nel corso
degli anni prima in California e poi in
Sudamerica, il salvataggio di un ricerca
tore che custodisce sepolti in un cimite
ro centinaia di libri messi al bando dalla
dittatura argentina, lo sterminio degli
indios nell’ultimo scorcio del XIX seco
lo, i drammatici anni della dittatura, la
guerra delle isole Malvinas. E questo
insieme a una storia d’amore, a tanti per
sonaggi che si incontrano per caso e per
sempre, al libro stesso che irrompe nella
storia come personaggio importante.e al
sorprendente, eccentrico vecchio filo
sofo che percorre una metafora della
vita, una pampa sconfinata su un carro
inverosimilmente sconnesso, prezioso
lascito del suo maestro che aveva
costruito una macchina per la pioggia, a
placare l’aridità della terra e del cuore
umano.
Assunta Mariottini

Madrid, Visor, 1998.

Mario Benedetti,

La vida e se p a ré n te -

Madrid, Visor, 1998.

L’editrice madrilena Visor ha di
recente pubblicato, all’interno della col
lana “Colección de Poesia”, due raccolte
di liriche di due tra gli scrittori latinoa
mericani più apprezzati non solo nel
continente americano ma anche in quel
lo europeo. La nicaraguense Gioconda
Belli e l'uruguayano Mario Benedetti.
La Belli con la raccolta di poesie
Apogeo composte negli ultimi dieci anni
( 1987-1997) ha inteso celebrare la matu
rità e la saggezza, ponendo l’accento
non solo sui cambiamenti che il tempo
inevitabilmente produce ma anche sulle
paure, sui timori che appartengono all’u
niverso femminile e che si manifestano
giusto nel momento del confronto con
una società non sempre ricettiva. Una
società che forse oggi inizia a riconosce
re il valore e l'importanza della donna.
La donna della Belli rappresenta - come
era accaduto nel suo romanzo di mag
gior successo La donna abitata - un ele
mento imprescindibile e costitutivo della
natura. Una donna che si identifica negli
alberi e che affonda le suo radici nell’a
more facendo fiorire le sue passioni:
“Hoy me siento corno un àrbol / que se
supiera mujer. / Alta, fuerte, bien vivida,
/ y en piena madurez” (Plenitud, p. 9).
Una donna che non ha il corpo di Cindy
Crawford, che non potrebbe sfilare sulle
passerelle di moda, ma che chiede,
“Cuàntas veces has tenido a la Cindy
Crawford / a tus pies? / Cuàntas veces te
ha ofrecido, corno yo, ternura en la
manana, / besos en la nuca mientras dormis / Qué experiencias te podria contar
la Cindy Crawford / que, remòtamente,
pudieran compararse con las mias, / qué
revoluciones, conspiraciones, hechos
históricos, / tiene ella en su haber?” (De
noche, la esposa aclara, p. 12). Una
donna che, sebbene abbia ormai supera
to i quaranf anni, si domanda se l’amore
avrà età come l’immagine che lo spec139

chio le rimanda. Ma: “Después dejuventudes de angustia, / sé quién soy, lo que
quiero / y el precio que estoy dispuesta a
pagar por conseguirlo” (Los cuarenta, p.
27). Una donna che custodisce la memo
ria dei suoi antenati, con le loro divinità,
con i loro miti e con la loro lingua. Una
lingua che la Belli sente riecheggiare nei
suoi sogni confusi, ma “Suenos que
nunca duermen” (America eri el idioma
de la memoria, VII, p. 115).
Benedetti, dal canto suo, trascorsi tre
anni dalla pubblicazione della sua ultima
raccolta di poesie, El olvido està lleno de
memoria, presenta al suo pubblico La
vida ese paréntesis. Ancora una volta
racconta con enorme abilità poetica il
suo universo quotidiano per niente estra
neo a dubbi e incertezze. Una “existencia [...] corno un puente / colgante entre
dos àridos mutismos / vale decir entre
dos muertes / a todas luces (o / mejor a
todas sombras) / lo inapelable lo defini
tivo / lo importante vendria a ser la
muerte / o no? / somos cardumenes de
vivos / que navegamos ciegos / consolables / de muerte a muerte y sin escalas”
(Como si nuda, p. 15). Una raccolta che
non dimentica l'amore, e non la “cono
sciutissima” passione amorosa: “una
carta de amor / no es un naipe de amor /
[...] en cambio se asemeja a una carta de
amparo / ya que si la alegria o la tristeza
/ se animan a escribir una carta de amor
/ es porque en la entranas de la noche / se
abren la euforia o la congoja / las cenizas
se olvìdan de su hoguera / o la culpa se
asila en su pasado [...] / una carta de
amor no es el amor / sino un informe de
la ausencia” (Sobre cartas de amor, pp.
43-44). Perché l’amore di cui parla
Benedetti a volte “se derrama en un
cuenco de cenizas” (No sé quién es, p.
54). Sentimento di vuoto o, piuttosto, di
silenzio: “Qué espléndida laguna es el
silencio / alla en la orilla una campana
espera / pero nadie se anima a hundir un
remo / en el espejo de las aguas quietas”
(El silencio, p. 76). Perché la solitudine,
a volte, può anche ingabbiare i desideri e
i sentimenti provati. Le solitudini sono
feste silenziose, vaghe frontiere tra il
silenzio e il caos, e a volte possono per140

sino riempire dei vuoti e farci capire che
“el clan humor es depués de todo una
congregación de soledades” (Ah soledades, p. 84).
Elina Paterne

Teresa Cirillo Sirri
(a cura di)

La lotta di Cuba e la solidarietà italiana,
pagine di Francesco Federico Falco con
prefazione di Giovanni Bovio, Società
editrice Intercontinentale Gallo, Napoli
1998, pp. 86, L. 20.000.

Si tratta dell'edizione facsimile di
una pubblicazione ormai leggendaria per
la sua testimonianza di solidarietà verso
la guerra di indipendenza di Cuba dalla
Spagna da parte di progressisti e sociali
sti italiani animati dalla figura di Falco il
quale dedicò gran parte delle energie
della sua vita a Cuba.
Opportunamente ripubblicato come
omaggio ai cento anni dell'indipendenza
cubana (1898), il libro si avvale di una
lunga e documentata introduzione di
Teresa Cirillo a cui va ascritto il merito
di questa opportuna ripubblicazione,
insieme al Dipartimento di Studi
Letterari e Linguistici dell'Occidente
dell'Istituto Universitario Orientale che
ne ha facilitato la stampa.
Ricco di illustrazioni, il libro offriva
ai lettori del tempo utili nozioni di cono
scenza di quell’isola così lontana: la sua
storia, il suo sviluppo economico, note
etnologiche e demografiche, la “patolo
gia indigena”, le prime guerre di indipendenza, i ritratti di alcuni grandi
patrioti, da Carlos Manuel de Céspedes a
José Marti passando per il mitico
“Garibaldi delle Antille”, l’affascinante
mulatto generale Antonio Maceo. Non
viene trascurata la cultura dell’isola, la
poesia patriottica, la presenza femminile
nella guerra, i punti di vista della
Spagna, la soliderietà degli italiani. Se
ne ricavano interessanti lezioni di storia.
A.R.

V EDIZIO N E
PR EM IO FABIO CO CCH I
Fabio Cocchi, giornalista e cronista radiofonico, da sempre impegnato nei movi
menti internazionalisti di solidarietà con le ragioni dei popoli, è mancato il 10
luglio del 1990.
Per ricordare il senso della sua vita, breve ma intensa, dedicata in particolare ai
popoli deH’America latina e dell’Africa, alcune associazioni e un gruppo di
amici che hanno condiviso con lui l’azione politica e culturale, hanno costituito
da alcuni anni un Comitato Promotore di uh Premio giunto alla V Edizione, inti
tolato al suo nome, sul tema:

I DIRITTI UMANI IN AFRICA E IN AMERICA LATINA
II Comitato di lettura, espresso dai gruppi che hanno voluto questa ini
ziativa, prenderà in esame: saggi, tesi di laurea, ricerche, testimonianze
inediti, che perverranno entro il 31 marzo 2000 c/o l’Associazione
JULIO CORTÀZAR, Circonvallazione Nomentana 484, 00162
Roma.
L’ammontare del premio è di lire 2.000.000 (due milioni) per ciascuno
dei due lavori giudicati migliori dal Comitato di lettura.
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di consegna del premio
sono previste entro il mese di dicembre 2000.
Il Comitato si adopererà per realizzare la pubblicazione delle opere pre
miate e di tutto il materiale inviato, che rimarrà in dotazione del comita
to stesso e andrà a costituire il FONDO FABIO COCCHI, a cura dell’
Associazione Julio Cortàzar.
Il Comitato si impegna inoltre ad accogliere i più diversi contributi (poe
sie, foto, disegni, video ecc.) assicurandone la divulgazione.
Le valutazioni del Comitato sono inappellabili.
La partecipazione è gratuita. La segreteria del PREMIO FABIO COC
CHI è costituita presso l’Associazione Julio Cortàzar, Circon
vallazione Nomentana 484, 00162 Roma, tei. 06- 44 23 50 90.
Promuovono il Premio :
Associazione Julio Cortàzar
Fondazione Internazionale Lelio Basso
Rivista Latinoamerica
Lega Italiana per i Diritti e la Liberazione dei Popoli
SIMA (Solidarietà Italiana Madri Argentine Plaza de Mayo)
CISGUA (Comitato Italiano di Solidarietà con il Popolo del Guatemala)
ASAL (Associazione Studi per l’America latina)
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