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IL FASCINO DEL
NUMERO100,

ARRIVARE AL NUMERO 100 DI UNA RIVISTA TRIMESTRALE DI GEOPOLITICA SIGNIFICA AVER

FATTO UN PERCORSO NON BANALE NELLA SGUALCITA COMUNICAZIONE DEL NOSTRO TEM-
PO. I PADRI FONDATORI DI LATINOAMERICA, ENZO SANTARELLI, BRUNA

GOBBI, GABRIELLA LAPASINI, ALESSANDRA RICCIO E TUTTI GLI ALTRI

CHE SI UNIRONO ALL’IDEA DI SINCERITÀ CHE QUESTA PUBBLICAZIONE DO-
VEVA SODDISFARE, SENTIVANO LA STESSA ESIGENZA CHE SPINGE, OGGI,
TUTTI NOI DELLA NUOVA GERENZA DELLA RIVISTA, A NON MOLLARE. 

È L’ESIGENZA, ORMAI VITALE, DELLA CONTROINFORMAZIONE, DI

RACCONTARE CON ONESTÀ INTELLETTUALE ALMENO UNA PARTE DI MON-
DO, IN PARTICOLARE QUELLO LATINOAMERICANO, PER DECENNI BI-
STRATTATO, SACCHEGGIATO, TRADITO DALLE DEMOCRAZIE OCCIDEN-
TALI, SPESSO PRESUNTE, PER MOTIVI MEDIOCREMENTE ECONOMICI E

COMMERCIALI.
PER QUESTO, ALL’INIZIO, LATINOAMERICA ERA NATA CON UN TI-

TOLO, CUBANA, ISPIRATO DALL’IDEALISMO DELLA REVOLUCIÓN CHE AL-
L’EPOCA [EPPURE ERANO GIÀ PASSATI PIÙ DI VENT’ANNI DAL TRIONFO

DEI BARBUDOS] RAPPRESENTAVA UN ALTRO MONDO POSSIBILE PER LA STRAGRAN-
DE PARTE DELL’UMANITÀ POVERA. E QUESTO MALGRADO GLI INEVITABILI ERRORI E LE

CONTRADDIZIONI DELLA RIVOLUZIONE STESSA.

COSÌ ORA, NEL FESTEGGIARE IL TRAGUARDO DEI CENTO NUMERI

DI LATINOAMERICA, CI SEMBRA GIUSTO FARLO NON SOLO ANNETTENDO

AL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA L’INDICE COMPLETO DI 28 ANNI DI

ATTIVITÀ, MA ANCHE CON UN’EDIZIONE SPECIALE DOVE C’È UNA SE-
ZIONE INTERA, ANALISI, CHE RACCONTA FIDEL CASTRO CON LE PARO-
LE DI ALCUNI INTELLETTUALI E POLITICI, A LORO VOLTA PROTAGONISTI

DEL PENSIERO E DELLA COMUNICAZIONE DEL NOSTRO TEMPO. 
E CI PARE ANCHE SUGGESTIVO FARLO IN UN NUMERO DOVE RI-

CORDIAMO CHE, QUARANT’ANNI FA, ERNESTO CHE GUEVARA FU AS-
SASSINATO IN BOLIVIA, DA DOVE SPERAVA DI COMINCIARE LA LIBE-

RAZIONE DI UN CONTINENTE DALLO SFRUTTAMENTO E DALLA REPRESSIONE MES-
SI IN ATTO DA UN CAPITALISMO DI IMPRONTA COLONIALE. 

POCHI GIORNI FA, UNA RICERCA DEL GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, RIPRESA DAL SETTI-
MANALE INGLESE NEW SCIENTIST, HA MESSO A CONFRONTO LE CONDIZIONI DI VITA [IN TER-
MINI DI PIL INDIVIDUALE, ISTRUZIONE, SANITÀ, MEDIA DI MORTALITÀ ETC.] DI 93 PAESI. UNA

RICERCA CHE È STATA PRESENTATA NEL GIORNO DEDICATO AL DEBITO ECOLOGICO MONDIA-
LE. BENE: L’UNICA NAZIONE DOVE LO SVILUPPO SEMBRA ANDARE D’ACCORDO CON LA SO-

STENIBILITÀ È RISULTATA, SORPRENDENTEMENTE, CUBA, LA SOLA AD AVE-
RE, PER QUANTO POSSIBILE UN’“IMPRONTA ECOLOGICA”.

NON MI SEMBRA SINGOLARE, DUNQUE CHE, COME ALL’EPOCA DEL-
LA FONDAZIONE DI LATINOAMERICA, CONTINUANO A ESISTERE PERSONE

CHE RIFLETTONO E, PUR STIGMATIZZANDO CUBA QUANDO LO MERITA,
SENTONO IL DOVERE, COME LA NUOVA GESTIONE DELLA RIVISTA SI SFOR-
ZA DI FARE DAL NUMERO 73, DI FAR CONOSCERE [COL CONTRIBUTO DEI

PENSATORI PIÙ ONESTI E LUCIDI DEL CONTINENTE AMERICANO] REALTÀ

SPECIALI COME QUELLA CHE HA CONTINUATO A SVILUPPARSI NELL’ISOLA

PIÙ GRANDE DEI CARAIBI. 
UN’ISOLA CHE, CON LA SUA TENACE RESISTENZA A CINQUANT’ANNI

DI EMBARGO, AGGRESSIONI, TERRORISMO E INFORMAZIONE SCORRET-
TA, HA SICURAMENTE PIÙ DI UN MERITO NEL RISVEGLIO E NEL RISCATTO

SOCIALE IN ATTO NELL’AMERICA LATINA ATTUALE. [G. M.]

CARI LETTORI, CARI AMICI,

28 anni dopo
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I suoi protagonisti, oltre al mitico Korda, fotografo di moda in gioventù e
fondatore della Scuola di fotografia sottomarina, morto nel 2001, sono stati
Osvaldo e Roberto Salas, Liborio Noval e Raúl Corral Fornos, detto Corrales. 

Quest’ultimo, di origini contadine, dopo aver scoperto la fotografia e aver
lavorato a Revolución, il giornale che era nato con la resistenza a Batista, aveva
vissuto l’esperienza di immortalare le ore drammatiche, per la sopravvivenza
della neonata rivoluzione, dello sbarco alla Baia dei Porci nel 1961, dei merce-
nari, armati  e addestrati dalla Cia, partiti dalla Florida e ributtati a mare do-
po 36 ore di sanguinosi combattimenti.

Si deve anche all’impegno di Corrales la preservazione del patrimonio do-
cumentario e fotografico della storia degli ultimi cin-
quant’anni di Cuba.

Noi, per questo numero speciale di Latinoamerica abbia-
mo scelto le foto dei Salas, padre e figlio, e di Liborio Noval
per la singolarità del loro percorso, umano e professionale.

Osvaldo Salas, nato a l’Avana nel 1914, era emigrato gio-
vanissimo con la famiglia a New York dove, autodidatta, ave-
va fotografato, per Camera over Broadway, Life e il New York Ti-
mes, campioni sportivi e divi di Hollywood. Ma, con discre-
zione, aveva anche fatto lavoro politico e raccolto fondi per
il Movimento 26 luglio, alla testa del quale c’era il giovane av-
vocato Fidel Castro.

La tessera di affiliato al Club patriótico 26 de Julio de New
York , sottoscritta il 22 agosto del 1957 [quando sull’isola già
era cominciata la rivoluzione] lo qualifica come Fotografo del
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RA I MERITI DELLA RIVOLUZIONE CUBANA, PUR CON TUTTI I SUOI LIMITI, È INDISCUTIBILE QUELLO

di aver liberato la creatività della nuova società alfabetizzata, permettendole
di affermarsi in vari campi dell’arte. Dalla fondazione dell’Icaic [Istituto cubano
di arte e industria cinematografica] alla nascita, legata proprio all’attività del-
la nuova fabbrica delle immagini, del Gruppo di sperimentazione sonora, diretto
dal grande chitarrista Leo Brower, che rivelò cantautori come Silvio Rodríguez
e Pablo Milanés, presenze fino ad allora inusitate nella pur variegata musica
cubana, all’intuizione proprio del Che, di creare un laboratorio letterario co-
me Casa de las Américas, fin dall’inizio guidato da Roberto Fernández Retamar
e, da allora, culla della nuova letteratura latinoamericana che ha conquistato
il mondo.

Per questo era ridicolo leggere, qualche giorno fa su la Repubblica, Carlos
Franqui, teso a far passare l’idea, partendo dall’ultimo cd di Gloria Estefan, sto-
rica anticastrista, che la Revolución avesse ammazzato la cultura cubana. 

Una tesi azzardata e grottesca, che in un sol colpo non tentava di cancel-
lare solo il recente successo mondiale dei formidabili vecchietti del Buena Vi-
sta Social Club, ma anche l’imprevedibile affermazione, per esempio, delle al-
lieve e degli allievi della Scuola di ballo di Alicia Alonso, molti dei quali sono
diventati, in questi anni, étoiles nei più importanti teatri del mondo. 

Di questo percorso, di questo fiorire creativo che dura da cinquant’anni,
era inevitabile facesse parte anche l’arte di fermare su pellicola uomini e co-
se. Forse questa capacità sarà stata anche favorita dall’eccezionalità che la ri-
voluzione cubana e i suoi protagonisti hanno rappresentato da un certo mo-
mento in avanti. 

Ma certo non è per caso che la foto più riprodotta della storia moderna sia
il ritratto che Alberto Korda scattò a Ernesto Che Guevara, commosso e indignato
durante la cerimonia funebre delle vittime dell’attentato terroristico, orga-
nizzato dalla Cia a marzo del 1960 nel porto de l’Avana, al cargo belga Le Cou-
bre che trasportava le armi necessarie alla Revolución proprio per difendersi dal-
le aggressioni iniziate fin dal giorno successivo alla cacciata del dittatore Ful-
gencio Batista.

La scuola cubana di fotografia si affermò subito per la sua capacità di pe-
netrare, con i propri scatti, nell’animo delle persone.

F

LA scuola
fotograficacubana

Osvaldo Salas con
Fidel Castro, 1960
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OSVALDO SALAS È NATO ALL’AVANA NEL

1914 E GIOVANISSIMO È EMIGRATO CON

LA FAMIGLIA A NEW YORK, DOVE, DA FO-
TOGRAFO AUTODIDATTA, HA IMMORTA-
LATO I DIVI DI HOLLYWOOD E I CAM-
PIONI SPORTIVI PER CAMERA OVER

BROADWAY, LIFE, LOOK, E IL NEW YORK TI-
MES. NEL 1955 OSVALDO E SUO FIGLIO

ROBERTO (NATO NEL BRONX NEL 1940)
INCONTRARONO FIDEL CASTRO, CHE AL-
L’EPOCA SI TROVAVA A NEW YORK PER

RACCOGLIERE FONDI PER IL MOVIMEN-
TO DEL 26 LUGLIO. 

DURANTE IL SOGGIORNO DI CA-
STRO, OSVALDO SCATTÒ DIVERSE FOTO

AL LEADER CUBANO, ASSOLUTAMENTE

UNICHE DA UN PUNTO DI VISTA STORI-
CO; PIÙ TARDI ROBERTO FOTOGRAFÒ LA BANDIERA RIVO-
LUZIONARIA DI CASTRO APPESA ALLA CORONA DELLA STA-
TUA DELLA LIBERTÀ [VEDI PAG. 34], FOTO CHE FU PUBBLI-
CATA DALLA RIVISTA LIFE, ATTIRANDO L’ATTENZIONE DEL-
L’INTERA NAZIONE. DOPO IL TRIONFO DELLA RIVOLUZIO-
NE NEL 1959, CASTRO SCELSE PERSONALMENTE I SALAS,
PADRE E FIGLIO [INSIEME A RAÚL CORRALES] COME FO-
TOGRAFI DI PUNTA DI REVOLUCIÓN, IL GIORNALE DEL NUO-

VO GOVERNO. NEGLI ANNI D’ORO DEL GIORNALISMO FO-
TOGRAFICO A CUBA (1959-63) I SALAS SCATTARONO UN

NUMERO INFINITO DI IMMAGINI MEMORABILI, DOCUMEN-
TANDO IL PERIODO PIÙ INTENSO E INNOVATIVO DELLA VI-
TA DELL’ISOLA. OSVALDO SALAS È MORTO NEL 1992 A

LONDRA DOVE GLI ERA STATA DEDICATA UNA MOSTRA. RO-
BERTO VIVE ALL’AVANA E CONTINUA A LAVORARE COME FO-
TOGRAFO.

Liborio Noval

NATO A CUBA NEL 1934, HA RACCONTATO, CON LE SUE

IMMAGINI, PER QUASI CINQUANT’ANNI LA STORIA CUBANA,

INIZIANDO COME FOTOGRAFO COMMERCIALE PER POI DI-
VENTARE FOTOREPORTER E COLLABORATORE DI VARI GIOR-
NALI. NEL 1965 È STATO FRA I PIONIERI DEL GRANMA, IL
GIORNALE SIMBOLO DI CUBA, PER IL QUALE HA LAVORA-
TO FINO AL 2002, RACCONTANDO, FRA L’ALTRO, CON LE

SUE IMMAGINI LA GUERRA IN VIETNAM E L’INSURREZIO-
NE DEL NICARAGUA. 

HA VIAGGIATO MOLTO AL SEGUITO DI FIDEL ED È FRA

GLI AUTORI DELLE IMMAGINI CHE HANNO FATTO CONO-
SCERE LA RIVOLUZIONE CUBANA NEL MONDO, NONO-
STANTE L’ELUSIONE RISERVATA DAI MEDIA OCCIDENTALI AL-
L’ARGOMENTO. LA SUA INTENSA PRODUZIONE FOTOGRA-
FICA GLI HA CONSENTITO DI OTTENERE 35 FRA PREMI E

MENZIONI IN CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.

Movimiento. Così, dopo la vittoria, era inevitabile che
Osvaldo, ormai quarantaquattrenne, ritornasse in pa-
tria per diventare, insieme al figlio diciottenne Ro-
berto [nato nel Bronx] una sorta di narratore per im-
magini della novità, politica e sociale, che Cuba sta-
va diventando.

I Salas, immortalando Fidel e il Che durante le lo-
ro interminabili conversazioni in stanze dense di fu-
mo, o Fidel nelle ore concitate della Baia dei Porci o
negli incontri con la Storia come successe con He-
mingway, hanno scandito tappe che nessun reporta-
ge scritto avrebbe saputo coprire meglio, contribuendo
ad accrescere il mito della rivoluzione socialista dei
Caraibi.

Il vecchio Salas fu anche un maestro nel rubare
con uno scatto l’essenza di un contesto, l’anima del-
le persone. Lavoro che fece molte volte con Che Gue-
vara, che, pur essendo egli stesso un discreto fotografo,
talvolta non amava l’intrusione nella sua vita della
macchina fotografica. Osvaldo, però, riuscì a coglier-
lo spesso assorto nei suoi pensieri. Negli ultimi tem-
pi Salas amava raccontare le città con i volti della gen-
te. Un suo album su Venezia rimane memorabile.

Roberto ha mantenuto nel tempo la professiona-
lità rigorosa del padre e la sua fede nella rivoluzione.

Liborio Noval, invece, negli anni Cinquanta lavorava nella pubblicità. Poi
la rivoluzione lo convinse a una militanza che non abbandonò più. È stato un
ottimo fotoreporter di guerra dal Vietnam e dal Nicaragua. Ha esposto e pub-
blicato i suoi lavori in molti paesi.

La storia di questi narratori per immagini è inimitabile, perché tutti, da-
to il loro talento, avrebbero guadagnato una fortuna se avessero lasciato Cuba.
Hanno preferito, con i loro scatti, proiettare il paese nella modernità e nella
Storia del nostro tempo.

[G. M.]

Osvaldo Salas a New York, 1959 Roberto Salas a l’Avana, 1998

Osvaldo e RobertoSalas

1955: Fidel Castro 
a Central Park.
[Foto Salas]



UANDO NACQUE, VENTISETTE ANNI FA, LATINOAMERICA, LA RIVISTA CHE HO IL PIACERE DI DIRIGERE

con Alessandra Riccio [una delle storiche fondatrici] si chiamava, come ho già
detto, Cubana. Era il frutto della fascinazione di alcuni intellettuali italiani per
quello che la Rivoluzione di Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos rap-
presentava come esempio di riscatto e resistenza in America latina, un continente
martoriato e colonizzato, per la seconda volta, dall’economia capitalista.

Gli Stati uniti, allarmati dal carattere intellettuale di quel movimento, ave-
vano subito tentato -con l’embargo e una martellante campagna di discredito-
di mettere con le spalle al muro la neonata Revolución, un’anomalia socialista a
poche miglia dalla Florida che avevano visto consolidarsi in poco tempo e in-
fluenzare il continente e il mondo con idee o utopie egalitarie. La Revolución so-
gnava, infatti, di affermare una più onesta ripartizione delle risorse e della ric-
chezza fra gli esseri umani. Una bizzarria caraibica. Ma, al contrario di quanto
tutti si aspettavano, Cuba, pur commettendo negli anni errori o atti di illibera-
lità, spesso favoriti da un’invincibile sindrome dell’assedio, resistette a tutto. E
il continente latinoamericano, che ora sta rifiorendo fino a permettersi il lusso
di sperare, è sicuramente figlio di questa tenacia.

Nelson Mandela, simbolo della dignità degli oppressi che ha trascorso ven-
totto anni in carcere per affermare il diritto all’autodeterminazione dei neri del
Sudafrica, fino agli anni ’90 maggioranza ma mai governo nella terra che con-
clude quel continente, dieci anni fa ringraziò, con la sincerità dei semplici, Fi-
del Castro proprio davanti all’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, per la
solidarietà e la generosità della Rivoluzione cubana nei momenti più bui della
sua patria.

È la spiegazione più semplice per capire perché, cinquant’anni dopo la di-
chiarazione dell’embargo Usa, diciotto anni dopo la fine del comunismo nell’ex
impero sovietico, un anno dopo l’infermità che ha costretto Fidel Castro al riti-
ro dalla politica attiva, Cuba è ancora lì, orgogliosa e propositiva, capace di smen-
tire tutte le azzardate previsioni fatte in Occidente sulla possibilità della Rivo-
luzione di reggere nel tempo. 

di Gianni Minà

EDITORIALELATINOAMERICA
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Fidel Castro è uno dei miei più grandi amici. Sono orgoglioso 
di essere fra quelli che appoggiano il diritto dei cubani a scegliere 
il proprio destino. Le sanzioni che li castigano per avere scelto

l’autodeterminazione sono il contrario dell’ordine mondiale che vorremmo. 
I cubani ci hanno donato tante ricchezze come l’istruzione per lottare e vincere. 
Sono un uomo leale e mai dimenticherò che nei momenti più oscuri della nostra
patria, nella lotta contro l’apartheid, Fidel Castro era al nostro fianco. 

NELSON MANDELA, DICHIARAZIONE FATTA DURANTE LA CONFERENZA STAMPA TENUTA
CON L’EX PRESIDENTE NORDAMERICANO BILL CLINTON A CITTÀ DEL CAPO, SUDAFRICA, IL 27 MARZO 1998

L’AMERICA LATINA OGGI,
figlia

Q

DELLA RESISTENZADI CUBA
E DELL’UTOPIADEL CHE 

Foto Noval
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zia e di rispetto dei diritti di tutti, è figlia del sacrificio di tanti come lui che nel
continente non hanno dubitato mai che la realtà potesse cambiare e potesse raf-
fermarsi la possibilità di sperare.

GUEVARA NON ERA UN VISIONARIO
Quando due anni fa, Evo Morales, indigeno aymara, ex leader dei contadini col-
tivatori della foglia di coca, i cocaleros, vinse con il MAS (Movimento al Sociali-
smo) le elezioni in Bolivia, scrissi per il Manifesto un articolo che fu intitolato Il
Che non era un visionario. Perché aveva un valore sicuramente simbolico il fatto
che questa elezione fosse avvenuta nella terra  dove Ernesto Guevara si era im-
molato, solo trentotto anni prima, per tenere fede ai suoi ideali di giustizia so-
ciale. Una terra che nella sua storia più recente aveva vissuto la realtà grottesca
e tragica di più di cento colpi di stato, una terra che era stata spesso governata
(si fa per dire), fino agli anni ‘90, da impresentabili militari, assassini e corrot-
ti, quasi tutti istruiti nella famigerata Escuela de las Americas, gestita dagli Stati
Uniti, prima a Panama e poi a Fort Benning (Georgia).

Dopo l’elezione di un aymara in Bolivia, che ora molti Nobel della Pace han-
no indicato come degno di questo riconoscimento per il 2007, è venuta quella
di un quechua, Rafael Correa, in Ecuador, un economista formatosi all’Università
di Lovanio, in Belgio, quella dove per anni ha insegnato sociologia François Hou-
tart, il religioso, ora ottantaquattrenne, che è stato fra i fondatori del Forum di
Porto Alegre, il laboratorio politico che, a partire dal 2000, ha battuto il tempo
dei cambiamenti sociali, progressisti, in corso in America Latina.

Dunque, il continente che sta a sud degli Stati Uniti poteva essere liberato,
come sognava il Che, o almeno avviato ad un riscatto, ad una riappropriazione
delle risorse, saccheggiate per tanto tempo dalle politiche predatrici delle mul-
tinazionali del nord del mondo.

Credo che, a quaranta anni dal suo assassinio, bisogna riconoscere a Erne-
sto Guevara questa intuizione e questa fede. 

Molti, specie quelli che il subcomandante Marcos ha definito, in un suo re-
cente intervento all’ENAH (Scuola Nazionale di Antropologia di Città del Messi-
co) “la sinistra mediatica”, quella di moda, insomma, obbietteranno che non c’e-
ra quindi bisogno, come sosteneva il Che, della lotta armata. Questo “beautiful
people”, come lo chiamava ironicamente Manolo Vázquez Montalban, dimen-

tica però, con assoluto cinismo, le migliaia e migliaia di vitti-
me fatte dalla politica ufficiale, anche quando era definita de-
mocratica. E specie quando questa politica è diventata un vero
e proprio “terrorismo di stato”, come avvenne per il genocidio
autorizzato dagli Stati Uniti in Guatemala negli anni Ottanta.
O come la mattanza ordinata proprio in Bolivia nell’ottobre del
2003, dall’ex presidente Sánchez de Losada, solo perché gli in-
digeni (la maggioranza del paese, che però allora non governa-
va) bloccavano le strade della capitale La Paz, perchè si negava-
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Così si capisce perché un gruppo di intellettuali italiani, riu-
niti attorno all’insigne storico Enzo Santarelli, decise, all’inizio
degli anni ’80, di imbarcarsi nell’avventura di raccontare con
onestà e senza pregiudizi la novità politica, ideologica, cultu-
rale e umana rappresentata da Cuba, disorientando un’infor-
mazione ufficiale che non era pronta ad accettare che  un’iso-
la dei Caraibi diventasse, pur con i suoi limiti, un laboratorio
di idee sul cammino della società, un ruolo fino ad allora pre-
rogativa delle grandi nazioni europee, Russia compresa.

La rivista di geopolitica nata in quel contesto è arrivata adesso al numero
100. E io, che l’ho avuta in consegna dal professor Santarelli e dalla sua compa-
gna Bruna Gobbi con le uniche richieste di non farla morire e di non tradire l’a-
nima “di sinistra” che l’aveva caratterizzata, festeggio il settimo anno del coin-
volgimento in quest’impresa, onerosa e affascinante. Non mi stupisco che que-
sto anniversario veda ancora Cuba protagonista e già in cammino verso il suo
futuro, senza le tensioni e i cedimenti che molti avevano ipotizzato il giorno che
Fidel Castro fosse uscito di scena. E non è un caso che questo passaggio lo rac-
conti, in questo numero di Latinoamerica, Senel Paz, lo sceneggiatore di Fragola
e cioccolato, il film che aprì la stagione dell’autocritica all’interno della Revolución. 

Ci è sembrato quindi logico, visto il contesto, riservare una parte consistente
di questo storico numero 100, proprio all’indiscusso protagonista -qualunque sia
il giudizio che si ha di lui- di un’avventura umana e politica che ha segnato una
parte della Storia moderna. Lo abbiamo fatto atraverso le parole di chi lo ha co-
nosciuto per davvero e non lo descrive, quindi, con gli accenti, spesso grotteschi
e costruiti ad arte a Washington o a Miami, che in questi anni hanno accompa-
gnato ogni racconto sul suo operato. E dovrebbe far pensare che la maggior par-
te di questi testimoni da noi scelti, siano intellettuali come García Marquez, Jor-
ge Amado, Eduardo Galeano, Miguel Bonasso o Noam Chomsky, che rappresen-
tano la coscienza più sensibile del continente americano. 

Perché queste persone, nel giudizio sulla complessa figura di Fidel Castro,
hanno scelto di smentire i luoghi comuni su di lui che la propaganda degli Sta-
ti uniti ha diffuso nella comunicazione mondiale? C’è evidentemente un modo
diverso di leggere gli accadimenti del nostro tempo e nello scegliere chi sono i
buoni e i cattivi, i democratici e i tiranni. Un modo che dovrebbe far riflettere.

La Revolución, però, non è stata opera di un solo uomo, anche se fondamen-
tale come Fidel Castro. L’eccezionalità della rivoluzione cubana sta nel fatto che,
per esempio, uno dei suoi eroi, Che Guevara, venuto dall’Argentina inseguendo
l’ideale della liberazione di un continente dall’ingiustizia e dallo sfruttamento,
sia diventato, ovunque, il simbolo per antonomasia di chi è pronto a darsi, a im-
molarsi per un’idea etica della vita. Sono passati quarant’anni dal giorno in cui
Che Guevara è stato assassinato in Bolivia per timore che il suo messaggio fosse
raccolto da troppi proseliti. Ammazzarlo, però, non è servito a nulla. 

L’America latina che cambia e imbocca finalmente un cammino di giusti-
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Colombia, terra di paramilitari senza legge, il Messico, sempre sull’orlo di un’e-
splosione sociale e -in parte- il Perù dell’impresentabile Alan García?

Ma c’è anche chi tenta, come Dario Fertilio, un romanzo, La via del Che, am-
bientato in una Cuba “inquieta e spettrale, al crepuscolo del regime di Fidel Ca-
stro”. Un’ambientazione che appare francamente improbabile. Vorrei umilmente
ricordare a Fertilio che Cuba è stato sempre un paese allegro e bailarino, anche
nei momenti più duri, come quelli che segnarono gli anni Novanta, quando il
paese dovette affrontare, oltre all’embargo americano, anche la fine dei rapporti
economici con gli ex paesi comunisti dell’Est europeo. Figuriamoci adesso, con
un Pil che supera il 9%, tutto il nichel estratto che viene venduto a un prezzo
conveniente alla Cina, e il problema energetico risolto con l’aiuto del Venezue-
la di Chávez in cambio di un consistente sostegno alla sanità di quel paese.

Purtroppo per la credibilità dell’informazione, da quarant’anni il Che e Cu-
ba sono quasi sempre raccontati come gli Stati uniti e i tanti supporters della lo-
ro politica vorrebbero che fossero, non come sono stati in realtà. Così, mentre
in Occidente si cercava di capire cosa sarebbe stata la transizione nell’isola, do-
po l’infermità che ha costretto Fidel Castro al ritiro dalla politica, Cuba è già en-
trata nel suo futuro, senza scosse e senza tensioni. E il Che, quarant’anni dopo
che un agente della CIA, Felix Rodriguez, sotto le mentite spoglie di Felix Ramos,
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no alla svendita a un cartello di multinazionali, del gas natu-
rale, ultima risorsa di un paese depredato. 

Senza il sacrificio di tanti come il Che, che “sentivano co-
me una ferita aperta sulla propria pelle ogni prepotenza o in-
giustizia commessa ai danni di un essere umano”, in un conti-
nente in ostaggio come l’America Latina, non sarebbe germo-
gliata, in poco tempo, una coscienza dei propri diritti come quel-
la che, negli ultimi anni, ha portato Venezuela, Brasile, Argen-
tina, Uruguay, oltre a Bolivia ed Ecuador, a rifiutare l’ALCA, (il

trattato del libero commercio voluto dagli Stati Uniti) a respingere l’arroganza
di organismi come il Fondo monetario e la Banca mondiale o a sognare addi-
rittura, attraverso il MercoSur, di costruire una comunità latinoamericana, au-
tonoma e indipendente.

Senza il sacrificio di tanti come il Che, eroi silenziosi ed ignorati di una guer-
ra civile continentale, pianificata dal Plan Condor voluto da Nixon e combattuta
per anni contro feroci dittature militari, sconce oligarchie, politici corrotti, ma
elusa o manipolata dai media, forse neanche il Cile della Concertazione [il pat-
to politico fra democristiani e socialisti] avrebbe trovato il coraggio di processa-
re Pinochet e la sua gang familiare, e di eleggere presidente, in un paese machista
e militarista, una donna, Michelle Bachelet, che aveva conosciuto sulla propria
carne gli oltraggi della dittatura militare. 

E forse, senza l’esempio del Che, un movimento come quello zapatista non
avrebbe costretto la politica messicana a riscrivere la propria agenda, decretan-
do la prima disfatta in ottant’anni del PRI, il partito stato, e obbligato l’oligar-
chia di quel paese a ricorrere all’ennesimo broglio per non far vincere le elezioni,
per la prima volta, a una coalizione di centro sinistra. 

Ogni paese, ovviamente, ha scelto la sua via a seconda delle circostanze, del-
l’autonomia e del coraggio dei propri nuovi leader, ma in tutto il continente spi-
ra ora un’aria nuova, se perfino in Paraguay è nato un fronte progressista gui-
dato da un vescovo, Fernando Lugo, che ha lasciato l’abito talare per inseguire
un sogno politico di giustizia ed equità. 

Ma, ora lo riconoscono in molti, tutto è nato con la presunta utopia del Che
e della Rivoluzione cubana, esempio incredibile, pur fra tanti limiti e contrad-
dizioni, di “resistenza e dignità”, come ha dichiarato il presidente brasiliano Lu-
la. Quell’imperdonabile popolo cubano, come ha ricordato recentemente il sub-
comandante Marcos, che è stato anche l’ultimo nel continente a rendersi indi-
pendente ma il primo a liberarsi. 

Per questo lascia perplessi, fra i tanti volumi usciti in questi giorni per ap-
profittare della ricorrenza della morte dei Ernesto Guevara, che anche un di-
plomatico colto come Ludovico Incisa di Camerana, scriva nel suo appassionato
libro I ragazzi del Che, di una rivoluzione mancata, che non è riuscita a cambia-
re un continente. E che dovrebbe ancora succedere in America latina, visto che
a seguire alla lettera la politica che conviene agli Stati uniti sono rimasti solo la
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chissimo. Anzi, per ora il risultato non è stato riconosciuto dall’opposizione gui-
data da Otton Solís, che ha chiesto il riconteggio manuale. 

È il segno di una realtà profondamente mutata che ha uno spazio adegua-
to in questo numero 100 caratterizzato dal ritratto speciale di Fidel Castro, visto
dagli intellettuali nord e sudamericani, un anno dopo la sua uscita dalla scena
politica.

Siamo particolarmente orgogliosi dell’articolo di Senel Paz che apre il nu-
mero e che descrive con ironia come il problema del dopo-Fidel sia più un pro-
blema degli avversari che dei cubani.  Una tesi confermata anche da Salim Lam-
rani nell’articolo sul diverso atteggiamento verso la Revolución di Barak Obama
e Hillary Clinton, i due candidati democratici alla presidenza degli Stati Uniti,
in caso fossero eletti. Salim Lamrani dedica anche un articolo all’ennesima gaf-
fe del disinvolto Robert Ménard, dei Reporter sans Frontiéres, presunto difensore
dei diritti umani che, confermando la sua dipendenza dall’apparato governati-
vo degli Stati Uniti, in una trasmissione radiofonica ha fatto sapere che, in cer-
ti casi, è favorevole alla tortura, ovviamente in quelli pianificati dal Pentagono.

Della pratica della tortura, da parte di strutture che spesso sostengono di
combattere per la democrazia, si occupa Gianluca Ursini con la storia del f laco
Villani, ex docente di fisica di Buenos Aires,al quale le immagini delle violenze
nelle prigioni di Abu Ghraib e Guantanamo hanno risvegliato l’incubo delle tor-
ture subite nella famigerata Escuela mecanica de la Armada, dove i prigionieri spa-
rivano per essere gettati in mare, o venivano anche bruciati. 

Un articolo polemico a questo proposito lo dedichiamo al perchè la recen-
te  repressione nei riguardi del movimento dei maestri elementari a Oaxaca, Mes-
sico, o quella messa in atto quattro anni fa in Bolivia dall’ex Presidente Sanchez
de Losada, poi fuggito a Miami, non abbiano avuto lo stesso risalto sui media del-
la barbara ritorsione messa in atto dalla dittatura militare birmana, contro la
rivolta dei monaci buddisti.

Dell’attuale e diverso momento di Bolivia, Colombia, Perù, Guatemala, Ar-
gentina e Cile si occupano, rispettivamente, Stefanoni, Piccoli, Moiola, Dante Lia-
no e Carotenuto.

Dopo il settore “Analisi” completamente occupato dalle testimonianze sul-
la vicenda umana e politica di Fidel Castro, ci sembra interessantissima l’anali-
si critica che Cuba sta facendo del suo recente passato e che Alessandra Riccio
introduce, presentando scritti di Senel Paz, Soledad Cruz e Aurelio Alonso.

Infine, nel settore “Cultura e Culture”, Raúl Zibechi propone uno studio so-
ciologico sul mito del Che, oggi fra i giovani argentini, e Raúl Roa Kourí racconta
suo padre, un intellettuale non comunista che Fidel Castro scelse come ministro
degli Esteri della Rivoluzione, quando, su invito degli Stati Uniti, poche nazio-
ni dell’occidente si azzardavano a dialogare con Cuba. 

Buona lettura.
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capitano dei rangers boliviani, gli dette il colpo di grazia al cuo-
re in una scuola di Las Higueras in Bolivia, continua ad essere
un protagonista della comunicazione del nostro tempo e, per
molti, un indiscutibile punto di riferimento etico. 

Ricordo sempre una riflessione di Eduardo Galeano: “Per
quale motivo il Che ha questa pericolosa abitudine di continuare
a nascere? Più lo insultano, lo manipolano, lo tradiscono, più
egli nasce. È il maggior nascente del mondo. Non sarà perché il
Che diceva quello che pensava e faceva quello che diceva? Non

sarà per questo che continua a essere così straordinario in un mondo dove le pa-
role e i fatti si incontrano raramente, e quando si incontrano non si salutano
perché non si conoscono?”.

LA SFIDA INDIGENA DI EVO MORALES E RAFAÉL CORREA
E proprio il sovvertimento, in molti paesi, della condizione di impotenza dei cit-
tadini  riguardo al rispetto dei propri diritti, a caratterizzare la stagione attua-
le dell’America Latina. 

E non è per caso che questo cambiamento in Bolivia ed Ecuador, dove al go-
verno sono arrivati  per la prima volta gli indigeni che rappresentano la mag-
gioranza della popolazione, inizi proprio con la riscrittura della Costituzione,
fino a ieri al servizio delle avide oligarchie locali. L’operazione sarà più facile per
Rafael Correa in Ecuador, specie dopo i risultati della consultazione del 30 set-
tembre, dove nove milioni di cittadini hanno assicurato la maggioranza, con ol-
tre settanta seggi nell’Assemblea Costituente, ai cadidati di Acuerdo Pais, il mo-
vimento in linea con il progetto di giustizia e di equità per tutti i cittadini, per-
seguito dal nuovo Presidente, che ha coltivato il gusto dell’etica all’Università
di Lovanio, con un maestro come Francois Houtart, sociologo e prete indomito. 

La riscrittura di una Costituzione più rispettosa dei diritti di tutti, anche di
chi, fino a ieri, era escluso dal contesto sociale, si sta rivelando invece un’opera-
zione più difficile del pensabile per la Bolivia di Evo Morales. La strategia della
tensione messa in atto da un’oligarchia aggressiva, complice dei peggiori traffi-
canti del continente, e che, nella provincia ricca di Santa Cruz, mira, senza na-
sconderlo, alla secessione, costringe il Presidente indio ad una vera e propria guer-
ra di posizione politica. Per fortuna l’America latina stessa non permetterebbe che
la situazione precipitasse in una deriva, in un conflitto armato contro lo Stato.

Sono momenti cruciali questi, in un continente fino a ieri ostaggio del Fon-
do monetario, della Banca mondiale e delle multinazionali del Nord del mon-
do, ma ormai fermamente deciso a riappropiarsi del proprio destino. 

Basta considerare cosa sta accadendo, mentre scriviamo queste note, in Co-
starica dove, malgrado un anno fa le elites economiche del paese avessero rie-
sumato alla presidenza Oscar Arias, già in carica dall’86 al ‘90, per esser sicuri
che il referendum sul Trattato di libero commercio con gli Stati Uniti [l’ALCA]
sarebbe stato approvato senza problemi, ha visto invece il “sì” prevalere di po-

La riscrittura 
della Costituzione
che restituisce 
agli indigeni 
in Bolivia ed Ecuador
il diritto di esistere



di Fidel Castro Ruz

RICORDANDO IL Che
A quarant’anni dalla suo assassinio in Bolivia

I FERMO UN ISTANTE NELLA MIA LOTTA QUOTIDIANA PER CHINARE LA TESTA,
con rispetto e gratitudine, davanti all’eccezionale combatten-
te che cadde un 8 ottobre di 40 anni fa. Per l’esempio che ci ha
lasciato con la sua Columna invasora che attraversò i terreni pan-
tanosi al Sud delle antiche province di Oriente e Camagüey in-
seguito dalle forze nemiche, liberatore della città di Santa Cla-
ra, creatore del lavoro volontario, protagonista di onorevoli mis-
sioni politiche all’estero, messaggero dell’internazionalismo
militante nell’est del Congo e in Bolivia, seminatore di co-
scienze nella nostra America e nel mondo.

Lo ringrazio per quello che cercò di fare e non potè fare
nel suo paese natale, perchè fu come un fiore strappato pre-
maturamente dal suo stelo.

Ci ha lasciato il suo stile inconfondibile di scrivere, con ele-
ganza, brevità a sincerità, ogni dettaglio di quello che gli pas-
sava per la mente. Era un predestinato, ma non lo sapeva.

Combattè con noi e per noi.
Ieri si è compiuto il trentunesimo anniversario della stra-

ge dei passeggeri e del personale dell’equipaggio dell’aereo cu-
bano fatto saltare in pieno volo ed entriamo nel decimo anni-
versario della crudele e ingiusta incarcerazione dei cinque eroi
anti-terroristi cubani. Anche davanti a tutti loro chiniamo la
testa. Con grande emozione ho visto e ascoltato in televisione
l’atto commemorativo.

DAL GRANMA DEL 7/10/2007
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NA VOLTA IN BRASILE, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL MIO LIBRO El lobo, el bosque y
el hombre nuevo, antecedente letterario del film Fragola e cioccolato, qualcuno del
pubblico, in tono grave e con sincera preoccupazione, mi ha chiesto che cosa
succederà a Cuba il giorno in cui morirà Fidel . Io, senza pensarci tanto su, ho
detto che ci sarebbe stato un funerale e la gente si è messa a ridere. Questo ac-
cadeva nel 1994, quando Fidel non aveva ancora compiuto sessanta anni.

Da allora fino ad oggi, ogni cubano ha sentito questa domanda centinaia
di volte, e abbiamo finito col capire che la domanda rivela un ventaglio di preoc-
cupazioni e di aspettative molto più ampio di quanto potevamo supporre e che
il protagonista di questo interrogativo non è Fidel ma noi, il resto dei cubani.

Molta gente crede di avere, riguardo a Cuba, sia le domande che le rispo-
ste, queste ultime strutturate a partire dalle proprie esperienze e dalla propria
visione del mondo. Così stando le cose, costa loro fatica spiegarsi alcune realtà
fra cui il perdurare della Rivoluzione cubana.

Fidel può essere una spiegazione. La sua personalità, il suo potere di se-
duzione, intatto nel tempo. Il fatto che si sia trasformato in un mito vivente,

di Senel Paz
Scrittore cubano, autore anche della sceneggiatura del film "Fragola e Cioccolato"
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in un eroe leggendario e nello stesso tempo quotidiano. La sua
capacità di sognare, al limite della follia. Il livello di rapporto
sentimentale che le masse hanno stabilito con lui. La sua vo-
ce. La sua oratoria, con il peccato della lunghezza e della ri-
petizione ma con le virtù della chiarezza e del “coinvolgi-
mento”. Ed infine, il suo potere, la sua autorità immensa, che
non possiamo ignorare. Tutti argomenti che si collocano un
poco ai margini del razionale, ma che proprio per questo fi-
niscono con l’essere credibili.

Ad ogni modo, né la personalità né il potere hanno concesso al leggenda-
rio Comandante il dono dell’immortalità e alcuni pensano (o temono o desi-
derano) che la Rivoluzione Cubana, l’esperimento socialista che essa costitui-
sce, smetterà di esistere quando smetterà di esistere il suo artefice, il suo ma-
gico sostegno. La soluzione biologica, come usano chiamarla. Senza Fidel, fi-
ne del socialismo, fine della Rivoluzione, fine dei “miracoli”.

Visto così, Fidel sembra aver svolto fra noi non solo il compito dell’eroe,
ma anche quelle di dio, un dio che ha reso possibile l’impossibile. Altri se lo
spiegano in maniera più semplice, chiamandolo dittatore, tiranno dalla ma-
no dura che è riuscito a maneggiare a suo piacere undici milioni di compatrioti.
Fra noi cubani, e in particolare fra noi che viviamo nell’isola, non è frequente
che venga qualificato in questa maniera, forse perché siamo un popolo che sa
bene come è un dittatore, visto che ne abbiamo sopportati nella nostra storia
e secondo la nostra memoria, Fidel non risponde a questo concetto e non cor-
risponde neanche la relazione che abbiamo con lui.. 

Non mi pare che viviamo con la sensazione che lui stia dove sta contro la
nostra volontà, ma che stia lì perché lì lo vogliamo noi, quelli  a cui tocca que-
sta responsabilità. 

Alla fine non si tratta dunque di sapere dove andranno a finire le sue teo-
rie, le sue disposizioni e ordinanze quando non ci sarà più perché in realtà la
domanda è rivolta a  noi cubani, che faremo quando non lo avremo più con
noi, nel bene o nel male a seconda di come la pensa ciascuno; che ne sarà di
quella che oggi chiamiamo Rivoluzione, che faranno i nostri nemici e i nostri
amici, che rotta si seguirà, come se la nostra isola fosse una barca.

È curioso che questa domanda sul giorno dopo venga rivolta solo a noi quan-
do ad essere implicati siamo in parecchi. Recentemente, il governo degli Stati
Uniti, per mezzo del suo Presidente, ha giocato d’anticipo e senza che nessu-
no glielo chiedesse, ha offerto una risposta dinnanzi all’Assemblea Generale
dell’Onu. Non dovete permettere, ha detto Bush, che il regime continui. Ha det-
to regime ma voleva dire sistema, il sistema socialista che c’è a Cuba, diverso
da quello capitalista che c’è negli Stati Uniti e che in fin dei conti è la cosa che
li preoccupa, e del quale pensano che si sia mantenuto grazie ai misteri di un
uomo che, anche se non è immortale, è stato comunque impossibile per loro
sconfiggerlo, farlo tacere o assassinarlo.

Non mi pare che
a Cuba si viva 
con la sensazione
che lui stia dove sta
contro la volontà
della maggioranza

SENEL PAZ

Tornando a noi cubani, sono legittime altre domande: abbiamo imparato
abbastanza da poter camminare senza un leader paradigmatico e quasi mes-
sianico che ci indichi il cammino? Fino a che punto abbiamo le idee chiare sul-
la direzione verso cui andare? Abbiamo pensato -con la nostra testa e non con
quella di Fidel- a cosa vogliamo? Riusciremo ad essere prudenti e saggi? Quan-
ta stanchezza abbiamo accumulato? Quanta energia ci resta?

È impossibile rispondere a queste domande senza cadere in speculazioni
o nel patriottismo. C’è solo da osservare che, pur stando al centro dell’enigma,
siamo quelli che meno si pongono la famosa domanda, o che se la pongono
con più tranquillità. Forse non vogliamo cominciare a prendere l’aspirina per
un mal di testa che ancora non ci è venuto, o magari pensiamo che qualcosa
ci verrà in mente, o non siamo tanto sprovveduti come si potrebbe credere, o
risposte come quella di Bush o di Condoleeza Rice ci indicano in che direzio-
ne deve andare la nostra risposta.

In realtà siamo i meno inquieti quanto al futuro morto il quale, nel frat-
tempo, riflette e riflette.

LATINOAMERICA • 3•2007 I 25

IL MONDO IN CUI VIVIAMO



21 AGOSTO 2007, IL CANDIDATO DEMOCRATICO ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2008 NEGLI USA,
Barack Obama, si è pronunciato su Cuba. Barack ha dichiarato di essere a favore del-
la cancellazione delle sanzioni economiche disumane, imposte dall’amministrazione
Bush nel 2004 e nel 2006, che separano in una maniera realmente crudele le fami-
glie cubane1. Queste misure draconiane, destinate a soffocare economicamente l’i-
sola, con l’obiettivo di abbattere il governo cubano, limitano i viaggi dei cubani de-
gli Stati uniti verso il loro paese di origine ad un massimo di 14 giorni ogni tre an-
ni, essendo in possesso dei requisiti seguenti: ottenere un’autorizzazione del Di-
partimento di Stato e disporre a Cuba almeno di un parente diretto, secondo la nuo-
va definizione di Bush, ovvero di nonni, genitori, fratelli, figli e coniuge. Così, un
cittadino statunitense di origine cubana non ha più il diritto di visitare i suoi cu-
gini, zii e nipoti che sono rimasti sull’isola2.

Inoltre, Obama ha denunciato le restrizioni sugli invii di denaro che i cubano-
americani possono mandare alle loro famiglie (al massimo 100 dollari al mese). “Si
tratta di una questione strategica ed umanitaria allo stesso momento. Questa deci-
sione [...] ha avuto un impatto profondamente negativo sul benessere del popolo cu-
bano”, ha così evidenziato Obama. Come presidente, “concederò ai cubano-ameri-
cani diritti illimitati per visitare le loro famiglie e inviare denaro sull’isola” ha pro-
messo3.

Il senatore dell’Illinois ha anche dichiarato di essere disposto ad intavolare del-
le conversazioni bilaterali col governo de L’Avana, “normalizzare le relazioni ed am-
morbidire l’embargo, che ha presieduto le relazioni tra i nostri paesi durante gli ul-
timi cinque decenni”. Obama è il primo candidato alla presidenza che evoca una

di Salim Lamrani
Giornalista, scrittore e ricercatore presso l’Università Denis Diderot di Parigi, specializzato nelle relazioni
Cuba/Stati Uniti
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(1) Barack Obama, «Our Main Goal : Freedom in Cu-
ba», The Miami Herald, 21 agosto 2007. 
(2) Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free
Cuba, (Washington: United States Department of
State, maggio 2004). www.state.gov/documents/or-

ganization/32334.pdf (sito consultato il 7 maggio
2004), pp. 40-41. 
(3) B. Obama, «Our Main Goal: Freedom in Cuba»,
op. cit.
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possibile abolizione dello stato di blocco economico contro Cu-
ba. Si tratta di una messa a fuoco estremamente costruttiva an-
che se si potrebbe percepire un certo “puzzo” colonialista dal-
le sue parole, come dimostra la sua volontà di imporre condi-
zioni ad una nazione sovrana4.

“Queste dichiarazioni esprimono il sentimento maggio-
ritario degli Stati uniti”: Felipe Pérez Roque, ministro degli Este-
ri cubano, ha salutato l’iniziativa di Obama e ha condannato

allo stesso tempo l’accanimento “barbaro e anacronistico” dell’amministrazione
Bush verso il suo paese5. Ha anche sottolineato che le misure restrittive viola-
no i diritti costituzionali dei cittadini statunitensi alla libera circolazione6.

La candidata democratica Hillary Clinton, d’altro canto, tenendo d’occhio
le sovvenzioni dell’estrema destra erede dell’antico regime di Fulgencio Bati-
sta, ha qualificato il punto di vista razionale di Obama come “irresponsabile e
francamente ingenuo”(7), pronunciandosi a beneficio del mantenimento del-
le sanzioni economiche e rimanendo fedele all’eredità di suo marito, Bill Clin-
ton, che firmò l’insensata legge Helms-Burton nel 1996, con valore retroattivo
ed extraterritoriale, destinata a dare il colpo di grazia alla rivoluzione cubana.
“È a favore dell’embargo e della nostra politica attuale verso Cuba”, ha dichia-
rato il suo portavoce, Mo Elleithee8.

La grande maggioranza della comunità cubana degli Stati uniti e dell’o-
pinione pubblica desiderano ardentemente l’annullamento delle sanzioni eco-
nomiche che colpiscono gravemente il livello di vita dell’isola. L’embargo im-
posto a Cuba dal 1960 sottolinea l’incapacità di Washington di riconoscere l’in-
dipendenza della nazione caraibica. Inoltre, è stato completamente ineffica-
ce. Il governo di Fidel Castro ha proposto varie volte alla Casa Bianca un dia-
logo basato sul reciproco rispetto. Ma fino ad ora il vicino del Nord, che si ri-
fiuta di perdonare l’affronto subito nel 1959 (quando Cuba si liberò definiti-
vamente dal giogo statunitense), ha sempre rifiutato.

Jen Psaki, portavoce di Barack Obama, ha riassunto il problema in questi
termini: “Alla fine dei conti, questo suffragio è un’elezione tra il mantenimento
delle politiche del passato, che sono fallite [...], e [la volontà di] fare piazza pu-
lita e ricominciare da zero ed elaborare una nuova linea della diplomazia glo-
bale”. C’è da sperare che la ragione ed il buonsenso prevalgano affinché scom-
paia per sempre la crudele ed ingiusta punizione della quale è vittima la po-
polazione cubana.

Hillary resta 
a favore
dell’embargo: 
“Il mio rivale
irresponsabile
e ingenuo”

(4) Ibid.
(5) Reuters, « Cuba’s Foreign Minister Applauds
Obama Stance on Sanctions», 22 agosto 2007. 
(6) The Associated Press, «Cuban Official: Obama
Ochoes U.S. Sentiment», 22 agosto 2007.
(7) «Laura Calls For Lifting U.S.-Cuba Travel Li-

mits For Family», The Associated Press, 21 agosto
2007. 
(8) Beth Reinhard & Lesley Clark, «Candidates
Bring Cuba Into Race», The Miami Herald, 22 ago-
sto 2007. 
(9) Ibid. 1995: Fidel con il giornalista Dan Rather negli studi della CBS a New York. [Foto Noval]



OBERT MÉNARD, IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE PARIGINA Reporter Senza
Frontiere (RSF) dal 1985, è un personaggio fortemente mediatico, che preten-
de di difendere “la libertà di stampa” celandosi dietro un discorso umanista
che l’opinione pubblica ben accetta. Grazie all’intesa segreta dei mezzi di co-
municazione, Ménard si è trasformato in un personaggio ineludibile nel mon-
do della stampa. Tuttavia, le sue azioni non suscitano l’unanimità. L’evidente
mancanza di imparzialità della quale da prova l’RSF è stata stigmatizzata mol-
te volte. L’organizzazione francese, finanziata sia da corporazioni economiche
e finanziarie che dagli Stati Uniti, come ha riconosciuto pubblicamente il suo
segretario generale, ha portato a termine alcune campagne mediatiche curio-
samente simili all’agenda politica della Casa bianca. Così RSF, col pretesto di
difendere la libertà di stampa, si è accanito ripetutamente contro Cuba1, ha
appoggiato il colpo di Stato contro il presidente venezuelano Hugo Chávez nel-
l’aprile del 20022, ha approvato implicitamente la sanguinosa invasione in Iraq
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(1) Salim Lamrani, «Reporteros Sin Fronteras y
sus contradicciones», Rebelión, 27 settembre
2006, www.rebelion.org/noticia.php?id=38136
(sito consultato il 2 settembre 2007); Reporteros
Sin Fronteras, «Lettre ouverte à ses détracteurs»,
Réseau Voltaire, 12 settembre 2006. www.voltai-
renet.org/article143413.html?var_recher-
che=Reporters+sans+fronti%C3%A8res?var_re-
cherche=Reporters%20sans%20frontières (sito
consultato il 12 settembre 2006). 

(2) Salim Lamrani, «La guerra de desinformación
de Reporteros Sin Fronteras contra Venezuela»,
Rebelión, 6 febbraio 2007, www.rebelion.org/no-
ticia.php?id=46082 (sito consultato il 2 settem-
bre 2007); Reporteros Sin Fronteras, «Un journali-
ste a été tué, trois autres ont été blessés et cinq
chaînes de télévision brièvement suspendues»,
12 aprile 2002. www.rsf.org/article.php3?id_ar-
ticle=1109 (sito consultato il 13 novembre
2006). 

di Salim Lamrani
Giornalista, scrittore e ricercatore presso l’Università Denis Diderot di Parigi, specializzato nelle
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nel 20033 ed ha legittimato il colpo di Stato contro il presidente Jean-Bertrand
Aristide ad Haiti4. Ora, l’RSF porta a termine una campagna mediatica spetta-
colare contro la Cina ed i giochi olimpici di Pechino5. 

La vicinanza ideologica tra l’RSF e l’amministrazione Bush è evidente fi-
no al punto che uno si domanda quali siano realmente gli obiettivi di Robert
Ménard. Gli scandali di Guantanamo, Abu Ghraib e delle carceri segrete della
CIA hanno dimostrato in tutto il mondo, che le truppe statunitensi non esita-
no a ricorrere alla tortura per ottenere i loro propositi. L’insieme della comu-
nità internazionale ha condannato unanimemente questi metodi inumani ed
ingiustificabili. 

Nell’ottobre del 2006 il Congresso statunitense ha fatto un passo avanti
ed ha approvato un disegno di legge che legalizza la tortura, in evidente vio-
lazione degli stessi principi della democrazia. La maggioranza repubblicana,
così come vari democratici eletti alla Camera dei Rappresentanti e al Senato,
hanno autorizzato l’uso di prove ottenute sotto tortura contro il “combatten-
te nemico illegale”. Il testo, intitolato “Legge sulle Commissioni Militari- 2006”,
riconosce l’esistenza di tribunali segreti per giudicare qualunque straniero so-
spettato di attentare contro gli interessi degli Stati uniti. L’incriminato non po-
trà disporre di un avvocato né venire a conoscenza delle accuse che vengono
mosse contro lui. Inoltre, le prove presentate contro di lui potranno rimanere
segrete. Ovviamente, potrà anche essere detenuto senza aver diritto a reclamare
un processo, e tutto ciò indefinitamente. Non potrà perciò denunciare l’ille-
galità della sua detenzione né le torture subite6. 

Inoltre la legge conferisce al presidente statunitense “l’autorità [per] in-

(3) Reporteros Sin Fronteras, «Irak – rapport annuel
2004». www.rsf.org/article.php3?id_article=9884
(sito consultato il 18 luglio 2005) ; Reporteros Sin
Fronteras, «La liberté de la presse retrouvée: un
espoir à entretenir», luglio 2004. www.rsf.org/ar-
ticle.php3?id_article=10888 (sito consultato il
23 aprile 2005).
(4) Reporteros Sin Fronteras, «La liberté de la pres-
se retrouvé : un espoir à entretenir», luglio 2004.
www.rsf.org/article.php3?id_article=10888 (sito

consultato il 23 aprile 2005); Salim Lamrani, «Re-
porteros Sin Fronteras con sus contradicciones»,
op. cit. 
(5) Reporteros Sin Fronteras, «Pékin 2008. Chine:
La plus grande prison du monde pour les jour-
nalistes et les internautes», senza data.
www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=171 (si-
to consultato il 2 settembre 2007).
(6) Michel Muller, «Quand Washington légalise
la torture», L’Humanité, 16 ottobre 2006. 



SALIM LAMRANI

terpretare il significato e l’applicazione delle convenzioni di
Ginevra” che proibiscono la tortura. Queste non potranno es-
sere invocate “come fonte di diritto di fronte a nessun tribu-
nale degli Stati uniti”. La Quinta sezione della legislazione sta-
bilisce che “nessuno potrà invocare le convenzioni di Ginevra
né i protocolli in qualsiasi azione di habeas corpus o qualsiasi
altro atto civile o pratica giudiziaria negli Stati Uniti, dove, un
funzionario in attività o meno, un impiegato, un membro del-
l’esercito o qualunque altro agente degli Stati Uniti stessi di-

viene parte della fonte di diritto”. In aggiunta, “nessun tribunale, nessun giu-
dice avrà il potere di ascoltare o prendere in considerazione una domanda d’as-
segnazione di habeas corpus presentata da uno straniero (o in suo nome), che
sia o che sia stato detenuto dagli Stati uniti e che sia stato considerato giusta-
mente imprigionato come combattente nemico o presunto tale”7.

Non solo questa legge liberticida, profondamente totalitaria, rappresenta
una minaccia per qualunque cittadino del mondo che non benefici della na-
zionalità statunitense, ma concede una totale impunità ai responsabili di trat-
tamenti crudeli, inumani e degradanti. L’Unione europea e la Francia in par-
ticolare, hanno taciuto in modo a dir poco scandaloso rispetto a questa nor-
mativa. Che cosa sarebbe successo se la Cina, Cuba, l’Iran, la Russia o il Vene-
zuela avessero adottato una legge simile? Chi può parlare ancora, riferendosi
agli Stati uniti, di un modello di democrazia? 

Durante il programma radiofonico “Contre-expertise” presentato da Xavier
de la Porte in France Culture il 16 agosto 2007, dalle 12.45 alle 13.30, Robert
Ménard, l’autoproclamato difensore dei diritti umani e dei giornalisti, ha seguito
i passi del suo mecenate legittimando l’uso della tortura e pronunciando pa-
role a dir poco preoccupanti. 

Ricordando l’assassinio del giornalista statunitense Daniel Pearl, ha sot-
tolineato che era legittimo torturare i sospetti per salvare la vita di innocenti,
adoperando gli argomenti delle più spaventose dittature e, naturalmente, del-
l’amministrazione Bush8. 

Ménard va oltre, legittimando perfino la tortura contro i membri delle fa-
miglie dei sequestratori, cioè contro degli innocenti. “Se mia figlia venisse se-
questrata, non ci sarebbe nessun limite, ripeto, non ci sarebbe nessun limite
per la tortura”.

Ho qui un riassunto delle parole che il segretario generale di RSF ha pro-
nunciato: “La polizia pachistana sequestra le famiglie, ascoltate, le famiglie dei se-
questratori e le tortura per ottenere delle informazioni. Ottengono così delle infor-
mazioni. Arriveranno troppo tardi per salvare Daniel. Sapete come fu sgozzato ed in
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Il leader di RSF 
a France Culture:
“Giusto torturare 
i sospetti o anche
i loro familiari per
salvare gli ostaggi”

(7) Ibid.
(8) Jean-Noël Darde, «Quand Robert Ménard, de
RSF, légitime la torture», 26 agosto 2007,

http://rue89.com/2007/08/26/quand-robert-me-
nard-de-rsf-legitime-la-torture#transcript (sito
consultato il 28 agosto 2007). 

che condizioni...?  Dovremmo trattenerci? Accettiamo questa logica che consiste in…
già che potremmo farlo in alcuni casi “Voi sequestrate, noi sequestriamo; Voi mal-
trattate, noi maltrattiamo, Voi torturate, noi torturiamo...?” Che cosa giustifica...?
Per liberare qualcuno, dove si può arrivare? È una domanda vera. Così è la vita rea-
le, e questo è ciò che ha appena detto François: non sono solo idee, si tratta della guer-
ra, non sono solo dei principi. Io non so che cosa pensare. Perché questo succede a Ma-
rianne Pearl, non dico, non dico che si sbagliarono perché lei pensò che era adeguato
farlo, che occorreva farlo perché bisognava salvare suo marito, era incinta... Per il bam-
bino che stava per nascere, tutto era permesso. Ed era dovere salvarlo assolutamente
e se era necessario scagliarsi contro un certo numero di persone, bisognava scagliar-
si contro un certo numero di persone, scagliarsi fisicamente contro di loro, capite, mi-
nacciandole e torturandole, anche se avremmo dovuto ucciderne qualcuna. Non so,
mi sono perso, perché certe volte non so dove bisogna fermarsi, dove bisogna mettere
il freno. Che cosa è accettabile e che cosa non è accettabile? Ed allo stesso tempo, per
le famiglie di quelli che sono stati sequestrati, perché molte volte sono i nostri primi
interlocutori, di Reporter Senza Frontiere; legittimamente, io stesso, se mia figlia ve-
nisse sequestrata non avrei nessun limite, glielo dico, glielo dico, non ci sarebbe nes-
sun limite per la tortura”9. 

Come si può sostenere di difendere i diritti umani quando si giustifica una
pratica tanto abominevole ed inumana come la tortura? Che cosa rimane del-
la credibilità di Robert Ménard e di Reporter Senza Frontiere – le due realtà so-
no così vincolate che è impossibile dissociarle -quando legittimano l’ingiusti-
ficabile? 

Il segretario generale di RSF ha mostrato il suo vero volto. Non difende la
libertà di stampa ma le esecrabili pratiche della CIA. Non è sorprendente, quin-
di, apprendere che Ménard sia finanziato dal National Endowment for Democracy10,
niente altro, secondo quanto afferma il New York Times11, che un ufficio sotto
copertura dell’Agenzia. 

(9) Ibid.
(10) Robert Ménard, «Forum de discussion avec
Robert Ménard», Le Nouvel Observateur, 18 aprile
2005. www.nouvelobs.com/forum/archives/fo-
rum_284.html (sito consultato il 22 aprile

2005). 
(11) John M. Broder, «Political Meddling by Out-
siders: Not New for U.S.», The New York Times, 31
marzo 1997, p. 1. 



ARRIVATA LA LEGNA, FLACO, ME VOY, NON REGGO PIÙ QUESTO LAVORO DI MERDA ALLA ESMA…”
“Che vuol dire che è arrivata la legna?”
“Non ne hai sentito mai parlare? Vi bruciano, Flaco, come gli ebrei in Ger-

mania…”
“Ma che stai raccontando? Non ci credo alle bufale che vai cianciando, guar-

dia! Sei un ragazzino di un campo illegale di un regime illegale che prova a
mettermi paura! Io non ho visto bruciare nessun desaparecido qui alla Esma!”.

Purtroppo allora, in quel maggio dell’80, Mario el Flaco Villani aveva torto.
Di ritorno dalla sua prima settimana di “permesso” dopo quattro anni di

“sparizione” programmata in 5 diversi centri clandestini, non aveva voluto cre-
dere ai racconti del secondino con cui aveva fatto amicizia. Jorge era un ragazzo
fresco di licenza liceale che aveva preso gusto a confidarsi con un accademico
di fisica sui suoi sogni di carriera, anche se il profesór, gli era stato detto, era
un pericoloso cospiratore politico.

El flaco è ora un tranquillo signore di 68 anni, un ex professore universi-
tario di fisica che lascia trascorrere la pensione a Miami. Un rifugiato politico
atipico, che Latinoamerica riporta in questo suo memoriale raccolto in una chiac-
chierata nei giorni del processo di Roma per i crimini della Esma. Un uomo
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Ricordando l’Escuela Superior de Mecánica de la Armada di Buenos Aires, dove 
gli avversari della dittatura non venivano solo fatti sparire, ma a volte anche bruciati

Foto Salas
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tanto passava di lì un generale, a vedere se poteva trovare fondi per far andar
avanti il campo super-clandestino, mi ricordo la visita di Ramon Camps, il ca-
po della polizia provinciale di Buenos Aires. Ma alla fine dovettero arrendersi
alla realtà: il regime era diventato meno cruento. Mi trovarono poi sistemazione
definitiva alla Esma, che era ormai un campo semiclandestino, dopo ripetute
pressioni dei media e della mia famiglia. Da lì iniziai un percorso di ‘riabili-
tazione’ secondo i militari, per il quale potevo uscire per brevi periodi, fino al-
la liberazione definitiva, dopo cinque anni di detenzione.. Ma le parole di quel
ragazzino, non le dimenticherò mai. In seguito ho visto i cadaveri dei nostri
compagni di prigionia uccisi. Non li buttavano più in pieno oceano. Aveva ra-
gione il secondino: ho visto pile di cadaveri bruciati, come fossero stati tirati
fuori da un forno, nel campo di calcio della Esma”.

C’è stato poi nella vita di Villani un momento in cui tutto è ritornato, an-
che se ha lottato anni per liberarsi dell’odio che aveva accumulato nel perio-
do di prigionia.

Ora sta scrivendo un libro su quel che ha visto nei campi di detención; vuo-
le raffrontarli alle foto che ci hanno mostrato cosa succedeva nella prigione
irachena di Abu Ghraib, gestita da militari Usa per interrogare iracheni so-
spettati di terrorismo islamico.

“Si ricorda la foto del cane lupo che abbaia a un metro dalla faccia terro-
rizzata di un prigioniero in ceppi, nudo e inginocchiato? -domanda Villani- Ave-
vo già visto quelle scene. Quella foto mi ricorda la faccia terrorizzata di un de-
tenuto che gli aguzzini avevano prescelto per il giochino perché si cagava sot-
to a vedere i cani. Quando ho visto quelle foto, ho pensato: “Io lì ci sono stato”.
Ma c’è un problema: non sono mai andato in Iraq. Abu Ghraib mi ha ricorda-
to quello che ho passato a Quilmes, Garage Olimpo, alla Esma. Anche noi ave-
vamo i ceppi alle caviglie, con un peso attaccato, le manette dietro a bloccar-
ci i polsi, e in testa una mascherina come quelle che distribuiscono ai cinema
3-D. Oppure le foto delle pile di prigionieri nudi e incappucciati, una pratica
abituale per i nostri torturatori. Ci sono stato lì in mezzo, con le guardie alle
tue spalle che ridevano di gusto e ti piazzavano i calci nelle costole, la stessa
identica scena. Come pure ho letto che ad Abu Ghraib tenevano la gente an-
che tre mesi di fila con il cappuccio addosso, per far perdere loro l’orientamento.
Stesse identiche cose alla Esma…”.

“Teniamo a mente che i metodi utilizzati in Argentina ri-
calcano quelli insegnati durante la guerra d’indipendenza d’Al-
geria alle truppe francesi di repressione – ricorda Jorge Ithur-
buru, a capo della organizzazione italiana dei parenti delle vit-
time del regime (www.24marzo.it) ed erano metodi specifica-
mente mirati a reprimere l’insurrezione urbana, mentre per
i ribelli in provincia l’esercito francese aveva già escogitato al-
tri sistemi di identificazione e soppressione. Attraverso semi-
nari organizzati nelle accademie militari, gli ufficiali france-

“Non buttavano più
i corpi nell’oceano,
li bruciavano. 
Le foto di Abu Ghraib
mi hanno ricordato
quell’incubo” 
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che ha deciso di lasciare in Argentina i fantasmi delle sue de-
tenzioni, l’odio, e stemperarlo al calore equatoriale della Flo-
rida.

Se non fosse per l’occhio sinistro, infossato nel cranio dal-
le botte subite durante le torture dei represores argentini, non
si direbbe che questo ex militante montonero della sinistra pe-
ronista, sia sopravvissuto a cinque centri di detenzione, tra i
quali anche il Garage Olimpo raccontato nel film di Mario Be-
chis, che ha avuto Villani come suo consulente. Parecchi sono

i sopravvissuti ai campi, ma pochissimi possono raccontare di aver attraversa-
to da ocultado tutti gli anni della dittatura: Villani fa parte del 5% di sopravvissuti
tra i desaparecidos rapiti prima del ‘79.

Un uomo che voleva superare gli anni dell’odio, ma è stato costretto a ri-
vivere quell’orrore guardando sui giornali le foto dei torturati a Guantanamo
nei Caraibi, e ad Abu Ghraib in Iraq.

Villani, accademico e scienziato, viene prelevato sul portone della sua uni-
versità nella capitale federale, dalla solita Ford Falcon il 13 novembre 1977. Tor-
nerà definitivamente in libertà, “riabilitato” secondo la junta militare al po-
tere, nell’agosto 1981.

“Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma, mi fecero scom-
parire nel campo denominato ‘Club Atletico’ in novembre’” ricorda Villani nel
suo albergo romano, dove si trova come testimone nel processo “Esma” inten-
tato dalla procura capitolina, contro cinque represores. “Ma avevano problemi:
in dicembre il Club Atletico era già ‘bruciato’. Gli attivisti dei diritti umani lo
avevano scoperto. Lo demolirono, e io feci da facchino nel trasloco delle mas-
serizie in un campo provvisorio della polizia municipale vicino il Teatro Colón..
Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia sal-
vezza, perché chi veniva ‘sottratto’ prima del ’79, è stato calcolato, aveva in me-
dia 45 giorni di vita... io non sono stato ‘traslocato’, ossia ucciso, come gran par-
te dei miei compagni, nel passaggio da un campo all’altro.. Così come le mie
conoscenze tecniche... Sembrano minuzie ma, il fatto di poter riparare per i re-
presores tutti gli apparati elettronici che rubavano ai desaparecidos come bot-
tino di guerra, è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita così
a lungo. Poi, nel 1979, l’Accademia dei fisici ha ottenuto mie notizie e ha chie-
sto di me al governo. Non potevo restare all’Olimpo. In più, l’arrivo alla guida
della giunta militare di Leopoldo Galtieri in sostituzione di Jorge Videla aveva
fatto saltare i nervi, e i progetti, ai repressori, che consideravano questo gene-
rale dell’esercito una “colomba” nel regime. Venne creato un campo tempora-
neo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Sono cose buffe di quegli anni, a ri-
pensarci. I ‘Falchi’ crearono un campo segreto agli altri cospiratori di un pia-
no segreto... E stavano cercando nuovi sponsor politici. Era come se avessero
messo un annuncio sul giornale: ‘AAA offresi gruppo di tortura’. Il bello è che
noi prigionieri eravamo la loro garanzia e il loro curriculum: ironico, no? Ogni

Club Atletico,
Garage Olimpo,
Quilmes... El Flaco
è scampato 
a cinque centri 
di tortura



GIANLUCA URSINI

visto in giro. A qualsiasi essere umano va comunque garantita la dignità di un
processo. È la mia maniera di difendere la mia identità, di non diventare co-
me loro.

La seconda considerazione è sullo scopo intrinseco della tortura, ad Abu
Ghraib e Guantanamo come nei campi della dittatura argentina. Si suppone
che i torturatori vogliano far parlare ed estorcere informazioni, ottenere dei
nomi dai torturati. Niente di tutto questo. Il senso vero della tortura è non far
parlare. È farci cagare sotto e tenerci muti, per la paura che si ripeta. Sapeste
quante volte ce lo hanno ripetuto i nostri aguzzini! “Lo sappiamo -mi diceva el
Tano Cruciani, un represor che giocava a fare l’amico- che sotto tortura direste
qualsiasi cosa pur di farci smettere. Ma a noi non interessa farvi parlare”. L’ho
capito solo anni dopo, che il fine dei regimi è torturare per instillare il terro-
re. Il vero terrorismo è solo di stato, è quello della repressione. Io me ne sono
liberato a fatica, solo anni dopo la fine del regime. Ho fatto parte della Cona-
dep, la commissione mista governo-associazioni per i diritti civili, mirata a ri-
costruire (parzialmente) le vicende della repressione argentina... Dopo una vi-
sita alla Esma nell’84, credo, dovevamo tenere una conferenza stampa. Io mi
fermai sulla soglia di quella stanza. Ero bloccato. Non potevo andare a parla-
re. Poi mi voltai. E capii che al mio fianco non c’era nessun represor. Però io lo
sentivo che mi alitava nell’orecchio, “Ojo viejo, che se parli lo vengo a sapere”.
Ho capito che il repressore viveva dentro di me. Me ne sono fregato di lui, e ho
tirato dritto verso quel microfono per parlare. Mi ero liberato di questa scim-
mia sulle spalle. Solo così si combatte la tortura e la repressione.
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si hanno in seguito impiantato i metodi algerini alla Esma, come sistema di
lotta ai gruppi di estremisti e agli studenti: la delazione innescata da seque-
stri a cascata, ogni desaparecido una indicazione per passare al sequestro suc-
cessivo, o il fatto di andare a prelevare i desaparecidos sempre con le stesse au-
tomobili. Tutto questo creava quell’ambiente di terrore che era tra gli obietti-
vi della repressione.”

Ma nel memoriale di Mario Villani si affrontano altri temi, comuni alla
Esma e ad Abu Ghraib.

“La prima cosa che vorrei sottolineare è la loro negazione della natura uma-
na. Ci consideravano blatte da schiacciare sotto i piedi non appena fossimo di-
ventati molesti. Più che oppositori politici, eravamo una seccatura da eliminare
con un colpo in testa, solo un cadavere da buttare tra il pattume. Per questo ci
tengo al fatto che ogni torturatore venga trattato da persona umana e sotto-
posto a regolare processo per i suoi crimini, per non cadere nella sua stessa mo-
rale disumana. Per questo ho resistito, una volta fuori, alla tentazione di an-
dare a piazzare una pallottola in testa a quei tre, quattro represores che avevo

Foto Salas



Non è un caso che Bush Jr, sempre pronto a lanciare anatemi contro stati
“canaglia” o “comunisti”, colpevoli per lui di ogni illiberalità, si sia dimentica-
to di farlo in questo caso, e abbia scelto invece una dichiarazione ovvia di rifiu-
to della repressione. Forse era anche preoccupato di evitare polemiche sulla vio-
lazione dei diritti umani commesse, negli ultimi tempi, dai suoi militari e dai
suoi funzionari di intelligence, oltre che dai legislatori che hanno approvato, con
il Patriot Act, l’abolizione di ogni elementare diritto civile di un cittadino accu-
sato di presunto terrorismo.

Così plaudo alla resurrezione di uno straccio di coscienza civile da parte de-
gli operatori dell’informazione nel nostro paese, anche se mi domando, perché
non succede così sempre.

L’anno scorso, per esempio, a Oaxaca, in Messico, uno sciopero di maestri
mal remunerati è stata l’occasione per il nuovo presidente messicano Calderón
(eletto con giustificato sospetto di brogli) di scatenare una repressione che ha
causato più di venti morti, decine di desaparecidos, centinaia di torturati, mi-
gliaia di prigionieri politici, ed ha visto violare per la prima volta nel paese (dai
tempi del massacro di Tlatelolco), da parte di polizia ed esercito, il campus una
volta sacro di una università e instaurare un clima di totale violazione dei di-
ritti di chi si oppone alle politiche del governo, che dura ancora adesso.

Dove era l’informazione democratica dei nostri paesi, mentre andava in sce-
na questo terrorismo di stato? O le mobilitazioni dell’informazione sono possi-
bili solo quando non riguardano nazioni o presidenti come Calderón, molto vi-
cini alle politiche degli Stati Uniti o della Comunità europea?

Domenica 30 settembre mi ha molto confortato vedere allenatori e gioca-
tori del nostro campionato di calcio, spesso stonati, disinteressati a tutto quan-
to non faccia parte del teatrino del loro gioco, ostentare il nastrino rosso che por-
tavano al braccio, per ricordare alla gente il dramma della Birmania.

Non ugualmente si erano comportati quattro anni fa, una domenica di ot-
tobre del 2003, dopo che quello che era allora il presidente della Bolivia, Gonzá-
lez Sánchez de Losada, aveva dato ordine all’esercito di sparare sugli indigeni
scesi in strada a manifestare contro la svendita, a un cartello di multinazionali
del petrolio, del gas naturale, unica risorsa, insieme all’acqua e alla foglia di co-
ca, della loro esausta economia.

Sánchez de Losada, detto Goni, aveva già usato questi metodi nel 2000, quan-
do le popolazioni autoctone del paese si erano negate alla pri-
vatizzazione dell’acqua. Quella volta c’erano stati una decina
di morti, ma Goni aveva dovuto cedere. In questa seconda oc-
casione era intenzionato a non farlo. 

Così autorizzò il massacro. Più di sessanta morti e cin-
quecento feriti. Una carneficina che costrinse, però, Sánchez de
Losada a fuggire a Miami, dove aveva già trasferito tutti i mi-
lioni di dollari rubati al suo paese, per soddisfare gli interessi
di alcune multinazionali degli Stati Uniti. 

IL MONDO IN CUI VIVIAMOLATINOAMERICA

LLA FINE L’OPINIONE PUBBLICA MONDIALE HA POTUTO PRENDER COSCIENZA che nell’antica Bir-
mania (ora denominata Myanmar) c’è da più di venti anni una dittatura mili-
tare crudele. 

Ha potuto farlo perché i mezzi di comunicazione di massa hanno sentito,
finalmente, l’esigenza di far conoscere che migliaia di monaci buddisti erano
scesi per strada, a protestare contro lo stato indecente di indigenza e violenza,
nel quale la dittatura tiene il popolo di quella terra di civiltà millenaria e per
questo è scattata una repressione sommaria che ha cominciato a far vittime, mor-
ti, feriti e reclusi.

Nonostante la Birmania vivesse questa realtà da tempo, tanto da aver visto
insignire, già sedici anni fa, col Nobel della Pace Aung San Suu Kyi, leader del-
l’opposizione al regime, imprigionata e poi costretta agli arresti domiciliari,
l’informazione democratica occidentale non aveva dato mai troppo spazio a que-
sta storia asiatica, non tanto perché la dittatura militare del Myanmar aveva buo-
ne relazioni con la Cina e, come è consuetudine affermare adesso, “la Cina or-
mai è meglio tenersela buona”, ma perché in realtà i più importanti partner eco-
nomici, commerciali e strategici della giunta militare erano gli Stati Uniti e la
Francia (con la Total, multinazionale del petrolio) ed anche, fino a qualche tem-
po fa, l’Italia che, per trenta anni, con la Saipem, aveva partecipato alla costru-
zione del gasdotto di Yadana, un impianto che ha pochi eguali come causa di di-
sastro ambientale e umanitario. In quell’impresa, la Saipem aveva operato in joint
venture con la famigerata Halliburton, allora guidata dall’attuale vicepresidente
Usa Dick Cheney. 

di Gianni Minà
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Che faceva la stampa
democratica 
dei nostri paesi, 
mentre a Oaxaca
andava in scena 
il terrorismo di stato?

PERCHÉ UN MONACO BIRMANO 

FA PIÙ NOTIZIA
DI UN MAESTRO MESSICANO
O DI UN INDIGENO BOLIVIANO?
Una domanda rivolta anche ai Reporters sans Frontiéres



GIANNI MINÀ

nell’opinione pubblica nordamericana, dopo che, il 16 settembre, un convoglio
della Blackwater che stava scortando un gruppo di funzionari dell’ambasciata
americana nel quartiere Mansour di Bagdad, temendo un’imboscata, ha aperto
il fuoco su un gruppo di automobili civili, uccidendo undici persone, tra cui un
bambino di nove anni. Dopo la protesta del governo di Al Maliki (comunque un
uomo di Washington) che ha espulso la società dal paese revocandone la licen-
za, l’amministrazione Usa ha deciso di inviare una squadra speciale dell’FBI a
Bagdad, per investigare se ci sono gli estremi per un’inchiesta penale da parte
di un tribunale americano.

La Casa Bianca fino ad oggi si era preoccupato solo di coprire le “intempe-
ranze” di queste milizie, spingendole sempre ad “indennizzare economicamente
-come dice il rapporto- le vittime di “incidenti”, piuttosto che cercare le respon-
sabilità per l’accaduto, o indagare se c’erano stati comportamenti criminali”. E
qualcuno si chiede, anche nel Congresso, se una guerra complicata e azzardata
come quella scatenata in Iraq da Bush, possa giustificare questi metodi.

E l’Italia? Il nostro governo o la nostra intelligence è al corrente di quali la-
vori fanno i contractor italiani, e quali sono i loro metodi in Iraq? È una doman-
da pertinente per non doversi porre, ogni volta, ingenuamente, un’altra domanda:
perché le nostre “truppe di pace” corrono spesso pericoli inutili di sequestri o
vendette in Iraq e in Afghanistan? 

È una questione non solo politica, ma etica, un valore spesso trascurato, or-
mai, dai nostri mezzi di informazione quando raccontano o commentano una
notizia scabrosa.

È singolare, per esempio, che i mezzi di informazione che hanno giustifi-
cato le recenti guerre degli Stati Uniti e i presunti esperti ospiti dei programmi
di Vespa o di Mentana, che esaltavano queste imprese, non abbiano mai avuto il
coraggio di ammettere con onestà, come ha affermato l’attore George Clooney:
“Se guardate i sondaggi, il 70% degli americani è disincantato sul proprio futu-
ro. Abbiamo fatto a pezzi la Convenzione di Ginevra, abbiamo calpestato la Co-
stituzione, abbiamo fatto tutti gli errori possibili”.

Non mi sorprende una simile dichiarazione da un intellettuale onesto co-
me Clooney, apprendendo dai diari di Arthur M. Schlesinger, storico collabora-
tore di Kennedy, che Kissinger, parlando di Donald Rumsfeld, l’ex ministro del-
la difesa di George W. Bush e suo braccio destro nell’insensata avventura in Iraq,

abbia detto: “È la persona più corrotta che si sia mai vista in un
governo”. L’ex Segretario di Stato di Nixon aveva già bollato, nel-
le sue memorie, il vicepresidente dell’attuale governo degli Sta-
ti Uniti: “Cheney è l’uomo più spietato che ho conosciuto nella
mia vita”.

Da questa compagnia, che cosa ci si poteva aspettare? E per-
ché, acriticamente, l’informazione occidentale fa finta di non
conoscere questo contesto? In nome di che cosa? Della libertà e
della democrazia?

A parte la fierezza
di Quattrocchi, 
il nostro governo
sa che lavoro fanno,
esattamente, in Iraq
i contractors italiani?
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Anche se quella domenica di ottobre del 2003, nessuna coc-
cardina era comparsa al braccio dei nostri eroi del pallone, Sán-
chez de Losada è ora inquisito dalla giustizia boliviana [nuova-
mente funzionante dopo l’elezione del presidente indio Evo Mo-
rales] per delitti di lesa umanità.

Perché, all’epoca, quel massacro perpetrato in nome degli
interessi di pochi, non ha mobilitato la nostra informazione, co-
me la repressione in Birmania, tanto che il Corriere della Sera e
la Repubblica non lo ritennero degno nemmeno della prima pa-

gina, che pure aveva ospitato, qualche giorno prima, la notizia della marcia de-
gli indigeni mentre la mobilitazione stava montando nel paese? 

Ovviamente, trattandosi di prepotenze perpetrate da governi legati agli in-
teressi politici degli Stati uniti, tacquero anche i mitici Reporter senza Frontiere [e
senza dignità].

Ma quale è la logica dei nostri media nel comporre le prime pagine, e qua-
le la loro etica? 

Me lo domando quando leggo di come i contractor, le guardie private Usa del-
la Compagnia Blackwater, uccidevano i civili a Bagdad. La Compagnia, fondata
nel ‘97, è la più conosciuta fra le ventotto milizie private degli Stati Uniti, scrit-
turate in Iraq per fare da guardiaspalla ai presunti uomini d’affari che, con la
scusa della guerra a Saddam Hussein, sono andati a spartirsi la ricchezza dell’I-
raq. Si parlava di una forza che poteva annoverare da cinque a quindicimila uo-
mini, un esercito parallelo a quello ufficiale, impantanato da quattro anni nel-
la terra dell’ex Babilonia.

Ora veniamo a sapere, da un rapporto del Congresso Usa, che solo le guar-
die della Blackwater sono state coinvolte in centonovantacinque scontri a fuo-
co, che centosessantatre volte hanno sparato per primi tra il 2005 e il 2007 e che,
dal 2001 al 2006, il fatturato della Compagnia, per questo lavoro sporco in Iraq,
è cresciuto da zero a seicentomilioni di dollari. 

Ecco perché i giornalisti dovevano sloggiare dall’Iraq ed ecco perchè più di
venti, nel frattempo, sono stati uccisi dal cosiddetto “fuoco amico” che, come ri-
leva sarcasticamente Eduardo Galeano, è il modo in cui vengono definiti ades-
so i proiettili che “sbagliano nemico”.

Ma questa aberrante notizia diventa ancora più inquietante se ci si ricorda
che, scritturati da una di queste milizie, erano anche i quattro contractor italia-
ni, Fabrizio Quattrocchi, Umberto Cupertino, Maurizio Agliana, Salvatore Stefio,
rapiti in Iraq nel 2004. Uno di loro, Quattrocchi, fu barbaramente ucciso e af-
frontò con fierezza l’esecuzione. Ma a parte la commozione, già allora nei no-
stri giornali democratici, si fu ben attenti nel non domandarsi che tipo di lavo-
ro svolgessero nella guerra di “liberazione” dell’Iraq, questi “guerrieri” italiani
ingaggiati a quindicimila dollari al mese. 

E ancora adesso non si mettono in relazione questi fatti, anche quando un
rapporto del Congresso degli Stati Uniti incomincia a far crescere indignazione

E dove erano 
i media occidentali
mentre, nel 2003,
Sánchez de Losada,
in Bolivia, faceva
sparare sulla folla?



AUTISMO, O ISOLAMENTO PATOLOGICO DELL’INDIVIDUO CHE SI CHIUDE IN SE STES-
SO, con perdita del contatto con la realtà, sembra caratterizzare Fe-
lipe Calderón, che dalla presidenza illegittima è incapace di ascol-
tare il clamore di ampi settori della società, fortemente preoccupa-
ti dalla marcia del paese verso la rovina. Circondato da militari e po-
liziotti che al tempo stesso uccidono famiglie ai posti di blocco, se-
questrano, torturano e fanno sparire i militanti, violentano le indi-
gene o fanno incursioni in case e appartamenti senza ordine di per-
quisizione, né mandato legale per realizzare queste azioni, il tito-
lare “de facto” dell’esecutivo non sembra comprendere la gravità dei
problemi che lui ed i suoi associati causano, con questa politica re-
pressiva e di complicità manifesta con governatori genocidi e con
leader sindacali inamovibili, trasformatisi in capi della campagna
del partito di governo e alleati incondizionati dell’usurpatore.

Organismi internazionali come Amnesty International e la Com-
missione interamericana dei diritti umani hanno sottolineato pun-
tualmente la natura repressiva del governo federale e degli stati, del-
le forze armate e della polizia, e l’impunibilità con la quale si vio-
lentano i diritti umani in Messico. Il deterioramento delle istituzioni
incaricate di amministrare la giustizia ha provocato l’istituzione di
un “Tribunale nazionale di giustizia popolare”, il quale ha recente-
mente considerato che “lo Stato messicano ha abbandonato il prin-
cipio costituzionale fondatore, dal quale tutto il potere politico ema-
na dal popolo e si costituisce a beneficio del popolo; inoltre, si è di-
menticato che la sovranità nazionale risiede essenzialmente e ori-

di Gilberto López y Rivas
Giornalista messicano, tra i fondatori della rete “En defensa de la Humanidad”
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liminazione di quei movimenti sociali che si oppongono al saccheggio delle
nostre risorse naturali e strategiche, a beneficio delle corporazioni capitalisti-
che.

Durante il suo primo anno di governo, Calderón e la classe al potere han-
no  ignorato gli oltraggi accumulatisi ai danni dei movimenti civico-democratici,
sindacali, sociali, ecologici indigeni e rivoluzionari, che sono stati severamente
repressi, sottomessi e criminalizzati, ma non sconfitti, mentre la loro neces-
saria “ritirata” presagisce, in un prossimo futuro, una belligeranza sociale di
imprevedibile intensità e sviluppo.

Il Messico è un paese i cui processi sociali hanno radici profonde. Non si
tratta di determinismo storico, ma di caratteristiche proprie di un popolo che
accumula offese e risponde con movimenti di lungo respiro. 

Purtroppo, il gruppo oggi al potere non conosce e non è interessato né al-
la storia, né ai suoi sviluppi futuri.

La sua ignoranza è pari alla sua vocazione autoritaria, sfruttatrice e di pro-
strazione agli interessi degli Stati uniti.
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ginariamente nel popolo, generando una politica di crimina-
lizzazione delle lotte sociali e di persecuzione, minacce, re-
pressione brutale fino alla tortura, all’assassinio politico, alle
sparizioni forzate. Lo Stato messicano ha violentato costante-
mente l’insieme di garanzie individuali del popolo, stante l’ab-
bandono, l’indolenza, l’incapacità e la complicità mostrate dal-
lo Stato stesso, sia ad ogni livello del governo (federale, stata-
le e municipale) che nei tre poteri dell’Unione: esecutivo, le-
gislativo e giudiziario”.

Il tribunale ha aperto un’istruttoria raccogliendo denunce e prove che im-
putano a quanti hanno ricoperto (o che tuttora ricoprono) il ruolo di servitori
pubblici (come Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ulises Ruiz Ortiz, Enrique
Peña Nieto, Mario Marín tra gli altri) la responsabilità di delitti diversi: ordi-
nare e favorire esecuzioni extragiudiziali, rapimenti e sparizione di persone,
l’applicazione sistematica della tortura agli arrestati in diversi movimenti so-
ciali, in particolare San Salvador Atenco e Oaxaca; aver attaccato l’integrità fi-
sica e la salute di gruppi nazionali, particolarmente popolazioni indigene e bam-
bini (genocidio) ordinando aggressioni, violenze sessuali, furti, distruzione di
intere abitazioni, delinquenza organizzata ed esercizio indebito della funzio-
ne pubblica.

In numerosi stati del paese sono presenti movimenti di resistenza che si
scontrano con la repressione e le politiche economiche applicate con rigore dal
gruppo governante. Il Coordinamento regionale delle autorità comunitarie del-
la montagna e della costa dello stato di Guerrero e il Comitato esecutivo della
polizia comunitaria, ad esempio, denunciano la detenzione illegale e violen-
ta di abitanti con incarichi pubblici da parte delle autorità inquirenti e di po-
lizia di questo stato, “mostrando ancora una volta il vero volto del sistema giu-
diziario del nostro paese, un sistema corrotto, che di certo non amministra la
giustizia per il popolo, ma vende al miglior offerente l’applicazione delle leg-
gi”. Da San Isidrio Aloapan nello stato di Oaxaca, esempio di lotta a difesa del
bosco e della autonomia indigena, si domanda la liberazione dei prigionieri
politici di questo villaggio, rinchiusi ingiustamente lo scorso 18 giugno. A Mo-
relos i villaggi insorgono per fermare l’avanzata delle costruzioni immobilia-
ri, che si appropriano delle risorse idriche e naturali del territorio, con l’ap-
poggio incondizionato del governo del Partito di azione nazionale.

L’EPR continua a chiedere che siano mostrati vivi due dei suoi militanti,
Edmundo Reyes Amaya e Gabriel Alberto Cruz Sánchez, fatti sparire da forze
militari e di polizia, e per la libertà di tutti i detenuti politici e per reati d’o-
pinione.

Dal 19 al 21 agosto Felipe Calderón, George W. Bush e Stephen Harper si
sono riuniti a Montebello, in Canada, per aumentare le misure di sicurezza sot-
to la sigla dell’ASPAN, ciò che ha significato, nei fatti -e senza dubbio- la rifor-
ma del quadro giuridico e l’incremento delle azioni volte al controllo e all’e-
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I VOLEVO RACCONTARE ALCUNI ANEDDOTI DELLA TOÑITA-TERZA-GENERAZIONE E DELLA ESTEFANÍA,
e addirittura pensavo di raccontarvi una storia di quelle in cui, a sentire quel-
le due, non si capisce niente, ma mi sono ricordato che proprio qui, nella Scuo-
la nazionale di antropologia (ENAH) avevano protestato perché l’ultima volta
che ci sono venuto ho fatto un’esposizione multimediale che includeva il can-
tante messicano Juan Gabriel, per cui non vi racconterò niente di tutto questo.
Invece, in omaggio alla serietà che caratterizza il lavoro accademico di questo
luogo di studio, farò un’esposizione molto sensata e formale su quello che è il
nostro sguardo, da zapatisti quali siamo, sull’America latina.

E allora voglio cominciare salutando, a nome dei miei compagni e com-
pagne, Marcos Roitman Rosenmann, il sociologo di Madrid che per il movi-
mento zapatista è stato sempre un ascoltatore attento e rispettoso, anche in
questi momenti in cui gli sconfinamenti e i cambi di casacca sono diventati di
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niera in cui è possibile riammetterlo, vale a dire arreso e sottomesso, cioè re-
dento.

Se le cose stanno così la storia del nostro dolore potrebbe essere vista per
lo meno in due maniere diverse e contrapposte: una, quella della redenzione
e dell’entrata nel mondo “civilizzato”; l’altra, quella della ribellione e della nuo-
va e ripetuta sfida, questa volta al dio terrestre.

So di semplificare molto, e con questa argomentazione sto lasciando da
parte la ricchezza e la specificità della storia di ciascuno dei popoli oggi lati-
noamericani, ma vi pregherei di sorvolare su questa riduzione, almeno con la
stessa generosità con cui accettate di chiamare “tavola rotonda” una tavola che,
alla luce di tutte le evidenze antropologiche, è rettangolare.

Bene, torniamo a questa nostra rozza allegoria della storia latinoamericana.
Abbiamo dunque la storia di sopra come storia della redenzione come po-

poli, nazioni e continenti [“redenzione ancora incompiuta”, direbbero gli im-
presari delle paradossali Letras Libres e i loro disorientati A-nexos (famosa rivi-
sta letteraria con supplemento annesso)]. E forse qui potremmo trovare uno dei
fili apparentemente invisibili che ci uniscono ai popoli dell’Africa e dell’Asia
(con i cui sguardi e le cui parole ci troveremo domani) perché qui “redenzio-
ne” è sinonimo di “esonero”.

La storia ufficiale altro non è che quella del perdono concesso dal dio di
sopra, “la modernità” (cioè il mercato), alla colpa dei latinoamericani.

Una colpa complessa e con una impalcatura argomentativa più o meno
elaborata. Una specie di colpa “all included” (notate come mi metto a tono con
la stagione vacanziera).

Una colpa che include il non essere nati nell’Europa di sopra, con le sue
monarchie tanto eleganti quanto ridicole, i suoi scandali tra sfarzi e circostanze,
i suoi musei, la sua gastronomia, le sue politiche anti-immigranti, le sue op-
pressioni, le sue storie vergognose e indignanti, la sua sottomissione all’Impero
a stelle e strisce, le sue sinistre moderne (tanto educate e di bon ton da sembrare
di destra).

O la colpa di non essere nati nella Nordamerica di sopra, quella cinica, bru-
tale e assassina, la polizia mondiale, quella che ha portato al mondo gli orro-
ri più infernali della storia dell’umanità, cioè il “fast food”, i malls o centri com-
merciali, le bombe finanziarie, la quarta guerra mondiale.

E in questa storia ufficiale, cioè quella dei grandi mezzi
di comunicazione di massa, i flash che si fanno notare sono
quelli che simulano il perdono e la redenzione: per un Bill Ga-
tes, un Carlos Slim; per la fiaba del principe di Borbone e del-
la neocenerentola Letizia, il fumetto del ranchero Fox e della
burocrate Martha; per la leggenda britannica di Jack lo squar-
tatore, la realtà dei morti di Juárez; per la prigione illegale nel
territorio illegalmente occupato di Guantánamo, la sparizio-
ne forzata di militanti della sinistra radicale messicana (en-

La nostra “colpa” 
è anche non essere
nati in Europa, 
dove le sinistre 
hanno tanto bon ton
da sembrare destre
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moda fra gli intellettuali progressisti del Messico e del mon-
do. È bello verificare che nella sua penna, al contrario di quan-
to cercano di dimostrare alcue menti, l’intelligenza non è sle-
gata dalla coerenza.

Le sue acute e brillanti analisi delle realtà che pullulano
nelle cosidette “classi politiche” del nostro continente e degli
andirivieni sempre più verso destra delle “sinistre istituzio-
nali”, sono sguardi che acquistano colori speciali nel profon-
do e vasto grigiore della critica intellettuale di lingua spagnola.

Ed è la nostra patria grande, l’America latina, e gli sguardi che convoca,
la ragione per cui siamo d’accordo con lui, con lo storico Carlos Aguirre Rojas,
con il sociologo Sergio Rodríguez Lascano, con i compagni e le compagne del-
la Conferenza delle organizzazioni politiche anticapitaliste di sinistra (COPAI):
il Fronte popolare Francisco Villa -indipendente- UNOPII, l’Unione operaia so-
cialista, e il Partito del comunisti, insomma con tanti che stanno con noi nel-
l’Altra campagna e con tutti quelli che prestano ascolto e cuore a quanto di-
scutiamo qui.

Naturalmente se non vi siete sbagliati di aula e, vedendo che non è mate-
ria di etnologia, che non fornisce crediti per il curriculum, non decidiate di
abbandonarla (naturalmente prendendo prima le distanze cosa che, questa sì,
dà crediti). Insomma questo prologo non tanto breve mi serve per far restare
qui solo quanti hanno interesse a lanciare uno sguardo diverso sull’America
latina.

Perché, con tutta la frenetica globalizzazione degli standard nordameri-
cani in tutto il mondo, in questo pianeta continua ad avere un’identità pro-
pria questa lunga ferita chiamata “America latina”.

Bisogna parlarne come di un dolore, proprio in questi tempi in cui si of-
frono come governi, medicine di marca e generici che cambiano la loro pre-
sentazione ma hanno lo stesso effetto, cioè non alleviano, né guariscono.

E in quella grande campagna mediatica che è la politica di sopra, la sto-
ria è stata distorta e alterata per nascondere un’America Latina che costruisce
il suo domani controcorrente e le cui punte più luminose brillano nei Carai-
bi, in quella dignità chiamata Cuba, e che adesso comincia ad essere accom-
pagnata dai movimenti popolari che si ribellano, dalla Patagonia fino al Nord,
oltre il Rio Bravo.

Secondo la rachitica storia di quelli di sopra, questa zona del pianeta ha
cominciato ad esistere quando le potenze imperiali europee del secolo XVI “ci-
vilizzarono” e, con la conquista, incorporarono al resto del mondo moderno
queste terre con i loro abitanti.

Bisogna fare attenzione al fatto che, forse, la nostra esistenza avrebbe do-
vuto essere ubicata, allora, nell’inframondo, e che la conquista sarebbe stata
una specie di rovescio dell’espulsione dell’angelo ribelle che aveva sfidato il Dio
biblico. Un demonio che viene incorporato nel mondo di sopra, nell’unica ma-
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per un deodorante, ma non vediamo le famiglie che a Tepito, Itzapalapa, San-
ta María la Ribera e nell’obiettivo di turno nella neoconquista del Distretto Fe-
derale, sono restate senza casa e senza lavoro a causa delle “espropriazioni”;
se ci giriamo verso il Venezuela, non vedremo un popolo che si organizza e co-
struisce una nazione sovrana indipendente, ma le supposte arbitrarietà di Hu-
go Chávez; se guardiamo il Brasile, non scorgeremo le lotte agrarie del Movi-
mento dei Sem Tierra, ma un bonario, affabile e carismatico Inacio da Silva (me-
glio conosciuto come Lula dai suoi compari del Fondo monetario internazio-
nale); se ci affacciamo sulla Bolivia, apprezzeremo la passione per il calcio di
Evo Morales ma non il movimento indigeno e contadino che ha sorpreso e sor-
prende il continente; guardando verso il Cile, scopriremo il buono o cattivo gu-
sto nel vestire della Bachelet, ma non la discriminazione contro gli indios Ma-
puche; se guardiamo Cuba, sapremo l’andamento delle scommesse sulla vita
o la morte di Fidel Castro ma non dell’eroismo e della generosità di tutto un
popolo; e se parliamo del Messico, lì non vedremo Felipe Calderón e la sua nuo-
va amicizia per l’Asia, perché è nascosto dalle uniformi dei militari.

E così potremmo percorrere l’intera geografia dell’America latina e chie-
derci, soprattutto, quali sono le cose che non vediamo attraverso lo sguardo
usuraio dei grandi mezzi di comunicazione.

Come la geografia, il calendario. Le date da ricordare o da dimenticare, so-
no stabilite dal mondo dei media. E così, per esempio, il 12 ottobre si celebra
il giorno dell’Hispanidad, non viene ricordato l’inizio di un crimine che non è
ancora terminato: l’annientamento culturale e fisico dei popoli originari di que-
ste terre; questo 16 luglio non è il giorno in cui stiamo discutendo su “L’Ame-
rica Latina vista dall’“Altra campagna”, ma è il giorno della prima di Harry Pot-
ter e la gallina cieca.

Ergo, il mondo che vale, che esiste, che è reale, è quello dei mezzi di co-
municazione. Ed è lì che si forma il redentore “moderno”, cioè il politico di
professione. Perché questo è il suo lavoro, questa è la sua missione, questo è il
suo impiego, questo è il suo posto, questo è il suo parlamento nella tragicom-
media del potere in America latina: redimere le brutte, sporche e cattive (no-
tate come contraddico il mio leggendario machismo omettendo il maschile e
mettendo solo al femminile il riferimento al sotto non sottomesso e colpevo-
le).

Se il terreno di gestazione è quello mediatico, a che ser-
vono i principi, la memoria, l’onestà? Lì non servono piat-
taforme politiche o programmi di azione, ma un programma
di immagine pubblicitaria e una piattaforma con tutti i co-
smetici possibili e immaginabili. Invece di un seminario alla
scuola di quadri, è preferibile la copertina di Hola!, di Gente.

Perché la cosa importante è che ti conoscano gli impor-
tanti, quelli che contano, quelli che in realtà eleggono.

E nell’ora di maggiore ascolto, cioè al momento delle ele-
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trambe con l’argomento della lotta contro il “terrorismo”).
Che dietro queste favole di successi, denaro e terrore ci sia-

no storie reali di spoliazione, sfruttamento, repressione e di-
scriminazione, è qualcosa su cui si può sorvolare. In fin dei con-
ti, ottenere il perdono esige sacrifici.

Ma c’è di più in questa storia di perdono ed esonero. C’è
anche l’incasso di un debito la cui raccolta è cominciata con
il saccheggio delle ricchezze naturali (iniziato sotto le bandiere
delle monarchie europee), compresi l’annientamento e la schia-

vitù di milioni di indigeni e che continua ai giorni nostri sotto le bandiere del-
le “democrazie rappresentative” di tutto il mondo.

In poche parole: ci hanno fottuto e ci fottono, ma è stato per il nostro be-
ne.

Ma ogni redenzione ha bisogno, oltre che di un peccatore esiliato dal pa-
radiso un un tempo condiviso, di un redentore. Il fatto di aver simulato atteg-
giamenti laici e adesso sfacciate posizioni religiose, non vuol dire che il re-
dentore al quale ci riferiamo sia necessariamente cristiano, cattolico, aposto-
lico e romano. In fin dei conti, la manipolazione che del dio ha fatto George
Bush nelle sue guerre contro l’Afghanistan e l’Iraq, così come il disvelamento
e rivelazione delle storie sporcaccione e pedofile dell’alto clero, non danno mol-
ta stoffa da tagliare per confezionare un abito da redentore (o redentora, per-
ché là sopra, dicono, c’è davvero parità di genere).

E il posto di redentore non ha molto a che vedere con i principi, l’etica,
l’onestà, e tutte queste strane cose, assurde e, soprattutto, fuori moda.

Ma allora, dove si plasma e forma, nell’attualità moderna, il redentore?
Quale è il ventre che lo partorisce, lo alleva, lo forma, lo educa e poi, nel ripu-
diarlo, gli dà motivo per spendere un sacco di soldi sul divano dello psicana-
lista (perché ad ogni Edipo manca una sua Elettra)? […]

Un momento fa dicevamo che ci hanno riunito qui due temi: quello del-
l’America latina e quello dello sguardo.

E dunque, tutto questo processo di imposizione della Storia dal di sopra,
che ci assegna il ruolo di redenti, ha trasformato in strana e straniera una ter-
ra che è anche nostra: la terra latinoamericana. Su questo non abbiamo dati di
prima mano, nostri. In altre parole, ci affacciamo sul resto del mondo attra-
verso lo sguardo di altri. Vediamo ciò che quegli sguardi ci permettono di ve-
dere.

Ma attraverso chi o che cosa ci affacciamo a questa America latina che ci
è estranea? Non preoccupiamoci, per questo ci sono i corrispondenti, gli inviati
speciali, i commentatori, gli analisti, i presentatori, i capiredattori, i giornali,
le riviste, i programmi radiofonici e televisivi, il National Geographic.

E in tutti questi casi ci troviamo davanti a sguardi con intenti manipola-
tori. Se guardiamo Città del Messico, vedremo un Marcelo Ebrard [sindaco di
Città del Messico D.F.] così dinamico e intraprendente da sembrare uno spot
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zioni, questo è quello che conterà davvero, cioè l’immagine me-
diatica.

Prendiamo l’esempio del Messico delle nostre tribolazioni:
secondo i dati raccolti dai compagni del Centro di analisi mul-
tidisciplinare (CAM), una parte del gruppo di appoggio della Se-
sta commissione dell’EZLN, il costo delle campagne elettorali
è aumentato per quel che riguarda i fondi destinati dai parti-
ti al sistema mediatico. Nel 1994 avevano utilizzato il 24% del
loro budget, nel 2000 la spesa arrivava al 54%, nelle elezioni

di medio termine del 2003 la media oscillava fra il 50% e il 70%, con il caso del
partito Verde ecologista del Messico che ha speso l’80%, e si calcola che nelle
elezioni del 2006 tale costo sia stato di circa il 75%.

Quello che i partiti politici hanno deciso di spendere in comunicazione e
propaganda ammontava a un totale di 1.119. 344. 966, 28 pesos, considerando
i tre partiti e le due coalizioni nei sei mesi precedenti le elezioni presidenzia-
li del 2006.

In questo periodo hanno speso in mezzi di comunicazione quasi dieci vol-
te di più che in propaganda (in mezzi di comunicazione: 9. 780. 029. 056 pe-
sos; e in propaganda 141. 315. 910 pesos).

La spesa accumulata in televisione durante il periodo dal 19 gennaio al 20
giugno del 2006 è stato di 718. 327. 474 pesos con la seguente distribuzione:

PAN - 127. 276.523 pesos
Coalición Alianza por México - 294. 988. 728 pesos
Coalición por el bien de todos - 267. 987. 504 pesos
Nueva Alianza - 32. 193. 244 pesos
Alternativa Socialdemócrata y Campesina - 6. 633. 510 pesos

“With money dancing the dog”, “col denaro balla il cane”, ha detto quel-
l’antropologo senza titolo di studio, né tesi di laurea chiamato Eulalio Gonzá-
lez El Piporro, quando si è scontrato con la Border Patrol al Nord del Rio Bravo.
Il denaro è andato a finire nei forzieri dei grandi elettori… e il cane ha balla-
to.

Siccome non è più il terreno delle idee, né del lavoro politico il luogo do-
ve si definiscono le posizioni, allora possiamo concludere che lo spettro poli-
tico si è trasferito nei mezzi di comunicazione. Naturalmente, ci sono mezzi
di comunicazione “buoni”, “cattivi” e “brutti”.

E se vediamo giochi di prestigio impressionanti nei partiti politici di so-
pra, i mezzi di comunicazione non sono rimasti indietro. E così, chi fino ad ie-
ri condannava qualsiasi mobilitazione popolare e invocava l’uso della repres-
sione per “mettere ordine”, oggi è portabandiera del giornalismo democrati-
co e indipendente.

Ed è nei media che compaiono questi sguardi attraverso i quali ci affac-
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ciamo all’America latina che ci convoca.
E lì troviamo sguardi che classificano, giudicano e condannano, e sguar-

di che cercano di capire. Sguardi che soppiantano e sguardi rappresentativi.
Disgraziatamente, negli sguardi che classificano, giudicano e condanna-

no (sempre quelli di sotto) troveremo molti di coloro che si attribuiscono il ti-
tolo di “progressisti”. Alcuni vanno oltre e dicono di essere di “sinistra” e for-
se lo sono, ma di quella che ora chiameremo la “sinistra mediatica”. 

Quella che critica la televisione come fonte di potere, mentre si paga, se-
condo il nuovo spettro mediatico, alla “televisione buona”, quasi un quarto di
milione di pesos a settimana per un programma. 

Quella che adesso scopre con sorpresa che Ricardo Monreal, uno dei lea-
der più in mostra della mobilitazione post elettorale dell’anno scorso, altro non
è che un grillo che salta da un lato all’altro, al ritmo dei posti e dei budget che
gli offrono. 

Quella che sorvola sulle ripetute aggressioni fisiche contro le comunità
zapatiste da parte dei militanti della Convenzione nazionale democratica lo-
pezobradorista a Zinacantán, Chiapas. Quella che non vuole controllare dati,
calendari e geografie per segnalare quale è stata e quale è il contributo dei go-
verni del PRD nel Distretto Federale -da Cuauhtémoc Cárdenas fino al sindaco
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re dei lavoratori agricoli per creare cooperative di produzione? Che succede
quando si cerca di rifondare lo stato in base a leggi di autonomia che ricono-
scono la realtà multietnica dei popoli indios?

Il fatto è che davanti alla questione del sistema capitalista e delle sue lo-
giche predatorie, la sinistra mediatica è tanto, ma tanto moderna da assomi-
gliare fin troppo all’antica destra. 

Perché la moda, in questo caso la moda politica, non è altro che un salto
all’indietro. E questo lo ha detto Walter Benjamin, ma avrebbe potuto dirlo Don
Durito della Lacandona.

Qui stiamo sottolineando il fatto che, sedotti dal canto delle sirene into-
nato dalle agenzie di statistiche e sbattuti contro gli scogli delle frodi media-
tiche ed elettorali, questi pensatori trattano il problema del potere e del go-
verno come una faccenda di percorsi (via pacifica, via armata, riforma o rivo-
luzione) e dimenticano che la questione del potere e del governo risponde a
domande fondamentali: per chi e per cosa governare?. 

La faccenda del potere e del governo si riferisce alla convivenza in una so-
cietà. Nella società capitalista questa convivenza si risolve con l’imposizione
di egemonia (comanda chi possiede) e omogeneizzando i valori e i criteri del
mercato.

Dunque il problema del potere e del governo non è se vi si accede attra-
verso elezioni o a chi si contende la titolarità, ma come si affronta o no questa
egemonia e questa omogeneizzazione.

Ma di questo parleremo in un’altra occasione.

Per adesso voglio solo ricordare queste parole di amaro allarme e di spe-
ranza di Walter Benjamin:

“Siamo diventati poveri. Abbiamo perso poco a poco una porzione dietro l’altra
dell’eredità dell’umanità, molto spesso obbligati a darla in pegno per cento volte me-
no del suo valore, in cambio di un anticipo nella piccola moneta attuale”(…) “In un mo-
mento in cui i politici (…) giacciono in terra e completano il tradimento alla loro cau-
sa, questo pensiero si propone di liberare l’infante politico mondiale dalle reti con cui
l’hanno avvolto. Queste considerazioni sorgono dal fatto che la cieca fede nel progres-
so di quei politici, la loro fiducia nella “base di massa” e, in ultimo, il loro servile in-
serimento in un apparato incontrollabile, non erano altro che tre aspetti della stessa

cosa. Queste considerazioni cercano di dare un’idea di quanto deve
costare al nostro pensiero abituale un concetto della storia che eviti
ogni complicità con quella a cui i politici continuano ad attenersi”(W.
Benjamin, Per una critica della violenza).

Dunque, c’è un altro modo di vedere la storia della nostra
America latina, quella della non sottomissione e della ribel-
lione.

E una parte di questa storia singolare è quella dell’im-

Le frodi mediatiche
ed elettorali hanno
fatto dimenticare
a questa sinistra
per chi e per cosa
bisogna governare

LATINOAMERICA • 3•2007 I 57

IL MONDO IN CUI VIVIAMO

56 I LATINOAMERICA • 3•2007

MARCOS: A PROPOSITO DI REDENTORI E IRREDENTI

Marcelo Ebrard passando per Rosario Robles e per l’attuale “pre-
sidente legittimo” del Messico Andrés Manuel López Obrador-
nell’incremento della fortuna di Carlos Slim Helú (“l’uomo più
ricco del mondo” secondo Forbes, “l’uomo più filantropico del
mondo” secondo i media e i circoli intellettuali vicini al pote-
re). 

Quella che si è convertita in legittimatrice della ragione
pragmatica come guida della sinistra istituzionale. Quella che
si è scandalizzata quando le immagini di Marx, Engels, Lenin

e Stalin che porta il PCM-ML-FPR comparivano nelle manifestazioni dell’Altra
campagna, e adesso che questa immagini e coloro che le portavano sono con-
fluiti nel CND di López Obrador e incorniciano quelle manifestazioni, mantiene
un vergognoso silenzio sulla subordinazione alla sinistra istituzionale come
requisito per ottenere il perdono dei peccati. 

Quella che ha classificato qualsiasi opposizione critica alla sinistra elet-
torale come “immaturità, “disperazione”, “un servizio alla destra”, “terrorismo
ultra”. 

Quella che ha seppellito la ragion critica con argomenti prodotti, elabo-
rati, consumati e consunti alla tavola del Signore: “Il problema attuale, amico
mio, non è essere libero o schiavo, ma essere moderno o antiquato, e la sini-
stra anticapitalista è tanto vecchia da far paura. Visto come l’ho detto bene?
Adesso scrivo un articolo contro l’Altra campagna che si intitola “La sinistra tra-
passata, la sua disfunzione mercantile e il conseguente aumento del peso del
fegato di gallina”, sarà di sicuro un successo e verrò invitato a mangiare alla
tavola del [proprietario dell’industria di pollame] signor Bachoco”.

Solo qualche giorno fa Marcos Roitman, sul giornale messicano La Jorna-
da (17 luglio 2007) ha toccato un punto dolente nella critica al ruolo di questa
“beautiful people” (come l’aveva chiamata questo grande assente che ci man-
ca tanto in questi tempi, Manuel Vázquez Montalbán) e cioè, la complicità. Cer-
tamente Roitman non ha usato questa parola, ma la descrizione che fa dei neo-
liberali neocapitalisti suggerisce proprio questo. In altri termini, non si tratta
solo di un inciampo. Adesso vi è una specie di partecipazione intellettuale nel-
le azioni della grande impresa del Capitale, una complicità. Così come i gran-
di monopoli offrono corsi ai propri dipendenti per farli sentire parte della cor-
porazione, il signor Denaro impartisce seminari virtuali per analisti e asses-
sori progressisti, liberali e di sinistra.

Roitman segnala che l’equanimità e l’equilibrio facciale di questi think-tank
si modificano notevolmente quando gli si fanno queste domande: come si può
combattere lo sfruttamento e la povertà senza ridistribuire la ricchezza? Co-
me recuperare le ricchezze basiche, nelle mani delle multinazionali, le cui for-
tune sono state accumulate grazie a contratti illeciti e con l’evasione dei ca-
pitali? Che succederebbe se si mettessero in atto riforme agrarie per limitare
il potere delle oligarchie latifondiste e si potenziasse l’organizzazione popola-

Il signor Denaro
impartisce
seminari virtuali
per assessori
progressisti
e cosiddetti liberali
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MARCOS: A PROPOSITO DI REDENTORI E IRREDENTI

perdonabile popolo cubano, l’ultimo a rendersi indipendente
e il primo ad essere libero nel nostro continente.

Ma non solo, nell’altra Latinoamerica si ricostruisce un’al-
tra storia.

Che non cerca assoluzioni, redenzioni, perdoni. Che non
aspira o sospira per l’arrivo di redentori che scalzino volontà
e vocazioni. Che cammina sotto e nella sinistra anticapitalista.

Quella che innalza una nuova torre di Babele non solo per
sfidare il dio onnipotente del denaro, ma anche per avere spa-

zio e rispetto nelle sue differenze.
Quella che ha il volto scuro dei popoli originari di questo continente, le mani

di coloro che fanno andare la ruota della storia con la minuscola, i piedi di donne,
giovani, bambini e vecchi senza luogo, i corpi di operai e contadini.

Quella che vediamo, ascoltiamo e conosciamo non attraverso sguardi usurpa-
tori, ma che guardiamo e ascoltiamo, invece, attraverso voci rappresentative.

La storia che leggiamo in questa lettera della nostra compagna Magdalena
García Durán: “Zio: le mando molti saluti, e non si preoccupi per me, per quanto
possibile, sto bene. Continuate nel lavoro che state facendo, non vi fermate. Da par-
te mia, in qualunque trincea mi trovi, continuerò a lottare e speriamo finisca pre-
sto questo incubo. Continueremo comunque ad andare avanti, perché questo non
sarà un motivo per fermare l’Altra campagna che è la forza per rafforzare l’Altra
campagna. Molti che avevano ancora gli occhi bendati, adesso cominciano a togliersi
la benda. Vi auguro fortuna e di andare avanti. Libertà e giustizia per tutte e tut-
ti i prigionieri, Magdalena García Durán”.

Questo è il nostro altro sguardo su quel gran frammento di specchio della pa-
tria grande.

Potranno truccare calendari e geografie, ma il domani che partoriranno que-
ste terre dell’America latina non saranno patrimonio di redentori e non sarà una
democrazia piena di statue e monumenti, ma vuota di popolo.

Al contrario, sarà opera di popoli irredenti che non si accontenteranno di spa-
rare sugli orologi per fermare il tempo della conquista della loro libertà, ma che
stanno armando già un altro tempo come alternativa.

Modesta, ma necessaria, sarà allora la partecipazione delle donne e degli uo-
mini che rinunceranno a stare sopra o rivolti verso il sopra, si convertiranno in-
vece in Nessuno e così affronteranno il ciclope Polifemo, quello che comanda, il
potere capitalista.

Perché esiste già un altro calendario e un’altra geografia.
Basta guardare, imparare e agire di conseguenza.
LIBERTÀ E GIUSTIZIA PER ATENCO - LIBERTÀ E GIUSTIZIA PER OAXACA

PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA DA RESUMEN LATINOAMERICANO N. 918 DEL 21.7.07

L’imperdonabile
popolo cubano,
l’ultimo a rendersi
indipendente
e il primo a liberarsi
nel continente
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COLOMBIA: la “proposta indecente” di Tirofijo: scambiare 45 sequestrati dalle FARC
con la libertà per 500 ribelli in carcere. Mentre si moltiplicano le pressioni
internazionali. Prime fra tutti quelle di Sarkozy, mobilitato per la Betancourt

FUTURO DI MACONDO, TERRA DI MIRACOLI, ECCESSI E VISIONI, È IMPREVEDIBILE. È difficile ri-
spondere anche all’unica domanda che sembra interessare l’informazione su-
perficiale e distratta dei paesi del Nord del mondo: sarà liberata Ingrid Betan-
court? Viene di dire no. O almeno, non attraverso un accordo tra Uribe e Tiro-
fijo, il presidente più fanaticamente reazionario e il leader guerrigliero più lon-
gevo e irremovibile dell’America latina. 

A sbloccare l’intricata faccenda sono intervenuti però Hugo Chávez e Ni-
colas Sarkozy. Se non dovesse riuscirci nemmeno questa “strana coppia”, che
unisce potere ad audacia, la Betancourt e i suoi compagni di sventura dovreb-
bero rassegnarsi a rimanere nella selva fino al 2010, quando scadrà il secondo
mandato di Uribe. Magari facendo gli scongiuri contro un blitz governativo,
dall’esito scontato: verrebbero ammazzati dal “fuoco incrociato” o dalla spie-
tata regola che obbliga i loro carcerieri ad evitare, costi quel che costi, il suo
successo. 

Con una lungimiranza che non hanno mai mostrato in quarant’anni di
esistenza, le Farc potrebbero liberare la Betancourt senza contropartita, per ot-
tenere un eccezionale tornaconto politico internazionale e in omaggio a Sarkozy
e Chávez. 

Il “no” potrebbe quindi trasformarsi in un “non si sa mai”. 
Ma perchè è così difficile compiere qualcosa che, apparentemente, tutti

vogliono o dicono di volere in Colombia e nel mondo, cioè lo scambio di 45 se-
questrati e prigionieri nelle mani delle Farc (come sono i militari catturati in
battaglia) con i cinquecento ribelli rinchiusi nelle carceri nazionali? I punti di

di Guido Piccoli
Giornalista e sceneggiatore. Autore del libro “Colombia, il paese dell’eccesso” ed. Feltrinelli
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disaccordo, che hanno finora impedito il negoziato -e che rischiano di far fal-
lire anche la mediazione di Chávez e di lasciare a bocca asciutta Sarkozy- sono
chiaramente pretestuosi. Lo è la schermaglia sulla smilitarizzazione per 45 gior-
ni del territorio di due piccoli comuni della regione meridionale del Valle (co-
me richiesto dalle Farc per ragioni di sicurezza): un’inezia che non darebbe il
minimo vantaggio strategico alla guerriglia, come proclama Uribe, irrigidito
nel suo rifiuto ad abbandonare anche “un solo centimetro di suolo patrio”. E
lo è anche la diatriba sul luogo d’incontro tra Tirofijio e lo stesso Chávez. “Nel-
la selva colombiana”, dove il presidente venezuelano si è detto disposto ad an-
dare (con generosità, ma chissà con quanta convinzione, supponendo possibi-
li trame della Cia) come voluto dalle Farc. O “fuori dai confini patri”, come ha
perentoriamente intimato lo stesso Uribe.

A complicare la partita c’è ben altro. 
Innanzitutto, la presenza silenziosa ma asfissiante degli Usa, irritati dal

protagonismo di Chávez e Sarkozy in quello che s’illudono essere ancora il lo-
ro “cortile di casa”. Ma anche forzatamente attenti visto che, nella selva co-
lombiana, dal febbraio 2003, languono tre loro agenti, catturati dopo l’abbat-
timento di un aereo-spia, che le Farc vorrebbero scambiare con due comandanti
guerriglieri Trinidad e Sonia, accusati disinvoltamente di traffico di cocaina e
rinchiusi nelle carceri statunitensi. 

Ma sul cosiddetto “scambio umanitario” incombe ancor di più una que-
stione di principio, che dovrebbe risultare chiara anche ai settori della solida-
rietà italiana che si occupano della Colombia. 

Lungi dall’essere una questione accademica o semantica, la definizione,
da un lato, della cornice della violenza e, dall’altro, il giudizio sul suo prota-
gonista non governativo ha un peso rilevante per la Colombia e il suo futuro.
La tesi governativa, passivamente accettata nel mondo occidentale, descrive un
regime democratico, magari imperfetto e incompiuto (ma quale non lo è?) che
si difende da una banda di terroristi, che costituiscono anche il più grande “car-
tello della droga”. Di contro, c’è la tesi delle Farc che parlano di un conflitto
interno armato e che rifiutano di essere catalogate come “gruppo terrorista”. 

A noi non è chiesto di schierarci, come succede in buona parte della Co-
lombia, con le relative sanguinose conseguenze. Soltanto di ragionare, basan-
doci sui dati di fatto.

Da quasi mezzo secolo, la violenza si manifesta sulla gran
parte del territorio nazionale con centinaia di episodi che pro-
vocano migliaia di vittime ogni anno. A combattere l’esercito
statale sono delle forze armate dissidenti, “disciplinate da un
comando centrale che esercita un controllo territoriale tale da
potersi permettere di realizzare azioni intense e organizzate”
(proprio come, a grandi linee, recita un articolo fondamenta-
le del Protocollo per il regolamento pacifico delle controver-
sie internazionali, più conosciuto come Convenzione di Gine-
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come soggetto di
un conflitto interno 
e non come 
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vra). Come è stato, a più riprese, sostenuto da alti esponenti delle Nazioni uni-
te, della Croce rossa internazionale e di riconosciute organizzazioni umanita-
rie, in Colombia esiste quindi un vero e proprio “conflitto armato”. 

A questa conclusione, che ha sempre fatto infuriare il governo di Bogotà,
si controbatte accusando soprattutto le Farc di essere un gruppo terrorista.

È credibile questa accusa? È vero che le Farc assomigliano poco, ad esem-
pio, ai barbudos cubani della Sierra Maestra, ai sandinisti del Nicaragua e, an-
cora meno, agli zapatisti (che, comunque, sono stati apostrofati come delincuentes
e bandoleros). È anche indubbio che la barbarie colombiana le abbia contagia-
te: gli uomini di Tirofijo si sono più volte resi responsabili di stragi e omicidi
di uomini disarmati (da esponenti di partiti governativi a leader comunitari
fino, ad esempio, a contadini costretti a coltivare la coca per i paramilitari).
Per anni, la guerriglia colombiana ha inoltre dimostrato un notevole disprez-
zo per la vita dei civili, cospargendo il paese di mine anti-uomo o utilizzando
armi distruttive, come le bombole di gas o i razzi caserecci (come quelli che, il
7 agosto 2002, invece di colpire il Palacio Nariño, durante la cerimonia del pri-
mo insediamento di Uribe, ammazzarono una quindicina di indigenti, che non
furono degnati nemmeno di una parola di scusa da parte guerrigliera). E, per
finire, continuano a finanziarsi ricorrendo a pratiche spregevoli come il se-
questro di persona. 
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Basta per definire le Farc “terroriste”? A questa domanda si potrebbe ri-
spondere con un’altra. Perchè non dovrebbe essere definito “terrorista” anche
lo Stato colombiano che, direttamente attraverso il suo esercito o indirettamente
attraverso i suoi sicari paramilitari (spudoratamente legalizzati, grazie ad Uri-
be), ha realizzato dalle tre alle cinque volte (secondo le statistiche ufficiali di
Onu, Amnesty e di altri organismi internazionali degni di fede) più omicidi e
massacri di civili? E lo ha fatto attraverso una carneficina, organizzata, favo-
rita, mascherata e impunita da un apparato repressivo, giudiziario, burocra-
tico e informativo omogeneo, efficiente e articolato. Oltretutto, con una vio-
lenza contraddistinta da un corollario orribile d’uccisioni che non hanno ri-
sparmiato donne e bambini, squartamenti, decapitazioni, torture generalizzate
e scientifiche (imparate forse a Fort Gulick e Fort Benning) fino ad episodi di
cannibalismo..., mai compiuto nemmeno durante le azioni più deprecabili del-
le stesse Farc. E ancora: se le Farc fossero solo una “banda di terroristi” perchè,
per eliminarle, si sono sprecate decine di miliardi di dollari in armamenti (con
i vari Plan Lazo degli anni ’60 fino agli ultimi Plan Colombia e Plan Patriota)
che hanno portato gli effettivi delle Forze armate a cifre record per numero
d’abitanti? E, per giunta senza alcun successo, nonostante i ripetuti annunci
sul più volte proclamato “inizio della fine delle Farc”, fatti ogni qual volta, co-
me nello scorso agosto, l’aviazione è riuscita a bombardare un accampamen-
to guerrigliero (quella aerea, e asimmetrica, è l’unica guerra che riesce a far
cantare vittoria a Uribe, proprio come a Bush in Irak e Afghanistan)? 

E bastano a definire le Farc “narco-terroriste” il controllo, in buona parte
del paese, della prima fase del ciclo produttivo della droga -quello della colti-
vazione- e la loro presunta partecipazione in quella conclusiva, (immaginate
gli emissari di Tirofijo nelle strade di New York, Parigi o Roma?). E perchè, al-
lora, non definire “narco-stato” quello colombiano, per la corruzione che in-
fetta ogni suo settore (a cominciare dall’esercito e dalla polizia, colpiti da scan-
dali quotidiani) e per essere rappresentato, da trent’anni a questa parte, da pre-
sidenti e una classe politica al soldo di un cartello o dell’altro?

Anche se di una guerra sporca e aggressiva verso la popolazione civile co-
me la gran parte delle guerre moderne, le Farc sono da considerarsi una “for-
za belligerante”. Questo riconoscimento non nasce solo dalla constatazione
obiettiva del loro essere e del loro agire, ma è anche il requisito per intavola-

re un qualunque negoziato. Per arrivare allo scambio di pri-
gionieri e ancora di più per regalare una pace duratura alla Co-
lombia “stanchissima di guerra”. 

Un obiettivo, questo, per il cui raggiungimento non ba-
sterebbero comunque nemmeno Chávez e Sarkozy, potenti, ma
pur sempre umani. Per mettere d’accordo nemici come Uribe
e Tirofijo ci vorrebbe, al momento, un miracolo vero, che nem-
meno una mente fervida come quella di Gabriel García Már-
quez potrebbe immaginare.

Perché non deve
essere considerato
terrorista anche 
lo Stato che ha fatto
massacrare civili
dai paramilitari?
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TRE MESI DAL COMPIERE DUE ANNI ALL’INTERNO DEL PALAZZO QUEMADO, il presidente Evo
Morales mantiene un elevato capitale politico: i sondaggi indicano un’appro-
vazione cittadina della sua gestione presidenziale intorno al 60%. L’appoggio
sociale alla sua leadership si è reso indipendente, fino ad un certo punto, dal-
le difficoltà quotidiane del governo -che non sono poche- mentre sono i “cat-
tivi” ministri che lo circondano, quelli che restano nel mirino dei sondaggi so-
ciali. Le ragioni della popolarità del leader cocalero attualmente in carica e del-
la sua proposta di nazionalismo popolare dalle tinte progressiste ed egualita-
rie, costituente l’ideologia della maggior parte del governo, non sono un mi-
stero per nessuno. 

Da un lato vi è la nazionalizzazione del gas, che dopo un anno e mezzo
dalla sua attuazione continua ad incoraggiare il sogno popolare di lasciarsi al-
le spalle il ritardo economico ed “essere come la Svizzera”.1 Dall’altro, esiste
una forte identificazione della maggioranza dei boliviani più poveri -soprat-
tutto contadini- con “il primo Presidente indigeno della storia” nazionale. Tut-
to nel quadro di una buona situazione macroeconomica, legata al boom in-
ternazionale del prezzo delle materie prime, che ha permesso un record di
esportazioni: più di 4.000 milioni di dollari, il doppio del 2004, costituite per
un 75% di idrocarburi e minerali.2

di Pablo Stefanoni
Giornalista e ricercatore sociale. Autore con Hervé Do Alto, di “Evo Morales, il riscatto 
degli indigeni “in Bolivia, Sperling & Kupfer, 2007
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1) “Evo promette di trasformare la Bolivia in una
Svizzera durante i suoi 10 anni”, Los Tiempos, Co-
chabamba, 7-8-07

2) Fernando Molina, “Bolivia: ¿redistribución ra-
dical en democracia?”, Archipiélago, La Paz, ot-
tobre-dicembre 2007

L’arduo cammino della riscrittura di una Costituzione che tuteli tutti
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PABLO STEFANONI

la cittadinanza di Sucre, con a capo il sindaco donna Aydée Nava, di tornare
ad essere sede del potere esecutivo e legislativo (questi furono assegnati a La
Paz dopo la Guerra federale del 1899, quando le classi ascendenti dello stagno
spiazzarono la decadente oligarchia dell’argento). Obbligata a riunirsi nella “col-
ta Charcas”, l’Assemblea costituente è rimasta prigioniera dei gruppi violenti
-capitanati dagli studenti universitari- che, con la bandiera della “capitalidad
plena” per Sucre e non pochi insulti razzisti (come “el que no salta es llama” du-
rante le mobilizzazioni) hanno premuto per introdurre quest’argomento nel-
l’ordine del giorno. 

Di fronte al crescendo della violenza, si è deciso di sospendere per un me-
se le sessioni dell’Assemblea .4 Soltanto in questo modo si è potuti ritornare al-
la calma e alla riapertura di un dialogo seppur incerto, alla ricerca di un ac-
cordo politico che permettesse di dare alla luce una nuova Magna Carta che,
secondo i termini previsti, dovrebbe essere redatta il prossimo 14 dicembre.

“Quest’assemblea deve servire ad unire i boliviani.”Se non si ottiene ciò,
Jorge ‘Tuto’ Quiroga se ne andrà negli Stati Uniti ed Evo Morales in Libia, ed il
popolo boliviano ritornerà a versare il suo sangue “ dice David Vargas, un po-
liziotto che sa di cosa parla: nel febbraio 2003 si è ammutinato con i suoi uo-
mini scontrandosi con i soldati, provocando vari morti e feriti.

Per evitare il ritorno della violenza, l’apparato governativo ha moderato le
aspettative nella Convenzione. Dal “cambiare tutto” si è passati a “costituzio-
nalizzare ciò che è già stato fatto” da Evo Morales, compresa l’introduzione di
“vincoli” che impediscano, in futuro, la privatizzazione delle risorse naturali.
Allo stesso tempo, sono state “edulcorate” delle proposte conflittuali come il
“quarto potere sociale” -che diventa una sorta di forum sociale al di fuori del-
la struttura statale- o lo “Stato multinazionale” che, nella pratica, consistereb-
be in un approfondimento delle autonomie comunali instaurate durante gli an-
ni ‘90.5 Il MAS ha respinto le proposte di rappresentanza etnica in una futura
camera legislativa nella quale, se avanzasse il suo progetto, si eliminerebbe il
Senato; questo ha causato una presa di distanza da parte delle organizzazioni
di base etnica, come il Consiglio nazionale di Ayllus e Markas del Qullasuyo (CO-
NAMAQ) o la Confederazione degli indigeni dell’Oriente Boliviano (CIDOB).

Rimane tuttavia il ritorno allo Stato, dei grandi latifondi improduttivi, sen-
za alcun indennizzo dove si riconoscono le autonomie dipartimentali richie-
ste dalla cosiddetta media luna proposta da Santa Cruz.6 Ma dove il MAS non
può cedere, nonostante l’opposizione della destra, è nella lotta per la rielezione
presidenziale indefinita -con la possibilità di un referendum abrogativo-, chia-
ve per la continuità dell’attuale governo. Non ci sono figure di ricambio, ed in
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Si deve aggiungere inoltre, l’investimento nell’infra-
struttura da parte del reddito proveniente dal gas percepito dal-
lo Stato dopo le nazionalizzazioni e la cooperazione venezue-
lana, che si traduce, tra l’altro, nel finanziamento di progetti
di sviluppo dei Comuni.3

LA COSTITUENTE CHE NON È STATA
Tuttavia, se il 2006 è stato l’anno dei grandi proclami e delle
utopie, il 2007 è quello di una giustificazione dei limiti che si

presentano al momento di avanzare in un “riformismo con riforme”; di porre
i primi mattoni di una nuova istituzionalità e provare a salvare dal fallimen-
to l’Assemblea costituente, al momento della chiusura a causa delle interferenze
da parte del settore più duro della destra, che non l’ha mai voluta, ma anche
per le difficoltà del Movimento al socialismo (MAS) nel precisare la sua proposta
di cambiamento. La gestione governativa è tinta da misure di forte impatto me-
diatico ma con un debole senso di continuità ed assenza di criteri strategici,
che permettano di produrre un programma di gestione solido e sostenibile. È
per questo che il “pareggio catastrofico” che il paese vive dal 2003, in gran par-
te è ancora in atto. Nessuno dei settori politici cerca di imporre la sua visione
del paese, nè ottiene un certo consenso nel cercare una via di uscita attraver-
so dei compromessi. Nonostante il disprezzo della vecchia politica conserva-
trice, in Bolivia quest’ultima esercita ancora un’influenza più ampia che in Ve-
nezuela, in Argentina o in Ecuador, riguardo alle sue autonomie regionali.

L’Assemblea costituente fu proposta, per la prima volta, dagli indigeni del-
le terre basse (Bolivia dell’Est) nel 1990, ma acquistò carattere di domanda na-
zionale durante la “guerra dell’acqua” nell’aprile 2000 e più ancora con la “guer-
ra del gas” nell’ottobre 2003, parallelamente alla nazionalizzazione degli idro-
carburi. Il Congresso la convocò formalmente nel marzo 2006, ma durante il
suo primo anno di lavori si evidenziò un problema strutturale della Bolivia: la
difficoltà cronica nel tradurre i progetti popolari (spesso espressi in termini
“rifondisti”) in proposte istituzionali realistiche ed effettive di cambiamento
politico, economico e sociale. 

Oltre alla debole capacità del MAS nell’articolare le domande corporative
dei settori che lo componevano, altri fattori cospirarono contro il “potere co-
stituente”, immaginato come un passo per lasciarsi dietro la Bolivia neo-colo-
niale e neo-liberale: la concezione della nuova Magna Carta come pliego petito-
rio sindacale, l’influenza ambivalente delle Ong a fronte dell’assenza di qua-
dri propri della sinistra indigena e le differenze profonde tra i costituenti di
estrazione contadina e quelli provenienti dalle classi medie urbane.

Il colpo di grazia alla convenzione giunse dalla domanda di una parte del-

La cronica difficoltà
di tradurre 
i progetti popolari
in proposte
istituzionali
realistiche

3) Negli ultimi mesi, Morales ha distribuito assegni
ai sindaci per vari milioni di dollari, finanziati con

fondi venezuelani. cfr “Morales busca la reconci-
liación con Santa Cruz”, La Razón, La Paz, 19-9-07.

4) la crisi è scoppiata il 15 agosto, quando il MAS
ed i suoi alleati hanno deciso di escludere il trat-
tazione della domanda di Sucre, fortemente
apoggiata dai settori autonomisti di Santa Cruz.
5) Nei comuni con maggior popolazione indi-

gena si rispetteranno alcuni “usi e costumi”, co-
me la giustizia comunitaria, e si costituiranno
federazioni con altri comuni che potranno da-
re luogo a “regioni indigene”.
6) La Razón, La Paz, 19-9-07
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VIOLENZA E DENUNCE DI COMPLOTTO 
I recenti scioperi civici nelle regioni dell’Est e del Sud del paese, proclamati in
“difesa della democrazia” il 28 agosto scorso, e l’indebolimento del movimen-
to a Sucre 7 hanno messo in evidenza la fragilità dell’opposizione. La violenza
esercitata da gruppi d’azione come l’Unión Juvenil Cruceñista (UJC) ha dato ori-
gine a forti critiche, come quelle espresse dal giornale La Razón, che ha quali-
ficato gli attivisti come dei “fascisti”. Alle immagini di giovani autonomisti che
durante il saccheggio di un mercato picchiano un commerciante si è aggiun-
ta la fotografia, diffusa su internet, di due unionisti che “pattugliano” Santa
Cruz sul tetto di un camioncino rosso variamente decorato sulle portiere da
delle svastiche. D’altra parte, Radio Erbol , legata alla Chiesa cattolica, ha de-
nunciato che i lavoratori dell’oliera Rico (di proprietà del presidente del co-
mitato civico di Santa Cruz e promotore dello sciopero, Branko Marinkovic),
sono stati obbligati a lavorare a porte chiuse nell’impresa …sebbene “fossero
ufficialmente in sciopero”!

Nel frattempo, rimane evidente lo scarso interesse verso la disoccupazio-
ne nelle zone urbane popolari e nelle zone rurali. A Santa Cruz, Tarija o Chu-
quisaca, il terreno è ancora una roccaforte “evista” ed un contrappeso politico
verso le classi locali legate alla struttura latifondista, che è sopravvissuta ed si
è anche consolidata dopo la riforma agricola del 1953. 

In questo contesto, un gruppo di personalità moderate di Santa Cruz ha
pubblicato il manifesto “Santa Cruz siamo noi!” nel quale si denuncia che “si
sta condannando alla morte civile chiunque non conservi nel cuore un solo di-
scorso ufficiale ipoteticamente cruceñista, chi non approva la loro violenza, tut-
ti quelli che non accettano i loro dogmi”. Queste personalità si sono così al-
lontanate dall’Assemblea nazionale democratica, promossa dai comitati civi-
co-patronali di Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca e Cochabamba, ar-
ticolati con il Potere democratico sociale di destra (Podemos), con a capo l’ex
presidente Jorge Quiroga (quello che accusa il governo di avere cambiato l’in-
gerenza americana con “la sottomissione al Venezuela di Chávez”). 

Questa contrazione è sembrata dare coerenza alle denuncie successive del
governo su supposte cospirazioni - mai provate - per rovesciare Evo Morales. Uno
di questi piani figurerebbe nel documento “Piano per rovesciare l’indio di mer-
da”, che l’intelligence ha consegnato al Presidente boliviano e che Hugo Chávez
ha mostrato nel suo programma radiotrasmesso Aló presidente. 

In accordo con il governo, il progetto attribuito al gruppo separatista Na-
ción Camba consiste di quattro punti: 

1) sostenere l’Unione giovanile Crucenista per far fallire la Costituente con
il cambiamento della capitale. 

2) Aprire un altro fronte di conflitto chiedendo il trasferimento dell’im-
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accordo con l’attuale Costituzione, il Presidente come il Vicepresidente non pos-
sono accedere ad un secondo mandato.

“L’obiettivo è di strutturare alleanze con il centro destra (l’Unità nazionale,
di Samuel Doria Medina, ed il Movimento nazionalistico rivoluzionario pro-
gressivamente emancipato dalla tutela dell’ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, profugo negli Stati Uniti) ed isolare la destra reazionaria” ha riassun-
to al Dipló un consulente del gruppo del MAS. Con questi partiti, l’ufficialismo
potrebbe ottenere i due terzi necessari per evitare che gli argomenti conflit-
tuali vadano a referendum popolare previa approvazione, per la stessa strada,
del testo finale della nuova Magna Carta. Ma, ogni volta, meno boliviani cre-
dono in questa possibilità. 

Tuttavia, un’interpretazione possibile di questa evoluzione sarebbe di avan-
zare verso la via “del compromesso” del vicepresidente Álvaro Garcia Linera,
propugnata per mesi dalla fazione dei contadini all’interno dell’assemblea. Ri-
mane dunque da stabilire se si tratta di un cammino graduale -e con maggior
carattere istituzionale- per consolidare il processo di cambiamento, oppure di
una decelerazione delle riforme ed una scommessa, di visione più ristretta, in
favore della governabilità (e della rielezione) nel quadro delle assemblee pro-
poste con la nuova Costituzione che, come ha annunciato mesi fa Morales, do-
vrebbero chiudersi nel 2008. 

7) Radio Erbol ha dimostrato che il numero di
disoccupati ridotti alla fame era un terzo ri-

spetto a quello che diceva il comitato promotore
dell’ascesa a capital plena di Sucre. 

Fidel con il
presidente
boliviano 
Evo Morales



PABLO STEFANONI

alto costo istituzionale ed un’altra che resiste accanto alla bandiera della libertà
e della difesa dell’istituzionalità. La Bolivia vive per l’ennesima volta la diatri-
ba che l’ha da sempre paralizzata: la lotta per una quantità insufficiente di ri-
sorse”, spiega l’analista politico Fernando Molina. 

Lo stesso García Linera ha sostenuto che qualsiasi processo di trasforma-
zione comporta tensioni e spera che “la destra controrivoluzionaria non si ap-
proprierà dello spazio conservatore, dove c’è una destra democratica”. La sfi-
da consiste nel condurre, in modo pacifico ma senza deludere le aspirazioni
dei cittadini per il cambiamento, questo processo che tende a costruire una re-
pubblica più egualitaria di quella che ha predominato sin dalla fondazione del
paese nel 1825.

Nel XIX secolo, il presidente Manuel Isidoro Belzu mise in guardia, pro-
feticamente, le classi politiche dell’epoca: “Fate le riforme per voi stessi se non
volete che il popolo faccia rivoluzioni a modo suo”.9 Oggi, per la sinistra indi-
gena, la Bolivia vive una rivoluzione “democratica e culturale” derivata dalla
mancanza di riforme opportune. E, per la destra, una strada priva di difficoltà
verso una dittatura ipoteticamente ispirata al “modello autorevole chavista”.
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presa statale mineraria Comibol da Oruro a Potosí. 
3) Radicalizzare la lotta per le autonomie al fine di pro-

vocare violenze e morti. 
4) Forzare la convocazione di elezioni generali ed “utiliz-

zare” il sindaco di Potosí d’origine indigena, René Joaquino, co-
me candidato alla Presidenza.

Altri piani, secondo il ministro della Presidenza Juan
Ramón Quintana, disporrebbero dell’appoggio dell’agenzia di
cooperazione americana USAID, alla quale il governo intimò “di

adattarsi alle politiche dello Stato boliviano o in caso contrario lasciare le por-
te aperte per andarsene dal paese”. Tuttavia, la mancanza di prove concrete ha
tolto credibilità a questo tipo di denuncie, che l’opposizione qualifica come “cor-
tine di fumo” e che hanno vita breve, con scarsa presa all’interno dell’intelli-
gence statale.

Però è certo che Joaquino appare, da parte dei conservatori, come l’”in-
digeno moderato” che potrebbe fare fronte all’”indigeno violento” (Morales).
L’ex senatore del Mas (espulso nel 2004) Filemón Escobar, ha lanciato la formula
“indio vince su indio”. Anche l’ex caudillo aimara Felipe Quispe lo scorso mag-
gio ha fatto mea culpa per essersi allontanato dalle classi medie ed ha ammes-
so la possibilità di unire le sue forze con quelle del sindaco potosino. 

RICAMBIO DI ÉLITE
Nonostante gli ostacoli, non ci sono dubbi che in Bolivia si sta attuando un ri-
cambio di classe politica che alcuni settori leggono come prologo di una “ri-
valsa etnica” da parte degli indigeni. Questi gruppi “biancoidi” ricordano ora
che “in Bolivia tutti siamo dei meticci”, mentre alcuni dei loro membri non
riescono a contenere i loro rozzi modi razzisti. Riferendosi all’impasse nel-
l’Assemblea costituente, Manfredo Kempff, ex vicecancelliere e portavoce di Hu-
go Banzer si domandava: “Cosa potrebbe offrire al paese un conglomerato di
pastori, cocalero e manifestanti indottrinati da parte delle Ong? (...)”. L’Assem-
blea costitutente è stata molto democratica, d’accordo. Questo, fino all’irre-
sponsabilità di pretendere che legiferino degli analfabeti”.8 

Tuttavia, una rapida revisione “sociologica” del gabinetto di Evo Morales
lancia un’immagine lontana dall’etno-fondamentalismo indio: soltanto il can-
celliere David Choquehuanca si identifica come indianista, assieme al mini-
stro di Giustizia, di origine contadina e cocalera, Celima Torrico. Per questi mo-
tivi, alcuni intellettuali indianisti radicali parlano dell’esistenza di un “entou-
rage biancoide” che starebbe allontanando Evo Morales dalle sue basi “sotto una
maschera indigena”. 

“Dietro a questi scontri agiscono due classi politiche: una che innalza le
bandiere dell’uguaglianza e vuole distribuire la ricchezza ed il potere ad un

È in atto un ricambio 
di classe politica
che qualcuno, 
in mala fede,
interpreta come
una rivalsa etnica

8) La Razón, La Paz, 23-6-07
9) Andrey Schelchkov, La utopía conservadora en Bolivia: Manuel Isidoro Belzu 1848-1855, Academia de las
Ciencias de Russia, Mosca, 2007



POCO PIÙ DI UN ANNO DALLA SUA ELEZIONE, IL CONSUNTIVO DI ALAN GARCÍA PARLA DI NORME li-
berticide, manifestazioni popolari represse dalla polizia, governo schierato con le
multinazionali minerarie, macroscopiche inefficienze nell’affrontare l’emergenza
del terremoto. Una presidenza disastrosa la sua, come era stata la prima: l’uomo
e il politico non sono cambiati come qualcuno (interessato) voleva far credere. 

D’altra parte, nel 2006 García vinse non già per le sue qualità personali, ma
perché per molti era importante evitare una vittoria di Ollanta Humala, inviso
al potere e ai media. Nel frattempo, estradato dal Cile, è tornato in Perú Alberto
Fujimori. Al di là delle dichiarazioni di facciata, nel governo di Lima sono in mol-
ti a tremare. Ad iniziare dal presidente.

«La gente è stanca del liberismo, di Alan e della miseria. Alan è peggio degli
altri presidenti, perché è più superbo. Adesso ha anche fatto approvare una nuo-
va norma in base alla quale le forze dell’ordine possono uccidere chi protesta». 

Parole chiare, raccolte tra i ricercatori di Aprodeh (Asociación pro derechos hu-
manos) una stimata Ong di Lima. Il 22 luglio El Peruano, il quotidiano ufficiale del-
lo stato peruviano, ha pubblicato 11 decreti legislativi, attraverso i quali il governo
di Alan García vorrebbe combattere il crimine organizzato. In realtà, la durezza
delle nuove norme sembra fatta apposta per frenare o impedire proteste sociali
e scioperi, con grave pregiudizio per le libertà personali. In particolare, con il De-
creto legislativo n. 982 si è stabilita la non imputabilità dei militari e dei poliziotti
che uccidano persone impiegando le loro armi regolamentari e nel compimento
del proprio dovere. Ricordiamo che in meno di un anno e mezzo di presidenza
García si contano già 12 persone uccise per mano delle forze dell’ordine; si va da
Jonathan Condori, un adolescente di 17 anni ucciso a Sicuani (Cusco) il 30 ago-

di Paolo Moiola
Giornalista e studioso dell’America latina
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per 11.100 milioni di dollari negli ultimi 15 anni. 
Nel paese, operano molte tra le più importanti compagnie minerarie mon-

diali, come l’australiana Bhp-Billiton (la maggiore compagnia mineraria del mon-
do), la statunitense Newmont, la canadese Barrick (che è il più grande produtto-
re di oro), la svizzera Xstrata, l’anglo-cinese Monterrico Metals, la statunitense Doe
Run.

Di pari passo sono però cresciute le proteste popolari contro le miniere, ac-
cusate di generare ricchezza soltanto per le proprietà e per i politici conniventi
e soprattutto di provocare gravi danni ambientali. Attualmente si contano almeno
27 conflitti tra comunità ed imprese minerarie.

COMUNITÀ CONTRO MULTINAZIONALI. E LA CHIESA CATTOLICA…
La società mineraria Yanacocha, di proprietà della Newmont Mining Corporation
di Denver (Colorado, Usa) da anni opera nella regione di Cajamarca, circa 1.000
chilometri a nord di Lima. L’impresa ha numeri importanti: Yanacocha muove in-
fatti 600.000 tonnellate di roccia al giorno e brucia tre milioni di galloni di com-
bustibile al mese.

Da tempo ha in progetto di aprire una nuova miniera nel Cerro Quilish, do-
ve essa stima che siano presenti ingenti quantità d’oro. Gli abitanti della zona e
i contadini in particolare contestano il progetto perché la montagna sarebbe una
grande riserva d’acqua, risorsa già colpita dagli scavi della compagnia statunitense. 

Tra i sostenitori delle proteste contro le multinazionali minerarie (e il governo
che le protegge) c’è anche un personaggio di nome Marco Arana Zegarra, al qua-
le, nel 2004, è stato assegnato il Premio nazionale per i diritti umani per il suo
lavoro di mediazione nel conflitto sociale nato attorno allo sfruttamento mine-
rario del Cerro Quilish da parte di Yanacocha.

Peruviano di 44 anni, laureato in sociologia all’Università cattolica, Marco
Arana è il fondatore dell’associazione ambientalista Grufides (Grupo de interven-
tión para el desarrollo sostenible). Ma non è tutto: Arana è , infatti, un prete cattoli-
co, che per le sue attività si è guadagnato il titolo di cura rojo (prete rosso), cosa
ovvia in un Perú dove la chiesa cattolica è dominata dagli uomini dell’Opus Dei
e del Sodalicio de vida cristiana, organizzazione che sta più a destra della stessa Opus
Dei. 

Da Cajamarca alla vicina regione di Piura. Qui la disputa tra società mine-
rarie e popolazioni locali è già sfociato in conflitto cruento du-
rante la presidenza Toledo. La Majaz, impresa di proprietà della
britannica Monterrico Metals (di cui recentemente ha acquista-
to la maggioranza il consorzio cinese Zijin ), vorrebbe espande-
re le proprie attività estrattive (di rame) attorno al Río Blanco,
zona che però figura come riserva di acqua dolce per le popola-
zioni locali. Ebbene, domenica 16 settembre si è tenuto un refe-
rendum popolare (con tanto di osservatori internazionali) sul pro-
getto minierario portato avanti da Majaz. La partecipazione è sta-

Oro, rame, zinco:
le compagnie
minerarie non
hanno scrupoli. 
Le combatte solo
Arana, el cura rojo
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sto 2006, fino a Julian Altamirano, un contadino di Andahuay-
las morto durante le proteste del 15 luglio 2007. 

Lo stesso decreto dispone che quando due persone blocca-
no una strada sono passibili di una pena da 15 a 25 (venticinque!)
anni di carcere, dato che questo comportamento viene conside-
rato una forma aggravata di «estorsione». Poiché la sanzione pe-
nale per un omicidio è di 15 anni, ne consegue che nel Perú di
Alan García bloccare una strada è più grave che assassinare una
persona.

COME METTERE A TACERE LE PROTESTE 
Nelle inchieste, la disapprovazione verso l’operato del presidente è molto alta, fi-
no al 74 per cento in molte zone del paese (Istituto de opinión pública, Pontificia uni-
versidad católica del Perú). Con i decreti egli vuole dare un’immagine di fermezza
e mano dura, pensando di recuperare consensi. In realtà, soltanto le classi socia-
li medio-alte appoggiano le misure repressive dell’esecutivo.

Le organizzazioni peruviane dei diritti umani sono molto preoccupate. Scri-
ve, ad esempio, Aprodeh: «Il nostro paese sta vivendo una progressiva crimina-
lizzazione della protesta sociale organizzata dalla popolazione per far conoscere
le proprie istanze. Gli undici decreti dell’esecutivo non solo sono parte di questo
processo di criminalizzazione, ma generano una forte vulnerabilità dei diritti uma-
ni dei cittadini peruviani, esponendoli a possibili abusi polizieschi e a violazio-
ni dei loro diritti». È chiaro che, attraverso un simile inasprimento delle norme
di legge, il governo García vuole limitare o impedire le mobilitazioni sociali, sem-
pre più numerose, da nord a sud del paese.

Ai peruviani i motivi per protestare certamente non mancano. Il terremoto
del 15 agosto, che ha devastato la costa Sud del paese -Pisco, Chincha ed Ica le lo-
calità più colpite- ha evidenziato la colpevole inettitudine di Lima. Tra ritardi nei
soccorsi e ruberie, i più colpiti sono stati -al solito- i poveri, quelli (molti) che vi-
vevano nelle case di adobe (mattoni di fango essiccato). Non mancano motivi per
protestare ai maestri, che da tempo sono in agitazione e contro i quali il governo
García non va per il sottile, come ben sa il Sutep (Sindicato unitario de trabajadores
en la educación del Perú) il sindacato unitario di categoria. Il 12 luglio alcuni suoi
dirigenti sono stati arrestati senza motivo e trattenuti nel commissariato di San
Isidro, a Lima. Ancora più complessa è la lotta sul fronte delle miniere.

Da circa 10 anni il settore minerario peruviano è in forte sviluppo, favorito
dalla crescente domanda internazionale e dai prezzi remunerativi delle materie
prime. Il Perú è il secondo produttore mondiale di argento, il terzo per il rame e
lo zinco, il quarto per il piombo, il quinto per l’oro. Oggi, più del 15 per cento de-
gli investimenti stranieri nel paese andino riguarda le miniere e addirittura il 50
per cento delle esportazioni proviene da questo settore. Secondo Ysaac Cruz, pre-
sidente della Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) il settore mine-
rario ha attirato investimenti per 3.932 milioni di dollari tra il 2002 e il 2006 e

25 anni di carcere
contro 15: a Lima
bloccare una strada,
oggi, è più grave
che assassinare
una persona
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vero pericolo per la democrazia e per l’intera regione andina, vista la sua amici-
zia con Evo Morales e Hugo Chávez, presidenti invisi alle oligarchie politiche e
mediatiche del mondo. 

Ecco, allora la riabilitazione di Alan García Pérez, cambiato -dicevano- rispetto
al presidente che governò in maniera disastrosa dal 1985 al 1990. Allora il disa-
stro economico si sommò alle violazioni dei diritti umani (come i massacri nei
carceri di Lurigancho, El Frontón e Santa Bárbara o quello di Cayara, e ancora la
nascita dei gruppi paramilitari, guardati con tolleranza e comprensione del go-
verno García). E poi la corruzione elevata a prassi: dall’affare del tren eléctrico (una
metropolitana di superficie progettata con l’Italia di Bettino Craxi) alle oscure
manovre per l’acquisto di 26 aerei Mirage. Va ricordato che Alan García è riusci-
to ad evitare i processi fuggendo all’estero, in Colombia prima e a Parigi poi. Die-
ci anni di esilio (più che dorato) per rientrare -con la fedina penale miracolosa-
mente immacolata- in Perú nel 2001 come candidato presidenziale contro il fa-
vorito Alejandro Toledo (che poi vinse).

Quanto ai rapporti di Alan García con il fujimorismo, prima contribuì a far-
lo nascere, poi si fece aiutare per rientrare nel paese da libero cittadino. Oggi, as-
sieme alle forze armate, i fujimoristi sono i più fedeli alleati del presidente. Ma
le cose potrebbero cambiare.

SE FUJIMORI PARLA
Il 21 settembre la seconda sala della Corte suprema del Cile ha approvato l’e-
stradizione dell’ex presidente Alberto Fujimori, accusato di violazione dei dirit-
ti umani (per i due massacri di Barrios Altos e La Cantuta, avvenuti rispettivamente
nel 1991 e nel 1992) e di corruzione (in 5 casi).

Alberto Fujimori detto el Chino, 69 anni e una doppia cittadinanza (giappo-
nese e peruviana), aveva lasciato Lima nel novembre del 2000, approfittando di
un convegno dell’Apec nel Brunei. Il 19 novembre, da Tokio, spedisce (via fax) la
rinuncia al mandato. Per cinque anni l’ex presidente vive in Giappone, che non
lo estrada perché Fujimori è cittadino giapponese. Nel novembre del 2005, il Chi-
no azzarda una mossa rischiosa: lascia il Giappone per tornare come candidato
alle presidenziali peruviane. Ma a Santiago del Cile viene arrestato. Passano qua-
si due anni prima che la magistratura cilena decida di rispondere positivamen-

te alla richiesta di estradizione della giustizia peruviana.
Come sarà il processo a Fujimori? Difficile fare previsioni.

La maggioranza dei giudici peruviani è stata nominata dall’Apra,
il partito dell’attuale presidente. E García -lo abbiamo spiegato-
ha molto da perdere dalle eventuali confessioni di Fujimori. Sen-
za dimenticare che al Congresso i fujimoristi sono forti ed an-
che tra la popolazione resiste uno zoccolo duro di sostenitori.

Con Alan García alla presidenza e Alberto Fujimori in car-
cere sono attesi colpi di scena.

Contro il “pericolo
Humala”, il potere
ha riabilitato García.
Ma il ritorno 
del Chino Fujimori
complica tutto
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ta pari al 60 per cento degli iscritti alle liste elettorali (più di
31.000 persone) e il «no» all’investimento della Majaz ha raggiunto
il 90 per cento dei voti.

Cifre alte se si considera che il governo centrale aveva det-
to di non riconoscere la legittimità della consultazione. E aveva
sparato a zero sui promotori. Il presidente García aveva parlato
di «agitatori comunisti» (in Perú, a causa di Sendero luminoso,
«comunista» è sinonimo di «terrorista»). Il primo ministro Jorge
del Castillo aveva aggiunto: «Le risorse naturali appartengono al-

l’intera nazione e non ad una piccola parte della popolazione». Per parte sua, Juan
Valdivia, ministro per l’energia e le miniere, aveva accusato le Ong di stare die-
tro il referendum. Per finire, il Collegio nazionale per le elezioni ha formalizza-
to una denuncia penale contro i sindaci di Ayabaca, Carmen de la Frontiera e Pa-
caipampa, rei di aver avallato la consultazione popolare. 

Va ricordato che, nel 2002, a Tambogrande, sempre nella regione di Piura, ci
fu un altro referendum contro l’apertura di una miniera e la Manhattan Mine-
rals (oggi Mediterranean Minerals), compagnia canadese, fu costretta a rinunciare.
Vinsero i cittadini che preferirono continuare a vivere in una valle di alberi di
manghi e limoni piuttosto che accanto ad una miniera inquinante e distruttiva.

Intanto, il 19 settembre la Conferenza episcopale del Perú ha rilasciato un
documento dal titolo Para un rostro humano de la minería (In favore di un volto uma-
no del settore minerario). «La Chiesa -si legge nel documento- non può essere con-
traria a che si sfruttino debitamente le risorse naturali del paese, inclusa la ric-
chezza mineraria». Occorre che si tenga conto della protezione ambientale e del-
lo sviluppo sociale. Insomma, una posizione di mezzo per non scontentare alcu-
no: le miniere vanno sfruttate, ma attenzione alle necessità della gente. 

Ben di altro tenore sono le parole di padre Arana: «È difficile che lo Stato pu-
nisca la grande miniera che ha procurato gravi danni ambientali. C’è La Oroya,
la stessa Cajamarca. Nessuno mette il naso in un’impresa mineraria come Yana-
cocha, che ha il 50 per cento delle esportazioni di oro di tutto il paese. Vi devono
essere miniere che non mettano in pericolo gli ecosistemi, né la salute, né i di-
ritti delle popolazioni. Come possiamo applaudire la miniera di La Oroya che ha
contaminato il 98 per cento dei bambini con piombo nel sangue?».

Sulla città mineraria di La Oroya due parole occorre spenderle. Secondo il
Blacksmith Institute di New York, la città è da anni nella top ten dei luoghi più
inquinati del pianeta. La responsabilità è della Doe Run Corporation, multina-
zionale del Missouri che già possiede una grande miniera di rame a Cobriza, nel
dipartimento di Huancavelica.

QUEL «MOSTRO» DI OLLANTA HUMALA…
Nel 2006, al primo turno delle presidenziali, Ollanta Humala era stato il candi-
dato più votato, nonostante una violentissima campagna di demonizzazione mes-
sa in atto a livello peruviano ed internazionale. I media lo descrivevano come un

“Tutti agitatori
comunisti”: 
così il Presidente e
i boss delle miniere
cercano di fermare
i referendum
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RISULTATI DEL PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN GUATEMALA hanno offerto un
quadro del paese che bisogna affrontare con chiarezza per riuscire a rendersi
conto di quali siano le pulsioni politiche dominanti nel paese.

Il candidato di punta era Alvaro Colom, dell’Unione nazionale della spe-
ranza (UNE), storico protagonista dell’arena elettorale, che questa volta aveva
tutti i pronostici a favore. Lo seguiva il generale Otto Pérez Molina, del Partito
Patriota (PP), che si era presentato come l’uomo del “pugno di ferro” e che, co-
me militare, aveva partecipato attivamente alla repressione negli anni della
guerra interna. Non di secondo piano era la candidatura di Alejandro Giam-
mattei, del partito al governo GANA (Grande alleanza nazionale), per il sem-
plice motivo di poter contare sull’appoggio dell’apparato dello Stato. La sini-
stra proveniente dall’esperienza guerrigliera era rappresentata da Miguel An-
gel Sandoval, del Partito URNG-MAIZ, e dall’ex-comandante del gruppo FAR, Pa-
blo Monsanto, con il Partito ANN. Ma la grande sorpresa di questa campagna
era rappresentata dalla partecipazione di Rigoberta Menchú, premio Nobel per
la pace, personaggio di grande caratura internazionale, prima donna e prima
indigena a presentarsi a una elezione presidenziale. 

Il primo turno delle elezioni si è svolto il 9 settembre, con un tasso di par-
tecipazione al voto mediocre (su di 6 milioni di persone di iscritte alle liste elet-
torali hanno votato in 3 milioni 622 mila, il 60% circa. Non va dimenticato che
la popolazione del Guatemala si aggira sui 12 milioni di persone). Ha vinto Co-
lom, della UNE, con il 28,23% dei voti, seguito a breve distanza da Pérez Moli-
na, del PP, con il 23,51%. A sorpresa, al terzo posto si è piazzato Giammattei
dell’ufficialista GANA, con un onorevole 17,23%. Ma la vera sorpresa è stato lo
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In attesa del ballottaggio del 4 novembre in cui il generale Pérez Molina, ex capo della famigerata intelligence militare,
potrebbe battere il moderato Alvaro Colom. Vent’anni dopo il genocidio, ancora condizionati dalla paura, 
gli indigeni maya hanno voltato le spalle al Nobel Rigoberta Menchú e votato a sorpresa uno dei propri aguzzini
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scarsissimo numero di voti conquistati da Rigoberta Menchú,
il cui partito EG (Incontro per Guatemala) si è piazzato al set-
timo posto (con il 3,09%), dietro a emeriti sconosciuti, e, dato
significativo, battuto persino dal partito del generale Efrain
Ríos Montt, che si è aggiudicato un seggio alla Camera. È an-
data persino peggio alla URNG-MAIZ, che ha preso il 2,14%. L’ex
comandante Monsanto è scomparso dalla scena politica con un
misero 0,59%. 

Quali sono i dati eclatanti di questa prima tornata? In pri-
mo luogo, la vittoria risicata di Alvaro Colom, che nei sondaggi di un anno fa
sembrava destinato ad essere il vincitore assoluto. Colom dovrà lavorare pa-
recchio per trovare le cause dell’erosione di un voto che sembrava essere stato
reso sicuro a suon di milioni di quetzales. Proprio alla vigilia del voto, la cam-
pagna di Colom è invece entrata nel panico: il suo inseguitore, il generale Pé-
rez Molina, sembrava averlo sorpassato. Il secondo dato rilevante è appunto la
rimonta del generale Pérez Molina, che ha dato l’impressione di poter avere la
meglio sul candidato favorito se soltanto avesse avuto un po’ di tempo in più.
Il terzo dato è l’autentica debacle di Rigoberta Menchú, che sperava in un ono-
revole quarto posto con il 10% o il 15%. Il settimo posto, con appena il 3%, si-
gnifica che meno di centomila persone hanno creduto in lei. I detrattori esi-
biscono con gioia il dato di Uspantán, capoluogo della provincia natale di Ri-
goberta, in cui la premio Nobel ha preso appena 200 voti. “Nemmeno i suoi la
vogliono!”, esultano i critici.

Naturalmente il voto guatemalteco va contestualizzato. Queste elezioni ar-
rivano dopo soli 20 anni di democrazia elettorale, seguiti a una guerra inter-
na durata circa 40 anni durante i quali il paese è stato governato a ferro e fuo-
co da una feroce dittatura militare. Non è facile costruire una democrazia, e
sebbene la prima fase -le elezioni- sia importante, è pure vero il fatto che non
necessariamente tutto il contesto sia già compiutamente democratico.

Il Guatemala è un paese relativamente piccolo (110 mila km2, circa un ter-
zo dell’Italia) e non densamente popolato: la Banca mondiale calcola 12,6 mi-
lioni di abitanti. Di questi, il 56% vive al di sotto del livello di povertà. In ter-
mini pratici, più della metà della popolazione guatemalteca si alza ogni mat-
tina con l’unica preoccupazione di trovare qualcosa da mangiare prima che
sia sera. Gli altri indici statistici colpiscono per la loro crudezza. Il 45 per mil-
le muore di fame prima dei 5 anni e il 23% dei bambini restanti soffre di de-
nutrizione. Secondo le statistiche della CEPAL il 30% della popolazione è anal-
fabeta, uno degli indici più alti dell’America latina. 

Il Guatemala è un paese plurietnico e plurilinguistico, nonché pluricul-
turale. Si contano 24 etnie diverse con relative lingue e costumi. Il 35% della
popolazione non è ispanofono. L’appartenenza etnica è molto difficile da de-
terminare, visto che nei censimenti viene considerato “maya” chi si dichiara
tale. E siccome essere “indio” rappresenta una macchia, un abbassamento di

Colom deve riflettere
sull’erosione di un
voto che sembrava
esser stato “blindato”
a suon di milioni 
di quetzales
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status, è molto probabile che gli stessi “indios” non dichiarino di esserlo da-
vanti a un rilevatore di dati. Nonostante ciò, si può dedurre che almeno il 41%
della popolazione sia maya, anche se c’è chi sostiene che un dato più vicino al-
la realtà sarebbe il 60%. 

Questi indici influiscono molto nel voto. Come abbiamo visto nelle per-
centuali dell’affluenza al voto, in Guatemala si reca alle urne chi può per-
mettersi il lusso di votare o chi non è indifferente al processo democratico. Ma
se il 56% della popolazione vive al di sotto della miseria, il fatto che solo il 30%
sia andato a votare non è più così sorprendente. Se riflettiamo sul fatto che
tutti i candidati (meno Rigoberta Menchú) appartenevano alla etnia ladina,
mentre il 60% di popolazione è invece maya è un altro dato rilevante (e pro-
voca la domanda: come mai i maya non hanno votato per la loro unica candi-
data?). Ultima questione: per votare è importante saper leggere e scrivere e in
Guatemala significa saperlo fare in spagnolo, la lingua ufficiale. Se contiamo
gli analfabeti più quelli che non conoscono lo spagnolo, la grande domanda
è: quanto è rappresentativa la democrazia guatemalteca?

Ovviamente, il paese non è più la repubblica delle banane di tanti anni fa,
nè quella grande provincia dominata da cento famiglie organizzate in una po-
tente oligarchia. La peste della banana ha fatto crollare le multinazionali del-
la frutta tanti anni fa e l’oligarchia ha avuto l’accortezza di diversificare inve-
stimenti e ricchezze. Ormai i capitali guatemaltechi girano non solo sull’a-
gricoltura ma anche sulle finanze internazionali e le piccole imprese multi-
nazionali sono uscite dall’abbraccio del chiuso mercato centroamericano. Con
una certa sorpresa si può trovare un “Pollo Campero” in una delle arterie prin-
cipali di Madrid, così come già lo si trova a Los Angeles o a Miami. E il Rum “Za-
capa Centenario” è un altro prodotto globalizzato. Ma il grande affare degli ul-
timi decenni, quello che ha permesso di ammassare enormi fortune, è costi-
tuito dal narcotraffico. Il suo simbolo più appariscente è l’esplosione edilizia
di Città del Guatemala, diventata un simbolo del lusso per il Centroamerica,
e le grosse macchine che vi circolano, con i vetri blindati e polarizzati.

Il narcotraffico ha portato con sé l’aumento della criminalità. Ogni gior-
no ci sono morti ammazzati in tutto il paese, uccisi con armi di grosso calibro
che la polizia guatemalteca non si può permettere. Chi partecipa al grande af-
fare della droga? Non si sa. E non lo si vuole sapere, perché chi viene a cono-

scenza di qualcosa rischia di trovarsi davanti al Creatore pri-
ma ancora di rendersi conto del pericolo. Ogni giorno ci sono
scene da Far West in piena città. La delinquenza e il disordine
dilagano. 

Come se non bastasse, molti dei giovani delle aree mar-
ginali della città si sono organizzati in bande, secondo il mo-
dello imparato negli Stati Uniti. Sono delinquentelli ferocissi-
mi, capaci di sgozzare una persona per una catenina, di spa-
rare per un telefonino, di squartare una ragazza per puro ca-

Una presunta
“democrazia”,
stretta tra miseria
e marchi globali. 
E l’esplosione 
del narcotraffico
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gli ideologismi di destra o di sinistra. L’immagine del pater familias bonaccio-
ne si presentava vincitrice.

Il rivale è di tutt’altra pasta. Il generale Otto Pérez Molina è arrivato alla
notorietà durante gli ultimi anni della guerra interna. Intelligente, abile, prag-
matico, Pérez Molina intuì che la carta vincente, una volta vinta la guerriglia,
sarebbe stata quella della democrazia, così come esigevano gli organismi in-
ternazionali e gli stessi Stati uniti. Velocemente si è trasformato da lupo ad agnel-
lo e si è seduto ai tavoli di pace in veste di generale democratico. E democrati-
co, paragonato alle belve assetate di sangue che sono stati alcuni suoi colleghi,
magari lo era. Ma un passato ce l’aveva pure lui. Pérez Molina è stato coman-
dante in una zona di guerra, Playa Blanca, in cui sono stati commessi massa-
cri aberranti contro la popolazione maya. Oltre al fatto di essere stato genera-
le di un esercito genocida, nel suo curriculum Pérez Molina può vantare il fat-
to di essere stato a capo del famigerato G-2, il servizio di intelligence dell’e-
sercito, responsabile di tutti i desaparecidos e delle esecuzioni extragiudizia-
li dell’epoca. Si potrebbe pensare che un candidato del genere sarebbe stato im-
presentabile; invece, con grande abilità, i suoi costruttori d’immagine hanno
trasformato il generale nell’“uomo dalla mano dura”, colui che riporterà la pa-
ce nel paese colpendo con severità i criminali. È molto improbabile che Perez
Molina voglia scalfire il potere del narcotraffico, anche perché molti dei suoi
componenti sono suoi ex commilitoni. Al massimo il generale riporterà l’e-
sercito nelle strade, facendo tornare in voga una politica di “pulizia sociale”
già sperimentata da altri, cioè l’applicazione ai delinquenti comuni della stra-
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priccio. Servono da mano d’opera ai grandi capos del narco-
traffico e seminano il terrore in tutto il paese. Un’attività mol-
to frequente è quella di estorcere denaro agli abitanti di un
quartiere in cambio di protezione. Chi non paga o chi denun-
cia viene ucciso, le donne violentate. Il livello di violenza è tal-
mente alto che nessuno può sentirsi veramente al sicuro.

Alle radici di questa malattia endemica del Guatemala c’è
l’ingiusta distribuzione della ricchezza. Almeno quella legale,
perché non sappiamo quanta ricchezza derivi dall’attività il-

legale. Ma se solo ci soffermiamo sull’economia dichiarata del paese, restano
ancora in piedi le condizioni che diedero origine alla guerra interna: le gran-
di ricchezze prodotte dal paese restano nelle tasche del 2% della popolazione.
Poi c’è un ceto medio che vive a mala pena, e, come si è detto, il 56% della po-
polazione con meno di due dollari al giorno. 

Chiunque si presenti come candidato alla presidenza del Guatemala tro-
va davanti a sé il muro di una granitica struttura socio-economica di stampo
coloniale, puntellata dalle diverse mafie di narcotrafficanti. Cambiare qualcosa
diventa un’impresa impossibile, perché la minima riforma intacca qualche in-
teresse, e i gruppi di potere del Guatemala sono abituati a utilizzare la forza
contro chi vi si oppone. Dalle insinuazioni alle minacce, dal tentativo di cor-
ruzione all’insulto, dalla facile accusa di sovversivismo comunista all’elimi-
nazione fisica. 

Da questo punto di vista, le promesse della campagna elettorale sono sta-
te ben poca cosa, e poste accuratamente in modo da non sembrare minaccio-
se per lo status quo. Il candidato con maggiori possibilità di vittoria, Colom ha-
promesso sostanzialmente una tranquilla continuità, mentre il generale Pérez
Molina ha assicurato una solida difesa della struttura esistente. Era quasi na-
turale che il dibattito elettorale si spostasse verso il tema della sicurezza, uno
dei più sentiti dalla popolazione. Come si è detto, chiunque, anche il povero
venditore di frutta al mercato, si trova esposto alla criminalità comune. Se c’è
qualcosa di democratico in Guatemala è la paura: tutti i cittadini la condivi-
dono. Anche se sei un delinquente, ci sono le bandi rivali che ti vogliono far la
pelle. Nelle periodiche rivolte carcerarie i detenuti si scontrano fra di loro e con
macabri rituali si evirano, si sgozzano, vengono decapitati. 

In linea con tendenze che ormai sono globali, più che dei programmi si è
parlato della personalità dei candidati. Colom presentava un grosso difetto di
pronuncia, effetto di un vecchio intervento per la correzione del labbro lepo-
rino. Il difetto fisico è presto diventato simbolico e gli attacchi dei suoi avver-
sari hanno cercato di trasformare il piccolo handicap in una metafora della sua
mancanza di carattere, della sua morbidezza, della sua presunta pusillanimità.
Mentre il punto forte del favorito Colom era la sua immagine rassicurante di
buon padre di famiglia, la compostezza borghese, il perbenismo ad ogni costo.
Con un uomo così, difficile aspettarsi dei cambiamenti, dei colpi di testa, de-

Il 2% di ricchi,
poco ceto medio, 
il 56% con appena
2 dollari al giorno:
una società di
stampo coloniale
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partito di Otto
Pérez Molina,
ritratto a destra
durante la
campagna
elettorale
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ligarchia bianca, discendente dalle grandi famiglie d’origine europea, non è
la stessa cosa di un meticcio di classe media il cui aspetto fisico e le cui con-
notazioni culturali evidenziano un’origine maya che tenta di nascondere a tut-
ti i costi. Ma anche riuscendo a conservare la cinquecentesca pureza de sangre,
se non si è accumulata una grande fortuna non possono frequentare i salotti
buoni, e si resta relegati nella chusma, la gentaglia che compone la classe me-
dia. Nonostante le molte differenze, questi ladinos si compattano in un solo at-
teggiamento: il disprezzo confinante nell’odio verso quelli che vengono de-
nominati, con spregio coloniale, indios. Il solo pensiero che un indio arrivasse
alla presidenza della Repubblica fa rabbrividire i ladinos, anche perché nel-
l’inconscio collettivo si teme la rivincita ancestrale, il quadro catastrofico di
vendette e rivalse covate sin dall’epoca della conquista. E, va detto, molti maya
non nascondono questa velata minaccia nel caso in cui riuscissero ad arrivare
al potere. Da questo punto di vista, una vittoria di Rigoberta Menchú non era
da prendere in considerazione. La vittoria di Evo Morales in Bolivia e di Rafael
Correa in Ecuador ha convinto molti, in Guatemala, a prendere in considera-
zione l’idea di fare le valigie e andare ad abitare nelle loro case di Miami. Però,
Rigoberta non ha perso le elezioni perché il Guatemala è un paese razzista. Sa-
rebbe troppo comodo spiegare così la sua sconfitta. La sconfitta di Rigoberta è
politica e coinvolge anche tutta la sinistra guatemalteca e i suoi patrocinatori
esteri.

Un altro fattore importante è la religione. Il Guatemala è un paese profon-
damente religioso. La religione maya non solo si è conservata come fattore di
resistenza culturale durante i secoli di colonizzazione spagnola e durante l’e-
poca di dominio liberale, ma negli ultimi anni ha vissuto una nuova fioritura,
come parte dell’emergere delle masse indigene e come parte di mode occidentali
tipo “new age”. Parecchi ladinos hanno cominciato a frequentare i riti dell’an-
tica religione, non ultimo il candidato Alvaro Colom, che ne è diventato per-
sino sacerdote. Va detto che la religione dei maya permette di conservare un’al-
tra religione, per cui si può rimanere cattolici e partecipare ai riti antichi. La
Chiesa cattolica non è stata rigida, visto che la maggioranza della popolazio-
ne viveva con questo doppio registro. Così chiunque abbia visitato Chichica-
stenango sa che dopo la messa della domenica i fedeli restano in chiesa per ce-
lebrare altre cerimonie con le loro guide spirituali. 

Ma non c’è solo la religione maya. Al seguito del conflit-
to armato sono arrivate nel paese, come misura di contrainsur-
gencia, le sette fondamentaliste protestanti di origine norda-
mericana. Portavano soldi e fanatismo, la concreta promessa
di un miglioramento subito, in questa terra, e la non disde-
gnabile promessa del paradiso in cielo. Il risultato ha sorpre-
so la stessa Chiesa cattolica, in quanto un paese considerato al
100% cattolico è diventato in pochi anni cattolico al 70% e pro-
testante al 30%. La differenza è notevole. Mentre i cattolici pos-

Tra i motivi della
sconfitta del Nobel,
il razzismo 
verso i maya 
e il dilagare delle
sette protestanti
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tegia di desapariciones e di massacri applicata ai rivoluziona-
ri durante la guerra. Chiunque sa che il malessere sociale non
si combatte uccidendo la gente. Il problema è che, nella per-
cezione dell’elettorato, l’immagine del pugno di ferro è vin-
cente e le possibilità di Pérez Molina di diventare presidente
sono molto alte. Circolano già i nomi dei suoi possibili consu-
lenti, e quei nomi fanno rabbrividire. 

Degli altri candidati si può dire ben poco, se non che si
piazzano ancora più a destra (se questa classificazione ha un

senso) dei due principali contendenti: Eduardo Suger, un professore di mate-
matica ultrareazionario e decrepito; Luis Rabbé, con un’aureola di corruzione
che puzza lontano un miglio; Alejandro Giammattei, il cui unico merito è quel-
lo di essere protetto dal partito di governo (si noti, en passant, che i cognomi in-
dicano diverse origini europee). In lizza c’erano anche i frammenti di quel che
resta della sinistra, consumata da rivalità, personalismi, narcisismi e anatemi
incrociati per presunta infedeltà ai vecchi principi marxisti-leninisti. L’unico
dato certo è che i due partiti nati dalla guerriglia sono usciti definitivamente
di scena. È il potere dei numeri: in Guatemala, per legge, i partiti al di sotto
del 3% vengono cancellati dal registro elettorale. In altre parole, l’unico parti-
to di sinistra che sopravvive è “Incontro per Guatemala”, capeggiato da Nineth
Montenegro.

Il risultato ottenuto da Rigoberta Menchú merita una riflessione più
profonda. La particolarità della sua candidatura era quella di rompere gli sche-
mi politici della tradizione guatemalteca, era la prima donna nella storia re-
cente che si presentava come candidato alla presidenza. Altre donne sono sta-
te ministre, deputate, sindaco, ma nessuna aveva osato aspirare alla prima ma-
gistratura. Inoltre, in un paese a maggioranza maya, a cinquecento anni dal-
l’arrivo degli spagnoli, Rigoberta è la prima donna appartenente a quell’etnia
che si presenta alle elezioni presidenziali. La sua candidatura equivaleva a una
grande sfida culturale ed etnica. E già su queste basi di partenza, le sue possi-
bilità di vittoria erano molto scarse.

Alcuni sondaggi d’opinione del 2006 avevano segnalato un incredibile 71%
degli intervistati che avrebbero visto con simpatia Rigoberta Menchú come ca-
po dello stato. Il dato, evidentemente esagerato, scontava la differenza che cor-
re fra la vaga simpatia per un personaggio carismatico e un voto effettivamente
deposto nell’urna elettorale. Per spiegare la catastrofe elettorale di Rigoberta
Menchú vanno ricordati alcuni elementi propri della società guatemalteca e
altri che sono inerenti alla stessa candidata.

Un primo dato incontestabile è che il Guatemala è un paese profondamente
razzista verso i maya. Si tratta di un paradosso, in quanto al potere c’è una mi-
noranza bianca e meticcia, inglobata nell’etnia ladina, che si identifica con i
simboli imposti dall’Occidente. Questa minoranza non è compatta. Al suo in-
terno corrono profonde differenze sociali ed economiche. Un membro dell’o-

La disfatta
al primo turno
di Rigoberta, donna,
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che voleva
rompere gli schemi
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vece accolta trionfalmente. Non è stato così. Alcune critiche si orientavano sul
fatto che il suo lavoro si è focalizzato molto sugli impegni internazionali e po-
co su quelli locali. Per alcuni il collegamento con la sua base naturale, il po-
polo maya, sarebbe stato tutto da verificare e non avrebbe potuto essere costruito
da febbraio a settembre, tanto è durata la campagna elettorale. Altri segnala-
no che nella percezione di molti contadini guatemaltechi, la Nobel per la pa-
ce avrebbe avuto l’obbligo di distribuire l’ammontare del premio fra tutta la
gente che rappresentava. Come spiegare a questi contadini che, se avesse fatto
così, avrebbero avuto forse due dollari a testa e che il giorno dopo tutti sareb-
bero stati ugualmente poveri, Rigoberta compresa? Sembra una sciocchezza,
ma uno dei ragionamenti elettorali è stato: cosa ci ho guadagnato io, in ter-
mini materiali, dalla fama e dagli onori di Rigoberta? Gli altri candidati, che
hanno speso milioni di quetzales nella loro campagna, arrivavano nei paesini e
regalavano vestiti, fertilizzanti, medicinali, cianfrusaglie, come un anticipo di
ciò che avrebbero dato una volta vincitori. Rigoberta arrivava e prometteva di-
gnità e nessun compromesso (secondo i giornali, ha investito nella campagna
l’equivalente di 5 mila euro). Un’altra critica molto ripetuta è stata quella del-
l’imborghesimento di Rigoberta. In una nazione in cui avere le scarpe è già sim-
bolo di status e possedere una macchina significa essere ricco, i continui viag-
gi all’estero, gli alberghi a cinque stelle, le frequentazioni famose sono state
interpretate come un passaggio di classe. I ladinos principalmente hanno rim-
proverato a Rigoberta il fatto di non essere rimasta un’india pura, in povertà,
scalza e analfabeta. 

La maggior parte dei mezzi d’informazione attribuiva a Rigoberta tre er-
rori fondamentali. Il primo, l’alleanza economica con un singolare imprendi-
tore messicano, Victor Gonzalez Torres, conosciuto come “il dottor Simil”, fon-
datore di una catena di farmacie per la vendita di medicinali generici (simila-
res, in spagnolo). Rigoberta si è associata al progetto “Farmacie Similares” e si
è fatta vedere in giro con questo dubbio personaggio. L’idea di abbassare il prez-
zo dei medicinali e combattere contro le multinazionali era buona, ma è sta-
ta diffusa mediaticamente come l’ingresso di Rigoberta nel mondo degli affa-
ri in qualità di imprenditrice, a braccetto di personaggi chiacchierati. Il secondo
errore che le viene rinfacciato è quello di aver accettato un posto nel governo
di destra del presidente Oscar Berger, un ministero senza portafoglio con la de-

nominazione di “ambasciatrice di buona volontà” per dare
compimento agli accordi di pace, che languivano da anni. 

In Guatemala, entrare nel governo significa, però, parte-
cipare alla spartizione della corruzione, favorire i parenti, fa-
re affari, insomma arricchirsi. Dal punto di vista politico, il sì
a Berger è stato visto, così, come l’abbandono dell’opposizio-
ne per entrare a far parte del potere. Sembrava evidente che
guadagnava di più Berger con Rigoberta nel Consiglio dei mi-
nistri, che non Rigoberta, il cui passaggio per le stanze del po-

La diffidenza
degli stessi maya
quando era entrata
nel governo Berger
per dar compimento
agli accordi di pace

LATINOAMERICA • 3•2007 I 87

IL MONDO IN CUI VIVIAMO

86 I LATINOAMERICA • 3•2007

SE IN GUATEMALA RISCHIA DI VINCERE L’UOMO DEL PUGNO DI FERRO

sono accettare la dimensione sincretica della religione maya,
i protestanti sono fortemente intransigenti: per loro la religione
dei maya è stregoneria, oscurantismo, bestemmia. In relazio-
ne alle elezioni va ricordato che i protestanti potrebbero, vo-
lendo, muovere un voto disciplinato di circa tre milioni di per-
sone. Tante quante quelle che hanno votato. 

Il colpo di scena è arrivato a una settimana dalle elezioni
quando un gruppo di pastori protestanti, riuniti in un alber-
go della capitale, ha benedetto la candidatura del generale Pé-

rez Molina. Le autorità protestanti li hanno subito smentiti, ma il colpo d’im-
magine era stato dato. Anche perché se Colom si presentava come cattolico-
maya, l’elettorato di Perez Molina poteva accusarlo di essere uno stregone re-
trogrado e pasticcione. Per il ballottaggio il voto protestante sarà molto appe-
tibile, e non è detto che non sia determinante. Per quanto riguarda Rigoberta,
poteva scordarsi in partenza del voto dei protestanti: dal loro punto di vista fon-
damentalista, era la rappresentante stessa del demonio. Ma nemmeno questo
spiega in forma definitiva la sconfitta della Menchú. Sarebbe farle un magro
favore tentare di limitare la colpa a questi due soli fattori.

Una spiegazione ancora più interessante della sconfitta elettorale si tro-
va nella figura stessa di Rigoberta. A livello internazionale Rigoberta ha un gran-
de prestigio, per molti raggiunge addirittura il mito: l’oppresso che si è ribel-
lato contro l’oppressore e che, con l’arma della sua parola, è riuscito a liberarsi.
Un profilo che le ha guadagnato l’amicizia e la protezione dei grandi della Ter-
ra, dal segretario delle Nazioni unite ai presidenti di diversi paesi, in modo par-
ticolare Mitterrand e Chirac. Il Premio Nobel coronava una carriera interna-
zionalista di lotta per i diritti dei poveri. 

Nel Guatemala, invece, Rigoberta non è stata percepita così. Per i ladinos
la Menchú è stata una specie di traditrice. I panni sporchi si lavano in casa e il
suo lavoro di denuncia del genocidio commesso dai militari, appoggiati dalla
classe dirigente guatemalteca, è stato vissuto da questi ultimi come un’attività
di denigrazione del Guatemala (perché il paese appartiene a chi comanda, il
paese è chi comanda). Una “india” astuta, arrampicatrice, abile nel vendersi,
ma come tutti gli indios mentitrice, mangiapane a tradimento, pronta a ac-
coltellarti alla schiena. L’abilissima campagna condotta dagli Stati uniti con-
tro Rigoberta, il cui capo visibile è l’antropologo David Stoll (autore di ben re-
clamizzati testi che alla fine degli anni 90 hanno messo pesantemente in di-
scussione la biografia della premio Nobel, Ndr) ha avuto un’accoglienza trion-
fale presso i ladinos del Guatemala. Ecco finalmente qualcuno che sbugiarda
questa “india abusiva”! E nonostante siano state demolite da diversi studi scien-
tifici, le calunnie di Stoll continuano a circolare ciclicamente, ostinatamente,
sistematicamente. 

Si sarebbe potuto immaginare che, sebbene sia naturale che i cosidetti la-
dinos non sopportino Rigoberta Menchú, i maya del Guatemala l’avrebbero in-
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tere è stato ininfluente. Il terzo errore che le viene imputato è la scelta del can-
didato a vicepresidente. Con grande sorpresa dei suoi elettori, Rigoberta ha no-
minato l’imprenditore Fernando Montenegro, ex membro della Confindustria
guatemalteca, come dire la parte più a destra e impopolare del paese. Cosa ci
faceva Rigoberta con quel signore? Oppure, dal punto di vista della borghesia:
cosa ci faceva quel signore con Rigoberta? Nonostante queste critiche, è stato
unanime il riconoscimento al suo coraggio nel presentarsi alle elezioni in quan-
to donna e in quanto maya. Una breccia si è aperta, affermano alcuni, e le pros-
sime elezioni del 2012 vedranno ancora più partecipazione e protagonismo da
parte dei maya. Di nuovo, Rigoberta riesce ad affossare un tabù. 

Un’altra falsa convinzione era che i maya, in massa, avrebbero votato per
una persona così significativa della propria etnia. Come segnala giustamente
Rigoberto Quemé, ex sindaco di Quetzaltenango, e di etnia ki’chè come Rigo-
berta, si tratta di un’idea razzista. Se i ladinos dividono il loro voto a seconda
delle simpatie elettorali, perché i maya non possono fare lo stesso? Infatti, il
voto dei maya si è diviso seguendo l’andamento generale del paese. Poi, come
si è detto, hanno influito molto le promesse materiali dei candidati. Una spe-
cie di voto di scambio.

La debacle di Rigoberta è anche la debacle della sinistra guatemalteca. Già
all’inizio della campagna la URNG, il partito della ex guerriglia, di chiari con-
notati marxisti-leninisti, ha tentato di accaparrarsi la candidatura della Men-
chú. I negoziati sono falliti subito, e ha causato scalpore la sua dichiarazione:
“Io non sono di sinistra”, rilasciata al quotidiano francese Le Figaro per affran-
carsi da equivoci ideologici. Edelberto Torres Rivas, il più importante sociolo-
go del paese, ha subito rimproverato amaramente Rigoberta, perché a suo di-
re, avrebbe completato la frase con: “La sinistra è cosa dei ladinos”. Il risultato
non si è fatto attendere e questa presa di distanza ha provocato una costante
delegittimazione di Rigoberta da parte di diversi settori della sinistra. 

Il colpo di grazia l’ha sferrato Ricardo Falla, antropologo gesuita molto ri-
spettato ed ex comandante dell’Esercito guerrigliero dei poveri. A due mesi dal
voto, Falla ha pubblicato una totale sconfessione di Rigoberta, in veste di un’a-
nalisi di gesuitica ingenuità, in cui si chiedeva perché il popolo non seguiva Ri-
goberta. Alcune frasi di Falla erano vere bombe di profondità, che avrebbero
affondato anche una portaerei. Secondo Falla, Rigoberta in sostanza aveva smes-

so di essere un pericolo per la classe dirigente, data la sua pre-
sunta incapacità di trascinare il popolo indigeno. La prima cau-
sa di questa incapacità, secondo l’antropologo, era la mancan-
za di una organizzazione di massa alle sue spalle. La seconda
era che Rigoberta viene percepita, secondo Falla, come lonta-
na dalla sua gente. La terza causa è che questo non è un mo-
mento di rivoluzioni (qui Rigoberta non c’entra, c’entrano in-
vece le enormi quantità di delusione e pessimismo di Falla, che
profetizza almeno altre due generazioni prima che qualcosa

LATINOAMERICA • 3•2007 I 89

IL MONDO IN CUI VIVIAMO

88 I LATINOAMERICA • 3•2007

SE IN GUATEMALA RISCHIA DI VINCERE L’UOMO DEL PUGNO DI FERRO
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sono di sinistra”,
per affrancarsi da
equivoci ideologici,
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possa cambiare). La quarta che il popolo di Guatemala, secon-
do il prete intellettuale, percepisce le elezioni come un gran-
de affare e i candidati come affaristi, quindi il sospetto era che
Rigoberta si volesse arricchire e nient’altro. Il gesuita enume-
rava altre ragioni, ma alla fine emergeva la principale, quel ro-
spo duro da ingoiare: Rigoberta ha preso le distanze dalla si-
nistra guatemalteca. La scomunica di Falla si basava su que-
st’ultimo elemento, ma anche su una evidente delusione per-
sonale: il popolo maya gli sembra venale, ignorante, legger-

mente corrotto. Ma questo non lo autorizza a dire che il huipil di Rigoberta si è
macchiato di sangue, solo perché ha accettato di entrare nel governo. Doloro-
samente, bisogna ricordare a Falla che se sangue c’è nel huipil della Menchú, è
quello della sua famiglia, sterminata dall’esercito. Le parole di Falla sono state
un segnale forte per lo scarso elettorato di sinistra, quello che sarebbe stato di-
sponibile a votare Rigoberta. Purtroppo non ci ha guadagnato nessuno. Anzi. 

Adesso, per il ballottaggio, circola negli ambienti progressisti l’ansia per
la probabile vittoria dell’ex capo della G-2. Il fantasma del ritorno dei militari
fa tremare i polsi a tanti, perché dalla repressione contro i piccoli delinquen-
ti si può passare rapidamente allo stato d’eccezione, ai tribunali speciali, e da
questi alla resa dei conti con alcuni membri della sinistra ancora in circola-
zione. Siamo al paradosso, come tante volte in Guatemala: costretti  alla ne-
cessità che vinca il meno peggio, un uomo di centrodestra che almeno garan-
tisca che tutto proseguirà come ora. 

P.S.: Last and least: i media. Come dappertutto (viviamo in piena globaliz-
zazione) vince le elezioni chi ha più potere mediatico. I candidati più forti eco-
nomicamente hanno speso grosse quantità di denaro in spot pubblicitari, men-
tre Rigoberta non ha puntato sulla propaganda mediatica, perchè i pochi sol-
di con cui contava non glielo permettevano. Quindi si è fidata solo delle pic-
cole manifestazioni di piazza, che naturalmente non hanno abbracciato l’in-
tero territorio della Repubblica. Alcuni programmi informativi hanno orga-
nizzato dei dibattiti televisivi e Rigoberta ha partecipato a tutti, e qui emerge
un particolare molto interessante. È conosciuto il fortissimo carisma che Men-
chú esercita su grandi quantità di persone nei dibattiti pubblici. Invece in te-
levisione è apparsa impacciata, ridimensionata, poco telegenica. Qualcosa che
nessuno si sarebbe aspettato ma che, se si riflette un po’, appare naturale. Ri-
goberta viene da una grande tradizione orale, di contatto diretto con le per-
sone. Il suo discorso ha bisogno di grande respiro, di articolazioni parallelisti-
che, ripetitive, proprie di una retorica antica come quella maya. Il mezzo te-
levisivo vuole la battuta veloce, acida, ironica, meglio se sarcastica. La ripeti-
zione ossessiva degli slogan, il cogliere in fallo l’avversario. Su questo Rigoberta
si è mostrata impreparata e avrà bisogno, se la riflessione le suggerirà di pre-
sentarsi alle prossime presidenziali del 2012, di un buon allenamento in que-
sto senso. Nel frattempo, vedremo come andrà a finire il 4 novembre. 

Ora la sinistra è
costretta a puntare
sul meno peggio:
qualsiasi cosa
purché 
non tornino i militari

E CI FOSSE UN OSCAR PER PREMIARE LA REALTÀ CHE SUPERA LA FINZIONE DEI FILM, il Guate-
mala ne meriterebbe sicuramente uno per aver sorpassato di gran lunga The
departed di Martin Scorsese, nelle cui violente scene finali tutti i poliziotti
muoiono, facendo dubitare che nell’intera trama del film esista realmente qual-
che personaggio buono.

Rimanendo in tema di violenza e poliziotti malvagi, il Guatemala ed El
Salvador hanno sopportato i regimi più sanguinari dell’America latina. Sia per
quanto concerne il numero delle vittime, sia per l’arroganza e la crudeltà del-
le loro aristocrazie. In Guatemala hanno inventato gli squadroni della morte,
i militari hanno portato avanti la loro guerra da soli vincendola con un geno-
cidio, e tra gli esempi della loro brutalità, vi è quello di aver assaltato e bru-
ciato l’Ambasciata di Spagna nel 1980 uccidendo 36 persone. È un paese mol-
to bello ma con un’anima violenta, che proviene dal razzismo delle sue classi
più alte e dal risentimento profondo e silenzioso delle sue popolazioni indi-
gene. Il Guatemala, come lo furono i Balcani in Europa, cela il conflitto etni-
co più pericoloso dell’America latina.

di Joaquin Villalobos 
Ex dirigente guerrigliero salvadoregno, è consulente Onu per la soluzione dei conflitti internazionali
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Nel Luglio del 1979, un’insurrezione popolare depone il
dittatore Anastasio Somoza in Nicaragua. La paura si diffonde
in El Salvador e per evitare che il fenomeno si ripeta, nell’ot-
tobre di quell’anno un colpo di stato rimuove l’allora presi-
dente, il generale Humberto Romero. Il maggiore Roberto D’Au-
buisson, che aveva l’incarico di perseguitare ed eliminare dal-
la Guardia nazionale gli oppositori salvadoregni, fugge in Gua-
temala. Lì si allea con Mario Sandoval Alarcon, un personag-
gio noto come “il padrino degli squadroni della morte” (che par-

lava proprio come il noto padrino, e che morì per un cancro alla gola). Alarcon
era il capo del Movimento di liberazione nazionale (MLN) un miscuglio tra par-
tito politico e gruppo paramilitare.

In un’occasione aveva dichiarato: “Ammetto che l’MLN è il partito della vio-
lenza organizzata. La violenza organizzata è vigore, così come il colore orga-
nizzato è scenario e i suoni organizzati sono armonia. L’MLN è un movimento
forte ”. Sandoval prende tra i suoi discepoli D’Aubuisson e questi, da una te-
nuta vicino alla frontiera con El Salvador, riproduce il modello guatemalteco
del partito e degli squadroni della morte; così nasce Arena, l’attuale partito di
governo di El Salvador.

Questi squadroni torturano, decapitano, squartano arrivando sino a bru-
ciare vive migliaia di persone. Arnulfo Romero, arcivescovo di El Salvador, vie-
ne assassinato da un colpo di pistola al cuore mentre celebra una messa. Que-
sta repressione trasforma un conflitto politico sociale in una guerra civile. D’Au-
buisson, con la sua violenta dialettica, aveva qualificato Romero come “il ve-
scovo del diavolo”.

Era normale che chiamasse pubblicamente “ruffiani” chi dalla stessa de-
stra rifiutava questa spetatezza, e arrivasse ad affermare che il suo nemico de-
mocratico cristiano Napoleón Duarte era malato di Aids, quando in realtà sta-
va morendo di un cancro allo stomaco.

El Salvador raggiunge la pace con un accordo tra il Governo e le guerriglie
nel gennaio del 1992: scompaiono gli squadroni della morte, si dissolve la Guar-
dia nazionale e la Commissione della verità incolpa D’Aubuisson per la morte
dell’arcivescovo Romero. Arena, firmando la pace sotto la leadership e la pre-
sidenza di Alfredo Cristiani, si converte in un partito di successo e vince le quat-
tro elezioni presidenziali successive. Tuttavia, assume a suo simbolo D’Au-
buisson, il capo della violenza.

Contemporaneamente, all’entrata in vigore degli accordi di pace, D’Au-
buisson muore di un cancro alla lingua. Durante lo scorso mese di febbraio, in
occasione della commemorazione del quindicesimo anniversario dalla sua mor-
te, il partito Arena propone di eleggerlo a “figlio emerito” di El Salvador, ma
crescenti proteste lo impediscono. Esattamente un giorno prima dell’anniver-
sario, tre deputati di Arena, tra cui uno dei figli di Roberto D’Aubuisson, spa-
riscono in Guatemala. Vengono ritrovati ore dopo nella tenuta dove fu fonda-
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ta Arena, bruciati vivi dopo esser stati crudelmente torturati. La destra salva-
doregna denuncia il fatto come un crimine politico e guarda verso la sinistra.
Quattro giorni dopo, tuttavia, grazie a varie prove, vengono catturati e accu-
sati dell’assassinio quattro poliziotti guatemaltechi. Tre giorni più tardi, uno
squadrone omicida “penetra” in una prigione di massima sicurezza del Gua-
temala e sgozza i poliziotti catturati. Un ultimo poliziotto, ancora in fuga, si
consegna allora alla giustizia, ma quest’ultima si dichiara incapace di proteg-
gerlo.

I fatti di questa storia hanno spinto molti a individuare messaggi occulti
al limite della superstizione. La morale, tuttavia, è molto chiara: seminare ven-
to fa raccogliere tempeste. L’idea che i migliori poliziotti siano quelli che più
assomigliano ai delinquenti è una stupidaggine. Essere rudi, prepotenti e sen-
za scrupoli sono qualità criminali, indegne di servitori pubblici.

Il Guatemala ha ora un destino fatale in mano al crimine organizzato, pri-
gioniero di una “vigorosa violenza”. Gli aristocratici hanno addestrato dei bra-
vi “cani da guardia” per proteggersi, ma questi hanno smesso di obbedire loro
per diventare i grandi capi del narcotraffico. Uccidono come hanno insegna-
to e autorizzato loro, senza pietà e senza preoccuparsi chi sia la vittima. I di-
ritti umani non sono solamente un ornamento etico per sembrare civilizzati,
servono per mantenere la fiducia e la coesione sociale, assicurano che il dirit-
to dello Stato al monopolio della forza sia esercitato con la responsabilità pro-
pria di persone mentalmente sane e non con le caratteristiche di assassini psi-
copatici.

LATINOAMERICA • 3•2007 I 93

IL MONDO IN CUI VIVIAMO



OPO IL CROLLO DEL SISTEMA NEOLIBERALE, IMPOSTO DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

col sangue della dittatura dei 30.000 desaparecidos, l’Argentina che oggi si ap-
presta a un passaggio di potere familiare, da Nestor Kirchner a sua moglie Cri-
stina Fernández, ha ripreso a correre ed è una società un po’ meno ingiusta,
anche se moltissimo resta da fare.

La prima cosa che va detta della staffetta familiare alla Casa Rosada, dove
al “pinguino” succederà la “pinguina” (così vengono definiti ricordando la lo-
ro provenienza dall’estremo Sud della Patagonia) è che Cristina Fernández de
Kirchner, non diventa presidente per un esercizio di nepotismo da parte del
marito. Così afferma, troppo facilmente, ma a torto, la stampa ufficiale, so-
prattutto europea. Classe 1953, politica di lungo corso, militante della Juven-
tud Peronista già quando conobbe Nestor all’Università di La Plata nei primi
anni ’70, i coniugi Kirchner seguono dalla caduta della dittatura genocida una
carriera politica parallela, nella quale lei non è seconda. Lui diventa governa-
tore, lei deputato e quando lui nel 2003 diventa Presidente della Repubblica,
lei immediatamente esige: «Non chiamatemi primera dama (first lady in italia-
no corrente) continuate a chiamarmi senatrice». 

di Gennaro Carotenuto
Latinoamericanista, professore di Storia Contemporanea all’Università di Macerata
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LA PRESIDENZA 

È UN’AFFAREDI FAMIGLIA

Nella patria di Che Guevara e di Evita Peron, che sei anni fa ha rischiato il collasso, Cristina Fernández 
de Kirchner dovrebbe succedere al marito Nestor [che in questi anni ha ben operato 
nel riscatto del paese] non per nepotismo ma per la sua fama di progressista credibile ed accorta

Foto Salas
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ELEZIONI IN DISCESA? 
Alla chiusura di questa edizione di Latinoamerica ci sono pochi
dubbi sul risultato delle elezioni presidenziali argentine. Se-
condo tutti gli istituti di sondaggio, Cristina Kirchner sarà elet-
ta al primo turno con una votazione che va dal 45% (il mini-
mo per vincere al primo turno) al 60%, che segnerebbe un
trionfo sia per lei che per l’amministrazione del marito Nestor
e per le ambizioni di questi di tornare presidente nel 2011. L’op-
posizione è distante, divisa, quasi impalpabile per un peroni-

smo che ha conquistato buona parte del voto alla sua sinistra. Lontanissimi so-
no infatti un’altra donna, Elisa Carrió, già candidata nel 2003, che vanta il 12%
delle preferenze e l’ex-ministro dell’economia di Kirchner, Roberto Lavagna,
in buona parte coautore della ripresa del paese dopo il crollo della fine del 2001,
che si attesta intorno al 10% e che contende alla Carrió il secondo posto. Più
lontani sono gli altri candidati, cominciando dal peronista dissidente Alberto
Rodríguez Saá, che tra i clienti della vecchia politica peronista dovrebbe raci-
molare un 5% di voti. 

Dietro di lui ci sono le ultime due candidature che meritano di essere ci-
tate, una di destra neoliberale e una della sinistra partecipativa. Ricardo López
Murphy, ex ministro dell’Economia, il candidato duro e puro della destra neo-
liberale, appoggiato dal fiammante governatore di destra della Provincia di Bue-
nos Aires, Mauricio Macri, si ferma tra il 2 e il 3% dei voti. È un’aspettativa di
voto straordinariamente bassa, considerando sia l’appoggio di Macri, sia il fat-
to che lo stesso López Murphy nel 2003 contese fino all’ultimo il ballottaggio
proprio al presidente Kirchner (che poi vide il rivale Carlos Menem ritirarsi)
ottenendo il 18% dei voti. È la conferma che se la destra punta sull’insicurez-
za, come ha fatto Macri a Buenos Aires, può ancora convincere, ma se pensa,
è il caso di López Murphy, di restaurare il modello neoliberale, allora non ot-
tiene che rifiuto.

Ancora più indietro, non dovrebbe arrivare al 2% dei voti, la candidatura
solitaria del regista Fernando “Pino” Solanas. Il regista è da 40 anni la coscienza
critica del paese, da La Hora de los hornos a La dignidad de los nadie fino all’ap-
pena uscito Argentina latente, straordinario documento sulle potenzialità tec-
nologiche e scientifiche dell’Argentina frustrate dal neoliberismo, ancora ine-
dito in Italia. Quella di Pino Solanas è una candidatura di bandiera. Lui stesso
la definisce “profondamente antiliberale, che aspira a ripensare il paese at-
traverso la convocazione di un’Assemblea Costituente che abolisca il neolibe-
rismo dalla Costituzione e crei una democrazia partecipativa”. 

Consigliere e vicino alle posizioni del presidente venezuelano Hugo Chá-
vez, le scarse possibilità della candidatura di Solanas e la sparizione di molte
delle forze di sinistra che raggranellavano l’1-2% in ogni elezione testimonia-
no come, nel bene e nel male, il kirchnerismo, movimento non più che cen-
trista dal punto di vista economico, abbia saputo rappresentare, e se necessa-

La Kirchner può
contare sul voto 
di quasi tutta 
la sinistra 
e dovrebbe farcela
al primo turno
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rio fagocitare, le istanze della sinistra tanto tradizionale come radicale e per-
fino di buona parte dei movimenti sociali. 

Lo testimoniano l’appoggio di Hebe Bonafini, leader storica delle madri
di Plaza de Mayo, e tradizionalmente su posizioni di sinistra radicale, e quello
di buona parte del movimento piquetero, che ha rappresentato in questi anni
il sottoproletariato argentino escluso dal modello.

L’appoggio a Cristina è più grande in periferia e tra le classi popolari. A
Buenos Aires non supera il 33% di aspettativa di voto, e tra le classi medio-al-
te non arriva al 30%. Il quadro delle elezioni presidenziali, favorito dalla divi-
sione dell’opposizione e dal sistema elettorale (se Cristina raggiunge il 45%, il
che appare scontato, non ci sarà ballottaggio) è estremamente favorevole al Fron-
te per la Vittoria (FV), la coalizione kirchnerista. Va però detto che, analizzan-
do i voti nelle elezioni per i governatori delle province, la situazione è più va-
riegata e testimonia un’Argentina più divisa di quanto i risultati del 28 otto-
bre probabilmente dimostreranno. 

Candidati ufficialisti dell’FV hanno vinto solo in quattro province su quat-
tordici: San Juan, Tucumán, Entre Ríos e Chubut. In Catamarca, Río Negro e
La Rioja hanno vinto candidati vicini ma non organici al presidente. Questo è
stato sconfitto in cinque occasioni, nella Capitale, a Santa Fe, Neuquén, Tier-
ra del Fuego, Chaco e San Luis. Sono risultati di difficile interpretazione, se è
vero che, se in Capitale ha vinto la destra di Maurizio Macri, a Santa Fe, governata
da 24 anni dal peronismo, ha vinto il candidato socialista Hermes Binner.

NÉ EVA NÉ NESTOR, CRISTINA 
Sarà presidente Cristina, e non sarà facile allontanare il ricordo di Eva de Perón,
che non fu mai presidente, ma che gli argentini continuano a ricordare come
il motore politico del 900, né quello nefasto di Isabelita, la seconda moglie di
Juan Domingo, che purtroppo arrivò ad esserlo, alla morte del Generale, e non
volle e non seppe evitare al paese il genocidio. Altri tempi; a Cristina servirà so-
prattutto differenziarsi dal marito Nestor. Dovrà ricordare a tutti che il suo è
il primo mandato, e non il secondo di una conduzione familiare, e che quindi
merita una luna di miele. 
Dovrà puntualizzarlo ma senza poter dar colpa al governo uscente. Non sarà
facile; soprattutto dovendo dar continuità alla crescita economica e alla ridu-

zione delle sperequazioni sociali, sedurre e lavorare con l’e-
stablishment, ma non inimicarsi la base sociale popolare e di
sinistra che la porterà alla presidenza. Questa formula, che in
campagna viene definita con termini non proprio nuovi come
gradualismo e “patto sociale”, vedrà sul terreno sindacale e del
potere d’acquisto dei lavoratori un nodo fondamentale da scio-
gliere. Con l’inflazione che rifà paura, la parte più combattiva
della CGT, esige che i salari vengano rivalutati di un buon 30%.
È un conflitto potenzialmente più esplosivo che contrastare in-

Dovrà dar continuità
alla riduzione 
delle sperequazioni
sociali, ma 
senza inimicarsi il 
potere economico...
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del capitalismo finanziario neoliberale, è tenuta in un angolo. 
Se ha già annunciato che non permetterà da parte dell’FMI alcun moni-

toraggio dell’economia argentina, la palestra scelta da Cristina per opportu-
namente migliorare le relazioni con i paesi occidentali e differenziarsi par-
zialmente da Chávez, agli investimenti del quale l’Argentina deve moltissimo,
sarà allora probabilmente quella della relazione con l’Iran. 

Questo paese, probabilmente colpevole di aver ordito l’attentato all’AMIA,
l’associazione ebraica dove morirono più di 80 persone, ha relazioni amiche-
voli con il partner petrolifero Venezuela e con quello gasifero Bolivia, ma non
può averli con l’Argentina, proprio a causa di quell’atto terroristico. Continuare
nella politica di fermezza per esigere la verità sull’AMIA è pertanto, dal punto
di vista della politica estera, un’occasione importante per migliorare le rela-
zioni con gli Stati Uniti, che hanno sdegnosamente evitato l’Argentina duran-
te il viaggio di George Bush dei mesi scorsi. 

Da quel punto di vista molto potrebbe un’eventuale elezione di Hillary Clin-
ton a fine 2008. Le grandi analogie tra le due donne (entrambe brillanti mogli
di ex-presidenti) potrebbero profilare una sorta di diplomazia femminile vol-
ta a superare le differenze tra i due paesi. 

Quel ch’è certo è che se Cristina ha già cercato un incontro con Hillary que-
sta se n’è per il momento sottratta. Sul piano regionale, considerato strategi-
co il Mercosur, e ineludibili le relazioni con il Venezuela ed il Brasile, dovrà es-
sere superato il conflitto per le cartiere che l’Uruguay sta costruendo e che si
trascina oramai da tre anni. Al momento è facile che l’Argentina faccia un pas-
so indietro riconoscendo il buon diritto (neoliberale) dell’Uruguay a comple-

tare l’opera ed inquinare la regione senza che all’Argen-
tina venga alcun beneficio. 

Se così fosse Nestor oggi, e Cristina domani, paghe-
rebbero un prezzo politico immediato in patria e stabili-
rebbero un precedente negativo rispetto ai molti conflitti
in difesa dell’ambiente che si stanno profilando nel pae-
se, dalla Patagonia al Chaco e che probabilmente, tanto
più si approfondirà la capacità dei cittadini di partecipare,
caratterizzeranno gli anni a venire.
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digenza e denutrizione, che sono ora in regressione, ma lontani dall’essere scon-
fitti nel paese. 

Anche in politica estera la differenziazione dal marito, che iniziò facen-
do la voce grossa con gli organismi finanziari internazionali fino a rompere
con l’Fmi, non sarà facile. Se l’amico Hugo Chávez per i paesi ricchi è il diavo-
lo in persona, l’Argentina, che con Kirchner è stata di Chávez l’amico più fe-
dele (tra i grandi soci, senza contare Bolivia, Ecuador, Nicaragua e Cuba), si è
via via trovata in una condizione di preoccupante marginalità. Rotti i rappor-
ti con il Fondo monetario internazionale, che continueranno con Cristina ad
essere pessimi, sarà necessario ripensare la relazione con i grandi paesi euro-
pei che in America latina elogiano il Cile, si confrontano con il Venezuela, fan-
no affari con il Brasile, ma ignorano l’Argentina. Rea, questa, con il default del
2002, di avere messo a rischio, ben più del Venezuela di Chávez, l’architettura

...e riconquistare
la fiducia dei mercati
dopo che il suo paese,
nel 2002, ha messo
in crisi l’architettura
del neoliberismo

Foto Salas



un anno e mezzo dall’insediamento nel palazzo della Moneda, il sistema neoli-
berale alla cilena resta intatto anche se con quello che è stato definito “stile Ba-
chelet”: attenzione al progressismo e ai diritti civili, mantenimento pieno del mo-
dello economico neoliberale. A volte Michelle Bachelet ha cercato di rispettare il
proprio stile perfino forzando la mano ad una società come quella cilena, che re-
sta profondamente conservatrice. Lo ha fatto per esempio, a metà settembre 2007,
quando la nazionale di calcio gay cilena ha potuto partecipare ai mondiali solo
per una donazione personale della presidente. In Cile può ancora essere un atto
coraggioso e malvisto.

È un segnale delle difficoltà di una donna giunta alla Moneda come quarto
presidente dal ristabilimento della democrazia, in un momento nel quale i nodi
dell’insostenibilità del modello neoliberale vengono al pettine. La coalizione di cen-
trosinistra formata dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista, al quale la
presidente appartiene, ha potuto beneficiare dal 1989 in avanti dell’accordo con
Pinochet e con le destre -democrazia formale in cambio del mantenimento del mo-
dello al di sopra della democrazia stessa- ma soprattutto della totale prostrazione
di una società e di un movimento popolare uscito con le ossa rotte dalla dittatu-
ra, sconfitto militarmente con lo sterminio, immobilizzato politicamente con l’im-
posizione del modello neoliberale, e soprattutto subalterno culturalmente all’in-
staurazione di quest’ultimo nell’immaginario collettivo del paese. Michelle Bachelet
era chiamata a gestire l’esistente, e inserire qualche elemento di rinnovamento so-
ciale. Come quando il suo predecessore Ricardo Lagos riuscì, dopo anni di pole-
miche, ad introdurre nell’ordinamento cilena nientemeno che il divorzio.

Non è stata fortunata, la presidente. Mentre il resto della regione viveva una
primavera nella quale, dall’Argentina al Venezuela, veniva radicalmente messo in
discussione il modello neoliberale, il Cile si riprometteva invece di continuare a
sfruttarne i vantaggi competitivi. Nel 2006 massicci scioperi studenteschi hanno
rivelato che ormai i margini di sopportazione erano vicini al limite. Le università,
giardino di delizie per i ricchi con un impianto totalmente privatistico ed esclu-
dente, restavano tranquille, mentre esplodevano le scuole medie dove centinaia

di Gennaro Carotenuto
Latinoamericanista, professore di Storia Contemporanea all’Università di Macerata
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Chi paga il prezzo più alto è la presidente che aveva scommesso, promesso,
venduto l’idea di una sorta di neoliberismo dal volto umano. A quasi due anni di
distanza dalla sua nomina, proprio educazione e salute sembrano rappresentare
i due talloni d’Achille del governo. Il progetto AUGE, che vorrebbe aumentare il
numero di malattie che possono essere coperte dal disastrato sistema sanitario
pubblico, è oggetto di accese discussioni. Da un lato la presidente e la ministra
della Salute María Soledad Barría rivendicano che circa tre milioni di cileni han-
no utilizzato il piano (60% di donne). Ma secondo il presidente dell’Ordine dei me-
dici, Carlos Villarroel, AUGE è un progetto discriminatorio e largamente insuffi-
ciente. Discriminatorio perché sceglie alcune patologie che dovrebbe curare -una
cinquantina- e ne esclude completamente altre, ma soprattutto non finanzia l’as-
sistenza sanitaria di base, fondamentale nella prevenzione, ovvero sancisce che
lo stato non si può occupare integralmente della salute dei cittadini ma sceglie
alcuni settori e fa quel che può. Ben poco. E sarebbe insufficiente perché anche
rispetto alle limitate ambizioni del progetto AUGE, il finanziamento è stato di ap-
pena 150 miliardi di pesos, contro i 700 miliardi che secondo Villarroel sarebbe-
ro stati necessari. Circa un quinto.

Sul fronte del lavoro, il modello che Bachelet ha ereditato dai precedenti go-
verni, e in ultima analisi dalla dittatura, ha la propensione a forme di commer-
cio estero che non favoriscono l’occupazione(1). I dati ufficiali parlano di una di-
soccupazione ferma all’8%. Ma da questo numero apparentemente incoraggian-
te sono esclusi centinaia di migliaia di sottoccupati, precari, temporanei, mal pa-
gati, in condizioni sindacali che sono le stesse imposte col ferro e col sangue dal-
la dittatura militare. 

Tuttavia non tutto è negativo. Dei dati sulla scarsa approvazione del gover-
no Bachelet non si avvantaggia certo la destra dell’Alleanza per il Cile (UDI-RN). An-
zi, la casta politica cilena è messa sotto accusa nel complesso per corruzione e clien-
telismo sfacciato. E resta irrisolto il nodo del sistema elettorale pinochettista, che
da 18 anni la coalizione di centrosinistra promette di riformare. Oggi, è virtual-
mente impossibile eleggere parlamentari a sinistra della Concertazione. La Ba-
chelet, che è stata votata da ben pochi giovani, sempre più distanti dalla politica,
ha davanti a sé l’opportunità di offrire rappresentanza politica a quel 15-20% di
cileni che non vanno più a votare o votano a sinistra. Ma per eleggere un depu-
tato a sinistra, cosa mai successa dal 1989, il sistema elettorale ereditato da Pino-
chet impone un minimo del 15% e in alcuni collegi del 20% di voti. Ristabilire la
rappresentanza reale nel paese è un obiettivo importante per la seconda metà del
mandato Bachelet. I suoi tre predecessori, Aylwin, Frei e Lagos, se ne sono ben guar-
dati.
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di migliaia di adolescenti sapevano di essere esclusi in partenza,
per censo, dagli studi superiori. 

Quest’anno, nel mese di agosto, per la prima volta un gran-
de sciopero di massa -convocato dalla gloriosa Central unica de tra-
bajadores (CUT)- metteva in discussione il modello neoliberale. Ap-
provata e difesa dalla presidente, la repressione è stata durissi-
ma: 760 arresti. In febbraio il caos provocato dal tentativo di ra-
zionalizzazione del sistema di trasporti della capitale Santiago,
già privato, si era risolto in un grave rovescio d’immagine per il

governo, obbligato ad un ampio rimpasto. Se era impresentabile il vecchio siste-
ma, con miriadi di piccoli pullman gialli che occupavano costantemente le car-
reggiate della città, quello nuovo, che tagliava fuori dai servizi pubblici interi quar-
tieri popolari in quanto non redditizi, ha scatenato ulteriori malumori nell’opi-
nione pubblica. Per settimane, decine di migliaia di lavoratori sono stati costret-
ti a percorrere a piedi anche molti chilometri per raggiungere il mezzo di trasporto
più vicino. Era un segnale che quel “governo dei cittadini” -una sorta di democrazia
partecipativa alla cilena, ovvero senza modificare il modello- promesso dalla pre-
sidente quando entrò in carica l’11 marzo 2006, non era riuscito a produrre risultati
concreti e si stava risolvendo in nulla.

E il malessere in Cile non smette di aumentare, tra una destra aggressiva che
imputa il governo -spesso a torto, esagerando e dimenticando le travi nei propri
occhi- di ogni sorta di corruzione e malversazione, e la base sociale della Concer-
tazione che sempre più rapidamente slitta verso la disapprovazione dell’operato
dell’esecutivo. 

I dati parlano chiaro. Durante buona parte dell’anno 2006 Michelle Bachelet
è stato il presidente latinoamericano con il miglior indice di approvazione: secondo
il “Barometro iberoamericano di governabilità”, aveva il 71% di appoggio ed era
il presidente più popolare del continente. Ma negli ultimi 12 mesi la pazienza dei
cileni registrato un rapido declino. Oggi, settembre 2007, Michelle Bachelet è la
penultima per tasso di approvazione su 22 paesi. Appena il 19% dei cileni conti-
nua ad approvare la sua gestione: il 52% si è perso per strada ed ha cambiato opi-
nione. Solo il paraguayano Nicanor Duarte va peggio di Bachelet, mentre al capo
opposto si trova quello che a Washington chiamano “asse del male latinoameri-
cano”: l’ecuadoriano Rafael Correa, il venezuelano Hugo Chávez, il boliviano Evo
Morales, tutti tra il 50 e il 60%, in compagnia di un alleato di ferro degli Stati uni-
ti, il colombiano Álvaro Uribe.

Non solo, ancora l’11 marzo 2006, l’85% dei cileni continuava in qualche mo-
do a credere nel modello. Oggi solo il 39%, meno della metà, continua ad avere
fiducia nel futuro economico del paese. È possibile che la Bachelet abbia solo avu-
to la ventura di diventare presidente al momento della maturazione della società,
ma è anche vero che questi dati sono sicuramente viziati dal controllo totale dei
media del paese, i quali non fanno che ripetere un messaggio tuttora favorevole
al sistema neoliberale.

760 arresti tra chi
scioperava contro
il neoliberismo. E
in un anno Michelle
precipita dal 71% 
al 19% dei consensi

1 Su questi temi, si vedano: G. Carotenuto, «Ci-
le: il laboratorio neoliberale dell’ingiustizia», La-
tinoamerica, Anno XXIV, n. 88, luglio-settembre
2004; G. Carotenuto, «Cile: il kamikaze del neo-
liberismo. Il Trattato di Libero Commercio tra Ci-

le e Stati Uniti», Latinoamerica, Anno XXIV, n. 86-
87, gennaio-giugno 2004; G. Carotenuto, «Cile -
El cobre che fu nostro», Latinoamerica, Anno XXIV,
n. 85, ottobre-dicembre 2003.
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NUMERO 100 DI UNA RIVISTA CHE SI CHIAMA LATINOAMERICA, E CHE ALL’INIZIO SI CHIAMAVA Cu-
bana, non poteva che dedicare le pagine del settore “Analisi” a Fidel Castro, nel
bene e nel male il massimo protagonista della rivoluzione cubana che ha fat-
to assurgere, negli ultimi cinquant’anni, un’isola dei Caraibi a caso politico
mondiale e a laboratorio ideologico della Sinistra, non meno influente di quan-
to lo fu, all’inizio del secolo passato, quello che Lenin mise in marcia in Rus-
sia e nel mondo.

Una realtà assolutamente impensabile, che ci ha posto il problema di co-
me raccontare questa anomalia che resiste da mezzo secolo, di quali voci sce-
gliere per farlo e anche di quale dovesse essere il nostro atteggiamento, visto
che il pregiudizio, istillato dagli Stati Uniti e che ha influenzato tutta l’infor-
mazione occidentale dagli anni ‘60 ad oggi, non ha impedito al leader cubano
di diventare un protagonista del secondo Novecento. Anzi, smentendo quel pre-
giudizio, Fidel, contro ogni previsione, è riuscito nell’impresa di fare di Cuba,
al contrario di quasi tutte le altre nazioni latinoamericane, un paese povero
ma non misero, dove gli standard di media di vita, di mortalità infantile, di
istruzione, di cultura, di pratica sportiva possono rivaleggiare con quelli di pae-
si economicamente più attrezzati, e dove, anche se il trattamento nei riguar-
di di alcuni settori della dissidenza alla Rivoluzione è discutibile, è palese che
i diritti fondamentali per un essere umano [casa, alimentazione, educazione,
assistenza sanitaria] sono assicurati, a differenza di quanto succede in buona
parte del mondo, anche di quello più ricco, come conferma, per esempio, la
precarietà della vita dei ghetti delle città nordamericane. 

Sorprende a questo proposito, incontrare nella Scuola di Medicina di Cu-
ba [nata per formare dottori specializzati in medicina preventiva e di pronto
intervento] non solo studenti provenienti dalle esauste nazioni centroameri-
cane, ma anche ragazzi di Harlem e dei quartieri più disastrati di Chicago o
Los Angeles che, nel paese più ricco del mondo, non avrebbero mai potuto so-
gnare di accedere a un tale livello di studio.

di Gianni Minà

Il

IL DIFFICILE ESERCIZIO 
DI raccontare 

con onestà
CUBA E IL SUO LÍDER
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Fa riflettere anche che più di trecentomila cittadini lati-
noamericani, in un anno, abbiano riacquistato la vista, persa
per indigenza, facendosi operare a l’Avana gratuitamente e gra-
zie ad un ponte aereo messo in piedi fra la capitale cubana e
le città dei principali paesi latinoamericani. 

Eppure, raccontare Cuba è stato sempre un problema. Non
tanto per la qualità grottesca e inverosimile dei reportage rea-
lizzati nell’isola dai nostri mezzi d’informazione, sempre pron-
ti a rischiare il ridicolo pur di compiacere alla visione che gli

Stati uniti fanno in modo circoli sulla Revolución, quanto per il vizio diffuso di
discutere su Cuba in base a pregiudizi ideologici, e non in base ai dati forniti
dagli organismi internazionali [Onu, Fao, Unesco, Organizzazione mondiale del-
la sanità, ma anche Amnesty International e altri enti attivi nella difesa dei di-
ritti civili].

Quando, vent’anni fa intervistai per sedici ore Fidel Castro, realizzando do-
cumentari che ancora oggi, attualizzati, vincono premi a festival prestigiosi co-
me quello di Berlino, Valerio Riva [che una volta lavorava con Feltrinelli e finì
designato alla Biennale di Venezia in quota Forza Italia] per motivi che anco-
ra ignoro, non riusciva a sopportare il fatto che, grazie al mio scoop, Fidel Ca-
stro potesse dire la sua verità su RaiTre alle 20.30 e per tre ore. E questo grazie
alla laicità e all’onestà intellettuale dell’allora direttore di rete Angelo Gu-
glielmi. Non potendo fare altro, Riva, che aveva evidentemente un fatto per-
sonale contro la Revolución, si era fatto riferire per telefono dal professor Galli
della Loggia il tono del dibattito registrato che era seguito alla proiezione del
documentario e, in base a quelle scarne segnalazioni, aveva scritto un corsivo
insofferente in prima pagina del Corriere della Sera, purtroppo accettato dal vi-
cedirettore Anselmi, malgrado non avesse, sicuramente, visto il programma,
terminato poco prima di mezzanotte e al quale, oltre a Galli della Loggia, ave-
vano partecipato anche Susanna Agnelli [allora sottosegretario agli Esteri], Da-
niel Cohn-Bendit, protagonosta del ’68 franco-tedesco, e Saverio Tutino, che era
stato lo storico corrispondente de l’Unità da l’Avana. 

Dovetti pretendere il diritto di replica, come Susanna Agnelli, la cui fa-
miglia era proprietaria del Corriere della Sera ma che fu ugualmente attaccata
da Riva perché non abbastanza critica con Cuba. 

Il nocciolo del problema è che non si doveva dare la parola a Fidel Castro,
come poi è puntualmente avvenuto in questi anni, con assoluto sprezzo di quel-
lo che definiamo l’obbligo della pluralità. A chi intralcia o avversa le politiche
convenienti agli Stati uniti o ai potentati economici non bisogna dar voce.

Eppure in quegli incontri del 1987 e del 1990 avevo incalzato Fidel Castro
con una sagacia che non ho visto, per esempio, ripetuta in questi anni nelle in-
terviste fatte anche solo a politici italiani come Andreotti, Craxi, Berlusconi o
D’Alema. Non è un caso, forse, che ora il testo di quelle mie lunghe interviste
sia nelle biblioteche delle facoltà di Storia e Scienze politiche di molte università,

Il vizio diffuso
di giudicare 
la rivoluzione 
in base 
a pregiudizi, e non 
su dati oggettivi

GIANNI MINÀ

anche degli Stati uniti.
Per questo con Alessandra Riccio, quando

abbiamo analizzato il modo con cui avremmo
dovuto illustrare, per questo numero 100, un
personaggio complesso come Castro, abbiamo
scelto di farlo fuori dagli schemi, attraverso gli
scritti e le testimonianze di persone particolari.
Non solo di compagni come il Che o il poeta
Fernández Retamar, che hanno condiviso con
Fidel ideali e utopie, vittorie e sconfitte, mo-
menti diversi, sofferti e contraddittori della sto-
ria della Revolución, ma anche con il contribu-
to di prestigiosi intellettuali, nord e sudame-
ricani che lo hanno frequentato, hanno di-
scusso con lui, anche aspramente, magari han-
no dissentito, ma hanno cercato almeno di ca-
pire molte delle sue prese di posizione, delle
sue lotte, delle sue sfide, troppe volte rifiuta-
te, per preconcetto o per ignoranza del pro-
blema, da molti pensatori europei, lontani dal-
le sensibilità latinoamericane o troppo vicini
agli interessi e ai metodi degli Stati uniti.

Abbiamo anche scelto di riportare una ri-
flessione, puramente dialettica, di Alberto Mo-

ravia sulla correttezza di definire Castro un tiranno ragionevole o razionale.
Insomma, per quanto possibile, abbiamo cercato di evitare la superficia-

lità. Per questo per illustrare la copertina di questo numero abbiamo scelto uno
dei quattro ritratti che il grande maestro ecuadoriano Osvaldo Guayasamín ha
fatto a Castro, affermando un modo di tratteggiare un uomo e di coglierne l’a-
nima che spiega, forse più delle parole, la diversa sensibilità di fronte alla po-
litica e alla vita di un latinoamericano come Castro e sottolinea la difficoltà
sempre mostrata dall’Occidente di saperla cogliere.

D’altronde, come si può sentire un cubano orgoglioso, costretto a subire i
contraccolpi di un embargo lungo mezzo secolo e le sanzioni ipocrite della Co-
munità europea [sollecitate, su richiesta degli Stati uniti, dall’ex premier spa-
gnolo Aznar e da Berlusconi] nel momento in cui Lawrence Wilkerson, per an-
ni braccio destro dell’ex Segretario di Stato Usa Colin Powell, si dichiara pub-
blicamente disgustato per i nove anni di sofferenze carcerarie inflitti ai cinque
agenti dell’intelligence cubana, infiltrati nella società nordamericana per sco-
prire quando e come il loro paese “sarebbe stato attaccato da terroristi che vio-
lano anche le leggi degli Stati uniti?”. 

Ci piacerebbe che queste notizie un qualunque cittadino italiano non le
leggesse solo su questa rivista.
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UNA FORZA TELLURICA CHIAMATA FIDEL CASTRO RUZ, nome che, in pochi anni, ha rag-
giunto proiezioni storiche. Il futuro collocherà nel posto esatto il nostro pri-
mo ministro, però a noi è venuto il ghiribizzo di compararlo con le più alte fi-
gure storiche di tutta l’America latina. E quali sono state le circostanze ecce-
zionali che girano intorno alla personalità di Fidel Castro? Esistono varie ca-
ratteristiche della sua vita e del suo carattere che lo fanno emergere ampiamente
su tutti i suoi compagni e seguaci; Fidel è un uomo di tale enorme personalità
che, in qualunque movimento partecipi, deve prenderne il comando e così ha
fatto nel corso della sua carriera, da quando era un giovane studente fino alla
conduzione della nostra patria e dei popoli oppressi d’America.

Ha le caratteristiche del grande conduttore che, sommate alle sue doti per-
sonali di audacia, forza e valore e al suo straordinario impegno nell’ascoltare
sempre la volontà del popolo, lo hanno fatto assurgere al posto d’onore e sa-
crificio che oggi occupa.

Però ha anche altre doti importanti come, ad esempio, la capacità di assi-
milare la conoscenza e l’esperienza per comprendere tutte le implicazioni di
una situazione data senza perdere di vista i dettagli, la fede immensa nel fu-
turo, l’ampia visione per prevenire gli avvenimenti e anticipare i fatti, veden-
do sempre oltre e meglio dei suoi compagni.

Con queste grandi qualità-cardine, con la sua capacità di agglutinare, di
unire, opponendosi alla divisione che indebolisce; di dirigere, alla testa di tut-
ti, le azioni del popolo; con il suo amore infinito per la nazione; con la sua fe-
de nel futuro e la sua capacità nel prevederlo, Fidel Castro ha fatto più di ogni
altro per costruire dal niente l’apparato oggi formidabile della Rivoluzione cu-
bana.

Fidel ha dato alla Rivoluzione l’impulso nei primi anni, la direzione, il vi-
gore, sempre. Così andiamo camminando. Alla testa dell’immensa colonna- non
ci fa vergognare, né ci intimorisce dirlo- va Fidel.

DICHIARAZIONE NELLA RIVISTA “VERDE OLIVO”, L’AVANA, 9 APRILE 1961

di Ernesto “Che” Guevara
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PROPOSITO DI UN VISITATORE STRANIERO CHE AVEVA ACCOMPAGNATO PER UNA SETTIMANA in un
giro nell’interno di Cuba, Fidel Castro ha detto: «Quell’uomo parla più di me!»
E sufficiente conoscere un po’ Fidel Castro per sapere che era un’esagerazio-
ne, e delle più grandi: è impossibile immaginare qualcuno che abbia l’abitu-
dine di parlare più di lui. La sua devozione nei confronti della parola è quasi
magica. All’inizio della Rivoluzione, solo una settimana dopo il suo ingresso
trionfale all’Avana, parlò incessantemente alla televisione per sette ore. Deve
essere un record mondiale. Durante le prime ore, la gente dell’Avana, per la
quale non era ancora familiare quella voce dal potere ipnotico, si sedette ad
ascoltare nel modo tradizionale, ma più passava il tempo più tornava alla rou-
tine, con un orecchio alle proprie cose e l’altro al discorso. Ero arrivato da Ca-
racas il giorno prima con un gruppo di giornalisti e avevamo cominciato ad
ascoltarlo nell’ascensore, poi nel taxi che ci portò nella zona commerciale, sul-
le terrazze fiorite dei caffè, nelle taverne freddissime e perfino mentre cam-
minavamo per la strada giacché le raffiche delle radio a tutto volume usciva-
no dalle finestre aperte. La sera, tutti avevamo svolto i nostri programmi per
la giornata senza perdere una sola parola.

Due cose s’imposero all’attenzione di noi che sentivamo Fidel Castro per
la prima volta. Una era il suo terribile potere di seduzione. L’altra la fragilità
della sua voce. Una voce afona che a volte sembrava sfiatata. Un medico che lo
ascoltava fece una dissertazione allarmistica sulla natura di questi cali di voce,
e concluse che anche senza discorsi fiume come quello di quel giorno (che era
stato una sorta di Rio delle Amazzoni) Fidel Castro era condannato a restare sen-

di Gabriel García Marquez
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ne in eccellenti condizioni fisiche con parecchie ore di ginnastica quotidiana
e di nuoto; si limita a un bicchierino di whisky liscio bevuto a sorsi quasi in-
visibili ed è riuscito a dominare l’avidità di spaghetti, che prepara come gli ha
insegnato il primo nunzio apostolico della Rivoluzione, monsignor Cesare Zac-
chi. Le sue collere omeriche (ma momentanee) sono ormai favole del passato,
e ha imparato a far sbollire i suoi malumori per mezzo di una pazienza invin-
cibile. Insomma, segue una disciplina ferrea, anche se insufficiente, perché la
scarsità di tempo continua a imporgli orari insoliti, e la forza della sua im-
maginazione lo porta verso l’imprevisto. Con lui si sa dove si comincia, ma non
si sa mai dove si finisce. Non è raro, una notte qualsiasi, trovarlo in volo su un
aereo con destinazione segreta, testimone a un matrimonio, a pesca di arago-
ste in alto mare o ad assaggiare i primi formaggi francesi fatti a Camagúey.

Molto tempo fa ha detto: «Imparare a lavorare è tanto importante quanto
imparare a riposare». I suoi metodi di riposo, però, embrano troppo originali,
e comunque non gli impediscono di conversare. Una volta si congedò da un’in-
tensa riunione di lavoro verso mezzanotte, con visibili segni di sfinimento e
tornò all’alba completamente ristabilito, dopo aver nuotato per due ore. Le fe-
ste private non gli si addicono, dato che è uno dei pochi cubani che non can-
tano né ballano; le pochissime cui partecipa si trasformano quando arriva lui.
Forse non lo sa. Forse non è cosciente del potere esercitato dalla sua presenza,
che sembra sovrastare immediatamente tutto l’ambiente, benché non sia tan-
to alto né tanto corpulento come appare a prima vista. Ho visto le persone più
tranquille perdere il controllo davanti a lui, esagerando in compostezza o in
disinvoltura, senza nemmeno immaginarsi che lui è tanto intimidito quanto
loro, e che deve fare uno sforzo iniziale perché non lo si noti. Il plurale che usa
spesso per parlare delle sue azioni non è tanto «maiestatis», come sembra, quan-
to una licenza poetica per nascondere la sua timidezza. Almeno così io ho sem-
pre creduto.

Il problema è che i balli si interrompono, finisce la musica, si chiama per
la cena, ma la gente gli si riunisce intorno per partecipare alla conversazione
che lui subito intavola. Riesce a restare così fino a qualsiasi ora, in piedi, sen-
za mangiare né bere. A volte, prima di andarsene a dormire, si sposta per tirar
tardi in casa di un amico con cui è in tale confidenza da poter arrivare senza
annunciarsi. Avvisa che si fermerà solo per cinque minuti. Lo dice con tanta

sincerità che non si siede nemmeno. Ma a poco a poco si ria-
nima, restando in piedi e partecipando alla nuova conversa-
zione, e un momento dopo rovina su una poltrona e stende le
gambe, dicendo: «Mi sento come nuovo». E proprio così stanco
di parlare, riposa parlando.

Una volta ha detto: «Nella mia prossima reincarnazione vo-
glio essere scrittore». In effetti, scrive bene e gli piace farlo; per-
fino quando va in automobile, porta sempre con sé alcuni tac-
cuini di appunti per annotare tutto quello che gli viene in men-

“Nella mia
prossima vita
vorrei essere 
uno scrittore”, 
ha detto, e in effetti
scrive bene 
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za voce prima di cinque anni. Poco tempo dopo, nell’agosto
1962, quella prognosi sembrò avere una prima, allarmante con-
ferma, quando Castro restò senza voce dopo aver annunciato
in un discorso la nazionalizzazione delle imprese nordameri-
cane. Ma fu un contrattempo che non si ripeté. Sono passati an-
ni da allora, Fidel Castro ne ha appena compiuti sessantuno, e
la sua voce sembra ancora incerta, come sempre, ma continua
a essere il suo strumento più utile, irresistibile nell’esercizio di
quel delicato ministero che è la parola parlata.

Per lui, tre ore rappresentano la media di una conversazione normale. E
di tre ore in tre ore i giorni gli passano come attimi. Non è un governante ac-
cademico trincerato nei suoi uffici, ma uno che va a cercare i problemi do-
vunque siano; la sua automobile discreta, non accompagnata dal frastuono di
motociclette, la si può veder girare sino all’alba per le avenidas deserte dell’A-
vana, o in qualche strada fuori mano. Da tutto ciò è derivata la leggenda che
sia un solitario senza meta, un uomo disordinato, informale e sofferente di in-
sonnia, che può fare una visita a qualsiasi ora e tenere sveglio il suo ospite fi-
no all’alba.

In parte questo era vero all’inizio della Rivoluzione, quando si portava die-
tro ancora le abitudini della Sierra Maestra. Non solo i suoi discorsi erano ster-
minati, ma non aveva una vera casa, né ha avuto un ufficio per più di quindi-
ci anni, né aveva ore fisse per nulla. La sede del governo era dovunque fosse lui
e anche l’esercizio del potere dipendeva dai casi del suo peregrinare. Adesso è
diverso. Senza contrastare gli impeti dell’ispirazione, che sono propri del suo
stile, ha finito per imporsi un certo ordine di vita. Un tempo, notti e giorni in-
teri passavano senza che lui ci badasse; dormiva a spizzichi e bocconi, dove lo
vinceva la stanchezza. Adesso cerca di concedersi un minimo di sei ore di buon
sonno, anche se lui stesso non sa a che ora inizierà a dormire ogni giorno. A
seconda di come vanno le cose, può addormentarsi alle dieci di sera o alle set-
te del mattino del giorno dopo. Dedica diverse ore agli affari di routine nel suo
ufficio di presidente del Consiglio di stato, dove c’è uno studio ben ordinato,
mobili confortevoli di cuoio, e una libreria piena di volumi che riflettono per-
fettamente la vastità dei suoi gusti: dai trattati di idroponica ai romanzi d’a-
more. Da mezza scatola di sigari che fumava, è passato, da un giorno all’altro,
all’astinenza assoluta, solo per avere autorità morale nella lotta contro il ta-
bagismo, in un paese dove Cristoforo Colombo scoprì il tabacco e che trae da
esso buona parte dei suoi proventi. La sua implacabile tendenza ad aumenta-
re di peso lo ha costretto a imporsi una dieta perenne. Un sacrificio enorme,
dato che il suo appetito è fra i più ingenti; è un cacciatore insaziabile di ricet-
te di cucina, che ama preparare con una specie di fervore scientifico. In una
domenica di sfrenatezza, dopo un pranzo come si deve, si mangiò diciotto pal-
le di gelato. Però di solito assaggia a malapena un filetto di pesce con verdura
bollita, e più quando lo vince la fame che a un orario prestabilito. Si mantie-

Non ha avuto un
ufficio per 15 anni.
La sede del governo
era dovunque 
lui fosse. 
Adesso è diverso
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de con la leggenda, perché il
molto che la gente doveva ca-
pire fin dall’inizio è ormai più
che spiegato, e lo stile stesso
di Fidel Castro si è fatto più
compatto, dopo tante giorna-
te di pedagogia oratoria. Non
lo si è mai sentito ripetere nes-
suna delle consegne di carta-
pesta della scolastica comu-
nista, né utilizzare il dialetto
rituale del sistema: un lin-
guaggio fossile che ha perdu-
to da molto tempo il contatto
con la realtà e al quale corri-
sponde, come un anello al di-
to, un giornalismo elogiativo
e commemorativo, che sem-

bra fatto più per occultare che per diffondere le notizie. Castro è l’antidogmatico
per eccellenza; la sua fertile immaginazione vive sull’orlo degli abissi dell’e-
resia. Cita di rado frasi altrui, tanto nella conversazione quanto sulla tribuna,
salvo quelle di José Martí, che è il suo autore preferito. Conosce a fondo i ven-
totto tomi della sua opera, e ha avuto l’intelligenza di mescolarne le idee al
torrente sanguigno di una rivoluzione marxista. L’essenza del suo pensiero può
essere riassunta nella certezza che lavorare sulle masse è fondamentalmente
occuparsi di individui.

Questo potrebbe spiegare la sua assoluta fiducia nel contatto diretto. Per-
fino i discorsi più difficili sembrano conversazioni casuali, sullo stile di quel-
le che sosteneva con gli studenti nei cortili dell’università all’inizio della Ri-
voluzione. In realtà, e soprattutto fuori dell’Avana, non è raro che qualcuno
della folla che assiste a una manifestazione pubblica gli rivolga una domanda,
e che si stabilisca un dialogo gridato. Ha un linguaggio per ogni occasione e
un modo diverso di persuasione a seconda dei diversi interlocutori, si tratti di
operai, contadini, studenti, scienziati, politici, scrittori o visitatori stranieri.

Sa mettersi al livello di ognuno ed è in possesso di un’infor-
mazione vasta e differenziata che gli permette di muoversi con
facilità in qualsiasi ambiente. Ma la sua personalità è tanto
complessa e imprevedibile che ognuno può farsi un’immagi-
ne diversa di lui, nel corso dello stesso incontro.

Una cosa si sa con certezza: indipendentemente da dove
è, da come è e da con chi è, Fidel Castro è lì per vincere. Non
credo che possa esistere a questo mondo un così cattivo per-
dente come lui. Il suo atteggiamento nei confronti della scon-
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te, compresi i documenti confidenziali. Sono taccuini di car-
ta ordinaria, ricoperti di plastica azzurra; col passare degli an-
ni si sono accumulati, innumerevoli, nei suoi archivi privati.
La grafia è minuta e intricata, anche se a prima vista sembra
chiara come quella di uno scolaro. Il suo modo di scrivere sem-
bra quello di un professionista. Corregge una frase diverse vol-
te, la cancella, la riscrive di nuovo sui margini, e non è raro che
cerchi una parola per parecchi giorni, consultando dizionari,
domandando, fino a quando non trova quella di suo gradi-

mento.
Negli anni Settanta prese l’abitudine di scrivere i suoi discorsi, così len-

tamente e con tanto rigore da farli sembrare pezzi di orologeria. Ma proprio
questa qualità segnò la fine dei discorsi scritti. La personalità di Fidel Castro
sembrava un’altra, quando li leggeva: cambiava il tono, lo stile, perfino il tim-
bro della voce. Nell’immensa Plaza de la Revolución, di fronte a mezzo milio-
ne di persone, si è trovato spesso come soffocato dalla camicia di forza della
parola scritta; ogni volta che poteva, si discostava dal testo. In altre occasioni
si scontrava con i refusi dei suoi dattilografi, e invece di correggerli al volo in-
terrompeva la lettura e faceva la correzione con la biro senza fretta. Non era
mai soddisfatto. Nonostante i suoi sforzi per dargli calore, e nonostante il fat-
to che riuscisse a darlo in molti casi, quei discorsi prigionieri gli lasciavano un
senso di frustrazione. Dicevano tutto quello che volevano dire e forse lo dice-
vano meglio, ma eliminavano il maggiore stimolo della sua vita, che è l’emo-
zione del rischio.

La tribuna da improvvisatore, quindi, sembra essere la sua nicchia perfetta,
anche se ogni volta deve vincere un’inibizione iniziale conosciuta da pochis-
sime persone, e che lui stesso non nega. In un appunto che mi ha mandato qual-
che anno fa, per chiedermi di partecipare a una manifestazione pubblica, mi
diceva: «Cerca di vincere per una volta la tua paura del palcoscenico, come de-
vo fare io tanto spesso». Solo in casi molto speciali porta con sé un biglietto con
qualche appunto, che prima di iniziare tira fuori dalla tasca senza nessun ri-
tuale e che tiene in vista. Incomincia sempre con una voce quasi inudibile e
come rotta, avanzando nella nebbia in una direzione incerta, poi approfitta di
qualsiasi sprazzo di luce per guadagnare terreno a palmo a palmo, finché dà
una specie di grande zampata e si impadronisce dell’attenzione. Allora si sta-
bilisce fra lui e il suo pubblico una corrente reciproca che esalta tutti e due,
crea fra di loro una specie di complicità dialettica, e questa tensione crea in
lui una sorta di ebbrezza. E l’ispirazione: uno stato di grazia irresistibile e ab-
bagliante, negato solo da chi non ha avuto la gloria di viverlo.

Nei primi tempi, le manifestazioni pubbliche cominciavano quando arri-
vava lui, e il suo arrivo era imprevedibìle quanto la pioggia. Da anni spacca il
minuto, e la durata del discorso dipende dalla disposizione dell’uditorio. Ma i
discorsi infiniti dei primi anni appartengono a un passato che ormai si confon-

Non ama i discorsi
scritti, perché
eliminano 
il maggiore stimolo
della sua vita:
l’emozione del rischio

Indipendentemente
da dove, da come e
con chi è, Fidel è lì
per vincere. Non c’è
un cattivo perdente
peggiore di lui
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Un simile mulino verbale, naturalmente, richiede l’ausilio di un’infor-
mazione incessante, ben masticata e digerita. Il suo assistente supremo è la me-
moria, e la usa fino all’abuso per alimentare discorsi o dissertazioni con ra-
gionamenti stringenti e operazioni aritmetiche di una rapidità incredibile. La
sua opera di accumulo di informazioni inizia quando si sveglia. Fa colazione
con non meno di duecento pagine di notizie da tutto il mondo. Durante la gior-
nata, nonostante la sua instancabile mobilità, lo inseguono dappertutto con
informazioni urgenti. Lui stesso calcola di dover leggere ogni giorno una cin-
quantina di documenti. A questo bisogna aggiungere i rapporti dei servizi uf-
ficiali e dei suoi visitatori, e tutto quanto può interessare alla sua infinita cu-
riosità. Qualsiasi esagerazione in questo senso sarebbe solo approssimativa, an-
che in circostanze così estreme come un viaggio in aereo. Preferisce non vola-
re, e lo fa solo quando non ci sono alternative. Ma vola male per la sua ansia
di sapere tutto: non dorme né legge, a stento mangia, chiede all’equipaggio le
carte di navigazione ogni volta che ha un dubbio, si fa spiegare perché si pren-
da questa rotta e non quell’altra, perché cambi il rumore delle turbine, perché
l’aereo balli nonostante il tempo buono. Le risposte, certo, devono essere esat-
te, perché è capace di cogliere la minima contraddizione in una frase buttata
lì, a caso.

Un’altra fonte vitale di informazioni, naturalmente, sono i libri. Forse l’a-
spetto della personalità di Fidel Castro che si concilia meno con l’immagine
creata dai suoi avversari è il suo essere un lettore vorace. Nessuno si spiega co-
me gli avanzi il tempo, né di quale metodo si serva per leggere tanto e in mo-
do così rapido, anche se lui insiste di non averne nessuno in particolare. Nelle
sue automobili, dalla preistorica Oldsmobile alle successive Zil sovietiche fino
all’attuale Mercedes, ha sempre avuto una luce per leggere di notte. Parecchie
volte, all’alba, si è portato via un libro, e il mattino dopo lo commenta. Legge
l’inglese, ma non lo parla. Comunque preferisce leggere in spagnolo, e a qual-
siasi ora è disposto a leggere qualsiasi foglio scritto che gli capiti fra le mani.
Quando ha bisogno di qualche libro appena uscito e non ancora tradotto, se lo
fa tradurre subito. Un medico amico gli ha mandato in dono il suo trattato di
ortopedia appena pubblicato, senza la pretesa che lo leggesse, ovviamente, ma
una settimana dopo ha ricevuto una sua lettera con una lunga serie di osser-
vazioni. Legge abitualmente libri economici e storici. Quando ha letto le me-

morie di Lee lacocca, ha scoperto parecchi errori talmente in-
credibili da farsi mandare la versione in inglese da New York,
per confrontarla con quella spagnola. In realtà, il traduttore
aveva confuso spesso il significato della parola “billion” nelle
due lingue. È un buon lettore di letteratura, e la segue con at-
tenzione. Ho sulla coscienza il fatto di averlo iniziato e di man-
tenerlo aggiornato sui best-seller di rapido consumo, come me-
todo di purificazione contro i documenti ufficiali.

Ciò nonostante, la sua fonte di informazione più imme-
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fitta, perfino nelle piccole cose della vita quotidiana, sembra
obbedire a una logica privata: non l’ammette nemmeno e non
ha un minimo di calma finché non riesce a invertire i termi-
ni e a trasformarla in vittoria. Comunque, indipendentemen-
te dalle circostanze e dal luogo, tutto scorre nell’alveo di una
conversazione interminabile.

Il tema può cambiare, a seconda degli interessi di chi lo
ascolta, ma spesso succede il contrario: è lui a ritornare su uno
stesso tema nonostante le differenze di uditorio. Questo di so-

lito avviene nei periodi in cui sta esplorando un’idea che lo assilla; nessuno
può essere più ossessivo di lui, quando si è proposto di arrivare in fondo a qual-
cosa. Non esiste progetto, colossale o minimo che sia, in cui non si impegni con
una passione sanguigna. E in particolar modo se deve scontrarsi con un osta-
colo. Mai come in questi casi il suo aspetto, il suo umore, i suoi modi sono buo-
ni. Qualcuno che crede di conoscerlo gli ha detto: «Le cose devono andare mol-
to male, perché lei è brillante».

Un visitatore straniero, che lo incontrava per la prima volta, mi ha detto
invece qualche anno fa: «Fidel è invecchiato: ieri sera è tornato sette volte sul-
lo stesso argomento». Gli spiegai che le reiterazioni quasi maniacali sono uno
dei suoi modi cli lavorare. Il tema del debito estero dell’America latina, per esem-
pio, era comparso per la prima volta nelle sue conversazioni un paio d’anni fa,
ed era andato evolvendosi, ramificandosi, approfondendosi, fino a trasformarsi
in qualcosa di molto simile a un incubo ricorrente. La prima cosa che ha det-
to, come elementare conclusione aritmetica, è che il debito non era pagabile.
A poco a poco, nel lasso di tre viaggi che ho fatto quell’anno all’Avana, sono ve-
nuto a conoscenza della successione delle sue scoperte: le ripercussioni del de-
bito sull’economia dei paesi, il suo impatto politico e sociale, la sua influenza
decisiva nelle relazioni internazionali, la sua importanza provvidenziale per
una politica unitaria dell’America latina. Alla fine ha convocato un grande con-
gresso di specialisti e ha pronunciato un discorso in cui non ha lasciato in so-
speso nessuna delle incognite delle sue conversazioni precedenti. Ormai ave-
va una visione esauriente che solo il passare del tempo si sarebbe incaricato di
dimostrare.

Mi sembra che la sua più singolare virtù di politico sia questa facoltà di
intravedere l’evoluzione di un fatto fino alle sue remote conseguenze. Come
se potesse vedere la mole emergente di un iceberg e, nello stesso tempo, i suoi
sette ottavi sommersi. Ma questa facoltà non la esercita attraverso illuminazioni;
essa è il risultato di un ragionamento arduo e tenace. Un interlocutore assiduo
potrebbe scoprire il primo embrione di un’idea, e seguire il suo sviluppo per
parecchi mesi attraverso la sua conversazione ostinata, finché l’idea non vie-
ne resa pubblica nella sua forma finale, come è successo con il debito estero.
Orbene, una volta esaurito il tema è come se avesse compiuto un ciclo vitale:
lo archivia per sempre.

La sua virtù politica
sta nell’intravedere
l’evoluzione
di un fatto fino 
alle sue più remote
conseguenze
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paese che conosce meglio, dopo Cuba, sono gli Stati uniti. Conosce a fondo l’in-
dole della gente, le strutture del potere, le intenzioni recondite dei loro go-
vernanti e questo lo ha aiutato a eludere la tempesta incessante del blocco. No-
nostante le restrizioni del governo statunitense, c’è una linea aerea quasi quo-
tidiana fra l’Avana e Miami, e non passa giorno che non arrivino a Cuba visi-
tatori nordamericani di ogni tipo, su voli speciali o su aerei privati. Alla vigi-
lia delle elezioni c’è un’affluenza incessante di politici di tutti e due i partiti.
Fidel Castro ne vede più che può, cura che siano trattati bene mentre aspetta-
no, e fa il possibile per dedicare loro abbastanza tempo in modo che vi sia uno
scambio esauriente di informazioni inedite. Sono veri festival di conversazio-
ne. Lui canta loro la verità, e sopporta benissimo che la cantino a lui. Dà l’im-
pressione che nulla lo diverta tanto quanto mostrare la sua vera faccia a chi ar-
riva preparato dalla propaganda nemica a incontrarsi con un caudillo barba-
ro. In un’occasione, davanti a un gruppo di congressisti dei due partiti, uomi-
ni d’affari e perfino un ufficiale del Pentagono, ha fatto un inventario molto
realistico di come i suoi antenati gallegos e i suoi maestri gesuiti gli avessero
instillato dei princìpi morali che erano stati molto utili nella formazione del-
la sua personalità. E ha concluso: «Sono un cristiano».

Fu come tirare una bomba sul tavolo. I nordamericani, formati in una cul-
tura che capisce solo la vita in bianco e nero, si indispettirono per le precedenti
spiegazioni e restarono colpiti dalla conclusione eclatante. Al termine della vi-
sita, alle prime luci dell’alba, il più conservatore dei parlamentari espresse l’o-
pinione sorprendente che nessuno più di Fidel Castro gli sembrava adatto a ser-
vire da mediatore fra l’America latina e gli Stati Uniti.

Una cosa è certa: chiunque vada a Cuba vorrebbe vederlo a tutti i costi, e
sono in molti a sognare di incontrare in forma privata. Soprattutto i giornali-
sti stranieri non considerano ultimato il loro lavoro finché non portano via il
trofeo di un’intervista con lui. Credo che lui accontenterebbe tutti, se non fos-
se materialmente impossibile: in questo momento ci sono circa trecento ii-
chieste formali in attesa di una procedura che può essere senza fine. C’è sem-
pre un giornalista in un hotel dell’Avana che spera di poterlo incontrare dopo
essere ricorso a ogni tipo di padrini. Alcuni aspettano per mesi. Si arrabbiano
per non sapere a chi ricorrere, perché nessuno sa con certezza quali sono le vie
giuste per arrivare a lui. La verità è che non ce n’è nessuna. Non è raro che un

giornalista fortunato gli faccia una domanda casuale nel cor-
so di un’apparizione pubblica, e il dialogo finisca in un’inter-
vista di diverse ore su tutti gli argomenti possibili. Si sofferma
su ognuno di essi, si avventura per i suoi sentieri più angusti,
i più impensati, senza trascurare mai la precisione, conscio che
una sola parola usata male può provocare danni irreparabili.
Nelle pochissime interviste formali, di solito, concede il tem-
po che gli richiedono, anche se poi lui stesso lo prolunga con
un’elasticità imprevedibile, stimolato dalla dinamica del dia-
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diata e fruttifera continua a essere la
conversazione. Ha l’abitudine delle do-
mande rapide che assomigliano a una
matrioska, la bambola russa dal cui in-
terno se ne trae un’altra ma più piccola,
dalla quale se ne trae un’altra uguale ma
ancora più piccola e poi un’altra ancora,
fino alla più piccola possibile. Domande
successive che lui fa a raffiche improv-
vise, fino a scoprire il perché del perché
del perché finale. L’interlocutore fa fati-
ca a non sentirsi sottoposto a un esame
inquisitorio. Quando un visitatore latino-
americano gli ha dato una stima affret-
tata sul consumo di riso dei suoi com-
patrioti, lui ha fatto i suoi calcoli men-
tali e ha detto: «Che strano, ognuno man-
gia quattro libbre di riso al giorno». Col
tempo si impara che la sua tattica mae-
stra è fare domande su cose che sa per
confermare i suoi dati. E, in certi casi, per
valutare il calibro del suo interlocutore,
e trattarlo di conseguenza. Non perde oc-
casione per informarsi. Il presidente co-
lombiano Belisario Betancur, con cui è
stato in frequente contatto telefonico

benché non si conoscessero e non esistano relazioni diplomatiche fra i due pae-
si, lo chiamò una volta per un motivo qualsiasi. Fidel Castro, poi, mi disse: «Ho
approfittato del fatto che tutti e due avevamo tempo per chiedergli qualche
dato che non arrivava nei telex sulla situazione del caffè in Colombia».

Sono pochi i paesi che ha conosciuto prima della Rivoluzione, e in quelli
che ha visitato successivamente in viaggi ufficiali si è visto condannato agli an-
gusti orizzonti del protocollo. Comunque, parla anche di essi, e di molti altri
che non conosce, come se li avesse visitati. A un ricevimento ufficiale, duran-
te la guerra d’Angola, ha descritto una battaglia con una tale dovizia di parti-
colari, che è stato faticoso convincere un diplomatico europeo del fatto che Fi-
del Castro non vi avesse preso parte. Il racconto che ha fatto in un discorso pub-
blico della cattura e dell’assassinio di Che Guevara, quello dell’assalto al pa-
lazzo della Moneda e della morte di Salvador Allende, o quello dei danni del
ciclone Flora, erano grandi reportage parlati.

La Spagna, la terra dei suoi antenati, è una sua idea fissa. La sua visione
dell’America latina per il futuro è la stessa di Bolivar e Martí: una comunità
senza divisioni e autonoma, capace di influenzare il destino del mondo. Ma il
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Tutto è molto diverso, invece, quando parla con la gente della strada. La
conversazione recupera allora l’espressività e la cruda franchezza degli affet-
ti reali. Dei suoi svariati nomi civili e militari, allora gliene resta soltanto uno:
Fidel. Lo circondano senza rischi, gli danno del tu, discutono con lui, lo con-
traddicono, dissentono, usando un canale di trasmissione immediata in cui la
verità circola impetuosamente. In quel momento, più che nell’intimità, si sco-
pre l’essere umano fuori del comune che lo splendore della sua stessa imma-
gine non lascia intravedere. Questo è il Fidel Castro che credo di riconoscere,
dopo innumerevoli ore di conversazione, solo raramente visitata dai fantasmi
della politica. Un uomo di costumi austeri e di illusioni insaziabili, con un’e-
ducazione formale all’antica, di parole pesate e di modi delicati e incapace di
concepire un’idea che non sia straordinaria. 

Sogna che i suoi scienziati trovino il rimedio definitivo contro il cancro e
ha creato una politica estera di respiro mondiale in un’isola senza acqua dol-
ce, ottantaquattro volte più piccola del suo nemico principale. È tale il pudo-
re con cui protegge la sua intimità che la vita privata ha finito per diventare
l’enigma più ermetico della sua leggenda. Ha la convinzione quasi mistica che
la maggiore riuscita dell’essere umano sia la buona formazione della sua co-
scienza e che gli stimoli morali, più di quelli materiali, siano capaci di cam-
biare il mondo e di spingere la storia. Credo che sia uno dei grandi idealisti del
nostro tempo, e che forse sia questa la sua maggior virtù, anche se per lui è sta-
ta pure il maggior pericolo.

L’ho visto spesso arrivare a casa mia, di sera, molto tardi, trascinandosi die-
tro ancora le ultime briciole di un giorno smisurato. Spesso gli ho chiesto co-
me andassero le cose, e più di una volta mi ha risposto: «Benissimo: abbiamo
tutti i canali pieni». L’ho visto aprire il frigo per mangiarsi un pezzo di formaggio
e forse non aveva mangiato altro dalla prima colazione. L’ho visto telefonare a
un’amica messicana per chiederle la ricetta dì un piatto che gli era piaciuto e
l’ho visto copiarla appoggiato sul tavolo, fra i piatti sporchi della cena ancora
da lavare, mentre qualcuno cantava alla televisione una vecchia canzone: La
vida es un tren expreso que recorre miles. 

L’ho sentito nelle sue poche ore di rimpianto evocare le albe pastorali del-
la sua infanzia contadina, la fidanzata di gioventù che se ne è
andata, le cose che avrebbe potuto fare in altro modo per gua-
dagnare più tempo alla vita. Una sera, mentre mangiava a cuc-
chiaiate lente un gelato alla vaniglia, l’ho visto così oppresso
dal peso di tanti destini altrui, così lontano da sè stesso, che
per un attimo mi è sembrato diverso da quello che era sempre
stato. Allora gli ho chiesto che cosa volesse fare ancora a que-
sto mondo, e mi ha risposto immediatamente: «Fermarmi a un
angolo».

PER GENTILE CONCESSIONE DELLA SPERLING&KUPFER EDITORI
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logo. Solo in casi molto speciali chiede di conoscere prima le
domande. Non ha mai rifiutato di rispondere a nessuna do-
manda, per provocatoria che sia, e non ha mai perso la pa-
zienza. A volte le due ore previste diventano quattro e quasi
sempre sei. O sedici, come è stato il caso di questa intervista
che Gianni Minà gli ha fatto per la televisione italiana, una del-
le più lunghe che abbia concesso e anche una delle più com-
plete.

In fin dei conti, pochissime interviste gli piacciono, so-
prattutto quelle scritte, che per esigenze di spazio di solito sacrificano l’esat-
tezza e le sfumature proprie del suo stile personale. Crede che quelle televisi-
ve siano snaturate dall’inevitabile frammentazione; gli sembra ingiusto aver
dedicato fino a cinque ore della sua vita ter un programma di sette minuti. Ma
la cosa più spiacevole, sia per Fidel Castro sia per i suoi ascoltatori, è che i mag-
giori periodici, soprattutto quelli europei, non hanno neanche la curiosità di
confrontare l’insieme delle loro domande con la realtà della strada. Anelano
al trofeo di un’intervista in cui porranno domande scritte secondo le ossessioni
politiche e i pregiudizi culturali dei loro paesi, senza adoperarsi a verificare
per conto proprio come sia in realtà la Cuba di oggi, quali siano i sogni e le fru-
strazioni reali della sua gente: la verità della sua vita. In questo modo tolgono
ai cittadini cubani l’occasione di esprimersi davanti al mondo e negano a se
stessi la soddisfazione professionale di interrogare Fidel Castro, non sulla ba-
se delle supposizioni europee, che sono così lontane, ma partendo dalle ansie
del suo stesso popolo, soprattutto in questa vigilia di grandi decisioni.

Per concludere: ascoltando Fidel Castro in tante e in così diverse circo-
stanze, mi sono chiesto spesso se il suo bisogno di conversare non obbedisca
alla necessità organica di mantenere ad ogni costo il filo conduttore della ve-
rità in mezzo ai miraggi e alle allucinazioni del potere. Me lo sono chiesto a
proposito di innumerevoli dialoghi, pubblici e privati, ma soprattutto a pro-
posito di quelli più difficili e sterili, con coloro che perdono di fronte a lui la
naturalezza e la padronanza di sé, e gli parlano con formule teoriche che nul-
la hanno a che vedere con la realtà. O con chi gli nasconde la verità per non
dargli maggiori preoccupazioni di quelle che ha. Lui lo sa. A un funzionario
che si era comportato in questo modo, ha detto: «Mi nascondete delle verità per-
ché non mi inquieti, ma quando alla fine le scoprirò morirò per la paura di do-
ver affrontare il cumulo di verità che non mi avete detto». Quelle più gravi, tut-
tavia, sono le verità che gli vengono nascoste per coprire carenze, perché vici-
no ai grandi risultati che portano avanti la Rivoluzione -risultati politici, scien-
tifici, sportivi, culturali- esiste un’incompetenza burocratica colossale che col-
pisce quasi tutti i livelli della vita quotidiana, e in particolar modo la felicità
domestica, e che ha obbligato lo stesso Fidel Castro, quasi trent’anni dopo la
vittoria, a occuparsi in prima persona di affari così fuori dell’ordinario come
fare pane e distribuire la birra.

Dà poche interviste,
poi le due ore previste
diventano sedici.
Come quella
con Minà, una
delle più complete

L’ho visto spesso
arrivare a casa mia
portandosi dietro 
le ultime briciole
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me un dittatore. È ragionevole quando parla di economia e adotta addirittura
il punto di vista dell’avversario, cioè del capitalismo, per dimostrare la bontà
del proprio. Dell’enorme indebitamento dell’America latina verso le banche de-
gli Stati uniti non dice che questi debiti sono stati praticamente imposti dalle
banche americane traboccanti di denaro da investire; si limita a dire che: “Per
i creditori (le banche) c’è il rischio di non potere riscuotere il denaro e quindi
di un crollo del sistema finanziario internazionale; per i debitori la somma da
restituire è troppo alta”. Ragionevole, no?  Ma quando parla di socialismo, in
questo modo: “Il nostro presupposto è che l’uomo debba avere fede nei valori
del socialismo perché è una società organizzata e cosciente con uno sviluppo
programmato”, allora è razionale. 

Non possiamo negare che il nostro favore va alla ragionevolezza piuttosto
che alla razionalità. Anche perché un dittatore può essere ragionevole nei par-
ticolari, ma molto raramente nel generale. Egli può esserlo in tutto nei con-
fronti dell’avversario, salvo che nel riconoscere che anche lui è razionale. In
altri termini può ammettere che l’avversario è armato, armatissimo, ma non
che sia a sua volta un filosofo capace di cambiare il mondo o almeno di ten-
tare di cambiarlo. 

In Castro bisogna però lodare la presenza di un dubbio che tra parentesi
sta all’origine della straordinaria durata del suo regime; è il dubbio molto prag-
matico che gli ha fatto così spesso mettere l’azione avanti alla teoria. Dubita-
re della teoria non è pericoloso; dell’azione, può essere mortale.

PER GENTILE CONCESSIONE DEL CORRIERE DELLA SERA - RCS QUOTIDIANI

HE COS’È UN DITTATORE OGGI? IL LIBRO DI GIANNI MINÀ IL RACCONTO DI FIDEL ripropone la
questione. Troppo spesso si confonde dittatore con tiranno. In realtà tiranno
è un termine arcaico che sta a indicare un personaggio antico: il tiranno face-
va parte di un mondo antropocentrico nel quale le leggi della città e le tradi-
zioni religiose servivano piuttosto da piedistallo che da freno al potere perso-
nale. Tiranno voleva dire capriccio elevato a legge e a regola. Nel nostro mon-
do ideologico forse sono tiranni i cosiddetti padrini della mafia. Ma allora, co-
me si fa a distinguere i dittatori dai capi di Stato?

Pensiamo che alla fine bisogna rifarsi a Marx e alla sua idea che la filoso-
fia dovrebbe scendere dal cielo sulla terra e cambiare il mondo. Così diciamo
pure che i dittatori sono filosofi armati. Ma anche gli uomini di Stato sono o
possono essere armati. Dunque bisognerà ammettere che la differenza sta non
tanto nel fatto di essere armati quanto di essere filosofi. I dittatori negano che
gli uomini di Stato ancorché armati possano essere dei filosofi e questo perché
essi sarebbero “ragionevoli” mentre loro sono e si vantano di essere “razionali”.
Metto tra virgolette le due parole ragionevole e razionale perché, a mio parere, si
può essere filosofi e al tempo stesso ragionevoli e razionali e al tempo stesso per
nulla filosofi, contraddicendo così, almeno in parte, la sentenza marxiana.

Ma intanto che cos’è ragionevole e che cosa è razionale? Si potrebbe spie-
gare con una metafora: il modo di costruire una strada. La maniera ragione-
vole sarà di far sì che la strada giri intorno ai monumenti, eviti di distruggere
i villaggi, rispetti le culture ecc. ecc. La maniera razionale sarà di tirare una li-
nea e fare uno stradone brutale e dirittissimo che tutto spianerà sul percorso. 

Fidel Castro ora è ragionevole come un capo di Stato e ora è razionale co-
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IMPOSSIBILE RESISTERE ALLE RIPETUTE SOLLECITUDINI DEL FRATERNO AMICO GIANNI MINÀ, che mi
ha chiesto per il n. 100 di Latinoamerica un testo breve su “come un’isola del Ca-
ribe ha cominciato ad essere un gran laboratorio culturale, entusiasmando qual-
cuno e dando fastidio ad altri”. Me l’ha chiesto in gran fretta e in gran fretta lo
sto accontentando.

Poco dopo la vittoria del gennaio del 1959, il 19 agosto di quell’anno me-
morabile, ho pubblicato sul giornale cubano Revolución un articolo, “L’Avana, cro-
cevia dell’America”,  in cui sostenevo che a partire da quel gennaio, l’Avana, cioè
Cuba, si era trasformata nel crocevia dell’America, nel centro di attenzione del
continente. Le ragioni di ciò erano ovviamente politiche, ma io sostenevo che Cu-
ba era obbligata a combattere per diventare anche un crocevia intellettuale e ar-
tistico. E tutto ciò non in maniera parassitaria, a traino dell’evidente e poderosa
grandezza politica, ma per meriti propri. Benché allora stessero appena comin-
ciando a funzionare, erano già state create nel paese, una a marzo e l’altra in apri-
le, due istituzioni culturali che avrebbero portato a compimento quel proposito:
l’Istituto cubano di arte e industria cinematografiche (ICAIC) e la Casa de las Amé-
ricas, dirette per molti anni rispettivamente da Alfredo Guevara e da Haydee San-
tamaría, due figure emblematiche della nostra storia. Nel 1960 fu creata la Im-
prenta nacional, il cui primo, simbolico titolo, pubblicato in copiosi esemplari
a un prezzo minimo, fu Don Chisciotte della Mancia. Poi, nel  1961, vi fu la roman-
tica campagna di alfabetizzazione che ha fatto di Cuba il primo paese della no-
stra America libero dall’analfabetismo (in anni recenti, con procedimenti e a vol-
te con maestri cubani, altri paesi latinoamericani e caraibici hanno realizzato e

di Roberto Fernández Retamar
Poeta e scrittore cubano, storico direttore della Casa de las Americás de l’Avana
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Cuba” (su altri aspetti di questo importante testo si può consultare la mia let-
tera al Che “Per un dialogo inconcluso su ‘Il socialismo e l’uomo a Cuba’”, pub-
blicata in italiano nel numero 96 della rivista Latinoamerica). 

Alla luce di quelle riunioni del 1961, nell’agosto dello stesso anno, dopo un
agitato congresso, venne creata l’Unione degli scrittori e artisti di Cuba (UNEAC),
sotto la guida di Nicolás Guillén e con una direzione della quale facevano parte
creatori come Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Juan Blanco, Lisandro Otero
e io stesso.

Fino ad ora mi sono limitato a quanto accadeva dentro Cuba. Ma sono no-
te le ripercussioni prodotte dalla Rivoluzione fuori dalle nostre frontiere: in pri-
mo luogo nei paesi dell’America latina e del Caribe, ma anche in tutto il piane-
ta. Una conseguenza di tutto ciò fu il notevole interesse che cominciò a suscita-
re nel mondo “la nostra America” a partire dal 1959. Questo interesse era diret-
to non solo agli aspetti politici, ma anche a quelli culturali: in particolare alla
letteratura. Quello che molti considerano come il più grande poeta ispanoame-
ricano del secolo XX, il peruviano César Vallejo, era morto nel 1938 a Parigi con-
sunto dai bisogni. A partire dagli anni Sessanta del secolo appena passato le co-
se sarebbero state molto diverse. In molti posti sono state create istituzioni per
studiare le realtà latinoamericane e caraibiche. 

Le case editrici non restarono indietro e divenne di buon gusto e redditizio
pubblicare i nostri autori. Fu addirittura usato il deplorevole anglicismo boom
per riferirsi a un gruppo di buoni narratori dell’area, dando ad intendere che
erano spuntati fuori all’improvviso. Sarebbe sciocco attribuire solo alla Rivolu-
zione cubana la voga, a partire dal 1959, della letteratura latinoamericana e ca-
raibica. In gran misura quella letteratura aveva già raggiunto un alto livello pri-
ma di quell’anno. Ma è stato a partire da questa data che è stata presa sul serio
su larga scala. Il fatto che alcuni di quelli che ne beneficiarono simpatizzassero
per la Rivoluzione cubana è congruente. Altri lo avevano fatto all’inizio ma poi
se ne erano allontanati. E alla Rivoluzione non sono mancati nemici rabbiosi, il
cui esempio più grande potrebbe essere quello del grande scrittore argentino Jor-
ge Luis Borges, il quale fino al 1959 era stato un autore per minoranze e che sa-
rebbe stato moltiplicato, multitradotto, multipremiato, multintervistato. Curiosa
ironia, propria del suo carattere paradossale, che tutto questo lo dovesse ad un
evento storico che detestava. 

Fino a quella data, il premio Nobel per la letteratura era sta-
to assegnato, giustamente, ad una sola nostra autrice, Gabriela
Mistral. A partire dal 1959 lo avrebbero ricevuto, altrettanto giu-
stamente, Miguel Angel Asturias, Gabriel García Márquez, Pablo
Neruda, Octavio Paz, Derek Walcott. Tutti, in qualche modo, vo-
lendolo o no, non sono forse debitori dell’impatto prodotto dal-
la Revolución?

Torno ad occuparmi di Cuba. L’assassinio del Che, giusto
quaranta anni fa, nel 1967, praticamente chiuse i nostri inten-

La rivoluzione fece
scoprire gli autori,
latinoamericani.
Pubblicarli diventò
redditizio e 
di buon gusto
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stanno realizzando imprese in qualche modo simili). A partire
da quella campagna che aveva innalzato il livello di istruzione,
acquistò un senso pieno una frase di Fidel secondo la quale non
dobbiamo dire al popolo: credi; dobbiamo dirgli: leggi. Allo sco-
po di offrire i più vari materiali di lettura, l’Imprenta nacional
si è poi trasformata, nel 1962, nella Casa editrice nazionale bril-
lantemente guidata da Alejo Carpentier. E qualche anno dopo,
sulla sua scia, fu creato l’Istituto cubano del libro.

Ma in quel 1961 a Cuba erano successi altri avvenimenti di
diversa natura. Il 15 aprile di quell’anno tre aeroporti cubani erano stati bom-
bardati da aerei degli Stati uniti. Si trattava, senza dubbio, del preludio all’in-
vasione, come quella che nel 1954 aveva schiacciato il governo progressista del
Guatemala, dove si trovava il giovane Ernesto Guevara, che ancora non veniva
chiamato Che. Il 16 aprile, durante i funerali delle vittime del bombardamento,
Fidel proclamò il carattere socialista acquisito dalla Rivoluzione cubana. Poi, la
mattina del 17, arrivò l’invasione. Il giorno 19, sessantasei ore dopo, gli ultimi
resistenti si arrendevano. Per i cubani dell’isola quella fu l’epopea di Playa Girón,
il nome di una vittoria; ma per i governi statunitensi e per i loro mercenari fu
l’insuccesso della Baia dei Porci, il nome di una sconfitta.

Il carattere socialista assunto dalla Rivoluzione cubana, mentre suscitava
grandi entusiasmi, preoccupava anche scrittori e artisti non ostili al processo ri-
voluzionario, ma al corrente delle deformazioni imposte alle lettere e alle arti
in quasi tutti i paesi che si dicevano socialisti. La proibizione di un documenta-
rio fatto con l’aiuto dell’ICAIC fece precipitare le cose, e a giugno del 1961 si ten-
nero varie riunioni di scrittori e artisti con dirigenti politici guidati da Fidel. In
queste riunioni vi furono, a viva voce, molti interventi dei quali, a quanto pare,
non esistono trascrizioni. È stato conservato solo il discorso conclusivo di Fidel,
chiamato Parole agli intellettuali. 

In quel discorso, insieme ad altre considerazioni, Fidel pronunciò una fra-
se che sarebbe diventata famosa: «Dentro la rivoluzione, tutto; contro la rivolu-
zione, nulla». È stato detto che questa frase ha guidato la politica culturale di
Cuba fino ad oggi. Ma questa frase, come è ovvio, è suscettibile di più di un’in-
terpretazione. Io sono fra coloro che pensano che “dentro la Rivoluzione” è in-
clusa la critica a quello che viene considerato sbagliato nel processo rivoluzio-
nario. Così pensava il nostro grande cineasta Tomás Gutiérrez Alea (il quale, in-
sieme a Gabriel García Márquez, Julio García Espinosa e Fernando Birri, ha stu-
diato cinema nell’Italia del neorealismo) in film come La morte di un burocrate,
Memorie del sottosviluppo e Fragola e cioccolato. 

E così lo ha interpretato la maggioranza dei nostri scrittori e artisti, com-
preso l’attuale ministro della cultura, il romanziere e saggista Abel Prieto. Per
questo a Cuba non si è radicato niente di paragonabile al nefasto realismo so-
cialista, al quale il Che avrebbe dato il colpo di grazia nella sua lettera all’uru-
guaiano Carlos Quijano, lettera del 1965 nota come “Il socialismo e l’uomo a

«Non dobbiamo
dire al popolo:
credi, dobbiamo
dirgli: leggi» 
Così vincemmo
l’analfabetismo
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gli anni Settanta, il paese aveva stretto maggiormente i suoi legami con l’Urss.
Precocemente il Che aveva fatto notare la negatività di queste misure, in un cer-
to modo parallele a quelle prese in campo culturale. Ma non appena iniziato quel
processo, le conseguenze della perestroika avevano condotto alla sparizione del
campo socialista europeo e addirittura all’implosione dell’Unione sovietica. 

Dalla sera alla mattina, Cuba aveva perso più dell’80 per cento del suo com-
mercio estero. Fu necessario farla entrare nel cosiddetto “periodo speciale”, che
comportava l’applicazione in tempo di pace della drastica austerità prevista per
il tempo di guerra. In questo periodo, che è durato più di quindici anni (nel suo
discorso del 26 luglio di quest’anno, Raúl Castro ha detto che non ne siamo an-
cora usciti) abbiamo vissuto due esperienze molto diverse: da una parte, la scar-
sità di quasi tutto, includendo naturalmente i materiali necessari alla produzione
culturale; dall’altra, la liberazione da un pensiero schematico proveniente dai
paesi socialisti europei, soprattutto dall’Urss. La Rivoluzione cubana, che dal 26
luglio del 1953 si era dichiarata, per bocca di Fidel, orientata da José Martí, ha
rafforzato questa eredità, senza abiurare alla parte più viva del marxismo, così
sfigurato in quei paesi, con i risultati che tutti conoscono. 

Cintio Vitier ha scritto già molti anni fa che a Cuba vige un marxismo mar-
tiano, che illumina la vita culturale del nostro paese. Nei momenti più oscuri
del “periodo speciale”, Fidel ha detto che la prima cosa da salvare era la cultu-
ra. Lasciati alle spalle quei momenti, il paese ha visto rinascere e moltiplicarsi
la vita editoriale, le mostre d’arte, i concerti e le rappresentazioni teatrali e di
danza, compreso il cinema, che stava sopravvivendo grazie a coproduzioni non
sempre fortunate, ma che conta sul Festival del nuovo cinema latinoamericano
che ogni dicembre fa di Cuba un luogo privilegiato. Come fanno pure le annuali
Fiere del Libro che percorrono l’isola, i festival del balletto, del teatro, della poe-
sia, mentre continuano il loro percorso i premi e gli incontri come quelli orga-
nizzati da Casa de las Américas. 

Nel campo scientifico, Cuba oggi possiede centri riconosciuti internazio-
nalmente e si sta dedicando a una massificazione dell’insegnamento, compre-
so quello universitario. Contemporaneamente ha inviato migliaia di medici e al-
tri lavoratori della salute in numerosi paesi del Terzo mondo. Tutto ciò ha con-
tribuito a mantenere uniti a Cuba numerosi intellettuali di tutto il mondo.

Ho appena presentato il primo numero della rivista lettera-
ria La siempreviva, l’ultima delle numerose pubblicazioni cultu-
rali cubane attuali. Il titolo, che è lo stesso di un’altra rivista ap-
parsa a l’Avana nel 1838, potrebbe proprio essere applicato alla
vita culturale cubana. Né calunnie, né l’invasione, né aggressio-
ni, né il terribile e rafforzato bloqueo, né le enormi difficoltà del
“periodo speciale” in tempo di pace, e neppure i nostri errori e
le nostre mancanze hanno impedito la fioritura, dalla base fino
in cima, della cultura di oggi e di domani, la sempreviva.

Svolta sovietica 
e “quinquennio
grigio”, anni duri.
Da cui ci liberò,
per paradosso, il
“periodo speciale”
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si anni Sessanta. Nel 1968
avvenne il primo capitolo
di quello che sarà lo sfor-
tunato “caso Padilla”: aspri
articoli ufficiali contro li-
bri suoi e di un altro scrit-
tore. Nel 1971, un nuovo ca-
pitolo: la prigionia del poe-
ta per circa un mese e la
sua scarcerazione seguita
da una supposta autocriti-
ca che in realtà era una ca-
ricatura dei discorsi pro-
nunciati dalle vittime degli
spaventosi processi di Mo-
sca. 

Parallelamente, si ten-
ne un congresso di educa-
zione e cultura dal quale
vennero fuori dichiarazio-
ni e linee che contraddice-
vano quella che era stata fi-
no a quel momento la po-
litica culturale della Rivo-
luzione cubana. Era co-
minciata quella stretta che

il critico Ambrosio Fornet avrebbe poi chiamato “Quinquennio grigio” (1971-
1976). Latinoamerica, nel suo fascicolo corrispondente ai numeri 98-99, ha pub-
blicato in italiano l’eccellente conferenza che sulla questione Fornet ha fatto
quest’anno alla Casa de las Américas. 

A questa conferenza, con la quale mi identifico (è apparsa per la prima vol-
ta nella rivista che dirigo, Casa de las Américas), rimando i miei lettori. Fuori da
Cuba tutto ciò venne vissuto in un modo che l’ammirevole Julio Cortázar ha chia-
mato “l’ora degli sciacalli”. Sebbene vi siano stati errori da parte dei cubani, al-
cuni intellettuali approfittarono della congiuntura non solo per svincolarsi dal-
la Rivoluzione cubana nel suo insieme, ma per allontanarsi e passare nelle fila
del nemico. Dove stanno ancora oggi, e i loro nomi vengono diffusi da media a
noi ostili o che si fingono neutrali. A Cuba, a partire dalla creazione del mini-
stero della Cultura nel 1976, sono state prese decisioni che hanno cambiato aria
all’ambiente e che riprendevano e arricchivano percorsi positivi. 

Vi è stata un’accelerazione quando, a partire dalla metà degli anni Ottan-
ta, lo stesso Fidel dette avvio al cosiddetto processo di rettificazione degli erro-
ri, che si occupava soprattutto di misure economiche scorrette prese quando, ne-

1962:
il saluto ai primi
tecnici sovietici
venuti nell’isola
per collaborare.
[Foto Noval]



NA VOLTA, SARANNO CIRCA QUATTRO ANNI, INCONTRAI MINÀ A L’AVANA; il giornalista sta-
va tentando di mettere insieme un’intervista televisiva con Fidel Castro, io gli
parlai del grande successo riportato dal programma realizzato da Roberto d’A-
vila per la Tv Manchete di Rio de Janeiro: Roberto aveva finito per essere elet-
to deputato federale per il partito di Brizola. È mia opinione che l’intervista
con Fidel Castro abbia procurato al giornalista brasiliano qualche migliaio di
voti supplementari oltre al gran numero di consensi già ottenuti grazie alla
sua popolarità in tutto il paese, procuratagli dall’alto livello dei suoi programmi
televisivi.

«Prepara un programma sensazionale con Fidel Castro e poi presenta la
tua candidatura alla Camera italiana: elezione garantita.»

Minà fece di più, non si contentò solo di un programma televisivo (che eb-
be un successo considerevole) ma pubblicò anche un libro di conversazioni col
leader cubano, un best-seller sia in edizione italiana sia nelle traduzioni. Non
ha tuttavia presentato la sua candidatura a deputato; ha continuato, sul video
o sui giornali, a osservare quel che succede nel mondo, dai campi di calcio al-
le arene politiche internazionali, senza dimenticare l’ecologia e gli eventi cul-
turali, con curiosità insaziabile.

«Magari questa foto potrà servire, chissà? per illustrare la copertina di un
nuovo libro di conversazioni con Fidel», dice Minà, mostrandomi la sua foto
con Fidel e Gorbaciov. «Mi sono incontrato nuovamente con Fidel, volevo sen-
tirlo parlare su Cuba, il socialismo dopo l’avvento in Urss della perestrojka, il
destino della Rivoluzione cubana, quel che lui pensa stia per accadere... Non

TRATTO DAL PROLOGO DEL LIBRO FIDEL DI GIANNI MINÀ

[SPERLING & KUPFER EDITORI, 1990]

di Jorge Amado
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A volte -succede anche nel mezzo delle tragedie più terribili- una nota co-
mica, dai toni farseschi, fa scoppiare la risata: la Repubblica marxista-lenini-
sta del Benin ha smesso di essere marxista e leninista, abolita con un decreto
firmato -incredibile a dirsi- dallo stesso despota che a suo tempo, e sempre con
decreto apposito, l’aveva proclamata. Marxista o no, fra i due decreti la mise-
ria non è diminuita, la fame non si fa sentire meno, e neppure l’oppressione.
Governi dell’Est europeo che crollano di fronte alla rivolta armata, secondo l’e-
sempio sanguinoso della Romania, o in una salva di fischi, fra un clamore im-
menso di libertà, secondo il nobile esempio di Praga.

Un mondo pazzo, assurdo, inatteso, questo nostro mondo di fine secolo.
Non si riesce a crederci.

E Cuba, in mezzo a tutto questo? È questa la domanda che riassume il que-
stionario rivolto dalla curiosità di un reporter appassionato all’appassionato
comandante della Rivoluzione cubana, presidente della Repubblica di un pae-
se che si dice retto dai dogmi del marxismo-leninismo e si dichiara disposto a
difenderli e mantenerli senza tener conto del rifiuto che si va allargando, da
Mosca a Luanda, da Belgrado a Addis-Abeba, da Sofia a Maputo.

Cuba, uno degli innamoramenti più forti del nostro dopoguerra: nessuno
era riuscito a mantenersi indifferente di fronte alla Rivoluzione dei barbuti, o
si era a favore, o si era contro e sempre ferocemente. Impossibile la neutralità,
l’imparzialità; impossibili i mezzi termini.

Cuba isolata, espulsa dalla comunità latinoamericana, espulsa dai Carai-
bi; Cuba che si levava, piccola ed eroica, contro il Colosso nordamericano, af-
frontando la sua collera e la sua potenza militare, diplomatica e politica, che
affrontava le minacce e il blocco economico, dall’alto della sua debolezza e del
suo orgoglio; la bandiera dell’esigenza di una vita migliore per ogni uomo in-
nalzata sul mare dei Caraibi, mare di tempeste; Cuba, fragile imbarcazione di
studenti temerari. O si era a favore o si era contro, molti a favore, i poveri del
mondo, alcuni contro, i bons vivants. Cuba, pericolosa favilla sovversiva che cer-
cava di esportare la rivoluzione negli altri paesi dell’America Latina, spaven-
tando governanti e generali; Janio Quadros, un illuminato eletto presidente del-
la Repubblica del Brasile, terzomondista e visionario, visitò Cuba durante la
campagna elettorale e, una volta eletto e in carica, decorò Che Guevara. Fu quan-
to bastò perché i generali lo spingessero alle dimissioni: una storia senza mi-

steri, l’inizio degli eventi che avrebbero condotto il paese, nel
1964, ai ventun anni di dittatura militare. Cuba che per un pe-
lo non causa la terza guerra mondiale, la guerra atomica, quel-
la che avrebbe distrutto la vita sulla terra: meno male che Niki-
ta Kruscev fece orecchie da mercante ai consigli dementi. Cu-
ba, i cui leader usano e abusano ancor oggi di espressioni un
tempo di frequente impiego nella sinistra, concetti esaltanti
già completamente abbandonati in altre parrocchie del socia-
lismo marxista-leninista, espressioni come internazionalismo

Era impossibile 
la neutralità 
sulla Revolución: 
o si era a favore, 
o si era contro. E
sempre ferocemente
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vedo oggi argomento più affascinante, più drammatico ed en-
tusiasmante di questi. Tutta la stampa, nei vari paesi, fa con-
getture sul destino di Cuba, del suo governo, della sua Rivo-
luzione. I politologi più in vista hanno già decretato la cadu-
ta di Fidel Castro e il ritorno di Cuba ai tempi che furono...».

Il viso di Minà è illuminato di passione, la sua bocca si apre
al sorriso: «Ho intervistato nuovamente Fidel in preparazione
di un nuovo programma televisivo e di un nuovo libro: sul mo-
mento attuale, su ciò che sta accadendo nel mondo e ciò che

potrà accadere a Cuba. Gli ho fatto le domande che circolano su tutte le boc-
che, ho anticipato risposte che si leggono sui giornali, ho riportato le teorie di
futurologi di fama; sono stato sincero, minuzioso, provocatorio. Fidel non ha
lasciato una sola domanda senza risposta, credo che abbia cercato di essere og-
gettivo e realista, senza tuttavia abbandonare per un solo istante le sue posi-
zioni rivoluzionarie. La sua è una deposizione grave e importante sull’epoca
attuale, su cause e intenzioni, ragioni e sviluppi, soluzioni, equivoci, errori, aspi-
razioni e chimere, e ciò che è, realmente, definitivo. Scrivendo questo libro ho
adempiuto a un dovere».

Eccolo, il libro: due uomini, un capo di stato e un giornalista chiacchie-
rano à bâtons rompus, passano in rivista gli eventi smisurati che si succedono a
un ritmo allucinante, in una concatenazione di tempeste - rapidi, così rapidi
che non lasciano tempo per la riflessione, intervallo per un bilancio, per pe-
sare e misurare, per il commento. Un tempo mozzafiato e incalzante, che non
lascia pause per il respiro. D’improvviso, nell’intervallo fra due telegiornali, il
mondo è un altro, non è più quello di ieri, si è trasformato, come per un col-
po di bacchetta magica, e neppure è lo stesso di stamattina, questo giovedì quel
che era bianco è diventato nero, come sarà il mondo domenica prossima?

C’erano ancora dei tedeschi in fuga dall’Est all’Ovest quando, senza preav-
viso, il muro di Berlino è crollato, non si riusciva a crederci e già degli onesti
commercianti stavano vendendo le pietre del muro come souvenir per le stra-
de di New York e di Chicago. E tutto viene accadendo in questo modo, quello
che costituiva la verità indiscutibile dei catechismi ideologici più disciplinati
si rivelava da un momento all’altro la menzogna più sfacciata, l’imbroglio più
sordido, e l’eroe senza macchia altro non era che il peggiore dei corrotti. Il do-
mani di felicità promesso da teorici di partito e leader alle popolazioni dispe-
rate svaniva come neve al sole, affossando il sogno nel fango e nel sangue. Do-
ve sono finiti les lendemains qui chantent, il domani egalitario, prospero e felice?

Voglia di piangere, di strapparsi i capelli, di gridare: come ha potuto es-
sere tanto vuoto e turpe ciò che credevamo così pieno e bello? Incapacità di ca-
pire: per favore, compagno, dammi una mano, non so più che pensare, mi tro-
vo nella massima confusione, ciò che era chiaro, evidente, ciò che era limpida
verità ha semplicemente cessato di essere. 

Un vento d’uragano spazza il mondo.

Il mondo era cambiato
il muro crollava 
e già era venduto
a pezzi a New York.
Dov’era più il futuro
egalitario e felice?
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e internazionalista -solidarietà internazionalista, missioni internazionaliste, e
così via- che nel dizionario di Mosca significavano semplicemente panrussismo,
ampliamento dell’impero sovietico, dominio su popoli e paesi utilizzando al-
l’uopo non solo i soldati delle loro Forze Armate, ma anche quelli dei loro al-
leati. Cuba che tentava di mantenere vivo il romanticismo della rivolta dei gio-
vani studenti, dei combattenti della Sierra Maestra, in un momento in cui nei
paesi dell’Est europeo il romanticismo rivoluzionario era ormai divenuto un
distante e vago ricordo, la reliquia dimenticata di una fase iniziale della rivo-
luzione socialista, che lo stalinismo aveva sepolto nella fossa comune del cri-
mine, dell’impostura, della negazione dell’umanesimo.

Ahi, Cuba, Cuba, quante cose hai significato e significhi, in giorni andati,
in un passato ancor prossimo, e al giorno d’oggi, di tanta euforia e tanta ama-
rezza; ahi, Cuba, quanto odio si solleva contro di te, ma anche quanto entu-
siasmo e quanto amore! Cuba, stella dei Caraibi che illumina la foresta e il pan-
tano, la favela e i bimbi abbandonati e condannati, una luce di sogno e di spe-
ranza.

Un onesto cittadino di un qualsiasi paese dell’America Latina, dal Messi-
co alla Patagonia, uno scrittore soprattutto -un cittadino, uno scrittore brasi-
liano- non può levarsi contro Cuba, ingiuriare e condannare la sua Rivoluzio-
ne, predicare la sua fine, invitare alla lotta contro coloro che la governano. Di
Cuba si può dire -e si dice attualmente- tutto il bene e tutto il male, si odia e
maledice la Rivoluzione e il regime da essa imposto, i suoi uomini di punta e
il leader Fidel Castro. Ma un cittadino dell’America Latina che si rispetti, che
ami il proprio popolo e per esso desideri un avvenire meno terribile della realtà
attuale, uno scrittore cui tocca la responsabilità di vedere e di testimoniare,
non può fare a meno di paragonare; e il paragone fra la società cubana, con
tutte le sue limitazioni -e sono molte- e le società dei nostri paesi, tutti senza
eccezione, mostra una Cuba fraterna e radiante che contrasta con le nostre pa-
trie ingiuste, mendiche, assassine. Ricordo i versi del poeta Guillén, grande poe-
ta meticcio delle Americhe, morto senza che gli sia stato attribuito il Nobel che
meritava:

Mi patria es dulce por fuera
y muy amarga por dentro.

Amara, di dentro e anche di fuori, è sempre di più l’A-
merica Latina. La miseria estrema delle masse contadine e ur-
bane nei latifondi dei signori feudali, potenti, dispotici, con
diritto di vita e di morte, o nelle favelas dove impera e comanda
la mafia della droga, ah! una miseria così non esiste -ma non
esiste proprio- a Cuba. Non penso che i tagliatori di canna nel-
le piantagioni dell’isola siano principi e che godano di una vi-
ta prospera e libera da ogni limitazione: il popolo di Cuba è
povero, c’è una povertà generalizzata, non c’è cibo d’avanzo,
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Pur con tutte 
le sue limitazioni,
Cuba era diversa 
dalle nostre patrie
ingiuste, mendiche
e assassine  Foto Salas
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enormi, l’attesa interminabile di un letto in ospedale, la corruzione, gli in-
trallazzi: un orrore. Paragonare significa riconoscere la differenza nell’appli-
cazione degli stessi benefici e uscire in strada osannando a Cuba: non c’è altra
scelta. Per quanto riguarda la medicina è anche giusto e onesto ricordare i pro-
gressi della scienza medica a Cuba, della ricerca nei laboratori e negli istituti
scientifici, nella scoperta di nuovi farmaci, nella produzione di medicinali. 

Sono convinto che gli scienziati brasiliani e i nostri medici non hanno nien-
te da invidiare ai colleghi di Cuba, ciò che fa la differenza è l’appoggio che il
governo (la società) di Cuba dà ai suoi scienziati e che il governo (la società) del
Brasile nega ai nostri. Come rifiutare il plauso, riconosciuto e meritato, al go-
verno della Rivoluzione cubana? Un cittadino di un paese dell’America Latina,
uno scrittore soprattutto, non può... eccetera. Sarebbe un’indecenza, una di-
sonestà.

Potrei soffermarmi sull’argomento, riempire pagine e pagine paragonan-
do i successi della società cubana e gli insuccessi delle società ingiuste nelle
diverse nazioni dell’America Latina. Non lo farò perché non è necessario: oggi
esiste una specie di coscienza continentale, a volte un tantino pudica, ma evi-
dente, nelle varie patrie latinoamericane, rispetto al significato di Cuba. Pro-
va ne è la rumorosa manifestazione di simpatia, reale e autentica, con cui Fi-
del Castro fu accolto in Brasile in occasione dell’assunzione in carica del pre-
sidente Collor. Salutato con rispetto e ammirazione da rappresentanti di diversi
strati sociali, dai sindacalisti agli imprenditori - e non mi riferisco qui al fana-
tismo di certi intellettuali, eterni sacerdoti del culto della personalità, invin-
cibili campioni dell’adulazione, bensì a patrioti che pongono l’interesse del pae-
se al di sopra delle dispute ideologiche.

Credo che la parola “rispetto” usata qui per definire il carattere dell’ac-
coglienza riservata in Brasile a Fidel Castro sia la parola giusta, capace di in-
dicare l’esatto sentimento della popolazione. Fidel fu salutato e applaudito non
in veste di leader comunista, di capo rivoluzionario -anzi, molti lo acclamaro-
no malgrado questo- ma in grazia delle sue realizzazioni concrete, visibili, pal-
pabili, a favore del popolo cubano, che fanno dimenticare le incomprensioni,
gli errori, le ingenuità, le bravate, tutto il rumoroso e inefficiente fuoco d’ar-
tificio che tanto danno ha causato alla Rivoluzione cubana e tanto ha facilita-
to il compito dei suoi nemici.

In alcune pagine, in alcuni paragrafi della lunga intervi-
sta che compone questo libro di conversazioni con Fidel Castro,
nel dialogo con Gianni Minà, ancora esplodono qua e là petardi
di retorica marxista, ingenuità declamatorie, il logoro discor-
so della propaganda. Questi non riescono tuttavia ad annullare
il tono familiare del discorso diretto, semplice, verace, a mo-
menti improntato a una strana innocenza, accento che pre-
domina, in questo scambio di opinioni, laddove Fidel spiega e
difende le proprie posizioni. E questo facilita anche la com-

Nelle parole di Fidel
esplodono ancora
petardi di retorica
marxista, ma il
dialogo è sincero,
a tratti innocente
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né ci sono buone case, molte cose mancano perché si possa par-
lare di benessere totale, di abbondanza, di ricchezza. Non c’è
tuttavia paragone possibile fra la miseria estesa e sconcia, realtà
primaria e maggiore delle nostre patrie, e la povertà di Cuba.
La verità deve essere detta, e dirla è obbligo preciso dello scrit-
tore.

Leggo sui giornali del Brasile notizie spaventose sui bam-
bini abbandonati per le strade delle città, sui sentieri del la-
tifondo:tragedia inconcepibile, delitto smisurato, degno dei cri-

mini dì Hitler e di Stalin. Oltre cinquant’anni fa scrissi un romanzo sul tema
dei bimbi abbandonati per le strade della città di Bahia, i Capitani della spiag-
gia. Da allora il problema non ha fatto che aumentare, che divenire sempre più
brutale, ancor più criminale l’atteggiamento della società brasiliana: l’assas-
sinio di bambini è diventato cosa corrente; fra quante azioni abiette si com-
mettono in Brasile, nessuna è più mostruosa di questa. Undici milioni di bam-
bini abbandonati, condannati alla malavita e alla morte. Tale mancanza di pro-
tezione, tale sventura, tale crimine orrendo, ah! non è praticato a Cuba. Per quan-
to riguarda i bambini, la società cubana si comporta in maniera esemplare.

Almeno per due aspetti della vita sociale, Cuba ha realizzato successi spet-
tacolari, indiscutibili: mi riferisco all’educazione e alla sanità. In questo Cuba
non ha niente da invidiare ai paesi più sviluppati del Primo Mondo.

Nel campo della pubblica istruzione, preoccupazione dominante del go-
verno rivoluzionario, i risultati ottenuti sono evidenti, innegabili; non serve a
nulla cercare di sminuire l’importanza di un fatto tanto significativo sempli-
ficando i dati del problema, ricordando come Cuba sia un piccolo paese dalla
popolazione poco numerosa, e altre scempiaggini del genere. La verità è che
in materia di pubblica istruzione e di cure all’infanzia Cuba ha realizzato e rea-
lizza un programma di governo ammirevole.

Ricordo la mia prima visita a Cuba, nel 1963. Percorsi scuole e asili nido,
constatai l’attenzione e le cure dispensate ai bambini, più volte fui dominato
dall’emozione e dall’entusiasmo. Emozione ed entusiasmo che aumentarono
quando, arrivando in Messico proveniente dall’Avana, mi trovai di fronte a ban-
de di bambini che mendicavano, cenciosi, indifesi, a Città del Messico come a
Cuernavaca e a Puebla. Da allora non c’è stata soluzione di continuità nella pro-
tezione dei bambini a Cuba, meno male; né c’è stato alcun miglioramento nel
modo di vivere dei bambini messicani, o di quelli degli altri paesi latinoame-
ricani, purtroppo. Quanto al Brasile, si sono fatti dei passi indietro, e quanti!

E anche necessario riconoscere e lodare l’eccellente organizzazione della
sanità pubblica, capace di attendere in maniera efficiente alle necessità della
popolazione — non esiste la benché minima possibilità di nascondere o di ne-
gare gli sforzi del governo cubano, coronati da successo, per dare ai cittadini
un sistema valido di previdenza sociale. In Brasile la previdenza sociale esiste,
conquista ottenuta a costo di un’aspra lotta, ma esiste sudicia e laida, le file

L’isola soffre,
certo. Ma non c’è
paragone tra 
la sconcia miseria
dei nostri paesi 
e la sua povertà
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Brasile furono raccolti in un libro, Turbilhao sobre Cuba. 
I barbuti erano stati obbligati dagli eventi a cercare protezione e aiuto nel

campo dell’ideologia marxista, sulle cui teorie e leggi, si diceva, si stava co-
struendo il socialismo nell’Europa orientale, in Cina, nella Corea del Nord, nel
Vietnam. Mi piace credere che all’ideologia adottata si debbano principalmente
gli errori, gli scompensi, le sciocchezze, le limitazioni della Rivoluzione cuba-
na, e che i successi, gli esiti positivi, le vittorie, siano dovuti principalmente al
patriottismo, all’umanismo dei ragazzi che presero il potere scendendo dalla
Sierra Maestra. Sto scrivendo una smisurata imbecillità, un’eresia imperdona-
bile? Può darsi, non sarà la prima volta che lo faccio, ma non è neppure im-
possibile che io abbia ragione.

A chi va la responsabilità della tesi limitante del partito unico, del parti-
to che determina, detta, ordina, incontestabile e irreprensibile, incapace di com-
mettere il minimo errore? Chi è responsabile della politica ristretta e grosso-
lana di limitazione dei diritti umani, chi è responsabile delle limitazioni alla
libertà e alla democrazia? Non sarà per caso il sistema arretrato e ottuso nato
dall’ideologia marxista-leninista?

A partire dal 1948 ho percorso da un estremo all’altro, avanti e indietro,
imbattibile zingaro, i sentieri del mondo del socialismo reale, ho conosciuto
gente di ogni tipo, mi sono fatto migliaia di amici e mi sono fatto amico di quei
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prensione del duro e riottoso attaccamento a certe concezio-
ni, teorie, regole, definizioni, attaccamento che in certi mo-
menti raggiunge l’apice dell’arroganza e della sfida: muoio, ma
non mi arrendo. Ma proprio per questo, quasi sempre un do-
cumento capace di contenere e provocare la commozione.

Non si può negare un arrière-goût di fanatismo, affiora qua
e là un irreprimibile paternalismo. Falli che mi appaiono con-
naturati a un dialogo in cui Fidel afferma e sostiene l’integrità
della Rivoluzione cubana, la sua fedeltà incondizionata al

marxismo-leninismo. Nel momento esatto in cui nel resto del mondo la stessa
ideologia, di cui il dirigente si fa portavoce e si vanta, corrode e distrugge par-
titi, governi e sistemi. La tempesta in cui è sballottata la navicella della Rivo-
luzione dei barbudos non infuria solo nel Mare dei Caraibi, si espande per ocea-
ni e continenti, dall’Artico al Pacifico, dal Mar Nero al Mediterraneo, dal Ma-
re del Nord alle coste dell’Africa, senza dimenticare il Mar della Cina. La ban-
diera del marxismo-leninismo che sventola in cima all’albero maestro contro
venti e tempeste.

Leggendo le pagine ardenti di queste conversazioni -certi argomenti bru-
ciano come tizzoni incandescenti, certi paragrafi si levano in fiamme e favil-
le- mi soffermo a pensare se ciò che la Rivoluzione cubana ha portato di posi-
tivo a Cuba, e c’è molto di positivo, di degno, di decente, di fraterno, si debba
effettivamente attribuire all’applicazione di teorie del marxismo-leninismo-
quanti dei barbudos in verità, hanno letto e studiato Marx, Engels, Lenin e gli
altri, quanti? So che il mio vecchio e caro amico Carlos Rafael Rodríguez- esem-
pio ammirevole di coerenza, decenza, dignità, rivoluzionario integro quanto
altri mai- ha letto e studiato i cosiddetti classici del marxismo, poiché appar-
tiene a un’altra generazione. Ma quanti li hanno letti fra gli eroi che si sono
battuti sulla Sierra Maestra e sono poi scesi per lavorare alla costruzione e crea-
zione di una nuova patria? Quanto a me -approfitto dell’occasione per reite-
rare la confessione- non ho mai letto i grandi della filosofia e dell’economia
marxista, e non li ho letti per pigrizia e per ignoranza, così come non ho letto
i piccoli mediocri epigoni nazionali, non ci ho perso tempo, ha guadagnato tem-
po, gioia, esperienza ed emozione chi invece di leggere tutti quei teorici ha let-
to i grandi scrittori, i romanzieri, i poeti.

Nel 1960, subito dopo la vittoria della Rivoluzione cubana, Sartre sbarcò
in Brasile e se la portava nel bagaglio: Cuba e l’Algeria erano i suoi temi di al-
lora, le sue motivazioni di lotta e di vita, il suo manifesto. «La Rivoluzione uni-
ca e incomparabile, la Rivoluzione senza ideologia», ripeteva esultante. Secondo
lui, in quell’istante fuggevole della Storia, era successo qualcosa di nuovo e fon-
damentale: una rivoluzione vittoriosa prendeva il potere per modificare la so-
cietà di un paese senza avere ai piedi i ceppi e alle mani le manette di una ideo-
logia. Sartre vibrava d’entusiasmo. Poco durò l’euforia che l’aveva spinto a scri-
vere una serie di articoli che fecero epoca per un quotidiano francese, e che in

É marxismo ciò
che la Rivoluzione
ha portato? 
Molti rivoluzionari,
al pari di me, non
hanno mai letto Marx

1974:
con il presidente
sovietico
Leonid Breznev 
a l’Avana.
[Foto Salas]
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González, primo ministro di Spagna, uno dei rari uomini di governo che me-
ritino oggi di essere classificati giustamente come statisti. L’intervista è stata
concessa a Le Monde di Parigi, e il giornalista mette sul tappeto il problema del
regime cubano, minacciato di naufragare nelle acque tempestose della pere-
stroika. Felipe González risponde: «Fidel ha un’agilità intellettuale che gli do-
vrebbe permettere di misurare l’ampiezza dei cambiamenti necessari».

Come si vede, totale è la coincidenza di pensiero fra l’eminente statista spa-
gnolo e l’uomo di lettere del Brasile, abitualmente piuttosto riservato: Fidel sa-
prà cosa fare. Mi associo a loro -e a Gianni Minà- nell’amore per Cuba, nella spe-
ranza che la barca della Rivoluzione giunga a un porto di bonaccia, e che l’au-
rora della libertà illumini la rotta dell’isola, irriducibile e fraterna, in direzio-
ne del socialismo democratico.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLA SPERLING&KUPFER EDITORI
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popoli che a mio modo di vedere stavano costruendo l’avveni-
re del mondo, insieme con loro mi sono battuto e ho lottato -
e di questo sono molto orgoglioso- per la pace e il benessere de-
gli uomini sulla terra. Stando così le cose, appresi in corpore vi-
li che i limiti della libertà -di pensiero, di espressione, di accordo
e disaccordo, di negare e credere, di andare e venire, di ogni e
qualsiasi libertà- non erano identici, cambiavano, erano più o
meno ampi, da paese a paese. In Jugoslavia le frontiere della
libertà erano le più vaste in tutta l’Europa dell’Est: a condizione

di rispettare la figura di Tito e un certo numero di concetti in merito alle na-
zionalità; di tutto il resto si poteva parlare quasi liberamente. Le vetrine di una
libreria di Belgrado, nel 1985, arrivavano a sembrare quelle di una libreria di
Roma o di Londra, tanta era la varietà e diversità di titoli e di autori.

Questi limiti sono sempre stati ben più ampi, senza dubbio, a Cuba che in
qualsiasi altra delle democrazie popolari d’Europa e d’Asia. Per farla breve ri-
corderò solo un particolare ben significativo: a Cuba le cosiddette teorie este-
tiche di Zdanov, che tanto danno hanno causato alla cultura del mondo so-
cialista, non ebbero la stessa odiosa e intollerante preponderanza, ben mino-
ri ne sono state la maligna influenza e le nefaste conseguenze. A Cuba la let-
teratura, le arti plastiche, la musica, le diverse forme di creatività non sono sta-
te in ugual misura oggetto della virulenza dell’«estetica» del realismo sociali-
sta. Da scrittore qual sono, non posso fare a meno di riportare e vantare una
tale prova di tolleranza e d’indipendenza dei dirigenti cubani.

Molti elementi debbono aver concorso perché così fosse, e ho l’intima con-
vinzione che anche Fidel Castro abbia avuto qualcosa a che fare con la mag-
giore estensione di certi diritti democratici, forse sarebbe più corretto dire di
certe concessioni alla libertà. Ma è evidente che anche a Cuba la libertà ha dei
limiti, frontiere che non si possono superare. Una democrazia politica a Cuba
non esiste, inutile tergiversare.

Stavo scrivendo queste pagine, quando ecco che mi telefona da Bahia mio
fratello James Amado; gli parlo del libro di Minà, delle certezze e dei dubbi che
mi scuotono. James -che conosce Cuba, perché, curioso e scettico, vi ha giron-
zolato mentre faceva parte della giuria di un premio letterario della Casa de
las Américas, d’altronde molto giustamente attribuito al narratore brasiliano
Moacyr Scliar- mi dice: «Di tutto questo mondo in crisi resterà un paese socia-
lista, e sarà l’unico: questo paese è Cuba, perché la Rivoluzione ha servito il po-
polo, e Fidel è veramente amato dai cubani». «E la democrazia? La libertà?» escla-
mo dall’altro capo del cavo intercontinentale, pagando in dollari la discussio-
ne politica. «Fidel è un uomo in gamba, riuscirà a mettere le cose a posto», con-
clude James Amado, improvvisamente perentorio politologo. Chi l’avrebbe mai
immaginato!

Nell’aereo che mi riconduce indietro dall’Italia, portando nel bagaglio gli
originali del nuovo Fidel Castro di Gianni Minà, leggo un’intervista di Felipe

Una democrazia
politica nell’isola
non esisiste. Ma
se resterà un solo
paese socialista,
questo sarà Cuba



AMERICA LATINA NON È PIÙ UNA PERICOLO IMMINENTE, PER CUI HA FINITO DI ESISTERE. Alcu-
ne volte la fabbrica universale di opinione pubblica si degna a buttarci qual-
che occhiata. E, senza dubbio, Cuba, che non minaccia nessuno, è una osses-
sione universale. Non le perdonano di continuare ad esistere, anche se mal-
concia. Questa isoletta sottomessa ad un feroce assedio, condannata allo ster-
minio per fame, si nega, per dignità nazionale, a porgere il braccio per esser-
gli torto. Nessuno ha confuso Cuba con il paradiso. Perché, allora, oggi si vuo-
le confondere con l’inferno? Io sono uno di quelli che crede che si può amar-
la, senza mentire, nè restare in silenzio. Sono più di trent’anni che il veto im-
periale si applica in mille modi per impedire la realizzazione del progetto del-
la Sierra Maestra. A Cuba, la democrazia e il socialismo sono nate per essere
due nomi della stessa cosa; però i mandanti del mondo concedono solamente
la libertà di scegliere tra il capitalismo e il capitalismo.

Il modello dell’Europa dell’Est, che là è facilmente crollato, non è la Ri-
voluzione cubana. La Rivoluzione cubana che non è arrivata dall’alto, né è sta-
ta imposta da fuori, è cresciuta con le persone, non contro di loro, né a pre-
scindere da loro. Questo ha potuto sviluppare una coscienza collettiva di Pa-
tria: imprescindibile autorispetto che sta alla base dell’autodeterminazione. 

Il blocco contro Cuba si è moltiplicato negli anni. Un assunto bilaterale?
Così dicono; però nessuno ignora che il blocco nordamericano implica, gior-
no per giorno, il blocco universale. A Cuba viene negato il pane e il sale e tut-
to il resto. E implica, anche se molti lo ignorano, la negazione del diritto alla
autodeterminazione. Il cerchio asfissiante teso intorno Cuba è una forma di
intervento, la più feroce, la più efficace, nei suoi affari interni. A Cuba ci sono

di Eduardo Galeano
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privilegi? Privilegi del turismo? Senza
dubbio. Però, il fatto è che non esiste so-
cietà più egualitaria in America.

Si divide la povertà: non c’è latte, è
la verità, però il latte non manca ai bam-
bini, né ai vecchi. Il cibo è poco, però in
piena crisi le scuole e gli ospedali sono
rimasti aperti per tutti e questo non ri-
sulta facile da immaginare in un conti-
nente dove tantissima gente non ha al-
tro maestro che la strada, né altro me-
dico che la morte.

La povertà si divide e si spartisce. Cu-
ba continua ad essere il paese più soli-
dale nel mondo. Cuba è stato l’unico pae-
se che ha aperto le porte agli haitiani fug-
giti dalla fame e dalla dittatura militare,
che invece sono stati espulsi dagli Usa.

Si giudica Cuba come se non stesse
patendo, da più di trent’anni, un conti-
nuo stato di emergenza. Astuto nemico,
senza dubbio, che condanna le conse-
guenze dei suoi propri atti. Vuole detta-
re a Cuba corsi di diritti umani chi fi-
schietta e gira la testa da un’altra parte,
quando la pena di morte si applica in al-
tri paesi d’America, non ogni tanto, ma
in maniera sistematica: bruciacchiando
neri sulla sedia elettrica degli Stati uni-
ti, massacrando indios nelle montagne
del Guatemala e crivellando bambini nel-
le strade del Brasile.

Smette di essere ammirevole il perfido coraggio di questa minuscola iso-
la, condannata alla solitudine, in un mondo dove il servilismo è una virtù al-
ta o una prova di talento? Un mondo dove chi non si vende, si affitta? Fidel Ca-
stro è un simbolo di dignità nazionale. Per noi latinoamericani, che già abbiamo
sopportato cinque secoli di umiliazioni, è un simbolo indimenticabile.

A PESAR DE LOS PESARES, DA “SER COMO ELLOS Y OTROS ARTÍCULOS”, SIGLO XXI, MESSICO, 1992

UN SIMBOLO 
DI DIGNITÀ NAZIONALE

Alla Rivoluzione non perdonano di continuare a esistere

1986:
inaugurazione
dell’ospedale 
Camilo
Cienfuegos 
a Sancti Spíritus.
[Foto Noval]



AL PRIMO MOMENTO MI IMPRESSIONÒ LA SUA INTELLIGENZA DEBORDANTE, una cosa incredi-
bile e travolgente, perché è come una specie di cateratta umana. E la nostra
amicizia è stata un’amicizia a volte con discussioni profonde e forti, però con
franchezza, sempre.

DALLA RIVISTA “PUNTO FINAL”, CILE, 16 MARZO 1971

di Salvador Allende
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UN’AMICIZIA CON DISCUSSIONI
MA CON FRANCHEZZA, SEMPRE

N UN DOCUMENTO DECLASSIFICATO DEGLI ANNI ’60 dell’Agenzia centrale di Intelligen-
ce degli Stati Uniti (Cia), questa istituzione riconosce il successo della Rivolu-
zione cubana, che definiva una sfida che non si poteva permettere.

Secondo questo documento, la grande influenza di Fidel Castro è data dal-
la situazione economica e sociale esistente in America latina e lui ha incitato
la gente perché si opponga e spinga per cambi radicali come a Cuba.

Quello che non si può negare è che Cuba ha il miglior sistema sanitario
del mondo: gli Stati Uniti potrebbero apprendere un po’ da Cuba. Ha medici
buonissimi a livello di assistenza sanitaria pubblica. Nel piano dell’educazio-
ne ci sono molte cose esemplari. 

Bisogna però mettere nel conto che Cuba, un paese molto piccolo, è stato
oggetto di attacchi terroristici. L’isola è stata attaccata da molti più terroristi
che probabilmente tutto il resto del mondo nel suo insieme. 

Certamente più di qualunque altro paese.

DAL SITO INTERNET “REBELIÓN”, INTERVISTA PUBBLICATA IL 30 APRILE 2002

di Noam Chomsky

I
QUELLO CHE NON SI PUÒ NEGARE

3•2007 I 145

MALGRADO TUTTO,
CASTRO È SOPRAVVISSUTO

VOLTE VI SIETE CHIESTI COME HA FATTO FIDEL CASTRO A RIMANERE COSÌ TANTO TEMPO al po-
tere? Non certo perché i nostri leader non abbiano fatto i loro migliori sforzi
per cacciarlo. No, da quando Castro liberò il suo paese dal regime corrotto di
Fulgencio Batista (che veniva appoggiato dagli Stati Uniti e dalla mafia) Wa-
shington ha provato una gran varietà di metodi per farlo fuori. Inclusi i ten-
tativi di assassinio (pagati con il denaro delle nostre imposte) invasioni, bloc-
chi, embarghi, minacce di annichilimento nucleare, disorganizzazione inter-
na e guerre biologiche (la Cia lanciò germi di febbre porcina africana sopra il
paese nel 1971, obbligando i cubani ad uccidere 500 mila maiali). 

E -cosa che mi è sempre sembrata strana- c’è attualmente una base nava-
le statunitense nell’isola di Cuba! Immaginatevi se, dopo aver sconfitto gli in-
glesi nella nostra Rivoluzione d’Indipendenza, avessimo lasciato stare un mi-
gliaio di soldati e un pugno di corazzate nella baia di Nueva York. Incredibile!
Il presidente Kennedy, che ha continuato il piano del presidente Eisenhower
per invadere Cuba dalla Baia dei Porci, ordinò alla Cia di uccidere Castro, ten-
tando di tutto. Comunque, nessun tentativo è andato in porto. Castro divenne
più forte e gli Stati Uniti hanno continuato a vergognarsi. Cuba era vista come
“il paese che non si era arreso”. Iniziò ad essere un fastidio per noi. Una volta
che prese il potere, nazionalizzò tutti i commerci americani e cacciò la mafia
fuori dall’Avana. E stato come se si fosse seduto sulla Faglia di Sant’Andrea, per-
chè l’ira di Zio Sam è caduta su di lui e non l’ha lasciato tranquillo per più di
37 anni. Malgrado tutto, Castro è sopravvissuto. 

Solo per questo, c’è da ammirarlo, il ragazzo.

DA “UNA BREVE STORIA DELLA CONTRORIVOLUZIONE CUBANA”, SITO “REBELIÓN”, 11 APRILE 2004

di Michael Moore

A



I ERO PREPARATO A VEDERLO, MA LA REALTÀ È STATA MOLTO PIÙ FORTE. Gli avevo portato
perfino un astuccio da viaggio che era una specie di cartucciera di cuoio ar-
gentino che al suo interno ha spazi organizzati per fogli, carte di credito, bi-
glietti, passaporto, appunti vari, tutto ciò che serve a un viaggiatore. So be-
nissimo che Fidel Castro non usa né carte di credito, né denaro nei suoi peri-
pli intorno al mondo, ma quel modesto regalo racchiudeva un messaggio su-
bliminale: “Le auguro di rimettersi presto e di ricominciare a viaggiare”.

Una cosa, però, è quello che uno immagina, teme, desidera e un’altra as-
sai diversa il fatto in sé. Improvvisamente, una telefonata: “Si tenga pronto a
tal ora in tal posto”. Nient’altro. Poteva darsi che l’avrei incontrato personal-
mente o poteva essere che avrei incontrato qualcuno dei suoi uomini di fidu-
cia in una riunione preparatoria. Non potevo credere alla mia buona stella: ero
il primo invitato al vertice del Movimento dei non allineati ad avere il privile-
gio di vedere il Comandante durante la sua convalescenza, come lo avevano vi-
sto prima del vertice Hugo Chávez e Evo Morales.

Ero così confuso che ho dimenticato perfino di portare un semplice bloc-
co per gli appunti nel caso avessi avuto la fortuna supplementare di poter rac-
cogliere una sua dichiarazione.

DA PAGINA 12 DEL 14/09/2006

Mentre, a settembre del 2006, 56 capi di stato e 90 ministri degli esteri di 116 paesi 
si riunivano a Cuba per il vertice dei Non allineati e a Miami continuavano a inventare 
panzane sulla salute di Castro, assente da quell’evento perché in convalescenza, 
in un’Avana afosa battuta da sciami di pseudogiornalisti in cerca solo di gossip, 
lo scrittore argentino Miguel Bonasso incontava Fidel in ospedale, già impegnato 
a correggere la seconda edizione del suo libro di memorie scritto con Ignacio Ramonet. 
Bonasso quel giorno raccontò l’inatteso incontro, dovuto a un’antica amicizia, 
sul prestigioso quotidiano argentino Pagina 12, spiazzando tutta la costruzione montata
dall’informazione internazionale, a partire da luglio, sull’infermità del líder cubano. 
Due giorni dopo quella rimpatriata, Fidel lo chiamò per complimentarsi dell’articolo 
e per incontrarlo di nuovo. I racconti che seguono sono la cronaca delle impressioni 
dello scrittore in quei momenti

di Miguel Bonasso
Scrittore argentino
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Appena arrivato all’appuntamento, ho capito che lo avrei
visto. Con i suoi più stretti collaboratori ho percorso il corri-
doio come in un cammino cinematografico quando il visita-
tore vede intensificarsi la realtà mentre avanza: prima gli uo-
mini della sua scorta vestiti con l’uniforme verde oliva, poi il
suo medico personale che, come al solito, spargeva bonomia,
alla fine del lungo corridoio un trio composto da due donne e
un uomo alto, tutti e tre con un camice bianco. Medici, infer-
mieri? Infine una signora molto gentile mi ha fatto passare in

camera. Una stanza austera, bianca, totalmente priva di ornamenti. Fidel, se-
duto su un letto, con un tavolino bianco e mobile davanti, si è alzato in piedi
per abbracciarmi.

Indossava una vestaglia color vino e un pigiama in tinta e, per fortuna, era
lo stesso Fidel di sempre. Più magro, a dire il vero, ma non tanto come aveva-
no mostrato alcune foto recenti.

“Ho perso quarantuno libbre [circa venti chili] -mi ha spiegato- ma sto ri-
prendendo peso. Sono ormai quasi alla metà dei chili perduti.”

Molti chili per uno che già assomigliava a un hidalgo spagnolo di stirpe
cervantina e che adesso ostenta un profilo da don Chisciotte.

Ci siamo seduti a conversare. Erano le undici e mezza di una mattina di
un settembre dell’Avana e fuori imperversava la canicola. Il nodo che mi strin-
geva la gola si è sciolto di colpo: può sembrare incredibile, ma Fidel era lucido
e acuto come sempre. Lo stesso tono confidenziale da cospiratore, che chi ascol-
ta deve sbrogliare, gli stessi segni misteriosi o le accentuazioni gestuali di una
qualche trovata verbale, qualche ordine ai suoi collaboratori con una bella vo-
ce forte per dimostrare che può ritornare all’oratoria in qualunque momento.

«Vedi -ha sottolineato- posso parlare a voce alta se voglio».
È passato un bel po’ di tempo prima che mi facesse la confessione che ca-

rica con un peso esistenziale questa nota. Ha esordito come sempre pieno di
passione per faccende collettive, politiche, mettendo le questioni personali in
un terzo o quarto piano d’ombra. Era entusiasta all’idea che il Venezuela po-
tesse vincere la battaglia per un seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazio-
ni unite. “È sempre lui”, ho pensato. Il passaggio attraverso la malattia e la pre-
senza certa della morte non hanno fatto diminuire di un grammo l’intensità
dei suoi sogni e delle sue ossessioni.

«Non potranno bloccarne l’entrata» assicurava. E ha sottolineato che il suo
grande amico Hugo Chávez Frías è diventato ormai un leader mondiale. «Chá-
vez è riuscito a creare un modello indistruttibile. Non è portatore di un socia-
lismo estremo, ma realista. Avrà certamente successo nella creazione di un gran-
de partito in grado di riunire e rappresentare tutti i rivoluzionari venezuela-
ni. I vari partiti che lo appoggiavano hanno risposto bene al suo appello per
conseguire l’unità. E poi -ha aggiunto- promette di realizzare tutti i cambia-
menti democraticamente, consultando il popolo. Non è un estremista. Ha pro-

Una stanza bianca,
un letto, un tavolo. 
Fidel si alza 
e mi saluta: 
“Sai, ho perso 
41 libbre”
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messo di cooperare con la media borghesia rispettando e col-
laborando con le imprese private disposte ad accogliere i prin-
cipi della rivoluzione. E poi ha realizzato dei programmi sociali
che non hanno paragone al mondo e che fanno di lui un lea-
der imbattibile. Penso che un popolo che è stato saccheggiato
tanto come quello venezuelano meritava questo cambiamen-
to. E guardo con gioia l’impulso verso l’integrazione dell’A-
merica latina, dove il Venezuela servirà da esempio di ciò che
è possibile fare quando un paese pone le sue risorse al servi-

zio del popolo. Chávez non solo usa bene queste risorse ma le moltiplica con
misure fiscali che prima non venivano prese».

Poi ha toccato il tema della “Operación milagro”, uno dei programmi sani-
tari che più lo appassionano. E lo faceva con la stessa intensità di sempre. Co-
me se non fosse passato lungo il filo del rasoio lasciando con il cuore in gola
milioni di persone. Ha ricordato che in soli due anni quattrocentomila lati-
noamericani erano stati operati di cataratte, la pterigium e altre malattie del-
la vista con la nuova tecnica oftalmologica messa a punto dai medici cubani.
E che tutte queste operazioni, molte delle quali erano state eseguite a Cuba,
erano gratuite, a beneficio dei latinoamericani più poveri.

Poi Fidel mi ha offerto dell’altro caffé mentre ci facevano un sacco di fo-
tografie. Con il suo eterno entusiasmo, mi ha detto stupito: «Queste macchine
fotografiche digitali sono incredibili!».

Ci stavamo avvicinando alla confessione. Sul tavolo c’era un libro volu-
minoso. La copertina sobria, ben disegnata, annunciava Cien horas con Fidel. E
sotto “Conversazione con Ignacio Ramonet, seconda edizione riveduta e ac-
cresciuta con nuovi dati”.

Alcuni mesi prima avevo visto con un’invidia difficile da nascondere, la
prima edizione di questa megaintervista in cui il leader cubano passa in rivi-
sta la sua vita e la storia mondiale che lo individua come uno dei suoi princi-
pali protagonisti. Nel giugno del 2006 il Comandante mi aveva mostrato le sue
correzioni manoscritte alle risposte della prima edizione. Le domande di Ra-
monet ovviamente erano state rispettate dall’intervistato. Alla fine di giugno,
quando lo avevo rivisto a Córdoba, portava con sé nel viaggio le bozze, in pie-
no processo di revisione e accrescimento. Ma non avrei potuto immaginare
quanto è avvenuto dopo l’operazione del 27 luglio.

«Ho continuato a correggerlo nei peggiori momenti. Non ho smesso di cor-
reggerlo. Non credere che l’abbia fatto dopo essere migliorato. L’ho fatto fin
dai primi giorni. E l’ho fatto non solo per il suo contenuto ma perché avevo
promesso al popolo che lo avrei rivisto prima di pubblicarlo. E per questo ho
passato molte ore dettando a Carlitos [Valenciaga, il suo segretario]. Molte ore».

A questo punto mi ha guardato con gli occhi ben aperti e quell’espressio-
ne come di sorpresa che gli arrotonda la bocca quando scocca una freccia de-
cisiva, per chiarire, in un tono profondo ma privo di enfasi e di drammaticità:

«Volevo terminarlo perché non sapevo di quanto tempo disponevo».
L’ombra del gran limite, dell’impossibilità di qualunque possibilità, si an-

nidava ancora nel fondo dello sguardo come un fondo di caffè. Ho commen-
tato: «Un’altra grande battaglia».

Ha fatto cenno di sì silenziosamente e ha aggiunto: «Queste cose te le rac-
conto perché sei un amico e uno scrittore».

Poi si è scusato di non potermi regalare il libro, per motivi di protocollo,
prima che fosse consegnata una copia ciascuno ai capi di Stato presenti nella
riunione del Movimento dei non allineati. Vicino a noi l’instancabile Carlitos
Valenciaga - il giovane collaboratore che aveva letto lo storico proclama sul pas-
saggio di poteri - proponeva nuove aggiunte a questa nuova edizione aumen-
tata: «Ci sono lettere inedite a Saddam Hussein in cui Fidel gli consiglia di ri-
tirarsi dal Kuwait. Le lettere a Nikita Krusciov con il relativo contesto».

Sul tavolo bianco c’era anche un pieghevole che riproduceva la copertina
del libro con questa didascalia: “Capitolo 24 – Gli avvenimenti dell’aprile del
2002 e altri temi dell’America latina”.

“È stato tradotto in nove lingue” ha aggiunto Valenciaga. Ne ho chiesto uno
per riprodurlo in anteprima sul mio giornale, Página 12, dopo la consegna ai
capi di stato. In particolare a due amici fedeli, che il Comandante aspetta con
impazienza: Chávez e Morales. In quel capitolo 24, oltre ai particolari sul fal-
lito golpe contro Chávez, il lettore troverà interessanti riflessioni sui militari
nazionalisti e progressisti dell’America latina, come Omar Torrijos, Juan Vela-
sco Alvarado o lo stesso Juan Domingo Perón. E allusioni acute sulla sconfitta
di Carlos Menem e sulla vittoria di Néstor Kirchner nel 2003.

Si stava avvicinando il momento dei saluti. La conversazione si era prolun-
gata per un’ora e mezza. Fidel mi ha indicato il modesto televisore che aveva da-

vanti al letto (neanche a parlarne di plasma e di impianto ste-
reofonico) e mi ha detto: «La televisione diventa sempre più
violenta. Tutto è di una violenza estrema. È tutto pubblicità
e violenza. Dalle fiction ai telegiornali internazionali».

Gli ho detto, con grande sincerità, che andavo via dav-
vero felice per averlo visto così bene. 

«Non è il caso di esagerare -mi ha detto dandomi una
grande stretta di mano- Non bisogna dimenticare che la
macchina in riparazione ha già ottant’anni».

Sul tavolo il libro
di Ramonet: 
“Ho continuato 
a lavorarci. 
Non sapevo quanto
tempo avevo”

Gli ho detto che
l’avevo visto bene:
“Non esagrerare, 
la macchina 
in riparazione 
ha già ottant’anni”
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RIMA C’ERA STATA UNA TELEFONATA ALLE 6 DEL MATTINO di cui, però, ho saputo tre ore
dopo, quando è arrivata la seconda telefonata: «Pronto, come è andata con il
tuo articolo? Ha avuto una grande ripercussione!» mi dice la voce un po’ afo-
na nell’auricolare. E aggiunge con ironia: «Mi hanno detto che sei diventato la
star del Vertice, che tutti vogliono parlare con te».

Lascia passare qualche secondo e poi aggiunge, con la sua proverbiale de-
licatezza: «Che fai oggi? Vogliamo vederci un momento? Voglio complimentarmi
personalmente per il tuo articolo e per il tuo discorso al vertice dei Quindici».

Allude al reportage che il mio giornale ha pubblicato in esclusiva giovedì
scorso e al discorso che ho pronunciato lo stesso giorno in rappresentanza del
presidente Néstor Kirchner. Anche se lo conosco bene, mi costa credere a quel-
lo che mi sta dicendo il Comandante. Vederlo di nuovo a distanza di due gior-
ni, sentirlo contento come se non fosse Fidel Castro ma un principiante inter-
vistato per la prima volta. E poi ha ragione per quel che si riferisce alle riper-
cussioni: ho passato gli ultimi due giorni dando interviste sull’intervista. E ri-
cevendo il saluto e la curiosità di centinaia di delegati al vertice del Movimento
dei non allineati. Mi hanno chiesto della salute di Fidel principi con il turbante,
presidenti dei tre continenti, ministri, ambasciatori del Terzo mondo e del Pri-
mo. Mi hanno chiesto notizie, con gli occhi umidi per l’emozione, anche mol-
ti cubani umili e anonimi: quelli che ti aprono una porta o ti servono un moji-
to: «Davvero l’ha trovato bene il Comandante? Si alza in piedi senza aiuto? Cam-
mina? Ha ripreso qualche chilo?».

Nella seduta inaugurale del XIV vertice del Movimento dei non allineati
lo hanno eletto presidente, anche se non è comparso nel moderno e funzionale
salone principale del Palazzo delle Convenzioni. Tanto lui è comunque presente
dietro le quinte, inondando il vertice della sua assenza-presenza. Ricevendo nel-
la sua stanza da convalescente Kofi Annan, Abdelaziz Bouteflika, Evo Morales,
Hugo Chávez o l’autore di questo articolo.

Tutti quanti conservano nella retina le foto del reportage pubblicato in
esclusiva da Página 12 e riprodotto da centinaia di media in tutto il mondo.

Ma tutto il mondo può anche vedere che le cose continuano a funzionare
a Cuba come un orologio: il vertice è molto ben organizzato (non è facile al-
loggiare decine di capi di Stato con il loro seguito e le scorte) e la cerimonia di
inaugurazione è stata sobria ed eloquente. Raúl Castro, che esercita la presi-
denza provvisoria sia a Cuba che nel vertice, ha pronunciato un discorso che
coniuga bene la congiuntura con la storia, restituendo al Movimento dei non
allineati i suoi  obiettivi iniziali. Qualche ora dopo, il suo fratello maggiore lo
avrebbe elogiato davanti a questo cronista: «Ottimo il discorso di Raúl. È stato
assai preciso».

Eccoci per la seconda volta: il corridoio, gli uomini in bianco, la signora
amabile che mi introduce nel sancta sanctorum dove recupera la salute il leader
cubano.

«Oggi camminiamo un poco» dice Fidel Castro a mò di benvenuto.
E ci siamo messi a camminare per la stanza davanti alla cinepresa di Ri-

chard, uno dei suoi giovani collaboratori. Il Comandante spiega: “Bisogna sgran-
chirsi”.

Ci sediamo di nuovo e mi confessa con gli occhi che brillano di allegria:
“In questi giorni ho una fame terribile. Mangio di tutto”.

Mi rendo conto di essermi trasformato, senza volerlo, in una specie di por-
tavoce dei suoi progressi nella convalescenza. Abbiamo parlato, come al soli-
to dell’umano e del divino e mi chiede di dare un saluto speciale ai lettori di
Página 12. Lo informo del fatto che il capitolo 24 del libro Cien horas con Fidel,
esce oggi come supplemento speciale del giornale e pare molto contento di que-
sta anteprima. Due giorni prima, come i lettori ricorderanno, mi aveva con-
fessato che la correzione e l’ampliamento di quelle memorie raccolte durante
cento ore di reportage dal giornalista Ignacio Ramonet aveva costituito un’oc-
cupazione essenziale e trascendentale nelle ore crudeli e pericolose che ave-
vano fatto seguito all’operazione.

Adesso che le ombre sono rimaste alle spalle, le Cien horas con Fidel sono di-
ventate un libro imponente, che i capi di Stato del Movimento dei non allineati
hanno ricevuto come regalo in un’edizione di lusso. Molti mi hanno chiesto
in questi giorni se il Comandante, una volta conclusa la convalescenza, tornerà
ad essere quello di prima (infaticabile) o se si dedicherà solo ad alcuni compi-
ti strategici, per risparmiare una salute che sta a cuore, come se fosse la loro,
a milioni di persone. È una domanda a cui è difficile rispondere. Proprio per
questo non gliel’ho neanche posta.

Posso raccontare solo quello che ho visto a partire da questa seconda te-
lefonata: gli interessa quanto avviene in Venezuela, in Bolivia, in Messico, in
Argentina, al vertice e nei suoi corridoi. Ascolta con attenzione le notizie d’a-
genzia che gli legge il suo segretario Carlitos Valencaga, chiede di parlare con
questo o quello. E si congeda, in piedi, con un abbraccio, perché sta per arri-
vare Evo.

A dir la verità, faccio fatica a immaginarlo a riposo.

“MI HANNO DETTO CHE SEI
DIVENTATO LA STAR DEL VERTICE”

di Miguel Bonasso

P

L’ironica telefonata di Fidel il giorno dopo

DA PAGINA 12 DEL 16/09/2006
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EL 1956 IGNACIO RAMONET ERA UN RAGAZZINO, VIVEVA A TANGERI, IN MAROCCO, dove lo ave-
va portato il lavoro di suo padre, uno spagnolo di Galizia, repubblicano e anti-
franchista. In quegli anni nel Nord Africa la priorità politica era la decoloniz-
zazione, che in Marocco si otteneva in quello stesso anno mentre la vicina Al-
geria, con la sua epica lotta, ne era il punto più caldo. 

Ma il caso è bizzarro e il ragazzino frequenta un negozio di barbiere il cui
titolare era uno spagnolo che aveva vissuto a lungo nella lontanissima Cuba
della quale serbava una grande nostalgia, tanto da farsi mandare il settima-
nale più importante dell’epoca, Bohemia, che portava fin dentro quella barbe-
ria cosmopolita le gesta dei giovani guerriglieri barbudos che combattevano il
tiranno Batista dalle intricate selve della Sierra Maestra, ma anche dei militanti
dello stesso Movimento 26 luglio che avevano compiuto il gesto sensazionale
di sequestrare il campione del mondo di automobilismo, il leggendario ar-
gentino Manuel Fangio. 

Fu lì, in quella bottega, che il giovanissimo Ignacio Ramonet imparò il no-
me di Fidel Castro, leader di quelle battaglie e già mitico quando non aveva an-
cora trent’anni. Ramonet e i suoi compagni di scuola trovarono immediatamente
grandi affinità fra le lotte di decolonizzazione e di indipendenza e quanto sta-
va accadendo a Cuba e su come si profilava la Rivoluzione e non esitarono a for-
mare un gruppo di simpatizzanti castristi. Sono sicura che in quegli anni il no-
stro autore non avrebbe mai immaginato che, tanti anni dopo, avrebbe avuto l’oc-
casione di raccogliere - attraverso lunghe conversazioni (cento e più ore) - quel-
lo che non è esagerato definire il testamento politico di una delle figure più in-
teressanti della storia contemporanea. E non avrebbe, forse, neanche immagi-

*- Ho tratto le
citazioni da

Cien horas con Fi-
del. Conversacio-
nes con Ignacio

Ramonet,, Ofici-
na de Publica-

ciones del Con-
sejo de Estado,

La Habana,
2006. Esiste

un’edizione ita-
liana con il tito-

lo Fidel Castro:
Biografia a due

voci, 
Mondadori

di Alessandra Riccio

N

UN’ARMA DA COMBATTIMENTO
NELLA BATTAGLIA DELLE IDEE

Per aver dedicato due anni di lavoro a questo progetto col “dittatore”, il giornale La voz de Galicia
ha cancellato il contratto con Ramonet [docente alla Sorbona, direttore di Le Monde diplomatique
e cofondatore di Attac] e anche con Ramon Chao [noto giornalista e padre di Manu]. 
Sempre in nome, ovviamente, del pluralismo dell’informazione e della libertà d’opinione
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dopo la serie di interventi a cui ha dovuto sottoporsi, a riprendere in mano quei
fogli, a precisarli e ampliarli dove necessario, a offrire le sue argomentazioni e
integrazioni. La spiegazione la offre lo stesso Ramonet quando, nella sua intro-
duzione, sostiene che “di Fidel Castro si parla molto, ma non gli danno mai la
parola” ed essendo, dunque, “una delle persone più censurate dai media” non
sorprende tanto se, sull’orlo di una gravissima crisi di salute, l’uomo che ha la
certezza da molti anni che la storia lo assolverà, abbia voluto mettere tutte le
carte sul tavolo e presentarsi come egli è al giudizio dei suoi contemporanei e
dei posteri. E così va letto questo libro, come un gesto di enorme onestà verso gli
altri, a cominciare dal suo stesso popolo e come un’assunzione di responsabilità
che dovrebbe essere obbligatoria per tutti coloro che perseguono le proprie idee
mettendosi alla testa di movimenti, popoli e governi, senza fare sconti sul pro-
prio agire, ma anche senza falsi pentimenti o ambigui pretesti.

Ma c’è chi non la pensa così: dal quel covo anticastrista che è Miami, i gior-
nali titolavano “Giornalista pubblica falsa intervista con Fidel Castro” e vocife-
ravano di fotomontaggi e disinformazione. In Spagna, La voz de Galicia, quotidiano
di quella provincia, cancellava il suo contratto con Ramonet e con il suo amico
Ramón Chao, noto giornalista e padre di Manu Chao, in quanto amici del “dit-
tatore”; per aver dedicato circa due anni alla realizzazione di questo importan-
te libro, Ramonet, direttore di Le Monde Diplomatique, autori di numerosi libri,
cofondatore di ATTAC, promotore del Foro sociale mondiale, semiologo e stori-
co della cultura, docente alla Sorbona, ha dovuto sopportare l’ostracismo di quel-
la lobby transnazionale che spende soldi ed energie per demonizzare Cuba e il
suo leader. Ma il libro c’è ed è a disposizione di tutti i lettori onesti e imparzia-
li che vogliano farsi un’idea degli appassionanti ottant’anni di vita di Fidel Ca-
stro e della sua visione del mondo, ed è davvero, come sostiene l’editore Pedro
Alvarez Tabío, “un’arma di combattimento nella battaglia delle idee”.

Fidel, nel lungo conversare con un giornalista che ammira e di cui ha letto
molti libri, ci tiene a mettere in chiaro alcuni dei capisaldi del suo pensiero e
spiega che contro le aggressioni esterne che non hanno mai lasciato tranquilla
la sua isola, la risposta non può che essere unione ad oltranza all’interno del pae-
se attraverso gli strumenti del partito unico e delle sanzioni severe contro la “di-
screpanza”. Parole dure simili a quelle di Sant’Ignazio di Loyola, ricorda Ramo-
net, quando diceva “in una fortezza assediata, ogni dissidenza è tradimento”.

Fidel -è noto- ha studiato con i gesuiti, tuttavia non è così tas-
sativo e implacabile come sembrerebbe; Ramonet ce lo descri-
ve come una persona ben educata, un vero signore, quasi timi-
do e molto interessato al proprio interlocutore, ma soprattutto
come una persona veramente “contrario al dogma, al precetto,
alla regola, al sistema, alla verità rivelata”, un uomo che legge
molto e per il quale i libri sono “esperienza di vita” e una profon-
da mentalità antiaccademica. Insomma, conclude Ramonet, Fi-
del Castro “ha sempre qualche idea in testa, sta sempre pensando

Tutte le carte 
in tavola, anche
quelle discusse.
Come il partito
unico e la “lotta
alle discrepanze”
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nato che proprio la sua formazione politica di quegli anni gio-
vanili, la sua sensibilità verso il fenomeno straordinario e mol-
to sottovalutato dalla nostra storiografia eurocentrica, della de-
colonizzazione avrebbe fatto di lui uno dei giornalisti più attenti
e rispettosi fra quanti hanno avuto l’occasione di intervistare Fi-
del Castro. Ramonet vuole sapere come uno scugnizzo nato nel
lontano oriente cubano, a Birán, si trasformi in Fidel Castro e
vuole poi capire come quel giovane ribelle diventi un leader e
poi il padre della patria. Per far questo ha un metodo: lasciar par-

lare l’intervistato e interromperlo il meno possibile; lasciare che il flusso della
memoria scorra liberamente, che gli argomenti, appena suggeriti, suscitino l’in-
dignazione o la passione, la puntigliosità o l’ironia dell’anziano leader. Ramo-
net, giornalista di razza, sa che un’intervista non deve essere un interrogatorio;
che l’interrogatorio lo fa la polizia, mentre un giornalista non interroga, ma fa
domande. C’è voluto del tempo e molta perseveranza, frequenti viaggi a Cuba e
una grande disponibilità da entrambe le parti, soprattutto da parte di Fidel Ca-
stro che sembra cogliere questa occasione come il momento esatto per offrire al
pubblico e alla storia la sua verità su sè stesso e sul mondo, sui decenni che ha
attraversato come protagonista nello scenario internazionale. 

Così è venuta fuori la prima edizione di Cien horas con Fidel che fuori Cuba
ha ricevuto il titolo di Fidel Castro: biografia a due voci, 700 pagine che sembra-
vano a tutti più che sufficienti per far sapere al mondo la verità di Fidel Ca-
stro. Ma dopo la prima edizione del maggio 2006, il líder máximo ha dovuto su-
bire una devastante operazione e affrontare una lunghissima convalescenza.
Mentre i suoi nemici lo davano per morto, a poche settimane dall’intervento,
Castro lavorava sull’intervista con la testardaggine di chi sa di non avere più
molto tempo, per rifinire e definire i punti dell’intervista che non lo avevano
lasciato soddisfatto. Si arriva così all’edizione cubana (ottobre 2006, quella che
qui recensisco) di Cien horas con Fidel, alla quale Fidel stesso ha voluto aggiun-
gere altre cento pagine. Ha voluto parlare di più e meglio della figura di sua
madre, restata un po’ nell’ombra nella prima edizione e dare maggiori chia-
rimenti sugli anni della sua infanzia che risultano sorprendentemente im-
portanti per la formazione del suo carattere. 

Ha voluto riprodurre il suo carteggio con Krushov nei giorni drammatici del-
la crisi dei missili, documenti già noti ad alcuni ma non facilmente reperibili;
ha anche aggiunto due lettere inedite inviate a Saddam Hussein per consigliar-
gli la prudenza e per cercare di dissuaderlo dall’invasione del Kuwait. Ha poi de-
scritto, con grande pathos e spirito battagliero, in una ricostruzione dramma-
tica, tutti i particolari del golpe contro Hugo Chávez dell’aprile del 2002, com-
preso uno scambio di telefonate attraverso la figlia del leader, in cui ha insisti-
to sempre affinché, a nessun costo, il presidente del Venezuela deposto rinun-
ciasse ufficialmente al suo incarico.

Davvero bizzarro l’incaponirsi di Fidel Castro, molto malridotto in salute

In che modo 
il giovane Castro 
è diventato Fidel?
Storia di una
biografia in forma
di intervista
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conto. Ricorda il ruolo svolto da Cuba per assistere i bambini di Chernobyl -un’im-
presa titanica: la sola isoletta del Caribe ne ha assistito più del resto del mondo-
per soccorrere i sopravvissuti della strage di Cassinga quando le truppe razziste
del Sudafrica assaltarono un campo di rifugiati della Namibia assassinando più
di 650 fra donne, bambini e anziani, frenati solo, nella loro furia omicida, dal-
l’arrivo delle truppe cubane. Fidel, a questo punto racconta uno di quegli aned-
doti della storia minore che colpiscono per la loro pregnanza: uno di quei bam-
bini scampati alla strage e salvati dai cubani è oggi l’ambasciatrice della Nami-
bia all’Avana. Ed afferma anche una semplice verità: “Abbiamo scoperto che esi-
steva una cultura dei ricchi e una cultura dei poveri. Quella dei ricchi, molto per-
bene: compro, pago. Quella dei poveri: come faccio per avere questo qui? Come
lo rubo al ricco o a chi capita?”.

Dopo la seconda guerra mondiale era stato promesso un mondo di pace, le
distanze fra ricchi e poveri sarebbero state ridotte e i più sviluppati avrebbero
aiutato i meno sviluppati. “Un’enorme falsità. Ci hanno imposto un ordine mon-
diale che non è sostenibile e non può essere sopportato. Stanno portano il mon-
do verso un vicolo cieco”. E non risparmia, l’anziano leader, quanti continuano
ad accusare Cuba di ogni nefandezza, ma li liquida con una frase lapidaria: “Que-
sto ‘stato totalitario prevaricatore’ è ‘nemico del progresso’ perché è nemico del
saccheggio”. E quanto alla sua lunga durata al potere, fa notare che sopravvive-
re è un privilegio, non un merito e che l’esperienza accumulata è un patrimo-
nio che va tenuto in considerazione.

E conclude, testardo come sempre: “I nostri nemici non si facciano illusio-
ni: se io morissi domani la mia influenza potrebbe crescere”.

Ignacio Ramonet ha dedicato questo importante libro ad un amico cubano,
Alfredo Guevara, che è amico di Fidel Castro da quando avevano diciannove an-
ni e si erano appena iscritti all’università. Guevara ha partecipato alla lotta con-
tro Batista, è stato il fondatore e, molto a lungo, il capo carismatico dell’Insti-
tuto de arte e industria cinematográficas (ICAIC), è il direttore del Festival del ci-
ne latinoamericano ed è stato ambasciatore. Le parole con cui ha commentato

questo libro danno la misura dell’emozione che ha suscitato l’in-
tervista a Cuba. Guevara ha ricordato come quel giovane stu-
dente avesse rivelato fin dai primissimi anni dell’università le
sue grandi doti di leader ma che quel vulcano di idee ed azioni
dava l’impressione di prendere tutto troppo sul serio, dava trop-
pa importanza alle cose. «Effettivamente -continua Guevara- Fi-
del ha preso veramente sul serio la vita e quando uno la vita la
prende veramente sul serio, allora quello è un essere umano ve-
ramente».

Cuba e gli altri, 
il ruolo di una
piccola isola 
nella lotta a un
ordine mondiale
“insostenibile”
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l’impensabile e immaginando l’inimmaginabile”.
L’intervista comincia dall’inizio, dall’infanzia a Birán con

un padre autoritario ma giusto, una madre attivissima nella con-
duzione dell’azienda e nella cura della numerosa prole di pri-
mo e di secondo letto di quel gagliego emigrato che finì col fa-
re soldi e le cui proprietà sono poi andate in fumo a causa del-
le idee rivoluzionarie che uno dei suoi figli, dopo vicende ormai
leggendarie, è riuscito ad imporre al paese. L’infanzia è da una
parte libertà e scoperta della natura e del mondo (rapporti con

i braccianti, la caccia, l’uso delle armi) dall’altra l’esperienza dura di essere sta-
to mandato a studiare a Santiago, pensionante presso alcune signorine avare e
insensibili. In quella casa Fidel fa l’esperienza della fame. Così come ce la descrive,
è fame vera, non l’inappagato appetito di un adolescente famelico. Fame come
una delle sette piaghe, fame come l’esperienza di qualcosa di ingiusto e intol-
lerabile. Ma c’è lo studio che compensa e apre nuovi orizzonti; c’è l’esperienza
di vita, il misurarsi con i fatti e le persone, la crescita. Impara, ad esempio, che
non ci si può fidare di qualcuno solamente perché ti è amico, che è incompren-
sibile il fatto che essere negro sia interpretato come una colpa, o essere donna,
per quell’antica storia del peccato originale. E comincia a farsi l’idea che quel
concetto regnante e universale secondo cui la proprietà era qualcosa di indi-
scutibile e applicabile non solo alle cose ma perfino ai figli, fosse del tutto in-
giusto. Il ragazzino che diventa adolescente e viene mandato all’Avana a studiare
presso i gesuiti osserva il mondo della capitale, così diverso da Birán e da San-
tiago, e constata che si tratta di una società caotica, totalmente carente di ra-
zionalità, una società da cambiare; e a questo compito si dedica non appena en-
trato all’università. 

Nel racconto dettagliato, ma anche pieno di incisi e di osservazioni, della
sua storia, Fidel confessa di essere portato alla predica e di usare la parola come
uno strumento di comunicazione e di convincimento. Racconta così del com-
portamento dei “ribelli” durante la guerriglia e della loro correttezza e genero-
sità nei riguardi del nemico: “Bisogna applicare una politica con la popolazio-
ne e una politica con l’avversario…non si devono uccidere degli innocenti, bisogna
combattere contro le forze vive del nemico in battaglia. Non c’è altra forma di
giustificare l’uso della violenza. Questa è la mia concezione”. 

Non si sottrae a domande imbarazzanti sulla pena di morte, sugli omoses-
suali e sui campi di riabilitazione mentre ammette che all’epoca erano talmen-
te ingenui da credere che stabilire l’uguaglianza totale e assoluta davanti alla
legge avrebbe posto fine alla discriminazione. Ma dove Fidel è più convincente,
dove si muove davvero a suo agio è nel contesto internazionale, nella chiarezza
con cui indica le contraddizioni e le degenerazioni del sistema capitalista e quan-
do parla con la voce di un leader del Terzo Mondo e fa notare che la storia della
rapina e del saccheggio imperialista e neocoloniale dell’Europa in Africa, con il
pieno appoggio degli Stati uniti e della Nato, non è sufficientemente tenuto in

L’infanzia di fame,
la scuola dai gesuiti,
fino alla messa 
in discussione 
del concetto 
di proprietà
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ELLO SCORSO NUMERO DI LATINOAMERICA (N. 98-99) PUBBLICAVAMO UN LUNGO ARTICOLO di Am-
brosio Fornet, critico letterario cubano di lungo corso. Si trattava di un inter-
vento che aveva lo scopo di definire i termini di una questione spinosa: le in-
comprensioni, le censure, i castighi che avevano recato disturbo ai rapporti fra
gli intellettuali e gli artisti cubani, e quei funzionari che, nutrendo congeniti
sospetti verso gli intellettuali, pur essendo preposti alla cultura e all’istruzio-
ne, avevano usato metodi escludenti, censori e perfino di punizione verso chi
non era perfettamente e prudentemente allineato su una linea di politica cul-
turale che in realtà andavano disegnando gli stessi burocrati, senza che essa
diventasse mai linea di governo.

D’un tratto -all’interno di un’inevitabile contrasto tra il bisogno di libertà
che una rivoluzione suscita e la necessità di vigilarne i limiti indispensabili al-
la sua stessa sopravvivenza- l’intellighenzia cubana si rendeva conto che, a fu-
ria di non parlarne e di rimuovere il problema, le giovani generazione erano
rimaste all’oscuro del lungo battagliare che aveva condotto al momento felice
della riconciliazione e del risarcimento delle offese condotto con grande abi-
lità da Abel Prieto, Presidente dell’Unione degli scrittori e artisti prima e mi-
nistro della Cultura poi.

Le vicende che venivano rievocate da Fornet riguardavano prevalentemente
gli anni ‘70 -secondo alcuni quinquennio grigio, secondo altri decennio nero-
e il mondo della cultura, ma una volta data la stura agli sfoghi, ai bilanci, al-
la memoria, si è dovuto constatare che non solo negli anni Settanta, ma in tut-
ta la ormai lunga storia della Rivoluzione, in tutti i campi sensibili della so-
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cietà, ci sono stati sempre confronti di idee, scontri di opinioni, vincitori e vin-
ti; ma di queste acque agitate il discorso ufficiale -che non le negava e anzi ne
teneva seriamente conto- preferiva non parlare. La ragione era sempre quella
ed era una ragione valida: mai dare al nemico il pretesto di un affondo, man-
tenere sempre la guardia in alto.

Per questa ragione, chi come me ha avuto l’occasione di condividere mol-
ti anni agitati con amici, conoscenti, con la società cubana in generale, sa mol-
to bene che i veri dissidenti -come sosteneva un uomo che ricopriva  e ricopre
alti incarichi- quelli che oltre a dissentire avevano proposte da fare e, soprat-
tutto, avevano a cuore la resistenza e la crescita della rivoluzione, erano pro-
prio loro , coloro che invece di accettare supinamente, discutevano punti di vi-
sta e decisioni, provvedimenti e  leggi, abusi dei burocrati ed errori commessi
in buona fede. In altre parole, coloro che avevano ed hanno talmente a cuore
la loro rivoluzione, da volerla sempre più all’altezza dei tempi e sempre più di-
sposta a sfidare le nefandezze del neoliberismo e dell’imperialismo. 

Un esempio paradigmatico di questi acuti ed ammirevoli “dissidenti”, è il
cantautore Silvio Rodríguez, nei versi delle cui canzoni la gente ha trovato sem-
pre  espresso l’interrogativo che inquieta, il dubbio prolifico,la critica che co-
struisce, tutto ciò che l’ufficialità cercava di rimuovere. Una mia amica, gio-
vane studentessa alla Sorbona, che vive fuori dal suo paese ma del suo paese è
figlia, cita questi versi del cantante-deputato: “No tocar duro nuestras verdades le-
vantando muros, pudre capitales” per esprimere la sua convinzione che la vera con-
trorivoluzione consiste nel commettere errori e non discuterne. 

Nel momento in cui scrivo, quando l’ottantunenne Fidel Castro, convale-
scente da una gravissima infermità, resta ancora dietro le quinte, mantenen-
do un dialogo con la popolazione attraverso i suoi editoriali sul quotidiano Gran-
ma, quando uno staff di dirigenti coordinati da Raúl Castro ha dimostrato che
il paese può andare avanti mantenendo la sua politica di sovranità nazionale
e di equità fra i cittadini, quando imperversa sulla rete elettronica una ridda
di ricordi, di analisi, di insulti e perfino di pettegolezzi, devo rendere omag-
gio ai tanti che davvero non hanno mai abbassato la guardia, ma non si sono
neanche piegati davanti alla stupidità o allo spregio dei diritti fondamentali
dell’uomo. 

I dibattiti che si svolgono sulla rete, con alcuni interventi particolarmen-
te interessanti raccolti dal giornale telematico Rebelión, non
solo rimuovono il lungo silenzio ufficiale sulle tante bat-
taglie interne al sistema, ma -a mio parere- spiegano anche
perché Cuba, attraversata costantemente da crisi di di-
mensioni gravissime (ricorderò solo Playa Girón, la crisi di
ottobre, il fallimento della gran zafra, l’esodo del Mariel, la
crisi dei balseros o il crollo del campo socialista) sia riuscita
sempre a superare i momenti più duri e a ricominciare con
nuove idee e nuovi slanci. 

Non dare pretesti
al nemico. Ecco 
la ragione di tanti
silenzi in questi anni, 
malgrado una seria
dialettica interna

Dopo il saggio di Ambrosio Fornet pubblicato da Latinoamerica nel numero scorso,
continua l’analisi critica degli intellettuali dell’isola sulle nefaste censure degli anni ’70



Una forte ragione è proprio la condivisione del progetto
rivoluzionario, un progetto che non è stato mai tradito, nean-
che quando è stato necessario addivenire ad accomodamenti
spesso dolorosi e con un costo sociale alto. E il progetto rivo-
luzionario è stato ed è condiviso non solo dalle fasce più de-
boli che ne hanno ricavato diritti, ma anche da quanti, pro-
fessionisti, ricercatori, artisti hanno sentito il dovere di parte-
cipare e integrare questo progetto di giustizia. E devo aggiun-
gere a questo elenco anche molti funzionari dello Stato e del

partito; perché se è vero che molti di loro hanno fatto danni, prigionieri della
miopia burocratica e dell’opportunismo, altri, molti altri, hanno generosa-
mente lavorato senza risparmio di energie e senza interessi personali alla cu-
ra, alla maturazione, alla crescita del progetto rivoluzionario.

Non posso però disconoscere il ruolo fondamentale di guida di Fidel Ca-
stro. Egli non è stato solo l’anima della rivoluzione, ne è stato anche il mag-
gior questionatore, colui che non ha mai dato per scontato che, una volta pre-
so il potere con le armi, il resto sarebbe venuto da sé. Ed ha praticato con una
pazienza biblica la ricerca dell’unità, l’esercizio della verità e della maieutica,
spiegando attraverso i suoi famosi lunghi discorsi il perché e il per come del-
la situazione interna ed internazionale. Adesso lo continua a fare con una pen-
na che alcuni miei amici definiscono “magistrale” ed usando una delle sue ar-
mi migliori e storicamente più efficaci: la verità.

Proprio a partire da uno degli ultimi e più significativi discorsi di Fidel,
quello tenuto all’Università dell’Avana nel 2006, in cui avvertiva che la Rivo-
luzione era ormai imbattibile di fronte ad un attacco esterno, per il collauda-
to sistema di difesa territoriale affidato sia all’esercito che alle milizie popo-
lari, ma che il pericolo per la resistenza della rivoluzione poteva venire dal-
l’interno stesso del paese, dai comportamenti, dai cedimenti, dall’etica degli
individui e dei dirigenti. Il discorso era, a dir poco, allarmante, ma a causa de-
gli avvenimenti che seguirono e forse anche per lo sconcerto che quelle paro-
le avevano creato, la provocazione di Fidel non fu immediatamente raccolta.
Eppure poco a poco si sta formando un dibattito, prudente ma senza esclusione
di colpi e senza pannicelli caldi, non solo sulle lezioni non sempre positive del
passato, ma soprattutto sul presente che convoca -nel dopo Castro- tutti i sin-
ceri rivoluzionari a contribuire a un dibattito che è indispensabile non solo per
Cuba ma per tutta l’America Latina in questo stimolante periodo di cambia-
mento. L’ipotesi di un Socialismo del secolo XXI, lanciata dal Presidente del Ve-
nezuela Hugo Chávez, ha destato grandissimo interesse, mentre la battaglia
radicale contro i disastri del liberismo vede ancora e sempre i cubani in prima
linea; ma al fondo di tutto resta, ancora e sempre, la minaccia costante degli
Stati uniti che non lesinano né denari né mezzi per spazzar via, una volta per
tutte, l’isola della dignità.

Nel chiudere un incontro polemico al Centro teórico-cultural Criterios, Fer-

nando Martínez Heredia ha detto: «Sarebbe fruttifero e indubbiamente tra-
scendentale, riuscire ad impossessarsi di tutta la nostra storia, indagarne le con-
quiste, gli errori e le insufficienze, i successi e le cadute, le grandezze e le me-
schinità trasformando tutto questo in una forza in più per affrontare i problemi
attuali della rivoluzione e della transizione socialista e per riformulare e ren-
dere più ambizioso il nostro progetto di liberazione. È un debito con il nostro
passato recente, con il nostro presente e con le generazioni più giovani, e  con
quel futuro migliore che costruiremo insieme, ma senza dimenticare l’allar-
me permanente contro qualunque forma di dogma, di monopoli di tesi, di in-
timidazione espressa o velata, contro lo sviluppo del pensiero, della cultura,
delle arti e di società migliori e più giuste». Insomma, oggi, da Cuba ci dicono
che la verità è rivoluzionaria.

Gli articoli che seguono vogliono simbolicamente racchiudere il tenore del
dibattito.

Per introdurre l’epoca di cui trattiamo, e ne ringraziamo la casa editrice
Giunti, riproduciamo alcune pagine dell’ultimo romanzo dello scrittore Senel
Paz, Nel cielo con i diamanti (Giunti Blu, 2007) in cui un giovane studente che ha
avuto l’occasione di venire a studiare nella capitale in un convitto statale rias-
sume la vitalità e le contraddizioni degli anni a cavallo fra i Sessanta e Settanta
ed offre il punto di vista di chi, conscio delle privazioni e dei sacrifici, tuttavia
aderisce con entusiasmo ed emozione ad una straordinaria vicenda che tocca
il particolare della sua vita di studente e l’universale della storia del mondo.

Gli altri due articoli vogliono coprire proprio la distanza che va dal  par-
ticolare all’universale: uno guarda allo scenario mondiale con il pessimismo
della ragione, l’altro è circoscritto al panorama locale ed interno, ma non per
questo ha una portata minore. L’uno e l’altro testimoniano della radicalità del-
l’impresa della rivoluzione cubana impegnata a portare avanti allo stesso tem-
po il particolare e l’universale. Uno è opera di Soledad Cruz, giornalista ra-
diofonica e per lunghissimi anni editorialista del quotidiano della gioventù co-
munista Juventud Rebelde, poi ambasciatrice della Repubblica di Cuba all’Une-
sco, attualmente free lance. Soledad è autrice di libri di poesia, racconti per
l’infanzia tradotti anche in italiano (Delfín delfinero, Mondadori), un panphlet
dal titolo Lettere credenziali (Edizioni della Battaglia, Palermo), mentre una sua
autobiografia è contenuta nel bel libro di Bianca Pitzorno, Le bambine dell’Ava-
na non hanno paura di niente ( Il Saggiatore, 2006).

Aurelio Alonso, filosofo, saggista, ricercatore, si è formato nella stimolante
redazione di Pensamiento Crítico, una rivista sociopolitica caduta vittima delle
maglie censorie, ha lavorato nel Centro studi americani (CEA) anch’esso chiu-
so d’autorità nei primi anni Novanta, ha lavorato al Centro studi sulla religio-
ne e ultimamente è approdato nella più prestigiosa istituzione culturale di Cu-
ba, Casa de las Américas. Tanto Soledad come Aurelio già da tempo collaborano
alla nostra rivista.
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Così a poco a poco 
è nato un dibattito
sugli errori 
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come lezioni 
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ON MOLTO TEMPO FA SONO TORNATO NELLA CASA IN CUI VIVEVAMO E NON CI SONO AUTOSTRADE

da quelle parti, le stanno costruendo adesso e tuttavia allora si sentivano le mac-
chine sfrecciare sull’autostrada. C’era anche quell’energia che si sentiva in tut-
to il pianeta, effetto collaterale dei raggi ultravioletti o della nascita o disin-
tegrazione di qualche galassia, chi può dirlo, comunque l’energia di cui parlo
rendeva quell’epoca diversa da ogni altra e ti metteva in uno stato di eccita-
zione mentale che ti faceva percepire, con un minimo di attenzione, la crescita
dell’erba, la forza di gravità, i neuroni che si scontravano all’interno dell’ato-
mo, il fluire del sangue, il trascorrere delle nuvole, gli spermatozoi che agita-
vano la coda nei testicoli. 

Non solo eri vivo, ma ne eri consapevole e capivi che a te e alla tua gene-
razione era toccato vivere un momento unico. Questa sensazione non durò per
sempre; scomparve poco dopo, quando la polvere siderale che l’aveva provocata
evaporò, quando morì il Che e i Beatles si separarono; ma finché durò fu me-
ravigliosa: eccitò le masse, suscitò illusioni, accorciò le gonne delle ragazze, al-
lungò i capelli dei ragazzi, riempì le montagne di guerriglieri, provocò prote-
ste e Pablo Milanés e Silvio Rodríguez composero Mis 22 años e La era está pa-
riendo un corazón , canzoni senza le quali i cubani non sarebbero quello che so-
no. 

E non parliamo della mobilitazione generale per la zafra dei Dieci Milio-
ni e del Cordone dell’Avana, progetti agricoli oggi ritenuti folli ma che all’e-
poca erano indispensabili allo spirito. Ti immagini cosa sarebbe stato di noi se
avessimo prodotto quei dieci milioni di tonnellate di zucchero, come ci erava-
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prarti solo un paio di pantaloni all’anno, viaggiare all’estero era impensabile
e la vita nel suo complesso ti sembrava uno schifo. Eppure eri sulla cresta del-
l’onda, stavi immagazzinando nutrimento per il resto della tua vita. 

Di tutto questo parlavamo io e David in camera nostra, un luogo impossi-
bile da dimenticare anche se è scomparso o cambiato. Una volta gli chiesi qua-
le fosse stata la vergogna più grande che avesse provato. Non mi riferivo a qual-
cosa accaduto a lui, ma a un’altra persona. Capisci cosa voglio dire? Mi raccontò
che era stato in La febbre dell’oro, quando Charlot si innamora della ragazza e
questa mantiene la promessa e lo va a trovare nella capanna con le amiche e
quando se ne vanno Charlot è così felice che comincia a saltare dalla gioia, co-
me fa lui e rompe i cuscini e balla mentre le piume cadono dappertutto e gli
si appiccicano alla faccia e al vestito. David si teneva la pancia dal ridere; ma
ecco che la ragazza, ormai lontana, si accorge di aver dimenticato un guanto
nella capanna e decide di tornare a prenderlo. Ah, Santo Dio, sorprenderà la
ridicola cerimonia di Charlot! Non solo David ma tutti gli spettatori avevano
il cuore in gola, mentre Charlot, ignaro del pericolo che si avvicinava, perse-
verava nella sua allegra sventatezza, che adesso invece di far ridere faceva sta-
re male. Nella sua disperazione, David si era alzato in piedi e, ritrovando la fe-
de in Dio, gli aveva chiesto di fare qualcosa e se avesse avuto una pistola sarebbe
corso nella cabina di proiezione e avrebbe minacciato il proiezionista per ob-
bligarlo a fermare la bobina. Ma non era possibile, perché in questo il cinema
è come la vita: non si ferma e quello che deve succedere succede, e David e gli
altri non poterono far altro che assistere al momento terribile in cui Charlot
apre la porta alla ragazza. Il mio caso è più semplice, dissi quando toccò a me,
ed è successo nella vita reale. 

È stato quando Fidel, davanti al mare di gente che manifestava fuori dal-
l’Ambasciata americana per chiedere il ritorno di undici pescatori sequestra-
ti, disse, ebbe bisogno di dire, che i dieci milioni di tonnellate di zucchero non
si potevano produrre, che non si sarebbero raggiunti nemmeno per sogno. La
folla rimase con l’animo sospeso, così silenziosa e leggera che il vento del Nord
avrebbe potuto spazzarci via come coriandoli. 

Quell’uomo aveva passato tutto l’anno a tuonare, a dare la sua parola, a
promettere a destra e a manca, a fare conti da capogiro, a minacciare e a ta-
gliare le gambe a chiunque dubitasse o invocasse il buon senso, persino a quel-

li che gli mostravano i numeri nero su bianco e adesso la realtà
tornava a prendere il guanto dimenticato e toccava a lui apri-
re la porta. Non era che i dieci milioni ci importassero poi tan-
to, a quel punto tutti sospettavamo che non ce l’avremmo fat-
ta, però nessuno poteva prevedere quando se ne sarebbe accorto
lui e sapevamo che quel momento sarebbe stato doloroso, ma
non potevamo immaginare che saremmo stati presenti. 

La vita è così crudele e in questo assomiglia al cinema, che
non si ferma e anche se non vuoi vivere un’esperienza perché

Un giorno, davanti
all’ambasciata Usa
Fidel dovette dirci: 
«La zafra è fallita».
Restammo tutti
con l’animo sospeso
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mo proposti? E se non avessero rinchiuso Pablo Milanés nella
UMAP e non l’avessero fatto smettere di comporre? Se non si fos-
se celebrato il Primo congresso dell’istruzione e della cultura
che per poco non eliminò la cultura? A che triste e insignifi-
cante punto della storia saremmo? Le pazzie, gli errori, nutrono
anch’essi; anche i panni sporchi fanno parte del guardaroba. 

Ricordo che divennero di moda il color magenta e le ra-
gazze psichedeliche. Stefania Sandrelli era la fidanzata uni-
versale, il Che scrisse la lettera che Fidel ci lesse, non si sa se

con la sua propria voce o con quella dell’autore, Pello el Afrokán inventò il bal-
lo mozambique, Juan Formell fondò l’orchestra Los Van Van che ha fatto ballare
tutti, la Casa de las Américas pubblicò, tra gli altri, García Márquez, Juan Rulfo
e Julio Cortázar, il regista teatrale Vicente Revueltas metteva in scena Grotow-
ski ed Elena Burke, la signora sentimento, cantava Duele di Piloto e Vera. Tutto
aveva a che vedere con tutto. Tu eri sdraiato sulla tua branda, nudo o con le
mutande sporche di orina e seme, una di quelle domeniche noiose in cui non
avevi la libera uscita, dopo un pranzo a base di minestra di schifosissimi legu-
mi e uova strapazzate, pensando alla tua fidanzata o a casa tua e dicendoti che
eri proprio sfortunato, ma dalla radiolina di Mauro suonavano i Beatles e a Pa-
rigi i ragazzi manifestavano. 

Al cinema davano Accattone, La dolce vita, Morgan matto da legare, Rashomon
e in uno o due cicli del cineclub universitario, Persona di Bergman. Il vecchio
Sindo Garay, considerato un cantautore mentre in realtà era un filosofo, fumava
una sigaretta seduto su una poltrona di vimini e le volute di fumo salivano si-
no al soffitto. Allo stadio una squadra di baseball della provincia di Oriente af-
frontava quella dell’Avana, dividendo l’isola in due e il gioco veniva deciso al
nono tempo per home run con le basi libere e due outs. Era un’opportunità di
riconciliazione che Dio aveva dato agli uomini, ma non riuscimmo a capirlo e
certi si misero a lanciare bombe. 

Gli americani invasero il Vietnam, i russi entrarono in Cecoslovacchia, le
dittature si installarono in America latina. In quanto a noi, i cazzuti del no-
stro gruppo, farneticavamo contro la disciplina che chiamavamo militare, con-
tro il ministro dell’Istruzione, i lavori volontari organizzati per raggiungere
obiettivi, le crocchette che si appiccicavano al palato, le scarpe di plastica, le
lenzuola sporche degli alberghi a ore, le code dappertutto, l’odio nei confron-
ti del rock and roll e i capelli lunghi, il deodorante Fiesta che ti faceva infiam-
mare le ghiandole, le vomitevoli pietanze a base di scarti di macellazione, i vas-
soi e bicchieri di alluminio. Non ci rendevamo conto di vivere un istante uni-
co e irripetibile che il folle Mark Chapman avrebbe troncato sparando a John
Lennon davanti al Dakota Building. 

Guardavi dalla finestra e vedevi il sole che bruciava l’erba, l’asfalto che ri-
verberava, e dalla terrazza ti arrivavano le discussioni tra chi era dell’Avana e
chi veniva dalla provincia di Oriente. Vivevi rinchiuso nel convitto, potevi com-

Un momento unico,
di gonne corte 
e capelli lunghi,
ma noi
farneticavamo
contro la disciplina
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ché lì di pistole non ce n’erano. 
La vita continuava il suo corso e la realtà stava venendo a cer-

care il suo guanto. Ci sarebbe piaciuto avvertirlo o chiedergli di
non prendersela tanto, desse pure per scontato che lo scusavamo,
avevamo sempre saputo che l’importante non erano i dieci milioni
ma il sogno dei dieci milioni ed eravamo persino contenti che aves-
se preso una cantonata perché significava che era umano, che sba-
gliava, e d’ora in poi il suo errore ci avrebbe permesso di difenderci
da quelli che lo vedevano come un dio infallibile e onnipotente,
per cui non tutto il male viene per nuocere. 

Ne venimmo fuori solo quando Fidel capì che stavamo peg-
gio di lui e gli venne in mente, non una barzelletta perché non è
mai stato molto spiritoso, ma uno slogan. Trasformeremo la no-
stra disfatta in una vittoria!, disse con la voce più convincente che
un cubano abbia mai avuto; trasformeremo la disfatta in vittoria!
Sì!, lo appoggiammo, trasformare la disfatta in vittoria!, e tutto finì
in una cantilena fuori ritmo ma allegra, che ci servì per soppor-
tare il dispiacere e andare avanti. Fu una giornata storica, più di
quando gli si posarono le colombe sulla spalla. 

Sì, disse David, ricordando quell’episodio, la tua storia è più
drammatica della mia.
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ti spezza il cuore, devi viverla per forza. Quelli che seguivano l’evento per te-
levisione o alla radio poterono guardare altrove, abbassare il volume o andare
in cucina o al bagno o sbattere la testa al muro, ma il milione e mezzo di cu-
bani che erano sulla spianata non avevano via d’uscita e poterono solo tacere.
A nessuno spiritosone, benché in questo paese ce ne siano tanti e bravissimi,
venne in mente una barzelletta per sdrammatizzare. Non c’era nemmeno una
cabina di proiezione per andare a minacciare il proiezionista con la pistola, per-

Foto Salas



ERVE DAVVERO LA PATRIA CHI DICE LA VERITÀ. QUESTA È UNA DELLE MASSIME DI JOSÉ MARTÍ al-
le quali mi aggrappo, anche se mi è costato caro nella mia lunga militanza. Non
dico di possedere la verità assoluta, che non esiste, e neanche di essere l’unica
a possedere la verità dialettica che in generale è sfuggente; mi riferisco alla vo-
cazione di dire quello che vedo, i fatti, che come ha detto Lenin, sono testardi;
la mia piccola verità individuale nutrita delle altre verità che giorno dopo gior-
no mi trasmettono i miei compatrioti. Ma il fatto è che nel giornale nel quale
lavoro fin dal 1970 non posso renderla pubblica perché fra le tare staliniste dal-
le quali non è riuscito a liberarsi il socialismo cubano, c’è l’aver mantenuto un
giornalismo al margine della dinamica della vita, dei conflitti naturali della
convivenza sociale, di quella complessa trama che è pretendere una società più
giusta, essendo un paese povero, bloccato, rispetto ad un mondo che dopo la
fine della guerra fredda si è involuto, salvo in alcune zone come l’America la-
tina, dove è tornata a sventolare la bandiera della speranza -fra le altre ragio-
ni- per l’esemplare resistenza della Rivoluzione cubana.

Ma questa rivoluzione esemplare, alla quale devo il meglio di me stessa, è
minacciata e potrebbe essere reversibile, come ha avvertito Fidel nel suo discorso
all’Università dell’Avana nel 2005, non solo per la indiscutibile aggressività del
nemico ma per i problemi interni che, anche se lui ne ha parlato con il miglior
spirito rivoluzionario, non sono stati discussi in quel momento, continuano a
pesare sulla vita nazionale mentre lo studio delle cause si prolunga e i meto-
di emergenti che vengono impiegati per risolverli non dimostrano una com-
prensione complessiva della fase che sta attraversando la società e neanche del

di Soledad Cruz
Scrittrice cubana, ambasciatrice all’Unesco
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dello stato anche se appoggiano questo stato. Coloro che dirigono e che sono
stati eletti da queste persone, pur con le migliori intenzioni, non possono di-
menticare che la loro ragione d’essere è quanto pensano, sentono, necessita-
no i loro elettori. Ma poiché il socialismo è finito in una lotta acerrima contro
un sistema nemico che vuole toglierlo di mezzo, questi principi primari del-
l’esistenza umana restano in secondo piano e la partecipazione delle persone
si riduce all’esercizio del proprio dovere e all’appoggio di ciò che viene deciso
dall’alto. Questo atteggiamento, però, li priva di un vero senso di responsabi-
lità per ciò che accade nella società.

Molti cittadini delle ex repubbliche socialiste che ho incontrato a Parigi,
quando ero Ambasciatrice presso l’Unesco, riconoscevano i problemi duri del-
le loro società, ma aggiungevano che adesso stavano a Parigi per una loro de-
cisione personale, anche se lavoravano come camerieri o muratori. Altri che
erano lì in visita dicevano che durante il socialismo non potevano nemmeno
sognare di andare a Parigi. Ci sono migliaia di abitanti della terra nel capita-
lismo che non possono nemmeno sognare di andarci, ma non è proibito e que-
sto è un particolare di cui i politici che vogliono fare inclinare il mondo verso
il socialismo, debbono tenerne conto. In realtà queste misure hanno più a che
vedere con un certo tipo di mentalità semplificatrice che con problemi che ri-
guardano la società socialista, che deve essere di libera scelta e non obbligato-
ria, perché quando si tratta di obbligatorietà a lungo andare succede quel che
è successo in tutto l’Est europeo.

È naturalmente vero che Cuba ha un nemico così poderoso da avere fatto
una legge che permette di accogliere qualsiasi cubano che arrivi sul territorio
degli Stati Uniti e di offrirgli ogni tipo di vantaggi per potersi stabilire lì, van-
taggi che non offre a tutti gli altri emigranti. Ma il modo di difendersi da que-
sti attacchi non può essere trattare i cubani come se fossero dei bambini. De-
vono infatti chiedere un visto di uscita dal loro paese; gli amici e i parenti de-
vono comprare una lettera d’invito per poter viaggiare all’estero, devono pa-
gare una tassa mensile se vogliono restare fino a undici mesi per poi rientra-
re obbligatoriamente, altrimenti vengono dichiarati emigranti e mai più, sal-
vo casi umanitari, possono tornare a vivere a Cuba. Tutto ciò poteva essere giu-
stificato con i borghesi che se ne sono andati via, con i controrivoluzionari che
hanno attentato apertamente contro la Rivoluzione, ma non con le nuove ge-

nerazioni di cubani, nati e cresciuti durante il processo rivo-
luzionario che riconoscono -compreso lo Stato- di emigrare per
motivi economici e non politici, per cercare di procurarsi qual-
che soldo da poter spendere con la loro famiglia a Cuba o  sem-
plicemente per migliorare la loro casa. Perfino chi è già in pen-
sione da cinque anni deve chiedere un permesso al vecchio cen-
tro di lavoro per avviare le pratiche per qualsiasi viaggio per-
sonale. In nessun paese al mondo si può andar via dal proprio
paese se si hanno dei debiti, delle cause presso il tribunale o

Abbiamo un
nemico subdolo,
che regala il visto
solo a chi arriva
fuggendo da Cuba. 
Chi lo rifiuterebbe?
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cambiamento di mentalità imprescindibile affinché il progetto
si mantenga a lungo termine.

La lettura di un articolo firmato da Katerinjuk su Rebelión
riguardo alla situazione nelle antiche repubbliche socialiste
dell’Est e nella stessa Russia, ha scatenato i demoni della mia
angoscia e della mia responsabilità morale. In primo luogo per-
ché sono stata in quei paesi dove fin dagli anni ‘70 i livelli di
scontentezza con il sistema erano tali da rendere prevedibile
quello che poi è successo o per lo meno da indicare che, così

come era realizzato in quei paesi, quello non poteva essere socialismo. Ma si
restava in silenzio senza calcolare che non parlare dei problemi reali è il mo-
do migliore di ingrandirli. In secondo luogo, perché, a prescindere dalle pe-
culiarità cubane, trovo, percepisco nella nostra società scontentezze simili e
non esclusivamente per le carenze materiali che potrebbero essere comprese
nel contesto internazionale, ma perché si fa ricorso a formule semplici per af-
frontare meccanismi complessi della società e degli individui.

A Cuba la maggioranza della popolazione vuole salvare la Rivoluzione ad
ogni costo. La maggioranza intelligente sa di non potersi aspettare niente di
meglio dal capitalismo e ancor meno dagli Stati uniti o dai quegli esagitati di
Miami. Sono grati e rispettano la guida di Fidel e tollerano non poche decisioni
azzardate per gratitudine e per saggezza, ma come dice un proverbio popola-
re, bisogna pur vivere, e se per farlo non ti basta il salario devi arrangiarti. Da
questo atteggiamento sbucano fuori molti dei mali della società, ma anche il
fatto che lo stato benefattore insiste a risolvere tutto in maniera centralizzata
e non permette, né favorisce meccanismi alternativi in modo che la gente, a
seconda dell’iniziativa personale e della creatività di ciascuno, si possa gua-
dagnare da vivere. Sembrerebbe una sconfitta rispetto al capitalismo ricorre-
re a questi metodi, dimenticando che ci sono fenomeni dell’economia che non
sono ideologici, solo che il capitalismo se ne è appropriato e ha saputo usarli
per la sua espansione perpetua e per trasformare a gran velocità le sue forze
produttive.

In parole povere, nessuno può negare che bisogna produrre, farlo con ef-
ficienza e ricavarne guadagni che solo nel socialismo possono avere una di-
stribuzione sociale più giusta per cercare di rendere uguali le persone nel be-
nessere e non nella povertà. Ma nei paesi socialisti che hanno ottenuto un cer-
to livello di vita si notava l’ansia per delle possibilità che inspiegabilmente il
socialismo non offre e sono più legate al campo spirituale e a quello individuale
che si sacrifica in nome della massa senza tener conto che questa massa è for-
mata da individui.

Sul piano sociale la gente ha bisogno di sentire che sta partecipando dav-
vero alle decisioni che vengono prese su come condurre la società, ha bisogno
di essere ascoltata e di essere tenuta in conto; sul piano individuale le perso-
ne hanno bisogno di sentire di essere padrone della loro vita e non  di proprietà

La Rivoluzione 
è “minacciata da
problemi interni?”
Cominciamo col
dirne uno: lo Stato
non risolve tutto
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è quella degli anni Ottanta) e dunque più realiste sarebbero, in quanto reali-
ste, rivoluzionarie. E dico burocrati perché sono convinta che se Fidel e Raúl
conoscessero queste misure e la loro applicazione, sono sicura che non dareb-
bero il loro appoggio. Per questo la gente che la pensa così, dice sempre: aspet-
ta che loro se ne accorgano… Ma il socialismo non può dipendere da due, tre
persone, quattro o dieci capaci di capire che molte di queste misure vengono
interpretate come un modo per infastidire e molestare ancor più la difficile
quotidianità.

E non lo dico per vigliaccheria, per esimere Fidel e Raúl dalle loro re-
sponsabilità, ma perché come cittadina di questo paese ho sentito Fidel affer-
mare che il socialismo è un insieme di volontari, quando vi fu l’esodo del Ma-
riel; e Raúl dire che i fagioli sono altrettanto importanti dei cannoni nel pie-
no della crisi degli anni Novanta, tanto per citare solo due esempi di realismo
politico. Per questa ragione non posso immaginare che siano d’accordo con que-
sto elenco di misure vessatorie che includono le regolamentazioni dei rapporti
con gli stranieri.

Non ho mai letto sul Granma che non si può portare uno straniero in mac-
china o che non si possano ospitare gli amici che sono nati in altre contrade a
casa propria. Ma se porti uno straniero a bordo puoi avere una multa di 1.500
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nel caso che si sia in possesso di informazioni che riguardano
la sicurezza nazionale. Ma trasformare un viaggio in una vera
e propria mortificazione, in un fatto umiliante che nega il di-
ritto a pagare un biglietto andata e ritorno, mi sembra un pro-
blema che può essere evitato, visto che nel paese circola la di-
visa, che buona parte dei cubani ha famiglie o amici all’este-
ro che possono offrirgliela, mentre alcuni addirittura la gua-
dagnano all’interno del paese o possono scambiare il peso cu-
bano in maniera legale. Si potrebbero evitare fastidi ai citta-

dini cubani se le pratiche fossero quelle comuni  a qualunque paese al mon-
do, anche se ci vuole un dispositivo speciale per evitare infiltrazioni del nemico.
Ma sarebbe comunque più giustificato di questo apparato burocratico che si
presta a corruzione e che infastidisce tutti con i sospetti sulle ragioni del viag-
gio e sul timore che la gente non faccia ritorno.

Nel caso che qualcuno non faccia ritorno, allora comincia la via crucis per
i familiari rimasti, perché chi è rimaso deve pagare di nuovo la casa (o la par-
te di casa che i loro genitori avevano comprato dallo stato socialista a prezzi
molto bassi, e comunque prezzi stabiliti), pagare una multa, come se fossero
loro i responsabili della decisione di chi non è tornato.  È kafkiano, come lo è
il fatto che se i genitori muoiono, i figli devono di nuovo pagare la casa se vo-
gliono restarci; o il fatto che è impedita la vendita della casa o della macchina
-anche se cade tutto a pezzi per mancanza di manutenzione- e per molti è un’e-
sigenza fondamentale per continuare a vivere, seppure in maniera  meno co-
moda. Qui sorge il problema della proprietà e non parlo della proprietà pri-
vata sfruttatrice, ma di quella personale, acquistata con il lavoro. Niente è dav-
vero tuo, tu non puoi decidere per tuo conto se viaggiare, se cambiare casa, se
vendere la macchina. Tutto ciò esiste per evitare che i settori arricchiti ille-
galmente si approprino del meglio del patrimonio o possano acquisire cose che
in tempi migliori lo stato aveva dato per meriti lavorativi, ma così si fa danno
a quei cittadini che, date le circostanze, cercano di trovare una soluzione ai lo-
ro problemi economici che  lo stato non può risolvere, pure se si sforza ed ha
la volontà di farlo. È un’altra camicia di forza e ancora una volta si fa ricorso
alla semplificazione. Perché lo stato, in qualsiasi parte del mondo, può avere
dei benefici se incassa imposte su ciascuna di queste transazioni, si potrebbe-
ro perfino imporre al compratore per difendere chi ha minori possibilità, per-
ché purtroppo quelli con maggiori possibilità economiche non sono gli scien-
ziati che preparano i vaccini, non sono i campioni olimpionici e neanche gli
eroi del lavoro, ma coloro che, nonostante tutti i decreti e i regolamenti, si so-
no arricchiti illecitamente o ricevono denaro dall’estero in gran quantità.

Se i burocrati che stabiliscono queste misure -che non hanno basi sociali-
ste giacché feriscono i diritti elementari riconosciuti fin dal famoso manife-
sto comunista- proponessero delle soluzioni per gli assai complessi problemi
della società cubana, formule più rispondenti alla situazione attuale (che non

Niente è davvero
tuo, non puoi
decidere se
cambiare la casa
o la macchina. 
E questo è ingiusto

Foto Salas
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toccare con mano, al contrario di quella statale che i cittadini non hanno mai
sentito come veramente propria. Ma i costumi ancestrali non si possono cam-
biare per decreto e neanche le tendenze naturali della specie alla quale ap-
parteniamo.

Dopo le amare esperienze del socialismo in Europa dell’Est, noi comuni-
sti avremmo dovuto capire quella massima di Ghandi: “se vuoi cambiare il mon-
do, cambia te stesso” per non chiedere a nessuno di fare quello che noi non
siamo capaci di fare e anche capire che è vero, come dicono alcuni ideologi ne-
mici, che la logica del capitalismo è più vicina all’atavismo biologico degli es-
seri umani. Costa meno sforzi mentali sposare la legge del più forte, come fa
il branco delle scimmie, mentre il capitalismo ha saputo trasformare le mise-
rie umane in categorie per il funzionamento economico. Essere socialista, pen-
sare da socialista, sentire come socialista richiede uno sforzo spirituale e in-
tellettuale maggiore, perché implica pensare anche agli altri e domare l’ani-
male che siamo. Per riuscire a lasciarci alle spalle la preistoria, se vogliamo che
ci sia un Socialismo del XXI secolo, dovremo evitare gli stessi errori che già han-
no dimostrato il fallimento nel secolo XX.

La Cuba esemplare deve liberarsi di tutte le formule e i metodi presi a pre-
stito da quelli (come i sovietici) che si credevano di maggior esperienza e che
sono scomparsi per la loro testardaggine. Ma deve anche impedire che siano
gli Stati uniti a dettare la sua agenda interna, con le sue provocazioni, e tanto
meno i senza patria di Miami. Su questo Fidel e Raúl hanno grandi responsa-
bilità in quanto garanti dei cambiamenti socialisti che bisogna realizzare pri-

ma che scompaiano come leaders. 
Nonostante la corruzione e altri mali, esistono milioni di

rivoluzionari cubani disposti a partecipare alle trasformazio-
ni necessarie, sapendo bene che non vi è cosa che faccia mag-
gior danno alle idee migliori che la stagnazione. E quelle mi-
sure e quei metodi ai quali ho fatto riferimento con molta di-
screzione, che soffocano e mortificano le persone, non posso-
no generare lo spirito indispensabile a sentire l’impegno so-
cialista come un impegno.
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pesos e se stanno a casa tua, idem, a meno che non chiedi un’au-
torizzazione che non sempre è concessa. È un modo per evi-
tare il traffico di droghe e la prostituzione ed è un mezzo per
finanziare  direttamente lo Stato che utilizza questi introiti per
garantire la salute e l’educazione, una quota minima di cibo
sovvenzionata e molti altri vantaggi. Non c’è dubbio, ma non
tutti i cittadini sono uguali, né tutti fanno affari loschi; ed è
un peccato che chi offre ospitalità nel proprio paese non pos-
sa essere ricambiato. Nessuna di queste misure è gratuita, tut-

te cercano di controllare situazioni che si sono venute creando a causa delle
circostanze, ma non possono essere sempliciste, uniformanti, dimenticando
che si tratta la gente perbene come i delinquenti.

La lotta contro la prostituzione ci sta portando a frustrare le relazioni ve-
re fra cubani e stranieri. Come in qualunque parte del mondo, qui la gente si
innamora o nascono amicizie. Ma nessuna donna, nessun uomo può alloggiare
in un hotel con il suo partner se non è cubano, anche se si tratta di persone
maggiorenni e completamente responsabili delle loro azioni. Si dice che serve
ad evitare la disuguaglianza fra quelli che possono e quelli che non possono.
Ma le disuguaglianze sono sempre esistite e adesso sono diventate più evidenti.
Il peggio è che alla fine hanno accesso a questi presunti privilegi le persone
che riescono a corrompere o che semplicemente  vanno in case private senza
neanche pagare le tasse. Non si può pretendere di controllare l’esistenza delle
persone continuamente e la maggior parte di queste misure contribuisce più
a delinquere che a ottenere i risultati per cui vengono imposte.

Queste pressioni, che sono un po’ grezze, che hanno già dimostrato la lo-
ro inefficacia in tutto l’antico campo socialista, producono grande malcontento
nella popolazione, anche se per gratitudine o per timore non si manifestano
in grande scala e stanno creando un’atmosfera niente affatto favorevole.

La stessa cosa succede con l’intestardirsi a mantenere la proprietà statale
come unica variante quando altre alternative hanno dato migliori risultati, co-
me nel campo della ristorazione o in agricoltura e non si tratta di incentivare
la proprietà privata, ma quella collettiva. Provata timidamente, alla lunga è la
vera formula socialista, come hanno già indicato alcuni. C’è addirittura un aspet-
to della proprietà cooperativa che può essere la soluzione più adeguata sia ri-
spetto a una qualunque azione sleale del nemico sia rispetto a quei funziona-
ri scorretti di oggi che tentano di appropriarsi dei beni appartenenti legitti-
mamente al popolo, così come è successo dopo la caduta del socialismo nel-
l’Europa dell’Est. Questo aspetto è descritto in Lo Stato e la Rivoluzione di Lenin,
riferito a quella democrazia socialista che non è mai arrivata. 

Se legalmente ogni pezzo di terra del paese appartiene a un consiglio coo-
perativo, ogni fabbrica, ogni istallazione sportiva, ogni teatro, nessuno potrebbe
venire un giorno ad appropriarsene, perché i proprietari collettivi avrebbero i
mezzi per difendersi e questa è proprio la vera proprietà socialista che si può

La lotta contro 
la prostituzione 
ci sta portando 
a frustrare 
le relazioni vere fra
cubani e stranieri

Dobbiamo liberarci
dai metodi ereditati
dai sovietici ma pure
impedire che gli Usa
dettino la nostra
agenda interna



E QUANTO SEGUE PUÒ SEMBRARE ALQUANTO TORMENTOSO, NON ME NE SCUSERÒ. Assumo il
rischio di essere giudicato superficiale, dato che non posseggo sufficienti da-
ti dimostrativi, o paranoico, per la dimensione tragica delle concatenazioni che
si potrebbero scatenare o addirittura di venire accusato di essere un provoca-
tore visto che do credito alla possibilità che si ripeta a breve termine un’altra
catastrofe significativa. Ci sarà sempre posto per l’ingenuità che non vuole ve-
dere e crede che questi scenari non siano stati già fin troppo manipolati da co-
loro che detengono il potere, l’abitudine e l’interesse a valersene.

È passato troppo poco tempo per poter dimenticare che il concetto de-
monizzato dall’ideologia occidentale è stato, lungo il secolo XX, quello del “co-
munismo”. Il mondo comunista incarnava per l’Occidente, un asse del male,
anche se non era ancora stato battezzato così. Perfino papa Pio XII non riten-
ne importante, già in pieno olocausto e conflitto mondiale, la condanna espli-
cita al nazismo, con il pretesto che il comunismo era il vero pericolo, il male
maggiore. La disintegrazione del sistema sovietico ha posto termine, insieme
a tante altre cose, al pretesto del comunismo.

Da quelle infauste vicende, si è concentrato negli Stati uniti uno straor-
dinario Potere. Washington si è trovata anche davanti ad un eccezionale di-
lemma storico. Quello di dover scegliere verso dove guidare il mondo: verso la
distruzione o verso la salvezza? Assumere responsabilmente l’eccezionale ruo-
lo di guida che la congiuntura aveva messo nelle sue mani, un cammino che
molti autori ancora proclamano come una opzione ipoteticamente percorri-
bile. Io mi annovero fra i pessimisti, anche se riconosco che le forze produtti-

di Aurelio Alonso
filosofo e rivoluzionario cubano

L’AVANA, 16 GIUGNO 2007 
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applicato il terrore al servizio della Cia, come nel caso di Luis Posada Carriles,
che circola impunemente nonostante le prove che lo accusano. E meno anco-
ra il terrore di coloro che hanno ucciso tremila civili a Panama.

È probabile che John Wilkes Booth, quell’attore di 26 anni che ha assassi-
nato il presidente Abraham Lincoln nel 1865, abbia messo in scena un atto ri-
goroso e solitario di fanatismo politico, ma è provato che l’assassinio del pre-
sidente John Fitzgerald Kennedy, un secolo dopo, ha risposto ad una minuzio-
sa operazione di ingegneria terrorista sotto l’egida di interessi economici e di
manipolazioni della politicheria. Nessuno dei quali ammette palliativi giuri-
dici, né giustificazioni etiche; tuttavia, fra  l’uno e l’altro attentato esiste uno
spazio storico che introduce complessità qualitative nell’applicazione del ter-
rore. Mario Puzo ha conquistato la fama negli anni Sessanta romanzando i cir-
cuiti della logica politica nelle strategie della mafia. Quarant’anni più tardi sia-
mo di fronte all’introduzione della logica mafiosa nelle strategie politiche.

Per il discorso nella cupola dell’impero, il terrore verrà definito a partire
da ora come un qualcosa che viene da fuori: dal mondo islamico in primo luo-
go. E che i crescenti circoli migratori lo possono insufflare, come un virus, in
quel tranquillo e prospero paese saturo di libertà. Non solo devono arrivare dal-
l’Islam: possibilmente nessuno sarà sicuro di non essere accusato, secondo i
parametri del classificatore, di appartenere all’“asse del male”.

Il pretesto per far partire una crociata può venire fuori solo da un atten-
tato, il più terrificante possibile per un’opinione pubblica sensibile a tutto quan-
to riguardi la sua sicurezza. Una catastrofe capace di segnalare senza equivo-
ci i nuovi pericoli, che permetta di stabilire le nuove regole del gioco dal cen-
tro del potere mondiale. Anche centro del terrore per il mondo degli oppres-
si, per i due terzi dell’umanità. Per le vittime della fame cronica, dell’insicu-
rezza, dell’abbandono.

Non voglio sprecare troppe parole per cose che noi cubani conosciamo già
dai tempi dello scoppio della corazzata Maine nella baia dell’Avana più di un
secolo fa, i cui autori diretti non sono mai stati identificati. Per quanto la com-
binazione delle nebbie che hanno avvolto le cause dello scoppio e  la dimen-
sione della rivincita, che la storiografia “occidentale” registra come “guerra ispa-
noamericana”, lasciano pochi dubbi circa l’auto-aggressione come pretesto. Og-
gi si rivela come un antecedente inconfondibile. E come prova della costruzione

di un’eticità dell’offesa all’interno del sistema.
Un secolo dopo, lo scandalo terrorista dell’11 settembre del

2001 suscita di nuovo gli stessi sospetti. L’amministrazione nor-
damericana ha riconosciuto di aver avuto informazione che
qualcosa si stava tramando, tuttavia, non è stata capace di in-
tercettare i voli “suicidi”; ha identificato immediatamente, po-
che ore dopo l’attentato terrorista, i presunti colpevoli, ma qua-
si sei anni dopo Osama Bin Laden continua ad essere inaffer-
rabile, come una minaccia che continuerà a giustificare l’e-

Il pretesto 
per una crociata
può venire solo 
da un attentato
che scuota un paese
assetato di sicurezza
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ve lì concentrate assegnano loro un ruolo impossibile da con-
trastare. Non è possibile ignorare che una correzione nel sen-
so della sensatezza politica renderebbe questa guida inevita-
bile. 

Ma gli imperi approntano sempre un’etica di giustifica-
zione per i loro atti. Non attribuisco ciò ad un fatum, ma al-
l’essenza stessa della coscienza sociale dell’impero così come
si rivela a noi nel corso della storia. È la stessa che permea gli
argomenti di Ginés de Sepúlveda contro Bartolomé de las Ca-

sas nella giustificazione della schiavitù e del massacro coloniale di mezzo mil-
lennio fa. Quella che attribuisce sempre un senso “civilizzatore” alla violenza
dell’ordine imperiale. Come cambiare tutto ciò?

La prima dimostrazione d’impunità dell’impero dopo la demolizione del
Muro di Berlino nell’ottobre del 1989, è stata l’invasione di Panama, con un
saldo di circa tremila morti fra la popolazione civile (si trovavano “nel posto
sbagliato, al momento sbagliato” si è detto) al solo scopo di catturare e seque-
strare il capo del governo, il generale Manuel Noriega, accusato di narcotraf-
fico. Un atto inconfondibile di terrore. E non era ancora arrivata l’era di Bush
junior. Che Noriega si sia arricchito grazie al narcotraffico, non credo che sia
la vera causa; in tanti si sono arricchiti in questo modo e continuano ad ar-
ricchirsi impunemente. Ma si trattava del successore del generale Omar Tor-
rijos, che aveva ottenuto che il Canale tornasse nelle mani dello stato pana-
mense, e in quel posto c’era bisogno di governanti più docili. Torrijos non lo
era, ed è morto in un incidente aereo mai chiarito in modo soddisfacente. L’o-
perazione posteriore contro il generale narcotrafficante si rivela nel fondo co-
me un’azione con il chiaro proposito di discreditare il regime per  recuperare
influenza sull’istmo. L’hanno recuperata con le brutte.

Dopo il crollo dell’Est, l’impero doveva ricodificare l’asse del male e ades-
so la situazione non forniva una realtà pura e dura dalla quale partire: c’era
bisogno di un artificio ideologico. C’era bisogno di un concetto per demoniz-
zare e di un pretesto per i suoi nuovi codici.

In questo modo, pressato da un nuovo fantasma per ristabilire la regola
di dominare attraverso la paura, non si è trovato niente di meglio che la lotta
contro il “terrorismo”, ma non avrebbero potuto fare questo passo senza mo-
strare il terrore come uno scandaloso pericolo. Agli artefici del terrore tocca-
va determinare la definizione dei terroristi. Un argomento migliore del pre-
cedente, quello del comunismo, perché per il terrore non c’è legittimazione
etica plausibile. Non lo poteva essere il neonazismo all’interno degli stessi Sta-
ti uniti, e neanche il terrore del Ku Klux Klan e dei suoi surrogati; neanche quel-
lo dei protagonisti solitari, fanatici o mercenari, come il venezuelano Iván Ili-
ch (il leggendario Carlos) o gli attentati  nei confini domestici come quelli di
Unabomber; neanche quello dell’organizzazione Rifle o di altri gruppi che usa-
no per proprio conto il terrore contro il terrore. Meno ancora quello di chi ha

Il “terrorismo” 
ha preso il posto
del “comunismo”
come scusa 
per gli interventi
dell’impero
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ad oltranza, la minaccia di un in-
tervento. Non dovremmo chia-
marlo “terrore”?

Ma la storia non procede
lungo dei rettilinei. In Medio
Oriente la resistenza irachena,
senza risorse logistiche e senza
molta organizzazione, né una
guida visibile, impedisce che l’oc-
cupazione e l’impianto di un go-
verno fantoccio si stabilizzino.
Praticamente a furia di rabbia e
volontà. Anche questo comincia
ad acquistare risonanza nella ri-
vitalizzazione della resistenza af-
ghana. L’impero, naturalmente,
chiama questa resistenza “terro-
re”. Non lo fa per ignoranza, ma
questa è la sua definizione, una
parte essenziale della sua strate-
gia. La decisione di continuare l’e-
scalation di invasione dell’Iran è
stata contenuta, almeno con in-
termittenza, dalla minaccia di un
fiasco nordamericano ancor più
grande nell’area, e questo conte-
nimento prefigura il fallimento
completo del proposito di consu-
mare l’usurpazione totale del
petrolio della regione a beneficio
delle poderose multinazionali e
della concentrazione del domi-
nio degli Stati uniti sulle fonti

energetiche mondiali.
Nello stesso tempo, nella geografia latinoamericana, il modello neolibe-

rale mostra sintomi di esaurimento. La proiezione di indipendenza politica ed
economica e il cambio di progetto di società, adottato in Venezuela, e dopo la
marea bolivariana, il giro che i popoli del continente cominciano a fare quan-
to alla correlazione che subordina gli Stati della nostra America agli ordini di
Washington, introduce una dimensione occidentale nella sindrome del falli-
mento. L’impossibilità di impiantare l’ALCA e la precarietà dei trattati bilate-
rali di libero commercio, oltre al rafforzamento dell’ALBA come proposta al-
ternativa e indipendente di integrazione economica e sovra-economica, mar-
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scalation della crociata di rappresaglia. Non sappiamo come sia
possibile che nell’elenco delle vittime che sono perite nelle tor-
ri gemelle del World Trade Center non compaiano i nomi dei
dirigenti importanti delle multinazionali che avevano lì i lo-
ro uffici. Si è detto anche che il crollo totale di quei due colossi
architettonici sarebbe stato provocato da un’implosione che
non può essere spiegata dall’impatto di un aereo. Le incon-
gruenze sono molte di più, ma non credo sia necessario ades-
so soffermarsi ad elencarle.

A Beirut mi hanno mostrato gli edifici che erano stati ridotti in briciole
l’anno scorso dalle bombe degli israeliani, che erano andate a conficcarsi con
inaudita precisione in bersagli selezionati dentro il bosco urbano. Mi parlava-
no di dispositivi magnetici, collocati segretamente da agenti di Israele negli
immobili, per garantire la traiettoria dei proiettili. Il mio dominio tecnico per
controllare questa affermazione è nullo, ma il senso comune me la rende ac-
cettabile. Tel Aviv ha dato fin troppi segni, nelle sue azioni aggressive, di irra-
diare terrore contro il mondo arabo, con la stessa furia con cui lo hanno fatto
i nazisti contro il popolo ebreo.

Il desolante paesaggio di New York abbattuta dal panico è diventato il pun-
to di riferimento della escalation di Washington per invadere prima l’Afghani-
stan e poi l’Irak, dando così inizio ad una nuova tappa nella politica di ag-
gressione militare dell’imperialismo. Aggiungendo all’elenco decine di morti
civili. Il pericolo del comunismo sovietico non solo non era più argomento at-
tuale, ma addirittura non era neanche più presente come elemento di dissua-
sione. Fin tanto che le tensioni dominanti erano “bipolari”, vennero usate per
armare la retorica, ma anche per contenere le azioni: “dissuasione”, le chia-
mavano, parola quasi in disuso ormai, che ha perso il suo referente reale. Do-
po il disastro delle torri gemelle, gli Stati uniti non hanno più tenuto conto
delle opinioni dei loro alleati, hanno ignorato -ormai ignoreranno sempre tut-
to quello che vorranno- il fino a quel momento sacrosanto Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni unite. Dopo le torri, hanno identificato “l’asse del male”
con quegli Stati più scomodi alla loro politica imperiale e hanno proclamato
la loro disposizione ad intervenire militarmente in per lo meno sessanta “oscu-
ri angoli del pianeta” e, con questa premessa, hanno montato l’ideologia di un
nuovo fondamentalismo: quello della crociata contro i terroristi del mondo,
quelli che Washington ha deciso adesso, lo ripeto senza posa, di classificare co-
sì secondo i propri codici.

Strepitosamente, Cuba è stata nell’agenda dell’impero al principio e alla
fine di questo percorso: dilemmi della geopolitica. Prima, un secolo fa, come
vittima di un’indipendenza duramente combattuta e usurpata dall’interven-
to militare. Adesso, accusata dall’impero di essere qualcosa come il porto oc-
cidentale dell’“asse del male” per il peccato di continuare a difendere la pro-
pria indipendenza. Questo è il panorama attuale, dove resta sempre latente,

Dopo l’11 settembre
gli Stati uniti non
hanno più tenuto
in alcun conto 
le opinioni degli
alleati o dell’Onu

1961: Castro guida
personalmente le
operazioni di
difesa durante
l’attacco dei
mercenari alla
Baia dei Porci.
[Foto Salas]
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pensano con lui e per lui, vocate al fanatismo e alle soluzioni drastiche e sen-
za scrupoli, che adesso avrebbe bisogno di altre torri come nel 2001 per dare
un nuovo impulso alla sua crociata. Potrebbe contare sulla credibilità neces-
saria per incolpare qualcuno di una nuova autoaggressione di quelle dimen-
sioni, così vicina all’altra nel tempo? I morti li dovrebbe mettere di nuovo la
popolazione innocente del suo paese o sarebbe lo stesso o anche meglio se ce
li mettesse un altro? All’interno di questa logica, che comunque non è stato
Bush ad inaugurare nella storia degli Stati uniti, una nuova disgrazia da at-
tribuire alle mani del terrore servirebbe, adesso, a breve termine, per sostene-
re una escalation di invasioni.

Così devono aver pensato e valutato sia lui che alcuni suoi stretti collabo-
ratori all’inizio del 2001. E in fin dei conti, se lo hanno fatto, hanno avuto ra-
gione. Non sarebbero potuti arrivare dove sono arrivati nel sottomettere il Me-
dio Oriente, e neanche a sottomettere i loro alleati o a disprezzare il sistema
delle Nazioni unite o a rapinare il petrolio, senza la tragedia dell’11 settembre.
E non avrebbero neppure potuto strappare, adesso, i centomila milioni del Con-
gresso se le torri non fossero crollate sei anni fa sotto gli occhi attoniti dei
newyorkini…e di migliaia di cineprese, naturalmente, che hanno portato al
mondo la sorpresa terrificante e il dolore.

Gli allarmi/attentato negli Stati Uniti e in Europa sono tornati ad affiora-
re in maniera sospetta. Recentemente, l’agenzia di stampa spagnola Efe ha dif-
fuso da Abu Dhabi le minacce di un presunto collaboratore nordamericano di
Al Qaeda, presuntamente dichiaratosi spia, e presuntamente perseguitato dal-
le autorità statunitensi, con il linguaggio tipico di un provocatore al soldo. Lin-
guaggio di odio, carico di aggettivi, concepito per generare affetti intimidato-
ri nello stato d’animo. Intendo che niente di tutto ciò indichi che non possa
succedere, anzi tende a confermare le probabilità e l’intenzione, “ballon d’es-
say” lo chiamano, e ci obbliga a orientare lo sguardo alla ricerca dei veri auto-
ri. E questo, naturalmente, non è l’unico esempio di voci sospette.

Definire il bersaglio sul quale sparare dovrebbe essere per i Signori del Ter-
rore  il passo successivo. Anche se non lo scartiamo, deve essere meno proba-
bile che succeda, per la seconda volta e a così breve termine, all’interno degli
Stati uniti, poiché non ci potrà essere una catastrofe che la Casa Bianca non
sia disposta a patrocinare, che non sia accompagnata da un buon pretesto per

curare la ferita che potrebbe infliggere alla sensibilità popo-
lare. Ovviamente non dovrebbe nemmeno accadere in uno di
quegli “oscuri angoli del mondo”, perché essi sono a rigore già
definiti, chiaramente, come scenari della rappresaglia. Inoltre,
se andiamo a quadricolare il bersaglio fuori dal territorio de-
gli Stati uniti, dovrebbe trattarsi di uno spazio non avverso e
che in un modo o nell’altro tocchi gli interessi (elitari) e la sen-
sibilità (popolare) dei connazionali. Non sto facendo una di-
stinzione retorica: le élites mancano di sensibilità e gli interessi

È poco probabile
che il prossimo
attacco sia ancora
dentro gli Usa, 
meglio un incidente
che li sfiori soltanto
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cano un’alterazione senza precedenti nelle tendenze che pre-
valse nel sub-continente. Per il momento si tratta solo di un
nuovo decollo: è il nostro, il decollo della Nostra America. Non
c’è spazio per trionfalismi, ma solo per la lucidità e la coerenza.
È un cammino difficile e mai prima transitato. E si tratta an-
che del territorio dove le regole della dominazione imperiale
sembravano meno vulnerabili, per cui la situazione che si è
creata deve contrariare fortemente la cupola dell’impero.

Il primo, il Medio Oriente, costituisce oggi il teatro di ope-
razioni militari di intervento, come sappiamo. Il secondo, quello latinoameri-
cano, si trova sempre più davanti ai segnali dell’intenzione di apertura di un
secondo fronte di aggressione imperialista, se non si produce a tempo un cam-
biamento che faccia oscillare la situazione in senso contrario. Gli accordi per
l’istallazione di una nuova base militare nordamericana in Colombia, dopo l’an-
nuncio del Presidente Correa che non avrebbe rinnovato l’accordo sulla base
di Manta, in Ecuador, potrebbe indicare, più che una sostituzione, un amplia-
mento del potenziale di intervento nella sub-regione, sospettosamente vicino
alla frontiera con il Venezuela.

La sindrome del fallimento nella politica latinoamericana di Washington,
e la sua politica verso i Paesi del Terzo Mondo in generale, avrebbe bisogno del
rifiuto dell’opinione pubblica statunitense. Un certo dissenso comincia a ma-
nifestarsi limitatamente a quanto indicano le statistiche, ma il fatto è che que-
sto dissenso comincia a crescere nel Congresso e in altre sfere di influenza. I
gerarchi del terrore cercheranno, attraverso il versante peggiore, di evitare in
qualche modo che questo discredito avanzi.

Per questo motivo, è difficile pensare che non stiano già in moto gli studi
sugli scenari atti a propiziare una nuova catastrofe di terrore al fine di ali-
mentare questo spirito “giustiziere” forgiato durante la sanguinosa conquista
del West, che praticamente la fece finita con la popolazione autoctona negli
Stati Uniti nel secolo XIX. Quello spirito che cerca di nascondere la violenza
dell’invasore -violenza terrorista- sotto il travestimento di una sedicente mis-
sione civilizzatrice.

Credo che questo sia il minimo che si possa dire come antecedente, prima
di chiedere: e adesso che succederà? Bush vorrà investire i centomila milioni
di dollari che a dura pena è riuscito ad estorcere al Congresso, per completare
i duecentomila effettivi in Irak, cifre che gli “esperti” del Pentagono avevano
calcolato da tempo che sarebbe stato necessario mobilitare per far fronte ai lo-
ro propositi lì. Non solo li dovrà armare molto bene, li dovrà anche pagare mol-
to bene. Ma non potrà neanche ignorare che questi spiccioli si potrebbero tra-
sformare nella sua ultima opportunità. Senza annientare l’azione della resi-
stenza irachena, sembra impossibile che possa proseguire ancora nei suoi pro-
getti di usurpazione del Medio Oriente.

È strano che non sia passato per la sua testa, o per la testa di coloro che

Le guerre in corso
non bastano, 
ora agli ingegneri 
del terrore 
serve altro. Come 
un nuovo attentato
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ziare quattro categorie: 1) paesi sviluppati, 2) paesi in via di sviluppo, 3) paesi
senza sviluppo e 4) paesi che l’impero non è disposto a permettere che si svi-
luppino. Chiarisco che non si tratta di una divisione incidentale, ma che si so-
stiene sulla divisione internazionale del lavoro e sulle modalità dello sfrutta-
mento all’interno dell’ordine imposto dal capitale multinazionale, cosa che spie-
go con maggiori dettagli in un lavoro che sto preparando.

Il primo gruppo siamo abituati a distinguerlo bene: è formato dai mem-
bri del G7 più il resto maggioritario dell’Europa che chiamiamo occidentale.
Non dico G8 perché l’inclusione della Russia, che mantiene uno status di po-
tenza politica, militare, demografica e territoriale, scesa in campo economico
ad una condizione subalterna, si manifesta a volte come un contendente e non
come un alleato. Le frontiere del secondo gruppo diventano difficili da di-
stinguere rispetto al primo perché si riferiscono a paesi le cui economie sono
riuscite ad attraversare l’attuale divisione internazionale del lavoro e, nello stes-
so tempo, mantengono elementi strutturali e di dipendenza tipici del sotto-
sviluppo. Per non farla lunga inutilmente, voglio dire che, per esempio, la scel-
ta della cupola dell’impero di uno scenario di autoaggressione, un “bersaglio”
della costa del Pacifico occidentale, potrebbe includere obiettivi industriali, o
nodi del trasporto o porti importanti o grattacieli (ancora una volta, non sa-
rebbe impossibile) a Tokio, Hong Kong o Kuala Lampur.

Nello scenario europeo, l’Olanda rischierebbe, in un ipotetico attentato,
di perdere sotto il mare parte dei territori che si era conquistati. Parigi esibi-
sce un tale splendore che uno qualunque dei suoi monumenti storici suscite-
rebbe scandalo. Roma custodisce reliquie incomparabili dei tempi imperiali e
rovinare le rovine conservate lì sarebbe criminale. Ma non è stato criminale an-
che distruggere i tesori di Baghdad, come hanno fatto le truppe nordamerica-
ne e i loro complici negli ultimi anni? Tuttavia, il complesso e diverso scena-
rio europeo mi induce a pensare a bersagli più ovvi per ingegnare una secon-
da provocazione della cupola dell’impero, se hanno un qualche valore le con-
siderazioni generali esposte qui sopra.

La visita di Bush in Albania e Bulgaria, e la sua annunciata intenzione di
appoggiare la separazione del Kosovo come repubblica indipendente è una ma-
novra chiara che potrebbe isolare Mosca dal consesso europeo. Credo che tra-
sformi anche questi paesi, adesso molto amati, nello scenario possibile del pre-

testo. Fin dal conflitto serbo-kossovaro del 1999, in cui si è im-
posto l’intervento nordamericano, manipolando in modo in-
consulto i suoi alleati europei -come repubbliche delle bana-
ne, ho detto allora e dirò sempre- questo conflitto, inizialmente
locale, ha acquistato un senso emblematico per aprire un en-
clave militare nel cuore dell’Europa dell’Est. Da allora si è tra-
sformato in un paese soggetto alle truppe della Nato. Una ca-
tastrofe terrorista a quelle latitudini un tempo soggette alla tu-
tela di Mosca potrebbe assai bene fornire il pretesto. Un sedi-
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della popolazione non sono rilevanti nella definizione dell’alta politica del-
l’impero. Sembra diabolico, ma sono queste le molle che si muovono nell’om-
bra: quello che non si vede.

L’esercizio che segue corre il rischio di diventare premonizione e non sa-
rebbe bello, per due ragioni. La prima, perché indovinare è sempre, in qualche
misura, un atto superficiale: lascia troppo spazio al caso. La seconda, perché
non tocca a noi far leva sull’onda del terrore. A noi, a noi che non lo vogliamo,
che non lo pratichiamo e che finiamo per essere le vere vittime, tocca socia-
lizzare l’allarme, denunciare i sospetti, prendere precauzioni.

La verità è che lo scenario prescelto potrebbe stare dovunque, perfino ne-
gli stessi Stati uniti, anche se dubito che possa presentarsi questa probabilità.
Non bisogna dimenticare che nel 2001 è stato nel centro di New York, e in que-
sta scelta di locazioni gli “ingegneri del terrore” dovrebbero tener conto anche
del rapporto costi-benefici. Ma in questa congiuntura l’insicurezza che gene-
rerebbe una ripetizione così rapida potrebbe risultare controproducente. In-
somma, diciamo che unicamente dall’archivio di un think tank dell’impero po-
trebbero essere considerate queste opzioni.

Fuori dagli Stati uniti non c’è altra possibilità che quella di distinguere
gli insiemi. Per far questo servono diversi criteri. Bisognerebbe esercitare l’in-
gegno e provare tipologie. Per il momento preferisco attenermi al criterio che
stabilisce la differenza fra centro e periferia a partire dal concetto di “svilup-
po”. Permettetemi adesso di violentare la dicotomia consacrata e di differen-

L’Olanda, l’Italia, 
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sarebbe un paese
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dei Porci.
[Foto Salas]
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dere la speculazione con un apprezzamento più preciso. Non perché conti con
un qualche criterio per attribuirvi un rango di probabilità, ho già detto che per
far questo bisognerebbe valutarlo a partire da un think tank, da Washington e
certamente non dalla mia biblioteca dell’Avana.

Mi soffermerò sul Panama, sul Canale. Perché credo di vederlo più da vi-
cino che altri paesi. Ma anche perché conforma un triangolo geografico (geo-
strategico?) con la Colombia e il Venezuela. Con il principale bersaglio di una
strategia aggressiva nella regione e con la base dalla quale potrebbe scatenar-
si.

La prima volta che ho fatto scalo all’aeroporto de Las Américas (cosa che
ormai devono fare quasi tutti i viaggiatori che devono transitare da un paese
all’altro del nostro continente) ho contato, dal cielo, circa una trentina di na-
vi che aspettavano di poter attraversare il Canale. Confesso che mi è parso uno
spettacolo impressionante. Fino a quel momento non mi ero soffermato a pen-
sare che attraverso quelle chiuse passa quotidianamente il 5% del commercio
mondiale. Forse più del 5%.

La restituzione del Canale allo stato del Panama fu concertata da Omar
Torrijos negli accordi firmati con James Carter nel 1977 e diventata esecutiva
nel 1999, a partire dalla quale data l’Autorità del canale di Panama (ACP) un’en-
te statale creato ad hoc due anni prima, ne amministra la proprietà e il fun-
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cente castigo per l’affetto e la simpatia che lì hanno dimostrato
al capo dell’impero, in senso opposto a quanto accade in ogni
suo viaggio in America latina.

Fatto sta che questi paesi hanno vissuto dentro schemi tan-
to impositivi e repressivi, tanto isolati e distanti dalla realtà
esterna alle frontiere dell’Est, che i modelli di discernimento
politico hanno potuto essere intensamente lavorati dall’occi-
dente. Solo così si spiega la loro erronea reazione davanti al pas-
saggio del più screditato dei presidenti nordamericani degli ul-

timi tempi, e autocrata del vero asse del male: quello che si stende dalla Casa
Bianca fino al Fondo monetario internazionale.

Altri possibili bersagli potrebbero essere Suez e soprattutto Panama, dove
l’interruzione del passaggio lungo il canale provocherebbe più danni al com-
mercio mondiale che perdite umane, per cui l’attentato, in una seconda edi-
zione, potrebbe essere diretto lì. Vi prego di tener conto del fatto che mi sono
limitato a seguire la logica di chi stesse cercando pretesti per le proprie cro-
ciate militari bimilionarie.

A chi risultasse fantasiosa la mia esposizione, vorrei ricordare che il livello
di terrorismo a scala mondiale, che suppone il rifiuto a impegnarsi sul Proto-
collo di Kyoto, visto a lungo termine, non ha paragoni possibili. E non l’ha nean-
che il processo crescente di disboscamento dell’Amazzonia.

Quelli che chiamo in questa classificazione, paesi senza sviluppo, sono quel-
li il cui destino economico è estraneo agli interessi imperiali. Le loro dinami-
che produttive difficilmente gli permetteranno di affrontare le necessità del-
la sussistenza. Sono anche vittime del terrore sistematico degli effetti di ele-
vati indici di povertà, della desertificazione, delle epidemie e della fame, del-
le catastrofi naturali. Sono fuori dalla mappa delle preoccupazioni dell’impe-
ro: condannati al terrore perché indifesi, potremmo dire. In generale questi pae-
si si presentano a me come scenari poco eleggibili per un attentato terrorista,
perché vivono sotto un regime di attentato permanente. Inoltre, e chiedo scu-
sa se sembro un po’ cinico, perché l’opinione pubblica nordamericana è stata
troppo deformata per essere sensibile a quanto accade in questa zona del mon-
do.

Insomma, quelli che l’impero non è disposto a permettere che si svilup-
pino, che stiano già “nell’asse del male” o che stiano in coda per entrarci, co-
stituiscono scenari di invasione o di un qualche tipo di aggressione possibile,
l’obbiettivo della nuova crociata, il passo che verrebbe dopo il pretesto. Se un
emulo di Bin Laden decidesse domani di attentare contro uno di questi obiet-
tivi ne ricaverebbe riconoscimenti, coperture e appoggi dall’impero analoghi
a quelli ricevuti da Posada Carriles.

Forse mi sbaglio, e sarebbe anche meglio, ma questo è il panorama che ve-
do e che non mi piacerebbe che restasse nella vaghezza dell’enunciato agli oc-
chi del lettore. Per questa ragione, concluderò queste righe azzardandomi a chiu-
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In aggiunta a quanto detto, considerate, come suggerivo prima, che in que-
sto caso non costerebbe migliaia di vite di cittadini statunitensi, ma al massi-
mo, di un centinaio o due fra l’equipaggio della nave e i passeggeri dell’aereo,
che starebbero, insieme ad altri, “nel momento sbagliato, nel posto sbagliato”,
come sono soliti dire negli Stati uniti. E sicuramente, nessuna personalità del-
le élites, che non sono abituate a sbagliarsi di luogo e di momento.

Ho dichiarato al principio che queste sarebbero state pagine tormentose,
ma la speculazione non finisce qui. Ricordo al lettore che il 26 aprile scorso
l’Autorità del canale di Panama ha dichiarato che il Governo del Panama ha
approvato l’aumento del 10% annuale nelle tariffe di pedaggio, e che questa
regolamentazione è valida dal 1 luglio di quest’anno. Questa proposta è stata
oggetto di una consultazione internazionale e, secondo le informazioni in mio
possesso, ha suscitato l’opposizione dei principali utenti della via interoceanica.
Questo aumento costituisce una rivendicazione totalmente legittima del Go-
verno del Panama. È determinato dalla necessità di far fronte all’elevato costo
(stimato in più di cinquemila milioni di dollari) dell’ampliamento della co-
struzione di una terza via -di maggior pescaggio delle altre due- per permet-
tere il passaggio delle super portacontainer e snellire il congestionato traffico
delle vie attuali. Se il grosso del transito di merci tocca agli Stati uniti, gli toc-
ca anche l’aumento del pedaggio. Ma gli toccherà anche il maggior beneficio
per l’ampliamento della rotta interoceanica.

Arrivato a questo punto, mi vedo nella necessità di sollecitare, in coloro
che trovano ragionevoli queste annotazioni, di non vederle, però, con fatalismo.
Non posso né voglio pronosticare l’affondamento di una nave in una chiusa.
Sicuramente ci saranno altre maniere più discrete di mettere fuori uso una chiu-
sa. La questione è che se lo faranno, dovranno farlo in maniera eclatante (“ter-
rorizzante” credo sia la parola corretta) per far breccia sull’opinione pubblica.
Personalmente non mi limiterei neanche a sostenere che la scelta di Washington
ricadrebbe obbligatoriamente sull’occlusione del Canale.  La variante di in-
tralciare il commercio deve avere un sapore troppo cattivo per le multinazio-
nali (soprattutto quelle che guadagnano col commercio di cereali, di prodotti
chimici e petrolchimici, di fertilizzanti e di carbone minerale, che sono la mag-
gioraza).

Fatto sta che gli ingegneri del terrore a Washington devono avere un bel
da fare in questi giorni. Naturalmente non per prevenirlo, come pretendono
di fronte all’opinione pubblica, ma per utilizzarlo.

Mi fermo qui, perché credo di aver espresso tutto quello che in sostanza
volevo esprimere. È assai probabile che nessuno mi faccia caso, che coloro che
avranno avuto la pazienza di leggermi trovino un sacco di argomenti rassere-
nanti per dimostrare che tutto questo non può accadere. O che i miei amici
pensino che ho deciso di cominciare a scrivere fantascienza. 

Ripeto che questo è uno di quei casi in cui sinceramente mi piacerebbe es-
sere in errore.
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zionamento.
Il transito di merci è cresciuto nel 2006 di un 23% rispet-

to al 2005, cosa che riflette soprattutto l’incremento delle espor-
tazioni cinesi destinate ai porti della costa orientale degli Sta-
ti uniti e, in minor misura, in America latina. Nel 2006 hanno
attraversato il Canale duecentoundici milioni, seicentoses-
santaduemila tonnellate di merci (quasi cinquecentottantamila
tonnellate al giorno). La costruzione di una nuova via, che do-
vrebbe cominciare a funzionare fra il 2014 e il 2015, permet-

terebbe il passaggio dei super portacontainer di maggior pescaggio, utilizzati
prevalentemente per il commercio con la Cina. Il 51% del commercio che tran-
sita per il Canale è quello degli Stati uniti, della Repubblica popolare cinese,
del Giappone, del Cile e della Corea del Sud. Secondo i miei calcoli il 64.6% del-
le merci che attraversano il Canale è formato dallo scambio degli Stati uniti
con i suoi alleati commerciali asiatici.

Se un portacontainers o una cisterna di petrolio affondasse in una chiu-
sa (le chiuse misurano 33.5 metri di larghezza per 305 di lunghezza e 26 di
profondità), quale sarebbe il saldo visto dalle finestre dello Studio Ovale?

Descritto passo a passo, per primo verrebbe ostruito il transito nella chiu-
sa per molti giorni, calcolabili secondo la misura del danno causato, riducen-
do il movimento delle merci lungo il canale alla metà, durante tutto questo
tempo. Danneggerebbe in conseguenza il commercio, soprattutto quello degli
Stati uniti con i suoi soci commerciali asiatici. Il consumatore nordamericano
potrebbe dover affrontare carenze momentanee rispetto alle merci fornite dal-
la Cina, dal Giappone e dalla Corea del Sud. La sfida, per Bush e compagnia,
sarebbe riuscire a convincere le multinazionali che rischiano di esserne dan-
neggiate, che il rapporto “costo-beneficio” le favorirebbe. La catastrofe dareb-
be luogo a un processo di riparazione maggiore e di indennizzo che le impre-
se danneggiate cercheranno in tutti i modi di far pagare al governo del Pana-
ma. Offrirebbe a Bush (e al suo team) un serissimo pretesto per ricordare all’o-
pinione pubblica nordamericana che Al Qaeda è ancora in piedi, e per rivita-
lizzare il fanatismo da crociata che è sorto con il crollo delle torri (deve otte-
nere che l’investimento di centomila milioni autorizzato dal Congresso, ren-
da al massimo: è una questione di affari). Questa volta, il pretesto avrebbe an-
che un importante valore supplementare: la “dimostrazione” che il Panama non
ha i mezzi per garantire da solo un obiettivo tanto importante per il commer-
cio mondiale come lo è la sicurezza del Canale e intanto neanche il Consiglio
di sicurezza si sentirebbe di sanzionare la formazione di una forza multina-
zionale di occupazione.

Il lettore mi vorrà perdonare se gli sembro esagerato e fantasioso, ma cer-
co semplicemente di introdurmi nella logica di un quinquennio sfrenato nel-
la conduzione del mondo. Ai giorni nostri se non si procede così, come po-
tremmo pronosticare e prevenire?

Una cisterna 
di petrolio che
esplode nel canale: 
molta indignazione,
pochi morti 
(e non statunitensi)



ONTANI DA UNA SCELTA IDEOLOGICA O DAL “CONSUMISMO BORGHESE”, a 40 anni dalla sua mor-
te, per una parte significativa di giovani, il Che pare rappresentare la resistenza
al conformismo.

Ha solo vent’anni e nel suo armadio non c’è nessuna maglietta con l’im-
magine del Che. Quando, però, in rappresentanza del suo liceo, ha dovuto par-
tecipare al programma televisivo [argentino, n.d.r.] “Pazzi per sapere”, ha prefe-
rito la sfida. Si è fatto prestare da un amico una canottiera con l’emblematica
immagine e si è presentato con uno dei suoi migliori sorrisi davanti alle teleca-
mere. “È stato per spirito di ribellione -spiega Yamandú- il programma è patro-
cinato dalla setta del reverendo Moon…”. 

Non c’è bisogno di dare più dettagli. Nelle culture giovanili le parole avan-
zano e le immagini non hanno bisogno di spiegazioni. La forza del gesto di Ya-
mandú ha detto tutto. Tra i giovani l’immagine del Che è associata a una con-
cezione composita di ribellione distante da qualunque affiliazione politica o scel-
ta partitica. Forse è stato Maradona, con il suo Che tatuato sulla spalla che mo-
stra con ostentato orgoglio, il miglior esempio di questa ribellione spontanea che
sfiora la sfida. Per quelli che sono soliti leggere la vita in chiave ideologica, que-
sto miscuglio è incomprensibile, condannabile perché eclettico, poco solido, in-
coerente. Soprattutto quando l’effige del guerrigliero pare intercambiabile con
quella di personaggi come Bob Marley, altra icona abituale nell’estetica giova-
nili, con cui condivide un’aura di provocazione e rifiuto dell’ambiguità.

Maxi, 22 anni, studente di sociologia, ha al contrario una visione diversa del
personaggio che in forma di spilletta brilla sul suo giubbotto: “È il simbolo del-
la rivoluzione, della capacità di darsi, del sacrificio per una causa” spiega in un

di Raúl Zibechi
Editorialista di politica internazionale del settimanale uruguayano “Brecha” 
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linguaggio che non risparmia concetti. Questo esempio rappresenta un’inequivo-
cabile costruzione che fa della coerenza la sua ragion d’essere. Anche adesso. Max
fonde l’ideologia con i sentimenti, una combinazione che si è mostrata imbattibi-
le nell’immaginario giovanile.

Tra i due estremi, per dirlo con semplicità, vivono molti Che: dalla ragazzina
che enfatizza l’“immagine” fino al “perché sì” incredulo che non capisce perché ser-
virebbe una logica che spiegasse un gusto, una scelta estetica o un’affinità politica.
È proprio lì che sta, forse, la forza dell’immagine che Ernesto Guevara trasmette a
generazioni che non hanno vissuto il clima del confronto degli anni Sessanta e Set-
tanta, ma non hanno conosciuto neanche i dettagli della vita del guerrigliero, più
in profondità dei soliti “è morto lottando” o “ha dato la vita per le sue idee” che ri-
petono gli uni e gli altri.

Può insospettire, anche se è difficile incontrare chi lo spiega in questo modo,
che il Che è sentito come un eroe più culturale che politico, nel senso partigiano
del termine. Ecco perchè in tante situazioni appare insieme ad altri “eroi” legati al-
la musica e allo sport, in generale ragazzi che hanno vissuto contromano rispetto
allo stabilito.

In tutti i casi, chiedere ai giovani le ragioni, nel momento di conoscere i mo-
tivi di una scelta -come ha fatto questo cronista- è quasi un’eresia che si paga con
l’indifferenza. Lo storico peruviano Alberto Flores Galindo ha osserva come, nel suo
paese, l’immagine del Che è sempre accanto alle effigi del Signore dei Miracoli o
della Vergine del Carmen. È arrivato alla conclusione che si tratta della “rilettura
di un personaggio storico da parte della cultura popolare” e questo spiega perché
lo si imparenta con vergini e santi e non lo si consideri un’eredità degli anni Ses-
santa, come a volte si pretende. Forse questa rilettura popolare spiega perché nel
Rio de la Plata il Che appare nelle tribune degli stadi dove gli ultà agitano bandie-
re o tricolori. Che altra cosa potrebbe essere il Che in questi luoghi se non un’ico-
na associata al football?

Se fosse certo che siamo di fronte a una rilettura giovanil-popolare di un mito,
incarnato in un personaggio storico che in sole quattro decadi è passato indenne
dalla crisi del socialismo reale fino all’attuale difficoltà delle sinistre a cambiare il
mondo, sarebbe comprensibile solo all’interno di questa cultura, all’interno dei suoi
codici, modi e forme di vivere il presente. È in questo senso che l’affermarsi dell’i-

conografia del Che non può sorprendere nessuno. Potrebbero
per caso i giovani rendere mito un giocatore di calcio quando
stiamo assistendo alla strepitosa caduta del principale sport na-
zionale? Detto da un’altra visuale: c’è qualcosa di eroico nella
nostra società, nei suoi governanti, nei suoi intellettuali, nei suoi
artisti, che meriti di convertirsi in icona, per rappresentare i so-
gni degli adolescenti? Mentre tutto questo continua a restare co-
sì, e chissà se un giorno cambierà, l’immagine del Che conti-
nuerà a sorridere nell’immaginario giovanile.

PER CONCESSIONE DELL’AGENZIA ALAI/AMLATINA

“Ormai è un
personaggio storico
riletto dalla 
cultura popolare,
non un’eredità
degli anni ’60”



AÚL ROA ERA UN PERSONAGGIO SINGOLARE. MAGRO, INQUIETO, NERVOSO -Andrés Eloy Blanco lo
chiamava descrittivamente “il filo elettrico del Caribe - conversatore, iperbolico, col-
to, divertente, dal parlare scurrile, polemico, onesto, coraggioso, caldo, originale
e, in parole di Fina García Marruz, “delicato”. Pablo de la Torriente Brau, compa-
gno di lotta e amico intimo, lo ha definito seccamente: Raúl Roa è un uomo.

Era nato il 18 aprile 1907 in via Carlo III, ma quando era ancora un bambino,
la famiglia traslocò nel quartiere della Víbora, nella “casa dei mamey” dove creb-
be, passeggiando con il nonno, che aveva  combattuto per l’indipendenza di Cuba
e che lo chiamava “amico mio”; ha fatto i suoi studi presso l’Accademia Champa-
gnat dei sacerdoti maristi, ha giocato a baseball in strada ed è scappato in tram per
andare a vedere il mare, prima di essere acchiappato.

Era mio  padre, ma non solo: mi fu anche maestro, amico e compagno.  Sicu-
ramente  ha rappresentato  un modello per me: una persona da imitare vista  la
sua proverbiale bonomia e la sua condotta impeccabile.

Da piccolo, la nostra relazione non era intensa; credo che i bambini non lo in-
teressassero molto finché non erano in grado di discorrere, sia pure in modo ele-
mentare. Naturalmente mi portava a passeggio sul lungomare a vedere le navi che
entravano e uscivano dallo stretto canale della baia dell’Avana e si entusiasmava
quando vedeva le  golette che si dedicavano al commercio di piccolo cabotaggio,
indicandomi le vele spiegate e raccontandomi le gesta di personaggi  salgariani che
più  tardi avrei incluso nelle mie prime letture.

Mio padre cominciò a divertirsi con me quando compii quattro anni. Ero un
chiacchierone -dicono che a un anno parlavo come un pappagallo- e mi piaceva par-
tecipare alle conversazioni degli adulti. Nella nostra casa della calle L e 25, dove ades-
so sorge l’hotel Habana Libre, ho conosciuto molti spagnoli sbattuti in questa par-
te dell’oceano dal colpo di stato franchista: Recasens Siches, Fernando de los Ríos,
María Zambrano,  Ramón  Xirau, Manuel Altolaguirre e la sua prima moglie, Con-
cha Méndez, e sua figlia Paloma. E addirittura ho fatto un’accesa discussione con
Juan Ramón Jiménez, la cui barbetta mi ricordava il ciuffo ribelle che ondeggiava
sulla fronte di mio padre.

Qualche anno dopo, lo accompagnavo il sabato alla vice presidenza della fa-
coltà di Scienze sociali e di Diritto pubblico, dove leggeva e firmava la corrispon-
denza, per poi andarcene con un meraviglioso tram  -mi aveva confessato  che da
bambino avrebbe  voluto fare  il conducente  per far suonare freneticamente il cam-
panello sui tram  rapidi- fino al Parque central, “per vedere la statua di José Martí”,
e percorrere le librerie dove comprava a credito: La Moderna Poesia, La Económica,
quella dello spagnolo González specializzata in testi cubani, e la Selecta.

In ciascuna aveva degli amici: Gelpi nella Moderna Poesia, Alberto “il ros-
so”nell’Economica, González, proprietario  della piccola  libreria frequentata an-

di Raul Roa Kourí
diplomatico cubano
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UNA FAMIGLIA DIPLOMATICA: Raul Roa Kourí, ambasciatore cubano presso il Vaticano, racconta il padre, nato nel 1907. 
Un intellettuale e maestro di scienze sociali che, prima della cacciata nel ‘59 del dittatore Fulgencio Batista, 
combatté con l’arma della cultura le oligarchie che opprimevano l’isola, e dopo, come ministro degli Esteri 
della Rivoluzione, assicurò al paese, che era stato isolato dagli Stati uniti, rispetto e solidarietà internazionale



RAUL ROA KOURÍ

del presidente Franklin Delano Roosevelt, e così ci siamo trasferiti in questa stra-
na Babele, le cui viscere sono percorse da serpenti metallici mentre la sua volta
celeste è scalfita da enormi edifici e nelle sue strade vagano moltitudini inson-
ni “come appena scampati da un naufragio di sangue”, direbbe Lorca.

In quella città ho letto La edad de Oro, i Versi semplici, gli endecasillabi irsuti
del Maestro, José Martí, ma anche le poesie del mio bisnonno e i suoi aneddoti
su noti o anonimi eroi della guerra di indipendenza del ‘68. Mio padre era, na-
turalmente, colui che mi indicava quelle prime letture, come lo sarebbe stato
anche di quelle che feci in quell’anno di Emilio Salgari e di Giulio Verne. Inve-
ce mia madre -che frequentava un  corso di inglese per stranieri- mi recitava poe-
sie di Whitman, Longfellow o Edgard Allan Poe, che stava imparando a memo-
ria.

Siamo tornati a Cuba alla fine della seconda guerra mondiale, nell’aprile
del 1946. Benché gli avessero offerto di prorogare di un anno la borsa di studio,
Roa aveva preferito tornare in patria. Fra le sue principali caratteristiche c’era
quella di non poter vivere lontano dall’isola per molto tempo. L’esilio -sia durante
la dittatura di Machado nel 1931, che dopo lo sciopero del marzo del 1935, ne-
gli Stati uniti, e dal 1953 al 1955 in Messico- è stato per lui una prova doppia-
mente difficile per l’impossibilità di continuare il suo daffare nella patria stes-
sa e per l’assenza forzosa da essa.

Fu eletto preside della facoltà di Scienze sociali e Diritto pubblico, incarico
al quale venne rieletto nel 1950. Non dubito che la prova data come vicepreside
gli abbia fatto meritare questa elezione, ma bisogna sottolineare che non c’era-
no molti candidati con il coraggio richiesto per affrontare il Bonche e i pistoleri
di Mariné, cosa che invece mio padre ha fatto sempre, insieme a pochi altri.

Sulla rivista Bohemia ha polemizzato con Ramón Vasconcelos proprio prima
delle elezioni del 1948 in cui il celebre scrittore, ex machadista e dunque soste-
nitore di Ricardo Núñez Portuondo, se la prendeva con la rivoluzione del ’30 per
screditare gli “autentici” e in particolare Carlos Prío. Mio padre, che non aveva
mai fatto parte del Partito Auténtico,  si scagliò dialetticamente contro Vascon-
celos, rivendicando quanto, di quella generazione, non si era perduto e, soprat-
tutto, incolpando giustamente l’imperialismo yankee e il suo uomo di paglia,
Fulgencio Batista, per la frustrazione di quel  movimento rivoluzionario.

Chiamato da Aureliano Sánchez Arango (di cui a quell’epoca era ancora ami-
co) e da altri compagni di lotta -Salvador Vilaseca, Carlos Alfa-
ras e Mario Fortuny, fra gli altri- accettò la direzione della Cul-
tura nel ministero della Pubblica istruzione, nonostante la sua
reticenza a collaborare con il governo di Prío (in realtà fu mia
madre a convincerlo: «Non critichi sempre quelli che arrivano
al potere per arricchirsi e non fanno niente per il popolo? Eb-
bene, adesso è il momento di fare e non di criticare»).

L’opera di Roa alla direzione della Cultura -di cui ho parla-
to nel mio libro En el torrente- fra il 1949 e il 1951 è stata, con l’ec-

Gli anni a New York
come ricercatore,
poi il ritorno a Cuba
come preside 
della facoltà 
di Diritto pubblico
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che da Jorge Mañach, Elías Entralgo, Julio  Le Riverend, Federi-
co (Fico) de Córdova e qualche volta don Fernando  Ortiz e An-
drés Belmonte alla Selecta, che ha pubblicato due dei suoi libri:
Quindici anni dopo (1950) e Vento Sud (1955).

Nel retrobottega di González, dove offrivano un profuma-
to caffè nero, Roa conversava con diversi compagni del sabato
di edizioni di importanti libri cubani riscattati dal meticoloso
spagnolo -alcuni di quei gioielli figurano oggi nella nostra bi-
blioteca-; commentavano gli avvenimenti  nazionali e stranie-

ri, o discutevano di alcuni episodi della storia patria (sottratti dalla biblioteca di
Fico Córdoba, nonostante gli ex  libris, ci sono degli esemplari unici di Saco, San-
guily e Luz y Caballero a casa nostra e anche di suo zio Jorge Roa, di José Z. Tal-
let, di Juan J. Remos e perfino di Roberto Agramonta, del quale era stato studente
assistente all’Università dell’Avana).

Ho già raccontato in altra sede che dopo queste “soste” obbligatorie ce ne
andavamo fino al porto e salivamo su una piccola imbarcazione che si chiama-
va El Rayo, come la nave del Corsaro Nero, sulla quale solcavamo le acque tran-
quille della baia e facevamo il giro del  Castello del Morro fino alle spiagge di
Cojímar (all’epoca ci viveva -e noi lo andavamo a trovare- Elías Entralgo, profes-
sore, scrittore e storico a cui mio padre si riferiva nelle lettere scambiate con Pa-
blo della Torriente Brau dopo lo sciopero di marzo 1935 chiamandolo “il profe-
ta”, da loro incaricato di distribuire clandestinamente a Cuba Frente Unico, l’or-
gano dell’Organizzazione rivoluzionaria cubana antimperialista fondata a New
York nel 1935 da Pablo, Roa, Aldereguía  e altri.

Ho imparato a essere cubano ascoltando Roa. La prima volta che ho assisti-
to a una manifestazione pubblica è stato un 14 aprile, ”Giornata delle Americhe”,
sulla scalinata dell’università. Fra gli oratori figurava mio padre. Correva l’an-
no 1940 e per una qualche  ragione - probabilmente perché Roa aveva attaccato
gli uomini di Jaime Bonché, sostenitori di Batista, detti comunemente bonchistas
che cercavano di impadronirsi della Collina universitaria e c’era il pericolo di
uno scontro -si era deciso che non dovessi restare  fino alla fine e per questo mi
avevano mandato con Chema Valdés Rodríguez a casa sua, che abitava vicino a
quell’alto centro di studi-. Tuttavia qualcosa ricordo dell’atmosfera elettrica e ru-
morosa di quel comizio.

Roa mi raccontava episodi della “guerra grande”, a cui aveva partecipato suo
nonno Ramón nella veste di attendente dei generali Julio Sanguily, Ignacio Agra-
monte e, alla morte di questi, di Máximo Gómez. Data da allora la mia ammi-
razione per Agramonte, El Mayor, che le generazioni posteriori hanno cantato con
i versi di Silvio Rodríguez, e per il dominicano Gómez, el Chino viejo che, come il
Che, ci ha dato una lezione imperitura di come si possa essere cubano “per  do-
vere”  e mai per “privilegio”.

Nel 1945, Roa vince una borsa di studio della Fondazione Guggenheim per
l’Università di Columbia a New York, per fare una ricerca sul cosiddetto New Deal

I pellegrinaggi
nelle librerie 
dove comprava 
a credito, beveva
caffè e distribuiva
riviste clandestine
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di, Jorge Raygada Cauvi, Juan Juarbe Juarbe,
Américo Castro, Arturo Briceño, Jorge Car-
reño, Andrés Iduarte, Andrés Henestrosa,
Alonso  Aguilar e Enrique Cabrera sono al-
cuni dei suoi numerosi collaboratori. Erne-
sto Guevara de la Serna assistette, con altri
compagni, a riunioni e tavole rotonde in-
dette dalla rivista.

Fu in quegli anni che conobbe il giova-
ne Ernesto Guevara, appena arrivato dal Gua-
temala. Io lo avrei conosciuto a casa di Raúl
Martínez Ararat e di altri partecipanti al-
l’assalto alla caserma Carlos M. de Céspedes

di Bayamo, il 26 luglio 1953, dove era venuto accompagnato da Nico López e da
lì me lo portai, più tardi, a casa. Il Che e Roa annodarono una profonda amici-
zia, fondata su principi condivisi e su un’identica comprensione dei problemi
latinoamericani e del mondo; un’amicizia che a Cuba si sarebbe fatta più stret-
ta dopo la vittoria della Rivoluzione.

Durante l’esilio non smise di scrivere e di combattere la dittatura di Bati-
sta. Ritornò a Cuba a giugno del 1955, quando Batista si vide costretto dalle ma-
nifestazioni popolari a concedere l’amnistia a Fidel e ai suoi compagni di lotta.
Reintegrato sulla sua cattedra e alla presidenza della sua facoltà universitaria,
continuò a scrivere contro la tirannia su El Mundo e su Bohemia, mentre parteci-
pava alle azioni di Resistenza civica e appoggiava la lotta nella Sierra Maestra e
del Directorio revolucionario 13 de marzo.

Con la vittoria della Rivoluzione fu designato ambasciatore presso l’Orga-
nizzazione degli Stati americani, dove ha cominciato la sua battaglia diploma-
tica contro l’impero, battaglia che ha continuato per 17 anni alla testa del mi-
nistero degli Esteri, fino alla sua elezione a deputato e vicepresidente dell’As-
semblea nazionale del Poder popular, nel 1976.

Aveva  75 anni quando è morto, nel 1982, per una metastasi di un iperne-
froma operato l’anno prima. Rubava tempo al sonno per scrivere la biografia di
Rubén Martínez Villena, El fuego de la semilla del surco, pubblicata postuma e per
presiedere la riunione dell’Unione interparlamentare, che si è tenuta all’Avana
nel 1981. Una voce del popolo che lo aveva  riconosciuto come paladino della bat-
taglia internazionale nell’Organizzazione degli Stati americani, a Playa Girón e
durante la crisi di ottobre, lo ha qualificato per sempre come “Cancelliere della
dignità”. 

Le sue ossa riposano nel cuore del popolo, ma il suo notevole esempio ri-
nasce in primavera, con il vento di aprile. 

Quando ha compiuto cento anni.
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cezione di qualche contributo precedente di José María  Chacón
y Calvo quando occupò questo incarico, l’unico tentativo serio
di stabilire una politica culturale nella repubblica borghese. Le
sue realizzazioni: libri  e riviste pubblicate, il “treno della cul-
tura”, la diffusione del balletto, del teatro, del cinema e della
musica sinfonica, la creazione di programmi culturali per la ra-
dio e la  televisione, l’organizzazione di saloni del libro e di espo-
sizioni d’arte, possono essere paragonate solo a quanto ha fat-
to e sta facendo la Rivoluzione.

La sua cattedra aperta sempre a chi desiderasse parteciparvi, è stata davve-
ro un’incubatrice di idee. Come studente di Scienze sociali e Diritto pubblico, è
stato anche mio professore all’università (in realtà avevo il vantaggio di averlo
come maestro permanente in casa). Ricordo il seminario su “Pensiero e circo-
stanza in José Ortega y Gasset” cui partecipammo noi discepoli di Storia delle
dottrine sociali. Imparammo un sacco di cose, ma soprattutto la critica marxi-
sta della teoria di Ortega dello spazio-tempo storico e della radicale incompren-
sione dell’insigne scrittore delle cause profonde che sono all’origine della “ri-
bellione delle masse”, un fenomeno che aveva  abbordato con la sua caratteri-
stica visione aristocratica.

Dopo il golpe a tradimento del 10  marzo del 1952, nelle  sue  lezioni si re-
spirava aria di rivoluzione. José Antonio, Fructuoso, Anillo, Faure, Pepín  Naranjo,
Julio García Oliveras e altri dirigenti studenteschi arrivavano spesso per ascol-
tarlo e per discutere sulla situazione nazionale. Juan Nuiry, presidente dell’As-
sociazione degli studenti, era fra i più  assidui. In una certa misura, Roa diven-
ne per loro -per noi- quello che Varona era stato per la generazione del ‘30.

L’assassinio di Mario Fortuny, il 27 novembre del 1953, obbligò mio padre a
chiedere asilo nell’ambasciata dell’Uruguay per poi andare in esilio in Messico,
dove siamo arrivati il 13 dicembre. Ai piedi della scaletta ci aspettava Andrés Iduar-
te, autore di uno stupendo Martí scrittore, all’epoca presidente dell’Istituto na-
zionale di belle arti. Pochi giorni dopo eravamo sistemati in un appartamento
della colonia Juárez in compagnia di Salvador Vilaseca, Guillermo Barrientos e
Armando Hernández.

Durante la nostra permanenza nella terra di Cuauhtémoc, Hidalgo e Juá-
rez, Roa ha allargato la sua visione americana: quell’“universo silenzioso” co-
stituito dalla maggioranza indigena del popolo messicano, ancora irredenta, re-
clamava il suo diritto ad essere parte integrante della nazione, come in realtà
accade in tutta la nostra America da quando Martí ha affermato che l’America
avrebbe potuto salvarsi solo insieme all’indio. E’ proprio al Sud del Río Bravo che
abbiamo costituito quella “piccola umanità” intravista da Bolívar.

La rivista Humanismo che dirigeva allora, costituiva una tribuna di civiltà
latinoamericana in cui lavoravano esiliati venezuelani, peruviani, panamensi,
nicaraguegni, paraguaiani, guatemaltechi e di altri paesi dell’emisfero. Rómu-
lo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Rogelio Sinán, Carlos Lechuga, Américo Ghiol-

Il ritorno dall’esilio
in Messico nel ‘55.
Poi l’incarico di
ministro degli Esteri
della Rivoluzione 
e l’amicizia col Che

Il giovane Roa
Kourí [secondo
da sinistra]
dietro Nuñez
Jimenez, suo
padre e Fidel
Castro
all’assemblea
dell’Onu



Come se non bastasse la dose di violenza quotidiana che ci propinano i gior-
nali, le radio e le televisioni, ecco un’antologia il cui retro di copertina recita:
“Immaginate l’Avana e le sue storie, aggiungeteci il sangue e la disperazione,
il sesso e la cronaca nera. Otterrete un mix esplosivo di grande letteratura”. Ma
non è tutto sangue quello che gronda, si potrebbe dire, parafrasando un vec-
chio detto. Infatti, i nove autori, non tutti giovanissimi, sono di calibro e di ge-
nere non omogenei, benché questa antologia (peraltro ben curata dalla Della
Valle e da un gruppo di traduttori) abbia ricercato proprio l’horror e il sangue.
I vampiri evocati da Mylene Fernández in un racconto magistrale sono gli stes-
si personaggi del suo romanzo Altre preghiere esaudite (Tropea 2004) colti nella
disperazione di una notte drammatica a Miami, nella loro struggente storia di
esiliati.

Anche il racconto-verità Uno sparo dalla telecamera, che racconta un tenta-
tivo, realmente accaduto, di ammazzare Fidel Castro sparandogli da una tele-
camera quando era in visita a Santiago del Cile, non è né nero, né avana; d’al-
tra parte il suo autore, l’ingegnere David Mitrani, un celebre improvvisatore
del repentismo cubano, solo tangenzialmente tocca le corde del noir nel racconto
Vuoi che ti chiamino Gina?. L’altro, e forse più famoso repentista cubano, Alexis
Díaz Pimienta, è l’autore di Frappè al cioccolato, dove si letteraturizza un altro
incredibile attentato alla vita di Fidel, grazie a un potente veleno da mettere
nel frappé di cioccolato che l’allora giovane leader soleva passare a prendere
all’Hotel Habana Libre. 

Pure Leonardo Padura, scrittore di grande successo, noto anche in Italia
per le gesta del suo malinconico detective Conde, dà il suo contributo all’an-
tologia con un intrigante mistero: come ha potuto il cittadino Raimundo Man-
zanero, impiccarsi a una trave di casa, senza che accanto al cadavere fosse sta-
ta ritrovata la scala necessaria alla macabra operazione di impiccagione?

Il libro mette in mostra una serie di scrittori di età variabile e di genera-
zioni successive, non tutti dello stesso calibro, ma certo tutti abili nella scrit-
tura, fertili nell’immaginazione e, in alcuni casi, fin troppo morbosi.

[ALESSANDRA RICCIO]

Giuliana Della Valle [a cura di]

Nero e Avana 
Antologia di racconti cubani contemporanei

Editori Riuniti
Roma, 2007
pp. 239
Euro 14,00
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Anche qui c’è di mezzo il sangue, quello che è corso nell’Africa contempora-
nea, dilaniata da guerre neocoloniali, tribali, civili e imperiali. È il sangue che
Cuba ha offerto generosamente per l’indipendenza di alcune di queste infeli-
ci nazioni dal Congo, alla Guinea Bissau, all’Ogaden,all’Etiopia, all’Angola. Ne
scrivono lo storico Piero Glejeses, professore all’Università John Hopkins di Wa-
shington, fino ad oggi, l’unico studioso che abbia consultato anche i documenti
degli archivi cubani sull’argomento, invece di ritenere vangelo solo il materiale
proveniente dagli Stati uniti. Glejeses prende in esame il ruolo di Cuba nelle
vicende dell’Angola, dal 1975 al 1988, con particolare enfasi sulla battaglia di
Cuito Cuanavale e sul peso che quella vittoria ebbe sulla fine dell’apartheid in
Sudafrica e per l’indipendenza della Namibia.

C’è poi l’importante testimonianza di Jorge Risquet, attualmente membro
del Comitato centrale del partito comunista di Cuba, che è stato il capo della
colonna di combattenti cubani nel Congo Brazaville dal 1965 al 1967, capo de-
legazione della Missione civile cubana in Angola dal 1975 al 1979 e presiden-
te, nel 1988, della delegazione cubana per il negoziato quadripartito per gli Ac-
cordi di pace nell’Africa Australe, dove per la prima volta gli Stati uniti hanno
dovuto accettare di sedersi al tavolo delle trattative con un rappresentante del
Governo cubano. All’ex viceministro degli Esteri Fernando Remírez, attualmente
membro della Segreteria del Comitato centrale, è affidato il compito di rac-
contare come è proseguito il rapporto fra Cuba e l’Africa dall’80 ad oggi quan-
do medici, maestri, specialisti e tecnici continuano a portare il loro contribu-
to alle popolazione africane.

Difficilmente un libro di questo genere sarà tradotto in Italia; io però lo
consiglierei a tutti quei lettori onesti che vogliono completare l’informazione
su un paese così maltrattato dalla stampa, per meglio comprendere la portata
di quel processo rivoluzionario. [ALESSANDRA RICCIO]

Piero Glejeses, Jorge Risquet, Fernando Remírez
CubaAfrica, Historia común de lucha y sangre

Editorial Ciencias
Sociales, 
La Habana 2007,
pp. 118

Gonzalo Celorio
Tre belle cubane

Neri Pozza, 
Vicenza 2007,
pp. 369, 
Euro 18,00
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dato con entusiasmo e grandi speranze. Dunque, nella complicata famiglia Ce-
lorio, il più saggio di quattro fratelli messicani, abilissimi a sperperare il pa-
trimonio familiare, assume un modesto ma dignitoso incarico diplomatico a
Cuba. È lì che Miguel, che ha studiato ad Oxford e conosce le buone maniere,
si innamora perdutamente di Rosita, una delle tre belle sorelle cubane che fre-
quentano il suo stesso cinema. I Celorio torneranno in Messico dove la nume-
rosa famiglia composta da undici figli godrà del privilegio di un matrimonio
stabile e saldo e dove Rosita imporrà uno stile di vita domestico profondamente
cubano; Virginia resterà nella Cuba di Castro, assolutamente convinta delle buo-
na ragioni della rivoluzione, mentre Ana María, dopo molte sofferenze, riuscirà
a raggiungere i figli negli Stati uniti, ma troppo tardi: ormai per i figli lei e il
marito sono solo un peso perché per loro è arrivata l’ora del tramonto. Questa
zia infelice, darà al nipote, Gonzalo Celorio, un suo manoscritto con la storia
della sua vita. 

E da qui l’autore maturerà l’idea di scrivere la storia di queste tre ragaz-
ze, ma soprattutto di come Cuba e le sue vicende fuori dall’ordinario, hanno
influito su Celorio stesso, giovane intellettuale messicano cresciuto negli an-
ni Sessanta nell’ammirazione per le vicende che avevano come protagonisti Fi-
del e il Che, attivo mediatore fra le istituzioni culturali dei due paesi, respon-
sabile di molte, interessanti iniziative cubano-messicane, amico e socio di mol-
ti scrittori della sua generazione. 

Celorio è nato nel 1948 a Città del Messico, insegna Letteratura iberoa-
mericana nella prestigiosa Università Autonoma di quella città, è autore di al-
cuni romanzi, ma in questo suo scritto, difficilmente catalogabile, sembrerebbe
mettere in piazza il mistero del fascino che Cuba esercita ancora su di lui che
ha conosciuto da vicino miserie e contraddizioni, ma anche forza vitale e ca-
pacità di sognare. Nei suoi frequenti viaggi, Celorio ha costruito salde amici-
zie, ha partecipato ai dibattiti intorno alla cultura rivoluzionaria, è stato vici-
no ad amici maltrattati ma anche a intellettuali responsabili delle istituzioni
più prestigiose. 

È entrato nelle loro case, ha visto come si vive a Cuba, ha accompagnato i
suoi amici negli anni durissimi del “periodo speciale” e, intrecciandoli alle sto-
rie diverse e perfino opposte delle “belle cubane”, interroga sè stesso, il suo rap-
porto con Cuba, i suoi dubbi come intellettuale di sinistra, ma anche l’irresi-
stibile fascino che quella rivoluzione continua ad esercitare per la sua difesa
controcorrente di alcuni dei principi di uguaglianza e di giustizia ai quali (qua-
si) tutti aspiriamo. [ALESSANDRA RICCIO]

Non vi fate ingannare dal titolo: questo libro trae pretesto da una saga fami-
liare per parlare di Cuba e di Celorio, del suo rapporto di amore e diffidenza,
del suo sentimento di appartenenza verso quel paese e dei dubbi per la storia
tormentata (tanto quella dell’autore che quella dell’isola) di un’epoca ormai
lunghissima di eccezione, di andare controcorrente, di resistenza ad una omo-
logazione che tranquillizzerebbe perfino chi a quella rivoluzione aveva guar-
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Leila Guerriero è una nota giornalista argentina che ha scritto e scrive per Pá-
gina 12, per la Revista del quotidiano La Nación ed attualmente per l’importan-
te giornale spagnolo El País. La Guerriero è una giornalista con la vocazione del
reportage e dell’inchiesta; in questo libro ci porta nella lontana e fredda Pata-
gonia, inseguendo, come un segugio, le contraddizioni e i misteri di un’ondata
di suicidi di giovani nella desolata cittadina di Las Heras, viva solo grazie al-
l’industria del petrolio; un luogo spazzato da un vento implacabile che disor-
dina le vite e i pensieri. La nostra giornalista interroga diligentemente paren-
ti, amici, testimoni di questa misteriosa catena di suicidi senza venire a capo
di una ragione plausibile che spieghi questo drammatico contagio. Si vocife-
ra, ma nessuno ci spende più di poche parole, di una setta che operava nel 1999,
al bordo del nuovo millennio, chiedendo vittime giovani.

In realtà, lo sconfortante peregrinare da una casa all’altra, da un misero
tinello a una cameretta che conserva intatti i ricordi di chi ci viveva, da un bar
triste al negozio di parrucchiere dell’unico essere capace di dare un po’ di ca-
lore in tanto gelo, non porta la giornalista a nessuna conclusione; e alla fine
non importa. Vivere a Las Heras, “un Sud che non esiste per il Nord” è, di per
sé, motivo di forte depressione: ragazze che diventano madri in età giovanissi-
ma, uomini violenti, nessuna volontà di agire, di amare, di vivere: questa sem-
bra essere, per l’autrice, la ragione vera di quella inquietante ondata di suicidi.

Il reportage è un genere inaugurato da Rodolfo Walsh e molto praticato
in  Argentina dove compie una evidente funzione sociale e la insensata catena
di suicidi parla, infatti, di abbandono, di comunità lasciate a se stesse senza
che chi dovrebbe preoccuparsene se ne faccia carico. [ALESSANDRA RICCIO]

novatore, andavano ricercando. Proprio a Parigi, nel 1932, Asturias scrive la pa-
rola fine ad un romanzo che aveva cominciato dieci anni prima in Guatema-
la; si trattava di Il signor Presidente, adesso ristampato meritoriamente da Fah-
renheit 451.

Si tratta di un romanzo che affronta il tema topico del dittatore latinoa-
mericano attraverso una forte intellettualizzazione del cliché e collegandolo
al mito ancestrale dell’essere superiore, “colui che svolge le funzioni del capo
tribale nelle società primitive, unto da poteri sacri, invisibile come Dio”, spie-
ga lo stesso autore. E difatti il protagonista del romanzo non è il signor Presi-
dente, ma Angel e tutte le altre vittime dell’insondabile volere del dittatore che
sa molto ben manipolare gli eventi per ritorcerli sempre a suo favore e al raffor-
zamento del suo potere. 

I poveri diavoli, i mendicanti che si agitano nel tanfo della loro miseria
nel Portale del Signore, ma anche giovani ufficiali, anziani generali, la deliziosa
e infelice Camila, cuoche e ostesse, finiscono con l’essere dei burattini nelle
mani di un volere oscuro, implacabile e insondabile, perfino crudelmente raf-
finato nell’ordire le sue vendette.

In una utile appendice dello stesso Asturias, l’autore dichiara, con gran-
de lucidità, che tutta la letteratura politica latinoamericana dovrebbe tener con-
to della forte sopravvivenza dei miti e della loro importanza per capire la pro-
pria storia. 

Si tratta, sostiene l’autore, di “miti vivi, viventi, agenti, che grazie al so-
stegno della polvere da sparo -la polvere da sparo serve ancora- grazie al soste-
gno di idee religiose -la religione serve quanto la polvere da sparo- e grazie al
terrore governano come durante le epoche più arretrate del mondo, con l’ag-
gravante che ora possono disporre di tutti i progressi della tecnica pubblicita-
ria, che consente loro non solo di intensificare gli interventi, mediante la stam-
pa, la radio, la televisione e il cinema, ma anche di creare, grazie agli elemen-
ti psicologici, correnti d’opinione favorevoli a determinati punti di vista, il prin-
cipale dei quali resta: tenere i popoli sottomessi al servizio di coloro che li sfrut-
tano”, [ALESSANDRA RICCIO]

Leila Guerriero
Suicidi in capo al mondo [trad. di Barbara Bertoni]
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Premio Nobel per la letteratura nel 1967, il guatemalteco Miguel Angel Astu-
rias (1899-1974) è stato un grande anticipatore del boom della letteratura lati-
noamericana. Studioso e cultore della grande cultura maya, Asturias ha vissuto
a lungo a Parigi dove ha anche trascritto in spagnolo la versione del Popol Vuh,
il libro sacro dei maya. 

Negli anni di Parigi è a contatto con il surrealismo e le avanguardie arti-
stiche e non sfugge alla sua sensibilità di studioso l’attualità del mito nella in-
dagine su una realtà altra che quei movimenti culturali, di grande impulso in-
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