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I PERCHÉ DI UN NUMERO DAVVERO SPECIALE

C
ARI LETTORI,

QUESTO NUMERO

DO, L’IRREVERSIBILE DETERIORAMENTO POLITICO E CULTURALE DEL NOSTRO

PAESE E DELL’OCCI-

DENTE.

MA COME È NOSTRA TRADIZIONE, NON CI FERMIAMO, ANZI RILANCIAMO, SIA CON LA RIVISTA ON LINE, CHE È A REGIME DALLO SCORSO NUMERO, SIA CON LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DI

CARI AMICI

93 DI LATINOAMERICA COMPLETA UN QUINQUENNIO FEBBRILE PER LA RIVI-

LATINOAMERICA [WWW.GIANNIMINA-LATINOAMERICA.IT] DELL’INDICE COMPLETO PER NUMERI E PER
ORDINE ALFABETICO DEGLI AUTORI DEI SAGGI E DEGLI ARTICOLI DAL NUMERO ZERO AL N. 92. A
NOSTRO PARERE È UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER CHI VORRÀ APPROFONDIRE TEMI, STORIA
E ANALISI DEI PAESI TRATTATI.
UN ULTIMO REGALO, PER FESTEGGIARE CINQUE ANNI DEL NUOVO CORSO DELLA PUBBLICAZIONE: QUESTO NUMERO MONOGRAFICO È QUASI INTERAMENTE DEDICATO ALLA FIGURA DI ERNESTO GUEVARA E VUOLE ESSERE UN INEVITABILE OMAGGIO A TUTTI GLI APPASSIONATI DEL CHE,
MA ANCHE UNO STRUMENTO DI SAPERE PER CHI, LETTORE DELLA NUOVA GENERAZIONE, HA VOGLIA DI CONOSCERE NON SOLO IL VISO DI QUESTO PROTAGONISTA DELLA STORIA MODERNA, MA
ANCHE IL SUO PENSIERO, I SUOI VALORI, LA SUA VITA.
VORREI INFINE SPENDERE DUE RIGHE RICORDANDO IN QUESTO NUMERO DI LATINOAMERICA
UN’AMICA CHE MI MANCA MOLTO, MARINA MAJOLI, SCOMPARSA DUE ANNI FA. UNA DONNA CHE
HA DEDICATO LA SUA ESISTENZA ALLA REVOLUCIÓN CUBANA E CHE, AI MIEI OCCHI, HA INCARNATO UNA FRASE EMBLEMATICA DI JOSÉ MARTÍ, PADRE DELLA PATRIA: EN SILENCIO TENÍA QUE SER [IN
SILENZIO DOVEVA ESSERE].
LOREDANA MACCHIETTI

STA, UNICA NEL SUO GENERE, CHE ABBIAMO EREDITATO DAL PROF. SANTARELLI. L A PASSIONE E LA

DEDIZIONE DEI NOSTRI DUE DIRETTORI,

ALESSANDRA RICCIO E GIANNI MINÀ E DEI NOSTRI COL-

LABORATORI CI HANNO SOSTENUTO SOPRATTUTTO NEI MOMENTI DI CRISI EDITORIALE CHE, NEGLI
ULTIMI DUE ANNI HA COLPITO TUTTE LE PUBBLICAZIONI CULTURALI. LE VENDITE SONO CALATE, E
PER NOI IL COLPO È STATO ANCOR PIÙ PESANTE, PERCHÉ, PER DIVERSE RAGIONI, DA MOLTO TEMPO NON ABBIAMO PUBBLICITÀ O DOBBIAMO FARNE A MENO.

L A NOSTRA CAPARBIETÀ AD ANDARE AVANTI ACCOMPAGNATI SOLAMENTE DALLA PASSIONE
PER I PAESI DEL SUD DEL MONDO, CI HA PERMESSO DI DIVENTARE, FINO AD ORA, LA PRIMA E UNICA RIVISTA IN EUROPA DOVE TROVANO SPAZIO LA MAGGIOR PARTE DEI PENSATORI E SCRITTORI LATINOAMERICANI E ALCUNI NORDAMERICANI. È UNA GRANDE SODDISFAZIONE CHE PERÒ NON TROVA ECO NEI NOSTRI MEDIA.

PER LORO NON ESISTIAMO.
È UN VERO PECCATO NON POTER ESSERE D’AIUTO A MOLTI DEI GIORNALISTI CHE SPESSO IN
TV, SUI QUOTIDIANI E SUI ROTOCALCHI NAZIONALI, CI PROPINANO SERVIZI, ARTICOLI E ANALISI SUL L’AMERICA L ATINA, ROZZE, SUPERFICIALI O COMPLETAMENTE PRIVE DI FONDAMENTO E DI CONTATTO CON LA REALTÀ. È UN VERO PECCATO, PERCHÉ L ATINOAMERICA POTREBBE ESSERE, PER IL LORO LAVORO, UNO STRUMENTO SERIO PER CAPIRE, ATTRAVERSO LE ANALISI CHE MOLTI DEI NOSTRI
PRESTIGIOSI COLLABORATORI PROPONGONO SUI PAESI DELL’AMERICA LATINA E DEL SUD DEL MON-
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LATINOAMERICA LE
EDITORIALE
FOTO

LEIMMAGINI
PIÙ RIPRODOTTE
DELLA STORIA
MODERNA
Alberto Korda

Il

NUMERO 93 DI L ATINOAMERICA È DEDICATO IN GRAN PARTE AL PENSIERO, AI VALORI, ALLA VITA e
all’esempio di Ernesto Che Guevara, proprio nel momento in cui in America
latina, con il trionfo di Evo Morales nelle elezioni in Bolivia e la vittoria di Micelle Bachelet in Cile, viene ribadito il vento progressista che, dall’elezione di
Lula in poi, spira nel continente a sud degli Stati Uniti. È un cambio epocale
che, nel caso di Evo Morales, ex sindacalista dei coltivatori della foglia di coca,
conferma che il Che non era un visionario quando decise di cominciare dalla
Bolivia il percorso che avrebbe dovuto condurlo alla realizzazione del sogno
di liberare dalla miseria e dall’oppressione quella che lui chiamava Nuestra grande America.
I sogni di Ernesto Guevara erano solo in anticipo rispetto ai tempi. Per questo la sua vicenda umana, prima a fianco di Fidel Castro a Cuba, e poi in Africa e in Bolivia, anche se è durata poco più di dieci anni, ha generato le fotografie più riprodotte della storia moderna, quasi un culto.
Oserei dire che l’immagine del suo viso, bello e fiero, e la sua personalità
hanno ispirato la nascita di una scuola fotografica, prima a Cuba e poi nel resto del continente. A cominciare dalla foto di Alberto Korda il giorno dei funerali delle vittime di un attentato compiuto da un pugno di controrivoluzionari che causò 136 morti, che è diventata l’immagine più sventolata nel mondo, in tutte le manifestazioni dove si chiede giustizia sociale e rispetto umano, per proseguire con i ritratti di fotografi come Osvaldo Salas, Raúl Corrales
e José Alberto Figueroa, nati nel calore della rivoluzione grazie alla profonda

identificazione con essa. Una scuola che sviluppò un’immagine spontanea del
nuovo potere rivoluzionario nel suo processo di formazione. A questa estetica
si assommò il nuovo cinema cubano, cominciando dal famoso Memorie del sottosviluppo [1962] del regista Tomas Gutiérrez Alea, che più di 30 anni dopo era
ancora capace di fotografare il vivere di Cuba con film come Fragola e cioccolato e Guantanamera.
È stato inevitabile, così, illustrare tutto questo numero 93 della rivista con
le foto del Che in quella stagione di sogni e speranze.
Per averci permesso questa sfida dobbiamo ringraziare Pedro Alvarez Tabio e la Oficina de asuntos historicos, le famiglie Korda, Corrales, Salas e di Liborio Noval, Perfecto Romero e Richard Dindo, e inoltre la Fundacion de la naturaleza y del hombre, l’Editorial politica, la Revista Bohemia, le Ediciones Verde Olivo, le agenzie Prensa Latina, la Fondazione Casa de las Américas e ovviamente il Centro studi Che Guevara e la famiglia del Che.
Infine un grazie particolare a Jorge Alborta e a sua madre che ci hanno
fornito la foto storica di Fredy Alborta del Che giustiziato nella scuola di La Higuera, una istantanea che è stata paragonata al Cristo morto del Mantegna.
Mentre stiamo chiudendo questo numero veramente speciale di Latinoamerica, arrivano dall’Argentina alcune foto, seppellite nei cassetti dei servizi di
intelligence boliviani e recuperate dal gionalista Pacho O’Donnell. Le immagini documentano, come quelle di Fredy Alborta, gli ultimi attimi di vita di Ernesto Guevara, ma anche i momenti immediatamente successivi all’esecuzione eseguita dal caporal-maggiore dei rangers Mario Terán e completata dal capo stazione della Cia Felix Rodriguez, in quel frangente nascosto sotto la copertura di Felix Ramos, capitano dell’intelligence boliviana. Le pubblichiamo
a pagina 228, nel settore “Cultura e culture”, dopo i versi dedicati al Che da
poeti e cantautori. Il posto giusto.
[G.M.]
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IPOCRITI O VENDUTI?

IRREVERSIBILE
CRISI
DI
CREDIBILITÀ
DEL
L’

GIORNALISMO
MODERNO
di Gianni Minà

P
Raúl Corrales

UNTUALI COME UN OROLOGIO SVIZZERO, I REPORTERS SANS FRONTIERES, che non si sono mai
accorti del banale infortunio occorso a ben 17 giornalisti uccisi in Iraq dal “fuoco amico”, cioè dai marines dell’armata d’occupazione Usa, hanno intasato [come fanno ritualmente una volta al mese] la rete telematica su un caso cubano, quello del giornalista Guillermo Farinas, che sta facendo lo sciopero della
fame perché all’agenzia indipendente da lui fondata le autorità del suo paese
negano l’accesso a internet.
Mi dispiace e -se è vera- disapprovo questa misura.
Ma, tralasciando la discriminazione fatta al povero Pannella, che da anni
si sottopone allo stesso strazio per cause non meno serie e non è stato mai considerato dai RSF, non riesco proprio a dimenticare che lo stesso silenzio della
disinvolta associazione di Robert Menard, ha circondato e continua a circondare i giornalisti, i sindacalisti, gli avvocati dei diritti civili uccisi per esempio
nella Colombia del presidente Alvaro Uribe, o nel Brasile prima di Lula, o nel
Messico all’epoca dei presidenti Carlos Salinas de Gortari ed Ernesto Zedillo e
ancora recentemente nella stagione di Vicente Fox, come conferma l’assassinio di Digna Ochoa.
E poi, si sa, internet in America Latina è nella disponibilità di tutti, spe-
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EDITORIALE
L’IRREVERSIBILE

CRISI DI CREDIBILITÀ DEL GIORNALISMO MODERNO

Mi offende
l’informazione
a comando
di questi “reporter
senza frontiere”
morali

cie dei cronisti che attaccano il potere e in special modo in tutte le favelas, per esempio, di Venezuela, Guatemala, Salvador,
Honduras, Nicaragua, dove vivono milioni di esseri umani e dove, chi sa perché, l’assistenza sanitaria è arrivata solo recentemente con i medici cubani.
Mi offende l’elusione, l’ipocrisia, l’informazione a comando di questi reporter senza frontiere morali, che fanno proseliti anche in Italia, al servizio non della propria professione,
ma soltanto di quello che reputano il potere, e nel caso particolare, delle strategie politiche degli Stati Uniti, il paese egemone che li sovvenziona, attraverso la Cia e i suoi partner privati.
Eduardo Galeano, proprio riferendosi a questo tipo di informazione disonesta e grottesca e al linguaggio che questi reporter vassalli si inventano quando devono riferire fatti imbarazzanti riguardanti le scelte e le guerre del mondo occidentale, ha coniato, per José Antonio Gutiérrez il primo marine caduto
in Iraq, la definizione sarcastica “ucciso dal ‘fuoco amico’, come si chiamano
ora i proiettili che sbagliano nemico”.
Perché quella dei giornalisti uccisi dal “fuoco amico”, o scampati per miracolo alle pallottole, come Giuliana Sgrena [grazie al sacrificio di Nicola Calipari], è una storiaccia. Una vicenda scabrosa che, come i lettori di Latinoamerica sanno, ha costretto alle dimissioni, l’anno scorso, Eason Jordan, leggendario
capo dell’informazione della Cnn, che aveva avuto l’onestà, ma in questo caso
forse è più giusto dire l’ardire, di rivelare in un panel al forum di Davos del 2005:
“Le truppe in Iraq non vanno tanto per il sottile. Sono a conoscenza dei casi di
12 giornalisti uccisi deliberatamente dai soldati americani proprio in quanto
reporter”. Ora i cronisti uccisi sono già 17 e Eason Jordan ha dovuto lasciare la
sua creatura, la Cnn per non rischiare di nuocerle. Per i Reporters sans frontiéres
e purtroppo anche per Repubblica e Corriere della Sera questa storia però non è
mai accaduta.

Notizie eluse dalla grande stampa
A questi reporter di servizio vorrei allora ricordare, nell’occasione, alcune ulteriori notizie che sono loro sfuggite.
A metà di gennaio l’amministrazione di Gorge W. Bush ha “festeggiato”
[diciamo così] il quarto anniversario della scelta di Camp Delta, nel territorio
di Guantánamo, nella parte orientale dell’isola di Cuba, come luogo della crudele detenzione di esseri umani, accusati -senza prove- di terrorismo, tenuti come polli nelle stie e provenienti dai luoghi più diversi, dall’Afghanistan al Canada, dalla Giordania all’Inghilterra. In quella enclave di terra cubana gli Stati Uniti hanno, da più di cento anni e malgrado sia scaduto il loro diritto a rimanere, una grande base militare. Ma nell’occasione non c’è stato molto da festeggiare, perché il sistema di segregazione studiato per ottenere “informazioni
vitali per la sicurezza nazionale”, appare sempre più scricchiolante.
12
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Il 12 gennaio, per esempio, al tribunale istituito in quel vergognoso e oppressivo luogo di detenzione [condannato da tutti gli organismi internazionali
dei diritti umani], era di turno l’interrogatorio di Alì Hamza al Bahlul, uno yemenita che ha rifiutato l’avvocato militare assegnatogli d’ufficio e ha solo dichiarato, con una parola scritta in arabo in un foglietto stretto nel pugno, che
boicotterà tutte le udienze: “Siamo prigionieri di guerra e combattenti in base alla nostra religione e alle nostre leggi”, ha ribadito alla fine dell’udienza,
in polemica con un tribunale che, per una legge liberticida firmata da Bush
nei giorni successivi all’11 settembre, non gli riconosce i diritti sanciti dalla
Convenzione di Ginevra per i combattenti catturati in guerra.
Dopo Alì Hamza al Bahlul, davanti al giudice in uniforme, si è seduto Omar
Khadr, un 19enne canadese che al momento della sua cattura in Afghanistan
aveva solo 15 anni e da allora è rinchiuso nel lager Usa di Guantánamo per aver
ucciso in combattimento un medico militare nordamericano. Nello stesso giorno Amnesty International, per una inquietante coincidenza, aveva pubblicato nuove terribili testimonianze su torture d’ogni genere, commesse non solo in quella base, ma in varie carceri usate dalla Cia in diversi paesi europei e non, dalla Polonia al Kosovo, dalla Romania all’Egitto.
La nuova denuncia però è passata sotto silenzio nei grandi media europei
e in particolare italiani, che considerano evidentemente gli Stati Uniti autorizzati a compiere qualunque efferatezza, in nome di una presunta difesa della libertà delle persone. Il perché non si sa. Le urgenze sono altre e a quanto
pare anche il metro di valutazione e l’etica usata nel diffondere certe notizie
insignificanti invece di altre più inquietanti. Perché solo una settimana prima
i più importanti giornali italiani, dalla “riformista” Repubblica, al Corriere della
Sera, dedicavano una pagina intera a un lungo dispaccio, chiaramente della stessa fonte o agenzia nordamericana [a giudicare dalla prosa usata], che dava grande risalto al fatto che lo spregiudicato leader iraniano Mahmoud Ahmadinejad
avesse telefonato al nuovo presidente boliviano Evo Morales, per congratularsi della sua elezione e aveva manifestato interesse per stringere nuovi legami
con il gruppo di paesi latinoamericani più esposti alle politiche spregiudicate
degli Stati Uniti.
Il presidente iraniano, che aveva chiamato anche Fidel Castro e Hugo Chávez [Iran e Venezuela stanno insieme nell’Opec, l’associazione dei paesi produttori di petrolio rilanciata proprio dal presidente bolivariano] aveva incassato anche una dichiarazione del vecchio leader cubano, che sosteneva il diritto dell’Iran, come qualsiasi
altro paese, di produrre energia atomica per fini pacifici e di
avere accesso alle tecnologie più moderne. Castro si era anche
chiesto perché solo le grandi potenze fossero autorizzate ad avere, senza alcun controllo di fatto, il monopolio delle armi di
distruzione di massa. Un interrogativo legittimo per chi si ricorda di Hiroshima e Nagasaki.

Il tentativo
di indicare
Castro, Chávez
ed Evo Morales
come sodali
di Ahmadinejad
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L’IRREVERSIBILE

CRISI DI CREDIBILITÀ DEL GIORNALISMO ATTUALE

Se a garantire
sui misfatti
della Revolución è
Torricelli, il senatore
che ha fatto inasprire
l’embargo a Cuba

La Repubblica aveva molto sbrigativamente riassunto il tutto nel titolo Castro si schiera con l’Iran e con il sottotitolo [molto
gratuito fino a questo momento] l’Avana appoggia il progetto nucleare di Teheran. Nella seconda metà della pagina, poi, aveva sintetizzato questo scambio di telefonate con un approfondimento
preoccupato Tre cavalieri dell’Apocalisse [Fidel, Chávez e l’indio Morales] per l’America latina anti-Bush, corredato da una cartina del
Sudamerica dove il colore rosso di paesi governati da poco da
amministrazioni progressiste [Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia e Cile] prevaleva sul blu di Colombia, Paraguay e per ora anche Perù, nazioni invece in linea con le politiche, che hanno spolpato il continente, ma che sono ancora auspicate, per l’America latina [malgrado il palese fallimento], da Washington, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale.

Il pregiudizio pervicace verso Cuba e la fiducia cieca nella politica del governo Bush
Il Corriere della Sera, in compenso, aveva fatto di più. Nel piede della pagina aveva pubblicato un reportage della corrispondente da New York, Alessandra
Farkas, in un centro ricerche con sede nel New Jersey che afferma di raccogliere
i nomi di chi è morto, a suo parere, in cinque decenni di regime cubano, per
colpa della dittatura. “Per ora le vittime sarebbero 9mila, ma a fine lavoro, considerati i tanti esodi di balseros succedutisi negli anni, pensiamo di arrivare a
86mila”, sosteneva il direttore di questo centro, incurante dei vari rapporti di
Human Right Watch e di Amnesty che, tanto per essere precisi, nel suo periodico
volume di denuncia, pubblicato nel 2005, dedica, non tanto a sorpresa, tre pagine alle violazioni di Cuba e nove a quelle degli Stati Uniti d’America.
Peccato che la redazione esteri del Corriere della Sera si sia anche dimenticata di segnalare che il Cuba Archive Project, il centro di cui parliamo, lavora da
anni con le sovvenzioni del senatore Robert Torricelli. Questo influente politico nel ’92, frantumando le intenzioni di dialogo con Cuba che il presidente
Clinton aveva fatto balenare a Gabriel García Márquez in una storica conversazione nelle isole di Martha’s Vineyard, era stato il motore e l’artefice della
legge che porta il suo nome, sull’inasprimento delle sanzioni contro l’isola. Questa legge liberticida, nel 1992, rese ancor più duro infatti il quarantennale immorale embargo degli Stati Uniti verso la Revolución, prima che altri due senatori, Helms e Burton, spingessero, anni dopo, la durezza delle sanzioni verso
il governo dell’Avana a un livello tale da ledere perfino i diritti di paesi terzi
che hanno relazioni e commerciano con Cuba.
Sicuramente è una pura dimenticanza, nella completezza dell’informazione. Ma c’è anche il dubbio legittimo, che un certo modo di presentare ai lettori questi governi non allineati, questi capi di stato insubordinati, non convenienti alle mire dell’economia occidentale o delle multinazionali, sia una
maniera per preparare la gente ad accettare qualunque ritorsione o aggressione
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contro questi leader o
contro i paesi, che
governano con ricette economiche o modelli sociali che mettono in discussione le
nostre certezze e il
nostro benessere.
Non voglio dire
certo che non sia legittima una ricerca
sugli estremismi della rivoluzione cubana o di qualunque altro paese, ma non bisogna mentire su
una realtà che non è
quella disperata del
resto dell’America latina che ha scelto il
capitalismo.
Cuba, all’avanguardia sociale nel
Editora Política
continente per medicina, educazione, cultura, ricerca scientifica e arte, non ha commesso più peccati di altre nazioni,
anche di quelle che si autodefiniscono democratiche e che poi, come gli Stati
Uniti, si macchiano di delitti palesi, senza sentire alcun sussulto etico, come
dimostra il vicepresidente Cheney, quando chiede la “licenza di tortura” per
le forze armate nordamericane in azione nel mondo, o come conferma il tribunale di El Paso, Texas, quando rifiuta l’estradizione di Luis Posada Carriles,
un Bin Laden latinoamericano, per decenni al servizio della Cia, che ha chiesto -e per ora ottenuto- asilo politico negli Usa, invocando con un messaggio
esplicito al presidente, l’opportunità di porre sul suo caso il segreto di Stato.
Per ora la Casa bianca, imbarazzata, sta cercando una nazione che abbia
lo stomaco di prendersi in carico questo suo terrorista di fiducia.
Sull’argomento spinoso della deriva illiberale, innescata da Bush jr dopo
l’11 settembre, basterebbe ricordare ancora i tremila cittadini statunitensi desaparecidos per le leggi antiterrorismo volute da Bush e dei quali non abbiamo saputo più niente, e anche il caso del quale proprio Angela Merkel, neo cancelliere tedesco, ha chiesto ragione al presidente degli Stati Uniti, e che riguarda
Kaled el Masri, il cittadino tedesco di origine libanese rapito, internato e torturato per mesi dalla Cia, prima di essere rilasciato quando è apparso chiaro
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Come due
intellettuali liberal
smontano la tesi
che il NED, sponsor
di RSF, non è uno
strumento della Cia

che si trattava di un clamoroso scambio di persona.
Non si sono accorti di questa storia infame e non hanno
protestato i mitici Reporters sans frontiéres, che hanno verso gli
Stati Uniti che li foraggiano, un rapporto così prono ed elusivo della verità da fare pena. Le notizie che abbiamo enumerato finora in questo articolo, e che dimostrano un atteggiamento
infastidito verso l’America Latina che sta cambiando, non hanno mai toccato la loro sensibilità. A loro, in questi giorni, come ho detto, interessa solo la vicenda di Guillermo Farinas.
È la disonesta difformità di atteggiamento riguardo agli accadimenti di
Cuba e alle vicende invece di paesi una volta bandiere della democrazia come
gli Stati Uniti, a suscitare disagio e sfiducia per il comportamento dei media
cosiddetti riformisti e di presunti campioni della libertà come i RSF.

Le imbarazzate smentite del presidente del National Endowment for Democracy,
megafono dell’intelligence Usa
Nel numero 90/91 di Latinoamerica, uscito a maggio del 2005, chiamavamo, per
esempio, direttamente in causa l’associazione creata dal disinvolto Robert Menard sui finanziamenti che riceveva, non solo dal NED [National Endowment for
Democracy, l’agenzia di propaganda della Cia attiva nelle “guerre sporche” in
America latina, e più recentemente, nelle ambigue politiche dei candidati favorevoli alle strategie nordamericane in Ucraina e Bielorussia], ma anche da
tutte quelle corporation private, dalla Coca Cola alla Bacardi, passando per Publicis, che hanno sempre appoggiato con i loro budget le spericolate avventure belliche degli Stati Uniti.
Menard ci rispose stizzito con un’intervista sul Corriere della Sera, che, in
quell’occasione ebbe la cortesia di ospitare una nostra replica. Ma ad agosto, a
sorpresa e senza preavviso, cercò di smentirci pateticamente il presidente italiano di Reporters sans frontiéres, Mimmo Candito, e perfino il presidente del NED
Carl Gershman [che onore sapere che ogni mattina a Washington qualcuno legge quello che abbiamo scritto sul Manifesto e su Latinoamerica]. Quest’ultimo negava in modo grottesco che il National Endowment for Democracy, sponsor dei RSF,
fosse uno strumento di propaganda della Cia.
In questo numero di Latinoamerica, in distribuzione dalla metà di febbraio
nelle librerie Feltrinelli, questa smentita viene ridicolizzata da due intellettuali
liberal, Bruce Jackson, professore di cultura americana alla Buffalo University
dello stato di New York e studioso di diritto penale, e Wayne Smith, il diplomatico nordamericano che più si è occupato di Cuba negli ultimi 50 anni. Da
quando, nel ’61, era secondo segretario all’ambasciata Usa all’Avana sotto la
presidenza di John Kennedy, a quando, per conto di Jimmy Carter, trattò, per
la prima e unica volta nella storia moderna, la pace fra il governo di Washington
e quello dell’Avana. Forse il Corriere della Sera, che non mi ha concesso l’estate
scorsa il diritto di replica al presidente del NED, ora dovrebbe sentire il bisogno
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di pubblicare un estratto del saggio di Wayne Smith.
Ma non avverrà. Le notizie ormai prescindono dalla verità. Conta la linea
scelta dall’editore e qualche volta dal direttore, attenta agli interessi economici
e politici del gruppo, indipendentemente dalla realtà dei fatti. È questa la crisi del giornalismo.
La difficoltà di render pubblico il terrorismo di stato nordamericano
In questi giorni, per esempio, è uscito in libreria, nella collana Continente desaparecido di Sperling & Kupfer Editori, il libro Il terrorismo degli Stati Uniti contro
Cuba, che ha per sottotitolo Il caso dei Cinque: una storia inquietante censurata dai
media. È un’opera realizzata da Salim Lamrani, ricercatore alla Sorbona di Parigi, con saggi di studiosi, come Noam Chomsky, Zinn, Blum uomini di cultura, docenti universitari, veterani delle battaglie per i diritti civili e del giornalismo senza padroni, come Ignacio Ramonet, che ho voluto nella collana che
dirigo perché rappresenta la prova lampante della contraddizione di molti giornalisti “democratici”. C’è anche una testimonianza di Gabriel García Márquez,
latore di un messaggio inascoltato di Fidel Castro a Bill Clinton.
È la storia, infatti, di René González, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramon Labañino e Antonio Guerrero, cinque agenti dell’intelligence cubana, infiltrati, una decina di anni fa, negli Stati Uniti, per individuare e denunciare le centrali terroristiche che dalla Florida organizzavano attentati nell’isola [oltre 3500 vittime in trent’anni, tra cui l’italiano Fabio Di Celmo]. Il lavoro di indagine dei Cinque, che per questa missione rinunciarono a un pezzo della propria vita privata, dette i suoi frutti e stanò il terrorismo pianificato in Florida e nel New Jersey verso Cuba, dai vari Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Rodolfo Frometa o dai Fratelli per il riscatto di José Basulto, criminali
tesi ad atterrare l’ultima risorsa economica dell’isola, il turismo. L’indagine scoperchiò una realtà inquietante per il paese ritenuto leader della democrazia
occidentale e che ora si vanta di combattere il terrorismo, ed evidenziò responsabilità negli attentati anche ai più alti livelli dell’apparato dello stato.
C’era, allora [era l’epoca della seconda presidenza Clinton], una diplomazia sotterranea fra Cuba e gli Stati Uniti e per questo il governo dell’Avana ebbe la debolezza, per una volta, di tentare un dialogo, consegnando il dossier
all’Fbi, che mandò nell’isola alcuni funzionari per ricevere il plico. A sorpresa, però, l’Fbi, invece di fermare i terroristi individuati, arrestò coloro che li avevano scoperti e la giustizia nordamericana, dopo averli tenuti in carcere per tre anni in condizioni inumane, li sottopose a processo [accusandoli di spionaggio] proprio a Miami, un luogo dove è palese l’incompatibilità ambientale a sottoporre a giudizio imputati, oltretutto fedeli alla Rivoluzione. Le condanne furono tombali, inaudite [anche
due ergastoli e svariati anni].
Solo l’estate scorsa, dopo sette anni, la Corte di appello fe-

Esce anche in Italia
il libro sul terrorismo
degli Stati Uniti
contro Cuba,
che ha causato
più di 3500 vittime
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Giugno 1956,
quando
Fidel Castro
e Che Guevara,
arrestati per
cospirazione,
divisero la cella
di una prigione di
Città del Messico
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derale di Atlanta [che ha giurisdizione sulla Florida] ha revocato la sentenza
emessa dal tribunale di Miami nella primavera del 2003. Una risoluzione storica che rivela il disagio morale, non solo della giustizia, ma di una parte sostanziosa della società civile nordamericana. Un disagio che nasce dalla preoccupazione per la deriva illiberale che sta travolgendo i diritti civili nel paese,
per le leggi presuntamente “antiterrorismo” varate da Bush jr dopo l’11 settembre 2001 e ribadite recentemente.
Adesso ad Atlanta i cinque cubani stanno affrontando il processo d’appello.
È imbarazzante constatare che né Repubblica né il Corriere della Sera, per esempio, né altri giornali in Italia, salvo il Manifesto, hanno mai raccontato questa
storia e dato risalto al caso. Ma i famosi media “liberi” degli Stati Uniti non hanno fatto di meglio. Perfino il New York Times ha eluso la storia dei Cinque per
molto tempo, finché per farla conoscere alcuni componenti di un comitato di
solidarietà internazionale [composto, fra gli altri, da Noam Chomsky, dall’ex
ministro della giustizia degli Stati Uniti Ramsey Clark, oltre che dal vescovo di
Detroit, Thomas Gumbleton e dal Nobel per la Pace Rigoberta Menchú] hanno
dovuto, il 3 marzo 2004, comprare, pagando 60mila dollari, una pagina del giornale, come i lettori di Latinoamerica sanno da tempo.
Inutile aggiungere che per i Reporters sans frontiéres anche questa storia non
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La storia, ignorata
dai media,
dei Cinque cubani
che hanno scoperto
le centrali eversive
attive in Florida

è mai accaduta, forse perché non riguardava presunti dissidenti
cubani o oppositori di Chávez in Venezuela ed era scomoda per
il governo nordamericano, l’Fbi e la Cia.

Questo numero 93 di Latinoamerica risente fortemente di
questo sentimento di sdegno che sta nascendo fra tutti i collaboratori della rivista, che questa volta sono più prestigiosi che
mai, per la mortificazione palese che il mestiere di giornalista e comunicatore sta subendo ogni giorno da un’industria
dei media che, dall’11 settembre 2001 in poi, ha perso ogni dignità e ogni orgoglio.
In un giornalismo italiano che vive con fastidio il cambio politico in atto
in America latina, che tenta di svilire Lula, Kirchner, Chávez o irridere Evo Morales [perché magari usa la chompa, il maglione colorato, certamente meno ridicolo dello smoking da belle epoque dei politici occidentali o del doppiopetto
berlusconiano], siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri lettori saggi come quello del Premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel o come quello scritto da
Harold Pinter per ringraziare i giurati che gli avevano assegnato il Premio Nobel per la Letteratura. Un discorso non tanto stranamente ignorato dalla grande informazione.
Poi Luis Sepúlveda che racconta la Bachelet, Galeano che fa altrettanto per
Evo Morales e Oscar Olivera, portavoce della Coordinadora en defensa del agua y
la vida, che vive da dentro il riscatto della Bolivia, rendono ancora più prestigioso questo numero 93 della rivista.
Ma nel clima che stiamo vivendo abbiamo sentito il dovere, malgrado le
inevitabili difficoltà editoriali in cui ci dibattiamo, regalare [sacrificando per
una volta i settori dedicati ai libri e al volontariato] un numero doppio della
rivista al prezzo di un singolo, centrato su Ernesto Che Guevara, un protagonista della storia che il “pensiero unico” e il mercato non sono riusciti a ridurre
a un gadget e che, ancora una volta, l’estate scorsa, è uscito indenne dal tentativo grottesco di svilire il suo messaggio. Sono bastati un film e un documentario sulla sua gioventù a rimettere in circuito le sue idee e i suoi valori.
Ma forse è solo la mediocrità della politica e dell’informazione del nostro tempo a non far correre il pericolo al Che di finire nel limbo dei dimenticati.
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Fundación de la naturaleza y el hombre

di Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel per la pace

L

E SCIENZE E LE TECNOLOGIE HANNO TRASFORMATO LA VITA DELL’UMANITÀ mentre l’accelerazione del tempo condiziona la quotidianità.
Il potere economico del sistema neoliberale antepone il capitale finanziario
al capitale umano, e così le politiche di sfruttamento e di saccheggio delle risorse naturali dei popoli condotte dalle imprese multinazionali spezzano e violentano l’equilibrio della natura provocando danni in molti casi irreversibili.
Tali politiche stanno mettendo a rischio la vita stessa del pianeta. Stiamo
arrivando ad un punto di inflessione che spalanca scenari irreversibili, dove
tutti, senza eccezione, i ricchi come i poveri, corrono lo stesso rischio, perfino
negli angoli più sperduti del pianeta. Il pericolo risiede nel fatto che il vortice
sfruttatore e mercantilista sta oltrepassando le frontiere del possibile.
Si sta distruggendo l’equilibrio della natura, la biodiversità, e si sta mettendo in pericolo tutta l’umanità e perfino le specie animali e vegetali. Un bene vitale come l’acqua si è trasformato in una risorsa sempre più scarsa; i fiumi e i mari sono contaminati e molti paesi non possiedono questo primario
elemento di vita.
Imprese e organismi internazionali, ma anche governi potenti, cercano di
appropriarsi delle riserve acquifere attraverso le privatizzazioni, come accade
in Africa, in America Latina e in altri continenti.
La devastazione prodotta dai disastri che si sono abbattuti sul Sud-est asiatico, il tragico «tsunami», come i recenti cicloni Katrina e Rita a New Orleans
e in Louisiana, e quelli che hanno fustigato il Nicaragua, il Guatemala e Cuba
–fra gli altri fenomeni attribuiti alla natura– in realtà sono conseguenze provocate dagli esseri umani. La mancanza di prevenzione, l’uso indiscriminato
di agenti chimici in agricoltura, l’inquinamento e la devastazione incontrollata delle foreste e delle risorse naturali hanno generato la situazione in cui
vive adesso l’umanità, alla quale si sommano le guerre e i conflitti armati in
diverse parti del mondo.
La politica dei paesi del Nord è quella di mandare le fabbriche inquinanti e i rifiuti tossici nei paesi del Sud, costretti a sopportare il vassallaggio e la
distruzione dell’ambiente.
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La gente
del Sud del mondo,
devastato per secoli,
ha sviluppato
nuove forme
di resistenza

Ricordiamo che chi semina vento, raccoglie tempesta. E
che proprio per questo è necessario ed urgente lavorare per disarmare le coscienze armate.
La contaminazione del pensiero, prodotto dal pensiero unico, dalla coscienza armata e dal potere-dominazione, minacciano direttamente la sopravvivenza e la vita del pianeta.
L’essere umano si è trasformato nella piaga più devastante del mondo e, come tutte le piaghe, finirà col generare la sua
stessa autodistruzione.
Vandana Shiva, ricercatrice e attivista impegnata nella difesa della natura e dell’ambiente, nel suo libro Il raccolto rubato mostra con grande precisione il pensiero e gli obbiettivi sottesi ai due modi di vedere e di concepire la vita e lo sviluppo dei popoli, sottolineando la voracità senza limiti del pensiero
mercantilista e profittatore e le sue conseguenze catastrofiche. Il caso concreto della mucca pazza, che ha portato all’uso, a fini produttivi, di alimenti animali per accelerare la crescita e l’ingrassamento di animali vegetariani, provocando l’epidemia della mucca pazza e l’abbattimento di migliaia di animali, ancora una volta ha oltrepassato la frontiera del possibile. Vandana segnala: «C’è una differenza fra le frontiere ecologiche e quelle di origine sociale. Fra
erbivori e carnivori esiste una delimitazione ecologica. Deve essere rispettata.
Sia per le mucche che per gli esseri umani. In India le mucche sono state trattate come esseri sacri; in senso ecologico le mucche sono state un elemento
centrale nella civiltà indiana, essendo considerate inviolabili e sacre, madri della prosperità dei sistemi alimentari».
I popoli del Sud sono stati devastati e saccheggiati senza pietà per secoli,
ma conservano la loro diversità culturale e alimentare. Oggi, minacciati nella
loro stessa esistenza, sono ai limiti della sopportazione e oramai ovunque nascono forme di resistenza alla minaccia di distruzione delle loro colture e processi produttivi, accompagnate dalla necessità di recuperare la sovranità, anche quella alimentare, al fine di ristabilire l’equilibrio e la biodiversità perduta.
Le coltivazioni transgeniche, i pesticidi utilizzati in agricoltura, il disboscamento, conducono alla distruzione delle risorse naturali, provocando la dominazione culturale e i processi di acculturazione a cui sono soggetti i popoli dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia.
I meccanismi di dominazione sono svariati, fra tutti possiamo segnalare
il sistema dell’erogazione di sussidi che induce i produttori rurali ad abbandonare colture tradizionali a favore, per esempio, delle monoculture, con la
perdita conseguente di cultura alimentare e di diversità. Possiamo riscontrare casi concreti di questo fenomeno in tutto il mondo, in Messico, per esempio, con la produzione del mais, e nei paesi che hanno aderito al Trattato di Libero commercio o all’Alca, o nei paesi africani.
Questo turbine economico-speculativo è finalizzato, politicamente, al dominio dei mercati e alla centralizzazione delle risorse.
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Le Nazioni Unite e i G8 avevano annunciato che per l’anno 2015 si sarebbe potuta ridurre la fame nel mondo; la realtà ci parla di un totale e assoluto
fallimento. Non esiste la volontà politica di farlo e ancor meno l’interesse delle imprese multinazionali di sostenere e attuare politiche di redistribuzione
delle risorse.
L’ultimo rapporto della FAO è terribile: ogni giorno muoiono di fame nel
mondo più di 35.000 bambini. Stiamo davvero assistendo ad un genocidio silenzioso e globale scatenato dal terrorismo economico. Sono in pochi a denunciare questo flagello contro l’umanità. Lo aveva fatto Josué de Castro, ex
direttore della FAO, nel suo libro La geografia della fame.
Il monopolio delle sementi, dei brevetti e il controllo sempre maggiore delle risorse alimentari nel mondo restano concentrati nelle mani di pochissime
aziende, tra le quali la Monsanto, con la complicità della Organizzazione mondiale del commercio.
Non si può continuare a parlare di Africa o America Latina provando pena per quelle terre e elemosinando loro quel che avanza alla tavola dei ricchi,
e nel frattempo continuare a saccheggiarle e a provocare guerre e conflitti.
La grave situazione dei profughi interni, vittime delle guerre; l’uso dei bambini nei conflitti armati, nella prostituzione e nel traffico di esseri umani; l’Aids,
questa malattia devastante che sta provocando migliaia di morti e contro la
quale non arrivano le risorse necessarie; le multinazionali farmaceutiche che
mettono il prezzo su tutto e non riconoscono il valore dei popoli; aggiungiamoci altri flagelli come l’analfabetismo, la situazione disumana in cui vivono
molti dei popoli africani e di altri paesi del Sud, sono il risultato di politiche
imposte.
L’Africa, l’America Latina, l’Asia, non sono paesi poveri, sono paesi impoveriti dal furto continuato a cui sono sottoposti. Le imprese si portano via l’oro, i diamanti, le risorse naturali e il sapere dei popoli; lasciano solo miseria e
disperazione. Per dominare utilizzano la repressione, il controllo della popolazione e gli eserciti privati, mercenari della guerra.
Non potremo arrivare a nulla se permangono le politiche attuali e se non
si mette un freno alla devastazione e alla rapina delle imprese multinazionali. Non si può fare nulla di fronte all’ipocrisia di organismi come l’FMI, la Banca mondiale o la OMC, se non mettiamo dei limiti all’impunità e non impediamo
il saccheggio dei popoli.
Hanno creato leggi sui brevetti, hanno escogitato sistemi
per legalizzare l’illegale e giustificare l’ingiustificabile.
Voglio ricordare che non sempre ciò che è legale è giusto
e non sempre ciò che è giusto è legale.
Devo ricordare anche la grave situazione mondiale, il non
riconoscimento delle risoluzioni ONU, il rifiuto di Patti e Protocolli internazionali, la prepotenza, fra gli altri, degli Usa, della Gran Bretagna e dell’Italia, i cui governanti sono responsa-

Non c’è una vera
volontà politica
di impegnarsi
per ridurre la fame.
I progetti dei G8
sono tutti falliti
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Le politiche imposte
da FMI, BM e WTO
non rispondono ai
bisogni dei popoli,
perché strumento
dei paesi dominanti

bili di crimini contro l’umanità, che invadono paesi come l’Iraq e l’Afganistan; torturano, violano, sequestrano e applicano quello che in America Latina è stato chiamato Plan Condor,
cioè a dire: l’internazionale del terrore. Massacrano la popolazione civile mentre con grande ipocrisia parlano del terrorismo, quando loro per primi applicano il terrorismo di stato
con totale e assoluta impunità. Voglio ricordare l’assassinio di
Nicola Calipari, funzionario dell’intelligence italiano, artefice della liberazione della giornalista Giuliana Sgrena. E’ necessario esigere un’indagine indipendente per identificare e punire i responsabili.
L’America Latina soffre gli stessi mali dell’Africa. Lo vediamo oggi ad Haiti, un paese devastato che sopravvive in situazioni limite, invaso e saccheggiato da governi che si dicono democratici come gli Stati Uniti, la Francia e il Canada; un popolo sotto occupazione militare, dove le grandi imprese si spartiscono il bottino. Basti pensare che degli aiuti internazionali, che ammontano
a 1.000 milioni di dollari, nulla arriva al popolo, e che al futuro governo viene
imposto di accettare che le risorse vadano alle imprese straniere che costruiranno le opere convenienti per loro, ma senza gli haitiani. L’immoralità e i corrotti hanno svariate facce, sempre riconoscibili.
Le politiche imposte dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca Mondiale, o dal WTO [Organizzazione mondiale per il commercio], devono cambiare radicalmente perché non rispondono alle necessità dei popoli e perché quelle istituzioni sono strumenti al servizio dei grandi interessi dei paesi dominanti.
E’ necessario che i paesi del Sud si uniscano dando vita a politiche comuni e reclamino i propri diritti. La colonizzazione non è finita, semplicemente
ha cambiato maschera.
Per affrontare questa situazione c’è bisogno della resistenza sociale, culturale, economica e politica dei popoli, che devono dire BASTA!
Non dobbiamo lamentarci ma promuovere nuove forme di resistenza e reclamare il diritto dei popoli all’autodeterminazione e alla sovranità. Dobbiamo difendere il diritto e non permettere che sia oltrepassata la frontiera del
possibile, prima che sia troppo tardi.
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Una foto consumata del Che nelle funzione di medico dentista in Bolivia. Fu anche in questo modo che la guerriglia guadagnò il
rispetto della gente.
[Famiglia Saucedo]
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1962, il Che interviene all’assemblea della Confederazione dei Lavoratori di Cuba

Lo sfogo di un Nobel indignato e offeso

[Osvaldo Salas]
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di Harold Pinter
commediografo inglese di fama e prestigio mondiale

N

EL 1958 SCRISSI: «NON ESISTONO MARCATE DIFFERENZE TRA CIÒ CHE È REALE E CIÒ CHE È IRREALE,

né tra ciò che è vero e ciò che è falso. Una cosa non è necessariamente vera o
falsa; può essere sia vera che falsa».
Ritengo che queste affermazioni abbiano ancora un senso e si possano tuttora applicare all’esplorazione della realtà per mezzo dell’arte. Come scrittore perciò le difendo, ma come cittadino non posso farlo. Come cittadino ho il
dovere di chiedermi cosa è vero e cosa è falso.
La verità a teatro è sempre sfuggente. Non si trova mai, ma è obbligatorio
continuare a cercarla. La ricerca, ovviamente, è ciò che ci spinge all’impegno.
La ricerca è il compito. Più spesso di quanto non si creda, si incappa nella verità al buio, ci si sbatte contro o semplicemente si percepisce il bagliore della
sua immagine, di una forma che sembra corrispondere al vero, spesso senza
neanche rendersene conto. Ma il fatto è che nell’arte drammatica non esiste
qualcosa che possiamo definire una verità unica, perché ve ne sono tante. Si
tratta di verità che si sfidano, si ritraggono, si riflettono, si ignorano, si infastidiscono, sono cieche l’una all’altra. A volte ci sembra di aver colto la verità
di un attimo, poi però ci scivola tra le dita e si perde.
Mi viene spesso chiesto come nascono le mie opere. Non sono in grado di
dirlo. Non sono capace neanche di farne il riassunto; io so solo dire quello che
in esse succede, quello che dicono e fanno i personaggi.
La maggior parte delle mie opere nasce da una sola riga, una parola o un’immagine. La parola è spesso immediatamente seguita da un’immagine. Vi citerò
due esempi di righe che sono uscite all’improvviso dalla mia testa, seguite da
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un’immagine e poi da me stesso.
Le opere sono Il ritorno a casa [The Homecoming] e Vecchi tempi [Old Times]. La
prima riga de Il ritorno a casa è: «Che fine hai fatto fare alle forbici?»; quella di
Vecchi tempi è «Scuri».
Per ognuna delle due situazioni non avevo altre informazioni.
Nel primo caso qualcuno stava ovviamente cercando un paio di forbici e
chiedeva informazioni a qualcun altro, sospettando forse che questa seconda
persona le avesse rubate. In qualche modo sapevo che la persona a cui veniva
posta la domanda non era affatto interessata né alle forbici né a colui che gli
si stava rivolgendo.
«Scuri» l’ho interpretata come la descrizione dei capelli di qualcuno, di
una donna, e come risposta a una domanda. In entrambi i casi mi sono sentito spinto ad approfondire l’argomento. È accaduto in modo visivo, come una
dissolvenza molto lenta, un passaggio dall’ombra alla luce.
Inizio sempre un’opera chiamando i personaggi A, B e C.
In quella che è poi diventata Il ritorno a casa, ho visto un uomo entrare in
una stanza disadorna e porre la domanda a un uomo più giovane, seduto su
un brutto divano a leggere una rivista di ippica. In qualche modo sospettavo
che A fosse un padre e che B fosse suo figlio, ma non avevo ancora alcuna certezza. Il sospetto è stato poi confermato. Infatti a un certo punto B [che poi sarebbe diventato Lenny] dice ad A [che poi sarebbe diventato Max], «Papà, ti dispiace se cambio argomento? Ti voglio chiedere una cosa. A proposito della cena di prima, come si chiamava? Che cos’era? Come la chiami? Perché non ti
compri un cane? Come cuoco sei un cane. Davvero. Pensi di cucinare per un
branco di cani». Così, visto che B chiama A ‘Papà’, mi è sembrato ragionevole
presupporre che fossero padre e figlio. E mi è sembrato anche chiaro che il cuoco e la sua cucina non sembravano essere tenuti in grande considerazione.
Il Che,
Nuñez Jiménez
e Fidel Castro
in una riunione
dell’Ufficio
di Pianificazione
del governo
rivoluzionario
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Nel teatro politico
è doveroso evitare
a tutti i costi
le prediche.
E l’obiettività
è fondamentale

Voleva forse dire che non c’era una madre? Non lo sapevo. Ma,
come mi dissi all’epoca, sappiamo dove si comincia ma non sappiamo dove si va a finire.
«Scuri». Una grande finestra. Il cielo serale. Un uomo, A [poi
diventerà Deeley], e una donna, B [poi diventerà Kate], seduti
con un drink. «Grassa o magra?» chiede l’uomo. Di chi stanno
parlando? Poi mi accorgo che, accanto alla finestra, c’è una donna, C [poi diventerà Anna], in un’altra condizione di luce, con
le spalle agli altri due, e con i capelli scuri.
È un momento strano quello della creazione di personaggi che fino ad allora non esistevano. Ciò che viene dopo è intermittente, incerto, anche allucinatorio, a volte una valanga irrefrenabile. La posizione dell’autore è strana. In
un certo senso non è ben accolto dai personaggi, che in qualche modo gli fanno resistenza, non gli renderanno facile la convivenza, saranno impossibili da
definire. Non puoi certo ordinargli quello che devono fare. Giochi con loro una
partita infinita, gatto col topo, mosca cieca, nascondino. Alla fine però ti ritrovi tra le mani persone in carne e ossa, soggetti con una volontà e una sensibilità individuale, fatte di singole parti che non puoi più cambiare, manipolare o distorcere.
Perciò il linguaggio nell’arte resta una negoziazione profondamente ambigua, una sabbia mobile, un trampolino, uno stagno ghiacciato che può cedere sotto il tuo peso, il peso dell’autore, in qualsiasi momento.
Eppure, come ho detto, la ricerca della verità non può arrestarsi. Non può
essere rimandata, posposta. Deve essere affrontata, proprio lì, sul momento.
Nel teatro politico i problemi sono completamente diversi. Innanzitutto
è doveroso evitare a tutti i costi le prediche e l’obiettività è fondamentale. Occorre lasciare che i personaggi vivano la propria vita. L’autore non può confinarli né costringerli a soddisfare i propri gusti, attitudini o pregiudizi. Deve
essere preparato ad avvicinarsi a loro da diverse angolature, da una gamma completa e disinibita di prospettive, prenderli di sorpresa, a volte, ma comunque
dar loro la libertà di andare dove vogliono. Non sempre funziona. La satira politica, naturalmente, non aderisce a nessuno di questi principi, e di fatto agisce precisamente all’opposto, ed è esattamente ciò che deve fare.
Nell’opera Il compleanno [The Birthday Party], penso di aver consentito a una
vasta gamma di opzioni di agire in una foresta fitta di possibilità prima di riuscire finalmente a concentrarmi su un atto di sottomissione.
Ne il Linguaggio della montagna [Mountain Language] non punto a questo tipo di operazione. La pièce resta violenta, corta e brutta. Ma i soldati dell’opera
in qualche modo ne traggono divertimento. A volte ci si dimentica che i torturatori si annoiano molto facilmente. Hanno sempre bisogno di ridere un po’
per tenere alto il morale. Ce l’hanno confermato anche gli episodi del carcere
di Abu Ghraib, a Baghdad. Il Linguaggio della montagna dura solo 20 minuti, ma
potrebbe andare avanti ora dopo ora, ancora e ancora, ripetendo sempre lo stesso
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La maggior parte
dei politici
non è interessata
alla verità
ma al potere e
a come conservarlo

schema, ancora e ancora, ora dopo ora.
Ceneri alle ceneri, [Ashes to ashes] invece, sembra svolgersi
sott’acqua. C’è una donna che annega, la sua mano che esce
dalle onde, poi sparisce alla vista, cerca di raggiungere gli altri, ma non trova nessuno, né sopra né sotto le acque, trova solo ombre e riflessi galleggianti; è una figura perduta in un paesaggio che affonda, una donna incapace di sfuggire al destino
che sembra appartenere solo agli altri.
E poiché gli altri muoiono, deve morire anche lei.
Il linguaggio politico, nel modo in cui viene utilizzato dai politici, non si
avventura in nessuno di questi territori, poiché la maggior parte degli uomini
politici, almeno per quello che ci è dato di vedere, non è interessata alla verità
ma al potere e a come conservarlo. Per poterlo mantenere, è essenziale che la
gente, il popolo, resti nell’ignoranza, che viva ignorando la verità, anche la verità della propria vita. Quello che ci circonda è perciò un grande mosaico di
bugie, del quale ci alimentiamo.
Come tutti noi sappiamo, la giustificazione per l’invasione dell’Iraq fu il
fatto che Saddam Hussein possedeva un numero altissimo di armi di distruzione di massa, alcune delle quali potevano essere innescate in soli 45 minuti, provocando devastazioni sconvolgenti. Ci hanno assicurato che era vero. Invece non era vero. Ci hanno detto che l’Iraq aveva rapporti con Al Quaeda e condivideva la responsabilità per gli atroci eventi di New York dell’11 settembre
2001. Ci hanno assicurato che era vero. Invece non era vero. Ci hanno detto che
l’Iraq minacciava la sicurezza del mondo. Ci hanno assicurato che era vero. Invece non era vero.
La verità è completamente differente. La verità ha a che fare con il modo
in cui gli Stati Uniti interpretano il proprio ruolo nel mondo e con il modo in
cui cercano di manifestarlo.
Prima di tornare al presente, voglio dare uno sguardo al passato recente,
ovvero alla politica estera degli Stati Uniti a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Credo sia obbligatorio per noi tutti sottoporre questo periodo ad
un’analisi breve e limitata, che poi è tutto quello che ci è consentito fare con
il tempo che abbiamo qui a disposizione.
Tutti sanno ciò che accaduto nell’Unione sovietica e in tutta l’Europa dell’Est nel corso dell’immediato dopoguerra: brutalità sistematiche, atrocità diffuse, spietata soppressione del libero pensiero. Tutto ciò è stato ampiamente
documentato e accertato.
Il dissenso che voglio esprimere in questa sede è relativo al fatto che i crimini compiuti dagli Stati Uniti nello stesso periodo sono stati denunciati solo
in maniera superficiale, e ancor meno documentati, ancor meno ammessi e
riconosciuti come crimini a tutti gli effetti. Ritengo che dovremmo occuparcene e che queste verità abbiano un peso considerevole sull’odierna situazione mondiale. Sebbene fossero state provocate, in una certa misura, dall’esistenza
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Don Chisciotte
del lampione:
Alberto Korda
intitolò così
quest’immagine
di un guajiro che
si gode lo
spettacolo del
popolo in festa
dopo il trionfo
della rivoluzione

dell’Unione sovietica, le azioni degli Stati Uniti in tutto il mondo mostrano che
essi ritenevano di avere carta bianca per poter fare ciò che prediligevano.
Di fatto, l’invasione diretta di uno stato sovrano non è mai stato il metodo prediletto dagli americani. Hanno sempre scelto quello che hanno definito come «conflitto a bassa intensità». Conflitto a bassa intensità significa che
migliaia di persone muoiono più lentamente che se si lanciasse un’unica bomba. Significa infettare il cuore di un paese, significa istillare un germe maligno e osservare la cancrena che prolifica. Quando la popolazione è ormai soggiogata – o malmenata a morte, che è poi la stessa cosa – e i tuoi amici militari e grandi imprenditori siedono comodi sugli scranni del potere, ti metti davanti alla telecamera e dici che la democrazia ha prevalso. Questo fu uno dei
luoghi comuni della politica estera statunitense negli anni di cui parlo.
La tragedia del Nicaragua è un esempio estremamente significativo. Ho deciso di servirmene in questo frangente come di un esempio efficace della visione che l’America possiede del proprio ruolo nel
mondo, allora e adesso.
Alla fine degli anni Ottanta partecipai a un incontro presso l’ambasciata statunitense a Londra.
Il Congresso degli Stati Uniti doveva decidere se
concedere altri finanziamenti alla campagna dei contras contro lo stato del Nicaragua. Facevo parte di una
delegazione di rappresentanti del paese centroamericano, ma il membro più importante di questo nostro
gruppo era Padre John Metcalf. Il leader dei rappresentanti statunitensi era Raymond Seitz, all’epoca numero due dell’ambasciata, poi divenuto ambasciatore egli stesso. Padre Metcalf disse: «Signore, sono a capo di una parrocchia nel Nord del Nicaragua. I miei
parrocchiani hanno costruito una scuola, un centro
sanitario e un centro culturale. Abbiamo vissuto in pace. Qualche mese fa un gruppo di contras ha attaccato la parrocchia, distruggendo tutto: la scuola, il centro sanitario e quello culturale. Hanno violentato le
infermiere e le insegnanti, hanno massacrato i dottori
uccidendoli nei modi più brutali. Si comportano come selvaggi. Chieda per favore al governo degli Stati
Uniti di non riconfermare il proprio supporto a questa terrificante attività terroristica».
Raymond Seitz aveva un’ottima fama di uomo razionale, responsabile ed estremamente raffinato. Era
molto rispettato negli ambienti diplomatici. Ascoltò,
fece una pausa e quindi parlò con una certa serietà.
«Padre, disse, lasci che le dica una cosa. In guerra la
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Gli Stati Uniti
definirono
le conquiste sociali
dei Sandinisti
“sovversioni
marxiste-leniniste”

gente innocente soffre sempre.» Seguì un silenzio di tomba. Lo
fissammo. Non batté ciglio.
La gente innocente, davvero, soffre sempre.
Alla fine qualcuno disse: «Ma in questo caso la ‘gente innocente’ è vittima di un’atrocità raccapricciante finanziata dal
suo governo, uno tra i tanti. Se il Congresso offre ai Contras altro denaro, avremo ancora episodi di questo tipo, non è così?
Il suo governo non sarà perciò colpevole di finanziare atti di
assassinio e distruzione ai danni dei cittadini di uno stato so-

vrano?»
Seitz rimase impassibile. «Non sono d’accordo; i fatti, così come li avete
presentati, non sostengono le vostre affermazioni», disse infine.
Mentre ci allontanavamo dall’ambasciata un impiegato americano mi disse che gli piacevano le mie opere. Non risposi nulla.
All’epoca il presidente Reagan dichiarò: «I contras sono l’equivalente morale dei nostri Padri Fondatori».
Gli Stati Uniti hanno sostenuto la brutale dittatura di Somoza in Nicaragua per oltre 40 anni. Il popolo nicaraguense, guidato dai Sandinisti, rovesciò
quel regime nel 1979 con un’impressionante rivoluzione popolare.
I Sandinisti non erano perfetti. Avevano la loro bella dose di arroganza e
una filosofia politica con numerosi elementi contraddittori. Però erano intelligenti, razionali e civili. Si erano riproposti di creare una società stabile, dignitosa e pluralistica. La pena di morte venne abolita. Centinaia di migliaia di
contadini ridotti alla fame vennero restituiti alla vita. Ad oltre centomila famiglie venne garantito il diritto alla terra. Furono costruite duemila scuole.
Un’imponente campagna di alfabetizzazione ridusse l’analfabetismo nel paese a meno di un sesto. Furono rese pubbliche e gratuite l’istruzione e la sanità.
La mortalità infantile fu ridotta di un terzo. La poliomielite fu debellata.
Gli Stati Uniti definirono questi risultati «sovversioni marxiste-leniniste».
Secondo l’opinione statunitense, l’esempio era pericoloso. Se al Nicaragua veniva consentito di stabilire norme basilari di giustizia sociale ed economica,
se gli si consentiva di alzare gli standard di sanità ed istruzione e di ottenere
l’unità sociale e l’autostima nazionale, i paesi vicini avrebbero avanzato le stesse richieste e agito nello stesso modo. Naturalmente in quel periodo c’era un’orgogliosa resistenza allo status quo nel Salvador.
Ho parlato prima del mosaico di bugie che ci circonda. Il Presidente Reagan in genere descriveva il Nicaragua come una «prigione totalitaria». E questo commento era in genere considerato avveduto e veritiero dai media e di certo dal governo inglese. Non ci sono però documenti che parlano di squadroni
della morte durante il governo sandinista. Non ci sono denunce documentate
di torture. Non c’è traccia di brutalità compiute dai militari in modo sistematico o ufficiale. Nessun prete fu mai ucciso, anzi: nel governo c’erano tre religiosi, due gesuiti e un missionario di Maryknoll. Le prigioni totalitarie erano
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accanto, nel Salvador e in Guatemala. Gli Stati Uniti rovesciarono il governo
democraticamente eletto in Guatemala nel 1954 e le stime parlano di oltre duecentomila vittime delle successive dittature militari.
Sei tra i più noti gesuiti del mondo furono brutalmente uccisi a San Salvador, presso la Central American University nel 1989, da uno squadrone del
reggimento Alcatl addestrato a Fort Benning, Georgia, Usa. Il coraggioso Arcivescovo Romero fu assassinato mentre diceva messa. Le stime parlano di settantacinquemila vittime. Perché sono state uccise? Perché credevano che una
vita migliore fosse possibile e doveva essere conquistata. Questo loro ideale li
classificò immediatamente come comunisti. Morirono perché osarono mettere in discussione lo status quo, il deserto sterminato e senza fine di povertà,
malattia, degrado e oppressione che era stato loro per diritto di nascita.
Gli Stati Uniti alla fine riuscirono a rovesciare il governo sandinista. Ci volle qualche anno e una resistenza considerevole, ma una persecuzione economica implacabile e trentamila morti alla fine minarono lo spirito del popolo
nicaraguense. Erano esausti e la povertà li colpì di nuovo. I casinò riaprirono,
la sanità e l’istruzione gratuite ebbero fine. Tornarono anche i grandi affaristi, ansiosi di vendetta. La «democrazia» aveva prevalso.
Questo tipo di «politica» non era affatto limitata al Centro America. Veniva attuata in tutto il mondo. Non aveva fine. Ed è come se nulla di tutto questo fosse mai accaduto.
Gli Stati Uniti hanno sostenuto e in molti casi messo in piedi tutte le dittature militari di destra del mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Parlo dell’Indonesia, della Grecia, dell’Uruguay, del Brasile, del Paraguay, di Haiti, della Turchia, delle Filippine, del Guatemala, del Salvador, e naturalmente
del Cile. L’orrore che gli Usa hanno inflitto al Cile nel 1973 non potrà mai essere estirpato, e mai perdonato.
In questi paesi ci sono state centinaia di migliaia di morti. Ci sono state
davvero? Sono attribuibili in tutti i casi alla politica estera Usa? La risposta è
sì, ci sono state e sono attribuibili alla politica estera americana. Ma non ne
sappiamo nulla.
Non è mai successo. Nulla di tutto questo è mai successo. Anche mentre
succedeva non succedeva nulla. Non importava. Non era interessante. I crimini degli Stati Uniti sono stati sistematici, costanti, violenti, senza alcun rimorso,
ma davvero in pochi ne hanno parlato. La responsabilità è tutta americana. Hanno manipolato in modo quasi clinico il potere in tutto il mondo, mascherandosi come potenza che agisce per il bene universale. Hanno prodotto uno stato d’ipnosi
collettiva, brillante, anche intelligente, e perfettamente riuscito.
Sto dicendo che gli Stati Uniti sono senza dubbio il più
grande spettacolo sulla scena. Uno spettacolo oltre modo brutale, indifferente, sprezzante, spietato, ma anche molto intel-

I gesuiti assassinati
in Salvador da un
reggimento istruito
a Fort Benning,
avevano sfidato
povertà e oppressione
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ligente. Come dei bravi addetti alle vendite, fanno tutto da soli, mettendo in
mostra il bene più prezioso che possiedono, l’amor proprio. Sono vincitori nati. Ascoltate bene tutti i presidenti americani quando in televisione pronunciano le parole «Il popolo americano», come nella frase: «Dico al popolo americano che è tempo di pregare e di difendere i diritti del popolo americano, e
chiedo al popolo americano di avere fiducia nel presidente e nelle azioni che
sta per compiere in nome del popolo americano».
È uno stratagemma sfavillante. Il linguaggio è effettivamente utilizzato
per impedire che i pensieri fluiscano liberi. Le parole «il popolo americano» sono un cuscino davvero soffice di rassicurazione. Non serve pensare. Basta rilassarsi sul cuscino. Magari soffoca l’intelligenza e le facoltà critiche, ma è così accogliente… Certo, questo non vale per i quaranta milioni di persone che
vivono sotto la soglia di povertà e per i due milioni di donne e uomini impri34
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gionati nel grande gulag delle prigioni che si estende per tutti gli
Usa.
Gli Stati Uniti non si preoccupano più del conflitto a bassa intensità. Non serve neanche più essere reticenti o cercare di sviare.
Mettono le loro carte in tavola senza paura. Semplicemente, non gliene importa nulla delle Nazioni unite, delle leggi internazionali o
del dissenso critico, che considerano impotente e irrilevante. Hanno anche la loro pecorella belante sempre attaccata, la patetica e
supina Gran Bretagna.
Cosa è successo alla nostra sensibilità morale? Ne abbiamo mai
avuta? Cosa significano queste parole? Forse si riferiscono a un termine impiegato molto raramente di questi tempi, la coscienza? La
coscienza che ha a che fare non solo con le nostre azioni, ma con
la nostra responsabilità condivisa con le azioni degli altri? È morto tutto questo? Pensiamo a Guantanamo. Centinaia di persone detenute senza accusa da oltre tre anni, senza tutela legale né processo
formale, tecnicamente imprigionate per sempre. Questa struttura
completamente illegale esiste malgrado la Convenzione di Ginevra.
Non solo è tollerata, ma la cosiddetta comunità internazionale neanche la considera. Questo scandalo criminale viene commesso da un
paese che si dichiara leader del mondo libero. Pensiamo mai alle
persone di Guantanamo? Cosa ne dicono i media? Ogni tanto qualche accenno – un articoletto a pagina sei. Sono stati relegati in una
terra di nessuno dalla quale potrebbero non fare mai ritorno. Al momento stanno facendo lo sciopero della fame e vengono alimentati a forza, anche i cittadini britannici. E non c’è nessun riguardo nelle procedure di alimentazione forzata. Nessun sedativo o anestetico. Un tubo infilato nel naso e poi giù, fino in gola. Vomiti sangue.
Questa è tortura. Cosa ha detto in proposito il ministro degli Esteri inglese? Niente. Cosa ha detto il Primo ministro inglese in proposito? Niente. Perché? Perché gli Stati Uniti hanno affermato: criticare la nostra condotta a Guantanamo costituisce un atto di inimicizia. O siete con noi
o siete contro di noi. Perciò Blair non ha fiatato.
L’invasione dell’Iraq è un atto di banditesco e lampante terrorismo di stato, che dimostra un assoluto disprezzo per il concetto stesso di diritto internazionale. L’invasione è stata un azione militare arbitraria, ispirata da bugie
su bugie e da una volgare manipolazione dei media e dell’opinione pubblica;
un atto inteso a consolidare il controllo militare ed economico americano sul
Medio Oriente e mascherato –come ultima risorsa, visto che tutte le altre giustificazioni non sono riuscite a giustificare se stesse– come liberazione. Un formidabile schieramento di forze militari, responsabili della morte e della mutilazione di migliaia e migliaia di persone innocenti.
Abbiamo portato al popolo iracheno la tortura, le bombe cluster, l’uranio

LATINOAMERICA • 4 • 2005

I

35

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
ARTE,

VERITÀ E POLITICA SECONDO ME

HAROLD PINTER

impoverito, innumerevoli omicidi casuali di civili, la miseria, il degrado; lo chiamiamo «portare la libertà e la democrazia in Medio Oriente».
Quante persone bisogna uccidere prima di poter essere accusati di genocidio di massa e di crimini di guerra? Centomila? Più che sufficienti, direi. Ce
n’è abbastanza per portare Bush e Blair davanti al Tribunale Internazionale di
Giustizia. Bush però è stato intelligente e non ha ratificato il tribunale. Perciò,
se un soldato americano o un politico si mette nei guai, Bush lo manda nei marine. Tony Blair invece ha ratificato il tribunale, e perciò può essere perseguito, a norma di legge. Diamo al Tribunale il suo indirizzo, semmai fosse interessato: è il numero 10 di Downing Street, Londra.
La morte in questo contesto è irrilevante. Sia Bush sia Blair non danno a
queste morti alcuna priorità. Almeno centomila iracheni sono stati uccisi dalle bombe e dai missili americani prima che iniziasse l’insurrezione popolare.
Queste persone non sono mai esistite, né è esistita la loro morte. Sono il nulla. Non vengono neanche registrati come morti. «Non contiamo i cadaveri», ha
affermato il generale americano Tommy Franks.
Nei primi tempi dell’invasione, sulla prima pagina di un quotidiano inglese venne pubblicata una foto di Tony Blair che baciava un bambino iracheno. «Un bambino riconoscente», diceva la didascalia. Qualche giorno dopo un’altra storia e un’altra fotografia, in una pagina interna: un altro bambino di quattro anni senza braccia. La sua famiglia era stata distrutta da un missile. Era l’unico sopravvissuto. «Quando riavrò le mie braccia?», chiese. La storia finiva lì.
Beh, Tony Blair non lo teneva in braccio, né baciava il corpo di un altro bambino qualsiasi mutilato, né quello di un cadavere qualsiasi. Il sangue è sporco.
Non puoi sporcarti la camicia e la cravatta se devi fare un discorso serio alla
televisione.
I duemila americani morti sono imbarazzanti. Vengono trasferiti nelle loro tombe al buio. I funerali sono riservati, fuori dalla vista del pubblico. I mutilati marciscono nei loro letti, alcuni per il resto della propria vita. Sia i morti che i mutilati marciscono, in tombe diverse.
Quello che segue è un estratto da un poema di Pablo Neruda, Spiego alcune cose:
E UNA MATTINA TUTTO ERA IN FIAMME
UNA MATTINA I ROGHI
USCIVANO DALLA TERRA
DIVORANDO ESSERI,
E DA ALLORA FUOCO,
DA ALLORA POLVERE DA SPARO,
DA ALLORA SANGUE.
BANDITI CON AEREI E MORI,
BANDITI CON ANELLI E DUCHESSE,
BANDITI CON NERI FRATI BENEDICENTI
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ARRIVAVANO DAL CIELO A UCCIDERE BAMBINI,
E PER LE STRADE IL SANGUE DEI BAMBINI
CORREVA SEMPLICEMENTE, COME SANGUE DI BAMBINI.
SCIACALLI CHE LO SCIACALLO SCHIFEREBBE,
SASSI CHE IL CARDO SECCO SPUTEREBBE DOPO MORSI,
VIPERE CHE LE VIPERE ODIEREBBERO!
DAVANTI A VOI HO VISTO
SOLLEVARSI IL SANGUE DELLA SPAGNA
PER ANNEGARVI IN UNA SOLA ONDA
DI ORGOGLIO E DI COLTELLI!
GENERALI
TRADITORI:
GUARDATE LA MIA CASA MORTA,
GUARDATA LA SPAGNA SPEZZATA:
MA DA OGNI CASA MORTA ESCE METALLO ARDENTE
INVECE DI FIORI
DA OGNI FORO DELLA SPAGNA
L A SPAGNA VIENE FUORI,
DA OGNI BAMBINO MORTO VIEN FUORI UN FUCILE CON OCCHI,
DA OGNI CRIMINE NASCONO PROIETTILI
CHE UN GIORNO TROVERANNO IL BERSAGLIO
DEL VOSTRO CUORE.
CHIEDERETE: PERCHÉ LA TUA POESIA
NON CI PARLA DEL SOGNO, DELLE FOGLIE,
DEI GRANDI VULCANI DEL PAESE DOVE SEI NATO?

* Pablo Neruda,
Tercera
Residencia,
«Explico
Algunas Cosas»,
traduzione
italiana di
Riccardo
Venturi [2003]

VENITE A VEDERE IL SANGUE PER LE STRADE,
VENITE A VEDERE
IL SANGUE PER LE STRADE,
VENITE A VEDERE IL SANGUE
PER LE STRADE!*
Desidero chiarire che citando dal poema di Neruda non sto in alcun modo paragonando la Spagna repubblicana all’Iraq di Saddam Hussein. Cito Neruda perché mai, nella poesia contemporanea, mi è capitato di leggere una descrizione così fortemente viscerale dei bombardamenti sui civili.
Ho detto prima che gli Stati Uniti ormai non si nascondono e mettono apertamente le carte in tavola. È un fatto. La loro politica ufficiale viene ora definita «predominio a tutto campo». Non sono parole mie, sono le loro. «Predo-
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Dobbiamo ricordare
che gli Stati Uniti
sono perennemente
sul piede di guerra,
e non accennano
affatto a rilassarsi

minio a tutto campo» significa controllo dei territori, del mare, del cielo, dello spazio e di tutte le risorse al seguito.
Gli Stati Uniti hanno oggi 702 basi militari in tutto il mondo, in 132 paesi, con l’onorevole eccezione della Svezia, naturalmente. Non sappiamo come ci siano arrivati, comunque oggi sono lì.
Possiedono ottomila testate nucleari, attive e funzionanti. Duemila sono sempre in carica, pronte per essere lanciate
con un preavviso di 15 minuti. Stanno studiando nuovi sistemi di attacco nucleare, noti come sfonda-bunker. Gli inglesi, spiriti collaborativi, intendono sostituire i loro missili nucleari, i Trident. Con chi ce l’hanno,
mi chiedo? Osama bin Laden? Con voi? Con me? Con la Cina? Con Parigi? Chi
lo sa? Quello che sappiamo è che questa demenza infantile, il possesso di armi nucleari e la minaccia di utilizzarle, è la base su cui poggia al momento la
filosofia politica americana. Dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti sono perennemente sul piede di guerra, e non accennano affatto a rilassarsi.
Molte migliaia, se non milioni, di persone negli Stati Uniti sono stanche,
umiliate e arrabbiate per le azioni del loro governo, ma, per come stanno le cose, non rappresentano una forza politica coerente, almeno per ora. Tuttavia,
l’ansietà, l’incertezza e la paura che vediamo crescere ogni giorno negli Usa
difficilmente diminuiranno.
So bene che il Presidente Bush dispone di molti scrittori di discorsi estremamente competenti, ma io vorrei offrirmi volontario per questo incarico. Propongo il seguente breve discorso, che potrà declamare in televisione a tutta la
nazione. Me lo immagino solenne, con i capelli accuratamente pettinati, serio, vincente, sincero, persino seducente, a volte con un sorriso ironico, curiosamente attraente, un uomo vero.
«Dio è buono. Dio è grande. Dio è buono. Il mio Dio è buono. Il Dio di Bin
Laden è cattivo. Il suo è un Dio cattivo. Il Dio di Saddam sarebbe stato cattivo,
ma lui non ha un Dio. È un barbaro. Noi non siamo barbari. Non tagliamo le
teste a nessuno, noi. Crediamo nella libertà. Anche Dio ci crede. Io non sono
un barbaro. Io sono il capo democraticamente eletto di una democrazia che
ama la libertà. Siamo una società capace di pietà. Offriamo la sedia elettrica e
le iniezioni letali in modo pietoso. Siamo una grande nazione. Io non sono un
dittatore. Lui sì. Io non sono un barbaro. Lui sì. Lui lo è, loro sono tutti barbari. Io ho l’autorità morale. Vedete questo pugno? Ecco la mia autorità morale.
E non dimenticatela.»
La vita di uno scrittore è estremamente vulnerabile, scrivere è un’attività
che ti mette praticamente a nudo. Non c’è da compiangerci per questo. Lo scrittore fa la sua scelta e vi resta incastrato. È vero anche che si è esposti a tutti i
venti, anche a quelli più gelidi. Sei lì fuori, da solo, fuori nel limbo. Non ci sono ripari, non c’è nessuna protezione, a meno che non si menta, nel qual caso naturalmente, ti sei costruito la tua protezione e, si potrebbe dire, sei di-
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ventato un politico.
Questa sera ho parlato diverse volte della morte. A questo punto voglio recitarvi una mia poesia, intitolata appunto Morte.
DOVE FU TROVATO IL CADAVERE?
CHI TROVÒ IL CADAVERE?
QUANDO FU TROVATO, IL CADAVERE ERA MORTO?
COME FU TROVATO IL CADAVERE?
CHI ERA QUEL CADAVERE?
CHI ERA IL PADRE O LA FIGLIA O IL FRATELLO
O LO ZIO O LA SORELLA O LA MADRE O IL FIGLIO
DEL CADAVERE ABBANDONATO?

ERA GIÀ MORTO QUANDO FU ABBANDONATO?
FU ABBANDONATO QUEL MORTO?
E CHI LO ABBANDONÒ?
QUEL CADAVERE ERA NUDO O VESTITO PER UN VIAGGIO?
PERCHÉ HAI DICHIARATO MORTO QUEL CADAVERE?
HAI DICHIARATO MORTO QUEL CADAVERE?
CONOSCEVI BENE IL CADAVERE?
COSA TI HA FATTO PENSARE CHE QUEL CADAVERE FOSSE MORTO?
HAI LAVATO IL CADAVERE
GLI HAI CHIUSO TUTTI E DUE GLI OCCHI
HAI SEPOLTO IL CADAVERE
HAI ABBANDONATO IL CADAVERE
HAI DATO UN BACIO AL CADAVERE
Quando guardiamo in uno specchio, crediamo che l’immagine che abbiamo di fronte sia precisa. Ma basta spostarsi di un millimetro, e l’immagine
cambia. Quello che vediamo, in realtà, non è altro che una gamma infinita di
riflessi. A volte però uno scrittore deve spaccare il vetro, perché la verità ci scruta dall’altra parte dello specchio.
Ritengo che, malgrado le tante contraddizioni, una determinazione intellettuale coraggiosa, incrollabile, orgogliosa, che venga dai cittadini, di definire la verità delle nostre vite e delle nostre società è un dovere fondamentale che spetta a ciascuno di noi. È obbligatorio.
Se questa determinazione non si incarna nella nostra visione politica, non
avremo nessuna speranza di recuperare ciò che abbiamo quasi completamente perduto: l’umana dignità.
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1961: Ernesto Guevara al summit dei ministri dell’economia a Punta del Este in Uruguay consulta un quotidiano in una pausa
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di Bruce Jackson
Professore di Cultura americana alla State University of New York di Buffalo. È uno studioso di giustizia penale e autore di libri sulla stessa materia

Robert Ménard, disinvolto leader di Reporters sans Frontiéres, aveva
ammesso in un’intervista al Corriere della Sera, che il National
Endowment for Democracy sosteneva la sua associazione.
Mimmo Candito, presidente di RSF Italia, aveva aggiunto, un po’ di giorni
dopo, che in fondo quel finanziamento di 39.900 dollari rappresentava
“solo” l’1,3 per cento del bilancio della loro virtuosa associazione.
Carl Gershman, direttore del NED, perfettamente coordinato con Candito,
aveva addirittura sostenuto, il giorno dopo, sempre sul Corriere, che il NED
non era emanazione della Cia, ma un’istituzione voluta nell’84 da Reagan
e autenticamente bipartisan nel Congresso Usa. Due docenti universitari
nordamericani, uno studioso di diritto penale, l’altro ex diplomatico di
lungo corso con grande esperienza sulle relazioni degli Stati Uniti con
Cuba, non hanno avuto difficoltà a smentire tanta ipocrita faccia tosta

P

ROPRIO QUANDO LA TELEVISIONE NAZIONALE STATUNITENSE MANDAVA IN ONDA le dichiarazioni

del procuratore speciale che annunciava l’incriminazione sulla base di cinque
capi d’accusa, tra cui falsa testimonianza e intralcio alla giustizia, del capo dello staff del vice presidente Dick Cheney, il presidente George W. Bush e lo stesso Cheney si organizzavano per presentarsi, sempre in televisione, davanti a
due diversi gruppi di militari statunitensi. I discorsi dei due erano stati ideati
come perfetta manovra di distrazione, e la CNN si è prestata al gioco, rifilando
al procuratore una piccola porzione dello schermo, per il resto dominato da
un sorridente Bush o da un entusiasta Cheney.
La voce del procuratore tuttavia non ha subito alcuna interruzione, e perciò,
indipendentemente dal volto che riempiva lo schermo, le parole raccontavano le
bugie e gli inganni perpetrati dai principali funzionari della Casa Bianca.
Niente di nuovo per nessuna delle persone coinvolte. Bush e Cheney tengono di rado discorsi pubblici di qualche sostanza, e nessuno dei due si presenta
mai davanti a platee che non siano stati attentamente passate al setaccio, vagliate e controllate. Nessuno dei due partecipa mai a incontri con cittadini qualsiasi o con studenti universitari, tanto per fare un esempio. Preferiscono un pubblico composto da soldati, perché a loro possono imporre le domande da fare,
e si sa che reagiranno in maniera entusiasta quando Bush o Cheney gli racconteranno che meraviglioso lavoro stanno facendo nella cosiddetta «guerra con-

4 •2005

I

41

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
GEORGE W. BUSH,

IL

NED E REPORTERS

Il 6 ottobre 2005
il presidente Bush,
nella sede del NED
a Washington,
ha parlato in difesa
della guerra in Iraq

SANS

FRONTIÉRES

tro il terrorismo». Bush e Cheney amano anche prendere parte agli incontri organizzati da gruppi che ritengono completamente sicuri, organizzazioni che non li metteranno mai in
imbarazzo con domande sulle contraddizioni tra ciò che affermano e la realtà dei fatti. La Casa Bianca può inoltre contare su US CNN, molto meno obiettiva della CNN internazionale e
sempre pronta a mandare in onda qualsiasi notizia la riguardi come se fosse sempre tutto vero.
Il 6 ottobre 2005, presso il National Endowment for Democracy a Washington, Bush ha tenuto un discorso di quelli importanti a difesa della sua guerra contro l’Iraq. Tra il pubblico sedevano il presidente della
Commissione per i titoli e la borsa, nonché membro del consiglio direttivo del
NED, Chris Cox, il segretario di Stato Condoleezza Rice, il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld, e il capo di Stato Maggiore interforze dell’esercito degli
Stati Uniti, generale Peter Pace.
Nei suoi 40 minuti di discorso, Bush ha detto, tra le altre cose, che il piano di Al Qaeda in Iraq è quello di assumere il controllo di un paese musulmano e di utilizzarlo come trampolino per prendere il possesso di tutti gli altri,
con l’intenzione di «creare un impero islamico radicale che si espanderà dalla Spagna all’Indonesia». Ha poi di nuovo ribadito il coinvolgimento dell’Iraq
negli attacchi dell’11 settembre, negando che le atrocità compiute dagli Stati
Uniti in Iraq abbiano contribuito al terrorismo internazionale. Ha affermato:
«Ci troviamo di fronte a un’ideologia radicale con obiettivi immutabili: rendere
schiave intere nazioni e intimidire il mondo. Nessuna delle nostre azioni ha
provocato la rabbia degli assassini e nessuna concessione, offerta economica
o atto di arrendevolezza potrebbe cambiare o frenare i loro piani omicidi». Ha
poi dichiarato che gli Stati Uniti e i loro alleati «dall’11 settembre in poi hanno sventato almeno dieci pericolosi piani di attentati terroristici da parte di Al
Qaeda». Il discorso integrale di Bush è reperibile sul Web, all’indirizzo
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/10/20051006-3.html.
Bush è stato calorosamente accolto dal pubblico del National Endowment
for Democracy. Nessuno ha messo in dubbio le sue parole, sebbene poi gran
parte di ciò che il presidente ha dichiarato sia stato screditato da giornalisti
ben informati e da studiosi, che hanno fatto notare la non esistenza di alcuna
prova effettiva rispetto ai presunti complotti globali da parte di Al Qaeda, oltre al fatto che questi possano mai avere successo, quandanche esistessero. Né
c’è mai stata prova alcuna in grado di mettere in relazione l’Iraq con gli attacchi
dell’11 settembre, mentre esistono numerose prove che testimoniamo l’aumento dei terroristi volontari dopo quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Iraq.
La maggior parte dei dieci piani che Bush ha dichiarato di aver sventato si è infine rivelata un bluff: roba vecchia e cose di poco conto.
Cos’è il National Endowment for Democracy [NED], il luogo dove Bush ha
ritenuto opportuno e sicuro declamare una delle più lunghe giustificazioni del-
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la sua invasione e occupazione dell’Iraq, e presso il quale ha invitato alcuni tra
i funzionari di più alto livello a far da vetrina? Non è un gruppo di soldati, che
si devono comportare bene altrimenti verranno puniti, e nemmeno un gruppo di funzionari del Partito repubblicano, che non si preoccupano di quello
che Bush dice o fa finché possono far eleggere chi vogliono loro, farsi eleggere e rieleggere o quanto meno essere ricompensati in altri modi dai lobbisti
ben finanziati che esercitano una così grande influenza a Washington in questo periodo.
Il National Endowment for Democracy è, piuttosto, una creatura dello stesso governo statunitense, opportunamente mascherata in modo da apparire
un’entità indipendente, interessata soltanto all’astratto ideale della democrazia. Il NED però non è esattamente questo, anzi. Si tratta di un’organizzazione
propagandistica finanziata e gestita dal governo USA. L’atto di difesa della guerra da parte di Bush di fronte al quartier generale del NED altro non è stato, in
effetti, che la difesa del presidente degli Stati Uniti davanti a se stesso. In nessun altro luogo Bush avrebbe potuto sentirsi altrettanto al sicuro.
Il NED nasce durante l’amministrazione Reagan come organizzazione di
propaganda della Guerra Fredda e di contro-propaganda. L’idea era che avrebbe avuto il compito di esportare la democrazia, più o meno come si potrebbe
esportare un’automobile. Gli strumenti per questo tipo di affari non erano, ovviamente, i negoziati o le contrattazioni, ma piuttosto il denaro elargito per
destabilizzare i governi e per disgregare le organizzazioni militanti di lavoratori. Il NED, che in teoria è un’organizzazione non governativa, ma che in realtà
riceve tutto il suo budget, tranne il 3%, dal Dipartimento di Stato americano,
ha finanziato gruppi di destra in Europa, Haiti e Nicaragua e gruppi anticastristi negli Stati Uniti.
Secondo Richard Blum, autore di Trojan Horse: The National Endowment for
Democracy, «il NED ha donato un quarto di milione di dollari dei contribuenti
al Cuban-American National Fund, il gruppo di ultrafanatici anticastristi di Miami. Il CANF, a sua volta, ha finanziato Luis Posada Carriles, uno dei terroristi
più attivi e spietati dei tempi moderni, implicato nell’attentato che nel 1976
fece esplodere un aereo cubano, nel quale morirono 73 persone».
Il NED, non ancora soddisfatto, ha recentemente commissionato un sondaggio fittizio, teso a dimostrare falsamente che il presidente venezuelano Hugo Chávez avrebbe perso le elezioni di riconferma. Questo atteggiamento non èuna novità: già nel 2002 con 877.000 dollari l’associazione aveva sostenuto i gruppi venezuelani che si opponevano a Chávez nell’organizzazione di un tentativo di colpo di stato, poi fallito.
Secondo Ron Paul, repubblicano membro del Congresso,
«L’impropriamente denominato NED non è altro che un programma costoso che utilizza il denaro dei contribuenti per promuovere all’estero i politici e i partiti che godono del suo fa-

Con 877.000 dollari,
il NED ha sostenuto
in Venezuela i gruppi
che organizzarono
il fallito golpe
contro Chávez
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vore. Gli interventi del NED in paesi stranieri mediante le sue
organizzazioni beneficiarie [National Democratic Institute,
NDI, e l’International Republican Institute, IRI], sarebbero completamente illegali negli Stati Uniti. Il NED inietta denaro pulito nei processi elettorali dei paesi stranieri, a favore di un partito o dell’altro. Immaginate cosa possono significare qualche
centinaio di migliaia di dollari per il supporto di un politico
o un partito in un paese straniero relativamente povero. Suona piuttosto orwelliano definire ‘promozione della democrazia’ la manipolazione statunitense delle elezioni straniere».
Una delle organizzazioni preferite del NED è Reporters sans Frontiéres [RSF],
che modella il proprio nome su quello dell’organizzazione indipendente e apolitica Médecins sans Frontiéres. RSF però è tutto tranne che apolitica o indipendente. Tra le sue fonti di finanziamento compaiono NED e USAID. Ogni tanto RSF si fa sentire quando un reporter, nell’esercizio del proprio mestiere, viene ucciso o imprigionato per quelle che all’apparenza sono ragioni politiche,
e afferma che portare l’attenzione sulle limitazioni imposte alla libertà di stampa è la sua missione primaria; di fatto però spende una parte consistente delle sue risorse per attaccare i governi e i movimenti popolari di sinistra di tutto il mondo.
In realtà RSF si serve del pretesto della difesa della libertà di stampa per
agire nei fatti come organizzazione propagandistica degli Stati Uniti e di altri
governi di destra. RSF è particolarmente attiva nei suoi attacchi a Cuba, all’industria del turismo dell’Isola e a Castro stesso. Il fondatore dell’organizzazione, Robert Ménard, è molto amato dai gruppi radicali anticastristi in Florida,
dai quali e per tramite dei quali ha ricevuto grandi somme di denaro.
RSF ha avuto a lungo come bersaglio uno dei nemici principali del NED [e
perciò di George W. Bush], il presidente venezuelano Hugo Chávez. Secondo Diana Barahona [«Government Funds Color Press Group’s Objectivity», The Newspaper
Guild, 11 marzo 2005], due settimane dopo aver richiesto un finanziamento al
NED, RSF ha iniziato ad attaccare la legge sulla riforma dei media in Venezuela. Nel caso di Haiti, invece, RSF si è preoccupata di denunciare quelli che considerava abusi dei privilegi di stampa durante l’amministrazione di Jean-Bertrand Aristide e ha sostenuto il colpo di stato che lo ha spodestato, ma non ha
mai parlato degli omicidi dei giornalisti che si sono verificati dopo l’insediamento della nuova amministrazione sostenuta dagli Stati Uniti.
«Un esempio eloquente di come RSF zittisca le critiche alla politica USA,
scrive Barahona, è la sua reazione al rapimento del cameraman di Al-Jazeera
Sami Al-Haj. Al Haj è scomparso nel dicembre del 2001, mentre era in missione in Afghanistan, ed è finito nel campo di concentramento statunitense di
Guantanamo, dove si trova ancora oggi. Non è scomparso solo fisicamente, ma
è scomparso del tutto anche dal sito Web di RSF, dove viene ricordato solo una
volta in una rassegna stampa su Al-Jazeera del 27 gennaio. Per contro, RSF in-
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Prensa Latina

traprende abitualmente campagne di alto profilo sui giornalisti europei rapiti dai combattenti della resistenza irachena.»
Proprio come il NED ha rappresentato per George W. Bush una platea perfetta per giustificare la sua disastrosa guerra in Iraq, RSF rappresenta per il NED
un veicolo ideale per attaccare i governi e i leader di quei paesi che fanno paura
alle nazioni e alle corporazioni più potenti. Sia il NED sia RSF affermano di dedicarsi alla democrazia e alla verità; di fatto si occupano di denaro e di potere.
Il sito http://rightweb.irc-online.org/org/ned.php offre un buon riepilogo
delle attività e della rete di connessioni del NED.
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Prensa Latina

di Wayne S. Smith
Capo dell’Ufficio di interessi degli Stati Uniti all’Avana durante la presidenza di Jimmy Carter è ora
membro senior del Center for International Policy di Washington DC e professore associato presso
la Johns Hopkins University di Baltimora, Maryland.

Il
Guevara in due dei suoi incontri strategici per favorire la sopravvivenza di Cuba: sopra
con Nikita Kuscev, sotto con Mao Zedong [1960]

Prensa Latina

NED [NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY] È UN’ENTE CHE HA VISTO LA LUCE NEL 1983,
grazie al presidente Ronald Reagan e al Congresso degli Stati Uniti, con la finalità di offrire sostegno a quelle istituzioni estere che il governo federale, per
la sua posizione ufficiale, non poteva aiutare, ad esempio i partiti politici di
opposizione. In apparenza, il NED è una fondazione privata, non governativa e
senza scopo di lucro, e perciò sostiene questo tipo di istituzioni estere con il
sotterfugio di fornire fondi privati e non governativi. In realtà si tratta di una
finzione, poiché il NED, malgrado sia a prima vista un ente privato, riceve un
finanziamento annuale dal Congresso.
La finzione ha una sua particolare importanza, naturalmente, perché nella maggior parte dei paesi, e anche negli Stati Uniti, esistono leggi severe che
controllano le attività dei cittadini che ricevono finanziamenti da un governo
straniero. Negli Usa, tanto per fare un esempio, ogni individuo o ente «soggetto
a controllo estero» deve essere registrato presso il Dipartimento di Giustizia, e
inviare ogni sei mesi una relazione sulle proprie attività, comprese quelle finanziarie.
Ormai da molti anni il governo degli Stati Uniti predispone in tutto il mondo interventi che hanno lo scopo di influenzare certi elementi delle diverse società civili, ad esempio la stampa, i partiti politici, le unioni sindacali e così
via, per spingerli in una determinata direzione, sia essa a favore delle scelte
politiche sostenute dagli Stati Uniti oppure a fomento dell’opposizione ai governi di quei paesi, quando non al loro rovesciamento. Fino a qualche tempo
fa, come è noto, il ruolo chiave in questo senso era giocato dalla Cia e dall’Agenzia Usa per lo Sviluppo Internazionale [UsAid, Agency for International Development]. Nel 1983 queste istituzioni confluirono nel NED. Da allora, USAID opera come canale trasparente: quando un’istituzione riceve finanziamenti da
USAID, si sa che essi provengano dal governo Usa. La Cia invece distribuisce fi-
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Il NED si dichiara
una fondazione
privata che elargisce
denaro privato.
Niente di tutto ciò
è vero

nanziamenti e altre forme di sostegno in modo segreto. Il Ned,
come già detto, opera in un mondo immaginifico e pieno d’ombre, continuando peraltro a dichiararsi una fondazione privata
che elargisce denaro privato, sebbene nessuna delle due affermazioni sia vera. Si dice spesso che il NED entra in gioco quando dal gioco esce la Cia.
La fondazione ha un suo consiglio, che a volte prende decisioni sconclusionate. In alcune occasioni ha sostenuto cause che contrastavano apertamente con le politiche statunitensi,
finendo col compromettere gli obiettivi Usa e provocando confusione tra gli
osservatori stranieri, perfettamente consapevoli che il NED è, a tutti gli effetti,
un’agenzia del governo Usa.
Ne è un esempio un episodio avvenuto a Panama durante le elezioni del
1984, quando il Ned decise di finanziare un candidato sostenuto dai militari,
Nicolás Ardito Barletta, in aperta contrapposizione con la politica governativa statunitense. Non solo gli osservatori panamensi, ma perfino i funzionari
dell’ambasciata Usa a Panama non riuscivano più a capire chi comandasse.1
Un’iniziativa ancora più bizzarra del NED è stato il supporto finanziario
offerto dal 1986 al 1988 agli oppositori politici del presidente del Costa Rica
Oscar Arias. Innanzitutto va detto che il Costa Rica è una democrazia stabile,
un paese nel quale in NED non avrebbe dovuto intraprendere alcuna attività.
Arias, però, proprio perché fedelmente devoto alle pratiche democratiche, si è
sempre opposto alle politiche Usa in Centro America, da molti percepite come
principale impedimento alla pacificazione in questa regione. Ha perfino ricevuto il premio Nobel per la pace per il suo impegno in tal senso –coronato poi
dal successo– , ma il suo disaccordo con le politiche statunitensi gli ha guadagnato l’inimicizia del NED, che ha perciò deciso di sostenere i suoi oppositori.2
Naturalmente il NED non avrebbe potuto sostenere alcun candidato nei processi elettorali in America Latina, perché questa è un’attività espressamente
proibita dal suo statuto. Malgrado ciò, nel 1989 stava per finanziare con circa
3 milioni di dollari la campagna elettorale di Violeta Chamorro contro il presidente del Nicaragua Daniel Ortega, un sandinista. Il piano fu annullato quando qualcuno fece notare che violava lo statuto del NED, e il denaro venne riversato su programmi che aiutarono la Chamorro in modo indiretto, invece
che con contributi elettorali espliciti.3
Una delle iniziative più bizzarre del Ned si è avuta a metà degli anni Ottanta, quando il maggiore sindacato Usa, l’AFL CIO, uno dei principali benefi1] David Pallister e Andy Weir, «Britons Get Reagan Slush Money», Financial Times, 9 dicembre
1985
2] Robert S. Greensberger, «U.S. Group Aided
Arias’ Costa Rica Foes», Wall Street Journal, 14 ot-
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[3] Vedi Barbara Conry, «Loose Cannon: The National Endowment for Democracy», in CATO Foreign Policy Briefing, N. 27, 8 novembre 1993.
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ciari del NED, approvò un finanziamento di 1,5 milioni di dollari per la «difesa della democrazia» in Francia. Agli occhi della maggior parte degli osservatori, la democrazia in Francia non appariva affatto in pericolo, ma il direttore
dell’AFL CIO di Parigi, responsabile all’epoca delle relazioni internazionali, affermò: «la Francia… è minacciata dall’apparato comunista. Il pericolo è chiaro
e attuale se ci proiettiamo nei prossimi dieci anni!»4
Considerato il tipo di mentalità, non sorprende che uno dei gruppi francesi che ha ricevuto il finanziamento del NED sia stato l’Union Nationale Interuniversitaire, un sindacato interuniversitario da molti considerato un vivaio dell’estremismo di destra e sospettato di legami con il terrorismo.5
Quando le attività francesi del NED vennero rese pubbliche da un quotidiano locale, il governo USA si dissociò dall’intera operazione. Ciò nondimeno, l’episodio evidenzia chiaramente il rischio di consentire al NED di perseguire la sua soggettiva politica estera con i soldi dei contribuenti.6
Sin dall’inizio, Cuba è stato l’obiettivo principale delle attività del NED in
America Latina. Durante gli anni Ottanta e anche oltre, uno dei principali destinatari della sua generosità era la CANF, Fondazione Nazionale dei Cubanoamericani, guidata dal famigerato Jorge Mas Canosa, uomo di destra votato al rovesciamento del regime di Castro. Mas Canosa è noto come amico stretto di Félix Rodríguez, funzionario e veterano della Cia nonché coordinatore delle spedizioni aeree dal Salvador verso la rete illegale dei rifornimenti ai contras di
Oliver North. Infatti, i diari di North indicano in Mas Canosa il faccendiere che
si occupava del passaggio del denaro destinato ai contras.7
Altra figura chiave in questo quadro è Luis Posada Carriles, accusato di essere uno degli ideatori dell’attentato a un aereo di linea cubano che nel 1976
provocò 73 vittime. Posada Carriles collaborò con Félix Rodríguez nelle attività
di rifornimento dei contras. In un’intervista rilasciata nel 1998 al New York Times, riconobbe di aver preso parte a numerosi attentati contro alberghi turistici dell’Avana, che causarono la morte di almeno un turista e il ferimento di
molte altre persone. Il denaro per finanziare l’operazione, disse, veniva da alcuni dirigenti della CANF8. La CANF, bisogna ricordare, fu una delle prime organizzazioni finanziate dal Ned, e ricevette oltre 600.000 dollari.
Oggi il NED non finanzia più la CANF, che dopo la morte di Jorge Mas Canosa ha in qualche modo moderato il proprio atteggiamento. Tuttavia è ancora molto impegnato nel progetto di rovesciare il regime cubano. Nel 1999 ha
[3] Vedi Barbara Conry, «Loose Cannon: The National Endowment for Democracy», in CATO Foreign Policy Briefing, N. 27, 8 novembre 1993.
4] Stanley Meisler, «Allocation of Funds in France Embarrassing», The Los Angeles Times, 6 febbraio
1986, p. 25.
5] Paul E. Kanjorski, «Group Cloaked in Secrecy
Meddling in Foreign Affairs», Atlanta Constitution, 24 maggio 1991, p. A17.

6] Conry, op. cit.
7] Vedi Tom Barry, «Third Decade of RegimeChange Aid: Washington Tightens Economic
Noose and Increases Support to Groups Planning
Post-Castro Transition», Interhemispheric Resource
Center, 25 giugno 2004.
8] Vedi Ann Louis Bardach e Larry Rohter, «A Bomber’s Tale: Taking Aim at Castro», The New York Times, 12 luglio 1998.
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creato il Movimento mondiale per la democrazia, che ha
immediatamente etichettato
Cuba come uno dei governi
più repressivi del mondo.
Freedom House, una delle organizzazioni a cui il NED destina molti dei suoi finanziamenti, descrive Cuba come
uno tra gli undici «regimi più
repressivi» del mondo.9
In realtà, una classificazione più obiettiva dei regimi
repressivi è apparsa sulla rivista Parade il 13 febbraio 2005,
ma non include Cuba neanche tra i primi dieci. Vi compaiono, invece, l’Arabia
Saudita e il Pakistan, entrambi stretti alleati degli Usa. A voler essere coerenti,
il NED dovrebbe impegnarsi anche per rovesciare quei governi. Sì, per far cadere gli amici del presidente Bush che occupano la casa reale saudita.
Comunque, a prescindere dal fatto che il governo cubano sia repressivo
come o più di quelli degli alleati statunitensi, resta il fatto che si tratta di un
governo repressivo. A Cuba c’è poco spazio per la libertà di espressione e di riunione, e ci si può ritrovare in carcere per la più arbitraria delle ragioni. Ed è
naturale che gli Stati Uniti vogliano spingere l’isola verso una maggiore apertura sociale. Il punto è che le politiche adottate dall’amministrazione Bush, e
poi seguite dal NED, sono profondamente sbagliate, totalmente controproducenti e portano solo a ulteriori restrizioni.
Ironicamente, le cose avevano iniziato a muoversi nella direzione giusta.
Nel 2002 e fino al 2003 abbiamo assistito a un’incoraggiante tendenza verso
una maggiore tolleranza dei dissidenti a Cuba. L’ex presidente Jimmy Carter
ne ha incontrati alcuni durante un suo viaggio sull’isola nel 2002, così come
hanno fatto altri leader internazionali e molti visitatori americani. Qualcuno
dei dissidenti più noti ha avuto anche il permesso di recarsi in viaggio all’estero. Il governo può non aver apprezzato il Progetto Varela, che chiedeva un
referendum per maggiori libertà politiche e riforme economiche, ma non ha
imprigionato coloro che lo hanno proposto. E quando Carter nel 2002, nel suo
discorso alla nazione cubana, si è richiamato a questo progetto, non solo è stato trasmesso in diretta dalla televisione nazionale, ma le sue parole sono state riportate parola per parola dalla stampa cubana.
Cosa non ha funzionato? Perché quell’improvviso cambiamento del 2003?
Perché quell’imprevisto arresto di almeno 75 dissidenti? Gran parte della fac9] Vedi Tomb Barry, op. cit.
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cenda è stata una reazione alle provocazioni crescenti da parte dell’amministrazione Bush, che continuava a chiedere un cambiamento di regime e a dire che l’appoggio ai dissidenti sarebbe stato uno dei modi migliori per mettere fine all’epoca di Castro, un appoggio che in gran parte sarebbe stato fornito tramite USAID e NED. Non sorprende che il governo cubano abbia interpretato questo appoggio come una provocazione, sovversiva nella sua natura. E, a
dirla tutta, quale sarebbe la reazione del ministro della Giustizia Usa e del direttore della Sicurezza Nazionale se il capo dell’Ufficio per gli interessi cubani a Washington decidesse di fornire assistenza materiale a gruppi di americani scontenti, dichiarando che il suo scopo è quello di provocare la caduta del
governo americano e di sostituirlo con un nuovo sistema socialista? Verrebbe
istantaneamente dichiarato persona non grata.
Uno degli aspetti ancora più cruciali del giro di vite è stato l’avvio della
strategia Usa degli attacchi preventivi e l’inizio della guerra in Iraq. Ai cubani
è sembrato che gli Stati Uniti avessero chiaramente deciso di attuare una politica di azioni militari contro ogni stato ritenuto una possibile minaccia nei
loro confronti, ignorando organizzazioni e leggi internazionali. È tempo, hanno concluso i cubani, di chiudere i boccaporti. «Chi lo sa? -mi ha detto un cubano- la prossima volta potrebbe toccare a noi». Quella reazione è stata ulteriormente inasprita dalla dichiarazione dell’ambasciatore Usa nella Repubblica
Dominicana, il quale, il 10 aprile del 2003, fece notare che l’invasione dell’Iraq avrebbe dovuto essere «d’esempio» per Cuba.10
Anche in quest’ottica, il giro di vite e l’arresto dei dissidenti sono stati una
reazione esagerata da parte cubana. Hanno indebolito il sostegno all’isola da
parte dell’Unione europea e di altri paesi, cosa di cui Cuba proprio non aveva
bisogno, soprattutto se teme qualche tipo di incursione militare da parte degli Stati Uniti. Potevano esserci senz’altro misure meno drastiche e meno controproducenti per tenere sotto controllo i dissidenti, considerato anche che una
buona percentuale dei cosiddetti dissidenti sono in realtà agenti di stato infiltrati allo scopo di controllare quelli veri.
Il punto è che se il giro di vite cubano non ha fatto gli interessi dell’isola, la
politica statunitense –e le attività del Ned– sono state decisamente controproducenti per gli interessi Usa. Il modo migliore per portare Cuba verso una maggiore apertura sociale è di ridurre le tensioni, aumentare il dialogo e allargare i
contatti. La vecchia strategia dell’embargo, delle pressioni e delle operazioni per
rovesciare il regime non ha funzionato, malgrado sia in piedi da tempo, e i trucchi ancor più aggressivi dell’amministrazione Bush e del Ned non funzioneranno oggi. Anzi, sono riusciti soltanto a capovolgere la tendenza verso una maggiore
tolleranza dei dissidenti e a spedire in carcere tanta brava gente. Esattamente il
contrario dell’obiettivo cui dovrebbero mirare gli Stati Uniti.
10] Vedi Wayne Smith, «Crackdown in Cuba», in
The Nation , 12 maggio 2003 - «Perché nell’isola è

cambiato il clima?», in Latinoamerica, N. 83/84,
2003.
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Sarebbe ora
di consegnare
definitivamente
il NED
alla pattumiera
della storia

Apparentemente incapace di far tesoro degli errori passati,
l’amministrazione Bush ha annunciato un’intensificazione dell’impegno per promuovere la «transizione» a Cuba. A suo merito, va detto che l’Istituto per la Pace, fondato dal Congresso
allo scopo di operare nella gestione dei conflitti, ha fatto sapere che non parteciperà al «progetto Cuba». Un suo portavoce ha affermato: «Si tratta di un esercizio di destabilizzazione,
non di stabilizzazione».11
Il NED, non c’è bisogno di dirlo, vi parteciperà a pieno titolo. Sarà che la destabilizzazione gli è perfettamente congeniale?
Stessa sorte sembra investire il Venezuela, l’altro stato dell’America Latina nel quale il NED ha le maggiori implicazioni. Nelle dichiarazioni pubbliche
relative alle sue attività in questo paese, l’organizzazione ricorda il sostegno
offerto a vari gruppi locali impegnati per la democrazia. Di fatto, tuttavia, molti di coloro che hanno sostenuto il fallito colpo di stato del 2002, che mirava a
rovesciare il presidente Chávez, ricevevano sovvenzioni proprio dal NED. Ciò non
significa necessariamente che dietro il complotto ci fosse la fondazione Usa. I
legami con le persone che parteciparono al golpe, però, hanno inevitabilmente
suscitato questo sospetto nel governo venezuelano, che spesso ha accusato l’ambasciata americana di aver avuto un ruolo diretto nell’incoraggiarlo.12
Più recentemente, il NED ha finanziato diversi gruppi venezuelani coinvolti
nell’organizzazione del referendum revocatorio dell’agosto 2004; gli oppositori
del governo, e apparentemente anche gli Usa, credevano che la consultazione
avrebbe messo fine alla presidenza di Chávez. Invece così non è stato, e Chávez ha vinto anche facilmente. I fatti mostrano ancora una volta, e con chiarezza, che mentre gli Stati Uniti si oppongono a Chávez, e mentre il Ned agisce contro di lui nella convinzione che rappresenti un pericolo per il sistema
democratico, egli viene democraticamente eletto dal popolo del Venezuela, vince il referendum revocatorio, e ora, secondo gli ultimi sondaggi, è sostenuto
da circa il 70% dei suoi cittadini, quando solo il 39% degli americani approva
l’operato di George Bush!13
È tempo ormai che gli Stati Uniti lascino perdere i metodi da guerra fredda che ancora praticano nei confronti di Cuba e del Venezuela. Piuttosto che
cercare di rovesciarne i governi, potrebbero ottenere di più avviando con questi paesi un dialogo costruttivo e ragionevole. Il NED è un passo indietro verso
la Guerra Fredda, e le sue attività minano la volontà stessa degli Stati Uniti di
contare su una leadership illuminata ed efficiente. Come dice il vecchio adagio, sarebbe ora di consegnare il Ned alla pattumiera della storia.

11] Vedi The London Financial Times, 1 novembre
2005, p. 11
12] Vedi David Corn, The Nation, 5/12 agosto 2002
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Prima della 14a condanna dell’Onu all’embargo nordamericano a Cuba

LA

MEMORIOCCIDENTE
A CORTA
DELL’

NELLE PAROLE DI UN GIOVANE MINISTRO
di Felipe Pérez Roque
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cuba

S

PALAZZO DELL’ONU, 8 NOVEMBRE 2005
SIGNOR PRESIDENTE, SIGNORI DELEGATI,
oggi è un giorno di speciale importanza per le Nazioni unite. L’Assemblea generale, votando per la quattordicesima volta la richiesta di risoluzione presentata da Cuba, intitolata «Necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro Cuba», non
deciderà soltanto su una questione d’interesse per Cuba. Voteremo anche a favore dei principi e delle norme del Diritto internazionale, contro l’applicazione extraterritoriale delle leggi ed in difesa dei diritti umani dei cubani, dei nordamericani e dei popoli dei 191 Stati rappresentati in quest’Assemblea. E’ vero che l’amministrazione Usa ha ignorato la reiterata richiesta in tal senso, quasi unanime, della comunità internazionale ed è indubbio che il presidente Bush inasprirà ulteriormente il blocco, il più prolungato e crudele della storia.
Ma ciò non sminuisce il significato politico, morale, etico e giuridico di questa votazione.
Questa misura non è mai stata applicata con tanto accanimento e brutalità come negli ultimi diciotto mesi. La persecuzione di un governo statunitense
nei confronti dell’economia e del diritto dei cubani ad una vita dignitosa e decorosa non è mai stata così crudele e spietata come oggi. Dal 6 maggio 2004,
quando il Presidente degli Stati Uniti ha firmato il suo nuovo piano per annettersi Cuba, si è assistito a un’escalation isterica e senza precedenti nell’applicazione di nuove e aggressive misure, compresa la minaccia dell’uso della
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Se un cittadino Usa
beve rum o fuma
sigari cubani
rischia una multa
di 250mila dollari
o 10 anni di carcere

forza militare contro Cuba e la persecuzione di cittadini e imprese, non solo cubani ma anche nordamericane e del resto del
mondo.
Così, nel maggio 2004, è stata multata per 100 milioni di
dollari la banca svizzera UBS. Si tratta della multa più alta che
sia mai stata comminata ad un ente bancario per una presunta
violazione del blocco contro Cuba. Il 30 settembre 2004, per colmo del delirio e del ridicolo, sono state irrigidite le cosiddette Regole di Controllo degli Attivi Cubani ed è stato stabilito
che «i cittadini o i residenti permanenti negli Stati Uniti non possono comprare
legalmente in un paese terzo prodotti d’origine cubana, compresi tabacco e alcool, nemmeno per uso personale all’estero». Le sanzioni penali per queste violazioni possono arrivare a multe di un milione di dollari per le corporations e
250 mila dollari per i privati e alla reclusione fino a 10 anni. E’ la prima volta
nella storia che si proibisce a un nordamericano di fumarsi un sigaro cubano
o di comprare una bottiglia dell’ineguagliabile rum Havana Club, persino durante un viaggio turistico all’estero. Questa proibizione draconiana dovrebbe
essere riportata nel Guinness dei primati per la sua follia.
Il 9 ottobre 2004 il Dipartimento di Stato ha annunciato una misura senza precedenti nella storia dei rapporti finanziari internazionali: la costituzione di un «Gruppo di persecuzione degli Attivi Cubani». La sola esistenza di un
gruppo con questo nome dovrebbe riempire di vergogna il Presidente della nazione più potente della Terra. Nel gennaio del 2005 l’Ufficio controllo Attivi
Stranieri ha fornito una nuova interpretazione del regolamento sui viaggi, che
impedisce di fatto ai cittadini nordamericani di partecipare a riunioni a Cuba
che siano patrocinate e organizzate da agenzie Onu con sede negli Stati Uniti,
a meno che non ottengano un’autorizzazione preventiva del Governo nordamericano. Il 24 febbraio del 2005, in aperta e arrogante violazione delle regole internazionali sui marchi e i brevetti, si è concretizzata una manovra legale finalizzata a scippare a Cuba i diritti sul marchio Cohiba, il più prestigioso
tra i sigari Avana cubani. Il 13 aprile 2005 è stato emesso il verdetto di colpevolezza contro il cittadino nordamericano Stefan Brodie, ex presidente della
compagnia PUROLITE accusato di aver venduto a Cuba resine ionizzate per la purificazione dell’acqua negli acquedotti dell’Isola.
Il 29 aprile 2005 il Presidente Bush ha ordinato al Dipartimento del Tesoro di consegnare 198 mila dollari dei fondi cubani illegalmente congelati nelle banche degli Stati Uniti ed ha anche presentato una delle illegittime denunce
contro Cuba dei gruppi violenti ed estremisti che, da Miami, organizzano nella totale impunità i piani terroristici contro Cuba.
Nell’aprile 2005 è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti ai nuovi dirigenti
della compagnia canadese SHERRIT ed ai loro familiari, in applicazione della Legge Helms-Burton. Sempre nell’aprile 2005, l’Ufficio controllo Attivi Stranieri
ha inasprito la sua persecuzione perfino contro le organizzazioni religiose che
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posseggono permessi di viaggio a Cuba per le loro attività.
Nel 2004 sono state multate 77 fra compagnie, istituzioni bancarie e organizzazioni non governative di diversi paesi per violazione del blocco contro
Cuba; 11 di queste sono imprese straniere o filiali di compagnie nordamericane in Messico, Canada, Panama, Italia, Regno Unito, Uruguay e Bahamas. Altre sette compagnie, tra le quali Iberia, Alitalia, Air Jamaica e Daewoo, sono state sanzionate perché le loro filiali negli Stati Uniti hanno violato, secondo il
Governo nordamericano, le leggi del blocco.
Tra gennaio e ottobre del 2005 i viaggi di cittadini nordamericani a Cuba
sono diminuiti del 55% rispetto allo stesso periodo del 2003, prima delle nuove sanzioni approvate dal presidente Bush. Nel caso dei cubani residenti negli
Stati Uniti, la diminuzione dei viaggiatori diretti nell’Isola è stata del 49%. Gli
scambi culturali, sportivi, accademici, studenteschi e scientifici, così come i
rapporti tra i cubani che vivono sulle due sponde dello Stretto della Florida,
sono stati particolarmente colpiti dalle aggressioni anticubane di quest’amministrazione. Si è perfino arrivati a proibire i viaggi a Cuba a zii e cugini di
cittadini cubani, adducendo che non sono da considerarsi familiari
Signori Delegati, in quasi 47 anni il blocco è costato al popolo cubano più
di 82 miliardi di dollari. Non esiste attività economica o sociale a Cuba che non
ne soffra le conseguenze. Non esiste diritto umano dei cubani che non sia aggredito dal blocco. A causa del blocco, Cuba non può esportare nessun prodotto
negli Stati Uniti. Data la sua vicinanza, Cuba potrebbe esportare ogni anno negli Usa più di 30 mila tonnellate di nichel, o 1 miliardo di tonnellate di zucchero, ad un prezzo tre volte superiore a quello che pratica oggi. Potrebbe vendere inoltre 180 milioni di dollari all’anno di ateromixol, pari all’1% delle importazioni Usa di medicinali riduttori del colesterolo.
Secondo l’Harvard International Review, l’ateroximil è il miglior farmaco anticolesterolo disponibile sul mercato. Lo scorso anno, inoltre, Cuba avrebbe potuto esportare negli Stati Uniti quasi 30 milioni di dollari di rum Havana Club e
più di cento milioni di dollari di tabacco. Cuba, del resto, non può neppure importare dagli Stati Uniti mercanzie che non siano prodotti agricoli, e questi ultimi solo con ampie e rinnovate restrizioni. Cuba non può ricevere turismo dagli Stati Uniti. Se nel 2004 avesse ricevuto anche solo il 15% degli 11 milioni di turisti nordamericani che hanno visitato i Caraibi, avrebbe registrato entrate per
più di un miliardo di dollari. Diversi studi pubblicati negli Usa
fissano tra i 2 e i 4 milioni il numero di viaggiatori statunitensi
che Cuba riceverebbe in caso di cessazione del blocco.
A causa del blocco, Cuba non può utilizzare il dollaro nelle sue transazioni con l’estero, non ha accesso a crediti e non
può effettuare operazioni con istituzioni finanziarie nordamericane, le loro filiali e istituzioni regionali e multilaterali.
Cuba è l’unico paese dell’America Latina e dei Caraibi che in
47 anni non ha mai ricevuto un prestito dalla Banca mondia-

Cuba non può
utilizzare il dollaro
nelle sue transazioni,
e, in 47 anni, non ha
avuto mai un prestito
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LATINOAMERICA • 4 • 2005

I

55

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
LA

MEMORIA CORTA DELL’O CCIDENTE NELLE PAROLE DI UN GIOVANE MINISTRO

La Chiron Corp,
dopo la multa subita
per aver esportato
a l’Avana vaccini
per bambini, non ci
ha venduto più nulla

le o dalla Banca Interamericana di Sviluppo. Se il blocco fosse
soltanto una questione bilaterale tra Cuba e gli Stati Uniti, sarebbe già molto grave per il nostro piccolo paese, ma è molto
di più. Il blocco è una guerra economica condotta con zelo eccezionale su scala globale. Il blocco è inoltre l’applicazione di
leggi extraterritoriali degli Stati Uniti ai danni dei paesi che
voi rappresentate qui, e perciò, Eccellenze, è una grave violazione del Diritto Internazionale.
Adesso Cuba deve superare due nuovi ostacoli: l’impotente superbia imperiale del Presidente Bush, che lo ha spinto più lontano di ogni
altro in questa follia, e la crescente globalizzazione dell’economia mondiale. Perché? Perché gli Usa controllano quasi la metà delle imprese transnazionali del
pianeta, comprese 8 fra le prime 10 al mondo. Gli Stati Uniti sono padroni anche della quarta parte degli investimenti stranieri diretti ed importano il 22%
delle mercanzie su scala globale. Gli Stati Uniti possiedono 11 delle 14 maggiori imprese transnazionali nel settore dell’informatica e delle comunicazioni e
assorbono circa l’80% del commercio elettronico mondiale.
Delle 10 compagnie farmaceutiche che realizzano quasi la metà delle vendite mondiali di medicinali, 5 sono nordamericane. Alcuni di questi prodotti
sono unici. Perciò tanto gli investimenti degli Stati Uniti in imprese di paesi
terzi, quanto quelli delle compagnie nordamericane all’estero riducono lo spazio economico esterno di Cuba. Ogni fusione o acquisizione tra imprese comporta per il nostro piccolo paese la sfida, spesso insormontabile, di dover trovare un nuovo intermediario o un mercato per i nostri prodotti. Ricordiamo,
Eccellenze, le disposizioni extraterritoriali del blocco: in virtù della Legge Torricelli, si vieta alle filiali di imprese nordamericane in paesi terzi di intrattenere rapporti commerciali con Cuba. Parte delle attrezzature dei centri di ricerca biotecnologica cubana, che producono già vaccini terapeutici contro il
cancro, veniva fornita dalla ditta svedese PHARMACIA. Questa è stata comprata
dalla britannica AMERSHAM che, a sua volta, è stata acquisita dalla nordamericana GENERAL ELECTRIC, la quale ha dato una settimana di tempo per sospendere ogni contratto con Cuba.
Quando la ditta brasiliana ORO ROJO è stata comprata da un’impresa nordamericana, ha cancellato le sue vendite a Cuba di carne in scatola, che veniva destinata ai malati di Aids nel quadro di un progetto con il Fondo Mondiale della Lotta contro l’Aids, la Malaria e la Tubercolosi. Non erano, Eccellenze,
armi di distruzione di massa. Non erano droghe, non erano prodotti vietati.
Era carne da destinare ai malati di Aids secondo un programma delle Nazioni
unite.
Le imprese che tentano di commerciare normalmente con Cuba vengono
perseguite. Si viola il diritto del nostro paese e il diritto delle imprese e degli
imprenditori di altri paesi. La CHIRON CORPORATION non ha più venduto nulla a
Cuba dopo la multa di 168.500 dollari che le hanno inflitto l’anno scorso per-
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ché una delle sue filiali europee ha esportato a Cuba due
vaccini per bambini. Non erano armi nucleari. Non erano
missili strategici. Erano due
vaccini per bambini! Il 7 febbraio 2005 la FIRST CARIBBEAN
INTERNATIONAL BANK delle Bahamas ha cancellato le sue transazioni con Cuba sotto la minaccia del Governo degli Stati Uniti. La banca britannica
BARCLAYS ha annunciato recentemente di voler fare altrettanto per timore delle
sanzioni nordamericane.
La compagnia danese SACROE è stata acquistata dall’impresa nordamericana
YORK e immediatamente ha
cancellata la vendita prevista
a Cuba di compressori per la
refrigerazione necessari per il
programma cubano di distriOficina de asuntos históricos
buzione di yogurt di soia a
tutti i bambini tra i 7 e i 13 anni. Il blocco vieta alle imprese di paesi terzi la vendita a Cuba di beni e servizi
nei quali sia utilizzata tecnologia nordamericana o che contengano più del 10%
di componenti di tale provenienza. Per questa ragione, dal 2004 il governo nordamericano vieta alla compagnia olandese INTERVET di vendere a Cuba vaccini
aviari che contengono un antigene prodotto negli Usa.
La compagnia messicana VAFE S.A. ha dovuto sospendere la vendita a Cuba di un materiale necessario alla fabbricazione di pentole a pressione domestiche perché conteneva materia prima d’origine statunitense. Nel settembre
del 2004 la compagnia aerea svedese NOVAIR ha revocato il contratto di locazione
di un aereo Airbus 330 a Cubana de Aviación perché non poteva più fornirle
servizi di manutenzione dato che, pur essendo di fabbricazione europea, l’aereo è dotato di varie tecnologie nordamericane.
Nell’ottobre 2004 la compagnia giapponese HITACHI HIGH TECHNOLOGIES non
ha potuto vendere un microscopio elettronico ad un prestigioso ospedale cubano per le ragioni già segnalate. Il blocco vieta alle imprese di paesi terzi -quelli che voi rappresentate qui, Signori Delegati- di esportare negli Stati Uniti qualsiasi prodotto contenga materia prima cubana. Nessuna impresa nel mondo,
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L’embargo proibisce
l’ingresso ai porti
degli Stati Uniti
alle navi che hanno
trasportato merci
da o per Cuba

nessuna!, può esportare confettura negli Stati Uniti, se contiene
zucchero cubano. Nessuna ditta al mondo, nessuna!, può esportare negli Stati Uniti automobili o altre prodotti tecnologici,
se non dimostra prima che i metalli utilizzati nella fabbricazione non contengono nichel cubano.
Il blocco vieta l’ingresso ai porti degli Stati Uniti alle navi che abbiano trasportato merci da Cuba o verso l’Isola. Non
navi nordamericane, Signori Delegati. Le navi dei paesi che voi
rappresentate non possono entrare negli Stati Uniti se prima
sono entrate in un porto cubano. Lo prevede la legge Torricelli, firmata dal Presidente Bush senior nel 1992. Il blocco vieta, in virtù della Legge Helms-Burton, gli investimenti di imprese di paesi terzi a Cuba perché relazionati con proprietà soggette a rivendicazioni da parte degli Usa. Perciò, Signori Delegati, sono stati sanzionati i dirigenti della compagnia canadese SHERRITT, mentre la compagnia giamaicana SUPERCLUBS l’anno scorso si è ritirata da Cuba.
Il blocco, Eccellenze, viola i diritti costituzionali dei cittadini nordamericani. Impedisce loro di viaggiare a Cuba, di godere della nostra cultura e di avere liberi scambi con il popolo cubano.
Quando Cuba si presenta qui, in questa tribuna, non lo fa solo in difesa dei
diritti del popolo cubano. Lo fa anche in difesa dei diritti del popolo nordamericano, verso il quale noi proviamo sentimenti di simpatia, di amicizia e di
rispetto, e che non incolpiamo delle nostre sofferenze e della politica ingiusta
e genocida che il suo governo mantiene contro la nostra Patria. Ma ci presentiamo qui anche in difesa del diritto di tutta la comunità internazionale, violato dalla politica unilaterale e illegale degli Stati Uniti. Il blocco danneggia anche gli interessi economici e non solo i diritti degli statunitensi. Secondo uno
studio del giugno 2005 pubblicato dal Centro Affari e Ricerche dell’Università
del Sud Alabama, l’eliminazione del blocco potrebbe generare negli Stati Uniti 100.000 nuovi posti di lavoro ed entrate addizionali per 6 miliardi di dollari.
Signori Delegati, Signor Presidente, osserviamo che la delegazione Usa presente oggi qui ha rinunciato, come fa da molti anni, a partecipare al dibattito
che precede questa votazione. Penso sia dovuto al fatto che manca di idee, che
non ha argomenti. Ha rinunciato a difendere la sua posizione nel dibattito generale. I rappresentanti nordamericani sono imbarazzati per ciò che una ventina di delegati hanno spiegato in questa sede, prima della delegazione cubana. Probabilmente tacciono perché, come diceva il presidente Abraham Lincoln,
«non si può ingannare tutti tutto il tempo». Devo dire che accogliamo questa
loro decisione come una resa morale. Il potere non è sufficiente. C’è bisogno
di etica, di autorità morale, e l’autorità morale non si acquista con la forza, non
si ottiene con le armi. L’autorità morale si conquista con le azioni esemplari,
con il rispetto del diritto degli altri, anche se sono piccoli e poveri.
So che vi siete iscritti per intervenire a commento del voto, e parlerete dopo di me. Pertanto non potrò esprimermi sulle vostre opinioni, ma vi garanti-
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sco che nel turno di replica la delegazione cubana respingerà ogni menzogna
e ribadirà ogni verità che sia necessario ribadire in questa sede.
Signori Delegati, Signor Presidente, voglio infine insistere sulla necessità
di eliminare il blocco contro Cuba. Il Governo degli Stati Uniti deve cessare la
sua aggressione contro Cuba, deve finalmente riconoscere il nostro diritto alla libera autodeterminazione. Il Governo degli Stati Uniti si crea false illusioni –e lo dico in tutta chiarezza– credendo di poter abbattere la Rivoluzione cubana. Rivela i suoi veri piani, chiama transizione quella che altro non è che una
sanguinosa annessione di Cuba. Ma sbaglia. Ignora il coraggio, lo spirito d’indipendenza e il livello di coscienza politica che la Rivoluzione ha seminato nel
popolo cubano. La fermezza e il senso di dignità che hanno dimostrato i cinque giovani cubani prigionieri politici nelle carceri nordamericane, eroi della
lotta contro il terrorismo i cui parenti, le cui mogli, madri e figli là, all’Avana,
seguono il nostro dibattito e confidano nel senso della giustizia delle delegazioni qui presenti, sono una prova dello spirito indomabile con il quale noi cubani difendiamo oggi e difenderemo sempre il nostro diritto a costruire una
società più giusta, solidale e umana.
Nel nome di questi cinque eroi, Signori Delegati, nel nome dei bambini e
dei giovani cubani che hanno dovuto vivere tutta la vita sotto il blocco, nel nome del popolo generoso, allegro e coraggioso che là a Cuba confida in voi perché sa che il mondo ha visto i cubani combattere, insegnare e guarire ovunque
sia stato necessario il loro aiuto, perché sa che il mondo ha sempre visto i cubani offrire non ciò che avanza, ma condividere
tutto quello che hanno; nel nome del diritto di Cuba, Signori
Delegati, che è oggi anche il diritto di tutti, che è oggi anche
il vostro diritto e quello dei popoli che voi rappresentate in quest’Assemblea, vi chiedo rispettosamente di votare a favore del
progetto di risoluzione «Necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti
d’America contro Cuba». Grazie.

La sospensione
del blocco
frutterebbe
agli Usa 100mila
posti di lavoro in più
e 6 miliardi di dollari
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BOLIVIA

IN
L’

INSUBORDINAZIONE

continua

di Oscar Olivera
Dirigente sindacale e portavoce della Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida di Cochabamba

«E
Famiglia Saucedo

Ernesto Guevara, qui nella selva boliviana nei giorni
in cui l’insurrezione popolare sembrava possibile,
non era evidentemente un visionario. Gli accadimenti
che hanno portato Evo Morales, un indigeno
ex leader sindacale dei coltivatori di coca, a essere
eletto Presidente del suo paese, dimostrano che
il sogno di riscatto delle popolazioni del continente,
perseguito dal Che, era solo in anticipo sui tempi

VO PRESIDENTE» SONO LE DUE PAROLE CHE RICORRONO NON SOLTANTO NELLE REDAZIONI dei mez-

zi di comunicazione di tutto il mondo, ma anche sulle labbra della gente semplice e lavoratrice della Bolivia. Quel che molti dimenticano, però, e per questo cercheremo di rinfrescare la memoria storica del nostro popolo, è che «Evo
Presidente» non sarebbe stato possibile senza la lotta dignitosa, eroica, di milioni di indigeni e degli strati popolari della Bolivia nel corso dei secoli.
Ma soprattutto, questa vittoria elettorale non sarebbe stata possibile se nel
2000 il nostro popolo non avesse costruito quello spazio di ribellione conosciuto
a livello mondiale come «la Coordinadora». E’ stato grazie alla cosiddetta «Guerra dell’acqua» che ha iniziato a sgretolarsi il modello politico ed economico imposto vent’anni prima dall’impero, ovvero dal capitale finanziario internazionale con la complicità dei cosiddetti partiti politici tradizionali o della destra.
Questo significa che Evo Morales oggi non sarebbe al governo se sei anni
fa a Cochabamba, in Bolivia, non ci fosse stata la guerra intrapresa dal basso
dalla gente, una guerra per l’acqua e per la vita, che ha inaugurato un ciclo di
mobilitazioni politiche e di vittorie.
IL 18 DICEMBRE COME VITTORIA DELLE LOTTE PORTATE AVANTI
Il 54% dei voti ottenuto dal partito di Evo Morales alle elezioni –una percentuale che non è stata più alta sia per l’illegale cancellazione di votanti dalle liste elettorali operata dalla Corte nazionale elettorale, sia perché non hanno votato i boliviani residenti all’estero– in fondo non è una nuova vittoria del Movimiento al Socialismo o di Evo Morales; è una vittoria in più nel processo inar-
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I movimenti indigeni
in questi ultimi anni
hanno impedito
il saccheggio di
beni comuni come
acqua e idrocarburi

restabile, irreversibile e degno del popolo boliviano che abbiamo intrapreso per trasformare le strutture di dominio, esclusione e subordinazione imposte dai nuovi padroni del mondo.
Nel corso di questo processo, iniziato nel 2000, il nostro
popolo ha impedito il saccheggio dei nostri beni comuni, come l’acqua e gli idrocarburi, cacciando dal paese le multinazionali e respingendo l’avanzata devastante del capitale trasnazionale. E ha rifiutato inoltre le imposizioni degli organismi finanziari internazionali, come la Banca Mondiale, il FMI

e l’OMC.
In giornate storiche, negli ultimi sei anni abbiamo messo sotto assedio e
sconfitto le pretese di questi interessi, decisi a perpetuarsi al potere: aprile e
settembre 2000, luglio 2001, febbraio 2002, febbraio e ottobre 2003, gennaio e
marzo 2005, maggio e giugno 2005, ed infine il 18 dicembre scorso. Quelle giornate sono altrettante dimostrazioni della volontà collettiva –di uomini, donne, giovani, bambini e anziani–, costruita a partire dalle cose più quotidiane,
di trasformare quei rapporti di sfruttamento, di saccheggio e imposizione, ai
quali abbiamo risposto con «Ora basta» lotte e sacrifici.
Le azioni collettive orizzontali, senza capipopolo, senza avanguardie, senza leader né partiti, hanno significato centinaia di morti, migliaia di feriti e
incarcerati, mentre i responsabili intellettuali e materiali di quei crimini godono sicuramente della più assoluta impunità.
E’ per queste ragioni che il risultato elettorale del 18 dicembre non può
essere considerato una semplice vittoria di singoli individui. Questa vittoria è
stata possibile non grazie al carisma di Evo Morales o alla statura intellettuale di Alvaro García Linera, ma è anzitutto il segno, espresso nella quantità di
voti, della necessità e dell’obbligo da parte dei governanti, chiunque essi siano, di rispettare l’agenda che gli indigeni, i contadini e i settori popolari immiseriti hanno fissato a partire dal 2000:
• Riappropriazione di tutto il nostro patrimonio comune, a partire dalla
nazionalizzazione degli idrocarburi.
• Assemblea Costituente: popolare, originaria e senza patrocini partitici.
• Riforma agraria per eliminare il latifondo accumulato dai possidenti legati al potere politico.
• Rinvio a giudizio degli assassini e vendipatria.
Sono questi gli obiettivi per i quali i boliviani hanno lottato e sono morti
negli ultimi sei anni.
LO SCENARIO ATTUALE
Attualmente sono tre le forze sociali riconoscibili in Bolivia. Prima di tutto la
nostra –quella della gente, dei movimenti, degli uomini e delle donne che con
le loro azioni e i loro sforzi hanno scritto la storia, vittoria elettorale compresa-. C’è però anche la destra, oggi costretta all’angolo ma viva e ancora in bal62
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lo, e che sicuramente può contare su tutto l’appoggio materiale e ideologico
delle multinazionali e dell’imperialismo nordamericano. Sicuramente sono loro il vero nemico, e aspettano di riorganizzarsi per sferrare un attacco alle nostre conquiste; sono loro la forza che non dobbiamo smettere di combattere,
dato che restano in piedi tutte le loro leggi manipolatrici ed estranee a noi e
ai nostri interessi, come pure tutte le loro istituzioni, che hanno prodotto e consacrato una gerarchizzazione sociale escludente e razzista, che garantisce a pochi lo sfruttamento del lavoro.
Infine, c’è la forza sociale del MAS che, in mancanza di un’altra categoria,
possiamo definire come la forza sociale del mist´i [parola aymara che definisce l’area vasta e dai confini imprecisati e raccoglie gli arrivisti, la piccola borghesia, gli opportunisti di sempre, alcuni residui della vecchia sinistra, etc]. Si
tratta di un’amalgama nel quale, oltre a contadini, indigeni e gente umile e
lavoratrice, troviamo la piccola borghesia e i tecnocrati espulsi dalle sfere del
potere, che oggi vengono a reclamare un posto nella conduzione del paese e,
naturalmente, nelle nomine statali. Parlo perciò di una forza enorme e volubile, che sarà al governo, ma non sappiamo bene cosa farà, cosa che del resto
neppure loro sanno con chiarezza.
In questo scenario, con la destra e il capitale trasnazionale messi all’angolo –e proprio per questo pericolosi– e con un governo del MAS attraversato
da ogni sorta di contraddizioni, sono convinto che la gente mobilitata e organizzata che ha avviato questa fase di cambiamenti non permetterà a nessuno
di ingannarla, né di amministrare o negoziare le sue conquiste.
COSA FACCIAMO ORA?
La gente in basso e a sinistra, come dicono bene gli zapatisti, sa che è necessario tracciare un orizzonte comune a coloro che per tanto tempo hanno sacrificato le loro vite. E per questo è necessario consolidare una politica autonoma dei movimenti sociali: delineare una strategia che rinsaldi il nostro comune
procedere –a El Alto come a Cochabamba e fra le popolazioni indigene dell’Oriente. In questo modo la nostra agenda sarà subordinata soltanto alle nostre
domande, che inoltre dovranno tradursi in mandati per i nuovi governanti. Per
questo proseguiremo nel lavoro di sempre: costruire ponti per raffororzare un
nuovo tessuto sociale in difesa della nostra vita, della nostra dignità e dei nostri beni comuni.
Sappiamo che oggi al governo siedono compagni e alleati di tante battaglie. Fratelli con i quali i movimenti sociali possono dialogare affinché sia rispettata la volontà collettiva di
riappropriarci di quanto ci è stato sottratto, di ricostruire la
proprietà pubblica smantellata durante il neoliberalismo, di
fissare delle leggi e un’impalcatura istituzionale che non permetta più la spirale di ruberie e devastazioni che abbiamo subito negli ultimi vent’anni.

Il popolo mobilitato,
protagonista dei
cambiamenti, non
permetterà a nessuno
di negoziare
le sue conquiste
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I veri nemici sono
le oligarchie
e le multinazionali
che cercheranno
di corrompere il
movimento popolare

I veri nemici sono le oligarchie decadenti e il potere trasnazionale. Loro cercheranno di corrompere, assediare, colpire e distruggere il movimento popolare, e di snaturare e portare dalla loro parte il governo di Evo Morales e Alvaro García
Linera. Per questo insisteremo nel far rispettare i punti sui quali c’è convergenza, come la restituzione effettiva di ciò che ci
hanno espropriato e la convocazione dell’Assemblea Costituente.
Riteniamo necessaria anche una ricostruzione dello spazio pubblico, perché quel poco che ne esisteva in Bolivia prima del 1985 è stato completamente liquidato. Ci aspettiamo dal governo del MAS la costruzione
di nuovi campi sportivi, di sedi sociali, di spazi ad uso collettivo nei quali il
dialogo e la discussione continuino ad alimentare la nostra creatività sociale.
Da lì, dai consigli municipali e dalle assemblee, sorgerà il vero mandato per
Evo e Alvaro, se è vero che il principio «governare obbedendo» da loro ribadito
è stato assunto con trasparenza e generosità.
Forse anche la gente semplice e lavoratrice della Bolivia dovrà governare
certe proposte, ma credo che il nostro compito sia di ribadire al governo di Evo
Morales gli obiettivi di una politica a favore di tutti che pervenga ad accordi
fondamentali per ottenere quel che la gente vuole. Per questo dobbiamo costruire un cuneo per impedire che l’enorme roccia della nostra volontà retroceda. Questo cuneo, che è stato l’assedio sferrato per bloccare l’avanzata del
capitale, è la garanzia che il processo avviato nell’aprile 2000 è irreversibile,
inarrestabile e giusto.

64

I

LATINOAMERICA • 4 • 2005

LA

SECONDA
NASCITA
DI UN PAESE
di Eduardo Galeano
Scrittore uruguaiano

Il

22 gennaio 2002, Evo fu espulso dal Paradiso, cioè: il deputato Morales fu espulso dal Parlamento.
Il 22 gennaio 2006, in quello stesso luogo dall’aria sfarzosa, Evo Morales è
stato consacrato presidente della Bolivia, cioè: la Bolivia comincia a sapere di
essere un paese a maggioranza indigena.
Nel momento dell’espulsione, un deputato indigeno era più raro di una
mosca bianca.
Quattro anni dopo, sono molti i legislatori che masticano coca, millenaria abitudine che era proibita nel sacro recinto parlamentare.
***
Molto prima dell’espulsione di Evo, i suoi, gli indigeni, erano già stati espulsi dalla nazione ufficiale. Non erano figli della Bolivia: erano solo la sua mano
d’opera. Fino a poco più di cinquant’anni fa, gli indigeni non potevano votare
e neppure camminare per i viali delle città.
Con cognizione di causa Evo, nel suo primo discorso presidenziale, ha detto che gli indigeni non furono invitati nel 1825 alla fondazione della Bolivia.
Questa è anche la storia di tutta l’America, compresi gli Stati Uniti. Le nostre nazioni nacquero sulla fallacia. L’indipendenza dei paesi americani fu usurpata dall’inizio da una minoranza molto minoritaria.
Tutte le prime Costituzioni, senza eccezione, lasciarono fuori le donne, gli
indigeni, i neri e i poveri in generale.
L’elezione di Evo Morales è, almeno in questo senso, equivalente alla votazione di Michelle Bachelet. Evo ed Eva. Per la prima volta un indigeno presi-
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dente della Bolivia, per la prima volta una donna presidente del Cile. E lo stesso si potrebbe dire del Brasile, dove per la prima volta il ministro della Cultura è nero. Non ha forse radici africane la cultura che ha salvato il Brasile dalla
tristezza?
In queste terre, malate di razzismo e di maschilismo, non mancherà chi
creda che tutto questo è scandaloso.
Scandaloso è che non sia successo prima.
***
Cade la maschera, il volto si palesa e infuria la tempesta.
L’unico linguaggio degno di fede è quello nato dalla necessità di dire. Il
più grave difetto di Evo consiste nel fatto che la gente gli creda, perché trasmette
autenticità perfino quando, parlando spagnolo che non è la sua lingua madre,
commette qualche erroruccio. Lo accusano di ignoranza i dottori che sono abili nell’essere echi di voci aliene. I venditori di promesse lo accusano di demagogia. Lo accusano di essere un caudillo coloro che hanno imposto in America
un unico Dio, un unico re e un’unica verità. E tremano di paura gli assassini
degli indigeni, i quali temono che le loro vittime siano come loro.
***
La Bolivia sembrava essere nulla più che lo pseudonimo di coloro che comandavano in Bolivia, e che la consumavano mentre cantavano l’inno, e l’umiliazione degli indigeni, resa abitudine, sembrava un destino.
Ma negli ultimi tempi, mesi, anni questo paese ha vissuto in perpetuo stato di insurrezione popolare. Quel processo di continue ribellioni, che lasciò una
scia di morti, culminò con la guerra del gas, ma veniva da lontano. Veniva da
lontano ed è continuato dopo, fino all’elezione di Evo contro ogni ostacolo.
Con il gas boliviano si stava ripetendo una storia antica di tesori rubati nel
corso di più di quattro secoli, da metà del secolo XVI: l’argento di Potosí lasciò
una montagna vuota, il salnitro della costa del Pacifico lasciò una cartina geografica senza mare, lo stagno di Oruro lasciò una moltitudine di vedove.
Questo e solo questo lasciarono.
***
Le rivolte popolari di questi ultimi anni sono state trivellate di proiettili,
ma hanno evitato che il gas evaporasse in mani aliene, ha deprivatizzato l’acqua a Cochabamba e a La Paz, hanno rovesciato governi governati da fuori, e
hanno detto di no alle tasse sul salario e ad altri saggi ordini del Fondo monetario internazionale.
Dal punto di vista dei civilizzati mezzi di comunicazione, quelle esplosioni
di dignità popolare sono state atti di barbarie. L’ho visto, letto, ascoltato mille
volte: la Bolivia è un paese incomprensibile, ingovernabile, intrattabile, ingestibile. I giornalisti che lo dicono e lo ripetono sbagliano aggettivo: dovrebbero confessare che per loro la Bolivia è un paese invisibile.
***
Non c’è nulla di strano. Questa cecità non è solo una cattiva abitudine di
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stranieri arroganti. La Bolivia nacque cieca, incapace di guardarsi, perché il razzismo getta polvere negli occhi, ed un dato di fatto che non mancano i boliviani che preferiscono vedersi con gli occhi che li disprezzano.
Ma non è un caso che la bandiera indigena delle Ande renda omaggio alla diversità del mondo. Secondo la tradizione è una bandiera nata dall’incontro dell’arcobaleno femmina con l’arcobaleno maschio, e questo arcobaleno della terra, che nella lingua indigena si chiama “tessuto del sangue fiammeggiante”, ha più colori dell’arcobaleno del cielo.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO PER LA PRIMA VOLTA SU IL MANIFESTO
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Michelle!

maggio 1960
Una gita
in barca
per una gara
di pesca.
Con lui
la madre Celia,
che finalmente
lo rivedeva
dopo sette anni

di Luis Sepúlveda
Scrittore cileno, vive nelle Asturie
GIJÓN, 15 GENNAIO2006

Alberto Korda

La speranza etica del Cile dopo l’elezione
a presidente della Bachelet,
una donna che ha conosciuto
sulla propria carne la repressione
degli sgherri di Pinochet e l’esilio.
Ora «deve essere capace di cancellare
l’odioso apartheid che esclude
dal benessere la maggioranza dei cileni»

C

I SONO DATE CHE SI INCIDONO NELLA STORIA DI UN PAESE E DOMENICA 15 GENNAIO è sicuramente una di quelle, perché in Cile, per la prima volta nella sua storia, una donna ha assunto la massima magistratura della nazione.
Ha vinto limpidamente in un secondo turno contrassegnato da due fatti
che le donne e gli uomini cileni hanno saputo valutare con giustizia e cultura politica: in primo luogo l’atteggiamento di una destra incapace di incassare il cambio di leadership che la sconfitta di Joaquín Lavín e il suo rimpiazzo
con Sebastián Piñera ha comportato. Sono stati un vero disastro, quasi ce la mettessero tutta per perdere voti, dall’odiosa campagna intimidatoria fino alle insinuazioni sulla mancanza di leadership e di capacità con le quali hanno cercato di appannare la figura di Michelle Bachelet. In secondo luogo, l’atteggiamento responsabile degli elettori di sinistra, che hanno dato il loro appoggio
alla candidata socialista malgrado le legittime e giuste questioni di principio
e di immaginario di un paese che distanziano il socialismo governante dal socialismo di sinistra.
Una volta di più gli elettori di sinistra hanno agito spinti dal realismo imprescindibile al momento di prendere decisioni politiche, e proprio per questo appare incomprensibile l’atteggiamento di Tomás Hirsch, il candidato delle forze di sinistra al primo turno, che ha invitato ad annullare il voto persino
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MICHELLE!

Michelle Bachelet
non è il prodotto di
complicità politiche,
ma il frutto delle
migliori speranze
della sua generazione

ai piedi dell’urna.
Nella storia politica cilena, solamente Pedro Aguirre Cerda, nel 1938, e Salvador Allende, nel 1970, hanno suscitato un
sentimento generale di speranza così forte come quello che ha
circondato Michelle Bachelet in queste elezioni. Un portavoce
della destra ha tentato di screditarla sostenendo che il prestigio politico discende da una sorta di graduatoria dei funzionari, ma i suoi elettori hanno invece deciso che il prestigio politico di Michelle Bachelet era dato giustamente dal suo modo
di essere: una donna serena, un medico che, proprio come Allende, ha guidato il simbolico dicastero della Sanità, oltre che quello della Difesa in un paese
dalle ferite ancora aperte e al quale i militari debbono ancora una umile richiesta di perdono per i crimini che hanno commesso, tra i quali l’assassinio
del generale Alberto Bachelet, ufficiale fedele alla costituzione e padre della
neoletta presidente.
E come avrebbe potuto non suscitare speranze una donna separata che ha
cresciuto da sola i suoi figli, una donna che non esita a riconoscere il suo diritto a dichiararsi agnostica, una donna che, insieme alla madre, ha conosciuto
uno dei principali centri d’orrore e di tortura, Villa Grimaldi, e ne è uscita intatta, priva d’odio ma con una vocazione incrollabile per la giustizia. E come
avrebbe potuto non generare speranze una donna socialista che non ha mai
rinnegato le sue convinzioni di sinistra né si è mai autosottoposta a un discutibile riciclaggio dottrinario.
Ricordo che un mattino a Villa Grimaldi, poco prima che fosse ufficializzata la sua candidatura, parlai con diverse persone per sondare cosa pensassero di lei. Un’amica ne tracciò una definzione che mi è rimasta impressa nella memoria. Disse: «Michelle è come è, cosa che è molto difficile da ottenere
ma molto facile da percepire. E’ trasparente, quando parla ti guarda negli occhi, ti tocca, ti fa sentire vicino, ti trasmette la sua sicurezza ma anche i suoi
dubbi. E’ una donna in carne e ossa, non un prodotto del potere economico e
delle complicità politiche. Michelle è così perché è il frutto delle speranze migliori della sua generazione».
Michelle Bachelet ha 54 anni ed era una di noi, una delle migliaia di ragazzi e ragazze della Federación de Estudiantes Socialistas che marciavano per le
strade di Santiago per sostenere il governo di Allende, che sacrificavano i giorni di riposo per partecipare alle giornate di lavoro volontario. E quel passato è
un fattore molto importante di fiducia, di speranzosa fiducia.
Come presidente del Cile ha davanti a sé sfide che le richiederanno una
creatività enorme, perché il principale obiettivo del suo governo deve essere
di porre fine all’odioso apartheid che esclude dal benessere la maggioranza dei
cileni. E’ evidente che in ogni decisione politica –è non c’è decisione più politica di quelle che riguardano l’economia– deve prevalere il senso della realtà,
il riconoscimento del «questo è quel che abbiamo, ci piaccio o meno, ma que-
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sto abbiamo». E solo a partire dalla cosiddetta realtà obiettiva si devono promuovere le trasformazioni necessarie al paese.
Nel 1990 il «questo è quel che abbiamo, ci piaccio o meno, ma questo abbiamo» fu un patto con la dittatura, siglato nottetempo fra quattro pareti, che
estromise dalle decisioni politiche e dalla partecipazione un terzo dei cileni e
che si prosternò al trionfo ideologico del pinochetismo e della destra. Non c’è
altro modo per spiegare come sia stato possibile accettare una farsa di costituzione, il sistema binominale dei partiti, l’impunità dei criminali, l’assenza
di diritti sociali e lavorativi e l’intoccabilità del modello economico neoliberale più brutale del pianeta.
Il colpo di stato militare dell’11 settembre 1973, eseguito su mandato degli Stati Uniti all’insegna dell’eufemismo «combattere il comunismo», servì a
sperimentare in Cile una teoria economica che, con qualsiasi opposizione silenziata dal terrore, non poteva non funzionare. Mai industria nazionale di un
paese fu smantellata con tanta celerità. Mai paese fu reso così dipendente, nel
nome di una competitività cui non poteva partecipare. Mai si creò una classe
di ricchi tanto ricchi e mai l’impoverimento economico, morale e culturale di
una nazione fu provocato in modo così veloce. Mai le risorse naturali di un paese furono regalate con tanta generosità, e mai un paese fu così generoso fiscalmente con gli investitori.
Ma nell’anno 2006 il «questo è quel che abbiamo» è cambiato. Il modello
economico neoliberale ha prodotto crisi globali, il peso del mercato economico su stati e istituzioni cittadine ha fatto sì che, senza potersi opporre, gli abitanti del pianeta siano vittime di una regressione del capitalismo, ripiombato in una fase di accumulazione primaria nella quale tutto è lecito pur di assicurare la moltiplicazione dei profitti, mentre gli stati, sottoproletarizzati, si
limitano a gestire il saccheggio dei loro cittadini o a reprimere, nel peggiore
dei casi.
E siccome il «questo è quel che abbiamo» è cambiato, perché dai golpe militari per combattere il «nemico interno» si è passati direttamente all’aggressione –altrimenti non si spiegano la guerra in Iraq o i costanti tentativi di destabilizzare il governo di Hugo Chávez– la grande speranza che ha suscitato Michelle Bachelet è una speranza etica.
Noi cileni desideriamo recuperare il diritto a proiettare le nostre vite verso un futuro necessariamente migliore, ma visibile. Desideriamo recuperare un senso della dignità nazionale che inizia
dal riconoscimento che le opinioni di una cilena o di un cileno sono importanti quanto quelle di un investitore straniero.
Desideriamo recuperare il diritto a immaginare un paese nel
quale non ci siano cittadini di serie B. Un paese dove si riconosca la preziosa diversità dei popoli originari e siano definitivamente rivendicati i loro diritti di popolo. Desideriamo recuperare il diritto di decidere della nostra costituzione, di par-

Noi desideriamo
recuperare il diritto
a immaginare
un paese nel quale
non ci siano più
cittadini di serie B
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DOPO SEI ANNI DI GOVERNO DI RICARDO LAGOS

CILE

UN PAESE
PRESUNTAMENTE
SOCIALISTA

di Gennaro Carotenuto
Alberto Korda

Alle 3 di notte
nel suo ufficio
di presidente
del Banco
centrale di Cuba,
incontra Simone
de Beauvoir e
Jean-Paul Sartre
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Ricercatore e studioso dell’America Latina
tecipare alla vita pubblica e politica all’insegna del sano principio «un uomo,
un voto». Desideriamo tornare ad essere tutti uguali di fronte alla legge e che
la legge sia uguale per tutti. Desideriamo far crescere armoniosamente la nostra vita civile perché insieme a noi si evolva la democrazia che vogliamo. Desideriamo che la nostra democrazia definisca i limiti del mercato, e non, come vuole il neoliberalismo, che sia il mercato a stabilire i traguardi della democrazia.
E tutti questi desideri, e molti altri, sono la forza del voto di fiducia che
ha ricevuto Michelle Bachelet.
In nome della speranza, Michelle Bachelet ha tutto il mio modesto appoggio
di scrittore e di cileno senza diritti. Ma questo appoggio sarà sempre critico,
costruttivamente critico, perché questo mi ha insegnato Salvador Allende, perché questo mi detta la mia cultura socialista.
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Il

11 MARZO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CILENA RICARDO L AGOS, primo presidente del Partito socialista dopo Salvador Allende, morto nel palazzo della
Moneda l’11 settembre del 1973, cederà il potere –nel continuismo– alla sua
erede e compagna di partito Michelle Bachelet. Sosterrà di lasciarle un Cile prospero, con meno poveri e meno disuguaglianze. Un Cile dove, come nell’Argentina menemista, chi può va in vacanza all’estero più volte all’anno. Un paese dove la moneta, il peso, si è rivalutato di un quarto del suo valore rispetto ad
euro e dollaro e lo ha più che triplicato rispetto al peso argentino, e dove un
trattato di libero commercio con gli Stati Uniti lega l’economia alla maggiore
potenza economica del mondo. Il Cile neoliberale cresce infatti ad un ritmo
del 6% all’anno. Perfino l’introduzione del divorzio testimonierebbe una crescita della società cilena in generale. Quest’ultima trova come bandiera proprio il fatto che per la prima volta nel continente americano tutto–l’unica altra eccezione fu Violeta Chamorro in Nicaragua– una donna arrivi alla massima carica dello stato. Il caimano –uno dei soprannomi dati al Cile per la sua
forma, un po’ come per l’Italia lo stivale– dunque si veste da tigre asiatica. Alcuni processi, come quelli al dittatore Pinochet e alla Carovana della morte,
dovuti però solo alla tenacia di una manciata di giudici coraggiosi, possono permettere al governo di presentare un bilancio positivo anche in tema di diritti
umani.
La realtà cilena è però profondamente diversa. Il patinato miracolo neoliberale non è tale, come il centrosinistra che guida il paese vorrebbe far credere. Sono molti i punti dolenti o irrisolti nel bilancio del governo Lagos. La paPROSSIMO

4 •2005

I

73

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
CILE,

UN PAESE PRESUNTAMENTE SOCIALISTA

Il Cile spende
ancora il 4%
del suo PIL in armi,
il budget più alto
del continente,
dopo gli Stati Uniti

gina delle violazioni dei diritti umani è ancora completamente
aperta, e un nodo nevralgico restano tutte le questioni connesse
alle forze armate. Al di là dei proclami, il rispetto del sistema
democratico è di fatto stato comprato dai governi civili, che hanno continuato a regalare ai militari ogni giocattolo lussuoso
che potessero desiderare. E’ proprio da qui, dalla presenza di
un esercito ipertrofico e modernissimo nella regione del mondo con minor rischio di conflitto tra stati, che deve partire l’analisi di un paese che sta seguendo un cammino troppo diverso
da quello della regione per non suscitare preoccupazione.
L’esercito cileno assorbe ancora oltre il 4% del prodotto interno lordo, di
gran lunga il budget più alto nel continente, esclusi gli Stati Uniti. Il militarismo cileno ha continuato ad essere alimentato anche sotto la presidenza socialista e i fornitori –rigorosamente statunitensi– fanno ottimi affari. Nel 2002
la Loockheed Martin ha consegnato al Cile dieci bombardieri F16 ultimo modello. Nel 2004 sono arrivate tre fregate da guerra, armate di tutto punto con
missili Tomahawk in grado di colpire a 1800 km di distanza. Immediatamente dopo è stata la volta di due sottomarini da guerra, dal modico prezzo di 450
milioni di dollari. Chi possa essere il nemico, lo dicono le cronache e la geopolitica. Il Cile ha alle sue frontiere un nemico potenziale –la Bolivia, restituita
al governo della popolazione nativa con Evo Morales– che si dichiara socialista, antineoliberale e antimperialista e che difende il suo buon diritto a rivendicare l’accesso al mare che la Prussia cilena non le ha mai restituito, dalla guerra del Pacifico degli anni ‘70 del XIX secolo.
Nonostante la riforma costituzionale con la quale Lagos sostiene di avere
archiviato l’impalcatura pinochetista della società cilena, il governo si è ben
guardato dal restituire un sistema elettorale minimamente democratico al paese. L’astruso e antidemocratico meccanismo della «doppia maggioranza» favorisce e sovrarappresenta le destre e rende praticamente impossibile alle forze
a sinistra della coalizione socialdemocristiana della Concertazione di entrare
in Parlamento. Alla Concertazione, in fondo, piace non avere una voce critica
da sinistra, ma la distorsione della rappresentanza politica è tale che, in pratica, l’astensione viene incoraggiata. Il voto non è obbligatorio in Cile, al contrario di quanto avviene nella maggioranza dei paesi della regione, ma, come
negli Stati Uniti –ogni cosa in Cile va fatta come negli Stati Uniti– è necessario iscriversi alle liste elettorali. Ebbene, solo un giovane su quattro tra i 18 e i
40 anni è iscritto; la generazione cresciuta sotto la dittatura non ha mai recuperato la fiducia nella partecipazione democratica.
In Cile le politiche sociali non si sono sostanzialmente modificate dal ritorno alla democrazia nel 1989 e sotto le presidenze di Patricio Aylwin, Eduardo Frei e Ricardo Lagos. Di conseguenza, anche con un socialista alla testa il
modello neoliberale ha continuato ad approfondire il fossato che divide i cileni che ce la fanno da quelli che si impoveriscono. Oggi, secondo lo stesso Ban-
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GENNARO C AROTENUTO

1. Sul Cile
neoliberale di
Ricardo Lagos,
nella collezione
di Latinoamerica:
«Cile - El cobre che
fu nostro»,
Latinoamerica,
Anno XXIV, n. 85,
ottobre-dicembre
2003, pp. 134-139;
«Cile: il kamikaze
del neoliberismo.
Il Trattato di
Libero Commercio
tra Cile e Stati
Uniti»,
Latinoamerica,
Anno XXIV, n. 8687, gennaiogiugno 2004, pp.
110-115; «Cile: il
laboratorio
neoliberale
dell’ingiustizia»,
Latinoamerica,
Anno XXIV, n. 88,
luglio-settembre
2004

co centrale, la differenza tra ricchi e poveri rende il Cile il paese più ingiusto
del mondo, in competizione con il Brasile[1]. E il Cile «piattaforma esportatrice», come lo definisce il presidente Lagos, mostra la corda. Il mercato del lavoro infatti è scarsamente interessato, ed anzi danneggiato, dall’aumento di
interscambio con gli Stati Uniti, che avviene a detrimento dell’interscambio
con la regione. Le imprese esportatrici non occupano che il 2% della forza lavoro del paese e realizzano favolosi guadagni proprio automatizzandosi, modernizzandosi –il Cile è un paese modernissimo– e occupando sempre meno
manodopera. Anche a guardare dentro il supposto miracolo esportatore, se ne
vedono le crepe. Negli hard-discount italiani è sempre più facile trovare vini
imbottigliati in Italia prodotti con uve cilene, più di quanto non si trovino gli
eccellenti vini che quel paese da secoli produce nel paradiso vitivinicolo che è
il Valle Central. Lo stesso vale per il rame, la sua principale risorsa, che esce dal
paese sempre più grezzo. Qualcuno guadagna molto da questa caduta della capacità dell’industria di trasformazione cilena, ma in pochi lavorano ed ancora meno se ne beneficia il paese a lungo termine. Dunque il miracolo cileno
nasconde una società sempre più spaccata in due, ma dove il 95% della rappresentanza politica spetta ai vincitori del modello neoliberale, che in larga
maggioranza sono stati anche i vincitori del processo dittatoriale.
Mercato del lavoro, salute, educazione. L’economista Dante Contreras, dell’Università del Cile, studiando il sistema educativo del paese ha dimostrato
come sia del tutto falsa la pretesa che un sistema privatistico possa favorire la
«meritocrazia». Secondo il professor Contreras, il migliore degli studenti del
sistema pubblico in Cile non riuscirà comunque ad ottenere dal mercato del
lavoro un reddito superiore al peggiore degli studenti del sistema privato. E questo non necessariamente perché la scuola privata offra una preparazione migliore, ma per l’autoreferenzialità di un mercato del lavoro che del sistema privatistico si alimenta.
Le barriere di esclusione continuano a passare anche per politiche non inclusive o apertamente razziste. In cinque anni non si sono fatti passi avanti sulla questione indigena. Il 10% della popolazione cilena è mapuche [gli indigeni
della Patagonia, sterminati a più riprese nella storia moderna e contemporanea del paese] ma un parlamento particolarmente retrogrado –nonostante vada sempre ricordato che la maggioranza sia di centrosinistra– ha ancora una
volta rifiutato di ratificare le convenzioni internazionali e di
trasformare il Cile in una nazione multietnica, come già successo perfino in paesi quali la Colombia, minata da una quarantennale guerra civile a bassa intensità.
Un altro aspetto che lascia estremamente preoccupati della realtà del nuovo Cile che Lagos lascia in eredità a Michelle
Bachelet, riguarda l’estrema concentrazione editoriale, che mina la libertà di stampa stessa. Il Cile non ha un grande quotidiano di sinistra, come può essere La Jornada in Messico o Pá-

Lagos lascia
in eredità un paese
in cui un’editoria
in mano a pochi
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la libertà di stampa
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20 ottobre 1962,
discorso
in occasione
del secondo
anniversario
della nascita
dell’Unione dei
giovani comunisti
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gina12 in Argentina. Il governo di centrosinistra finanzia la stampa con una cifra enorme in pubblicità ufficiale: 500 milioni di dollari l’anno. Ma i due terzi di questa somma vanno ad un solo gruppo editoriale, che guarda caso è quello del quotidiano El Mercurio, storica voce della destra economica di sempre e
principale difensore della dittatura pinochetista e del neoliberismo. Anche in
Cile si parla di duopolio, visto che il denaro che non finisce nelle tasche del
gruppo Mercurio va a finire in quelle di un altro gruppo privato, COPESA. Il gruppo Mercurio possiede, tra l’altro, tre quotidiani nazionali e tredici locali, mentre COPESA è proprietaria di tre quotidiani a pagamento, due gratuiti, più vari
settimanali. Secondo Gustavo González, direttore della Scuola di giornalismo
dell’Università del Cile, la politica dei governi di centro sinistra non è mai stata conflittuale rispetto al monopolio informativo dei due grandi gruppi della
destra economica.
Mentre il Mercurio riceve oltre 300 milioni di dollari all’anno da un governo con il quale si trova in totale sintonia, almeno come politica economica, le
voci progressiste della stampa, quelle che avevano cercato di criticare il neoliberismo imperante nel paese segnano il passo e chiudono i battenti. L’epoca di
Lagos ha perfino aggravato la situazione. L’ultimo ad arrendersi è stato l’importante mensile di politica e cultura El Rocinante, che ha chiuso nello scorso
ottobre. Per Faride Zerán, direttrice del Rocinante, già attiva all’epoca dell’Uni-
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dad popular e poi a lungo in esilio in Venezuela, la chiusura della testata «è
una sconfitta particolarmente grave per il paese e il governo che testimonia la
mancanza di interesse per qualunque forma di pluralismo informativo». Chiude un giornale diretto da una donna proprio mentre una donna diventa presidente della Repubblica. Ma in questi anni hanno chiuso giornali storici come Epoca e Fortín Mapocho, o riviste come Cauce o Apsi e molte altre dalla vita
più effimera. In 15 anni di democrazia in Cile sono morti più periodici di quanti ne siano nati. Tra questi, il quindicinale satirico The Clinic, al quale, per una
breve stagione all’inizio dell’era Lagos, i giovani cileni sembravano avere affidato il compito, ben oltre le sue possibilità, di informare e controinformare oltre i silenzi degli organi di regime.
Al di là del perdurare di tutti i problemi interni, che la Concertazione ha
ereditato dalla dittatura e che il modello economico non può e non vuole affrontare, e con l’aggravarsi oramai anche del problema di un’alternanza democratica difficile tra una destra neoliberale ed un centro concertazionista altrettanto neoliberale, il Cile si è trovato in questi anni in un crescente isolamento regionale. Nel 1999, quando Ricardo Lagos trionfò nelle elezioni, i suoi
interlocutori erano personaggi come Fernando Henrique Cardoso o Alberto Fujimori. Carlos Menem e Julio María Sanguinetti stavano lasciando il potere nel
continuismo a Fernando de la Rúa e Jorge Batlle. Hugo Chávez era ancora un
parvenu, un pazzo isolato al quale ai vertici continentali nessuno dava confidenza. Se sotto la dittatura il Cile era nella corrente ed anzi anticipava la marea nera, se gli anni di Aylwin e Frei hanno rappresentato il neoliberalismo realizzato, il principale fallimento di Lagos sta allora nel non avere neanche provato a raddrizzare la rotta del Cile, che veleggia lontano dal continente del quale fa parte, sospinto da un’economia strutturalmente ancillare a quella degli
Stati Uniti. Il Cile è lontano, più che fuori, dal Mercosur, rispetto al quale accumula sempre più distonie sia economiche che sociali, e solo qualche quotidiano italiano disinformato si ostina ad inserirlo tra i paesi governati dal centrosinistra.
Lagos ha puntato tutto sul rapporto privilegiato con gli Stati Uniti. Sarebbe
stato oggettivamente difficile fare diversamente per un paese come il Cile, ma
quando il presidente scoprì che George Bush non lo avrebbe ricevuto alla Casa Bianca per la firma del Trattato di libero commercio –per il quale si è speso
come progetto fondante del suo mandato– e che questo sarebbe stato siglato a
Miami da un semplice sottosegretario, forse un barlume d’orgoglio latinoamericano dev’essergli balenato. Forse, ma nessuno se n’è accorto.
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Dopo la fuga ingloriosa di Gutiérrez, i disastri della dollarizzazione
forzata, le frodi provate della multinazionale californiana Oxy
e il fallimento, al summit dei paesi latinoamericani di Mar del Plata,
dei piani di strategia economica degli Stati Uniti,
è stato proprio il governo di Washington a consigliare al presidente
“facente funzione” Gustavo Palacio un rinvio dell’accordo sull’ALCA.
Se il Trattato di libero commercio fosse stato firmato,
c’era il rischio di un’imponente insurrezione di massa,
guidata dai movimenti indigeni che, sull’esempio della Bolivia,
stanno tentando di cambiare il destino e il futuro del loro paese

di Giuseppe De Marzo
portavoce dell’associazione A Sud

«A

MA KILLA, AMA LLULLA, AMA SHWA». NELLE LINGUE DEI POPOLI ORIGINARI DELL’ECUADOR vuol

dire non essere ladro, non essere bugiardo, non essere fiacco. In un paese che
affronta la disarticolazione del suo apparato produttivo, che è privato della Corte Suprema di Giustizia, dove il presidente della Repubblica non ha nessuna base sociale, dove ogni istituzione sembra essere collassata sotto i macigni della
corruzione e della sua stessa incapacità, dove non esiste sovranità monetaria e
il dollaro è l’unica moneta di scambio, dove le multinazionali incassano profitti faraonici, non pagano le tasse ed evadono il fisco come pratica acquisita,
la dignità e l’etica alla base delle ultime mobilitazioni indigene e dei movimenti
sociali sono la speranza su cui rifondare un altro Ecuador.
Sono ormai cinque anni che il paese andino vive una situazione di costante
emergenza causata dal fallimento, ormai evidente, delle politiche economiche
neoliberali. L’Ecuador potrebbe essere definito un paese a rischio «dissoluzione»: la sua moneta è stata sostituita con il dollaro, la politica interna viene decisa dalla ambasciata statunitense insieme agli avvocati delle multinazionali
petrolifere, mentre quella estera è appannaggio della base militare di Manta,
dove gli ecuadoriani chiedono il permesso ai soldati a stelle e strisce prima di
entrare. Una situazione insostenibile che ha prodotto gigantesche sollevazioni popolari capaci di rimuovere due presidenti e di innescare un desiderio di
riscatto in tutta la regione andina del continente.
Oggi, a sei anni dal primo levantamiento del gennaio 2000 provocato dalla «dollarizzazione» imposta dal FMI, la distanza nelle scelte politiche tra i protagonisti di quell’insurrezione e la classe dominante appare abissale. Il modello

economico spinto per decenni ha partorito i suoi mostri: miseria, fame, disoccupazione, conflittualità, violazione dei diritti umani e inquinamento. In
questo scenario sono emersi movimenti che hanno ripensato la politica a partire dalla crisi strutturale della rappresentanza che pare investire l’attuale società umana nel suo complesso. Un sentimento e una necessità comune legano i movimenti dell’Ecuador: la partecipazione della società civile alle scelte
che riguardano il futuro del paese e la necessità di ripensare le forme della democrazia, dimostratesi incapaci di rispondere alla loro primigenia funzione.
In questo senso possiamo leggere, alla luce di quanto sta recentemente avvenendo in Ecuador, le motivazioni alla base delle richieste avanzate dai movimenti indigeni e popolari. Richieste che tracciano una naturale piattaforma
politica, determinata dall’inconciliabilità tra le strutture istituzionali esistenti
e l’urgente necessità di cambiare il modello economico dominante. La difesa
dei beni comuni, gli accordi commerciali internazionali, la riforma dei grandi organismi finanziari internazionali e le forme della partecipazione sono questioni strettamente interconnesse tra loro, e possono essere affrontate solo in
modo complessivo.
In Ecuador, dopo la cacciata dell’ex presidente Lucio Gutiérrez lo scorso
20 aprile ad opera di coloro che proprio dall’ex mandatario aveva definito forajidos, e cioè fuori legge, i punti dell’agenda politica si basano sul bisogno di
dar vita ad una «assemblea nazionale costituente» che abbia il potere di ristrutturare e costruire un nuovo sistema politico. Questa consapevolezza nell’utilizzo di nuovi strumenti della partecipazione definisce la traiettoria poli-
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Dopo la delusione
del vertice
latinoamericano,
gli Usa puntano
ad accordi bilaterali
al posto dell’ALCA

tica della società civile ecuadoriana.
Il senso e la portata delle ultime mobilitazioni contro il TLC
[Trattato di libero commercio] con gli Stati Uniti, va ricercato
senza dubbio nella capacità di unire, preservando le aspirazioni
delle distinti classi sociali ed etniche: unità nella diversità, per
un paese in cui circa il 50% della popolazione è indigena. Da
quel 20 aprile si è venuta a creare una saldatura tra la CONAIE
[Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador] e i movimenti «urbani». La CONAIE ha tratto una dura lezione dalla sua
partecipazione al primo anno di governo Gutiérrez. L’idea di cambiare da dentro le cose ha subito fatto i conti con l’impossibilità di riformare un modello economico predatorio e privo di ogni concetto di limite per sua stessa natura. Dopo aver scontato un periodo di difficoltà interne dovute alla riorganizzazione
di un soggetto politico con una enorme storia alle spalle, oggi la CONAIE sembra
aver ritrovato la sua capacità di analisi e di mobilitazione e si somma con tutto
il suo peso a quei movimenti di «fuori legge».
Una miscela che ha messo paura non solo all’attuale presidente Palacio
ma anche al governo statunitense, che ha deciso per il momento di sospendere la firma del TLC, prevista per il 23 novembre scorso a Washington.
Dopo il fallimento clamoroso del vertice di Mar del Plata gli Stati Uniti stanno optando per una serie di accordi bilaterali di libero scambio in sostituzione del vecchio progetto denominato ALCA [Area di libero scambio delle Americhe], bocciato proprio dalle grandi mobilitazioni popolari e da alcuni governi
latinoamericani, a partire da quello venezuelano e brasiliano. L’Ecuador è tra
i paesi ai quali è stato proposto un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Per
questa ragione già dallo scorso ottobre i movimenti ecuadoriani hanno avviato una serie di imponenti mobilitazioni con l’obiettivo di bloccare il TLC. Se Palacio avesse firmato, in Ecuador ci sarebbe stata un’insurrezione oceanica, le
cui conseguenze evidentemente preoccupano il governo di Washington al punto da farlo retrocedere su questioni che sino a pochi anni fa sembravano immodificabili e scontate.
Del resto a rafforzare i movimenti ecuadoriani ci ha pensato proprio il Segretario del Commercio degli Stati Uniti, Robert Zoellik, già protagonista di
storiche sconfitte ai tavoli delle trattative interni all’OMC[Organizzazione mondiale del commercio] a Cancun ed Hong Kong. Zoellik ha affermato che il TLC
con l’Ecuador sarebbe in realtà un complemento naturale del Plan Colombia,
al quale il governo statunitense ha già dato un appoggio significativo nel corso degli anni [la Colombia, dopo Iraq, Afghanistan ed Israele, è il paese al mondo dove gli Stati Uniti investono più denaro per spese militari]. Plan Colombia
è la denominazione dell’intervento politico-militare che gli Usa portano avanti da anni nel paese con il pretesto della lotta al narcotraffico e alle guerriglie
comuniste, iscritte ormai nelle liste del «terrorismo internazionale». Dopo anni di Plan Colombia e di fumigazioni tossiche dei campi di coca, il narcotraf-
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fico è ancora più forte, la produzione di cocaina è aumentata al punto che ormai la polvere bianca ha raggiunto prezzi abbordabili anche per la classe media statunitense, mentre l’enorme liquidità introdotta dai «narcodollari» rappresenta ossigeno puro per le grandi banche. Al contrario, i contadini, le comunità indigene e tutti coloro che resistono ad un sistema inumano e autoritario come quello colombiano hanno visto le loro terre distrutte, le famiglie
massacrate, i diritti sindacali spazzati via dal piombo dei paramilitari addestrati
e armati da ufficiali statunitensi ed i raccolti contaminati dalle sostanze tossiche riversate con le fumigazioni attraverso gli aerei della DYN CORP, la multinazionale capofila del nuovo grande mercato delle Private Military Company.
Oltre che per rafforzare il Plan Colombia sfruttando la frontiera ecuadoriana, Zoellik ha spiegato che il TLC è utile al FMI per riuscire meglio ad imporre
le riforme strutturali. Riforme strutturali ormai ben note in tutto il mondo,
basate su politiche di privatizzazione e liberalizzazioni di tutti i settori, a partire da quelli considerati come «diritti acquisiti», trasformati in merci di scambio soggette alle regole del mercato, e cioè del più forte.
Persino la CEPAL [la commissione delle Nazioni Unite incaricata delle valutazioni economiche sull’America Latina], interpellata dallo stesso governo
ecuadoriano per una valutazione sugli effetti del TLC con gli Usa, non ha potuto non constatare che la firma del Trattato di libero commercio provocherebbe l’impoverimento immediato di due milioni di contadini, e questo solo
nel settore agricolo.
L’altro punto sul quale convergono le battaglie dei movimenti ecuadoriani riguarda i contratti con le transnazionali, a partire da quello con la OXY. La
compagnia californiana vicina al clan dei Bush si è resa protagonista già in passato di numerose violazioni dei diritti umani. In Colombia, per esempio, ha
contribuito all’estinzione di due popoli indigeni nella zona di Caño Limon, una
volta straordinario esempio di biodiversità naturale ed oggi ridotta a sterile pozza fetida a causa delle trivellazioni e contaminazioni portate avanti proprio dalla OXY. I due popoli che abitavano quelle terre oggi hanno come unico indirizzo
il Museo dell’Oro di Bogotà, dove vengono raccontate le storie dei popoli originari estinti.
La OXY «lavora» in molte zone del Sud del mondo, ma in Ecuador le condizioni sociali sono cambiate, come continuano a cambiare in tutto il Sud America. La OXY è accusata di aver evaso il fisco, privando di tre milioni di dollari al giorno le già misere casse del bilancio statale, e di aver promosso contratti truffa che prevedono l’80% dei
guadagni a favore dell’impresa, mentre i costi e le responsaLC
bilità sociali ed ambientali sono a carico del paese.
L’espulsione della OXY dal paese, il rifiuto del TLC e del Plan
Colombia e l’Assemblea Nazionale Costituente sono i punti all’ordine del giorno dei movimenti indigeni e popolari dell’Ecuador e su questi si deciderà presto il futuro del paese.

L’espulsione della
multinazionale Oxy,
il rifiuto del T e una
nuova costituzione
sono gli obiettivi dei
movimenti indigeni
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Perché l’Argentina di Kirchner ha guidato, a Mar del Plata,
il fronte del rifiuto all’Area di libero commercio delle Americhe,
che gli Usa volevano imporre a qualunque costo al continente

ACIDO
ALCALINO

PIÙ
CHE

di Horacio Verbitsky
Prestigioso giornalista e scrittore argentino, autore de “Il volo”, il libro che ha rivelato come la
maggior parte dei desaparecidos vittime della dittatura argentina, siano finiti nell’Oceano Atlantico
in pasto ai pescecani

’
L

ESTENUANTE BATTAGLIA INTRAPRESA DAI NEGOZIATORI ARGENTINI affinché il Vertice dei capi di

stato di Mar del Plata non ratificasse l’impegno con l’Area di libero commercio americana, sostenuta da 26 dei 33 paesi presenti, non risponde ad una posizione ideologica, ma all’analisi di costi e benefici basata su studi tecnici di istituzioni pubbliche e private dell’Argentina e del Brasile.
Questi studi rivelano che, nell’ipotesi più ottimistica, per l’Argentina l’ALCA, oltre a comportare la perdita di 126 milioni di dollari all’anno, significherebbe la disintegrazione dello spazio economico regionale e un aggravamento del processo di
riprivatizzazione della sua economia, a detrimento dello sviluppo industriale e dell’occupazione, ovvero degli obiettivi stessi dichiarati dal Vertice: «Creare lavoro per
combattere la povertà e rafforzare la governabilità democratica». Questo tema non
è stato affrontato nel colloquio privato fra i presidenti di Argentina e Stati Uniti,
ma era uno dei punti toccati da Néstor Kirchner nel suo discorso di apertura.
LAGGIÙ
I principali soci del Mercosur hanno spinto la loro opposizione al punto da proporre
che, per la prima volta, i presidenti americani non esprimessero una dichiarazione finale o, in alternativa, che il testo raccogliesse le due posizioni contrapposte, a
sottolineare la mancanza di un accordo. Sono stati seguiti, senza entusiasmo né ribellione, dai loro soci minori, l’Uruguay e il Paraguay. Una posizione ancora più radicale è stata avanzata dal Venezuela, il cui presidente, Hugo Chávez, ha proposto
di seppellire l’ALCA. Gli Stati Uniti, che hanno voluto riproporre la questione dell’Area
di libero commercio delle Americhe, ci sono riusciti, ma in termini del tutto diversi
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Kirchner ha detto
a Bush che se l’Fmi
non avesse ridiscusso
le scadenze pendenti
l’Argentina avrebbe
abbandonato l’ente

da quelli che pensavano.
Kirchner [il cui entusiasmo per le letture economiche sconcerta i suoi interlocutori] ha insistito personalmente per il ragionamento opposto alle pretese statunitensi di apertura commerciale, dimostrandosi inflessibile fino alla fine, nonostante le numerose pressioni e i tentativi del suo ministro degli Esteri di tenersi buono il collega nordamericano. Il giovedì, prima di recarsi
a Mar del Plata, aveva protestato anche per le concessioni che il
ministro dell’Economia, Roberto Lavagna, proponeva al fine di riprendere i negoziati con il Fondo monetario internazionale. Durante l’incontro bilaterale con George W. Bush, Kirchner ha spiegato che se il Fmi non accettava di rifinanziare senza condizioni le scadenze pendenti, per l’Argentina sarebbe stato più
conveniente abbandonare quella istituzione, visto che in quest’ultima ipotesi gli statuti, oltre alla restituzione della quota societaria, prevedono pagamenti inferiori e
meglio scaglionati. Ugualmente distante dall’asettico linguaggio diplomatico come dalla prosa altisonante di Chávez, il valore del ragionamento del presidente argentino sta nella sua razionalità. Spetterà a Bush, adesso, calcolare i costi che un
rifinanziamento implicherebbe rispetto a quello precedente, che condurrebbe all’abbandono da parte dell’Argentina del Fmi. Kirchner ha giocato davvero a fondo,
come fece nei giorni della negoziazione con i titolari di bonus del debito pubblico
in mora, e con la stessa serenità, dopo aver chiarito ciò che non si poteva accettare
senza gravi conseguenze per il paese.
Invece di ribadire l’impegno con l’ALCA e fissarne la riunione per il rilancio in
aprile, come proponeva la bozza maggioritaria, l’Argentina e i suoi soci del Mercosur hanno fatto leva sulle difficoltà che hanno impedito di mettere in marcia l’ALCA già quest’anno e sulla mancanza delle condizioni necessarie per riuscirvi in maniera equa, garantendo «l’effettivo accesso ai mercati, libero da sussidi e pratiche
di commercio distorte e che tenga conto delle necessità e delle sensibilità di tutti i
soci». Il problema principale non era quello di indisporre Bush, ma il fatto che quasi tutti i paesi partecipanti appoggiavano la posizione statunitense, fra gli altri il
Messico, il Canada e il Cile. L’argomento di coloro che sono già legati agli Stati Uniti da Trattati di libero commercio era che l’ingresso del Brasile e dell’Argentina avrebbe permesso di equilibrare le forze, contribuendo ad una sorta di democratizzazione
dell’ALCA.
L’offensiva statunitense a favore dell’ALCA è stata molto serrata e ha coinvolto
non soltanto i negoziatori guidati dall’ambasciatore John Maisto, ma anche il sottosegretario al Commercio Carlos Gutiérrez, il ministro degli Esteri Condoleezza
Rice e lo stesso Bush. Nella conferenza stampa concessa ai giornalisti argentini, brasiliani e panamensi, Bush ha spiegato, con la sua inimitabile prosa: «Dirò alla gente, ai leader e a chiunque vorrà ascoltarmi laggiù, che i nostri mercati sono aperti,
a condizione che voi apriate i vostri mercati. In altre parole, apriremo i mercati».
La sua agenda a Mar del Plata era stata organizzata in funzione dei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno già o stanno negoziando Trattati di liberalizzazione com-
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merciale, come quelli centroamericani e andini. Con l’abituale pragmatismo fatto
per sdrammatizzare, Lavagna ha spiegato che non si opponeva a parlare dell’ALCA,
ma che era impossibile pervenire ad un accordo senza sapere che cosa si sarebbe
deciso ai negoziati che un mese dopo si sarebbero tenuti durante la seduta dell’Organizzazione mondiale del commercio ad Hong Kong, dove gli Stati Uniti prevedono di discutere la loro politica di sussidi agricoli. Misteriosamente, in uno dei
passaggi più critici del negoziato, vari mezzi d’informazione argentini hanno pubblicato, come se fosse attuale, uno studio preparato dalla Cancelleria tre anni fa,
durante l’entusiasta gestione di Martín Redondo, che sbandierava i vantaggi che una
liberalizzazione totale del commercio comporterebbe per l’Argentina.
Uno dei problemi è proprio questo: la reticenza statunitense [e, in grado maggiore, europea] sull’eliminazione delle politiche protezioniste che impediscono all’Argentina di collocare la sua produzione agricola in altri mercati. Per questo, tutti i testi presi in considerazione per la dichiarazione finale, anche i più ottimisti,
hanno segnalato «le differenze nella grandezza delle economie e nel livello di sviluppo dei paesi partecipanti".
ESERCIZI DI SIMULAZIONE
Una simulazione degli effetti dell’ALCA è stata realizzata secondo modelli elaborati dall’Istituto di Ricerca Economica Applicata del Brasile [IPEA] e dal Centro di Economia Internazionale della Cancelleria argentina [CEI]. Il primo studio prende in
esame solo il commercio bilaterale fra Stati Uniti e Argentina, mentre il modello
CEI considera Argentina, Brasile, Stati Uniti e il resto del mondo. L’obbiettivo, in entrambi i casi, è quello di stimare l’impatto che produrrebbe sul commercio estero
di ciascun paese un’eventuale apertura commerciale continentale, come nel caso
dell’ALCA.
Preliminarmente, sono stati selezionati i prodotti di interesse per l’Argentina,
in base a una serie di indicatori commerciali e alle barriere doganali. L’obiettivo è
di identificare da un lato i prodotti che potrebbero essere minacciati dalle importazioni, dall’altro le opportunità di esportazione in uno scenario di libero commercio
nell’emisfero. Poiché la liberalizzazione totale dei flussi bilaterali di commercio fra
i tre paesi è poco probabile per alcuni dei beni agricoli considerati, i risultati della
simulazione esagerano le opportunità che si aprirebbero per l’Argentina sul mercato statunitense.
Per selezionare i prodotti argentini minacciati dalle esportazioni degli Stati Uniti nel mercato locale e quelli suscettibili di un
incremento nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, è stata considerata la complementarietà commerciale fra i due paesi su prodotti i cui dazi non superano il 5% e le cui esportazioni superano
attualmente i centomila dollari, in una direzione o nell’altra. Nel
caso invece di prodotti statunitensi che potrebbero minacciare le
esportazioni argentine in Brasile, la selezione è stata fatta tenendo conto della complementarietà commerciale, o grado di asso-

Gli Usa e l’Europa,
infatti, non hanno
intenzione
di elminare
le loro politiche
protezionistiche
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ciazione commerciale, fra Stati Uniti e Brasile sulle esportazioni attuali sia argentine che statunitensi in Brasile, che superino i trecentomila dollari all’anno e prevedano un dazio extra zona superiore al 5%.
Una volta fissati questi criteri, si è cercato di determinare:
a] quali prodotti argentini attualmente esportati in Brasile potrebbero essere
scalzati da prodotti più competitivi degli Stati Uniti;
b] quali esportazioni statunitensi potrebbero sostituire le produzioni locali nel
mercato interno
c] quali prodotti argentini potrebbero essere collocati nei paesi del Nord America.
Mentre a) e b) costituiscono delle minacce, c) rappresenta le opportunità. Per
esempio, gli Stati Uniti minacciano di sostituire sul mercato brasiliano l’esportazione di 208 prodotti argentini per 2.023 milioni di dollari l’anno. La simulazione
è stata condotta su 30 di questi 208 prodotti, che equivalgono all’80% del valore a
rischio. Nel caso dei prodotti statunitensi che minacciano il mercato argentino, la
simulazione considerava il 77% del valore totale, pari alla metà dei prodotti. Nel caso delle opportunità per le esportazioni argentine negli Stati Uniti, la simulazione
considerava la totalità dei prodotti suscettibili di essere collocati sul quel mercato.
Ciò indica un alto grado di affidabilità del campione in tutti e tre i casi.
Si osserva che i beni argentini suscettibili di trovare migliori condizioni di ingresso negli Stati Uniti sono appena 17. Un numero così ridotto è dovuto al fatto
che, attualmente, più della metà dei beni argentini entra già negli Stati Uniti senza alcun dazio, mentre solo pochi prodotti pagano più del 5%, un dato che riduce
la quantità di prodotti che potrebbero trarre beneficio dalla liberalizzazione. L’aumento delle esportazioni di prodotti industriali dall’Argentina verso gli Stati Uniti
sarebbe molto limitato, dal momento che la maggior parte di questi sono già sgravati in virtù del Sistema Generale di Preferenze, situazione che però potrebbe cambiare, visto che gli Stati Uniti concedono o rifiutano queste preferenze a loro discrezione.
In questo momento, il Sistema Generale di Preferenze è uno degli strumenti
di cui Washington si sta servendo per indurre il Perù a firmare un trattato bilaterale di libero commercio: se il Perù non lo firmasse, gli Stati Uniti revocherebbero
le preferenze che concedono al paese andino, che in tal modo vedrebbe danneggiata
più della metà delle sue esportazioni sul mercato nordamericano. Nel caso dell’Argentina, una decisione simile equivarrebbe ad un atto di ostilità che collocherebbe i rapporti fra i due paesi su un piano nuovo, cosa che nessuno dei due governi desidera. Inoltre, il mercato
statunitense non è così determinante per l’Argentina come lo è per
il Perù.

Il TLC non conviene
perché oltre la metà
dei beni argentini
già oggi entra
in nordamerica
senza pagare dazio
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Una volta effettuate queste operazioni preliminari, le simulazioni
consentono di stimare i cambiamenti nei flussi bilaterali di com-

mercio che si produrrebbero come conseguenza degli sgravi tariffari in categorie disgregate di prodotti. Il primo esercizio simulava gli effetti della liberalizzazione bilaterale fra l’Argentina e gli Stati Uniti. Ne è emerso che le esportazioni argentine verso gli Stati
Uniti crescerebbero di 457 milioni di dollari all’anno rispetto al periodo base [2003]. Le esportazioni di prodotti statunitensi in Argentina, invece, crescerebbero di 710 milioni di dollari, per cui il
saldo commerciale registrato nel 2003 subirebbe una perdita di 253
milioni di dollari all’anno. La seconda simulazione include anche
il Brasile in uno scenario di liberalizzazione commerciale piena fra
i tre paesi, mantenendo immutate i dazi di e con il resto del mondo.
Il bilancio per l’Argentina indicherebbe una perdita netta nella bilancia commerciale globale di 126 milioni di dollari l’anno, perdita costituita da 111 milioni
di dollari di nuove importazioni e 15 milioni in meno di esportazioni. In particolare, la bilancia commerciale con gli Stati Uniti peggiorerebbe di 142 milioni. Le importazioni argentine dagli Stati Uniti crescerebbero di 252 milioni di dollari. L’Argentina perderebbe anche esportazioni sul mercato brasiliano per 125 milioni di
dollari all’anno. L’incremento di 110 milioni di dollari nelle esportazioni verso gli
Stati Uniti e il calo di importazioni dal resto del mondo per 76 milioni non riuscirebbero a compensare quelle perdite. Per il Brasile, l’ALCA implicherebbe, secondo
questa simulazione, un beneficio di 13 milioni di dollari all’anno, mentre per gli
Stati Uniti di 762 milioni.
L’Argentina, inoltre, non solo perderebbe in quantità ma anche in qualità. La
totalità delle nuove importazioni in arrivo dagli Stati Uniti e tre quarti delle vendite che non si realizzerebbero più con il Brasile sarebbe costituita da prodotti di
origine industriale. Invece, le opportunità di nuove esportazioni verso gli stati Uniti si concentrerebbero per un 77% su prodotti primari e su lavorati di origine agropecuaria.
Gli specialisti del Ministero degli Esteri, guidati dal sottosegretario al Commercio
e alle Relazioni Economiche Internazionali, Alfredo Chiaradía, avvertono che la valutazione degli scenari conseguenti all’ALCA richiederebbe un’analisi più completa,
che includesse anche i paesi andini, il Messico, il Canada. Ma queste prime stime,
che tengono conto dei principali soci commerciali, permettono di valutare che vi sarebbe un sensibile arretramento nell’integrazione commerciale all’interno del Mercosur e un’integrazione poco favorevole nello scambio commerciale con gli Stati Uniti, sia per il saldo della bilancia commerciale, sia per il tipo di beni commerciati. Ciò
significa: meno valore aggiunto, meno occupazione, più concentrazione della ricchezza, incremento della disuguaglianza e peggiore qualità della vita.
La decisione di Kirchner di non lasciarsi trascinare dalla corrente appare dunque un’elementare misura di autodifesa. E’ anche una dimostrazione pratica dell’abbandono del consenso di Washington, che negli ultimi due decenni ha liquidato
gli estremi resti della società integrata nata con il primo peronismo e ha fatto emergere al suo posto la giungla il cui spietato volto si è visto a Haedo.

Le esportazioni
degli Stati Uniti
crescerebbero di
710 milioni di dollari,
mentre crollerebbero
quelle sudamericane

LATINOAMERICA • 4 • 2005

I

87

LATINOAMERICA IL MONDO IN CUI VIVIAMO

Il filosofo della “decrescita” Serge Latouche ha ragione: colonialismo
e mondializzazione sono la stessa cosa. Al mondo, per sopravvivere,
non resta che ispirarsi ai grandi movimenti indigeni e contadini,
tradizionalmente ignoranti del tanto osannato “concetto di sviluppo”

LA CONFERENZA SUL CLIMA A MONTREAL E IL WTO DI HONG KONG:

LA
DEL

SCONFITTA
BUON SENSO
di Alessandra Riccio

Il
Oficina de asuntos históricos

MONDO IN CUI VIVIAMO È TOTALMENTE DOMINATO DA UN SISTEMA ECONOMICO IMPLACABILE verso i deboli e, a lungo termine, suicida. Lo sappiamo, ce lo ripetiamo, lo teorizziamo, sogniamo un altro mondo possibile, ma intanto non riusciamo a fermare la corsa verso l’ulteriore impoverimento di una grande parte del pianeta, lo sfruttamento dissennato delle risorse dell’intero orbe terracqueo, l’omologazione delle culture con la conseguente perdita delle differenze e della
loro ricchezza.
Gli esiti di due importanti appuntamenti planetari, il Vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio [OMC] di Hong Kong e la Conferenza Onu
sui cambiamenti climatici a Montreal, entrambi del dicembre 2005, ne sono
la prova: due grandi eventi, di enorme importanza, in cui le nazioni piccole
[ricattate, divise, incerte] insieme ai generosi movimenti che le hanno accompagnate, hanno potuto solo resistere alla prepotenza, agli interessi, alla cecità
di una visione del pianeta [quella dei paesi ricchi] legata alla cultura e alla razionalità [?] occidentale.
Ha ragione da vendere Serge Latouche, teorico di quella modesta proposta che va sotto il nome di «decrescita», quando fa notare che, a questo punto
della situazione, non è più sufficiente auspicare uno sviluppo sociale e umano sostenibile e/o alternativo. Bisogna ormai ragionare su una alternativa ad
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IL MONDO IN CUI VIVIAMO
LA SCONFITTA DEL BUON SENSO

I paesi ricchi sono
riusciti a dividere
il Sud assimilando
i più ricchi dei poveri
e lasciando gli altri
sempre più isolati

esso, avendo lo stesso concetto occidentale di sviluppo mostrato
le corde. Per ristabilire un minimo di giustizia sociale, dice il
filosofo francese, si può provare ad ispirarsi a modelli sociali
tradizionalmente ignoranti del concetto di sviluppo e che sono rintracciabili nei grandi movimenti indigeni e contadini che
stanno facendo sentire la loro voce e che provano a dirci di altri modi, altri rapporti fra l’uomo e la natura e fra la natura e
l’uomo. Ed ecco venir fuori la proposta della «decrescita conviviale», che comporta il superamento della proprietà privata
dei mezzi di produzione e dell’accumulazione illimitata di capitale e si basa
sulla formula delle sei R: «rivedere i valori fondamentali; ristrutturare l’apparato di produzione e i rapporti sociali; ridistribuire le ricchezze; ridurre l’impatto sulla biosfera dei modi di produzione e consumo; riutilizzare i beni d’uso; riciclare i rifiuti insopprimibili».
Una ricetta facile facile ma come applicarla, se a Montreal il successo più
grande è stato quello di lasciare aperto uno spiraglio affinché gli Stati Uniti si
decidano, nei prossimi anni, a firmare il vincolante Protocollo di Kyoto? A Montreal i 157 Stati che vi hanno aderito dovevano approntare un regolamento per
rendere operativo il protocollo, siglato nel 1997, che impegnava i firmatari a
diminuire entro il 2012 del 5% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del
1990. L’assenza del maggiore produttore dei micidiali gas nonché superpotenza
mondiale, ovviamente costituisce un serio problema; Clinton aveva avanzato
un parere favorevole, ma Bush nel 2001 si è rifiutato di firmare, anche se negli Stati Uniti il problema è sentito, tanto è vero che il sindaco della progressista Seattle ha organizzato una rete di 192 città che stanno già riducendo le
emissioni.
Dopo il disastro ambientale e climatico del ciclone Katrina si sperava che
gli Usa addivenissero a più miti consigli, ma in realtà hanno accettato solo di
partecipare a colloqui non vincolanti, lasciando aperta una tenue speranza per
il futuro, sul quale però il Vertice ha espresso tutta la sua preoccupazione, richiamando alla necessità di persuadere i giganti cinese e indiano ad usare energia pulita; alla necessità di guardare oltre il 2012 e prevedere nuovi tagli che
riguardino non solo i paesi industrializzati, ma anche quelli in via di sviluppo; di rafforzare il «Meccanismo di sviluppo pulito»; di controllare meglio e rivedere il mercato delle quote di emissione, grazie al quale i paesi ricchi comprano quote di emissione dai più poveri, ingannando la lettera del protocollo
ma alla lunga ingannando anche i propri cittadini. Il regolamento applicativo
uscito dal Vertice di Montreal è serio, prevede sanzioni contro i paesi che non
lo rispettino, guarda lontano ed è previdente, ma a cosa serve che Cipro e l’Islanda, con le loro minime emissioni, si impegnino a ridurle, se gli Stati Uniti con i loro 6082.51 milioni di tonnellate di gas serra continuano a inquinare
la terra?
Non è andata meglio a Hong Kong dove, per dirla con le lapidarie parole
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di Luciana Castellina [il manifesto, 28.12.05]: «europei e americani sono riusciti
a dividere il sud, cooptando i più ricchi dei più poveri e lasciando i poverissimi sempre più isolati e battuti». In sei giorni di aspri negoziati, Venezuela e
Cuba, alla testa del G90, hanno resistito invano contro l’Accordo sui prodotti
Agricoli [NAMA] mentre, attraverso i perfidi accordi bilaterali e le riunioni nelle segretissime «green rooms», l’India otteneva vantaggiosi servizi di contrattazione esterna [outsourcing] e il Brasile l’accesso al mercato agricolo. Insomma, pensano in molti, si è trattato di un fiasco per lo sviluppo e di una vittoria per la globalizzazione corporativa.
Sulla questione del protezionismo dei paesi forti, c’è un accordo per prolungare al 2013 la data per la cancellazione dei sussidi all’esportazione mentre sono venute a luce le falsità dell’aiuto ai paesi in via di sviluppo, soggetti
alle condizioni del Fondo monetario e della Banca mondiale e lo scarso rispetto
dei termini.
Dopo l’entusiasmo suscitato a Cancun dalla resistenza offerta dal blocco
creato fra i 70 paesi più poveri e i 20 dotati di potere contrattuale [il G90] che
aveva «fatto fallire» quell’incontro nel 2003, ci si aspettava che Hong Kong segnasse un altro punto a favore del riscatto dei paesi poveri.
Ciò non è avvenuto e allora, come non dar ragione a Latouche quando ci
ricorda che il vecchio colonialismo e l’attuale mondializzazione sono, in pratica, la stessa cosa, poiché si basano su un concetto di sviluppo il cui unico e
indiscutibile modello è il capitalismo occidentale. I grandi vertici, le Conferenze
ministeriali, i summit mondiali, finché serviranno a ribadire che fuori dalla
visione del mondo occidentale non c’è ricchezza, né benessere, né felicità; che
fuori dal primo mondo non c’è che arretratezza e barbarie, serviranno gli interessi dei più ricchi e dei più furbi, ma non serviranno a stabilire un minimo
di giustizia sociale e a farci sperare che il mondo possa sopravvivere al saccheggio in corso.
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Osvaldo Salas

Il ciclone Stan, a ottobre, ha letteralmente spianato la terra dei Maya. Colpito il 30%
della popolazione, 1848 chilometri di rete stradale compromessi, centinaia di morti
e più di tremila dispersi. Le ong costrette a supplire alle carenze di un paese saccheggiato
e svenduto alle multinazionali, dove, al contrario di Cuba [i suoi medici sono stati i primi
ad arrivare in soccorso], manca ogni forma di protezione civile e di senso di responsabilità
dello stato

GUATEMALA
NON ÈCUBA

1961:
il Che impegnato
nel lavoro volontario
nel quartiere Martí,
attorno a l’Avana
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di Benedetta Lettera

Il

DOPO L’URAGANO
BENEDETTA LETTERA

LAVORA DA TEMPO COME VOLONTARIA NEL PANAJACHEL, LAGO DI ATITLAN. CI

HA CONTATTATO ATTRAVERSO INTERNET PER DESCRIVERCI LA DISPERAZIONE DI QUESTO LEMBO DI
TERRA CENTROAMERICANA DOPO IL PASSAGGIO DELL’URAGANO STAN. SOLO NEL DIPARTIMENTO DI
SOLOLA, DOVE LEI ATTUALMENTE È IMPEGNATA, CI SONO STATI: 527 MORTI, 1008 DESAPARECIDOS,
1082 CASE DISTRUTTE E 1230 CASE DANNEGGIATE.
MA DOPO L’URAGANO, LA POPOLAZIONE VIVE LA TEMPESTA DELLA RICOSTRUZIONE. LE COMUNITÀ
INDIGENE STANNO LOTTANDO PER POTER AVER VOCE IN CAPITOLO NELLE DECISIONI CHE VENGONO
PRESE SULLE LORO VITE, IGNORANDO LA LORO OPINIONE.

L A POVERA GENTE (MAYA TZ’UTUJIL) CHE

HA PERSO TUTTO, È STATA TRASFERITA, PER ESEMPIO, SOTTO MINACCIA IN CASE PROVVISORIE DI TELI
DI PLASTICA CHE ALLA PRIMA PIOGGIA SI SONO RIEMPITE DI FANGO, RINNOVANDO I TRISTI RICORDI
DELLA NOTTE IN CUI HANNO PERSO CASA, PARENTI E AMICI.

PER POTER FAR CONOSCERE AL MONDO LA SITUAZIONE CATASTROFICA DEL GUATEMALA, BENEDETTA
LETTERA STA APRENDO, TRA MILLE DIFFICOLTÀ, IL SITO WWW.FUNDACIONLASEMILLA.NET

PASSAGGIO DELL’URAGANO TROPICALE STAN IN CENTRO AMERICA ha lasciato il Guatemala
in ginocchio. Dopo 15 giorni di piogge intense, il 5 di ottobre 2005 il paese si è
svegliato tra centinaia di frane e straripamenti: secondo il rapporto preliminare del Ministero dell’Agricoltura [MAGA] del 18 ottobre, sono 1.848 i Km di rete
stradale compromessi, centinaia le località rimaste completamente isolate, prive di energia elettrica e acqua potabile, 24.212 le case danneggiate, 280.369 le
persone colpite. Nello stesso documento, di cui ancora a dicembre non esisteva
un aggiornamento, si riportavano 140.266 rifugiati in centri di prima accoglienza, 381 feriti, 663 morti e 3.000 dispersi. Le regioni più colpite sono nelle
aree rurali, dove la popolazione indigena versava già prima in stato di tremenda povertà: non esistono ancora dati che quantifichino i terreni coltivati perduti,
ma si stima che i danni per l’agricoltura ammontino a 3.000 milioni di Quetzales [400 milioni di Usd].
Il totale delle persone che hanno sofferto danni legati al passaggio di Stan
è di 3 milioni e mezzo, il 30% della popolazione guatemalteca, e l’Unicef ritiene che il 50% delle vittime sono minori, per la maggior parte maya e con problemi di malnutrizione.
Solola, la cui popolazione è prevalentemente maya di entia K’iche, Kaqchikel
e Tz’utujil, è tra le regioni più devastate: 527 morti, 1.118 dispersi, 12.107 sfol-
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popolazione è stata
concreta e rapida.
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piuttosto carente
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lati, più di 1.000 case completamente distrutte [fonte MAGA]. Dal
mezzogiorno del 3 ottobre alla notte del 5 è stato un triste susseguirsi di frane spaventose, cedimenti repentini, strade scomparse, tranquilli corsi d’acqua trasformati in furiosi mostri di
fango, persone inzuppate e attonite che cercavano rifugio nelle scuole e nelle chiese, mentre le acque del lago Atitlan, che azzurro e magnifico, con i suoi tre vulcani, si apre tra le frastagliate
montagne dell’altipiano, si sono trasformate in un groviglio di
alberi sradicati, mobili e scarpe.
La reazione della popolazione è stata concreta e immediata: i centri di prima accoglienza si sono formati in modo spontaneo e organizzato, sono subito
stati riforniti di viveri e primi aiuti da chiunque potesse mobilitarsi, le radio e
le televisioni locali mantenevano costante l’informazione, molti turisti stranieri hanno rinunciato ad essere evacuati e sono rimasti ad aiutare.
Sfortunatamente la gestione dell’emergenza non è stata altrettanto efficace da parte del governo centrale, di quello locale e delle molte organizzazioni
non governative presenti sul posto: il mancato flusso di informazione e cooperazione, causato da rivalità politiche e da sterili protagonismi, ha generato confusione sui criteri di distribuzione degli aiuti, rallentando e moltiplicando gli
sforzi. Il governo centrale e gli enti locali di diverso orientamento politico hanno spesso inscenato una gara di beneficenza che, per la sua stessa rapidità e mancanza di pianificazione, ha suscitato false speranze, interventi a macchia di leopardo, una iniqua distribuzione degli aiuti. La triplice raccolta dei dati e la loro
posteriore elaborazione congiunta ha rallentato gravemente l’organizzazione dei
soccorsi, inclusi i più urgenti. La decisione adottata da molte ong di non cooperare con le autorità locali, preferendo la distribuzione diretta, ha portato in
alcuni casi ad una ripartizione più trasparente, ma in altri ha creato una pioggia di piccoli aiuti miopi e poco efficaci.
D’altra parte, nella vita nazionale quotidiana regna la stessa confusione inefficiente dovuta alla carenza di prospettive e di una pianificazione condivisa: non
esistono piani regolatori per l’urbanistica, decine sono le sigle di organi governativi che si occupano di aree tematiche e territoriali specifiche, centinaia le ong
presenti che suppliscono alle carenze di uno stato frantumato, che fa piazza pulita di se stesso ad ogni nuova elezione politica. Non sorprende, quindi, l’assenza totale di una preparazione tecnica al disastro, operativa e gestionale: mancanza di personale nei municipi, unità di pronto soccorso rimaste senza energia elettrica e acqua, limitatissima presenza nei centri d’accoglienza di personale medico qualificato, assenza di strategia per lo smaltimento dei rifiuti accumulati.
In un paese con tali carenze criminalmente irrisolte, l’apporto della comunità internazionale nell’emergenza è stato di vitale importanza per la sopravvivenza delle persone: tonnellate di viveri e di medicinali sono stati distribuiti dalla cooperazione spagnola, tedesca, danese, olandese e giapponese. Me-
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dici cubani [i primi], pompieri venezuelani, tecnici inglesi e canadesi: da tutto
il mondo si è riversata una marea di persone preparate che ha camminato per
le strade portando sollievo.
E l’Italia? La cooperazione Italiana presente in Guatemala ha brillato per la
sua assenza sia nella fase di emergenza sia ora nella ricostruzione. La ragione è
semplice: dopo tanto encomiabile lavoro nei paesi poveri, da 10 anni la nostra
Cooperazione non gode più dello stanziamento di fondi sufficienti a garantirne il funzionamento e si è ridotta ad un costoso organo di rappresentanza impossibilitato all’intervento. Marco Cordedda, amministratore del Programma Regionale di Ricostruzione per il Centro America (PRRRAC-SCI), da trent’anni impegnato nelle regioni in via di sviluppo, ritiene sia «fortemente auspicabile che i
prossimi governi rafforzino il potere d’azione della Cooperazione Italiana mediante lo stanziamento dei fondi necessari alla sua agilità e operatività nel territorio». Le cooperazioni nazionali sono la rappresentazione diretta nei paesi bi-

IL CANTO CHE NESSUNO SENTE
di Floriselda López de la Cruz
IL QUETZAL, L’UCCELLO SACRO DEI MAYA DEL GUATEMALA, NON CANTA COME TUTTI GLI ALTRI UCCELLI.
E’ NASCOSTO NEGLI SPAZI DELL’IMMAGINARIO, DOVE NESSUNO LO VEDE. PROVA A CANTARE, MA NESSUNO LO SENTE.
IL GUATEMALA, COME POCHI SANNO, È USCITO NEL ‘96 DA UNA GUERRA FEROCE DURATA 36 ANNI.
OGGI UNA RISTRETTA CERCHIA DI PERSONE DETIENE, CON LA VIOLENZA E LA REPRESSIONE, IL POTERE
POLITICO ED ECONOMICO.
QUANDO PARLO DEL GUATEMALA, PENSO A TUTTA L’AMERICA LATINA. VEDO I VOLTI, STANCHI E TRISTI, DI BAMBINI, DONNE, UOMINI SFIGURATI DAL DOLORE, SPESSO DALLA FAME E DALLA SETE, SEMPRE
DALLA DISPERAZIONE.
SONO COSTRETTI AD OBBEDIRE IN UN SILENZIO PAUROSO, IN UN CANTO MUTO. SE PARLANO, LI ASPETTA IL CARCERE, LA TORTURA, LA MORTE. SE PARLANO, SONO COSTRETTI AD ABBANDONARE LA LORO
GENTE, LA LORO FAMIGLIA, LA LORO CULTURA. SONO COSTRETTI A NON VEDERE PIÙ I COLORI DELL’ARCOBALENO.
SONO COSTRETTI, SEMPRE COSTRETTI, AD ATTRAVERSARE UN CONFINE, SENZA SAPERE BENE DOVE ANDARE, IN QUALE PAESE SARANNO ACCOLTI COME PERSONE UMANE, IN QUALE PAESE NON SARANNO DISCRIMINATI; SENZA SAPERE SE UN GIORNO POTRANNO TORNARE ALLA LORO TERRA, RIABBRACCIARE LE
PERSONE CHE AMANO.
E’ QUESTO IL NOSTRO DESTINO DI FIGLIE E FIGLI DEL GUATEMALA INSANGUINATO. CERTO, QUESTO È
IL DESTINO DI TANTI ALTRI NEL MONDO. MA FORSE LA NOSTRA DISPERAZIONE È PIÙ NASCOSTA. NESSUNO NE PARLA. NESSUNO LA VUOLE VEDERE. L A SUA PATRIA È IL SILENZIO. FINO A QUANDO QUALCUNO NEL MONDO RIUSCIRÀ A SENTIRE, IN MEZZO AL FRASTUONO, IL CANTO DEL QUETZAL
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sognosi degli stati che prestano aiuto: la vergogna della nostra
assenza ufficiale mette in ombra il lavoro di tutti quegli italiani di buona volontà che, in Italia e all’estero, si adoperano per
i meno fortunati e getta dubbi su un paese che partecipa alle
pompose riunioni del G8 ma non dispone dei fondi necessari per
comprare mais e fagioli nel mezzo di una catastrofe.
L’Unione europea, che pur aveva ufficialmente promesso 5
milioni di euro per l’emergenza e già una settimana dopo il disastro aveva sollecitato e ottenuto dai suoi tecnici in loco un piano di valutazione ed intervento immediato, non ha poi realizzato alcunché: anche se non c’è stata una spiegazione ufficiale, la difficoltà di individuare entità
locali capaci di gestire positivamente i fondi ha reso vane le buone intenzioni.
La collaborazione si realizzerà però nella fase della ricostruzione, tempesta
dai contorni ancora incerti che già agita il paese: impressionante è la quantità
di progetti che og e ong stanno febbrilmente sfornando per non perdere una sola briciola della torta, dimenticando nella fretta di visitare le comunità danneggiate e con il beneplacito dello Stato, che ha ufficialmente deciso di non stanziare fondi per la ricostruzione per affidarsi esclusivamente all’intervento internazionale.
Questa gestione delle cose ha già assunto aspetti preoccupanti in posti come Panabaj, Santiago Atitlan, 4.000 abitanti maya Tz’utujil, la comunità più colpita dell’intero Guatemala: un fiume in piena e una spaventosa frana, che si è
staccata dal vulcano Toliman sotterrando per sempre 700 persone, hanno lasciato
600 famiglie senza casa, 25 bambini orfani di padre e madre, un numero ancora imprecisato di vedove. L’impotente dolore per i morti, ufficialmente dispersi,
e la lacerazione dello sfollamento forzato si innestano nella vita della comunità,
che si sostenta di una magra agricoltura e che vanta un’orgogliosa coesione linguistica e culturale, manifestata anche ai tempi del genocidio di stato con la cacciata dell’esercito sei anni prima della firma degli accordi di pace.
Questo peculiare tessuto sociale suscita riluttanza ad intervenire sia da parte del governo centrale sia della cooperazione internazionale, che temono il confronto con la comunità. La conseguenza è stato l’atteggiamento arrogante e coercitivo dell’autorità locale, che ha cominciato a prendere in considerazione le esigenze della comunità solo dopo che un gruppo di abitanti si è costituito in un’associazione legale [ADECCAP, Associazione per lo sviluppo comunitario del Cantone Panabaj] che agisce con il supporto collettivo. Francisco Coche Pablo, il presidente, e gli altri, dopo aver subito attacchi verbali e minacce d’arresto, ora stanno lottando con entusiasmo e con l’appoggio di tante altre associazioni indigene affinché il governo centrale e locale provvedano ai bisogni della loro comunità, nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto dei cittadini a decidere del proprio futuro. È una strada tutta in salita, eppure tante sciagure ci stanno insegnando che la libera associazione comunitaria porta a risultati più efficaci che non la macchinosa ed impreparata struttura istituzionale.
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A Banda Aceh, isola di Sumatra [Indonesia] un anno dopo lo tsunami:
126mila morti, 90mila dispersi e 250mila persone ancora in cerca di un tetto.
Sono arrivati tanti soldi, forse troppi, ma principalmente per fare affari, come quelli
della UsAid, la società legata al Dipartimento di stato Usa, alla quale è stata appaltata
anche gran parte della ricostruzione della costa Ovest, dove, sulle montagne
sopra Calang, sono stati individuati giacimenti di oro e rame

LA

CARITÀ“PELOSA”
DEI

*

BULEH

[*UOMINI BIANCHI]

di Gianluca Ursini
Reporter sociale

«L’

ONDA ERA COME UN TAPPETO BLU NOTTE, ALTO… FORSE DIECI, VENTI METRI,

che si srotolava
sulla strada e sui campi, inghiottendo palme, persone, automobili. Io la vedevo dallo specchietto retrovisore e pigiavo sull’acceleratore, tutto il piede giù,
premendo sul ginocchio con la mano sinistra per schiacciare al massimo sul
gas. E’ un terrore che non vi so nemmeno descrivere.» Le parole di Ipan, proprietario del ristorante preferito dagli occidentali a Banda Aceh, riescono invece a farci capire bene cosa dev’essere stato fronteggiare quel muro d’acqua
il 26 dicembre del 2004 nella provincia più vicina all’epicentro del sisma, Aceh,
punta settentrionale dell’isola di Sumatra, Indonesia.
Qui si sono visti anche i danni maggiori: 126mila i morti accertati, oltre
90mila dispersi di cui non sono stati trovati i cadaveri. In mezzo milione hanno perso la casa e trovato rifugio presso parenti, nelle tende dell’Alto Commissariato ai rifugiati Onu o nelle case rifugio allestite dalle varie Caritas, Croce Rossa e Mezzaluna rossa. A un anno dalla tragedia, in 250mila cercano ancora una casa, temporanea o definitiva. La situazione sulla costa occidentale
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bagnata dall’Oceano Indiano, a pochi chilometri dall’epicentro del sisma, è in
diversi casi ancora disastrosa. Oltre 100 chilometri a Sud del capoluogo Banda
Aceh, tra le cittadine di Calang e Meulaboh, o meglio quel che ne rimane, la
strada è assolutamente inesistente, le strutture sanitarie devono ancora essere ripristinate, c’è incertezza sulla necessità o meno di ricostruire gran parte
dei villaggi, dove il 90% dei vecchi abitanti è stato spazzato via.
Il panorama in alcuni luoghi, racconta chi è stato sul posto, ricorda Hiroshima il 10 agosto del ‘45. «Se prendi la jeep e vai verso Nord da Meulaboh, lo
scenario che incontri è molto simile… beh, è quello che mi immaginavo io per
rappresentarmi Hiroshima il 10 agosto del 1945, il day after», racconta Frank
Butler, un medico italoamericano che ha appena finito sei mesi di volontariato presso una ong indonesiana nel distretto di Sumatra Ovest, intorno a Meulaboh. «La mia impressione è che da quelle parti siamo parecchio in ritardo: in
sei mesi ho visto sì e no un paio di funzionari Onu, venuti a fare sopralluoghi
per la ricostruzione. Non hanno ancora il quadro completo della situazione e
non hanno le idee chiare su come calibrare l’intervento», incalza Butler, che
ha aperto un blog sulla sua esperienza di volontariato asiatico [www.frankbutler.net].
«Non era possibile agire prima: l’onda ha spazzato via tutto per una decina di chilometri, ha abbassato il livello precedente del terreno, ha fatto rientrare la linea della costa per centinaia di metri. Solo a inizio ottobre abbiamo
completato la nuova mappatura della zona: adesso potremo partire con una
ricostruzione pianificata, e villaggio dopo villaggio faremo il nostro lavoro»,
spiega difendendo il lavoro delle agenzie umanitarie con fervore Barbara Ja98
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nina, americana chiamata dalla BRR a curare le relazioni esterne, dopo ottimi
risultati in una campagna elettorale a fianco dell’ex presidente Usa Bill Clinton. La BRR è l’agenzia di coordinamento delle ong per la ricostruzione, istituita
dal governo di Giacarta anche grazie ad un generoso contributo Usa, 7 milioni di dollari solo nel primo mese.
Le prove della distruzione assoluta, addirittura delle mutate condizioni
geologiche della zona, arrivano da più parti. «Nel mio documentario mi sono
preoccupato di mostrare la vita delle persone normali nei villaggi vicino Calang, dove è sopravvissuto solo il 10% della popolazione», spiega il regista olandese Frank Vellenga, autore di un documentario per la televisione pubblica del
suo paese, andato in onda il 15 dicembre 2005. «Là si sta andando parecchio a
rilento, soprattutto perché è stato molto difficoltoso capire chi avrebbe ricostruito cosa, e dove. E’ difficile fare un censimento dei sopravvissuti, stabilire
a chi spetti rifarsi la casa, e soprattutto su quale terreno, se il territorio non è
più lo stesso di prima».
E ad Aceh arriveranno quattro miliardi nei prossimi sei anni. Secondo le
ultime stime ufficiali fornite da OCHA e ECHO, uffici di coordinamento dello sforzo umanitario di Onu e Unione Europea [www.humanitarianinfo.org/sumatra],
nella sola Aceh devono arrivare 4 miliardi di dollari, da qui al 2010. Di questi
ne sono stati spesi finora 775 milioni, in gran parte per gli interventi d’emergenza, come sgombrare il terreno dalle macerie, ripulire i canali di irrigazione o bonificare i campi dall’acqua salmastra. Da qualche mese è partita la ricostruzione: la stima parla di 80mila case da costruire. Finora ne sono state realizzate 16mila, di cui 4mila nel solo capoluogo di provincia, che ha pagato con
120mila vittime su 270mila abitanti il sacrificio al temibile Dio mare. Iniziata
anche la ricostruzione di migliaia di scuole e ambulatori rasi al suolo dall’onda. A contendersi queste migliaia di milioni di euro sono calate su Banda Aceh
centinaia di organizzazioni non governative: erano in cento a fine luglio, secondo un conteggio del BRR a 8 mesi dalla tragedia. I cronisti avventuratisi a
Sumatra all’approssimarsi del primo anniversario dalla tragedia ne potevano
contare 260 a inizio novembre, ma dalle stime degli ultimi giornalisti arrivati a fine 2005, si parla di oltre 300 ong presenti sul posto. Quanto più tempo
passa, quanto più è lontana l’emergenza, tante più organizzazioni umanitarie
arrivano: come si spiega? «I soldi veri si stanno sbloccando adesso: finita l’emergenza, è con la ricostruzione che le agenzie Onu
e quelle nazionali come noi stanno stanziando i fondi più cospicui. Finora abbiamo però anche prestato molta attenzione
a come venivano spesi i soldi, per questo sembra che ne siano
stati destinati una piccola parte», spiega Pino Antuzzi di Cooperazione Italiana, società operativa del ministero degli Esteri italiano. «Tante ong sono arrivate senza conoscere davvero
la situazione, in alcuni casi senza esperienza di cosa sia ne-

Quanto più tempo
passa e si allontana
l’emergenza,
tanto più arrivano
ong umanitarie.
Come si spega?
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É arrivata una massa
di soldi incredibile
in una provincia, Aceh,
isolata per anni dal
conflitto tra governo
e indipendentisti

cessario fare per la ricostruzione; e per che cosa sono venute,
se non per non perdere questa occasione? Per fare un esempio,
quando vedo organizzazioni come la francese ‘Medici senza
Frontiere’, che nell’emergenza ha operato benissimo, secondo
quelli che sono i suoi scopi statutari, di soccorso dopo le catastrofi umanitarie, ma che poi sono rimaste per incaricarsi di
progetti sulla ricostruzione di scuole, a me viene un dubbio:
che di soldi ne stiano arrivando troppi».
Troppi danari, quindi? In questo contesto, l’arrivo dei Buleh [letteralmente ‘albini’, nella lingua indonesiana ‘Bahasa’, gergale per ‘uomo bianco’] ha portato davvero una massa di soldi quale non si era mai vista
in una provincia isolata per 30 anni dal resto del mondo da un conflitto strisciante tra indipendentisti del Gam e governo centrale a Giacarta. Secondo i
dati dello UNDP, agenzia Onu per lo sviluppo, lo stipendio medio accinese si aggiraca intorno agli 80 dollari mensili [contro i 50 nazionali]. «Adesso la maggior parte della gente guadagna tra i 250 e i 300 dollari al mese, e non vogliono accettare lavoro sotto queste cifre» spiega Francesca Iacona, supervisore dei
progetti della ong milanese ‘Alisei’ in Indonesia, Sri Lanka e Thailandia. «Gli
stessi affitti sono andati alle stelle: i buleh dell’Onu pagano senza battere ciglio cifre pari a dieci volte quello che pagherebbero i locali: una villa nella zona Est, dove operiamo noi, viene affittata agli stranieri per circa 10mila dollari l’anno; a costruirla forse costerebbe il doppio. Tanti proprietari di case si sono trasferiti a Giacarta a vivere di rendita grazie al solo affitto delle loro residenze».
«Noi abbiamo deciso per statuto di non pagare la nostra manovalanza indonesiana cifre maggiori di quanto veniva pagata prima» spiega Budi, responsabile per l’Indonesia della ong tedesca ‘Uplink’. «I nostri stipendi sono
forse un quarto di quanto pagano i buleh dell’Onu o delle Ong come ‘Oxfam’ e
‘Save the Children’: noi comunque proponiamo progetti di microcredito e non
possiamo pagare stipendi alti ai nostri dipendenti mentre concediamo prestiti di piccola entità». Budi ha spiegato ai suoi intervistatori di non «potere nemmeno immaginare quanto guadagni un bianco che lavora per UNDP». Sollecitato a dire una cifra, azzarda un «non so, ma dev’essere tantissimo, fai 900 dollari». I cronisti italiani vivono un momento d’imbarazzo: non sanno se riferire al loro interlocutore che, secondo le tabelle ufficiali, un dipendente a progetto Onu in missione, al suo primo incarico dopo gli studi [una figura junior],
guadagna, con benefit e indennizzi di trasferta disagiata, 4mila dollari netti
mensili.
E intanto il popolo si gratta, direbbe Rino Gaetano… Rimaneva solo da andare a vedere sul posto come vive la gente dei villaggi maggiormente colpiti,
sulla costa occidentale; per la precisione verso l’epicentro del sisma, a Sud di
Lamno, sulla strada [ora inesistente] per Calang e Meulaboh. In una sola giornata, su tre villaggi visitati, tra decine di persone intervistate, si è ripetuto lo
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stesso copione: tutti hanno riferito di aver visto, subito dopo l’emergenza, funzionari Onu, del Commissariato per i rifugiati e di Usaid, ovvero la società del
Dipartimento di Stato Usa che gestisce gli aiuti umanitari, cui è stata appaltata gran parte delle ricostruzione sulla costa Ovest. A dire il vero, in molti hanno riferito di aver visto in zona anche esperti geologi di una grossa multinazionale mineraria Usa: «all’Onu sanno tutti che gli americani hanno trovato
oro e rame sulle montagne sopra Calang, ma ancora non è arrivata la notizia
ufficiale» rivela dietro garanzia dell’anonimato una funzionaria a contratto dello Undp. Se fosse vero il territorio di Aceh, finora conosciuto per le ricchzze di
Lhoksemawe, dove si trovano i secondi giacimenti di gas dell’Indonesia e uno
dei maggiori di petrolio, tornerebbe ad essere appetibile per le potenze straniere. L’anno scorso le ultime proiezioni degli esperti di idrocarburi indicavano le riserve di petrolio «esauribili in 20 anni» e per il gas una vita di poco superiore delle riserve sumatrane.
Nei dieci mesi successivi alle prime visite, invece, non si è visto in giro più
nessuno. «A novembre sono tornati dei signori della Protezione civile indonesiana –dice Adani, uno degli anziani del villaggio di Bahagia, nel distretto di
Lamno– per fare un sopralluogo e chiederci dove ricostruire. Hanno detto che
per febbraio avremo delle case temporanee, per alcuni addirittura le definitive. Noi aspettiamo». Sta piovendo a dirotto e le baracche di legno dove i superstiti
di Bahagia [230 dei 900 originari] sono sistemati non sembrano offrire un riparo sicuro. Il terreno è tutto infangato ed è difficile camminare tra scivoloni
e pozzanghere. Per arrivare a questo villaggio da Lamno, si deve passare per
una mulattiera impossibile, tutta buche, pronta a trasformarsi in una striscia
di fango alla prima pioggia.
La strada s’interrompe là dove c’era un ponte, spazzato via dall’onda.
Ora si traghetta il fiume su di un ingegnoso battello fatto di galleggianti
legati e coperti di assi su cui si sistemano camion e auto in transito. «Gli americani rifaranno anche il ponte, no problem», prevede fiducioso Adani...e per i
bianchi il party del ringraziamento... Nel frattempo a Banda Aceh fervono i preparativi per il venerdì sera: la comunità internazionale [europei ed americani]
si vuol rilassare dopo una settimana di lavoro defatigante in giro per campi profughi. L’appuntamento ‘hit’ [il più ricercato della serata] sembra sia il party del
‘Thanksgiving’, il Giorno del Ringraziamento americano, nella sede del PAM [Programma alimentare mondiale, Onu] in Jalan General Sudirman. Il bar del World
Food Program è il più gettonato tra i buleh di Banda: è ormai uno dei pochi posti in città dove poter comprare sottobanco dell’alcol.
Cosa che aveva destato scandalo tra i mullah accinesi: da tre anni qui vige la Sharia e la vendita di alcol è punita col carcere. Ma ai buleh è concesso
tutto, purché continuino a portare soldi, tanti soldi.
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SPECIALE

Che
Guevara

NACEDÓR

EL

Famiglia Guevara Lynch

di Eduardo Galeano
Scrittore uruguaiano
¿Por qué será que el Che tiene esta
peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo
manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedór de todos.
¿No será porque el Che decía
lo que pensaba, y hacía lo que
decía? ¿No será que por eso sigue
siendo tan extraordinario, en un
mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran,
y cuando se encuentran no se saludan, porque no se reconocen?

IL NASCENTE
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 perchè il Che diceva quello che pensava e faceva quello che diceva? Non
sarà per questo che continua ad essere così straordinario, in un mondo dove le parole e
i fatti si incontrano molto raramente e, quando si incontrano, non si salutano perchè
non si riconoscono?
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UN

INCUBO

pensiero unico

PER IL

TRATTO DALLA PREFAZIONE DEL LIBRO CHE GUEVARA VISTO DA UN CRISTIANO DI GIULIO GIRARDI, SPERLING&KUPFER EDITORI, 2005

di Gianni Minà

Il

SAGGIO CONTROVENTO DI GIULIO GIRARDI, TESO A INTERPRETARE, con l’etica di un cristiano

la vita e gli ideali del rivoluzionario più autentico del secolo appena terminato, riporta ancora una volta d’attualità, nell’immaginario della gente, un anno e mezzo dopo l’uscita del film I diari della motocicletta, Ernesto Che Guevara,
medico e guerrigliero, assassinato nel 1967 in Bolivia dove inseguiva l’utopia
di liberare non solo quel paese, ma tutta l’America latina dall’ingiustizia, dalla miseria, dalla sopraffazione.
Il Che è un caso unico nel ‘900 che ha divorato i suoi protagonisti e non
ha avuto pietà, spesso, neppure dei più meritevoli, condannandoli ad un rapido oblio. Per il medico argentino che insieme a Fidel Castro, in un’esperienza
rara nel continente, contribuì a far trionfare una rivoluzione popolare a Cuba
e successivamente, prima di cadere in Bolivia tentò, senza successo, di tenere
in vita il movimento di liberazione del Congo dopo l’assassinio di Lumumba,
non è mai arrivato invece l’oblio. E nemmeno il disprezzo delle sue idee e delle sue azioni, che ora Girardi sente anche profondamente cristiane, a parte alcuni recenti tentativi senza esito del figlio di Vargas Llosa, Alvarito, e dell’intellettuale francese Regis Debray che tanto aveva cantato il Che in passato e ora
forse è attanagliato dai rimorsi di aver contribuito, senza volerlo, ma per sicura
inettitudine, a far individuare e catturare Guevara dai rangers boliviani in quel
tragico ottobre del 1967.
Così ovunque, dopo l’uscita del film di Walter Salles sul viaggio giovanile
del Che con Alberto Granado attraverso l’America Latina e la circolazione del
documentario In viaggio con Che Guevara, distribuiti in ogni parte del mondo,
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Alla facoltà
di sociologia
di Buenos Aires
c’è una cattedra
“Che Guevara”
con 10 relatori

1] John Lee Anderson, Che Guevara, una vita
rivoluzionaria,
Baldini
e Castoldi, 1997
2] Pierre Kalfon,
Il Che una leggenda del secolo,
Feltrinelli 2003
3] di Paco
Ignacio Taibo II,
il Saggiatore,
1997

4] di Jorge
Castañeda, ed.
Ariel, 1994
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si moltiplicano in Francia o in Spagna, in Messico o in Brasile,
in Venezuela o in Bolivia, in Giappone o in India, in Italia o negli Stati Uniti, presentazioni, seminari, manifestazioni, libri,
film, documentari, dibattiti, perfino corsi universitari come
in Argentina, che dopo il tramonto del menemismo e l’avvento di Néstor Kirchner, il presidente che viene dalla Patagonia,
sta ritrovando la dignità di nazione e l’orgoglio per gli ideali
dei suoi figli migliori. Alla facoltà di sociologia di Buenos Aires è attiva infatti, ormai da qualche anno, una cattedra “Che
Guevara” con almeno dieci relatori.
Il Che dunque, non è un’icona come, con un po’ di fastidio, ha scritto qualche tempo fa su l’Unità perfino un pensatore autorevole come Fulvio Abbate.
Non sono riusciti a renderlo tale i manager più o meno in buona fede che fanno mercato dei ricordi e nemmeno alcuni studiosi progressisti, ora assaliti da
molti dubbi. Quattro monumentali biografie, uscite nel ’97, hanno addirittura tentato una lettura con il distacco storico che dovrebbe accompagnare l’interpretazione delle azioni e del pensiero di chi ha lasciato un segno non superficiale nei sentieri del mondo. Che Guevara ha superato l’esame dell’americano John Lee Anderson1, malgrado lo abbia definito un avventuriero e un
volontarista, ed ha superato anche l’analisi del francese Kalfon2 e del messicano Paco Ignacio Taibo II che ha scritto l’opera forse più appassionata e di maggior successo nel mondo [Senza perdere la tenerezza]3. Il Che è stato sgualcito solo da Jorge Castañeda, sociologo messicano con grande seguito negli Stati Uniti, che da giovane ha avuto la debolezza di lavorare per i servizi segreti cubani
e in maturità [fino ad un paio d’anni fa] non ha saputo resistere alla tentazione di diventare ministro degli Esteri del governo di Vicente Fox, il primo presidente dichiaratamente di destra del paese della prima rivoluzione del secolo appena trascorso, oltre che sodale e compagno di rancho di George W. Bush,
il più reazionario fra i presidenti degli Stati Uniti dal dopoguerra a oggi. Castañeda, che ora aspira a diventare perfino il presidente del Messico, doveva
lavorare a una biografia del Che insieme a Paco Ignacio Taibo II, ma dopo alcune sedute di studio, Taibo ha deciso che era meglio andare ognuno per la
propria strada: “Jorge aveva una tesi precostituita ostile a Guevara e al suo rifiuto dell’ipocrita mondo che viviamo. Ma era una tesi gradita a molti dei suoi
lettori nordamericani ed in particolare della Florida –mi ha spiegato Paco Ignacio– così ho pensato che per rimanere amici era meglio dividersi. Uno storico
non può avere pregiudizi”.
Ora il libro di Taibo ha più seguito di quello di Castañeda perfino in Messico, in Argentina e negli Stati Uniti. Frei Betto, domenicano della teologia della Liberazione, carcerato e torturato durante la dittatura in Brasile e salvato dal
cardinale di San Paolo, Arns, per interessamento diretto di papa Paolo VI, ha
recentemente ironizzato sulle tesi di Castañeda: “L’ex ministro degli esteri messicano è diventato celebre con il suo libro La utopia desarmada4 in cui profetiz-
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zava la fine della lotta armata in America latina. Qualche mese dopo l’uscita
del volume, per ironia della storia, è esplosa nel 1994 proprio nel suo paese, il
Messico, la guerriglia del Chiapas. Le utopie, per fortuna, sono come il Che, più
forti di quelle che vorrebbero seppellirle”.
È per questo che trovo modernissimo l’approccio con ottica cristiana alla
figura e agli ideali di Ernesto Guevara, scelto, in questo libro, da Giulio Girardi, specie in un mondo ostinatamente avverso alla spiritualità, alla solidarietà
e quindi all’agire di persone come il Che.
Perché è successo questo fenomeno con lui? “Perché –come afferma Eduardo Galeano all’inizio di questa parte del numero 93 della rivista– il Che ha questa pericolosa abitudine di continuare a nascere?” Il saggista uruguayano ha
una tesi: “Quanto più lo insultano, lo manipolano, lo tradiscono, più il Che nasce. Anzi, è quello che nasce più di tutti. Non sarà perché disse quello che pensava e ha fatto quello che diceva? Qualcosa di straordinario in un mondo dove
le parole e i fatti raramente si incontrano. E se si incontrano non si salutano
perché non si conoscono”.
Un messaggio come quello di Ernesto Guevara che diventa simbolo di tutta l’umanità burlata, mortificata, oppressa, e che propone l’idea di un socialismo non colonizzato e strategie guerrigliere a Cuba, in Congo e in America
Latina, da molti giudicate fuori luogo, è sopravvissuto al suo tempo forse perché rappresenta un bisogno reale, un anelito, una speranza che, malgrado tutto, malgrado le sconfitte della storia, qualcosa cambi per la maggior parte dell’umanità.
Quando qualche estate fa andavo con Paco Ignacio Taibo II o con Eduardo
Galeano, con Rigoberta Menchù o Lula [non ancora diventato presidente del Brasile], con Frei Betto o Adolfo Pérez Esquivel a parlare di Cuba, di America latina
e di Che Guevara ai festival dell’Unità, o ad altre manifestazioni pubbliche, la
partecipazione più forte delle centinaia, a volte migliaia, di persone che ci ascoltavano, avveniva quando esprimevamo l’opinione che ci pareva singolare chiedere, come qualcuno fa ancora, al popolo della sinistra, di esternare rimorso per
le efferatezze compiute dal comunismo reale. E questo perché mai è stato chiesto e si chiede al capitalismo un atto di dolore per i crimini commessi in questi
anni in suo nome in America latina, Africa, o Asia e giustificati spesso in nome
delle leggi ineluttabili dell’economia. L’apartheid in Sudafrica, i desaparecidos in
Argentina, Uruguay e Cile, le esecuzioni extragiudiziali in Brasile, gli squadroni della morte in Colombia o Salvador, e poi il
genocidio in Indonesia, in Guatemala e in Rwanda e l’ infanzia
violata o venduta e l’annientamento della dignità umana. Tutte infamie dovute al capitalismo, al neoliberismo, all’ingordigia dei mercati finanziari.
La repressione non è accettabile mai, qualunque sia la giustificazione ideologica. Ma il popolo delle feste dell’Unità si
emozionava quando veniva ricordato che la sinistra italiana,

Il messaggio del Che
diventa simbolo
di tutta “l’umanità
burlata” perché
rappresenta
un bisogno reale
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almeno fino agli anni Ottanta, aveva pagato un prezzo alto alla militanza comunista [l’impossibilità, ad esempio, di far carriera nel proprio posto di lavoro] ed era quindi singolare pretendere un rimorso per le angherie subite.
Così quando si parlava di Cuba era difficile non cogliere l’approvazione
dell’uditorio nel momento in cui Taibo o Galeano, o Frei Betto o Pérez Esquivel esprimevano il loro disagio per un mondo occidentale, europeo, spesso intransigente con Cuba per il suo integralismo, il partito unico, il controllo dei
media, l’arresto di alcuni dissidenti, ma assolutamente disposto non solo a passare sotto silenzio la realtà molto più preoccupante della Cina comunista, ma
addirittura pronto a sorvolare sugli accadimenti tragici del continente di cui
Cuba è parte, cioè l’America Latina. In questo luogo del mondo dove si pensa
sia tornata la democrazia perché si vota, la democrazia stessa, i diritti degli uomini, la tutela dei bambini, la libertà di espressione, le dignità più elementari sono violate nei confronti della maggior parte dei cittadini ogni giorno, si108
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stematicamente e senza pudore, come a Cuba malgrado tutti gli errori non è
mai successo.
La storia del mondo però la scrivono sempre i vincitori o quelli che in un
determinato momento sono ritenuti tali. Che Guevara lottò contro questa ipocrisia e forse non è stato possibile ridurlo a un’icona proprio per questo. Quasi quarant’anni dopo la sua morte “per aver scelto il metodo sbagliato”, l’America
latina, secondo i dati dell’ONU, sta peggio di allora. Duecentocinquanta milioni di esseri umani vivono sotto la soglia di povertà e un terzo di loro in condizioni miserabili. Perché quindi non dovrebbero sentire attuale il messaggio del
Che, per esempio, gli indigeni della Bolivia e dell’Ecuador, che recentemente
hanno saputo rischiare e pagare un prezzo di sangue per non far svendere i
propri paesi, ma che alla fine sono riusciti a cacciare presidenti corrotti e venduti alle multinazionali Usa, come Sanchez de Lozada, Mesa o Gutierrez? O perché dovrebbero considerare fuori tempo la scelta di Guevara di spendere la propria vita per un’idea, quei religiosi o giovani militanti di associazioni di solidarietà che sono pronti ad andare a rischiare nelle “comunità di pace” della
Colombia, dove il governo di Uribe, sempre pronto a governare sotto braccio
ai paramilitari di Salvatore Mancuso, permette addirittura a frange del proprio
esercito di compiere stragi impunite come quelle di San José de Apartadò nel
marzo scorso, stragi dove sono stati trucidati anche adolescenti e bambini? E
perché dovrebbero sentirsi sconfitte le popolazioni maya del Chiapas che, dieci anni dopo la propria insurrezione e malgrado le menzogne e l’ignavia dei
due governi che si sono nel frattempo succeduti in Messico, continuano, orgogliosamente in resistenza, a fronteggiare un esercito di più di 50 mila soldati che aspettano minacciosamente di fare loro la guerra e farli sloggiare da
una terra millenaria, ambita da pochi speculatori e dai più rinomati cartelli
petroliferi?
Per questo Che Guevara probabilmente è ancora attuale, perché come ha
scritto il compianto Manuel Vazquez Montalbàn “il Che è come un incubo per
il pensiero unico, per il mercato unico, per la verità unica, per il gendarme unico. Il Che è come un sistema di segnali di non sottomissione, una provocazione per i semiologi o per la santa inquisizione dell’integralismo neoliberale. E
causa questo disagio non come profeta di rivoluzioni inutili, ma come scoraggiante [per il potere] proclama del diritto a rifiutare che, fra il vecchio e il
nuovo, si possa scegliere soltanto l’inevitabile, e non il necessario. Insomma,
la libertà fondamentale di rivendicare il necessario”. È normale quindi che a
quasi quarant’anni dalla sua morte, Guevara metta in crisi tutti coloro che non
osano dedicare la loro vita a una qualunque causa altruista e per questo suggerisca a un prestigioso teologo della Liberazione come Giulio Girardi una affascinante lettura in chiave cristiana del suo pensiero e del suo agire.
QUESTO TESTO È USCITO PER LA PRIMA VOLTA DIECI ANNI FA SULL’UNITÀ. POI AGGIORNATO
E ARRICCHITO È DIVENTATO ORA IL PROLOGO DI CHE GUEVARA VISTO DA UN CRISTIANO
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N
Rivista Bohemia

Alla fine di un’intervista che ci impegnò per sedici ore, dalle due del pomeriggio di domenica 28
giugno 1987 alle cinque del mattino del lunedì seguente, Fidel Castro paragonò il lavoro da noi
svolto a quello di due operai dell’informazione e concluse con ironia: “Non so se questo è un
record mondiale, ma sedici ore filate di dialogo con un giornalista televisivo, per quanto mi
riguarda, rappresentano un primato almeno dei Caraibi”.
Da quell’intervista storica, che divenne un documentario e un libro tradotto in tutto il mondo, è
tratto questo capitolo sul Che, una confessione inedita che Castro non avrebbe mai più ripetuto

ON CREDEVO CHE FIDEL MI AVREBBE RACCONTATO,

con tanta franchezza e
intensità, la vicenda di Che Guevara.
Non lo aveva mai fatto con altri giornalisti e penso che questo fosse dovuto, più che a motivi politici, al pudore, e al desiderio di difendere la storia di un’amicizia unica e tragica e alla volontà di mantenere incontaminata la specialissima vicenda dell’incontro tra due uomini che avrebbero ispirato per anni le speranze o le utopie di molti di cambiare il mondo, di eliminare ingiustizie e malesseri della società. Forse per questo quei due uomini, le loro idee, sono stati così duramente combattuti e si è tentato perfino di mortificare la storia della loro amicizia.
Quanto dice Fidel, in questo libro, del suo amico argentino,
il Che, è eccezionale, non solo per le rivelazioni sulla vicenda di
Guevara in Africa, sul suo ritorno clandestino a Cuba per preparare la spedizione in Bolivia e sulla tragica avventura finale in quel
paese, ma anche per la delicatezza del racconto, per l’intimità dei
particolari narrati, per la qualità morale dell’amicizia descritta.
Diverse sono state le chiavi di lettura di questa testimonianza, quando è stata proposta in televisione, in Italia e in Europa.
Non credo sia mio compito giudicare queste interpretazioni dell’amicizia fra Castro e Guevara e il tono da «fratello maggiore »
usato da Castro nel suo ricordo.
lo posso dire soltanto che Fidel mi ha raccontato il Che verso le due di notte, a bassa voce, sforzandosi di ricostruire i fatti,
di aprire degli squarci nella propria intimità, di andare oltre i limiti che la sua sensibilità gli aveva sempre imposto.
Altri forse avrebbero posto le domande in modo diverso dal
mio. Quello che ho usato mi ha permesso di raccogliere una testimonianza unica, di cui sono grato a Fidel Castro.
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Ho fatto fatica
ad accettare l’idea
della morte del Che.
A cosa è dovuto?
Al fatto che è ancora
presente in noi

Gianni Minà: Comandante, vorrei entrare ora nei suoi ricordi
più intimi, i ricordi legati ad alcuni compagni di lotta, in particolare Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Il Che rappresenta,
in Europa e nel mondo, un simbolo, un sentimento particolare.
Ora, quando lei pensa al suo amico il Che, qual è la prima cosa
che le viene in mente?
Fidel Castro: Voglio dirti una cosa: ho fatto fatica ad accettare
l’idea della morte del Che. Molte volte l’ho sognato e a volte ho
raccontato i miei sogni a chi mi stava vicino ... Bene, ho sognato
che stavo parlando con lui, che era vivo; qualcosa di molto speciale. È difficile ancora adesso accettare l’idea della sua morte. A cosa è dovuto? Secondo me, al fatto che egli è ancora presente in noi.
Morì lontano, a molte miglia di distanza dal nostro paese ma, ripeto, all’idea della morte del Che è stato difficile adattarsi. È successo il contrario di quello che è
accaduto con altri amici. Molte volte abbiamo perso dei compagni di lotta e li abbiamo visti morire, ma non ci sono presenti come lo è il Che. Penso che l’impressione della presenza permanente del Che sia dovuta a quello che simboleggiava,
al suo carattere, alla sua condotta, ai suoi princìpi. Aveva qualità davvero eccezionali. Io lo conoscevo bene, molto bene. Lo avevo incontrato in Messico e restammo
insieme fino al momento in cui se ne andò dal paese per l’ultima volta.
Penso realmente con dolore che con la morte del Che si sia persa una grande intelligenza, un uomo che aveva ancora molto da dare alla teoria e alla pratica della costruzione del socialismo.
Minà: Nella lettera che le scrisse prima di andarsene, il Che sembra quasi amareggiato di non aver scoperto prima le sue qualità di leader e di aver fatto trascorrere del tempo prima di riconoscerle completamente.
Castro: Be’, a cosa può essere dovuto questo? In primo luogo al fatto che il Che era
molto silenzioso, non era estroverso, non amava esprimere certe sensazioni. Le
cose che sentiva dentro non le diceva. A un certo momento sono apparsi alcuni
suoi versi molto fraterni dedicati a me: qualcuno li aveva tirati fuori. Il Che per
natura era un po’ scettico riguardo all’America Latina, ai politici latinoamericani, magari avrà pensato che la nostra rivoluzione avrebbe potuto finire come tante altre. Però in realtà non mi ha mai dato l’impressione che avesse dei dubbi, è
sempre stato straordinariamente fraterno e rispettoso nei miei confronti. Può aver
avuto un po’ di diffidenza nei riguardi del movimento. Può aver pensato magari
che il nostro movimento fosse troppo eterogeneo, formato da gente proveniente
da mondi troppo diversi. Lui invece aveva già una buona preparazione rivoluzionaria, una buona formazione marxista ed era molto studioso. Si era laureato
in medicina, faceva delle ricerche, era molto rigoroso nello studio del marxismo
e forse anche per questo era un po’ scettico. Io credo che se ha scritto quello che
ha scritto su di me è stato per un eccesso di onestà. È vero, ho dovuto coordinare
molte realtà e accrescere la compattezza del gruppo, vincendo le riserve che c’erano in alcuni compagni verso altri. Ho dovuto avere pazienza con loro. Lo stes-
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so Che era molto impulsivo, molto coraggioso e audace, a volte temerario. Per
lui ho sempre avuto una considerazione speciale. In molte occasioni si era offerto volontario. Per qualsiasi missione il primo a offrirsi era il Che; si offriva
per le azioni più difficili. Spesso le proponeva lui stesso. Era insomma di una
generosità e di un altruismo totali. Cuba non era la sua patria, ma si era unito a noi e tutti i giorni era disposto a dare la vita per la rivoluzione. Io impiegavo i comandanti a seconda dell’importanza. Quando un comandante acquisiva meriti ed esperienza, ne promuovevo altri, in modo che imparassero
e crescessero. Non si può esporre continuamente un capo in azioni pericolose; prima o poi rischi di perderlo. E noi abbiamo dovuto proteggere molto i
comandanti, frenare le loro iniziative. lo mi sono assunto il compito di proteggerli, per quanto possibile, e di impiegarli nelle missioni più importanti.
Alternavo gli uomini che partecipavano ad azioni pericolose. Credo che senza questa politica il Che non avrebbe terminato vivo la guerra, proprio per le
caratteristiche che aveva. Era anche una persona molto onesta. Se aveva dei
dubbi si sentiva obbligato a dirlo, in un modo o nell’altro. Questo era il suo
modo di essere.
Minà: È incredibile: la rivoluzione cubana riunì un intellettuale come il Che, un
intellettuale come lei e un uomo semplice come Camilo Cienfuegos. Diverse
le radici, diversa la formazione culturale, ma la rivoluzione vi unì e vi fece vivere insieme. C’era evidentemente un sogno comune.
Castro: Tre persone di origini diverse, con distinte caratteristiche. La cosa straordinaria era che il Che non era cubano, ma argentino. Quando lo incontrai in
Messico veniva dal Guatemala dove aveva fatto il medico ed era entusiasta del
processo politico che si sviluppava in quel paese attraverso la riforma agraria.
Era stato testimone dell’ intervento nordamericano e ne aveva molto sofferto.
Portava queste sofferenze dentro, e si unì subito a noi, come egli stesso ha raccontato. Fin dal primo incontro fu dei nostri. Certo, lui pensava a una rivoluzione antimperialista, di liberazione nazionale, non a una rivoluzione socialista, che vedeva ancora un po’ lontana, però si unì a noi senza riserve. Era uno
sportivo. Quasi tutte le settimane cercava di scalare il Popocatépetl, non arrivava mai in cima, però tutte le settimane ci provava. Soffriva d’asma, e seguiva
un’alimentazione particolare, eppure faceva uno sforzo eroico per scalare questo vulcano. Malgrado non sia mai arrivato in cima, non smise di tentare. Questo era un altro aspetto del suo carattere. D’altronde il Che era
per noi il medico; nessuno vedeva in lui il grande soldato. Camilo
era un uomo del popolo e anche nel suo caso nessuno all’inizio
poteva supporne le qualità; in seguito però si distinse molto. E
sono sicuro che lo stesso sarebbe potuto succedere a altri; in seguito ho capito che, nel nostro gruppo di ottantadue uomini, ce
n’erano almeno quaranta in grado di diventare comandanti. Alcuni dei pochi sopravvissuti hanno dimostrato qualità di veri capi, per esempio Camilo, il Che e altri, fra i quali uno di cui si par-

Certo lui pensava
a una rivoluzione
antimperialista,
non ancora socialista,
però si unì a noi
senza riserve
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Perfecto Romero

Ernesto Guevara
col suo amico
fraterno Camilo
Cienfuegos,
il terzo
protagonista
della Rivoluzione
cubana, morto in
un incidente
occorso al piccolo
aereo su cui
viaggiava il 28
ottobre del 1959.
Famiglia di
rivoluzionari, il
fratello Osmani è
stato per molti
anni ministro
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la poco, mio fratello Raúl.
Minà: Quanto era differente Camilo Cienfuegos da Che Guevara?
Castro: Erano due caratteri differenti, ma si volevano bene e si rispettavano molto. Camilo era un battutista, aveva sempre voglia di scherzare.
Minà: Un vero cubano ...
Castro: Sì, aveva humour cubano, rideva sempre. Molto audace, molto intelligente,
meno intellettuale del Che, però un eccellente comandante anche lui. Non concedeva vie di scampo al nemico. Era molto coraggioso, ma non era temerario
come il Che. Ernesto sembrava un uomo che andasse incontro alla morte. Anche Camilo la sfidava, non aveva paura, però non agiva con temerarietà. Queste le differenze tra di loro. Comunque si volevano molto bene.
Minà: E suo fratello Raúl?
Castro: Raúl è un altro comandante di cui non si è parlato abbastanza. È capace, responsabile e brillante e anche lui ha avuto un ruolo di primo piano. Dal

LATINOAMERICA • 4 • 2005

gruppo dei sopravvissuti sono usciti, l’ho già detto, ottimi capi e per questo
penso che se non avessimo avuto tante perdite nelle azioni iniziali, ci sarebbero stati nel nostro gruppo molti giovani [almeno quindici o venti] in grado
di diventare comandanti. Perché quello che serve a un uomo, per distinguersi, è l’occasione e la responsabilità.
Minà: Comandante, vent’anni fa il Che lasciò Cuba e andò a lottare in Bolivia.
Può dirci dov’è stato dal momento della sua partenza fino all ‘arrivo in Bolivia?
Castro: Il Che voleva andare in Sudamerica. Era una sua vecchia idea. Quando
si unì a noi in Messico pose una sola condizione: “L ‘unica cosa che vorrò quando la Rivoluzione avrà trionfato, sarà di potermene andare a lottare in Argentina e che non mi si limiti questa possibilità, cioè che ragioni di stato non
me lo impediscano”. lo glielo promisi. Questa allora era un’eventualità molto lontana. Nessuno sapeva, innanzitutto, se avremmo vinto la guerra e chi
sarebbe rimasto vivo. Lui certo aveva poche possibilità, impetuoso com’era. Però
volle questa promessa. In alcune occasioni me la ricordò. Anche nella Sierra
tornò a ribadire quell’idea e quella promessa. E, diciamo, in questo mostrò di
saper prevedere il futuro. Dopo l’esperienza della Sierra Maestra, il suo entusiasmo all’idea di portare la Rivoluzione nel suo paese si moltiplicò. L’esito vittorioso della nostra lotta sviluppò in lui una grande fede nelle possibilità del
movimento rivoluzionario in Sudamerica. E quando dico Sudamerica sto pensando alla parte Sud del Sudamerica. Questo impegno fra noi è stato sempre
vivo, tanto che io gli ripetevo: «Non ti preoccupare, il nostro patto sarà rispettato». Credo che me lo abbia rammentato due o tre volte. Al momento del
trionfo c’erano da affrontare problemi di tutti i generi, politici, di unione di
forze, relativi allo stato, all’economia, eccetera. Il Che aveva cominciato a distinguersi fin dai primi combattimenti e aveva finito col diventare un importante capo militare. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel medico
fosse un così buon soldato. Tanto lui quanto Camilo avevano svolto ruoli di
grande rilievo nella guerra, specie nell’invasione del centro dell’isola, in condizioni molto difficili. Su questo si potrebbe parlare molto più a lungo, però
non in questo momento ... Dovevamo dunque affrontare i problemi di una rivoluzione vittoriosa in una situazione nella quale nulla rimaneva del vecchio
stato, né delle forze armate, né dell’apparato amministrativo. Molte erano le
organizzazioni rivoluzionarie che avevano l’appoggio della popolazione. La nostra era quella con il maggior peso. Utilizzammo il nostro prestigio per tentare di unirle tutte. Ho sempre combattuto il settarismo. Camilo partecipò a tutto questo processo,
almeno sino alla sua morte prematura, avvenuta in ottobre a causa degli eventi di Camaguey, a opera di Huber Matos.
Più tardi al Che venne affidata la responsabilità del ministero dell’Industria. Lavorò con metodo. Ricoprì successivamente varie cariche. Ogni volta che serviva un uomo serio per un incarico im-

“L’unica cosa che
vorrò dopo il trionfo
della Rivoluzione
sarà di poter
andare a lottare
per l’Argentina”
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8 agosto 1960:
Ernesto Guevara
sulla copertina
della rivista Time,
che lancia l’allarme:
«La testa di ponte
del comunismo
in Occidente»
e così lo presenta:
«È il più affascinante
e pericoloso del
triunvirato. Con un
sorriso dolcemente
malinconico, che
molte donne trovano
irresistibile, il Che
guida Cuba con
freddezza,
competenza,
elevata intelligenza
e un grande senso
dell’umorismo»
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portante, il Che si dichiarava disponibile. Era stato, in precedenza, nominato direttore della Banca nazionale quando i tecnici [specialisti di banca, ma inaffidabili politicamente] se ne erano andati dal paese. Nacquero storielle, aneddoti. Si cercava un economista e il Che si era offerto. Allora qualcuno gli aveva chiesto: «Tu sei economista?» e il Che aveva risposto: «No, io sono comunista». Era una delle barzellette che circolavano
allora. Stavano esplodendo i contrasti nel paese
e gli elementi di destra accusavano il Che di comunismo e di tutte le solite cose.
Il Che però godette sempre di grande autorità.
Svolse ciascuno dei compiti affidatigli con rigore e in modo brillante. Lavorò molto, fece esperienze nel campo dell’industria nazionalizzata,
dell’ organizzazione, del controllo della produzione, del lavoro volontario. Fu uno dei pionieri
del lavoro volontario. Si impegnò in quasi tutti i
settori. Era molto coerente in tutto quello che faceva e costituiva un esempio per gli altri.
Così passò i primi anni della Rivoluzione; poi evidentemente cominciò a sentire l’impazienza di portare a compimento i suoi vecchi piani e le sue vecchie
idee. Credo che abbia influito anche la coscienza del tempo che passava. Egli
sapeva che erano necessarie speciali condizioni fisiche per i suoi progetti. Si
sentiva ancora in grado di attuarli; in effetti era nel pieno delle sue capacità
mentali e fisiche. Aveva molte idee, frutto dell’ esperienza che aveva fatto a
Cuba, su quanto riteneva si dovesse fare nel suo paese. Stava pensando alla sua
patria, però non solo: aveva in mente l’America in generale, l’America del Sud.
Cominciò a essere impaziente, come ho già detto. Sapendo, per esperienza personale, che le fasi iniziali di un progetto come quello del Che sono le più difficili, ero dell’opinione che bisognasse creare le condizioni migliori. Gli chiedemmo quindi di non essere impaziente, perché ci voleva del tempo. Ma lui
voleva fare tutto fin dal primo giorno; noi invece avremmo voluto che altri
compagni, meno conosciuti, realizzassero gli indispensabili passi iniziali.
Il Che era anche molto interessato ai problemi internazionali, ai problemi dell’Africa. In quell’epoca c’era stato l’intervento mercenario nel Congo, l’attuale Zaire, la morte di Lumumba e il resto, cioè il regime neocoloniale. C’era un
movimento di lotta armata, nello Zaire. Quel movimento ci chiese di inviare
istruttori e unità combattenti per una missione internazionalista. Questo sinora non l’avevamo mai reso pubblico.
Minà: Il movimento di Lumumba?
Castro: In quel momento Lumumba era morto, e comandava Sumaliot. Era lo
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Patrice Lumumba,
leader
del Movimento
di liberazione
congolese,
assassinato
nel 1961

stesso. Io stesso avevo suggerito al Che di prendere tempo
con i progetti dell’ America Latina, di aspettare. Lui voleva formare nuovi quadri combattenti e fare ancora esperienza. Così lo designammo responsabile del gruppo che
andò ad aiutare i rivoluzionari dell’attuale Zaire. Entrarono nel paese passando dalla Tanzania e attraversando
il lago Tanganica. Erano circa cento cubani e trascorsero
vari mesi in Congo. Il Che scelse di insegnare a combattere al popolo dello Zaire. Cubani e zairesi lottarono contro i mercenari bianchi e contro le forze inviate dal governo. Ci furono molti combattimenti contro i mercenari. L’idea non era certo quella di fare la guerra al posto degli africani, bensì di aiutarli e di insegnargliela.
Ma quel movimento rivoluzionario era appena nato, non
aveva sufficienti forze né unità, e alla fine gli stessi capi rivoluzionari dell’ex
colonia belga decisero di sospendere la lotta e il nostro contingente venne ritirato. Quella decisione fu giusta, era evidente che in quel momento non esistevano le condizioni per lo sviluppo della lotta. I compagni zairesi analizzarono, insieme al nostro contingente, la situazione e noi approvammo il loro
punto di vista. Le nostre forze vennero così ritirate e il personale cubano fece
ritorno a casa.
Il Che, che era stato sette mesi circa nello Zaire, rimase per un certo tempo in
Tanzania, tentando un’analisi delle esperienze appena vissute. La sua condotta
in quella missione fu, come sempre, esemplare e insuperabile. Egli comunque
considerava il soggiorno in Africa transitorio, e aspettava che si creassero le
condizioni favorevoli per tornare in Sudamerica.
Durante tutto quel periodo per noi la situazione fu molto imbarazzante: perché il Che si era già congedato e, prima di partire, aveva scritto la famosa lettera. Se n’era andato –com’è logico– con discrezione. Aveva lasciato il paese,
si può dire, clandestinamente. Noi tenemmo segreta la lettera e questo originò
all’epoca un gran numero di dicerie. Fummo oggetto addirittura di vere e proprie calunnie. C’era chi diceva che il Che era scomparso, o che era morto, che
c’erano discrepanze fra di noi e tutte le storie che sai. Sopportammo, in silenzio,
quell’ondata di dicerie e di intrighi, semplicemente per mantenere la segretezza intorno ai suoi programmi e tutelare così lui e quelli
che lo avrebbero accompagnato.
Dopo il periodo trascorso in Zaire il Che era rimasto diversi mesi in Tanzania, cercando di guadagnare tempo; poi era passato
in un paese socialista dell ‘Europa orientale che, a dire la verità
... Be’, non posso dirti qual è perché non mi sono consultato con
loro. Comunque: era arrivato in quel paese e non voleva più tornare a Cuba perché lo imbarazzava ritornare dopo la pubblicazione della sua lettera. A un certo punto infatti eravamo stati
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costretti a pubblicarla perché, se tutta quella campagna fosse rimasta senza una nostra risposta e una spiegazione all’opinione pubblica internazionale, il danno per noi sarebbe stato grande; d’altronde la lettera non diceva qual era la sua intenzione precisa, ma accennava al proposito di lottare in altre parti del mondo. A quel
punto però il Che era riluttante all’idea
di tornare a Cuba dopo essersi congedato. Riuscii però a convincerlo perché
era la cosa più utile per i suoi progetti. Così tornò, ma clandestinamente, e
passò alcuni mesi in una zona montagnosa, allenandosi insieme ai compagni che sarebbero partiti con lui.
Aveva chiesto la collaborazione di un gruppo di compagni, vecchi guerriglieri e anche di alcuni nuovi, che erano stati con lui nello Zaire, e poi l’appoggio
per l’operazione. Scelse il gruppo, conversò con ognuno di loro. Noi autorizzammo che lo seguissero alcuni dei compagni più esperti, perché le operazioni
che si sarebbero dovute compiere richiedevano volontari capaci di affrontare
compiti molto difficili. Si addestrò con loro per mesi; intanto venivano messi a punto tutti i dettagli per trasportare lui e il gruppo in Bolivia.
Aveva scelto il territorio e aveva elaborato il suo piano di lotta. Noi gli demmo
la cooperazione e l’appoggio per mettere in atto l’idea, anche se eravamo preoccupati dei rischi che comportava. Avremmo preferito che aspettasse lo sviluppo
del movimento rivoluzionario in Bolivia, per unirsi a esso in un secondo tempo. Però lui voleva andare fin dall’inizio. Riuscimmo a trattenerlo almeno fino al momento in cui furono stabiliti i primi contatti che gli avrebbero permesso di viaggiare con un po’ più di sicurezza. Si sa che i momenti più difficili sono sempre i primi.
Tutto questo, comunque, fu organizzato in maniera minuziosa, perfetta. Si attuò il trasferimento del Che e di tutti i suoi compagni fino a un accampamento.
Si dovettero attraversare luoghi impervi, superare ostacoli complicati. Non fu
facile, ma fu possibile grazie ai metodi usati. Così il Che riuscì a unirsi agli altri nell’area di Nancahuazú, nel territorio boliviano scelto da lui. Questo fu
più o meno il suo itinerario da quando se ne andò: Tanzania, la parte est dello Zaire, ancora la Tanzania, un paese socialista dell’Europa, di nuovo Cuba e
infine quella zona della Bolivia.
Minà: Fu un errore scegliere la Bolivia dove c’era un popolo probabilmente non
ancora maturo per una rivoluzione? E fu forse un errore romantico, dettato
da una scelta geografica che non era tatticamente o strategicamente giusta?
Castro: Be’, non mi sentirei di affermare questo. A lui interessava l’Argentina,
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Prensa Latina

6 novembre 1966
“Ramon”, ormai
in Bolivia,
è in viaggio
da La Paz
a Ñancahuazú.
Quel giorno inizia
il suo diario
su un’agenda
comprata allo
scalo aereo
di Francoforte

voleva portare la rivoluzione in quel
paese. Però penetrare direttamente
in Argentina era troppo difficile. A
quel tempo tutti i governi latinoamericani erano concordi con gli Stati Uniti nell’ostracismo a Cuba. Lui all’inizio aveva radunato un gruppo di
argentini, tra i quali Massetti, che era
stato giornalista nella Sierra Maestra
e successivamente il fondatore dell’agenzia Prensa Latina. Il Che l’aveva
voluto con sé perché aveva delle idee
sulle possibilità di lotta in Argentina.
Massetti, d’accordo con il Che, aveva
cercato di organizzare un fronte nel
Nord del paese, nella zona di Salta,
ma era morto in quella missione. Il
Che era un uomo molto sensibile, molto legato a tutti i suoi compagni. Aver
iniziato un tentativo che era costato la vita ad alcuni compagni contribuiva a
renderlo impaziente. La zona che aveva scelto era vicina alla frontiera argentina. Conosceva il carattere del contadino boliviano, molto chiuso, riservato,
sfiduciato. Sapeva che era molto differente dal cubano. Oltre tutto, dopo essersi laureato in medicina, egli aveva attraversato il Sudamerica in motocicletta
ed era arrivato persino in Amazzonia. In molti posti aveva avuto contatti con
le popolazioni. Conosceva la tragedia degli indios, le loro caratteristiche, conosceva molto bene quella realtà e ne era addolorato. Più di una volta mi parlò
degli indios, di tutto il lavoro che c’era da fare con loro e del tempo che avrebbe richiesto. Era cosciente delle difficoltà del compito che lo aspettava.
Però aveva anche vissuto la nostra esperienza, la nostra quasi incredibile esperienza; aveva visto come, dopo le prime sconfitte, un gruppo piccolo come il
nostro si fosse riorganizzato e avesse raggiunto la vittoria in condizioni molto difficili. Aveva una fede cieca in questo tipo di lotta.
Quindi scelse il territorio, scelse il luogo e direi che in questo non ci furono
errori. Cercò poi di avere un appoggio da forze organizzate, voglio dire, da forze politiche organizzate. Si supponeva che avrebbe potuto contare sull’ appoggio del Partito comunista boliviano e delle forze a esso collegate o vicine.
Invece furono altre le forze che lo affiancarono perché c’erano delle divisioni,
in quel periodo, nella sinistra, nel movimento comunista.
Minà: In questo senso il padre del Che, l’ingegner Guevara, ha sostenuto che il
Partito comunista boliviano ha delle responsabilità nella morte del Che perché, se non lo tradì, sicuramente lo lasciò morire. È credibile quello che dice
Regis Debray, cioè che il Che avrebbe potuto essere salvato da una spedizione
di giovani comunisti boliviani che partisse da Cochabamba?
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Nella selva
boliviana quando
già stava
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destino. Monje,
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partito comunista
boliviano, su
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le famose “aree
di influenza”,
aveva ritirato
il suo appoggio
alla campagna
del Che
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Castro: Non condivido nessuna delle due teorie. Credo di essere molto
informato su tutti questi problemi. Il
Partito comunista boliviano aveva vari dirigenti. Con il segretario generale Mario Monje si era parlato, si era
giunti inizialmente a un certo accordo. Però c’erano altri dirigenti di
diverso parere e alla fine sorse un
contrasto con Monje. Questo è noto,
è storia: nacque un contrasto fra il
Che e Monje per certi atteggiamenti
di Monje, forse perché costui aveva la
presunzione di dirigere le operazioni. E il Che non accettò. Credo che in
Monje prevalsero ripicche e considerazioni di carattere formale, visto
che quello era il suo paese ed era lì
che sarebbero iniziate le azioni.
Monje era il segretario del partito
Famiglia Saucedo
però, in effetti, per dirigere quell’impresa, destinata a oltrepassare la
frontiera boliviana, non c’era miglior comandante o persona più preparata del
Che. Questo dette luogo a fraintendimenti. Non si misero d’accordo. Monje si
ritirò. Appena giunta la notizia, ci mettemmo in contatto con altri importanti
dirigenti del Partito comunista boliviano: Kolle e un dirigente operaio molto
noto, Simon Peyres. Chiesi loro di venire a Cuba e dissi: «Si è prodotta questa
crisi ed è una situazione molto delicata; vi ho chiamato per parlarne: è imprescindibile che voi aiutiate il Che».
Si impegnarono ad aiutare il Che, accettarono di dare il proprio aiuto, la propria collaborazione, e fecero tutto il possibile, benché il segretario del partito non fosse d’accordo. Il fatto è che gli avvenimenti precipitarono. Non ebbero la possibilità di agire, ma capirono perfettamente quello che avevo detto e il loro atteggiamento fu lodevole. Quando Monje lasciò l’incarico uno di
loro, Kolle, subentrò a capo del partito e anche Simon Peyres ricoprì cariche
importanti. Militavano nel Partito comunista boliviano e tuttavia si impegnarono. Da parte nostra cercammo di migliorare la situazione del Che e dei
suoi chiedendo l’appoggio di altri movimenti, solo alcuni latinoamericani. Il
Che e i compagni erano in questa situazione quando le cose in Bolivia si complicarono ed essi furono scoperti. Penso che ci sarebbe stato bisogno di un po’
più di tempo, però per una ragione o per l’altra o per una combinazione di
fattori si arrivò a scoprire il distaccamento quando ancora si stavano organizzando. Monje ha una certa responsabilità in questa vicenda, però storica-
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mente non sarebbe giusto accusare tutto il Partito comunista boliviano. Diversi comunisti furono dalla parte del Che, i fratelli Peredo, per esempio, ragazzi eccezionali che stavano emergendo come bravissimi dirigenti, e lo appoggiarono e lo aiutarono moltissimo. E diversi membri importanti della direzione del Partito comunista boliviano, pur tra i contrasti con Monje, scelsero di aiutarlo. Insomma, se dobbiamo cercare una responsabilità, essa è di
Monje. Però in verità non si può accusare il Partito comunista boliviano né incolparlo dello sviluppo degli avvenimenti.
Minà: In Europa si dice anche che ...
Castro: E per la tesi di Debray aspetta, non ti ho ancora risposto...
Questa tesi appartiene al mondo della fantasia, sì, unicamente della fantasia,
perché non esistevano le condizioni minime; non v’ erano né le armi né gli
uomini preparati e addestrati per organizzare una colonna capace di andare
in aiuto del Che. Questa è una teoria di carattere fantastico. Devi capire che
quella non era una guerra regolare, era una guerra di guerriglia, una guerra
irregolare e questo tipo di conflitto ha le sue leggi. Non si può parlarne così,
non si risolvono così facilmente le cose.
Minà: In Europa si dice che anche l’editore Feltrinelli contribuì, senza volere, a
guidare la Cia sulle tracce del piccolo gruppo del Che nel bosco vicino a Vallegrande. C’è qualcosa di vero in questo?
Castro: È la prima volta che sento questa versione dei fatti, questa chiacchiera.
Non c’è la minima possibilità che Feltrinelli abbia giocato un tale ruolo. Oggi si conosce la storia completa, perché sono stati scritti molti libri e io li ho
letti; primo fra tutti il diario del Che, che ho studiato a fondo. Conoscevo molto bene il Che; attraverso il suo diario, ho potuto percepire ognuno dei suoi
stati d’animo.
Sono stati resi noti anche tutti i bollettini e i documenti dell’esercito boliviano e tutte le informazioni che esso aveva ricevuto: quando, in che momento,
come le interpretarono, che cosa fecero. Tutta questa storia è stata scritta mille volte. Ci sono anche i diari di altri compagni che sopravvissero, di compagni che rimasero con il Che fino all’ultimo momento. Alcuni diari caddero
nelle mani dell’esercito boliviano. Siamo anche a conoscenza di altre testimonianze e sappiamo, passo per passo, che cosa successe. Ci furono trasgressioni agli ordini, qualche imprudenza che diede al nemico gli indizi della presenza di qualche cosa, anche se non sapevano quanto fosse grande. Però tutto questo non ha realmente niente a che vedere con
Feltrinelli, né con nessun altro. Questi fatti ormai si conoscono
minuziosamente, nei dettagli.
C’è un’altra cosa da considerare: il Che e i suoi compagni avevano
già degli accampamenti, avevano creato le condizioni necessarie
per agire. Tutto questo è raccontato. L’esercito del governo boliviano percepì dunque in qualche modo che c’era qualcosa di strano, e questo proprio mentre il Che era partito con un forte con-
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Famiglia Saucedo

La retroguardia di
Joaquin, tradita
due volte dallo
stesso contadino,
era caduta in un
imboscata a Vado
del Jeso lungo il
Rio Grande. Erano
morti tutti in
acqua, crivellati
di colpi,
compresa Tania,
la guerrigliera
della Ddr, unica
donna del gruppo
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tingente per esplorare il terreno e fare un ampio giro della zona. Nell’accampamento rimasero i neofiti, quelli che si erano uniti al gruppo per ultimi. Il
giro durò molte settimane, fu una vera e propria odissea; nel diario del Che è
stato descritto dettagliatamente. Si dovettero affrontare montagne e terreni
difficili, fiumi in piena. Durante la perlustrazione ci fu addirittura la perdita
di uno o due uomini, alcuni caddero in acqua e alla fine il gruppo, dopo diverse settimane, tornò completamente sfinito. Rientrati all’accampamento,
scoprirono che in loro assenza c’erano stati dei problemi di ordine disciplinare e delle difficoltà. Però la cosa peggiore fu che il gruppo, arrivato sfinito,
con alcuni uomini malati, non ebbe il tempo di riprendersi dalle fatiche perché di lì a poco iniziarono le incursioni dell’esercito e i primi bombardamenti.
Il gruppo del Che non perse uomini, data l’esperienza che aveva. Anzi tese piccole imboscate per impadronirsi di armi, e inflisse duri colpi all’esercito.
Però io direi che tutto accadde prematuramente. Fu decisa un’incursione, e
fu lasciata nell’accampamento una parte del gruppo. Si produsse così una separazione, una divisione in due tronconi che non riuscirono più a stabilire
un contatto. Oltre tutto il Che non aveva con sé le medicine sufficienti per l’asma. Era successa la stessa cosa ai tempi della spedizione a Cuba con il Granma; anche allora aveva dimenticato di portarle. Sulla Sierra Maestra siamo stati costretti a fare uno sforzo eccezionale per procurarci a qualunque prezzo
le medicine. Terribili attacchi di asma spesso lo paralizzavano. Quella medicina era indispensabile, eppure in tutto quel periodo, in Bolivia, ne rimase senza. Tutto il resto è raccontato con grande rigore e precisione. Grandi sono le
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qualità narrative del diario del Che. Descrive con chiarezza ognuno degli avvenimenti. Fu una vera prodezza, riuscire per mesi a eludere l’esercito e ad affrontarlo in varie scaramucce. Però non si crearono mai le circostanze che
avrebbero permesso di mandare una colonna in suo aiuto. Nessuno di noi sapeva dove stavano, perché tutte le vie di comunicazione erano state interrotte dal nemico e nelle città i contatti erano saltati.
A questo punto il destino della guerriglia dipendeva soltanto da quello che faceva la guerriglia. Il Che sapeva che se si fosse trasferito, anche solo con venti uomini – come stava progettando di fare – in una località favorevole, dove
Inti e Coco Peredo fossero conosciuti, la guerriglia avrebbe avuto possibilità
di sopravvivere. Questo gli era chiaro e in quella direzione si stava incamminando. Ciò che accadde, stando non solo al diario, ma anche ai resoconti dell’esercito boliviano, è impressionante: le prodezze, il numero dei combattimenti ingaggiati, le gesta di quegli uomini rappresentano una vera epopea.
Cosa può avere influito nel far commettere in seguito errori che si sarebbero
potuti evitare? lo ho un’opinione: il Che rimase molto scosso quando si convinse della disfatta dell’ altro troncone. A noi la notizia arrivò attraverso il telegrafo.
In base all’esperienza, mi convinsi immediatamente che era esatta, che la morte di Tania, di Joaquin e di tutto il gruppo era vera; però lui era restio a crederlo e questo è evidente nel diario. Per mesi pensò che si trattasse di una menzogna dell’esercito, che aveva l’abitudine di emettere bollettini falsi. Noi invece leggemmo i telegrammi e ci persuademmo subito che era vero.
Quando finalmente si convinse [perché quasi tutti i suoi sforzi e i suoi giri erano stati indirizzati alla ricerca dell’altro gruppo], quando si persuase che non
c’era più il gruppo e che non li avrebbe più incontrati, allora si mise in marcia per cercare una base socialmente favorevole. Tra le sue file c’erano già dei
bravi combattenti boliviani che si erano distinti. Era una mossa giusta e offriva possibilità di sopravvivenza. Ma quanto influì sul suo stato d’animo la
morte di quei compagni? Credo che il Che abbia agito in ultimo con una certa temerarietà. Camminavano lungo un sentiero, quando –lo ha scritto lui stesso nel diario– arrivato su una collina disse: «Siamo stati preceduti da Radio Bemba, cioè da «Radio Labbra», da una spiata. Insomma si era accorto che lo aspettavano al varco.
Il Che continuò l’avanzata, e arrivò con i suoi uomini, di giorno,
in un villaggio vuoto. Ora, vedere un villaggio già vuoto è un segnale preciso che qualcosa non va. La popolazione ha percepito
che sta per esserci un combattimento. Qualunque esercito, a quel
punto, non doveva far altro che aspettare, che tendere un agguato. In pieno giorno, l’avanguardia del Che continuò ad avanzare su colline spoglie, come se l’esercito non esistesse, e cadde
nell’imboscata. Molti rimasero uccisi e fu un colpo durissimo.
Nel gruppo, oltre tutto, c’erano dei malati, e anche il loro me-
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Lo localizzarono,
lo attaccarono,
lo ferirono
e quando il fucile
divenne inservibile
lo fecero prigioniero

dico lo era; il Che li portava con sé, anche se questo rallentava la
marcia. A volte noi in situazioni simili cercavamo un luogo dove lasciare i feriti, presso qualcuno che li accudisse, e poi continuavamo la marcia. Sicuramente anche lui cercava una soluzione di questo genere. A quel punto, però, aveva perso i contatti
con l’avanguardia, era stato localizzato e si trovava in una valle.
Era stato ucciso anche uno dei fratelli Peredo, che si stavano distinguendo come comandante; si trovò insomma in una situazione e su un terreno difficilissimi. E lui, che per mesi era riuscito a eludere l’esercito, lui, che aveva dato vita a un’epopea, si ritrovò in una situazione disperata: lo localizzarono, lo attaccarono, lo ferirono e, quando il fucile fu inservibile, riuscirono a catturarlo, a farlo prigioniero; poi lo portarono in
una località vicina.
lo penso che ancora nel momento in cui marciava lungo quel sentiero, con venti uomini e alcuni comandanti boliviani all’altezza del compito, se fosse arrivato lì dove aveva pensato di andare, avrebbe avuto non solo la possibilità di sopravvivere, ma anche di ridare sviluppo al movimento guerrigliero. Fino a quel
momento, stando alla nostra esperienza e a quella del Che, aveva ancora qualche
possibilità di farcela. Il momento in cui perse davvero ogni possibilità fu quando
l’avanguardia, avanzando in pieno giorno lungo un ampio sentiero di montagna,
cadde nell’imboscata.
Qualcosa deve avere influito sul Che: il suo disprezzo per la morte, per esempio.
A volte egli andava davvero incontro alla morte, soprattutto in certi momenti. In
quelle circostanze avrebbe dovuto muoversi con più prudenza, evitare certe strade, cercare altre soste, avanzare di notte. Un’imboscata di notte non avrebbe procurato gran danno; si spara al buio o si può identificare il nemico per una luce o
altro. lo credo che certi aspetti del carattere del Che in quel momento influirono sugli avvenimenti. Io lo conoscevo molto bene e il suo diario l’ho letto con attenzione più di una volta.
Minà: E lei in questa fase non poté fare niente per aiutarlo, voglio dire in quest’ultima tappa della sua epopea?
Castro: Era impossibile! Che si poteva fare? Inviare un battaglione, una compagnia,
un esercito regolare? Le leggi della guerriglia sono altre. Dipendono da quello che
è capace di fare la guerriglia stessa. Il Che e i compagni hanno scritto un’epopea
e si continuerà a parlare a lungo e con maggiore obiettività delle loro imprese.
Lo stesso esercito boliviano nelle sue cronache... c’era un capitano, il capitano Gary
Prado... Io ho letto il suo libro: rifletteva le tesi ufficiali, però, certo, non nascondeva l’ammirazione per il suo avversario.
La guerriglia si scontrò molte volte con l’esercito governativo. Il Che conosceva la
situazione. Quando noi salimmo per la prima volta sulla Sierra Maestra, trovammo una situazione disperata. Riuscimmo a raccattare appena sette fucili, ma
ricominciammo la lotta, fra quelle montagne, dove non conoscevamo nessuno. Con
sette fucili. Quando fummo in venti ci considerammo già una forza. Lui aveva fi-
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3 ottobre 1967:
l’arresto di
“Camba”
[Orlando Jiménez
Bazán] che
purtroppo darà
indicazioni utili
sulla posizione
dei guerriglieri.
A destra il
capitano dei
rangers boliviani
Gary Prado, capo
dell’unità che
cinque giorni dopo
catturerà il Che

ducia nelle possibilità della lotta irregolare. Sapeva che in quelle circostanze la guerriglia dipende
solamente da se stessa. Non può né sperare né ricevere un appoggio esterno, è praticamente impossibile. E non era possibile alcun aiuto di tipo
clandestino, perché la rete era stata scoperta. In
quel momento, quindi, tutto dipendeva dalle loro
azioni. Per questo, ciò che è successo non si può valutare con le formule della guerra convenzionale,
di colonne che arrivano, che vanno e vengono. Tutto questo appartiene al mondo della fantasia.
Minà: Nel drammatico momento della morte del
Che, nacque in Europa la tesi secondo la quale, dopo il vertice di Glassboro, Stati Uniti e Unione Sovietica avevano deciso di darsi una tregua rispettivamente in Asia e in America Latina. Per questo Cuba non poté fare più niente per aiutare il
Che in Bolivia.
Castro: lo mi meraviglio della quantità di dicerie e fantasie che circolano in Europa. Comincio
a pensare che l’Europa sia la regione del mondo
meno informata che esista.
Minà: Può essere ...
Castro: Perché io, veramente, non mi ricordo di
questo patto. La guerra in Vietnam era in piena escalation. Noi qui stavamo
appoggiando l’azione del Che in Bolivia. Non c’era nessuna relazione tra una
cosa e l’altra, non c’era nessun coinvolgimento dei sovietici, non c’erano situazioni strategiche da discutere. Noi, con grande lealtà, abbiamo dato al Che
tutto l’aiuto che ci aveva chiesto, i compagni che ci aveva chiesto, una collaborazione totale. Abbiamo rispettato la nostra parola.
Che cosa avremmo preferito? Che il Che aspettasse. Avremmo preferito che in
Bolivia esistesse un fronte rivoluzionario organizzato, però non potevamo imporre al Che una decisione. Tutto questo poteva causare difficoltà di ordine
politico, e accuse contro di noi; comunque, affrontammo questi inconvenienti
per mantenere la parola che gli avevamo dato. E rispettammo la parola data.
Non solo la rispettammo, ma credevamo a quello che il Che stava facendo; credevamo che potesse realizzare quello che si proponeva. Io sostengo sempre che
né il successo né il fallimento sono dati che indicano se sia giusta, o no, una
linea di condotta. Noi avremmo potuto morire tutti nella nostra lotta e ci andammo vicini più di una volta. Se fossimo morti, molta gente avrebbe detto
che ci eravamo sbagliati. lo penso, invece, che se fossimo morti, questo non
avrebbe voluto dire che eravamo in errore. La nostra impresa era comunque
giusta. Esiste una serie di fattori imponderabili che intervengono, tra i quali
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9 ottobre 1967:
il Che dopo
essere stato
catturato ferito
alle gambe
alla Quebrada del
Juro, è condotto
in elicottero alla
piccola scuola de
La Higueras.
Felix Rodriguez,
capo stazione
della Cia, che
agiva sotto la
falsa identità di
Felix Ramos,
capitano
dell’esercito
boliviano,
si fa fotografare
con lui prima
di dare l’ordine
di ucciderlo.
Aveva consultato
il suo governo,
quello
democratico
del presidente
Johnson, che
avava ottenuto
l’approvazione
anche del governo
di la Paz, conscio
di non essere
in grado di gestire
un processo
a Guevara per
la pressione
mondiale che si
sarebbe scatenata.
Secondo i servizi
di intelligence
boliviani,
Rodriguez
ha anche sparato
personalmente
il colpo di grazia
che ha finito il Che
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la fortuna. Noi sopravvivemmo, in giorni
difficili, quasi per miracolo. Sarebbe un’altra storia lunga da raccontare; comunque,
in circostanze del genere, il successo non è
il metro per giudicare
la giustezza di una linea. Molti fattori hanno condotto a quel risultato negativo, ma
io non metto in dubbio la linea del Che. Dico soltanto che avrei
preferito che non fosse passato per quella
tappa iniziale così rischiosa, avrei preferito
che avesse potuto incorporarsi come capo politico e militare, come stratega, in un movimento rivoluzionario che avesse già superato quella fase.
Per il suo valore, per le sue qualità, per il suo prestigio, avevamo affidato al Che,
durante la nostra guerra, le missioni più importanti. Questa missione però non
gliela avevamo affidata noi. Fu sua l’idea, suo il piano. Noi partecipammo perché,
a mio parere, le sue idee erano giuste, e poteva farcela. Poteva farcela! Non penso che la sua linea di azione fosse errata solo perché alcune circostanze hanno
contribuito a far fallire la guerriglia o perché il Che è morto; non posso misurare la correttezza di una determinata linea in base al successo o al fallimento. Sarebbe, a mio avviso, un criterio sbagliato.
Non è l’unico caso. Ce ne sono stati altri: quello di Caamaño, per esempio, un uomo di grande valore che non fu capace di pazientare e tornò al suo paese. Parlai
con lui in molte occasioni, lo conoscevo benissimo.
Sono due casi, di due grandi comandanti che per la loro impazienza andarono
incontro alla morte, una morte che sottrasse alla Rivoluzione le loro energie e le
loro competenze. Il caso di Caamaño fu ancora più grave di quello del Che. Era
un buon militare, si era preparato bene, però le condizioni erano difficili, il gruppo era molto ridotto. Avremmo preferito che elementi così valorosi avessero aspettato momenti più opportuni.
Noi comunque non abbiamo mai imposto il nostro punto di vista, né proibito le
loro coraggiose azioni. Avevamo eccellenti rapporti di amicizia, di fiducia, e il Che
prestava davvero molta attenzione ai miei punti di vista, ai criteri che gli sugge-
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rivo. Mantenemmo sempre una grande fiducia e amicizia, fino alla fine. Però quella era la sua idea. Avrei dovuto proibirglielo. Questo non rientrava però nel tipo
di rapporti che avevamo. Non si poteva imporgli di avere un criterio diverso, neppure per ragioni di stato.
Lo aiutammo, e aiutammo un’impresa che credevamo fosse possibile. Non avremmo potuto aiutare qualcosa di impossibile, qualcosa in cui non avessimo creduto. In quel caso sarebbe stato nostro dovere dirgli: non è possibile, non possiamo
far questo, non si possono sacrificare dei compagni in un’operazione del genere.
Il Che si comportò così, e io condivisi le sue scelte.
In una sola cosa mi sarei comportato diversamente: avrei atteso che si fosse sviluppato un movimento più forte, un movimento capace di incorporare un comandante della sua qualità e della sua importanza strategica, in modo da non
essere costretto ad attraversare tutta quella dura fase iniziale, la più difficile, la
più pericolosa, la più rischiosa, come, del resto, i fatti hanno dimostrato, visto che
gli costò la vita.
Minà: Perché le autorità boliviane non hanno mai voluto restituire il corpo del Che?
Faceva paura anche da morto?
Castro: Hanno voluto far sparire il suo corpo per evitare di creare un luogo che fosse oggetto di venerazione e di visita da parte della gente.
Non si sa ancora cosa fecero del corpo del Che, né dove si trovi. Non si è riusciti
a chiarirlo. Sono state trovate molte cose, molti oggetti suoi. Si sa quello che è
successo, è stato raccontato da entrambe le parti, e in molte cose le due versioni
coincidono. Quello che non si sa è dove sia sepolto. Vollero farlo sparire. Così volevano anche gli yankee. Ugualmente, il Che si trasformò, io direi, in un esempio
di combattente e di rivoluzionario che costituiva un modello per i compagni del
terzo mondo e perfino del mondo industrializzato. [ndr i resti del Che furono restituiti alla famiglia e al popolo cubano dieci anni dopo quest’intervista]
C’è una singolare coincidenza legata alla morte del Che. Almeno diciassette o diciotto fra le persone che ebbero responsabilità diretta o indiretta nel suo assassinio, sono morte non sempre in modo chiaro. Sembra che alcune delle persone
che parteciparono all’ assassinio siano morte così.
Be’, diciamo che nessuno ha organizzato questo. Forse in maniera spontanea il
popolo ha fatto giustizia di persone che ebbero un atteggiamento indegno. Non
mi riferisco ai militari che combatterono contro il Che, ma a persone che svolsero il ruolo di confidenti, traditori, sbirri, in qualche modo legate a tutta questa vicenda.
Minà: Perfino il contadino che ...
Castro: Mi sembra che si chiamasse Onorato.
Minà: Onorato Rojas.
Castro: Sì, l’ho letto in un libro scritto da quel militare boliviano, Gary Prado, ora generale e invalido che attualmente, credo,
vive a Washington dove è addetto militare. Ha scritto un libro molto obiettivo, molto rispettoso, anche se, ovviamente, ha esaltato

Fecero sparire
il suo corpo
per evitare di creare
un luogo che fosse
oggetto di culto
da parte della gente
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Alla vigilia della
partenza per la
Bolivia Fidel
Castro osserva
compiaciuto
il passaporto che
hanno preparato
per il Che,
diventato Ramon,
esperto di
guerriglia venuto
dalla Spagna.
Il travestimento
era talmente
perfetto che,
adirittura, alcuni
amici, invitati
a cena, non lo
riconobbero
finché non
abbandonò
l’intercalare
gallego per
tornare a parlare
col suo tipico
accento argentino
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l’esercito boliviano. Lo capisco, è un militare boliviano, prova un certo sentimento
per il suo esercito. L’esercito boliviano aveva una cattiva preparazione. Indiscutibilmente, però, andò acquistando sempre più esperienza in quel periodo. Gli
yankee fecero grandi sforzi e intensificarono i programmi di addestramento. Il
loro obiettivo era distruggere il Che.
Minà: Due uomini così riservati come lei e il Che, come si salutarono l’ultima volta
che si videro: con un abbraccio da vecchi amici, o con una stretta di mano?
Castro: C’eravamo visti tante volte. Fu un momento affettuoso. Ci salutammo con
un abbraccio, senza tante effusioni, visto che né lui né io eravamo facili alle effusioni. Fu comunque un momento di forte emozione, di grande solidarietà. Parlai molto con lui, andai spesso a trovarlo là dove si stava addestrando con il resto
del gruppo. Trascorse diversi mesi nella provincia di Pinar del Rio.
Minà: E il giorno che se ne andò?
Castro: Il giorno che andò via, io addirittura organizzai un scherzo.
Prima che partisse definitivamente invitai alcuni compagni della direzione del
partito [quelli con cui c’era più confidenza] a un pranzo al quale venne un ospite. L’ospite era il Che travestito. Non lo riconobbe nessuno in quel suo travestimento. Pensa, il Che ha pranzato fra i compagni in una casa qui all’Avana, quel
giorno della sua partenza, e nessuno lo ha riconosciuto. Ho dovuto dire io che si
trattava del Che. Si era travestito così bene che nessuno lo aveva riconosciuto! Davvero un travestimento perfetto. Persino i compagni che lo conoscevano meglio avevano conversato con lui come si fa con un invitato qualsiasi. Abbiamo fatto questo scherzo, prima che partisse.
Minà: La ringrazio per tutto quello che mi ha raccontato. Credo di aver avuto la possibilità di conoscere, attraverso le sue parole, un pezzo di storia del nostro tempo, del tempo che abbiamo vissuto.
Castro: Abbiamo l’obbligo di essere giusti, non bisogna lanciare accuse generiche.
Ognuno ha le sue responsabilità, tanto Monje quanto gli altri ... Per questo ho voluto spiegarti nei dettagli questa vicenda.
Basta leggere la mia introduzione ai diari del Che, che ho chiamato: Una spiegazione necessaria. Lì ho detto molte cose, ho dato molti dettagli sulla vicenda e sul
ruolo svolto da ciascuno. Il diario avrebbe circolato per tutto il mondo. Avevamo
l’obbligo di essere obiettivi. Credo di conoscere bene quello che è successo e di
averci meditato sopra. Ho analizzato tutti i documenti e credo di aver conosciuto
il Che molto bene. Riguardo ai fatti so come sono avvenuti e quali fattori possono avere influito sul risultato finale.
Di questi fattori sinora io non avevo parlato. Di alcune cose che ti ho raccontato
non si era mai parlato prima. Molte storie dovrebbero essere scritte, ma quelli che
potrebbero farlo non ne hanno il tempo.
TRATTO DAL LIBRO IL RACCONTO DI FIDEL DI GIANNI MINÀ [SPERLING & KUPFER EDITORI,
MILANO 1988], RIPUBBLICATO NEL 1995 COL TITOLO FIDEL CHE RIUNISCE
QUESTA OPERA DEL 1988 CON LA SECONDA INTERVISTA AL LEADER CUBANO EFFETTUATA
DALL’AUTORE NEL 1990, DOPO LA CADUTA DEL COMUNISMO NEI PAESI DELL’EST EUROPEO
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Che

CON GLI OCCHI
DI CHI ALLORA
SOGNAVA
IN AMERICA LATINA

di Ivonne Trías
Guerrigliera e prigioniera politica della dittatura uruguayana [1973–1985], è oggi direttrice
del prestigioso settimanale “Brecha” di Montevideo

’
L

ANNUNCIATORE, UN PO’ STUPIDO E SICURAMENTE SENZA CAPIRE L’IMPORTANZA di quello che
leggeva, annunciò che avevano ucciso il Che. Mia sorella minore, che aveva allora dodici anni, mi guardò abbattuta. «È una bugia –le dissi– mentono per
demoralizzarci».
La negazione durò poco, ma mi restava ancora un’altra risorsa: immaginare un Che diffuso per boschi e fiumi in particelle di luce, alcune delle quali fossero mie. Non c’è quasi letteratura in quello che racconto.
Tra l’assassinio del Che, lo scoppiare del 1968, l’intensificazione delle lotte popolari negli anni seguenti, fino all’instaurazione delle dittature in Uruguay e Cile e poi in Argentina, noi giovani della mia generazione ci muovevamo come surfisti su di un’onda che si estendeva su tutta l’America Latina e che
ogni volta si faceva più gigantesca.
La bibliografia rivoluzionaria era allora accessibile attraverso edizioni economiche finanziate dall’Unione Sovietica e dalla Cina, così potevamo permetterci di leggere senza problemi le diverse tendenze politiche. Ma il Che, per
noi, era un nostro pari, era quello con il quale condividevamo codici di comunicazione, quello che ci offriva più interpretazioni, sfaccettature e contraddizioni con le quali identificarsi. Chi eravamo “noi”? Eravamo quelli che
avevamo preso posizione, in una delle polemiche più determinanti degli anni
‘60 –quali fossero le vie verso il socialismo– a favore della lotta armata.
Dopo la Conferenza Tricontinentale dell’Avana, nel 1966, era nata l’Organizzazione latinoamericana di solidarietà [OLAS] formata dai delegati delle organizzazioni di sinistra di tutto il continente. Lì si era discusso e si era deciso
l’appoggio ai gruppi guerriglieri in America Latina.
La polemica venuta alla luce all’Avana sintetizzava lo stato del dibattito

nei diversi paesi –includendo quelli socialisti–, in particolare tra i partiti comunisti e i nuovi movimenti rivoluzionari. Il ‘68 americano incluse tra i suoi
dibattiti più duri quello sull’invasione delle truppe del Patto di Varsavia alla
Cecoslovacchia che provocò tensioni all’interno delle assemblee studentesche
dell’epoca e accelerò le prese di posizione contro il riformismo. Se anche la proposta dell’ OLAS fu formulata da Fidel, era il Che quello che per noi incarnava
quell’idea.
In Uruguay i tupamaros e quelli che –come me– venivano dalla Federazione anarchica uruguayana che aderì alla piattaforma della OLAS, condividevano
la figura del Che, come la sinistra peronista e il PRT argentino, come il MIR e
il Partito socialista cileno, per citare solo alcuni esempi. Quelli che erano convinti della necessità di un “fuoco” trovarono nell’azione del guerrigliero argentino un esempio fulgido. Quelli che non avevano fiducia né nella teoria dei
fuochi, né nel cammino sovietico trovavamo comunque in lui la difesa coraggiosa della battaglia delle idee nel seno della sinistra e la critica all’autoritarismo.
“In questo lungo periodo misi il naso nella filosofia [...]. Mi trovai con la prima difficoltà: a Cuba non c’era niente di pubblicato, se escludiamo i mattoni sovietici che hanno l’inconveniente di non lasciarti pensare; il partito lo ha già fatto per te e tu devi digerire. Come metodo è il più antimarxista possibile e in più, hanno il difetto di essere
pessimi”, scriveva il Che ad Armando Hart, segretario del Partito comunista di
Cuba [4–XII–65].*
L’invasione della Cecoslovacchia definì le posizioni: mentre i comunisti difendevano disciplinatamente e acriticamente le decisioni prese in Unione Sovietica, “noi” accentuavamo la critica al cammino sovietico e ci radicalizzavamo
sulle posizioni dell’ OLAS. E il Che stava con noi. O così credevamo, quando diceva che il socialismo economico senza la morale comunista non lo interessava perché la lotta era sì contro la miseria ma anche contro l’alienazione. Perché, al contrario, sarebbe stato soltanto un metodo di redistribuzione ma non sarebbe stata una rivoluzione. Stava con noi quando difendeva la libertà di discussione, perché “o abbiamo la capacità di distruggere con argomenti le opinioni contrarie o dobbiamo lasciarle esprimere... Non è possibile distruggere un’opinione con la forza, perché ciò
blocca ogni sviluppo libero dell’intelligenza” [Rapporto al Ministero dell’Industria, 1964].
Stava con noi quando metteva in discussione i metodi di pianificazione
dell’economia sovietica, la legge del valore, la mercanzia feticcio, gli incentivi materiali alla produzione.
PRASSI
Ma è poco credibile sostenere che amassimo il Che per le sue tesi. La verità è
che il Che era nostro per la sua concretezza.
Noi avevamo 15 o 16 anni e lui parlava di prendere le armi senza perdere
la tenerezza. Noi provavamo l’indipendenza dalla casa materna e lui, come se

4 •2005

I

131

ANALISI
IL C HE

CON GLI OCCHI DI CHI ALLORA SOGNAVA IN

Rivista Bohemia

AMERICA L ATINA

È difficile credere
che gli eroi
possano essere
assassinati
come mortali
qualunque

comprendesse le nostre tribolazioni, ci offriva lettere come questa: “ti abbraccia, ti bacia e ti vuole bene tuo nipote, quello con la salute di ferro, lo stomaco vuoto e la lucente fede nell’avvenire socialista”
[San José de Costa Rica, 10–XII–53].
Le nostre madri, intimorite per la radicalizzazione della
lotta e la baldanza dei loro figli e figlie, reclamavano: vogliamo figli, non eroi. E il Che rispondeva: “...mi sembra che questo
dolore di madre che entra nell’età matura e vuole suo figlio vivo, è rispettabile, è quello che ho l’obbligo di compiere e che inoltre ho voglia
di compiere, e mi piacerebbe vederti non solo per consolarti, ma per consolarmi delle mie
sporadiche e inconfessabili nostalgie. Tuo figlio, il Che”, [Messico, 15–VI–56].
Noi sceglievamo i nostri amici tra i compagni. Non c’era valore più attraente, né convincente che quello di condividere l’entusiasmo per quel così
vicino, così tangibile, mondo nuovo. Prospettiva che, d’altra parte, non ci risparmiava nessuno dei conflitti inerenti il processo di autonomia personale
[lo studio, il lavoro, il sesso, la maternità, l’autostima]. Mio figlio ha oggi 18 anni e mi sembra appena uscito dall’adolescenza. Eppure io consideravo –e ancora oggi lo penso– i miei 18 anni come quelli di una donna fatta e consideravo i miei compagni intorno ai vent’anni tanto maturi come me stessa. Ma allora la nozione di collettivo era infinitamente più forte. C’erano, senza dubbio, diversi gradi di amicizia e di confidenza, ma erano su di una base comune, il collettivo formato da tutti quelli che andavamo nella stessa direzione,
che non era un’astrazione, ma un sentimento forte, che obbligava, comprometteva e, allo stesso tempo, proteggeva. E su queste basi si sviluppava il sentimento più preciso di essere compagni, di militanza comune nel gruppo della propria organizzazione, quella nella quale si condividevano i rischi e si celebravano i successi.
Anche in questo luogo centrale dei vincoli tra compagni, il Che era presente. Era presente nella sua amicizia con Camilo Cienfuegos, con Haydée Santamaría, con Julio Cáceres, con il Patojo, sulla morte del quale scrisse: “In quest’affannoso lavoro di rivoluzionario [...] la morte è un incidente frequente. Ma la morte di un amico, compagno di ore difficili e del sogno di ore migliori, è sempre dolorosa e
Julio Roberto fu un grande amico. [...] Oggi non posso sapere se [el Patojo] fu immensamente timido o troppo orgoglioso per riconoscere alcune debolezze e i suoi problemi più
intimi, per avvicinarsi all’amico a chiedere l’aiuto che necessitava”.
PARTICELLE DI LUCE
La morte del Che produsse in molti militanti una breve perplessità –è difficile credere che gli eroi possano essere assassinati come mortali qualunque–ma
poi immediatamente provocò una riaffermazione, una sorta di giuramento, per
continuare la lotta. E fu sicuramente molto utile per sopportare gli anni neri
che sopravvennero in tutto il continente.
Tra il 1969 e il 1972 le azioni di lotta armata si intensificarono in Uruguay
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TI ABBRACCIA E TI BACIATUO NIPOTE,
QUELLO CON LA SALUTE DI FERRO,
LO STOMACOVUOTO,
E LA LUCENTE FEDE
NELL’AVVENIRESOCIALISTA
[LETTERA DA SAN JOSÉ DI COSTARICA, 10-12-1953
DURANTE IL SECONDO VIAGGIO PER L’AMERICA LATINA]

8 agosto 1961:
l’incontro
con zia Beatriz,
venuta a trovarlo
con tutta
la famiglia
al vertice
economico
di Punta del Este
dove partecipava
in qualità
di ministro
dell’Industria
di Cuba

mentre cresceva la mobilitazione sindacale e sociale, condotta da organizzazioni forti e numerose. Nel 1972 le Forze Congiunte [le forze militari di terra,
aria e acqua agendo in comune] scatenarono una cruenta repressione orientata in primo luogo contro la guerriglia ma continuata, dopo il colpo di stato
del 1973, contro tutte le organizzazioni sociali del paese: prima i sindacati, poi
le cooperative, il Partito comunista e tutte le organizzazioni di opposizione restanti. La dittatura uruguayana convertì il paese in un enorme campo di concentramento. E lì c’era il Che, come se fosse ancora vivo, con i suoi brevi, duri
racconti della quotidianità in Bolivia. Lo spirito di sacrificio, lo sforzo per salvare i compagni feriti, l’obbligo autoimposto della lettura, le maniere di mantenere un morale alto nelle peggiori condizioni. Un pugno di canzoni ci permetteva di esprimere, tra le sbarre, questi forti e complessi sentimenti. In qualche caso le parole delle canzoni servivano come base per nuove polemiche tra
prigioniere guerrigliere e prigioniere comuniste. Se cantavamo la canzone di
Daniel Viglietti: “La senda está trazada, nos la mostró el Che” [il cammino è tracciato, ce l’ha mostrato il Che], si riproponeva il dibattito sulle vie; se cantavamo Soldadito de Bolivia tornavamo a discutere sul ruolo dei militari e sull’illusione che
un giorno questi si schierassero dalla parte del popolo. Ma cantavamo lo stesso. A quel punto, quel canto al plurale coinvolgeva tutte, le guerrigliere, le comuniste, le sindacaliste, le studentesse. Cantavamo per allontanare i fantasmi,
quello della morte del Che, nella Quebrada de Yuro, quella dei nostri compagni morti, ancora non si sa dove, desaparecidos. Cantavamo come invocazione. Io cantavo come una formula magica perché quelle particelle di luce che
avevo inventato nella mia adolescenza per controllare il dolore per la sua morte, tornassero a brillare. Cantavamo per sostenere l’immagine sorridente del
Che, come una fotografia del coraggio, dell’amicizia e della fiducia. De “la lucente fede nell’avvenire socialista”.
* LE CITAZIONI APPARTENGONO IN MAGGIORANZA AL LIBRO CHE DESDE LA MEMORIA, PUBBLICATO DAL
CENTRO DE ESTUDIOS CHE GUEVARA, E ALL’ARCHIVIO FAMILIARE ALEIDA MARCH, L A HABANA, 2004
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Un cristiano, teologo e sostenitore della non violenza attiva,
esamina in profondità la vita, gli scritti e la morte
del guerrigliero eroico, materialista e ateo,
che ha combattuto il sistema oppressore
con le armi in pugno, teorizzando e vivendo la rivoluzione

Che
Guevara
VISTO DA
UN

CRISTIANO
BRANI TRATTI DAL LIBRO OMONIMO, SPERLING&KUPFER EDITORI, 2005

di Giulio Girardi
Teologo insigne e scrittore

UNA RICERCA ISPIRATA DAL DESIDERIO DI LIBERTÀ [CAPITOLO 1.2]
La prima caratteristica della ricerca del Che è il desiderio di libertà, intesa come esigenza di costruire la sua identità dal di dentro, di essere se stesso, di affermare la sua autonomia rispetto ai genitori, alle convenzioni sociali, al modo di vestire, agli insegnanti, alla disciplina scolastica, alle idee e ai valori dominanti, al denaro, alla concezione corrente del successo professionale eccetera. L’autonomia che egli vuole conquistare è allo stesso tempo intellettuale
e pratica. Si ribella con particolare indignazione all’ingiustizia e all’egoismo.
Giunge a mettere in discussione, e persino a «odiare», la civiltà occidentale come tale. Una ricerca la cui prima tappa è quella di un bohémien, di un giovane insoddisfatto e ribelle, che cerca orizzonti nuovi, con un forte spirito di avventura e senza una definizione politica.
L’asma che lo colpisce e lo perseguita dall’ età di due anni gli impone un
incessante sforzo di volontà per dominare la malattia e impedire che essa diventi un ostacolo alla realizzazione dei suoi progetti. La pratica di molti sport,
nei quali raggiunge livelli eccellenti, appare pure come un modo di conquistare
il dominio sul suo corpo, per poterlo porre al servizio dei valori che va scoprendo. Il suo carattere di ferro si manifesta nell’ostinazione e nel coraggio con
i quali persegue tutti gli obiettivi che si va proponendo, compresi i più audaci
e rischiosi.
Allora, la prima risposta alla domanda: cos’è che Ernesto cerca tanto appassionatamente? È questa: cerca se stesso, la sua identità, il senso della sua
vita. Il desiderio di libertà è anche l’espressione dell’amore di Ernesto per se
stesso e manifesta simultaneamente la concezione dell’amore che egli va elaborando: sceglie la libertà con i suoi rischi e le sue sfide, come alternativa alla si-
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curezza offerta dalla dipendenza, dalla protezione famigliare e dall’assimilazione dei valori dominanti […].
Per altro, l’amore di Ernesto per se stesso non si concretizza mai come egoismo. I valori che egli andrà scoprendo e affermando autonomamente come costitutivi della sua identità sono definiti essenzialmente dall’ apertura agli altri. Fin dal primo momento la ricerca di sé lo spinge verso gli altri, lo porta a
riconoscerli e ad apprezzarli nella loro diversità, ad aprirsi specialmente alle
persone di classi sociali diverse. Cercare se stesso significa per Ernesto uscire
da se stesso, dal suo ambiente, dalla sua città e dal suo paese, per scoprire nuovi orizzonti, ogni volta più ampi e universali.

AMORE E LIBERAZIONE [CAPITOLO 1.6]
Il modo con cui il Che ama se stesso avrà un influsso profondo su come poi amerà
gli altri, le persone e i popoli. L’amore per le persone, per la cui libertà ha scelto di lottare, sarà naturalmente liberatore, orientato a promuoverle come soggetti solidali: compito che lo caratterizzerà come educatore. La scelta della libertà segnerà ulteriormente il suo amore per i popoli: nella sua prospettiva, la
libertà, la sovranità, la dignità dei popoli sono più importanti della tranquillità e della vita dei suoi cittadini e dovrebbero motivare una guerra intransigente
contro l’imperialismo, quale che sia il costo umano che essa esige.
Ernesto amerà in questo modo il popolo del Guatemala, e sarà disposto a
lottare per la sua libertà contro l’invasore yankee. Amerà in questo modo soprattutto quello cubano e si impegnerà senza esitazione al fianco di Fidel Castro nell’avventura della liberazione di Cuba, rischiando mille volte la sua vita in combattimento. Amerà in questo modo tutti i popoli del continente e abbandonerà la vittoriosa rivoluzione cubana, la sua sposa e i suoi figli per dedicarsi incondizionatamente alla rivoluzione continentale latinoamericana.
Ciò nonostante, la scelta del Che per la libertà non si esprime mai in termini polemici rispetto alla sua famiglia: la separazione fisica non significa in
nessun momento una rottura. Al contrario, la sua ricerca della libertà convive con un affetto profondo verso i suoi genitori e con un’ammirazione sincera per le loro qualità morali. Dal canto loro, essi rispettarono il suo processo
di maturazione umana e politica, anche quando non lo comprendevano e non
approvavano le sue scelte. La stessa ricerca di autonomia vissuta da Ernesto si
realizza nel nome di valori che egli scopre nella sua famiglia, particolarmente in sua madre: l’amore, la tenerezza, la dedizione e la solidarietà, il rispetto
della personalità e della libertà di ciascun membro, l’apertura agli altri, specialmente ai bambini poveri, l’anticonformismo, l’impegno politico antifascista,
antinazista e socialista, una concezione della “laicità” che non è solo espressione di un sano antic1ericalismo ma anche di una forte sensibilità etica...
L’esperienza famigliare spiega anche la sua capacità di amare personalmente e con sincera amicizia ogni persona, anche quando la sua evoluzione
136

I

LATINOAMERICA • 4 • 2005

GIULIO GIRARDI

politica e rivoluzionaria gli sta rivelando le dimensioni universali dell’amore.
Questa capacità tanto rara di armonizzare il carattere personale e quello universale dell’amore, la tenerezza e l’impegno politico incondizionato è una delle
radici della personalità di Ernesto. Durante i suoi viaggi tanto avventurosi e
nei momenti più incandescenti della lotta rivoluzionaria, egli riesce a pensare a tutte le persone amate: scrive con molta tenerezza a sua madre, a suo padre, a sua zia, alle sue donne, alle sue figlie e ai suoi figli. […]

L’IDENTIFICAZIONE CON I POPOLI OPPRESSI, MOTIVAZIONE PROFONDA DELLA RIVOLUZIONE CUBANA,
LATINOAMERICANA E MONDIALE [CAPITOLO 1.8]

Gli anni del Messico [1955–56], specialmente !’incontro con Fidel Castro e il suo
movimento, sono decisivi nella scelta di affiancare i popoli oppressi in senso
rivoluzionario. Per Ernesto come per Fidel la motivazione profonda dell’impegno rivoluzionario, nonché etico–politica, è l’identificazione con il popolo oppresso di Cuba e la presa di posizione per la sua totale liberazione. Questa identificazione non solo giustifica, ma impone il ricorso alle armi per rovesciare
la dittatura di Batista e del suo potente alleato, l’imperialismo nordamericano. Per Ernesto come per Fidel, la rivoluzione cubana deve essere la prima tappa di una rivoluzione continentale, perché l’identificazione con gli oppressi
abbraccia non solo il popolo cubano, ma tutti i popoli del continente, e in
prospettiva tutti i popoli oppressi del mondo.1
Questa identificazione con i popoli di tutto il continente spiega perché il
Che s’impegni senza esitazione nella rivoluzione cubana, benché straniero. Spiega anche perché il Che abbandoni la rivoluzione cubana vittoriosa per dedicarsi
incondizionatamente a completare l’opera continentale che da essa ha avuto
inizio, proclamando: «Qui va un soldato d’America!» Questa stessa identificazione fa si che nel suo Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental
il Che possa offrire loro la prospettiva di una rivoluzione antimperialista mondiale: «In definitiva, bisogna considerare che l’imperialismo è un sistema mondiale, ultima tappa del capitalismo, e che è da battere in un grande confronto
mondiale».2 È come se il Che proclamasse: «Qui va un soldato del mondo!»

AMORE E ODIO NELLA LOTTA RIVOLUZIONARIA [CAPITOLO 1.9]
A Cuba il Che giunge alla convinzione che l’immenso compito di liberazione
dei popoli dell’ America Latina e del mondo, ispirato dall’amore, si realizzerà
1] Hilda Gadea, Años decisivos, Città del Messico
1972. E’ possibile accedere a questo libro nella
traduzione italiana I miei anni con il Che. Dal
Guatemala al Messico. I ricordi della prima moglie,
Erre Emme Edizioni, Roma 1995, pp. 129–130.

2] Ernesto Che Guevara, Mensaje a los pueblos del
mundo a través de òa Tricontinental, in Obras
1957–1967, Casa de Las Américas, L’Avana 1970,
vol. II, p. 594 [trad. It. Creare due, tre, molti
Vietnam, in Testi essenziali, a cura di R. Massari,
Erre Emme Edizioni, Roma 1997].
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senza dubbio «attraverso la lotta armata, nella maggior parte dei casi», e pertanto attraverso una guerra «lunga e crudele», nella quale l’odio al nemico avrà
un ruolo fondamentale. L’odio come fattore di lotta; l’odio intransigente al nemico, che spinge più in là delle limitazioni naturali dell’essere umano e lo trasforma in un’ effettiva, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere. I nostri soldati devono essere così; un popolo senza odio non può prevalere su un
nemico brutale.3
E’ lecito pensare che con questa virulenta incitazione all’odio, diretta a
tutti i popoli del mondo, il Che stia abbandonando la ricerca di quell’ amore
storicamente efficace che aveva segnato la sua vita fino ad allora e che, secondo le sue dichiarazioni, doveva caratterizzare il militante rivoluzionario e l’uomo nuovo della società socialista? E il cristiano rivoluzionario, che fino a ora
si era riconosciuto nel percorso seguito dal Che, dovrà separarsi da lui in questa tappa cruciale, per l’impossibilità di aderire, coerentemente con i suoi princìpi, a un messaggio di odio?
Per rispondere a questa domanda, è necessario chiarire ciò che significa
la parola «odio» nel linguaggio del Che. Il Mensaje a los pueblos del mundo suggerisce, mi pare, questa definizione: odio è la volontà appassionata di distruggere il nemico. Ora, per il Che il nemico principale della libertà dei popoli è l’imperialismo, che caratterizza in primo luogo il fine e la prassi degli
Stati Uniti d’America. L’«odio» allora non ha come obiettivo né una persona né
un popolo in quanto tale, ma il sistema di oppressione. Per distruggere il sistema, la lotta armata liberatrice dovrà inevitabilmente colpire e uccidere delle persone, sebbene il suo obiettivo non sia l’eliminazione di persone in quanto tali ma la loro funzione oppressiva. L’odio così inteso non entra in contraddizione con l’amore rivoluzionario, ma si inserisce coerentemente nella sua
ricerca di efficacia storica. L’odio verso le strutture oppressive è inseparabile
dalla solidarietà con gli oppressi. La sua riaffermazione nella lotta è la versione
militante di quell’odio per la civiltà che era esploso nella coscienza di Ernesto
lungo la sua esplorazione del mondo.
La coerenza etica e politica di questa impostazione emerge dalla definizione del guerrigliero da lui proposta: il guerrigliero è un riformatore sociale.
Il guerrigliero impugna le armi come protesta indignata del popolo contro i
suoi oppressori e lotta per cambiare il regime sociale che mantiene tutti i suoi
fratelli disarmati nell’obbrobrio e nella miseria. Si esercita contro le condizioni
speciali dell’istituzionalità di un dato momento e si dedica a spezzare, con tutto il vigore che le circostanze permettono, i modelli di questa istituzionalità.4
Ciò nonostante, è certo che la capacità di distinguere l’ odio nei confronti delle strutture oppressive dall’odio nei confronti delle persone che le sostengono suppone una maturità e una sensibilità che molti combattenti non

raggiungono. Essa suppone che il rivoluzionario non goda per la sofferenza e
la morte del nemico, ma che le consideri come una dolorosa necessità. È questo l’atteggiamento del Che, che si dedica a curare i nemici feriti e che non ha
il coraggio di sparare a due soldati che gli passano davanti in un camion, come scrive nel suo Diario del Che in Bolivia, il 3 giugno 1967: «Alle 17 passò un camion dell’esercito ... con due soldati avvolti in una coperta di lana nella cabina del veicolo. Non trovai il coraggio per sparare loro e non mi funzionò il cervello in modo abbastanza veloce per fermarlo, lo lasciammo passare».5
È questo il «grande dramma del dirigente» al quale si riferisce il Che, dopo aver affermato tassativamente la centralità dell’amore nell’ispirazione dell’impegno rivoluzionario: «Questo deve unire a uno spirito appassionato una
mente fredda e prendere decisioni dolorose senza che si contragga un muscolo». Indubbiamente per il Che fa parte di queste decisioni dolorose e inevitabili, quella di diventare «un’efficiente, violenta, selettiva e fredda macchina per
uccidere».
Si comprendono il senso e la coerenza di questo atteggiamento alla luce
dell’amore incondizionato per l’umanità che li ispirano e prevale sopra qualunque considerazione personale: «Se a noi che in una piccola parte del mondo compiamo il dovere che proclamiamo e mettiamo a disposizione della lotta quel poco che ci è consentito di offrire, le nostre vite, il nostro sacrificio, se
a noi tocca esalare l’ultimo respiro su qualunque terra ormai nostra, irrorata
dal nostro sangue, si sappia che abbiamo misurato la portata della nostra missione e che non ci consideriamo nulla più che elementi nel grande esercito del
proletariato; ma ci sentiamo orgogliosi di aver appreso dalla rivoluzione cubana e dal suo líder maximo la grande lezione che deriva dalla sua azione in questa parte del mondo: che importa il sacrificio di un uomo o di un popolo, quando è in gioco il destino dell’umanità.»6

3] Ernesto Che Guevara, Mensaje a los pueblos del
mundo... , cit., p. 596

5] In Obras 1957–1967, cit., voI. I, p. 559 [trad. it.
Diario del Che in Bolivia, Feltrinelli, Milano 1972]
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4] Ernesto Che Guevara, Qué es un «guerrillero», in
Obras 1957–1967, cit., voI. I, p. 155.

6] Ernesto Che Guevara, Mensaje a los pueblos
del mundo... , cit., p. 598
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DIVENTAMMO UN PO’ FIGLI
E UN PO’ FRATELLI DEL

E LUI FU IL PIÙ TENACE MAESTRO
CHE ABBIAMO MAI AVUTO. INSEGNÒ
A LEGGERE E A SCRIVERE
A TUTTE LE SUETRUPPE

CHE

Pombo e Urbano
DIECI ANNI E SETTE MESI
CON IL COMANDANTE

GUEVARA

TRATTO DAL LIBRO UN CONTINENTE DESAPARECIDO, SPERLING&KUPFER EDITORI, 1995

Nell’accampamento in Bolivia quando le cose andavano bene. Da sinistra Alejandro, Inti, Urbano, Rolando, il Che, Tuma e Arturo

di Gianni Minà
OTTOBRE 1992
REDO che lei abbia ragione, senza l’appoggio
dell’Unione Sovietica Monje, capo del partito comunista boliviano, non avrebbe potuto abbandonare al suo destino, in quell’estate del ‘67 il Comandante Che Guevara, noi e tutta la guerriglia.
È possibile, come dice lei, che la decisione sia maturata a Gladsboro, dopo l’incontro fra il presidente americano Johnson e
quello sovietico Breznev, e abbia un nesso con la linea che i sovietici avevano tracciato in quel momento per i partiti comunisti dell’ America Latina e dell’ Africa, ovvero l’abbandono della scelta della lotta armata. Anche in quel caso Fidel Castro rimase solo nel tentativo di aiutare il progetto del Che di sollevare la Bolivia e poi, magari, tutta l’America Latina.
D’altronde la rivoluzione cubana ha avuto sempre la caratteristica di mantenersi contro tutte le correnti, seguendo tuttavia principi e valori basati sulla solidarietà. E allora come adesso siamo rimasti soli, ma contiamo sui popoli, sulla dignità e
l’orgoglio dei popoli di quello che voi chiamate terzo mondo.»
Ho di fronte a me il colonnello Harry Villegas, che tutti a
Cuba chiamano «Pombo» dal soprannome in swahili che gli fu
dato in Africa quando nel ‘65, prima dell’avventura in Bolivia,

«C

Richard Dindo
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andò con Che Guevara a tentare il riscatto di quel paese dalla
lunga colonizzazione belga, dopo l’assassinio del leader progressista Patrice Lumumba.
Vicino a lui il colonnello Urbano Tamajo, da tutti chiamato
più semplicemente Urbano. Lui e Pombo, nel 1956, avevano 15
anni ed erano contadini con un grado di istruzione elementare quando scelsero la rivoluzione; per la loro capacità di correre fra colline e dirupi, si trovarono a fare i portaordini nella colonna guidata dal medico ventottenne Ernesto Guevara,
detto «Che» per la sua abitudine ad intercalare, da buon argentino, questa espressione nel suo parlare. Pombo e Urbano sono due dei pochi sopravvissuti all’ultima battaglia di Che Guevara in Bolivia.
Racconta Urbano: «C’erano dei compagni ai quali costava un grande sforzo portare messaggi, mentre io lo facevo con facilità grazie alla mia ,abitudine di correre in campagna e di arrampicarmi. Il mio villaggio è Bartolomeo Maso, che una volta si chiamava CentraI La Palma. Mio padre, che era mezzadro
in un piccolo fondo, si era già ribellato con altri contadini ed era già salito sulla Sierra. Fu naturale, un mese dopo di lui, tentare di unirmi ai ribelli».
Pombo, che ha un’aria più disincantata, aggiunge: «Sono anch’io di un villaggio ai piedi della Sierra Maestra, si chiama Yara, ora è un municipio. Il Che
scherzando sulla mia loquacità, diceva che avevo fatto l’università di Yara. In
realtà, con altri ragazzi, quando incominciò a spirare il vento rivoluzionario,
decidemmo di fare dei sabotaggi, di tirare catene sulle linee elettriche, finché
un giorno salimmo sulla Sierra Maestra e ci aggregammo ad un plotone della
colonna del Che. Quando gli fummo presentati, dicemmo tutto d’un fiato che
volevamo lottare per l’indipendenza di Cuba. lo avevo in mano un fuciletto, un
‘calibro 22’ ad un colpo. Il Che lo notò e mi chiese: ‘È con questo che tu pensi
di fare la guerra?’. Annuii e lui sorridendo tagliò corto: ‘Se volete fare quello
che mi avete detto, dovete ridiscendere giù e portar via le armi ai soldati.’ Ritornammo immediatamente indietro, ma un collaboratore delle forze del dittatore Batista ci riconobbe e sapendo che avevamo scelto la rivoluzione, ci denunciò. L’esercito cominciò a cercarci. Non trovammo di meglio che farci dare
alcune doppiette da altri contadini. Rimediammo pure una rivoltella. Tornammo
su. Il Che molto bruscamente ci disse che non eravamo stati in grado di compiere la nostra missione. Le armi avremmo dovuto toglierle all’esercito, ma provò
tenerezza per il nostro entusiasmo e ci aggregò alla compagnia-comando».
Il Che aveva ricevuto da Fidel Castro e dal movimento insurrezionale «26
luglio» l’incarico di condurre con la sua colonna l’offensiva nella provincia d’Oriente, quella di Santiago, la vera capitale dei famosi ritmi cubani.
La colonna di Che Guevara e Camilo Cenfuegos, fedele alla tradizione storica di Cuba, dove il vento della vittoria nelle lotte per l’indipendenza era sempre soffiato da oriente, doveva attraversare l’isola per tagliarla a metà. Dopo
una marcia di 600 chilometri in territori impervi evitando le imboscate del-
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l’esercito, il 31 dicembre 1958 questa colonna conquistava la città di Santa Clara, dando il colpo finale alla dittatura di Fulgencio Batista, un ex sergente autonominatosi presidente e sostenuto dagli Stati Uniti che, la notte successiva,
scappò dall’Avana.
Pombo e Urbano vissero quell’offensiva d’oriente non più come portaordini, ma vicini a Guevara. Spiega Pombo: «Prima eravamo stati a Minas de el
Friu, perché Fidel aveva chiesto al Che di organizzare la prima scuola sulla montagna dell’esercito ribelle. Ci addestrava un nordamericano progressista: Herman Mann, un veterano della guerra in Corea. Insegnava, sapeva, era un po’
goloso ma era valoroso. Lì ci perfezionammo nelle tecniche di spostamento,
nella padronanza degli elementi del tiro. Tutte abilità che servirono per neutralizzare l’offensiva che l’esercito condusse nell’estate contro la Sierra Maestra. Partecipammo al combattimento del Gil diretto dallo stesso Fidel, non demmo tregua all’esercito. Quando tutto fu finito, ci dissero di scegliere un’arma
del nemico battuto. lo scelsi un mitra molto pesante, un ‘Johnson’ o un
‘Browing’, non ricordo. So che aveva 14 caricatori ed io, che allora ero molto
magro, quasi non ce la facevo a portarlo. Così, quando partecipai all’ assedio
di Las Mercedes, il Che pensò bene di togliermelo e di affidarlo ad Herman
Mann. Ci rimasi male perché me lo cambiarono con un’ arma semiautomatica, ma ero un ragazzino di nemmeno 16 anni e non avevo una sufficiente esperienza di combattimento. Però da allora incominciammo a spostarci col Che».
«Quando doveva combattere aveva sempre uno di noi con lui», aggiunge
Urbano, «la sua amaca, al posto di comando, era in mezzo alle nostre. E lei sa
come con la convivenza, rischiando insieme, nascano gli affetti, si rafforzino
i sentimenti e la fiducia. Per questo, quando fece la selezione della gente che
doveva andare volontaria con lui, nella campagna d’Oriente, a noi non lo chiese nemmeno, ci incluse direttamente.»
Da quel momento la vita di questi due giovani campesinos fu tutt’uno con
quella dell’intellettuale Che Guevara. Una vicenda speciale, come una storia
cinematografica vista dalla parte dei non protagonisti, che durò dieci anni e
sette mesi.
«Diventammo un po’ figli e un po’ fratelli del Che», osserva Urbano, «e lui
fu il più tenace maestro che abbiamo mai avuto. Insegnò a leggere e a scrivere a tutte le sue truppe, anche a chi aveva fatto le scuole superiori, perché era
una questione di metodo. Per esempio, a uno diceva: ‘Oggi è
la tal ricorrenza nel tuo paese, vediamo cosa scriveresti in una
lettera di auguri e poi la correggeva. E a chi aveva sbagliato chiedeva di formulare l’augurio un’altra volta.»
Pombo e Urbano, insieme a Benigno, sono gli unici sopravvissuti cubani alla battaglia della Quebrata del Juro in Bolivia, dove il Che, ferito alle gambe, fu catturato dai ranger boliviani e ucciso nel villaggio della Huigueras. Seguire le loro
testimonianze in prima persona significa ripercorrere l’av-

La sua amaca era
in mezzo alle nostre,
e quando c’era
da combattere,
uno di noi era sempre
al suo fianco
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ventura umana, i sogni, il rigore morale, l’utopia di Guevara,
l’unico eroe moderno indiscutibile anche per i suoi nemici, ma
anche prendere coscienza di una tragedia, quella dell’America Latina, che quasi 40 anni dopo l’utopia del Che vive, secondo le cifre dell’Onu, una realtà molto più drammatica di allora: 200 milioni di esseri umani, la metà del continente, vivono sotto la soglia della povertà, la maggior parte in condizioni subumane.
«Che Guevara affermava che solo l’educazione, la cultura
avrebbe aiutato la gente a riscattarsi», ricorda Urbano, un viso segnato da contadino, «per questo sceglieva come punizione, per le nostre mancanze o le nostre indiscipline, la lettura. Pombo, che era più irrequieto di me, lo sa bene;
quando sbagliava veniva consegnato per due o tre giorni. In quel lasso di tempo doveva leggere un paio di libri. Il Che, alla fine della consegna, lo interrogava. Erano punizioni educative.»
Pombo sorride. La sua irrequietezza lo ha portato, dopo che il Che fece completare gli studi ad entrambi con la scuola militare, a svolgere mansioni più
politiche, spesso di vera e propria «intelligence»: «Ci faceva studiare sostanzialmente le basi della guerriglia; studiavamo i documenti classici della
guerra irregolare di Mao, ma anche la guerra convenzionale di Clausewitz. Se
non capivamo qualcosa ce la spiegava con molta pazienza. Ci fece conoscere
la storia, la letteratura. Questo modo di vivere stava creando fra noi un affetto
molto profondo ma non per questo ci concedeva privilegi. Nell’invasione di Santa Clara noi eravamo la staffetta, ma ci aveva proibito di montare a cavallo finché non ce ne fossero stati per tutti. Così io e Urbano finimmo per fare l’invasione a piedi».
La caratteristica della rivoluzione cubana nata con l’iniziativa di 83 uomini
comandati da Fidel Castro, riunitisi in Messico nel 1955 e poi decimati in un
drammatico sbarco, fu non tanto di aver trasformato in poco più di tre anni
un tentativo di sommossa in una insurrezione popolare vittoriosa, quanto di
essere una rivoluzione latinoamericana non guidata dal solito «caudillo», ma
da veri e propri intellettuali: Fidel Castro, un giovane avvocato che si era formato alla scuola dei Fratelli Cristiani e dei Gesuiti, e Che Guevara, figlio di un
ingegnere che sarebbe diventato l’integerrimo segretario generale dell’Ente petrolifero del suo Paese.
Queste radici colte erano ancor più profonde in Che Guevara: Celia, la madre, parlava francese e inglese, e nella ristretta società dell’ epoca aveva spesso assunto, con grande coraggio, posizioni anticonformiste e perfino politiche.
Le buone letture erano un’abitudine della famiglia, così come la tenacia. La nonna del Che era irlandese, come testimonia il cognome Lynch: «La testardaggine del mio carattere», ripeteva Guevara, «viene da questa origine». La volontà
il Che l’aveva coltivata per vincere l’asma contratta da bambino, costruendosi con la pratica sportiva un fisico e una resistenza eccezionali. Lo stesso Fidel
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Rivista Bohemia

Ernesto Guevara
con Alberto Bayo
risponde a
un’intervista
radiofonica
della Rai.
Alle sue spalle
il nero Pombo
[Harry Villegas],
diventato
con Urbano
la sua scorta.
Lo seguirà in
Africa e in
Bolivia, dove,
dopo la sua
cattura, guiderà
i sopravvissuti
del gruppo in
salvo in Cile.
Ora Pombo
e Urbano sono
generali di brigata
in pensione

Castro ricordò nell’intervista che
mi concesse nel 1987: «Quando
eravamo in Messico e preparavamo la rivoluzione, quasi tutte le
settimane il Che cercava di scalare il Popocatepetl. Non arrivava
mai in cima, però tutte le settimane ci provava. Soffriva d’asma,
eppure faceva uno sforzo eroico
per scalare quel vulcano. Malgrado non arrivasse mai in cima,
non smise di tentare».
Questa storia, queste radici,
influenzarono sempre il comportamento del Che. Ricorda
Pombo: «Quando terminò la rivoluzione il Che si preoccupò immediatamente della nostra istruzione e ci procurò degli insegnanti».
Per il suo rigore morale Guevara, pur non essendo cubano, era stato nominato prima presidente della Banca nazionale e poi ministro dell’Industria,
un incarico gravoso perché doveva risolvere il problema del passaggio da una
economia capitalista ad un’economia socialista.
Le pressioni di tutti i tipi che gli Stati Uniti esercitavano senza sosta su Cuba, stavano spingendo infatti la rivoluzione irrimediabilmente verso il mondo
comunista. «In quella congiuntura il Che -racconta Urbano- si preoccupò di essere all’altezza del compito prendendo lezioni di economia dal professar Villasecca, ma senza dimenticarsi di noi: ci pagava un professore che veniva al ministero dell’Industria quando noi eravamo lì.
Noi dovevamo conciliare il nostro lavoro con le lezioni del professore. Ogni
tanto il comandante, che lavorava 15-18 ore al giorno, appariva nella sala da
pranzo del ministero dove c’era una lavagna e si sedeva per controllare come
ce la cavavamo con la matematica, la grammatica e la storia, e per verificare
che progressi facevamo. Fu per noi una guida costante; specie nel farci capire
cosa significa superarsi. Aveva una visione umanistica della società, non sperava solo di liberare i popoli oppressi, ma sognava una nuova società più solidale non schiava del profitto, una società di ‘uomini nuovi’».
Aveva consolidato questa convinzione in gioventù, nei due viaggi nei quali aveva risalito l’America Latina. La prima volta, su una vecchia motocicletta
Norton e in autostop con l’amico biologo Alberto Granado, era arrivato fino al
lebbrosario di San Pablo in Perù, dove aveva anche lavorato, e, dopo essere stato anche in Venezuela, era rientrato a casa in Argentina da Miami con un ae-
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È in Congo che
mi hanno chiamato
Pombo-yo, ‘nettare
verde’. Il Che invece
era Tat, docteur Tat
che vuol dire ‘tre’

GUEVARA

reo-cargo che trasportava cavalli. La seconda volta, nel’ 53, aveva assistito in Bolivia alla sollevazione dei minatori ed aveva
vissuto in Guatemala le speranze suscitate dalla riforma agraria tentata dal presidente Arbenz e annientata dalla United
Fruits, la potente multinazionale nordamericana i cui legali erano John Foster Dulles e Allen Dulles, che sarebbero diventati
rispettivamente segretario di Stato e capo della Cia
«Queste esperienze», scriverà anni dopo, «mi hanno fatto
toccare con mano la fame, le malattie, l’impossibilità di curare i bambini, l’abbrutimento causato dalla sofferenza continua.»
Il colonnello Pombo ricorda adesso: «Credo che anche a causa di queste esperienze il Che considerasse l’economia non solo uno strumento per fare politica ma anche un mezzo per cambiare totalmente i rapporti fra gli uomini e per
questo le sue idee si scontrarono ad un certo momento anche con la logica di
molti paesi del blocco sovietico».
Fu probabilmente la coscienza di doversi scontrare con questa realtà che
indusse Che Guevara, nel ‘65, a chiedere a Fidel Castro di dar compimento all’unica condizione che aveva posto quando aveva scelto di rischiare la vita per
la rivoluzione cubana. Fidel Castro l’ha ricordata con molto rispetto nell’intervista del 1987: «L’unica cosa che chiedo quando la rivoluzione avrà trionfato -mi disse il Che- è di potermene andare a lottare in Argentina e che non mi
si neghi questa possibilità; cioè che ragioni di stato non me lo impediscano’.
Io glielo promisi. Allora era un’eventualità molto lontana. Nessuno sapeva, innanzitutto, se avremmo vinto la guerra e chi sarebbe rimasto vivo; lui certo aveva poche possibilità, impetuoso com’ era. Però volle questa promessa. In diverse
occasioni me la ricordò. Anche nella Sierra la tornò a ribadire. E, diciamo, in
questo dimostrò di saper prevedere il futuro».
Nel marzo del ‘65 Che Guevara comparve l’ultima volta in pubblico accolto
all’aeroporto dell’Avana da Fidel e dal presidente della Repubblica Dorticos di
ritorno da un viaggio in Africa e in Cina. Dopo quattro anni al ministero, considerava assolto il suo impegno con Cuba.
Dice Urbano: «Il Che, come ha ricordato Fidel, stava pensando alla sua patria, l’Argentina, ma non solo. Aveva in mente l’America Latina in generale, l’America del Sud. Il comandante in capo lo convinse che non c’erano ancora le
condizioni migliori per i suoi progetti in America Latina, che bisognava aspettare; e così il Che decise di accettare il comando del gruppo che andò ad aiutare i rivoluzionari nel Congo, dopo l’intervento dei mercenari, l’assassinio di
Lumumba e l’insediamento di un regime neocoloniale».
Pombo era con lui: «È in Congo che mi hanno chiamato Pombo, o meglio
Pombo-jo che vuoI dire nettare verde. Generalmente inventavano lo pseudonimo
in base all’ ordine di arrivo nella zona delle operazioni: per primo nome fu scelto un numero e si arrivò oltre cento. Il Che era Tat, il Docteur Tat, che voleva dire Tre. Non gli era stato assegnato il numero uno per confondere le carte. Poi-
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ché io ero arrivato tra gli ultimi, non c’erano più numeri a disposizione e per
questo mi chiamarono Pombojo. Ancora una volta il Che non mi aveva domandato nulla. Mi aveva incluso e basta. Sapeva che se non mi avesse inserito
nel gruppo, sarei rimasto molto male. lo allora ero già il capo del personale dei
quadri dell’ esercito occidentale. Un giorno mi chiamò il comandante Piñeiro,
il mitico Barbarossa, come lo avete definito voi giornalisti europei, per la sua capacità di tenere in scacco per trent’anni i servizi di ‘intelligence’ degli Stati Uniti, e mi disse che Fidel doveva parlare a me e ad alcuni compagni.
Fidel ci rivelò dove si trovava il Che, l’importanza della sua missione, la
quantità di compagni che sarebbero stati utilizzati e ci affidò il compito preciso di proteggerlo. Dovevamo garantire in qualunque modo la vita del Che. Ci
regalò un orologio e partimmo».
C’è molta letteratura sulla presenza dei cubani in Africa in quegli anni. In
certi casi, come nell’ aiuto prestato a Menghistu in Etiopia, le perplessità sono
legittime, ma in altre circostanze rivelano una cattiva coscienza. Senza il sacrificio e la vittoria dei cubani contro gli invasori sudafricani nella battaglia
di Quito Cuanavale nel 1988, il popolo della Namibia non avrebbe mai potuto
scegliere il proprio destino e porre fine ad una occupazione alla quale le democratiche nazioni dell’Occidente, per oltre trent’ anni, non avevano saputo
opporsi.
«Eravamo in Africa per spirito internazionalista, un sentimento di solidarietà molto radicato fra i cubani», spiega Pombo. «Anche questa volta infatti non
avevamo consultato l’Unione Sovietica, eppure molti in Europa hanno sempre
pensato che noi, in quelle circostanze, fossimo solo il loro braccio armato. Invece la decisione di aiutare la resistenza in Congo dopo l’assassinio di Lumumba,
fu nostra, tant’è vero che ci andammo tutti con aerei di linea via Cairo. E quasi
tutti ci fermammo nello stesso albergo. Ricordo che quando arrivai, il portiere
di notte, in un inglese molto approssimativo, mi chiese che professione facessi.
‘Tecnico agricolo’, risposi. E il portiere: ‘Ma quanti tecnici agricoli avete a Cuba,
se da qui, negli ultimi giorni, ne sono passati più di cento!’ L’operazione nell’ex
Congo belga, si rivelò però più complessa del previsto. Il problema più grosso
non fu quello di trasformare in guerriglieri i componenti delle varie tribù che
non avevano idea di queste cose, ma di superare le loro credenze, il feticismo.
Loro dipendevano dal muganga, che era un po’ tutto, cioè curatore e stregone.
Esiste un diario inedito del Che scritto durante quella campagna. Non è stato ancora reso pubblico per vari motivi; ma un
giorno o l’altro lo sarà.»
E una testimonianza illuminante su quella stagione d’attesa trascorsa dal Che. «Ma le stavo dicendo del muganga -continua Pombo- Quando i suoi guerrieri dovevano andare in battaglia si mettevano in fila davanti a lui; il muganga li colpiva,
anzi li pestava con tre colpi di ramo e con questo erano immunizzati, non sarebbero morti. Quando si accorgevano che noi

Eravamo in Africa
per spirito
internazionalista,
ancora una volta
senza aver chiesto
permesso all’Urss
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Oficina de asuntos históricos

1° aprile 1965
In occasione
della spedizione
in Congo per
sostenere il
movimento di
liberazione di
quel paese dopo
l’assassinio del
premier
Lumumba, Che
Guevara sceglie
di cambiare il
proprio aspetto.
Si taglia barba,
baffi e capelli,
ringiovanendosi,
al contrario di
quanto farà
successivamente
per la spedizione
in Bolivia. Con lui
in Congo
andarono cento
cubani
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non avevamo nessun rito prima della battaglia, ci chiedevano dove era la nostra dagua, il nostro feticcio. Ci venne in mente di dire che non ne avevamo bisogno perché avevamo fatto una dagua per tutta la vita. Essi allora sentenziarono che Fidel Castro doveva essere un grande stregone perché ci aveva fatto
una dagua che non aveva bisogno di essere rinnovata. Ma riuscimmo ad insegnare loro la guerra di guerriglia, anche se ben presto fummo costretti ad andarcene.»
Che Guevara si era preparato all’avventura in Africa tagliandosi barba e
capelli e cambiando il suo aspetto anche con un grande paio di occhiali da miope. Una scelta dettata da motivi di sicurezza, ma anche da ragioni diplomatiche dipendenti dal ruolo non dichiarato che Cuba stava assumendo sul piano
internazionale, come ispiratrice o partner di molti movimenti rivoluzionari.
Non fu certo confortante, comunque, per il mondo dell’informazione occidentale, da sempre portato a credere qualunque notizia su Cuba arrivi dagli
Stati Uniti, vedere anni dopo le fotografie del Che con i connotati cambiati sorridere insieme a Fidel Castro che finge di controllare il suo nuovo passaporto,
soprattutto dopo che molti giornali avevano affermato all’epoca che il Che aveva lasciato Cuba per profondi contrasti con Castro.
In realtà Guevara inseguiva una strategia che, due anni dopo, avrebbe enunciato nel suo messaggio d’addio inviato dalla Bolivia all’Avana, ai partecipanti alla riunione della tricontinentale nell’ aprile ‘67: «Creare uno, cento, mille
Vietnam».
Ma la libertà dell’ex Congo belga era un’utopia, anche se l’utopia non rappresentava per Guevara l’inseguimento dell’impossibile.
Ricorda Pombo: «Sumaliot, che era allora il leader del movimento succe-
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duto a Lumumba, era stato a Cuba, accolto con tutti gli onori, ma durante il
viaggio di ritorno in Africa scomparve misteriosamente e non dette più segni
di vita. Cabiliari, che era il capo di stato maggiore dei ribelli, sparì anch’egli
in modo sospetto e il responsabile delle operazioni militari che stava con il Che
al fronte, sulle montagne, fu vittima di un incidente con una lancia che si capovolse sul lago Tanganica ed affogò. Così il Che si trovò, praticamente senza
volerlo, ad assumere il comando del movimento di liberazione in quello che
ora si chiama Zaire, mentre, a causa delle pressioni esterne, specie dei grandi
paesi occidentali, l’organizzazione degli stati africani decideva di appoggiare
soltanto i movimenti anticolonialisti di Angola, Mozambico, Capoverde e Guinea Bissau, frutto dell’occupazione del Portogallo».
La politica è spesso l’esercizio della doppia morale e i nuovi capi africani,
che avevano ottime relazioni con il Belgio e con la Francia, con la Germania e
con l’Inghilterra, pensarono che l’unico colonialismo da combattere fosse quello del dittatore portoghese Salazar. Al Che e ai cubani non rimase che ritirarsi.
«Il nostro abbandono fu molto sofferto -ricorda ancora Pombo- Il Che era
un ‘uomo bianco’, ma aveva saputo guadagnarsi il rispetto degli africani per
l’umanità e le attenzioni che dimostrava loro. Parlava un buon francese. Era
tornato ad esercitare la medicina, curava i nativi e si preoccupava della situazione igienico-sanitaria dei bambini e questa dedizione aveva contribuito, in meno di otto mesi, a farne una leggenda, tanto che, dovunque arrivassimo, ci chiedevano del Docteur Tat. Inoltre, le circostanze fecero in modo che la nostra partenza diventasse un evento doloroso per tutti. La Tanzania, da dove passavano
i nostri rifornimenti su alcune lance di fabbricazione sovietica di nostra proprietà, ci confiscò da un giorno all’altro le imbarcazioni, per ottemperare alle
decisioni dell’Organizzazione degli stati africani. Noi eravamo penetrati nel territorio congolese per oltre mille chilometri e quindi rischiavamo di rimanere
intrappolati.
Il Che allora chiamò i combattenti africani più istruiti, fra cui Ciamalet,
che ora fa il giornalista a Cuba all’agenzia Prensa latina, e disse loro di scegliersi
un leader, perché noi ce ne dovevamo andare. Erano disperati, ma non sapevano prendere una decisione. Allora la direzione politica del nostro paese
mandò una missione per concordare con il governo della Tanzania la restituzione delle nostre lance. Si raggiunse un accordo, ma per andarcene, avremmo dovuto affrontare le truppe mercenarie al servizio di Tchombè, messo al
potere dai belgi. Ancora adesso per me è un ricordo straziante. Avevamo due
lance dove a malapena potevamo salire noi cubani, che eravamo circa duecento,
ma con noi volevano venire i congolesi, che erano due o tremila, e anche i quattrocento guerrieri del Burundi che si erano uniti a noi. Inoltre era in atto un
tentativo di accerchiamento da parte di piccole lance francesi, lance leggere
soprannominate les petites, in permanente navigazione per impedirci di andarcene. Sopra non c’erano militari francesi, ma mercenari. Il Che allora escogitò uno stratagemma: armammo le nostre imbarcazioni con cannoni cinesi
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da 75 mm. Non ti stupire, tutte le armi che avevamo erano cinesi. Ma i cannoni cinesi con rinculo non avrebbero mai potuto
sparare dalla prua. Fu solo un espediente per trarre in inganno i nostri nemici. Le nostre imbarcazioni, nelle quali avevamo accolto anche alcuni fratelli congolesi, erano così piene che,
se avessimo sparato, avremmo ferito noi stessi e fracassato la
cabina di comando. Ma i mercenari pensarono che una nostra
cannonata li avrebbe affondati, così ci girarono intorno ma non
osarono attaccarci e noi riuscimmo ad attraversare il lago Tanganica. L’addio con la maggior parte dei combattenti africani fu dolorosissimo
e fu terribile scegliere solo alcuni di loro. Adesso si sono tutti laureati a Cuba
e credo che non siano mai più tornati nel loro paese.»
Castro convinse Guevara a tornare a Cuba in incognito, per continuare a
coltivare il suo sogno di liberazione dell’America Latina.
Pombo ha ancora un aneddoto: «Dopo aver lasciato l’Africa ci ritrovammo
a Praga dove io arrivai via Parigi. E Parigi non me la posso dimenticare. Ci rimanemmo una settimana, andavamo in un ristorante che era di un galiziano.
Facevano un dolce che mi impressionò, un gelato con le candele. Non avevo mai
visto una cosa simile: un gelato sul quale buttavano dell’alcol per poi dargli
fuoco!»
Erano così gli uomini del Che, un misto di ingenuità e di furbizia. In loro
conviveva la capacità di stupirsi per un gelato «flambé» e di saper tenere testa,
da soli o in pochi, a una guerra o, come poi vedremo in Bolivia, a situazioni paradossali, estreme anche per un eroe di un romanzo di Fleming. L’avventura
in Africa fu tenuta segreta per anni.
Pombo lo spiega con molta semplicità: «La nostra azione nel Congo, finché il Comandante Fidel non la rivelò a lei nell’intervista del 1987, rimase nascosta per vent’anni per un problema di strategia, per una scelta di segretezza
che mirava a non dare informazioni al nemico finchè non fossero cessate certe condizioni di pericolo per i protagonisti di quelle imprese.
«All’epoca, inoltre, tutti noi reduci dal Congo aspettavamo a Praga, da un
momento all’altro, di partire per l’America Latina. Faceva molto freddo lì, ma
avendo raggiunto un grado di preparazione fisica elevato, cercavamo di non
perderlo camminando per ore e parlando di politica. Il Che aveva opinioni precise sul modo di gestire l’economia nei paesi dell’Est europeo e ne parlava ad
alta voce con noi, ribadendo tesi già esposte ad Algeri, nella conferenza dei paesi non allineati».
Guevara, in quella storica occasione, aveva dichiarato: « ... Ci sono paesi comunisti che in economia si comportano con i paesi del terzo mondo allo stesso modo dei paesi capitalisti». Per questo pensava al riscatto di questa umanità
«burlata per cinquecento anni» partendo dal continente dove era nato.
«Il Che voleva ricominciare la lotta in America Latina raggiungendo un
gruppo di guerriglieri che erano in Perù comandati da Lobadon -continua Pom-
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Casa del las Américas

Autoritratto
a Dar Es Salaam
[Tanzania],
all’inizio del ‘66,
dopo la delusione
in Congo, che
faticava ad
accettare,
e prima di
tornare a Cuba
via Praga

bo- ma dopo che Lobadon fu tradito ed ucciso in un’imboscata, Fidel convinse
Guevara che era meglio tornare a Cuba e aspettare una congiuntura più favorevole. Io, insieme a Papi Martinez Tamajo [che poi morì in Bolivia] e a El Tuma, ero stato inviato a La Paz per capire, dopo la morte di Lobadon, quale fosse la posizione di Monje e del Partito comunista boliviano. Il Che era riluttante a cambiare idea, perché aveva scritto la famosa lettera di addio con la quale si congedava da Fidel e da Cuba e gli sembrava incoerente ritornare dopo che
il comandante in capo era stato costretto a rendere pubblica la lettera a causa
delle speculazioni alimentate dalla sua sparizione. Ma alla fine accettò di raggiungere un gruppo di compagni, tra i quali Urbano, che si stavano addestrando
nella Sierra Cristal»
Il colonnello Urbano Tamajo è pronto a confermare: «Il 18 luglio del 1966
ci chiamarono in diciotto allo Stato maggiore per dirci che eravamo stati assegnati a una missione di combattimento. Chiedemmo soltanto dove fosse l’aereo e a che ora partisse. Ci spiegarono allora che non si trattava di un’azione
così immediata, che bisognava aspettare e prepararsi».
Pombo interrompe brevemente: «Lei non si deve sorprendere per la nostra
spavalderia. Tutti noi avevamo e abbiamo mogli e figli. Molti compagni se ne
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cominciammo
a partire a coppie
da città diverse.
il Che ci precedette
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sono andati da questo mondo combattendo e lasciando affetti profondi. Ma quando si crede negli ideali per cui si lotta, si
può anche rispondere con la tracotanza di Urbano. È un modo per esorcizzare il pericolo. A mia moglie non ho mai detto
dove andavo e lei ha avuto la forza di non chiedermelo mai».
Ora Urbano racconta come ritrovò il Che: «Ci addestrammo
per due mesi a Calajabu, finché un giorno il compagno Tomas
Sabiche, allora comandante generale di divisione, ci chiamò a
Sant’Andrés per presentarci un tale Ramon, uno spagnolo che
conosceva bene la tattica della guerriglia. Un tipo irascibile e un po’ umorale,
che dovevamo però assecondare perché era molto in gamba. Ci presentarono
un uomo pelato, con pochi capelli bianchi sulle tempie, e con denti che poi
avremmo saputo essere falsi per nascondere quelli naturali. Aveva camicia, cravatta, un cappello di panno sotto il braccio e un paio di stivaletti con fibbia.
Parlava un raffinato spagnolo senza un particolare accento. Tomas, a quel punto, chiese al dottor Ramon se voleva dire qualcosa al gruppo. Ramon, che era
il Che, ormai rassicurato del fatto che noi, le persone a lui più vicine, non l’avessimo riconosciuto, decise, come diciamo noi nel gergo dei servizi, di ‘bruciarsi’, e se ne uscì con una di quelle bestialità che si usano tra compagni, tra
militari, ma con la sua voce naturale e con il suo inconfondibile accento argentino. Il compagno Suarez Gajol fu il primo a capirlo: “È il Che”, disse, e subito le file si ruppero e gli andammo incontro per abbracciarlo.
Ma se non avesse parlato a quel modo, sarebbe stato irriconoscibile, anche
per chi aveva dormito nell’amaca accanto alla sua. Era un lavoro perfetto».
Qualche giorno dopo avvenne il trasferimento in Bolivia.
«Viaggiammo tutti insieme fino a Mosca e da lì a Praga -rivela Pombo- Poi
a coppie, incominciammo a partire da città diverse. Il Che ci precedette di 15
giorni. Viaggiò con Pacho. Erano due spagnoli commercianti di carne. Tutti,
prima di iniziare il trasferimento, dovemmo aspettare un suo cablo, per non
mettere a repentaglio la nostra vita in caso loro fossero stati riconosciuti e
catturati in un aeroporto, e anche per garantire la loro incolumità, finché non
fossero arrivati a Nancahuazù, il luogo scelto come nostro quartier generale.
lo e Braulio andammo in treno da Praga a Francoforte. Eravamo due panamensi.
Andavamo ufficialmente in Bolivia per vendere sanitari e prodotti in ceramica. Sbagliammo aereo e finimmo in un volo che a nostra insaputa faceva scalo a New York. Ci salvammo perché il Che, previdente, ci aveva riempito la 24
ore di libri. Senza quell’accorgimento non avremmo mai potuto giustificare il
peso della valigetta che nascondeva un’arma nel sottofondo. Quando lo raccontai, il Che rise di cuore: ‘Hai fatto una grande scoperta –commentò- ora sappiamo che se vestiamo una persona da elefante, arriva lo stesso qui.’ Anche io
e Pacho abbiamo vissuto dei momenti difficili all’arrivo a La Paz. Nel nostro
volo c’erano molti latinoamericani, ma, chissà perché, non volevano lasciare
andare proprio noi se non avessero parlato con l’ambasciatore o con il conso-

152

I

LATINOAMERICA • 4 • 2005

GIANNI MINÀ

le del nostro paese, la Spagna. Pacho mi chiese con un filo di voce quando avrebbe dovuto tirar fuori la pistola e mandare tutto all’aria. Il nodo del problema
era proprio quello: non avevamo il certificato di vaccinazione che giuravamo
di aver perso, ma non potevamo farei rifare l’iniezione al braccio, perché se ci
fossimo tolti i cappotti avrebbero scoperto le nostre pistole. Alla fine, alle quattro del pomeriggio, ci lasciarono andare con la promessa che la mattina seguente ci saremmo presentati con i documenti in ordine.’ Dissi al Che che forse io avevo un elefante sulla coscienza, ma loro non avrebbero mai dovuto vestirsi da persone normali!»
Era il mese di novembre del 1966. Il primo scontro con l’esercito sarebbe
avvenuto il 23 marzo del ‘67.
Urbano lo ricorda perfettamente: «Fu un successo totale, non subimmo perdite, mentre l’esercito ebbe 5 morti e 7 feriti. Facemmo perfino 18 prigionieri,
tra questi un maggiore. Il Che mandò il nostro medico cubano a curare i feriti, che poi rilasciammo tutti. Ci appropriammo di 2 mitra, 3 mortai da 60 mm,
alcuni fucili Garand e Springfield, migliaia di cartucce e due radio per le
comunicazioni militari. Ma non vorrei dare l’impressione di sopravvalutare le
nostre capacità: noi eravamo combattenti che avevano motivazioni, ideologia
e la consapevolezza del perché stavamo lottando. Di fronte scoprimmo di avere invece poveri soldati boliviani senza scarpe, spesso con una camicia militare e un paio di pantaloni da civile. Soldati così, usati come carne da macello,
non possono essere buoni soldati. Per questo le nostre azioni proseguirono senza intoppi, facendo presagire che non era utopia sperare un giorno nella sollevazione degli operai, o come nel ‘52 ai tempi di Paz Estensoro, dei minatori;
insomma il popolo poteva davvero unirsi alla guerriglia e diventare una vera
forza rivoluzionaria. Ma fattori contingenti e inaspettati fecero tramontare il
nostro sogno».
Il colonnello Harry Villegas, ascoltando le ultime parole del suo antico compagno, perde l’allegria di sempre: «Non sono un politico, ma credo che allora,
in quel 1967, ci fossero nel mondo le condizioni per creare i famosi ‘uno, cento, mille Vietnam’. Se lei pensa che l’imperialismo dovette desistere dalle sue
mire davanti a un solo Vietnam, può tentare di credere a quello che dico. Ma
ci sono delle situazioni contingenti che cambiano la storia e in quell’inverno
del ‘67, all’improvviso, scoprimmo che il movimento rivoluzionario internazionale non era più unito. Pensi cosa è successo a noi in Bolivia. Monje, il segretario di un partito comunista, “il partito più
grande della specie umana” come lo avrebbe definito il Che,
ad un certo momento non è stato più coerente con gli obiettivi della lotta che avevamo concordato e in un modo o nell’altro,
ci ha tradito; lo so, perché i primi accordi con lui li avevo presi io insieme a Ricardo e Papi. Gli avevamo esposto gli obiettivi che perseguivamo e come pensavamo di sollevare i minatori e gli operai e sviluppare la rivoluzione. Si era impegnato a

Monje non è stato
più coerente con
gli obiettivi della lotta
che avevamo
concordato
e ci ha lasciato soli
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Una rarissima
fotografia che
ritrae Guevara a
colloquio con
Mario Monje,
l’allora segretario
del partito
comunista
boliviano.
Per gelosia o per
ordine del
governo sovietico
Monje, dopo
avere concordato
la creazione di
una rete di
controllo del
territorio e di
assistenza per
favorire le
operazioni dei
guerriglieri riuniti
dal Che [c’erano
anche combattenti
boliviani, come
Coco e Inti
Peredo], si ritirò
da un giorno
all’altro,
lasciandoli in
balia della
repressione
dell’esercito
decisa dal
presidente
Barrientos con la
collaborazione
della Cia
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partecipare e a mettere il partito a disposizione della
“guerra per l’indipendenza
della Bolivia” e un giorno, indifferente ad una realtà che
ormai ci vedeva compromessi,
decise di ritirarsi. lo non so se
lo fece perché l’Unione Sovietica in quella stagione aveva
cambiato strategia e aveva
scelto la via di una coesistenza pacifica con l’imperialismo. Monje era passato da Mosca ed è possibile che sia staRichard Dindo
to influenzato, come i
venezuelani e come altri, da
quel cambio di rotta. Eppure aveva messo a nostra disposizione Inti Peredo, che
era membro del comitato centrale, che sarebbe rimasto con noi e sarebbe morto da eroe qualche tempo dopo. E ci aveva dato un gruppo di militanti per aiutarci ad affittare case, a sistemare la gente, ad acquistare armi, a confezionare divise, a reperire l’equipaggiamento per la campagna militare e, soprattutto, compagni che ci guidassero nelle ricognizioni sul terreno. Ma dopo un incontro controverso con il Che, proprio il 31 dicembre, nel giorno della vittoria
della nostra rivoluzione, Monje cambiò idea e in pratica iniziò ad impedire l’affermarsi della lotta. Bloccò a La Paz i combattenti boliviani che si volevano unire a noi, cacciò dal partito quelli che erano rimasti con noi, insomma decise
di abbandonarci al nostro destino. Forse ora è arrivato il momento di riconciliarci, di riconoscere errori e incomprensioni, ma c’è qualcosa nella storia,
un’esperienza che è costata la vita al Che e a un pugno di compagni valorosi,
che ci ricorda la necessità di essere comunque intransigenti riguardo a questa
vicenda».
Urbano è meno dialettico del suo vecchio compagno nella scorta di Che
Guevara, ma le sue parole aggiungono particolari precisi: «Lo ricordo bene quel
31 dicembre del ‘67. C’ero anch’io alla riunione. Non ho ancora capito bene se
il problema fosse il comando delle operazioni che Monje e Coli faticavano a riconoscere al Che, o il cambio delle strategie del movimento rivoluzionario
internazionale deciso dall’Unione Sovietica. Non ho dimenticato che quando
se ne andò alle quattro del pomeriggio, Monje, rimettendo in discussione tutti gli accordi, chiese dieci giorni per una risposta definitiva. Quel ritardo fece
saltare una parte dei nostri piani e in seguito, fu la causa della perdita di Tania che, per accompagnare Debray, Bustos e Roth al nostro quartier generale
di Nancahuazù al posto di una guida che Monje aveva negato, non riuscì più
a tornare indietro, e lasciò, in una jeep parcheggiata in un garage, un’ agenda
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con tutti gli indirizzi e i numeri di telefono della nostra rete di appoggi in città.
«Quando fu ritrovata, settimane dopo, in una retata dalle forze di sicurezza,
ci tagliò ogni possibilità di assistenza dall’interno. Poi gli eventi precipitarono. Le operazioni sarebbero proseguite felicemente, malgrado la cattura in aprile dello scrittore francese Regis Debray e degli argentini Eduardo Roth e Ciro
Bustos, tre intellettuali che fiancheggiavano la guerriglia. Nel mese di luglio,
per qualche ora, fu occupata addirittura la cittadina di Samaipata.»
«Quello fu il canto del cigno per noi -commenta adesso Urbano- Il fattore
sorpresa dovuto alla nostra capacità di organizzarci clandestinamente in modo perfetto e la nostra esperienza nella guerriglia stavano perdendo efficacia,
e non solo perché al posto dei soldati straccioni incominciavano a darci la caccia i ranger preparati dai nordamericani. La macchina repressiva, a causa degli aiuti che non avevamo più, ma anche per fattori contingenti, si stava avvicinando a noi. Il 18 aprile 1967 perdemmo il contatto con Joaquin e Tania che
non avremmo più ritrovato fino alla loro morte eroica in combattimento nel
mesedi agosto. Eravamo usciti alle quattro del mattino dall’accampamento per
tornare il giorno dopo e riunirei al gruppo di Vilu, che il Che aveva deciso rimanesse con alcuni compagni ammalati. A Muyupampa, tuttavia, ci scontrammo con l’esercito e subimmo incursioni dell’aviazione. Inoltre un razzo lanciato da un aereo ferì Ricardo ad un piede; e l’esercito era arrivato anche là dove era il gruppo di Vilu, che aveva dovuto rispondere al fuoco e poi ritirarsi. Insomma non fu possibile rispettare i tempi del nostro piano. Fu allora che avvenne
la cattura di Ciro Bustos e di Regis Debray. Tania ce li aveva portati all’accampamento di Nancahuazù perché l’evolversi della guerra, malgrado la defezione
di Monje e di Coli, presupponeva che si incorporassero a noi combattenti peruviani e un gruppo di argentini rappresentati da Bustos. Prima di uscire in perlustrazione all’alba di quel 17 aprile, il Che aveva dato a Debray e a Bustos istruzioni precise su quello che avrebbero dovuto fare per andare via, in caso di difficoltà. Dovevano camminare tre o quattro giorni per le montagne senza mai
sfiorare paesi. Purtroppo fecero tutto il contrario. Entrarono subito nel paese
di Muyupampa e caddero prigionieri. Lasciarono l’accampamento all’una di notte e alle quattro erano già stati presi.»
Harry Villegas cerca di dare una spiegazione strategica e umana a questo
episodio: «La loro cattura fu per noi negativa non solo perché rivelò la presenza della guerriglia nella zona e vanificò il fattore sorpresa, ma
perché Debray, Bustos e Roth furono costretti a dare all’esercito informazioni vitali. Non voglio giudicare. Tutti gli esseri
umani hanno paura. Penso, per esempio, a Debray, un intellettuale francese con un concetto della legalità e delle garanzie personali che certamente non corrispondeva al comportamento dei “gorilla” boliviani istruiti a Fort Braggs, negli
Stati Uniti. Bisogna avere una grande resistenza psicologica e
ideologica, delle motivazioni profonde, come lottare per il di-

La cattura di Debray,
Bustos e Roth, che
lasciarono il campo
senza fare caso alle
nostre precauzioni,
ci fece scoprire
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Con gli identikit
disegnati da Bustos
e le ammissioni fatte
iniziò la nostra fine,
nonostante l’aiuto
del compagno Kolle

GUEVARA

ritto alla sopravvivenza, per riuscire a farcela in certe situazioni.
Bustos, per esempio, mi chiese molte volte della mia famiglia.
Io l’avevo lasciata inserita nella certezza sociale della rivoluzione cubana, lui invece aveva le persone care a Buenos Aires,
ignare di dove fosse andato e senza una fonte di sostentamento
sicuro. Per questo, a un certo momento, non ce la fece a resistere
e cominciò a collaborare con l’esercito boliviano. Gli fornì tutte le descrizioni dei combattimenti, fece dei disegni, l’identikit
di tutti noi, e rivelò chi era Ramon, cioè il Che. Da quel momento l’imperialismo cominciò a mettere in campo tutto il suo apparato, le
forze speciali, gli agenti stranieri, insomma tutta la macchina che ci doveva
annientare. A noi rimase soltanto l’aiuto di Kolle,dirigente del partito comunista boliviano che non aveva condiviso la linea di Monje, di Simon Peyes, un
operaio molto noto e coraggioso, e di Lechim Okuendo, ai quali Fidel si era rivolto per organizzarci un’ altra base di assistenza. Ma non fu sufficiente».
Il 31 di agosto a Vado del Jeso caddero uccisi 10 guerriglieri che, usciti in
perlustrazione 4 mesi prima, avevano perso il contatto con il Che e gli altri.
Per Guevara fu un colpo durissimo: tra i10 c’erano anche Joaquin, veterano
della rivoluzione, e Tania, una tedesca dell’Est, unica donna del gruppo. Proprio Tania, come ha ricordato Urbano, aveva dimenticato su una jeep il taccuino
con tutti i nomi e i luoghi della rete di assistenza cittadina alla guerriglia, permettendo così all’ esercito di annientarla.
In Occidente si disse che Tania era un’agente della DDR, mandata per controllare il Che e far fallire il suo tentativo, dopo che l’Unione Sovietica aveva
cambiato strategia verso l’America Latina. Per questo fu «costretta» a dimenticare
la sua agenda sulla sua jeep. Pombo s’indigna ascoltando questa tesi: «Tania
l’aveva scelta il Che dopo che era venuta a Cuba come tanti giovani, attratta
dal fascino della nostra rivoluzione. Si era identificata totalmente con il nostro modo di vivere, aveva fatto parte dei comitati di difesa, aveva fatto le guardie, si era impegnata nei lavori volontari. Abbiamo conosciuto i suoi genitori,
anche loro rivoluzionari fin dalla gioventù, e inoltre sono testimone dell’accurato lavoro preparatorio di organizzazione da lei compiuto a La Paz per creare le basi di sostegno alla nostra operazione. Ricordo il suo ruolo determinante
nell’accoglienza dei compagni che via via arrivavano in Bolivia. lo con Ricardo ero giunto fra i primi, ma sono nero e in Bolivia non ci sono neri. E anche
se partecipavo disciplinatamente alle riunioni con i commercianti boliviani interessati ai prodotti sanitari che propagandavo, il Che, ad un certo momento,
arrivò alla conclusione che i servizi segreti boliviani potevano avermi già notato. Così, come altri, lasciai la città molto prima di congiungermi con il Che
e con Pacho al guado del fiume Avapocito. Ma in città il lavoro delicato di organizzare la rete di appoggio continuò grazie all’impegno di Tania. Lasciò l’agenda con i nomi e gli indirizzi di chi ci appoggiava sulla sua Toyota perché
era più sicuro che portarsela dietro, mentre accompagnava Bustos, Debray e
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Prensa Latina

Tania [Tamara
Bunke], argentina
di origini tedesche,
conobbe il Che nel
1960 a Berlino Est
dove la famiglia si
era trasferita e
-unica donnafu aggregata
al gruppo
guerrigliero dallo
stesso Guevara.
Morì il 31 agosto
1967 nell’agguato
di Vado del Jeso
insieme ad altri
sei compagni fra
cui Joaquin, che il
Che considerava il
proprio secondo.
La loro disfatta
segnò l’inizio della
fine

Roth a Nancahuazù, nel nostro accampamento. Nessuno, in un paese capitalista, va a
rovistare in una macchina parcheggiata e
chiusa a chiave. Possono passare mesi senza
che nessuno la tocchi. Purtroppo Tania, per il
precipitare degli eventi della guerriglia, non
poté rientrare dopo pochi giorni, come aveva
previsto. Ma, scusi, se avesse voluto tradire, secondo le teorie che mi ha citato, non sarebbe
stato più facile per lei rispettare l’ordine ricevuto e consegnare direttamente il quaderno al controspionaggio boliviano? E perché poi
avrebbe dovuto sacrificarsi per il nostro ideale fino al punto di morire in battaglia?»
Per settimane, incredulo alla notizia della morte del gruppo di Tania e Joaquin, il Che
li cercherà invano, esponendosi più del dovuto, considerate le condizioni in cui si era venuto a trovare e gli uomini rimasti. Fu una
scelta dovuta ad una debolezza sentimentale?
I due ragazzi della Sierra Maestra che un
giorno il destino mise accanto a Che Guevara,
rispondono a questo interrogativo con sincerità e tenerezza: «Il Che era un uomo che
non eludeva i sentimenti, anzi ne sentiva la
pressione. E questo può avere influito. Ma non
bisogna sottovalutare, nel giudicare il suo
comportamento dopo la notizia dell’agguato a Vado del Jeso, il forte sentimento
di amicizia che lo legava a tutti i cubani di quella retroguardia che avevamo
perso quattro mesi prima. Pensi a Joaquin, un contadino come noi che era con
lui da sempre. Pensi che, pure essendo Marcos il primo responsabile dell’operazione in Bolivia, quando il Che arrivò nominò Joaquin come suo secondo per
la fiducia, l’affinità, l’affetto che lo legava a lui. E Tania era in Bolivia perché
lui l’aveva scelta. Sono sentimenti, responsabilità che per un uomo come Guevara potevano scavalcare ogni accortezza razionale, ogni convenienza strategica».
Poi la battaglia e la cattura del Che, il 7 Ottobre 1967. Anche adesso Urbano maschera a fatica la commozione: «L’ultimo giorno in cui vidi il Che fu il 7,
alle 10.30 di mattina sul mio orologio. Quando ci mandavano in missione militare avevamo sempre l’abitudine di guardare l’ora. Erano le 10.30. Il Che ci
disse: ‘Urbano, Pombo, Alarcon, occupate quella collina a 200 metri da qui’. Il
gruppo si divise in tre colonne, ciascuno con il suo compito. Noi obbedimmo
e rimanemmo nella nostra posizione a combattere fino a sera, quando Pom-

LATINOAMERICA • 4 • 2005

I

157

DOCUMENTI E TESTI
POMBO

E

URBANO:

DIECI ANNI E SETTE MESI CON IL COMANDANTE

Gli scampati
dovettero affrontare
35 battaglie in 5 mesi
prima di arrivare
in Cile ed essere
rimpatriati a Cuba

GUEVARA

bo, che era ferito, vide Aniceto, che aveva tentato di raggiungere la trincea del Che, farei segno di ritirarci. Non sapevamo
se obbedire al nuovo ordine o resistere fino all’ultimo come ci
aveva detto il Che la mattina. Ci trovavamo infatti in un punto chiave, dove l’esercito sarebbe potuto penetrare più facilmente. Quando cominciò a fare buio tornammo nel luogo dove avevamo lasciato il Che la mattina e trovammo solo lo zaino e la valigetta da medico. A questo punto, avendo perso le
sue tracce, vagammo per un po’ di tempo, poi imboccammo
un sentiero e incontrammo fortuitamente Inti, Benigno e Dario. Ora eravamo
in sei e tre erano feriti. Camminammo nella notte e poi ci accampammo. La
mattina scoprimmo che eravamo a 700 metri dall’accampamento dell’esercito dove si trovava il Che catturato. Ma noi non lo sapevamo. Lo apprendemmo
alle 8.00 da Radio Altipian, captata con un piccolo apparecchio a transistor che
il Che aveva dato ad Alarcon ferito, perché ascoltasse la musica. Dissero che era
stato fatto prigioniero ed era ferito ad una gamba. Alle 13 .00 la stessa radio annunciò che il Che era ferito gravemente. Stavano preparando l’opinione pubblica nazionale ed internazionale per l’assassinio. Alle 20.00 annunciarono che
il Che era morto in battaglia e fecero nuovamente la lista degli oggetti in suo
possesso che ci tolse ogni dubbio. Mancavano solo due Rolex e la sua pistola.
Evidentemente se li erano presi i soldati. La notizia non ci fece sentire perduti, piuttosto smarriti perché lui non c’era più. Il Che ci aveva insegnato come
sopravvivere, come batterci, come non farci travolgere, era come se avessimo
perso nostro padre. Eravamo con lui dal 1957, dieci anni e sette mesi accanto
a lui».
Ernesto Guevara era stato catturato vivo, con una ferita a una gamba. La
decisione di eliminarlo fu presa dagli alti comandi boliviani, su sollecitazione
del responsabile della stazione della Cia a La Paz, Alex Gomez [conosciuto anche come Felix Rodriguez] che, anni dopo, in un libro di successo, si sarebbe
vantato dell’ordine dato. Il corpo del Che fu fatto sparire sotto il catrame di
un’ autostrada in costruzione in Bolivia, perché la sua tomba in America Latina sarebbe diventata un luogo di culto.
Urbano, Pombo, Benigno, Dario, Alarcon, Inti Peredo e altri tre sopravvissuti all’ epopea della Bolivia, dovettero affrontare ancora 35 battaglie in poco
più di cinque mesi per raggiungere il confine con il Cile, allora governato dal
presidente democristiano Frei. Solo Inti Peredo non ce la fece, cadendo in uno
di questi scontri.
Tre degli scampati erano feriti, ma per motivi di diplomazia politica furono rimpatriati a Cuba dal Cile, con un volo che fece il giro del mondo passando perfino per l’Isola di Pasqua.
«Fu un’ avventura inutile la nostra in Bolivia?» si domanda Pombo 25 anni
dopo. «lo credo di no e non solo perché adesso le nazioni latinoamericane, pur
di radici politiche diverse, stanno scoprendo l’ineluttabile esigenza dell’unità,
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come sognava Simon Bolivar, per non farsi cancellare dal grande vicino del Nord.
Che Guevara aveva visto giusto, sapeva per esempio che i nordamericani, nella
stagione di Kennedy, quando per l’unica volta avevano provato con ‘l’Alleanza
per il progresso’ a pensare un futuro degno per l’America Latina, avevano
individuato nella rivoluzione dei minatori boliviani del 1952 un tipo di modello possibile. Il Che citava alcuni documenti di Paul Brax a sostegno di questa tesi. Nessuno quindi pensava che in Bolivia potesse scoppiare un vero fuoco di guerriglia. La nostra apparizione, quindi, li sorprese. E l’elemento sorpresa era il fattore strategico sul quale il Che contava prima che la sua intuizione fosse vanificata da eventi imponderabili come il cambio di strategia del movimento rivoluzionario internazionale e il tradimento di Monje.
Ci furono dei momenti, per esempio dopo lo scontro a Muyapampa, nei quali il potere politico tentennò, sorpreso, preoccupato di non saper fronteggiare
le tattiche della nostra guerra irregolare e i focolai che poteva far sorgere. Ci inviarono addirittura un prete, il prefetto e altri funzionari per proporci la pace
in cambio della partecipazione al governo di quella che loro pensavano fosse la
direzione della guerriglia. Ma il Che disse di no, perché a quel punto firmare la
pace avrebbe significato consegnarsi al potere.
C’è stato un altro momento lassù, quando per un giorno, ad agosto, conquistammo Samaipata, nel quale il Che scrisse che se avesse avuto altri cento
uomini avrebbe potuto conquistare il paese. Fu in occasione di una sollevazione dei minatori che ebbe il pieno appoggio degli studenti che scioperarono con
loro. Con 40 uomini eravamo riusciti a dividere la nazione. Con cento compagni in più, capaci di sviluppare un’offensiva in molti piccoli villaggi, che portasse all’arruolamento volontario dei contadini, si poteva far trionfare la rivoluzione. Noi potevamo contare sul fattore sorpresa e il governo era instabile. In
città ci avrebbero pensato gli operai e gli studenti. Ma fattori congiunturali fecero prendere alla storia un’ altra piega… Siamo stati attori e testimoni di una
vicenda forse più grande di noi. Ci conforta però constatare che le idee, i valori
di chi ci ha guidati, di Ernesto Guevara, sono ancora quelli che possono assicurare ai nostri popoli l’indipendenza perduta.»
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Alberto,
non so cosa lasciarti per ricordo: ti costringo dunque
ad addentrarti nei eandri dell’economia e della canna da zucchero.
La mia casa ambulante avrà ancora una volta due gambe
e i miei sogni non avranno frontiere, almeno finché le pallottole
non decideranno altrimenti.
Ti aspetto, gitano sedentario, quando l’odore della polvere
da sparo si dissiperà.
Un abbraccio a tutti voi [compreso Tomás]
CHE
DI

Fúser

IL MIO AMICO

MESSAGGIO DI SALUTO AD ALBERO GRANADO CHE GUEVARA SCRISSE SU UNA COPIA DEL LIBRO EL INJENIO
MORENO FRAJINAL CHE GLI FECE RECAPITARE DOPO LA PARTENZA PER LA SUA AVVENTURA FINALE IN BOLIVIA

BRANI TRATTI DAL LIBRO UN GITANO SEDENTARIO, SPERLING&KUPFER EDITORI, 2004

di Alberto Granado
Biologo e amico di gioventù del Che

RITROVARSI [CAPITOLO 1]

L

Diritti riservati

20 giugno 1952.
Ernesto Guevara
e Alberto Granado
lasciano il
lebbrosario di
San Pablo in
Perù, dove hanno
soggiornato per
quasi un mese
durante il loro
viaggio
attraverso
l’America Latina.
Sono sulla zattera
Mambo-Tango,
costruita e
regalata loro
dagli stessi
lebbrosi.
Navigando su un
braccio del Rio
delle Amazzoni
arriveranno in
Colombia dopo
tre giorni

CINQUANTA FU UN PERIODO DI DIASPORA, sia dal punto di vista
famigliare sia da quello sociale. Tuttavia, nella seconda metà, gli eventi mutarono direzione e cominciammo a ritrovarci. Accaddero molti fatti importanti,
in quegli anni: l’arrivo in Venezuela dei miei fratelli Gregorio e Tomàs, la costruzione –grazie al lavoro comune e all’inestimabile aiuto dell’amata Delia–
della nostra casa sulle montagne, lungo la strada che da Caracas conduceva a
La Guaíra, e la caduta della dittatura di Pérez Jiménez, che mi permise di accedere all’Università Centrale del Venezuela come docente di biochimica. Ma
l’evento più significativo si verificò il 31 dicembre 1958. Mi trovavo a Tucumán,
dopo un viaggio lungo e faticoso, per quanto pittoresco, da Buenos Aires a Santa Fe, Córdoba e Santiago del Estero. Lo scopo del viaggio era far conoscere ai
miei famigliari e ai miei migliori amici mia moglie e il nostro primogenito, Albertico –che non aveva ancora compiuto due anni–, e al tempo stesso far conoscere loro le bellezze del mio Paese natale e l’affetto di amici e parenti. Nel
bel mezzo della festa di Capodanno ci arrivò una notizia inattesa e per certi versi incredibile: sotto l’impeto delle forze rivoluzionarie, e in particolare di quelle comandate da Che Guevara. che avevano costretto alla resa la base militare
di Santa Clara, il tiranno Fulgencio Batista era fuggito assieme ai suoi accoliti,
lasciando il Paese nelle mani del legittimo proprietario, il popolo cubano.
A quella notizia provai un’intensa emozione, e sentii il bisogno di stare
accanto a chi in quel momento stava sperimentando le mie stesse sensazioni:
Celia Guevara de la Serna. Dunque, all’alba, nonostante le proteste di parenti
e amici, prendemmo l’espresso per la capitale. Giunti a Retiro, raggiungemmo
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Tentai di arrivare
a Fidel con in mano
il pezzo del giornale
cileno che parlava
del mio viaggio
in moto con il Che

in taxi la casa in calle Araoz, da dove Ernesto e io eravamo partiti in un altro gennaio, quello del 1952, avventurandoci sulle
strade dell’America.
Dopo tanti anni mi è difficile descrivere l’espressione stupefatta di Celia quando aprì la porta e si ritrovò davanti, oltre
a me, Delia e il nostro bambino, di cui non sapeva nulla.
Ricordo bene però che lei, sempre così misurata nel modo di esprimersi, esclamò: “Sei qui, Alberto, proprio oggi che
Ernesto mi ha dato un po’ di respiro!”
L’abbracciai forte, finché il nodo che avevo in gola non si sciolse in un singhiozzo. Poi le dissi: “Come vedi, riesco sempre ad arrivare nel momento più
opportuno”.
Una volta presentati moglie e figlio, fedele al motto che certi momenti vanno festeggiati, mi precipitai in una rosticceria per comprare da mangiare, e soprattutto da bere. Da allora conserviamo nella memoria gastronomica un piatto che continua a ricordarmi quel momento felice: le zucchine ripiene.
Qualche giorno dopo tornammo a Caracas per riprendere la vita abituale, per quanto movimentata dall’avvento della Rivoluzione cubana. Scrissi una
lettera al caro amico Pelao, come ho sempre chiamato Ernesto, in cui mi congratulavo per la vittoria e gli raccontavo anche della presunta rivoluzione venezuelana, che, dopo le lotte di tanti giovani, aveva visto passare il potere nelle mani dei politicanti tornati dall’esilio dorato gente che non aveva rischiato
nulla mentre la gioventù rivoluzionaria si sacrificava. In quei giorni un’altra
notizia mise in subbuglio gli ambienti politici venezuelani: Fidel Castro avrebbe iniziato un giro di incontri nel Sud America e la prima tappa sarebbe stata
Caracas. II 23 gennaio il Comandante si presentò nella plaza del Silencio. Decine di migliaia di occhi erano fissi sulla figura imponente del leader cubano,
tranne i miei, che invece scrutavano ansiosamente la vasta tribuna in cerca di
Ernesto – o El Pelao, o Fúser, o il Che, o comunque lo si volesse chiamare–, sperando che comparisse. Invano.
Non faceva parte del gruppo che accompagnava Fidel Castro. Profondamente colpito dal brillante discorso di Fidel, sebbene un po’ amareggiato per
l’assenza del Pelao, approntai un piano per l’indomani. Cercai tra le mie carte un ritaglio di giornale con una foto mia e di Fúser, accanto a un articolo di
elogio del quotidiano di Temuco intitolato: “Due specialisti in lebbra attraversano il Sud America in motocicletta”. Il pezzo era stato pubblicato nel febbraio del 1952 e, a parte qualche pelo in più o in meno sulle facce, l’immagine lo ritraeva identico a come appariva in quelle che stavano facendo il giro
del mondo. L’indomani mattina, portando con me il ritaglio come salvacondotto, mi presentai nell’aula magna dell’università che mi aveva invitato in qualità di docente. Ma un conto erano i miei piani e un altro la realtà. Nel piazzale, Fidel era circondato dalle autorità universitarie e da centinaia di professori, studenti, lavoratori, e tutti si accalcavano per avvicinarsi a lui. All’inizio
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tentai di attraversare la muraglia umana ma, per fortuna, il mio senso del ridicolo ebbe il sopravvento e mi dissi, con le parole che avrebbe usato Ernesto:
Mial, ma che stai facendo? Pretendi di arrivare davanti a quell’uomo importante
con in mano questo ridicolo pezzetto di carta per distrarlo con un: “Guardi, Fidel, questo sono io, e quest’altro il suo compagno di lotta..”? Senza pensarci
due volte andai a sedermi, e mi misi a seguire affascinato l’eloquente discorso di Fidel. In effetti, gli amici e i conoscenti che da anni ascoltavano i miei
racconti sul viaggio in moto attraverso l’America Latina rimasero stupiti dal
fatto che non mi fossi avvicinato al gruppo di cubani per chiedere notizie del
Che, e i più diffidenti arrivarono a sospettare che in tali racconti vi fosse molta fantasia Per mia fortuna, sarebbe stato il Che in persona a mettere in chiaro le cose. Verso la fine di marzo ricevetti questa lettera:
REPUBBLICA DI CUBA
MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
ESERCITO
DIPARTIMENTO MILITARE L A CABAÑA
L’AVANA, 1L MARZO 1959
Mial,
la tua lettera, per quanto inaspettata, non è stata per questo meno gradita. Non ti
ho scritto per invitarti in questa mia nuova patria perché credevo che sarei venuto in Venezuela con Fidel. Gli eventi me l’hanno impedito; pensavo di raggiungerlo più tardi,
ma un malanno mi costringe a letto. Spero di poter venire entro un mese circa.
Siete così presenti nei miei pensieri che avevo preteso, quando ero stato invitato a
visitare il Venezuela, un paio di giorni liberi da trascorrere con tutti voi. Spero che questo desiderio diventi ben presto realtà; non rispondo alla filosofia che traspare dalla tua
lettera perché per farlo ci sarebbe bisogno di un paio di mate, di un’empanada e qualche angolino all’ombra di un albero; ne riparleremo lì.
Ricevi da parte mia il più forte abbraccio che la tua dignità di maschietto ti concede di accettare dal tuo alter ego.
CHE
Provai una profonda emozione. La lettera rifletteva l’amico di sempre: affettuoso, ironico, che ricordava i momenti trascorsi insieme all’ombra di un albero, con o senza un infuso di mate e le empanadas; ma, soprattutto, dimostrava la sua semplicità e la sua grandezza, perché
un uomo della sua statura storica non aveva alcun problema a
dare spiegazioni a un amico sui motivi del mancato incontro.
Oltre a colmarmi di gioia, la lettera mi fece rimettere i piedi per terra e realizzare che, sebbene per gli amici restasse il Pelao di sempre, il suo status era ormai diverso dal nostro a causa del ruolo storico che la vita gli aveva assegnato, e quindi spettava a me creare la situazione propizia per rivederci. Mi misi al-

Nella lettera che mi
inviò era il Pelao
di sempre, ma il suo
status era diverso
per il ruolo che la vita
gli aveva assegnato
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Lo andai a cercare
al Banco Nacional
dicendo all’usciere
“Dica al Che
che il Petiso
Granado è qui”

l’opera senza indugi, e cominciai a preparare il viaggio a Cuba.
Ovviamente per conto mio e senza alcun contatto ufficiale, perché volevo fare una sorpresa al mio amico. Dunque, con Delia
e i nostri due figli -Delia Adelina era nata all’inizio del 1959 —
il 23 luglio 1960 atterrammo a Rancho Boyeros, in mezzo a una
folla festosa che, con tanto di banda musicale, ci dava un caloroso e inatteso benvenuto. L’allegria di quel momento mi riportò
con la memoria a sette anni e trecentosessantun giorni addietro, quando mi accomiatavo dall’adesso famoso Che nell’aeroporto deserto di Maiquetía. Erano passati quasi otto anni!... L’indomani mattina
ci recammo al Banco Nacional de Cuba di cui il Che era presidente da poco tempo ma dove aveva introdotto riforme rivoluzionarie, oltre a firmare le banconote
con il nome di battaglia anziché con il cognome. Una volta lì, parlai con il responsabile della sede chiedendo di poter vedere il presidente della banca. Mi rispose in modo inequivocabile: “Il Comandante sta prendendo lezioni di matematica e in tali circostanze soltanto Fidel o il presidente della Repubblica Dorticós possono interromperlo”. Mi grattai la pelata e, facendo ricorso al mio tono più persuasivo, gli dissi: “Senta, compagno, me ne assumo la responsabilità,
ma mi faccia il favore: gli riferisca che il Petiso Granado è qui”.
Dopo un istante di indecisione, si alzò ed entrò nell’ufficio. Pochi secondi dopo compariva, sorridente quanto imponente, il Che. Vedendomi, accennò
un inchino ed esordì: “Come sta l’insigne professor Granado?”
Accennai a mia volta un inchino e risposi: “Be’, aspetta che l’intrepido comandante Guevara lo riceva”, e subito dopo ci abbracciammo forte e a lungo.
Poi ci fece accomodare nel suo ufficio, e Delia, che conosceva Ernesto soltanto attraverso i racconti dei suoi famigliari e in quel momento aveva davanti
quel personaggio ormai leggendario, fu al centro di un piccolo episodio che
mise in rilievo ancora una volta la sagacia e la prontezza del Pelao.
Prima però devo aprire una parentesi per spiegarmi meglio. Nel periodo
compreso tra il 1945 e il 1955, il Venezuela era considerato dal resto dell’America Latina una sorta di El Dorado, nel senso che lì era possibile arricchirsi in
fretta. Un modo ancor più rapido ed efficace era sposare una ricca ereditiera.
Dunque, confusa per il fatto di trovarsi di fronte a quel personaggio straordinario, Delia non si accorse che le era caduto un orecchino. Con gesto galante, il Che si chinò a prenderlo e, soppesandolo nella mano, disse: “Non sarà
tutt’oro quel che luccica, ma tu, Petiso, sei proprio un uomo fortunato”. Mentre lui conversava con mia moglie e giocherellava con i nostri piccoli, pensai:
A Fúser non sfugge mai niente. Mi sentivo orgoglioso di essere rimasto per lui
lo stesso Mial di sempre.
Poi affrontammo la questione del nostro viaggio sulla Sierra Maestra, alle cui
falde, esattamente a El Caney de las Mercedes, si sarebbe tenuta la celebrazione
dell’anniversario dell’attacco alla caserma Moncada, avvenuto il 26 luglio 1953.
Non potendo accompagnarci, il Che decise che mi avrebbe fatto usare per
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1963:
Alberto Granado
con Ernesto
e sua moglie
Aleida impegnati
nel lavoro
volontario
di raccolta
della canna
da zucchero

il nostro viaggio nella provincia di Oriente l’auto assegnata a lui come membro dello stato maggiore e, salutandoci, sottolineò: “Ti renderai conto, Alberto, che si tratta di una misura assolutamente eccezionale; la macchina non è
mia: appartiene al popolo cubano. E non aggiungo altro”. Partimmo all’alba
del 25, e lungo il percorso avremmo cominciato a conoscere il calore del popolo cubano e il suo sostegno alla Rivoluzione.
ESTRATTI DA

OTTOBRE NERO [CAPITOLO 13]

Il 1967 –e in particolare il mese di ottobre– rappresentò uno dei periodi più ingrati della mia vita, e devo ammettere che, senza l’esempio lasciatomi dal mio
amico e l’affettuosa vicinanza di tutti i cubani che conoscevo, da Fidel fino all’ultimo lavoratore del mio centro di studi, non so quale sarebbe stata la mia
reazione di fronte alla brutale notizia della morte del Che in Bolivia. Il preludio di quel che gli accadde era insito nel suo credere che ci fosse solo un modo di fare una rivoluzione, cioè prendendo il potere con le armi in pugno, e
che quando si inizia una rivoluzione o si vince o si muore. In un altro ottobre,
quello del 1964, durante il quale trascorremmo tante ore felici insieme discu-
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Aldo Isidrón del Valle
del Granma mi chiese
di raggiungerlo
per visionare
alcune foto del Che
appena ricevute

tendo di progetti futuri, mangiando pizza, girando a dorso di
mulo, aveva ribadito quella sua idea fondamentale dicendomi,
dopo un brindisi, che il viaggiare, se non era con un mitra in
spalla, lo interessava ben poco. Me lo scrisse anche nella dedica al libro che mi lasciò e che mi fu consegnato il giorno in cui
Fidel lesse la sua lettera di addio. Come tutti, ero ansioso di sapere qualcosa della sua vita attuale e delle sue attività, sempre con la speranza segreta di ricevere sua notizie.
[...]
Passarono così gli anni 1965 e 1966, e cercavamo di non cedere all’impazienza, perché eravamo sicuri che, come scriveva nella sua lettera, nel momento
in cui Ernesto l’avrebbe considerato opportuno, avremmo cominciato insieme
un’altra impresa in nome dei comuni ideali.
Molti amici e conoscenti mi avvicinavano pensando che io potessi avere
sue notizie, altri mi chiedevano se fossero vere le voci che lo segnalavano a Santo Domingo o sulle montagne del Venezuela. Oggi si sa che, con un eroico sforzo, stava tentando di contribuire alla liberazione del Congo. L’aspetto più rilevante di quel periodo fu che, come sempre, i nemici della Rivoluzione cubana facevano propaganda, ricorrendo a tutti i mezzi a loro disposizione –televisione, stampa radio– per diffondere le infamie più assurde: c’era chi affermava che Fidel aveva fatto fucilare il Che, e chi ipotizzava che lo tenesse rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di Rancho Boyeros.
Ovviamente Fidel, suo fedele amico, si manteneva in contatto permanente con lui. Così, nel dicembre del 1964, poco tempo dopo la sua partenza, gli
scriveva per metterlo al corrente delle attività svolte a Cuba per favorire la lotta guerrigliera nel Sud America e in particolare in Argentina.
Più avanti, nel giugno del ‘65, gli scrisse in Congo e a un certo punto diceva:
«Ho letto integralmente il progetto di libro sulla tua esperienza in C. e anche, di nuovo, il manuale di guerriglia, per poter fare un’analisi più approfondita possibile su questi argomenti, soprattutto tenendo conto dell’interesse pratico in rapporto ai piani sulla terra di Carlitos».
“Carlitos” era un riferimento a Carlos Gardel, e quindi all’Argentina. Al termine della lettera in cui lo esorta a riprendere fiato, in poche righe trasmette
all’amico, oltre che all’eroe rivoluzionario tutto il suo affetto:
«Ti scrivo tutto questo con profondo affetto e sincera ammirazione per la
tua lucida intelligenza, per la tua esemplare condotta e il tuo ferreo carattere
di coerente rivoluzionario, e il fatto che tu potresti vedere le cose in un altro
modo non cambierebbe di una virgola i miei sentimenti per te né incrinerebbe minimamente la nostra collaborazione».
Pochi mesi dopo accadde qualcosa che mi fece pensare che il mio caro amico Fúser fosse a Cuba. Aleida si presentò inaspettatamente a casa mia per consegnarmi un libro, El Prometeo de Treveris [Il Prometeo di Treviri], di Gunther Radzun, il biografo di Karl Marx. Avevo cominciato a leggerlo a casa del Che qual-
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9 ottobre 1967:
Ernesto Guevara
viene trasportato
dalla piccola
scuola
di La Higuera,
dove è stato
appena
giustiziato,
all’elicottero
che lo porterà
a Vallegrande
dove verrà
mostrato
ai giornalisti
e ai reporter

che anno prima, e gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto terminarlo. A quel
tempo neppure lui lo aveva finito. Eravamo rimasti d’accordo che alla prossima
visita me l’avrebbe prestato. Visita che poi non sarebbe più avvenuta. Ora, tre
anni dopo, me lo portava Aleida a casa, perché si era ricordata che il Che le aveva parlato di quanto desiderassi leggerlo. Colsi il messaggio e presi il volume
con la segreta gioia di sapere che mio amico doveva essere vicino, se non fisicamente almeno spiritualmente. Seguì il lungo periodo dì attesa che sarebbe
durato fino al 9 ottobre 1967, data in cui giunsero dalla Bolivia le prime allarmanti notizie sulla cattura del Che, così commentate da Fidel: “Quando il 9 cominciarono ad arrivare i cablogrammi con notizie diverse al riguardo, il loro
tenore e tutta una serie di circostanze le rendevano alquanto preoccupanti”.
In quei giorni mi trovavo a Santiago de Cuba, senza immaginare la tragedia, quando ricevetti una telefonata dalla redazione del giornale Granma. Mi
chiamò l’amico giornalista Aldo Isidrón del Valle, che a nome della direzione
mi chiedeva di raggiungerlo al più presto per visionare alcune foto del comandante Guevara appena ricevute.
Senza sospettare di che cosa realmente si trattasse, mi precipitai all’Avana quello stesso pomeriggio. Venni ricevuto da Aldo e da altri giornalisti, i quali, dopo avermi spiegato brevemente che la fotografia ritraeva il presunto cadavere del Che. Mi mostrarono quell’immagine destinata a diventare famosis-
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L’immagine
storica scattata
del fotografo
boliviano
Fredy Alborta
che per il taglio
dell’inquadratura,
la posizione del
corpo e l’intensità
emotiva venne
paragonata al
Cristo morto del
Mantegna
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sima. Mentre mi indicavano le sue
braccia smagrite, chiedevano: “Granado, credi che, con la forza che aveva il Che, queste potrebbero essere
davvero le sue braccia?” Rimasi paralizzato e ammutolito; per un istante sentii il cuore fermarsi, mi mancò
l’aria... Ma, in effetti, quelle braccia
sottili, quasi femminili, erano la conferma che il mio amico era stato assassinato. Sapevo benissimo, fin dal
1944, quando Ernesto “Pelao” aveva
effettuato i suoi primi “tackle”, che
le sue braccia erano dotate di una
forza nervosa capace di fargli compiere prodezze inimmaginabili malgrado la scarsa massa muscolare.
Quando riacquistai la parola, mormorai fra i singhiozzi: “Compagni,
questo è proprio Ernesto; le braccia
sono le sue!”
Un giornalista mi fece sedere;
crollai sulla sedia, distrutto. Avevano
ucciso Ernesto, l’inseparabile Pelao
dei miei vent’anni, il Fúser del nostro
grande viaggio, lo straordinario
guerrigliero e statista, il padre affettuoso, il rivoluzionario coerente.
Come sempre quando mi trovo
Fredy Alborta
in una situazione del genere, la mia
“macchina del tempo” mi riportò alle tante occasioni in cui si era mostrato solidale con me, o in cui mi aveva salvato da qualche situazione spiacevole, spesso a rischio della propria vita.
Rividi nitidamente le immagini di quel pomeriggio sulle Ande della Patagonia, quando a metà arrampicata avevo perso l’equilibrio sul bordo di uno spaventoso precipizio restando attaccato a un arbusto, ed Ernesto, pur rischiando
di essere trascinato giù dal mio peso, mi aveva teso la mano salvandomi la vita. Malgrado fossi annebbiato dal dolore rivedevo quel pomeriggio indimenticabile dell’ottobre 1951, quando, sorsegiando un mate dopo l’altro, avevamo deciso di partire per quel meraviglioso viaggio attraverso il Sud America, che ci
avrebbe uniti per sempre, oltre la vita. Non riuscivo a togliermi dalla testa l’immagine di quelle braccia, che mi costringevano ad accettare la sua morte dopo
essere state protagoniste di tanti episodi nella nostra vita in comune. Innanzi
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tutto i suoi famosi “tackle” che avrebbero trasformato il Pelao in Fúser, il Furibundo Serna [ndr soprannome derivato dal cognome della madre Celia de la Serna].
Mi passarono davanti agli occhi quei lunghi minuti a Santiago del Cile,
quando, con uno sforzo straordinario, spostò un pesantissimo armadio per porre fine in modo scherzoso a una discussione su chi avrebbe dovuto farlo, e quell’enorme mobile che l’autista e il suo aiutante non erano riusciti a sollevare
lui l’aveva preso tra le sue braccia apparentemente deboli per metterlo dove
andava messo senza ricorrere all’aiuto di nessuno. Ripensai anche al momento in cui quelle braccia avevano evitato che la zattera si schiantasse contro un
grosso albero piantato al centro dei Rio delle Amazzoni, dopo che ne avevamo
perso il controllo. Con un incredibile sangue freddo aveva aspettato che la zattera si avvicinasse al tronco e, al momento giusto, quando sembrava ormai che
ci dovessimo schiantare, aveva appoggiato le mani su alcuni rami spingendo
la zattera di lato... Altroché se le conoscevo, quelle braccia!
Alla fine riemersi da quella sorta di sogno a occhi aperti e mi rivolsi al compagno Mendoza, direttore del giornale Revolucíon, per chiedergli di aiutarmi a
tornare a Santiago nella maniera più veloce possibile. Fortunatamente c’era un
volo notturno, e quella sera stessa atterravo all’aeroporto Antonio Maceo. Non
avendo avvertito nessuno del mio viaggio, presi un taxi per tornare a casa, ma
all’incrocio dell’avenida de las Americas dove sorge l’istituto di Medicina, chiesi all’autista di fermarsi davanti alla facoltà. Provai nuovamente l’intenso bisogno di rivivere i miei ricordi, perché il Che, quando capitava nella provincia
di Oriente, veniva sempre in aula a trovarmi. Ricordai in particolare quella volta che, durante una riunione dei docenti protrattasi fino a tarda ora, Ernesto
si era affacciato alla porta e, rifiutando l’invito a entrare perché non voleva interromperci, con il suo indimenticabile sorriso ironico aveva detto: “No, non
usatemi come scusa per smettere di lavorare, il Petiso lo vedrò domani”. Non
so per quanto tempo rimasi in quello stato, rapito dai ricordi, ma a un certo
punto un colpo di tosse mi riportò alla realtà, e allora, cercando di vincere la
tristezza e la commozione, dissi al tassista di portarmi a casa.
Delia rimase sorpresa di rivedermi così presto, ma il suo intuito le fece comprendere tutto. Rimanemmo abbracciati per qualche istante, piangendo in silenzio, poi lei si staccò da me e disse: “Forza, dobbiamo riprenderci e riposare
un po’, perché avremo un duro compito da portare avanti”.
Sono trascorsi quasi quarant’anni da quel giorno nefasto, e le parole di mia
moglie si sono rivelate esatte. Ernesto Guevara de la Serna, il Che, l’uomo del
quale Fidel, nella solenne veglia funebre del 15 ottobre, disse che era stato il
precursore e l’artefice delle nostre vittorie, è diventato l’emblema dell’uomo
del futuro e le sue idee e il suo esempio sono ormai universali.
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letterePER UN
A FIDEL

addio
L’Avana
Anno dell’Agricoltura [1965]

Fidel,
mi ricordo in questo momento di tante cose, di quando ti ho conosciuto a casa di Maria Antonia, quando mi hai proposto di venire con te, di tutta la tensione dei preparativi. Un giorno ci hanno chiesto chi avvisare in caso di morte
e la concreta possibilità che ciò potesse accadere ci colpì tutti. Poi avremmo
capito che era proprio così, in una rivoluzione si vince o si muore [se è una vera rivoluzione]. Molti compagni sono caduti lungo il cammino verso la vittoria finale.
Oggi tutto ha un tono meno drammatico, perché siamo più maturi, ma il
fatto si ripete. Sento di aver compiuto la mia parte di dovere che mi legava alla Rivoluzione cubana nel suo territorio e mi accomiato da te, dai compagni,
dal tuo popolo che ormai è anche il mio.
Rinuncio formalmente ai miei incarichi nella direzione del partito, al mio
posto di ministro, al grado di comandante, alla mia condizione di cubano.
Niente mi lega a Cuba dal punto di vista legale, ma a essa mi uniscono ben
altri legami che non si possono tagliare come gli incarichi e le nomine.
Tirando le somme della mia vita passata credo di aver lavorato con sufficiente onestà e impegno per consolidare la Rivoluzione. La mia unica mancanza
di una certa gravità è non aver confidato in te fin dai primi momenti sulla Sierra Maestra, di non aver compreso subito le tue doti di rivoluzionario e le tue
capacità come guida.
Ho vissuto giorni magnifici e accanto a te ho provato l’orgoglio di appartenere al nostro popolo nei giorni luminosi e tristi della crisi del Caribe.
Poche volte uno statista ha brillato più di te come in quei giorni: sono anche orgoglioso di averti seguito senza tentennamenti, identificandomi nel tuo
modo di pensare e di vedere e di valutare i pericoli e apprezzare i principi.
Ora, altre terre del mondo reclamano l’impegno dei miei modesti sforzi. Io
posso fare ciò che a te è negato dalla tua responsabilità nei confronti di Cuba,
ed è giunta l’ora di separarci. Sia chiaro che lo faccio con un misto di gioia e di
dolore: qui lascio la parte più pura delle mie speranze di costruttore e le persone che più ho amato... E lascio un popolo che mi ha accolto come un figlio. Questo lacera una parte del mio spirito. Sui nuovi campi di battaglia porterò alta la

fede che tu mi hai trasmesso, lo spirito rivoluzionario del mio popolo, la sensazione di compiere il più sacro dei doveri: lottare contro l’imperialismo ovunque
sia. Questo conforta e lenisce abbondantemente ogni lacerazione.
Dichiaro ancora una volta che libero Cuba da qualsiasi responsabilità, salvo quella che emana dal suo esempio. E se arriverà la mia ultima ora sotto altri cieli, il mio ultimo pensiero sarà per questo popolo, e in particolare per te.
Ti sono grato per i tuoi insegnamenti e per il tuo esempio, e cercherò di
restare fedele ai miei principi fino alle estreme conseguenze dei miei gesti. Mi
sono sempre identificato nella politica estera della nostra Rivoluzione, e continuo a esserlo. Ovunque mi troverò, sentirò la responsabilità dì essere un rivoluzionario cubano, e come tale mi comporterò.
Non lascio ai miei figli e a mia moglie nulla di materiale e ciò non mi fa
stare in pena; anzi, me ne rallegro. Non chiedo niente, per loro, perché so che
lo Stato offrirà loro quanto basta per vivere e istruirsi.
Avrei tante cose da dire a te e al nostro popolo, ma sento che non ce n’è
bisogno; le parole non possono esprimere ciò che provo, e non vale la pena sprecare altri fogli.
Hasta la victoria siempre.
Patria o muerte!
Ti abbraccio con tutto il mio fervore rivoluzionario.
Che
RESA PUBBLICA IL 3 OTTOBRE 1965 DURANTE L’ATTO DI COSTITUZIONE
DEL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA CUBANO

AI FIGLI

Cari Hildita, Aleidita, Camilo, Celia ed Ernesto,
se un giorno dovrete leggere questa lettera, sarà perché io non sarò più tra voi.
Quasi non vi ricorderete di me e i più piccolini non mi ricorderanno affatto.
Vostro padre è stato uno di quegli uomini che agiscono come pensano e,
di sicuro, è stato coerente con le sue convinzioni.
Crescete come buoni rivoluzionari.
Studiate molto per poter dominare la tecnica che permette di dominare
la natura.
Ricordatevi che l’importante è la rivoluzione e che ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni
ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo: è la qualità più bella di un rivoluzionario.
Addio figlioli, spero di rivedervi ancora. Un bacione e un abbraccio da
Papà
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Shobha

É NATA

femmina

UNA

di Alessandra Riccio

Nel 1993 la Rivoluzione Cubana attraversava uno dei momenti
di maggiore crisi della sua storia, dopo il tramonto del mondo
comunista nell’Europa dell’Est.
Pochi scommettevano sulla sua sopravvivenza mentre molti
si interrogavano sul futuro dei protagonisti di quell’epopea e dei loro
familiari, futuro che appariva a tutti molto incerto. Ho provato allora
a mettermi nei panni di una giovane donna uguale a tante di noi,
piena di forza e debolezza, figlia e madre, professionista e donna
di casa, frastornata fra umori e incertezze, successi e delusioni.
Una donna, però, a cui era toccato in sorte di essere la figlia del Che.
Una donna che, nel frattempo, è diventata una figura di riferimento
nel suo paese e nel movimento progressista internazionale.
Le citazioni di questo scritto sono tratte, di volta in volta, dalle lettere
di addio del Che ai figli e a Fidel Castro e dal Diario della Bolivia

M

A DOVE STAVA LUI? IN CINA O IN UNGHERIA? NON RIESCO A RICORDARLO. COMUNQUE NON C’ERA.

Non c’era quasi mai, non ci sarebbe stato quasi mai, e poi non ci fu più.
Eppure continua ad esserci per me, per mamma, per i fratelli, per Fanny e Celita e per queste centinaia di persone che adesso mi guardano, cercano nei miei
occhi quello sguardo, quella volontà di ferro, quell’esempio di tenacia, quella
durezza che io non ricordo, che io non ho conosciuto. Ma anche tutto quell’amore del quale ci siamo nutriti anno dopo anno io, le bambine, mamma, i fratelli e tutti quegli sconosciuti che ne agitano la bandiera in cortei e manifestazioni nelle piazze di città lontane, di paesi stranieri. Che ne disegnano il volto in angoli di strade remote, su mura scalcinate di assurde periferie, su banchi di scuole sconosciute.
Mi guardano, queste centinaia di volti. Scrutano i miei tratti. Forse mi stanno mettendo baffi e barba... No, non come si faceva per irridere alla sacralità
dell’arte con la Gioconda, ma magari per incoronarmi con un basco nero e una
stellina solitaria e per pensare che lui è ancora vivo nel mio sguardo, forse nel
mio profilo di trentenne appesantita dalle maternità, preda della stanchezza,
preoccupata di dover parlare in questa sala, a questa gente, di cosa? Di me? Di
lui? Di noi? Di Fidel? Di Cuba? Del mio mondo, quello che lui ci ha lasciato in
eredità ...Non lascio a mia moglie e ai miei figli niente di materiale, ma questo non è per me ragione di pena: mi rallegro che sia così; non chiedo niente
per loro perché lo Stato gli darà il necessario per vivere e per educarsi...? E cosa posso dire loro io che non l’ho avuto chino sulla mia culla quando sono nata, io che lo vedevo solo di notte, come un fantasma benevolo che riportava il
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Cosa posso
testimoniare
alla gente io
che l’ho perduto
quando non avevo
ancora 7 anni?

sorriso sul volto di mia madre, che mi sollevava con dolcezza
e mi toglieva da quel letto dove mi addormentavo con la mano nella mano di mamma, cercando di mitigare la sua solitudine? Di lui che tornava e riprendeva il suo posto in quel letto
dove io lo sostituivo orgogliosa del mio ruolo di saggia primogenita? Quell’assenza, però, si faceva lunga, interminabile,
disperata. E poi lui non tornò più.
Non posso parlare di questo, non è questo che si aspetta
da me questa gente che vedo per la prima volta? Che non rivedrò mai più, che si è riunita in questa città a me sconosciuta per festeggiarlo, per ricordarlo, per rievocarlo, per esprimere solidarietà con le sue idee, con
il paese per il quale ha combattuto, per rinnovarne gli ideali o forse solo per
nostalgia di altri tempi, di altri ideali, di altre battaglie? Gente che mi commuove
profondamente per la testimonianza che mi rende. Che rendono loro a me e
non viceversa, come sarebbe giusto, come sarebbe normale. Ma cosa posso testimoniare io che l’ho perduto un mese e mezzo prima di compiere sette anni, io che ricordo solo la sua tenerezza quando mi riportava nella mia camera
e mi dava la buonanotte, la sua allegria spaccona che contagiava tutta la famiglia. lo che lo ricordo attraverso i ricordi di mia madre, attraverso il ricordo del loro amore che ho sempre invidiato, sognato e custodito gelosamente.
La loro storia d’amore è la mia più grande eredità, ne ho conservato i frammenti, gli indizi, i racconti, le parole. Non me ne sono mai saziata e ancora continuo a interrogare mia madre perché ripeta una e mille volte come fu che, arrivato trionfatore all’Avana, se l’andò a prendere e la fece sua per sempre ...
Eppure non riesco a ricordare se stava in Cina o in Ungheria quel 24 novembre del 1960 quando io nacqui in una clinica del Vedado. Allora ne esisteva ancora qualcuna ma presto sarebbero state sostituite tutte dagli ospedali pubblici, come lui aveva sognato fin dagli anni dell’Università, fin da quando, in
motocicletta, insieme a quel pazzo scatenato di zio Alberto Granado, arrancava fra le valli e le montagne dell’America Latina, la nostra America, strozzato
dall’asma ma disposto a entrare e uscire dai lebbrosari più sperduti.
Quando sono nata io non c’erano ancora gli strumenti di oggi e per conoscere il sesso del nascituro non c’era altro da fare che aspettare il parto. Ma
lui voleva un maschio, e voleva che si chiamasse Camilo in onore del comandante Cienfuegos, scomparso in mare nell’ottobre del ‘59… Mi si affollano nella mente come fossero uno solo tutti i 26 ottobre in cui sono andata assieme
a migliaia e migliaia di persone in riva al mare a gettare un fiore per Camilo
fra quelle acque che si sono chiuse per sempre sulla sua giovane vita, sul suo
sorriso di eroe rapito nell’età più bella che campeggia nelle gigantografie che
lo ritraggono insieme a mio padre, lui con il basco del Che e il Che con il cappello texano di Camilo... Per ricordarlo valeva la pena che nascessi maschio;
era quasi un dovere, un obbligo!
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Per fortuna, subito dopo di me [facevate tutto con tanta fretta, mamma,
con tanta urgenza!] è nato il nostro Camilo, mio fratello, ma forse qualcosa di
più di un fratello, così forte e così indifeso con i lunghi capelli biondi e lo sguardo nero, intenso del Che. Camilo così tenero con le bambine, Camilo sempre
al mio fianco, ora che sono sola, ora che è finito un amore che credevo eterno,
un amore che mi ha lasciato Fanny e Celia con cui andrò anche quest’anno a
gettare un fiore per Camilo, compagno d’armi, anche lui condottiero e cavaliere errante scomparso troppo, troppo presto. Mi è costato tanto perdonare a
me stessa di essere nata femmina, di non aver potuto portare quel nome che
gli era tanto caro!
Quando sono nata, gli hanno mandato un telegramma [in Cina o in Ungheria, non riesco a ricordarlo]: “Auguri, Comandante. È nata una femmina!”.
Fulminante, è arrivata a mamma la sua risposta, sfottente, da buon argentino:
“Se è femmina, buttala dal balcone!”. Mamma non gliela poteva perdonare: dopo undici ore di travaglio, un parto cesareo, l’emozione del primo figlio e la
sua lontananza, anche lo sfottò. Era veramente troppo! Ci sarà voluto del bello e del buono per fare la pace; e a me piace immaginare quella scena, con mamma arrabbiatissima e papà che la convince che si era trattato solo di uno scherzo. Però a me è rimasto per tanto tempo il dubbio di averlo deluso, l’incertezza sul suo amore.
Che volete, non ho avuto tempo di chiederlo a lui direttamente, di chiedergli se mi amava anche se non ero maschio e non mi chiamavo Camilo come quel suo grande amico col quale aveva condiviso lo sbarco del Granma, i pericoli della Sierra Maestra e la gloria dell’invasione del “Ilano”.
Adesso però lo so che mi amava, ora ne ho avuto la prova. È una cosa di
pochi anni fa, di quando sono andata a visitare il suo studio al Ministero dell’Industria, quel palazzone nella Plaza de la Revolución dove ora c’è il Ministero
degli Interni. Sì, proprio quello dove, dal momento della sua morte, c’è un immenso mural con la sua effige, proprio di fronte alla statua di José Martí. Quando ci sono entrata e ho visto il divano dove sedevano i suoi ospiti [mi piace tanto quella foto in cui accende un grosso sigaro a Sartre sotto lo sguardo intelligente di Simone de Beauvoir], la libreria piena di testi ponderosi, la sua poltrona, la lampada sul tavolo e l’immensa scrivania, mi sono commossa. Ho cominciato a guardare con ansia tutti i dettagli finché ho trovato quello che, senza saperlo, stavo cercando. Sotto il vetro della scrivania di radica c’erano tre fotografie mie, sì, proprio di me, di Aliucha
[perché alla fine mi hanno chiamato Aleida, come mamma, secondo la buona tradizione cubana]. Due da sola e una mentre
do il biberon a Camilo. Il cuore mi balza in petto dalla felicità.
Dunque mi hai amato, mi hai accettato, mi hai custodito sotto il vetro di quella severa scrivania, in quello studio severo la
cui finestra, dice la leggenda, restava accesa fino all’alba. Io,
la mia faccia di bambina, io che accudisco Camilo, sempre sot-

Ho capito l’intensità
del suo amore
quando ho visto
tre mie foto
sotto il vetro
della sua scrivania
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Ho cercato
di essere come lui
quando, medico
della Revolución,
sono stata
in Nicaragua e Angola

to il tuo sguardo, mentre Sartre e il Castoro si alzano per congedarsi e tu li accompagni facendo risuonare i passi dei tuoi
pesanti scarponi.

Mi hai amato anche se non ero maschio e forse mi avresti amato anche di più vedendomi crescere, con la mia gonnellina rossa da pionera, la divisa dei ragazzini delle elementari, quando ogni mattina, insieme a centinaia di migliaia di
altri bambini in tutta l’isola salutavamo la bandiera della stella solitaria e ci portavamo la mano alla fronte in un inesperto saluto e gridavamo in coro: “Seremos como el Che”. Ho cercato di essere come te alla scuola militare, quando ero camilito [di nuovo il nome di Camilo nella mia vita, come un destino!] e poi studentessa di medicina come te, papà, proprio come te.
Mi avresti amato, non ne ho nessun dubbio, vedendomi partire per fare l’ultimo anno, la mia specializzazione, in Nicaragua insieme a tanti altri giovani
con l’entusiasmo di partecipare ad una nuova rivoluzione, ad un’impresa esaltante portando in quel paesino del Centroamerica tutto quanto avevamo imparato nella Cuba Libre che tu avevi contribuito a liberare e ad organizzare. Ti
ho sentito così vicino quando l’urgenza delle necessità di un paese che non aveva quasi conosciuto classe medica e ospedali mi ha sbattuto in corsia, mi ha
obbligato a prendere decisioni, a lottare con la morte per salvare bambini consumati dalla diarrea. E ti ho sentito ancora più vicino quando mamma mi ha
fatto un regalo inestimabile, quando mi ha mandato a Managua una cassetta
con la tua voce, papà. Una registrazione delle poesie d’amore a te più care [Neruda, che conoscevi a memoria, León Felipe l’anarchico e, naturalmente, l’immortale Martí], le poesie che recitavi a memoria quando tornavi, nel cuore della notte, dopo avermi depositato nel mio lettino. Ora so cos’era quel bisbiglio
che mi teneva inquieta nei brevi attimi in cui tardavo a prender sonno; ora è
anche mio quel segreto che vi teneva uniti e dal quale mi escludevate. Nel caldo soffocante di Managua, fra il crepitare della pioggia, ho risentito una e mille volte quella registrazione che finiva con un tenero messaggio: “Aleida, questa è la cosa più intima che c’è fra di noi”. Aleida lo ha voluto condividere con
me, con la sua Aliucha internazionalista coraggiosa, come il più bel premio per
la mia impresa ma anche [dì la verità, mamma] per farmi capire quello che io
non volevo capire né accettare: il tuo secondo matrimonio. Mi ero voluta allontanare da te anche fisicamente, andando a Ciego de Avila a studiare medicina, a cercare la mia identità lontana da te, lontana dalla vostra storia che era
il mio più grande patrimonio.
Tu, moglie di un altro quando mi avevi sempre detto che non avresti mai
più amato un altro uomo! E stato un boccone così amaro da ingoiare! E come
potevo accettarlo io, un’adolescente di quindici anni, innamorata del vostro
amore e convinta che, in realtà, papà stesse combattendo in una qualsiasi altra guerriglia, che sarebbe ricomparso, come prima, in una notte qualunque
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Aleida, detta
Aliucha, fra le
braccia del padre
e di “zio” Fidel.
È la prima
dei quattro figli
del matrimonio
del Che con
Aleida March
[gli altri sono
Celia, Camilo
ed Ernesto]

per prendermi ancora in braccio
e darmi la buonanotte. Mamma,
lo sai, questo non lo potevo proprio accettare. C’è voluto il Nicaragua, i miei ventidue anni e la
mia prima esperienza amorosa
per cominciare a capirti, per tentare di accettare il tuo tradimento. Ma soprattutto c’è voluta
quella voce sul comodino, fra il
rumore della pioggia e l’afa estenuante, che recitava i Venti poemi d’amore e sussurrava “Aleida,
questa è la cosa più intima che
c’è fra di noi”.
Avevi vissuto un’avventura
unica ed eri stata all’altezza del
tuo ruolo. Non ho dimenticato, non dimenticherò mai come il tuo riso si spegneva a poco a poco, come ti andavi trasformando. lo, Camilo, Celia e il piccolo Ernesto aspettavamo invano che tornassi a giocare con noi sul vostro lettone. Da che lui era morto era come se anche tu fossi morta un poco. Papà è
morto, mi andavo ripetendo. Era morto, morto per sempre e tu eri una donna
giovane, abituata a dare e ricevere affetto. Ti ho capito, mamma, ti ho capito
solo allora, quando anch’io sono diventata donna.
Anch’io ho creduto di morire un poco quando te ne sei andato, Julio Antonio. La nostra casa, quella che ci ha dato tua madre, è rimasta mezza vuota
e non solo di mobili. Mi sono tenuta, questo è vero, le fotografie dei nostri due
padri, due grandi fotografie che si fronteggiano da due opposte pareti nella stanza della televisione; il Che da un lato, in una delle più belle pose del vecchio
Osvaldo Salas che aveva abbandonato New York e il luccicante mondo dello spettacolo per trasformarsi nell’ombra di quei giovani ribelli, sempre carico di macchine e teleobiettivi, a trascinarsi dietro, proprio per entusiasmo, con le sue gambe già allora malate di flebite; e dall’altro Tavo Machín, tuo padre, anche lui
con la sua barba ribelle, nome di guerra: Alejandro, anche lui
morto in Bolivia con Tania, un 17 aprile di quel fatale 1967 mentre febbricitanti arrancavano in retroguardia… L’avanguardia
è partita alle 6.15 e noi alle 7.15 camminando bene fino al fiume Ikira, ma Tania e Alejandro sono rimasti indietro. Quando
gli abbiamo misurato la febbre, Tania aveva più di 39 e 38 Alejandro... Li abbiamo lasciati insieme al Negro e a Serapio un chilometro a monte dell’Ikira ...
Eppure sembravamo fatti l’uno per l’altra, Julio Antonio:

Mamma,
quando anch’io
mi sono innamorata
ho capito
che avventura
unica ti era capitata
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Il matrimonio
con Julio Antonio
e poi l’avventura
in Angola insieme,
io all’ospedale e lui
nelle truppe speciali

anche tu camilito, a undici anni stavamo nella stessa scuola, e
abbiamo poi continuato ad essere compagni di strada nel vero senso della parola durante l’adolescenza e la prima gioventù,
gli anni di università [tu ingegneria, io medicina] poi io in Nicaragua e tu in Unione Sovietica, io con la mia prima esperienza
d’amore e tu sposato. Ma ti sono stata sempre vicina, come a
un amico, come a un fratello. Sono stata vicina al tuo bambino in ospedale, come fosse –ed era– uno della famiglia, un bimbetto così caro che quando ho saputo che avevi divorziato ti ho
mandato un biglietto dall’Angola raccomandandoti di comportarti bene, di avere cura di quel tuo figliolino. La tua risposta mi fa ancora sobbalzare il cuore
nel petto: “Accetto la tua proposta di matrimonio”.
È stato tutto così rapido, Julio Antonio. Ancora mi rivedo con il tuo telegramma fra le mani gridare “Come?”. E poi all’Avana, io in quarantena come
tutti quelli che tornavano dall’Angola in quel settembre del 1987 per un’epidemia di colera, e tu ad aspettarmi. Ed eccoci fidanzati e subito separati. È il
ventesimo anniversario della morte del Che e io e mia sorella Celia siamo in
viaggio in Italia per commemorarlo fra tanta gente che lo ricorda, fra inaugurazioni di targhe e conferenze, nel freddo dell’ottobre in Piemonte, io stretta
a Celia pensando a te, pensando a noi, gli amici di tutta una vita, ormai amanti. Ti ho visto subito, già prima di scendere dalla scaletta dell’aereo, con quelle buffe grucce a cui ti appoggiavi, convalescente di un’operazione al ginocchio. Pazzo, pazzo e allegro, come me, felice di vivere questa inaspettata storia d’amore che rimetteva a posto tutti i pezzi della mia, della tua giovane vita. Le fotografie del nostro matrimonio mi restituiscono intatto questo senso
di compiutezza: mamma felice per le nozze della sua primogenita, zio Raúl,
come sempre allegro, i fratelli giovani e belli e Fidel, zio Fidel come lo chiamiamo da sempre, nella sua elegante uniforme di gala, subito perdonato per
averci fatto ritardare di ore la cerimonia e per aver portato con sé il Presidente della Yugoslavia. Già, qual’ era il nome di quel signore austero, capitato improvvisamente in quella festa di famiglia? E dove sarà finito adesso?
Francamente non me ne importa nulla; la sua mole rigida, ricoperta da un
triste abito grigio mi è sembrata sempre stonare con l’abito rosso e i capelli biondi di Celia, con la camicetta di Vilma, con il mio tradizionalissimo abito bianco. Pochi giorni insieme e io riparto per l’Angola ma so che mi raggiungerai appena un mese dopo per vivere insieme quest’avventura africana, io all’ospedale di Luanda, tu nelle truppe speciali. Pochi mesi e la mia gravidanza comincia
a farsi evidente. Mi fa fatica caricarmi in collo quei bimbetti angolani che non
vogliono lasciarmi nemmeno per farmi fare il giro delle corsie, non reggo più
l’orrore di veder i topi rosicchiare i tubi delle flebo, i bambini morire di colera, di dissenteria, di denutrizione. Torno all’Avana, alla nostra casa di Miramar
ad aspettare te e l’arrivo della nostra primogenita Fanny, la rossa Fanny, che tu
conoscerai più tardi, al tuo ritorno. E subito dopo Celia -avevamo fretta anche
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noi, Julio Antonio, come papà e mamma- una pagnottella asmatica, come tutti noi Guevara, e -subito dopo- il divorzio, Julio Antonio. Anche tu, come nella
migliore tradizione del macho cubano, inseguendo qualcuna più giovane e più
bella, mentre io resto qui a combattere con Celia, con Fanny, con l’ospedale pediatrico dove lavoro e dove cominciano a scarseggiare medicine e strumenti;
mentre io me ne resto a guardare la televisione fra le foto dei nonni [dei nonnini, dicono le bambine] e ricomincio a sognare un altro amore ma così bello,
così irruente come è stato il nostro finché è durato.
Comunque adesso lo posso dire: non è stato lui il mio primo amore. Il mio
primo amore [e come avrebbe potuto essere diversamente!] si chiamava Camilo; è stato un amore intenso, interminabile. Ma lui non l’ha mai saputo. È uno
dei figli di Papito Serguera [un altro suo figlio si chiama Che, naturalmente];
le nostre madri erano intime amiche e noi si andava alla stessa scuola, alle stesse feste, alle stesse vacanze. lo avevo cinque anni ma –lo giuro– sognavo già i
figli che avrei avuto con lui, sognavo il giorno delle nostre nozze, sognavo lui
e il Che con la stessa intensità. Ma me ne stavo zitta zitta a rimirarmelo, anno
dopo anno, raccattando sguardi, gesti, ricordi che facevano di quel mio amore platonico il fuoco che mi riscaldava, la presenza che leniva quell’assenza sempre più lunga e interminabile. Forse, in ogni uomo che ho amato, o che ho creduto di amare, non ho fatto altro che cercare il Che, che sperare di poter ripetere quella storia d’amore che l’aveva unito all’altra Aleida, a mamma. Non dimenticherò mai quell’anno, quando io non sapevo ancora nuotare bene e lui
mi portò con sé, per ore, nell’acqua trasparente. O quando, al ritorno, si addormentò sulla mia spalla e mi permise così di vigilare il suo sonno, di sacrificare il torpore delle mie braccia al riposo di quel guerriero adolescente al quale ho dedicato tutta la mia gioventù. Perfino all’Università io non ho guardato in faccia nessuno, non ho voluto indulgere a nessun flirt, non ho accettato
nessuna galanteria. Custodivo quel mio amore infantile con una fedeltà che
sono riuscita a spezzare solo a ventidue anni, in Nicaragua.
Anche io avevo inforcato il mio Ronzinante e me ne ero andata per le strade del mondo. Era ora di crescere, di diventare adulta e non solo un buon soldatino obbediente, non solo la saggia primogenita, la vestale che si era autoimposta di mantenere viva la fiamma del vostro amore purissimo ed eterno.
Per dirgli addio ho scritto una lettera a questo Camilo che
senza saperlo aveva riscaldato gli anni della mia gioventù, una
lettera che lo avrà lasciato sconcertato: “Quasi quasi mi hai
amato; quasi quasi ti ho amato, non fosse stato per il quasi quasi, quasi quasi ti avrei sposato”. Acqua passata. storie vecchie,
debolezze di una che ha un cuore e non ci vuole rinunciare.

Non è stato però
Julio Antonio
il mio primo amore,
ma Camilo Serguera.
Anche se avevo
solo 5 anni

Invece ti ho ritrovato tutto intero, papà, vivo e presente,
quando sono andata a Moa a lavorare nell’ambulatorio pedia-
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Aliucha in braccio
al padre con la
sorella Hildita,
[nata dal
precedente
matrimonio del
Che con Hilda
Gadea] e mamma
Aleida che tiene
in braccio il
piccolo Camilo
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trico. Bisogna esserci stati
per capire cos’è una città
di minatori. Niente più
tropico lussureggiante,
niente spiagge dolci e acque trasparenti, ma l’inferno della miniera di
nikel, la terra rossa, il pulviscolo implacabile, le
macchine infernali e il lavoro durissimo.
A papà, quando era
ministro dell’Industria
questo lembo di terra
orientale della nostra isola era rimasto nel cuore. Ci
veniva spesso, si preoccupava dei lavoratori, ne proteggeva la salute. Ancora
oggi, in pieno periodo speciale, si mantiene la dieta
particolare che lui stesso
aveva calibrato e il suo nome è vivo non solo perché
una delle grandi fabbriche
è dedicata a Ernesto Guevara, ma soprattutto perché non vi è cittadino di
Moa che non lo porti ancora nel suo cuore.
Io che mi ero abituata
all’anonimato all’Avana, a
Santa Clara, in Nicaragua non c’era niente di più facile –con quel cognome così comune dalle nostre parti– sono rimasta stupita della rapidità con cui si è
sparsa, in quella cittadina, la notizia che la figlia del Che lavorava nell’ambulatorio. Non sono mai più riuscita a fare un passo a piedi: guaguas, camion, biciclette, automobili, carretti e cavalli, non c’era mezzo di locomozione che non
si fermasse e non mi offrisse un passaggio. Il paese intero era galvanizzato dalla grande notizia: la figlia del Che è qui, è qui con noi! Non sapevo come trattenere le lacrime e il riso quando mi son vista centinaia di bambini fuori dall’
ambulatorio, venuti a salutarmi. Li ho dovuti baciare uno per uno per non deluderli, per non lasciarli scontenti. Già, bisogna capire: sono la figlia del Che.
Avrei voluto prenderli per mano uno a uno quei bambini e fare un immenso
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girotondo e cantare a squarciagola quella buffa canzone inventata da lui, che
ci arrivò dal Congo, registrata sul nastro, e che ci faceva tanto ridere a me e a
Camilo. Non quella di Pepe Caimán che si arrabbiava se dicevamo le parolacce, no; quell’altra, quella che diceva: “Marìa tenía una vaca que cagar quería,
pero no podía”.
Ora mi hanno invitato ad andare a La Higuera, a lavorare per qualche mese nel piccolo ospedale che i cubani hanno regalato alla gente di quel villaggio
dove, mi dicono, il Che è venerato come un santo, con fiori e ceri accesi nel posto dove è stato assassinato. Dovrò lasciare Fanny e Celia alle cure di mamma:
su Camilo potrò contare di certo e anche Celia sorella, la più allegra e irrequieta
della famiglia, ora che ha avuto anche lei un bambino, darà una mano con maggiore senso di responsabilità. Ero un po’ titubante su questo progetto, ma dopo che ho visto come i boliviani hanno ricevuto Fidel, nell’agosto scorso, con
quanto calore, con quanta speranza gli si sono rivolti, ho rotto gli indugi. Ci
andrò e vedrò quel lavatoio sul quale appoggiarono il suo corpo di Cristo deposto, gli occhi socchiusi, la barba incolta, il corpo giovane come in quella fotografia bella e atroce che mi capitò sotto gli occhi quando avevo ormai dodici anni e insieme alla mia scuola visitavo la fortezza museo de La Cabaña all’Avana. Neanche allora volli credere che fosse morto, ancora una volta ho rimosso quell’idea insopportabile, così come non avevo voluto capire in quei giorni d’ottobre del 1967, quando mamma era andata a fare lavoro volontario nel
taglio della canna da zucchero e all’improvviso la zia ci venne a prendere a scuola per portarci a Santa María del Mar per il terrore che qualcuno, qualche bambino nella sua ingenuità o qualche adulto commosso ci desse la notizia brutalmente. La spiaggia era bellissima ma io avevo un ascesso in un dente che mi
faceva strillare come un’aquila. Mia zia fu costretta a portarmi all’Avana dal
dentista e lì io vidi [sì, lo ricordo benissimo anche se allora non volevo saperlo] le strade pavesate con grandi foto di papà attraversate da una fascia nera.
Mia zia mi disse tutte le bugie che fu capace di inventare, sola di fronte alla responsabilità di noi quattro orfani ignari.
Mamma non c’era e Fidel decise di assumersi la responsabilità di parlare
per lo meno a Hildita, la mia sorella maggiore, la figlia della peruviana Hilda
Gadea, e a me. Per questo ci portarono a casa di zia Celia, di Celia Sánchez, in
calle Once, il luogo che Fidel aveva scelto per tutte le attività non ufficiali, la
casa dove anche noi andavamo spesso per stare con Celia, per
farci coccolare dalla sua immensa dolcezza. Oggi so con quanto sconcerto, incredulità, disperazione fu accolta la notizia della morte del Che, so che Fidel, fuori di sé, aveva aspettato una
prova certa della sua fine, che non se ne voleva rassegnare. E
certo gli mancò il coraggio quando ci ebbe di fronte in quella
casa della calle Once, Hildita ed io, due ragazzette piccole piccole che spalancavano gli occhi in attesa che lo zio Fidel comunicasse chissà che notizie. E aggirò l’argomento. Ci disse

“Zio” Fidel non ebbe
il coraggio di dare
a me e Hildita
la notizia della tua
morte, papà,
e aggirò l’argomento
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Fidel ci disse anche
che non dovevamo
piangere, perché
la morte in battaglia
era quella
che tu desideravi

qualcosa che non capimmo molto bene, che nostro padre gli
aveva detto che se fosse morto in combattimento noi non
avremmo dovuto piangere, perché quella era la morte che lui
desiderava. Glielo promettemmo, certo. Come negare qualcosa a zio Fidel, il grande amico di papà?
Ce ne andammo, Hildita ed io, non so più se stupite, stonate o cosa. Poi mamma mi ha raccontato di essere stata lei a
proibirgli di dircelo: era un compito che spettava a lei, alla nostra mamma, alla moglie del Che. Il giorno dopo mi riportarono in calle Once; zia Celia mi venne incontro e mi mise in mano un piatto
di minestra con l’incarico di andarlo a portare a mamma che stava in camera
da letto. Non è facile a sette anni camminare con un piatto di minestra in mano, ma io ero la saggia, la responsabile Aliucha: il compito di accudire la mamma era mio e lo assolsi con tutta la serietà dei miei sette anni non ancora compiuti.
Lei se ne stava distesa sul letto singhiozzando, sfatta, stravolta. Si alzò subito sui cuscini appena mi vide entrare e me lo disse, me lo disse immediatamente, con la lettera che papà ci aveva scritto spiegazzata fra le sue mani: Cari Hildita, Aleidita, Camilo, Celia ed Ernesto, se un giorno dovete leggere questa lettera è perché non sarò più tra voi. Quasi non vi ricorderete più di me e i
più piccoli non mi ricorderanno affatto. Vostro padre è stato un uomo che agisce come pensa ed è certamente stato fedele alle sue convinzioni. Crescete come buoni rivoluzionari ... Allora mi sono ricordata della promessa fatta a Fidel
e vedendola così disperata, con grande decisione e dolcezza le spiegai che non
bisognava piangere, che papà era morto come voleva, combattendo. Tutto ciò
è entrato poi nella leggenda familiare: che brava Aliucha, che coraggiosa Aliucha. Solo tanti, tanti anni dopo ti ho potuto confessare che, seduta sul tuo letto nella camera di Celia Sánchez, ti avevo detto la prima cosa che mi era venuta in mente, ti avevo ripetuto quello che mi aveva detto zio Fidel, ma per calmarti, per rasserenarti, per far tornare il sorriso sul tuo volto, quel sorriso che
non è mai più stato lo stesso.
Passa il tempo, papà, e per me è sempre più difficile distinguere fra ciò
che ricordo io e quello che mi fanno ricordare gli altri. Distinguere fra la tua
bella faccia eternamente giovane delle migliaia e migliaia di foto che ho visto
e continuo a vedere in ogni parte del mondo, la faccia di chi insegue un sogno
e lo ha già a portata di mano, e quella con cui ti sei presentato l’ultima volta
che ti abbiamo visto, l’ultima volta che ti ho visto e ti ho toccato e mi hai accarezzato senza sapere che era l’ultima volta e senza sapere che eri tu. Mamma ci aveva portato tutti [Ernesto era proprio piccolissimo] a far visita a un amico di papà di passaggio all’Avana. Non l’avevo mai vista così emozionata come
davanti a quel signore mezzo calvo, con degli spessi occhiali e giacca e cravatta così insoliti da noi dove il caldo sconsiglia perfino le maniche lunghe, che
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ci offriva delle pessime caramelle
che io regalai ai miei fratelli non
per generosità ma perché a me la
menta proprio non era mai piaciuta. Cosa vi sarete detti mentre
Camilo, Celia ed io ci sfrenavamo
a correre intorno a un tavolo ed Ernestito dormiva nella stanza accanto? Oggi lo posso immaginare,
posso capire lo sforzo che ti dovette costare, mamma, star lì, vicino
a quel volto così cambiato che nemmeno i suoi compagni, i suoi collaboratori più stretti, avevano riconosciuto; vicino a quel signore
portatore di un messaggio del
Che, che era riuscito ad ingannare
tutti i volontari riuniti in una località segreta per incontrare il
compañero Ramón, un uomo di
mezza età, esperto di guerriglia,
che avrebbe dovuto dar loro le ultime istruzioni prima della partenza per la Bolivia. Parlando con
la “esse” moscia come uno spagnolo recitando la parte dell’esperto. Ma in quella casa dove c’incontrammo sarà stata più dura.
Sarà stato duro resistere alla tentazione di baciarci e abbracciarci.
Tanto duro che quando io, a furia
di correre intorno al tavolo sono caduta e mi sono messa a piangere come un vitello, non hai resistito alla tentazione di prendermi in braccio, di vezzeggiarmi, di consolarmi con infinita tenerezza.
Sei riuscita a dirglielo, mamma, hai avuto il tempo di raccontargli che mentre tornavamo a casa io ti ho tirato per la gonna e ti ho confessato arrossendo:
“Sai mamma, credo proprio che quel signore si sia innamorato di me”?
QUESTO TESTO È STATO PUBBLICATO A PALERMO NEL 1994
EDIZIONI DELLA BATTAGLIA CON LE FOTO DI SHOBHA.

PER LE

LO ABBIAMO RIPROPOSTO CON POCHI DOVEROSI AGGIORNAMENTI
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Anche qui in Italia, sulle
pagine del Corriere della Sera
del 15 luglio scorso, Alvaro
Vargas Llosa, giornalista
peruviano figlio del grande
romanziere Mario, comunista
pentito, ha aperto, con un
articolo esilarante, l’ennesima
sterile discussione su
Ernesto Guevara,
dipingendolo come un
guerrigliero senza pietà o, nel
migliore dei casi, un’icona
consumista superata dai
tempi. Forse è proprio il
mercato, al quale si
attaccano ormai tutti i
“riformisti” del nostro tempo,
ad essere ormai fuori di
senno e senza più alcuna
credibilità. In realtà queste
biliose esternazioni a
comando segnalano solo la
frustrazione di chi, dopo
l’uscita del film I diari della
motocicletta di Walter Salles
[nono incasso dell’anno negli
Stati Uniti nel 2004] hanno
visto ancora una volta
circolare fra le nuove
generazioni, le idee e i
fastidiosi valori etici del Che,
un’eredità che speravano
fosse seppellita per sempre

VARGAS LLOSA JUNIOR, PORTATORE DI COGNOME E DI FALSI STORICI

Osvaldo Salas

SeVERITÀ
GARANTISCONO
SULLE

DI Alvarito

GLI ASSASSINI
DEL

Che

Di Néstor Kohan
Docente e ricercatore di filosofia alla UBA, Universidad de Buenos Aires

U

N FIGLIO DI UN NOTO SCRITTORE PERUVIANO, CIOÈ UN PORTATORE DI COGNOME, Álvaro Vargas Llosa [d’ora in avanti Junior] ha da poco pubblicato sul giornale nordamericano The New Republic un libello contro il Che Guevara1. Questo libro ha circolato in tutto il mondo. In Argentina lo ha pubblicato il quotidiano La Nación,
la destra della destra più tradizionale. In Spagna ha fatto lo stesso il supplemento “Domingo” di El País [la faccia progressista della destra o la destra del
progressismo, ormai è difficile distinguerli]. Su Internet numerosi siti, principalmente di destra, lo hanno riprodotto o diffuso. Portando come una stampella il cognome di suo padre, l’autore si è fatto conoscere per una pasquinata degna di un subnormale, intitolata [come se fosse letteratura autobiografica] Manuale del perfetto idiota latinoamericano. Superficiale, disinformato, con velleità di “provocatorio”, molto a tono con le - idee? - dei grandi banchieri e promosso dai media fino alla nausea. Insomma: un tipico prodotto dell’ideologia
neoliberale. L’articolo sul Che ripete lo schema come un calco, solo che, per
fortuna del lettore, con una lunghezza minore. Nonostante il suo cinismo, l’au-

1] Il pamphlet è stato pubblicato per la prima
volta in inglese per la rivista The New Republic,
con il titolo di “The killing machine: Che Gue-

vara, from communist firebrand to capitalist
brand”, nelle sue edizioni dell’11 e 18 di luglio 2005
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tore conserva un minimo di pietà, bisogna riconoscerlo.
Vale la pena rispondere a queste parodie, dove si mescolano insieme manipolazioni storiche, politiche, assiomi comuni di estrema destra e filosofia da sala d’attesa di parrucchiere o di dentista? Ho i miei seri dubbi. Alcuni amici, che
rispetto e apprezzo, continuano a insistere… ma io conservo i miei dubbi.
PERCHÉ ATTACCANO ANCORA IL CHE?
Prima domanda che mi sorge: perché di nuovo contro il Che? Prima risposta:
continua a dare fastidio, se no non si prenderebbero il disturbo. Continua a disturbarli. Da quando la mediocrità è entrata in crisi insieme con l’ideologia
neoliberale che la promosse negli anni ‘90, l’esempio del Che si estende sempre più. Che illusi se pretendono di farlo fuori con un paio di insulti e tre o
quattro manipolazioni storiche!
Uno dei presunti motivi che spingono Junior a guidare la sua crociata contro il Che ha origine nel film I diari della motocicletta [diretto da Walter Salles e
prodotto da Robert Redford], ma la sua avversione ha una portata maggiore2.
Con l’amaro in bocca riconosce infatti che “le manifestazioni del nuovo culto
al Che sono dappertutto”. Siccome però questo lo infastidisce, a seguire, vomitando elitarismo, aggiunge: “Una volta di più il mito provoca l’entusiasmo
2] Quasi soffocata come Junior dall’entusiasmo popolare che ha accolto il film I diari della motocicletta, c’è anche la celeberrima e mai
sufficientemente considerata scrittrice Zoé
Valdés, che nella sua noticina “Las locas y el
Che” lo descrive come un “guerrigliero e terrorista”, utilizzando il tipico linguaggio di
qualunque dei nostri militari, i più facinorosi. Non poteva essere diversamente. Questa
scrittrice elegante, colta e squisita come poche –quasi, quasi, quasi, per sapere, paragonabile a Junior– dice di essere molto preoccupata dalla persecuzione a omosessuali e lesbiche, ma curiosamente non ho mai letto una
sola riga sua in una sola dichiarazione solidale in difesa delle compagne travestiti o prostitute che in Argentina la polizia tortura o il
governo “progressista” di Kirchner fa arrestare, perché si oppongono al codice di convivenza urbana. Ancor più simpatica risulta la sua
difesa delle minoranze, in uno scritto dove le
scappa un incomprensibile e vergognosa nota
dispregiativa contro i “negozianti giudei” [sic]
di Parigi. Che ampiezza di vedute! Che pluralismo tollerante! La noticina di Zoé non ha la
pretesa del libello di Junior. L’immenso apparato di propaganda del sistema realizza una
divisione del lavoro. A ciascuno il suo. Se Junior si atteggia a politologo, a lei tocca la repubblica delle lettere. E da questo angolo sug-
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gerisce la stessa leggenda truculenta del Che
fucilatore. Quindi tratteggia un divertentissimo e colorito quadro dello spietato Guevara.
Nella caricatura della guerra fredda che ci
propone Zoé Valdés sul Che [tipica di queste
serie nordamericane che in Argentina vedevamo durante l’infanzia il sabato pomeriggio] il
cattivo non è più un freddo e calcolatore assassino, ma un appassionato latino che scarica il caricatore della sua pistola in un atroce e
sfrenato attacco di rabbia. Dopo tutto gli stereotipi della guerra fredda devono aggiornarsi, quando li si mette in un quadro caraibico,
anche quando l’autrice è una cubana con simpatie per Miami, come è nel triste caso di Zoé
Valdés. Visto che siamo in una nota a piè di
pagina, ci si permetta una piccola digressione, di quelle che tanto piacciono a Zoé. Rileggendo la sua noticina contro il Che Guevara
mi diverte leggere la raffinatezza impostata e
artificiale con cui Zoé descrive il “suo” quartiere parigino – “Vivo nel Marais, quartiere
parigino bohemien”, ci chiarisce all’inizio –
allo stesso modo in cui lo farebbe qualsiasi
scrittore provinciale e coloniale che si sente
“nel cielo” per essere giunto nella metropoli…
Povera ragazza del terzo mondo, bisogna provare uno straordinario complesso di inferiorità per scrivere in questo modo

di gente le cui cause, nella maggior parte dei casi, rappresentano esattamente l’opposto di ciò che era Guevara”, per finire sostenendo, come un fidanzatino scaricato, “come sono in errore molti dei nostri contemporanei rispetto a
tante cose!”. Fino a qui Junior non apporta nessun elemento nuovo alle lagne
senili di quei “democratici” che il popolo, dando loro le spalle, non riconosce
nemmeno come tali.
Junior allora aggiunge un bilancio globale, con un disprezzo non dissimulabile per i milioni di giovani che oggi amano e ammirano il Che in tutto
il pianeta: “È abitudine, tra i seguaci di una setta, non conoscere la storia reale della vita del loro eroe, la verità storica”. La verità storica? Ma se si tratta precisamente di questo! Se c’è qualcosa che Junior non conosce è la vita storica
reale ed il pensiero reale del Che.
L A RIBELLIONE FATTA IMMAGINE
Passando dalle lagne senili, formulate in astratto, alle presunte impugnazioni
particolari, Junior si lancia contro la proliferazione dell’immagine del Che. Facendo mostra di un pensiero dicotomico, schematico, più propenso al colpo
ad effetto che ad un ragionamento misurato sul polso delle contraddizioni attuali [nulla di nuovo ovviamente, data l’aridità intellettuale che ci offre la destra contemporanea se comparata con pensatori classici, che sono stati critici
del marxismo però ad un alto livello e con erudizione], Junior segnala che il
Che si è diffuso grazie a milioni di immagini. Molte volte queste immagini non
sfuggono al lucro del mercato. Junior si trova di fronte ad una contraddizione
e si blocca. Non avanza né penetra. Si paralizza. Si limita, lasciando cadere il
mento e aprendo la bocca con sorpresa, indicandola con il dito. Crede di aver
scoperto qualcosa di nuovo. In realtà si scontra con qualcosa già conosciuto e
analizzato in molti luoghi. Sì, è contraddittoria la questione dell’immagine del
Che. È vero che il mercato vuole non solo guadagnare denaro con il suo volto,
ma anche renderlo frivolo, neutralizzarlo, addomesticarlo, fagocitarlo e convertirlo in un oggetto di consumo passivo. È innegabile. Ma è anche vero -una
mente scarsa e piena zeppa di risentimento come quella di Junior non riesce
a comprenderlo- che milioni di giovani in tutto il mondo sono alla ricerca di
idee e di simboli che rappresentino un nuovo modo di vivere. Un’alternativa
distinta e addirittura opposta alla routine quotidiana, mediocre e senza progetti, che il capitalismo neoliberale è riuscito -per ora- a mettere in atto su quasi tutto il pianeta.
In questa ricerca di un “altro mondo possibile” non è casuale che milioni
di giovani trovino il Che Guevara. Non è casuale che, in modo entusiastico, lo
adottino come proprio. Forse senza conoscere le sue riflessioni sul Capitale di Karl
Marx o le sue letture di Hegel e dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 [in questo non commettono, in ogni caso, alcun “peccato” visto che evidentemente nemmeno Junior, nonostante la sua fama, ha studiato questi testi]. Ma questi milioni di giovani, anche se carenti di tutta l’informazione necessaria sulla vita rea-

LATINOAMERICA • 4 • 2005

I

187

DOCUMENTI E TESTI
SE

SULLE VERITÀ DI

ALVARITO

GARANTISCONO GLI ASSASSINI DEL

C HE

Ci sarà pure
una ragione perché
i giovani indossano
magliette con
l’immagine del Che
e non di Bush

le del Che, sul suo internazionalismo militante in vari continenti, sul suo marxismo rivoluzionario in vari processi sociali,
incontrano l’esempio di vita del Che e lo assumono come un
cammino possibile da seguire.
Partiamo quindi dalla stessa constatazione di Junior. Il Che
si diffonde attraverso la sua immagine. E partendo da qui domandiamo: perché i/le giovani di tutto il mondo non indossano una maglietta con la faccia di Bush o dei suoi miserabili torturatori in Iraq e a Guantanamo? Perché i/le giovani di tutto
il mondo non mettono felpe e magliette con l’immagine di Ratzinger o di quelli che dirigono il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale? Quale sarà il motivo? Queste domande non se le fa Junior, che si limita a constatare una verità evidente e a lagnarsi su quella.
Crediamo che il Che sia divenuto un modello attraente e seducente per la
gioventù che non ne può più del neoliberismo poiché questo esprime proprio
quello che né Junior né Milton Friedman, né Von Hayek, né Karl Popper, né Gorge W. Bush né nessuno di questi personaggi mediocri è riuscito a rappresentare: un altro modo di vivere. Anche se è ovvio che il mercato fa soldi col suo volto, è anche vero che quei milioni di giovani non si mettono felpe e magliette con
un simbolo del dollaro o un’immagine dell’euro. Questo fa male a Junior, ma fa
più male ai suoi padroni, a quelli che pagano i suoi saggi e i suoi articoletti.

IL CHE E “I GIOVANI ARGENTINI”
Non so dove viva Junior [dicono dalle sue parti che, anche se nato in Perù, è
stato educato a Londra]. Nemmeno mi interessa. Però evidentemente non vive
in Argentina, il paese dove è nato il Che. Per questo nel suo libello fa un facile
e superficiale commento quando dice che “i giovani argentini hanno creato
un’espressione che rima perfettamente in castigliano: «Ho una maglietta del
Che e non so perché»”.
Non so da che cilindro magico Junior abbia estratto un simile coniglio, ma
so che nella ribellione popolare argentina del 19 e 20 dicembre 2001, dove migliaia di giovani ribelli sono scesi in strada e hanno affrontato di petto le pallottole della polizia assassina [che liquidò in un paio di giorni più di 30 persone] molti di loro si aggrappavano all’immagine di Guevara. In mezzo alle manifestazioni, alle barricate, alle pietre, al fuoco e a tutta la lotta popolare, spiccavano molte bandiere con l’immagine del Che.
Junior enumera molti esempi puntuali in cui Guevara sporge la sua testa
nel mondo contemporaneo [alcuni interessanti, altri completamente insignificanti e forse perfino inesistenti come quello dove dice che un presunto “ufficiale della polizia messicana che combatte il narcotraffico” usa un braccialetto del Che…]. Però anche se fa di sfuggita riferimento ai “giovani argentini”,
non accenna alla ribellione popolare del 2001. Se non fosse tanto superbo e petulante, Junior potrebbe domandarsi: perché in mezzo ad una simile ribellio188
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ne compariva il Che Guevara nel suo paese natale, al fianco delle barricate? Questo Guevara era forse un prodotto commerciale ed una merce –come si deduce dal pamphlet– o, al contrario, sintetizzava un ventaglio molto ampio di ribellioni che vanamente si è cercato di schiacciare con pallottole di piombo, omicidi vari, gas lacrimogeni e carri armati?
Invece di sparare frasi ad effetto carenti di qualsiasi fondamento storico,
Junior potrebbe almeno spendere solo una serata vedendo, per informarsi, qualche documentario su quelle giornate. Ce ne sono molti e vi prendono parte molti di quegli stessi “giovani argentini” ai quali lui fa equivoco riferimento. Una
serata, Junior, una sola! Non è chiedere poi molto.
CUBA PRIMA DEL 1959
Se Junior naviga nella disinformazione quando fa riferimento “ai giovani” dell’Argentina, la culla iniziale di Guevara, non si comporta in modo diverso quando parla di Cuba, la terra dove il Che diede il meglio delle sue energie rivoluzionarie mature. Risulta grossolana, per non dire scandalosa, la descrizione che
Junior fa della Cuba pre-rivoluzionaria, quella delle case da gioco e della mafia, dell’analfabetismo, della prostituzione e della monoproduzione. Quel paese dove abbondavano i casinò, ma mancavano medici e maestri. Senza vergogna, né decoro la descrive semplicemente come “uno dei quattro paesi di maggior successo economico dell’America latina da prima della dittatura di Batista”. Perfino i gusanos [ndr. gli anticastristi] più eminenti di Miami riconoscono il cambiamento qualitativo che ha significato, in termini di educazione e
salute, la rivoluzione cubana, nello stesso modo in cui perfino la borghesia più
retrograda e squallida del Venezuela riconosce i notevoli cambiamenti che il
processo bolivariano e le sue missioni hanno introdotto nella vita delle favelas del Venezuela. Ma Junior è più realista del re. Per assicurarsi risonanza nella “stampa seria”, deve brillare come il gusano più radicale dei gusanos. Altrimenti non guadagnerebbe la sua parte e nessuno sfoglierebbe le sue pagine.
Non avrebbe potuto investire anche una sola serata, niente più che una
sola serata, a leggere indici economici e sociali, di salute e educazione, prima
del 1959 e dopo questa data, delle istituzioni internazionali tradizionalmente
riconosciute? È troppo chiedere di fare riferimento alle tabelle e alle statistiche dell’ Unesco, della Cepal, dell’Organizzazione mondiale della Sanità? Sì,
sembra che sia chiedere troppo. Non avevamo bisogno di questo. Ma a chi importa la verità se quello che è in gioco –con le
parole di Noam Chomsky– è la “manifattura industriale del
consenso”?

A chi importa
della verità su Cuba
quando in gioco
c’è la “manifattura
industriale
del consenso”?

UN ROBESPIERRE TROPICALE?
Dopo averci regalato una brillante teoria semiologica sull’immagine del Che, dopo aver affermato falsità sulla gioventù argentina e dimostrato un’ignoranza olimpica sui dati socioe-
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Feinmann e O’Donnell

conomici dell’America Latina, Junior ci offre un’acuta riflessione “filosofica” su una nota frase del Che circa l’odio.
Avendo in mente gli orrori degli Stati Uniti in Vietnam, il
Napalm e i soldati statunitensi che gettavano guerriglieri del
Viet Cong vivi giù dagli elicotteri –metodo che in seguito utilizzarono dai loro alunni argentini nel Rio de la Plata– considerati i metodi selvaggi della Francia in Algeria [con centinaia
di migliaia di torturati e di donne violentate] e del modus operandi dei paracadutisti belgi in Congo, Ernesto Guevara scrive
questa frase: “Un popolo senza odio non può trionfare su un nemico brutale”.
Tentando di sintetizzare le sue riflessioni Junior caratterizza questa frase come una “idea omicida di giustizia”.
In questa parte Junior non inventa nulla. Ripete e ricicla calunnie vecchie,
con l’unico vantaggio di portare un cognome prestigioso e di scrivere in inglese,
la lingua franca [come l’ha chiamata Fredric Jameson] del denaro e dei monopoli della [in]comunicazione. Unicamente per questo il suo libello ha più fortuna e diffusione di quelli dei suoi predecessori sudamericani che pubblicano
in spagnolo.
Molto prima che Junior si lanciasse a filosofeggiare sul Che Guevara e l’odio, in Argentina altri due esimi pensatori avevano proposto elucubrazioni dello stesso tenore. Il primo è stato José Pablo Feinmann, filosofo mediatico teoricamente “progressista”, che nell’articolo “Il Che e le torri gemelle”3 arrivò
ad attribuire a Guevara un “fondamentalismo terrorista”, comparandolo, senza alcuno scrupolo né vergogna, con Osama Bin Laden4.
Prima di questo articolo, che anticipa quasi testualmente gli argomenti
di Junior, lo stesso Feinmann aveva descritto il Che come un “implacabile giacobino”, “un estremista”, “un Superman con la kriptonite nei polmoni”, “un
Jesus Christ superstar” e persino “un Piccolo Principe della sinistra”, nel suo
deplorevole libro di saggi intitolato La sangre derramada5. In quel libro Feinmann
esponeva la sua visione “progressista” del Che, domandandosi, senza alcun rossore in volto: “Chi può non pensare che Ernesto Guevara è uno dei grandi responsabili [sic] dei massacri del nostro continente?”.
Come Feinmann, anche Mario Pacho O’Donnell, altro pensatore eccellente di queste latitudini [ex ministro della Cultura del presidente neoliberista Carlos Menem] ha anticipato con gli stessi argomenti il nostro Junior. In una biografia mercenaria, ingannevolmente intitolata Che, la vida por un mundo mejor5
che ha venduto, in supermercati e altri luoghi di alta cultura, decine di migliaia
di copie, O’Donnell si lamenta dell’influenza di Guevara sulla sinistra marxi3] Pagina 12, Buenos Aires, 8 ottobre 2002
4] Si veda la mia risposta a Feinmann, che il
giornale argentino Pagina 12 rifiutò di pubblicare, intitolata “L’umanismo di Che Guevara”
–24 ottobre 2002– nella sezione “Che Gueva-
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ra” di Rebelion: http://www.rebelion.org/argentina/kohan241002.htm.
5] Buenos Aires, editrice Ariel-Planeta, 1998.
6] Buenos Aires, editrice Sudamericana, 2003

Oficina de asuntos históricos

1959. Presa la
città di
Cabaiguán, il
Che, capo
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colonna parla
per la prima volta
alla folla.
Aveva appena
conosciuto Aleida
March, attivista
della rete urbana
clandestina,
che diventerà
sua moglie

sta del continente, che avrebbe condotto “alla violenza terrorista”. Lì, ricorrendo
ad una caricatura della psicoanalisi, O’Donnell prova a tratteggiare un Che Guevara selvaggio, freddo esecutore, despota, uomo d’acciaio, fucilatore sanguinario
nonché crociato medioevale. Insomma, un angelo sterminatore. A loro volta,
Feinmann e O’Donnell si appoggiano all’ex funzionario del governo messicano Jorge Castañeda.
Junior quindi si fa eco di tutta una catena precedente, dove ogni nuovo
saggista o biografo che arriva, aumenta la posta per vedere chi disegna un Guevara più assassino e perverso. Chi ha pagato Junior per il suo libello dovrebbe
togliergli una percentuale perché molti dei suoi “argomenti” sono presi in prestito da altri autori. Siccome questa gente ha a cuore i numeri e i soldi, non sarebbe male che facessero questo calcolo affinché il saggista non fatturi un prezzo superiore al suo valore reale.
E così Junior torna a fare giochi di prestigio con le cifre delle fucilazioni rivoluzionarie. Man mano che passa il tempo, i saggisti a stipendio contro il Che
aumentano le cifre dei fucilati… Sarà questa la famosa inflazione? Cosa rara in
un neoliberale che sicuramente deve auspicare una moneta forte e salari bassi
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per controllarla… Oppure ogni articolo viene pagato di più man
mano che aumenta il numero dei fucilati dalla Rivoluzione cubana e del Che Guevara?
Al momento di contabilizzare gli “omicidi” di Che Guevara, Junior utilizza come fonte documentale, affinché nessuno
dubiti della sua obiettività e imparzialità di saggista, i rapporti
dell’ambasciata degli Stati Uniti a Cuba e quelli del Dipartimento di Stato. E non ha nemmeno l’intelligenza e la minima
saggezza di tralasciare le testimonianze della Cia. No! Junior
ricorre persino alla testimonianza personale di Félix Rodriguez, riconosciuto
assassino professionista della Cia, che in vari documentari si è vantato delle
sue “imprese” al soldo degli Stati Uniti, come l’assassinio del Che in Bolivia e
le sue operazioni di “pulizia” di ribelli nella selva del Salvador.

ridisce di fronte alla fucilazione che la Rivoluziona cubana mise in atto nel momento del trionfo verso alcuni torturatori, violentatori in uniforme e repressori istituzionali… ma non lo disturbano affatto le migliaia di bambini palestinesi e le migliaia di desaparecidos in Guatemala, Perù, Cile o Argentina. Per
loro, gli scribacchini della destra, i morti del popolo sono sempre dati insignificanti. Non contano per il loro curioso e selettivo “umanismo pacifista”. I
“diritti individuali” che Junior e chi lo paga dicono di difendere si fondano su
un criterio troppo unilaterale e storto.
L’i-po-cri-sia pura!!! Diciamolo con tutte le lettere in fila. Ipocrisia. Esattamente la stessa ipocrisia di Woytila [e del suo ideologo, da poco nominato papa, Ratzinger] quando predicava la pace per i guerriglieri del Salvador e altri
ribelli simili di questo continente mentre allo stesso tempo benediceva il generale Videla e altri genocidi latinoamericani.

A JUNIOR NON MANCA NIENTE
Con una mano sul cuore, però, ci domandiamo: non c’è un nessun amico intimo di questo autore che gli consigli di non essere tanto rozzo nei suoi scritti? Aveva proprio bisogno di menzionare la Cia -un’istituzione assolutamente
neutrale e obiettiva- come fonte di documentazione? Non c’è nessuno che si
possa avvicinare all’orecchio del nostro saggista e gli sussurri la necessità di
essere un pochino più sottile? Se non fosse patetico e grottesco farebbe semplicemente ridere.
Nonostante questo, oltre la grossolana e maldestra manipolazione di cui
fa sfoggio Junior, ci chiediamo: non è forse giusto fucilare un tiranno? È stato
un male aver fucilato Benito Mussolini, per esempio? Il partigiano che compì
l’azione, poi la “grande democrazia italiana” lo elesse deputato7. Fu un male?
Fu un male l’eliminazione di Somoza? Quanti orrori si sarebbero potuti evitare all’umanità se si fosse riusciti nell’intento di giustiziare Adolf Hitler? Non
è giusto fucilare i torturatori, quelli che violentano prigioniere e prigionieri
indifesi? Ripeto: non è giusto?
La democrazia argentina non godrebbe di miglior salute, per esempio, se
invece di garantire l’impunità dei militari locali –sui quali Junior, difensore della “libertà individuale”, non spende parola alcuna– si fosse decisa la fucilazione
del generale Videla e dell’ammiraglio Massera, che non uccisero 50, 100 o 179
persone, ma 30mila? Indipendentemente da questa pagliacciata impresentabile e da contratto che Junior ci serve su un vassoio, questa domanda ci ronza
nella testa già da tanti anni.
Junior, come molti degli ipocriti che difendono le invasioni nordamericane
dei giorni nostri e fanno i finti tonti di fronte alle evidenti prove di tortura sistematica portate a termine dai “difensori della libertà” ad Abu Ghraib, inor-

IL CHE GUEVARA E LA SINISTRA TRADIZIONALE
Un’altra delle tante menzogne che Junior diffonde impunemente ha a che vedere con le relazioni dei principali dirigenti della Rivoluzione cubana con il
comunismo tradizionale. Junior afferma: “Durante la lotta armata a Cuba, [Guevara] strinse una forte alleanza con il Partito socialista popolare [il partito comunista dell’isola] e con Carlos Rafael Rodríguez, un elemento chiave della conversione al comunismo del regime di Castro. Questa tendenza al fanatismo convertì il Che in un asse vitale della «sovietizzazione» di questa rivoluzione che
tante volte si era vantata del suo carattere indipendente”.
Molto si è scritto e si continuerà a scrivere su questo tema. Ma quello che
nessuno storico serio né nessun saggista rigoroso oggi discute è che il Partito socialista popolare si aggiunse alla lotta armata solo in un secondo momento. Carlos Rafael Rodríguez si incontrò, durante la lotta armata, con Fidel Castro -il massimo leader dei ribelli- e non con il Che Guevara. E in ogni caso, dopo la vittoria, al momento di definire il percorso strategico della rivoluzione, tra il Che e
Carlos Rafael non ci fu un’alleanza, anzi, al contrario, ci fu una discussione polemica. Tra compagni, certo. Entrambi erano concordi sulla leadership di Fidel
e entrambi optavano per il socialismo, però allo stesso tempo erano in polemica. Ovviamente Junior, superbo e orgoglioso della propria ignoranza non si è nemmeno preso il disturbo di studiare questi dibattiti accesi e queste discussioni calorose. Gli sarebbe bastata una serata per curiosare nell’indice
della polemica. Una serata!, una terza serata, Junior! Però va bene, a chi interessa approfondire se si tratta solo di diffondere
balle e tentare di insozzare il più possibile?

7] Walter Audisio, il comandante “Valerio”, nel
dopoguerra venne eletto deputato nelle liste del
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Fronte democratico popolare nel 1948, e confermato con il Pci fino al 1963

L’ipocrisia di Junior
è la stessa di chi
non spende parole
sui desaparecidos
di Guatemala o Perù,
ma condanna Cuba

GUEVARA E L’ECONOMIA POLITICA
Socrate diceva: “So solo di non sapere nulla”, come preambolo
per poi cominciare ad imparare. Al contrario, chi è sicuro, nella
sua mancanza di conoscenza, non solo non impara, ma perde
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l’equilibrio per la pendenza. Schiaccia l’acceleratore verso il baratro. Per questo
Junior si ingolosisce nel momento di insultare il Che e si sfoga affermando, appoggiandosi a Ernesto Betancourt, che “[Guevara] ignorava i principi economici
più elementari”.
Se avesse speso anche solo una serata, una quarta serata, avrebbe potuto
intervistare -non deve mancargli il denaro per comprarsi un registratore, dato
che ha raccolto il testimone, secondo quanto ci riferisce, di agenti della CIAalcuni partecipanti dei seminari di lettura del Capitale, che condivisero con il
Che lo studio dell’economia politica. Uno di loro è Orlando Borrego, che ha scritto su questo tema un libro intero.8
Guevara investì molti anni di studio del Capitale in un seminario che si riuniva settimanalmente. Ma, oltre a polemizzare con il celebre economista della Sorbona, Charles Bettelheim, lesse e studiò Paul Sweezy, Paul Baran, Oscar
Lange, Ernest Mandel, Eugenio Preobrazhensky, Nicolas Bujarin, Kalecki e Bobrowski, tra i molti altri economisti.
Sicuramente questa tradizione di pensiero non rientra nel gusto di un neoliberale come Junior, ma questo non equivale a dire che il Che non sapesse nulla di economia politica.

8] Si veda Orlando Borrego: El camino del fuego,
Buenos Aires, editrice Hombre Nuevo, 2002. Si
veda anche l’intervista che ho fatto a Borrego,
intitolata “Che Guevara lettore del Capitale”
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sul sito http://www.rebelion.org/argentina/030702kohan.htm e inserita in Che Guevara: el Sujeto y el poder, Buenos Aires, Nuestra
America, 2005].

L’UNIONE SOVIETICA, IL CHE E L’ALLEGRA IGNORANZA
Dato che Junior attribuisce tanto allegramente al Che la responsabilità della “sovietizzazione” di Cuba -vai a sapere cosa intende esattamente un neoliberale per
“sovietizzazione”- avrebbe potuto spendere una serata, solo una quinta serata,
a leggere anche solo di sfuggita gli scritti del Che dove mette in discussione esplicitamente ed espressamente i metodi sovietici della costruzione del socialismo.
Il Che rese pubbliche le sue critiche in alcuni discorsi famosi, ma nelle sue note critiche al Manuale di economia politica dell’Accademia delle Scienze dell’Unione Sovietica, Guevara si spiegò abbondantemente -non solo sul terreno economico, ma
anche su quello politico- sulle sue divergenze con il “modello” sovietico. Tentò
di argomentare le risposte da un punto di vista analitico e teorico.
Che Junior non voglia prendersi il disturbo di cercare questi materiali non
lo esime né lo legittima ad attribuire ad una questione passionale o congiunturale le sue riconosciute distanze dall’Urss. Se Junior si fosse preso anche solo una serata [solo una quinta serata, caro Junior!...], da qualsiasi computer avrebbe potuto sbirciare su internet e lì avrebbe trovato, per esempio sul sito della
cattedra Che Guevara di Rebelión [http://www.rebelion.org/argentina/notas190902.pdf] materiali nei quali Guevara sottopone ad una critica implacabile l’Urss e il mondo culturale che l’ha accompagnata. Non da destra, ma da
sinistra, non dal sudicio delle Borse valori e delle grandi firme capitaliste, ma
dal punto di vista dei popoli ribelli e di quelli che dedicano la loro vita a lottare per la rivoluzione mondiale. Se avesse voluto avrebbe potuto consultare
le note critiche del Che alle concezioni economiche dell’Urss e ai suoi vecchi
soci dei paesi dell’Est.
Facendo riferimento proprio a queste critiche di Guevara all’Urss, risulta
incomprensibile la sorpresa di Junior di fronte alla tremenda forza di attrazione
di cui gode il Che nel mondo contemporaneo dopo quello che il nostro articolista denomina il “collasso politico e ideologico di tutto quello che Guevara rappresentava”. Per quanto superficiale, ignorante o bruto uno sia, questa tesi che
assimila il Che al mondo che è collassato con il crollo del muro di Berlino, non
si può sostenere proprio in nessun modo. Se si doveva dedicare a scrivere un
libello contro Guevara, il minimo che avrebbe dovuto fare Junior sarebbe stato informarsi.
La destra è sempre spietata e crudele, lo sappiamo già. Siamo abituati. Ma
almeno potrebbe essere a conoscenza dei fatti, no? Come minimo potrebbe
informarsi. Dovremo sempre lottare con gli ignoranti? [Ancora ci ricordiamo
dell’ignoranza maiuscola di Francis Fukuyama e il suo triste articolo su “La fine della storia”, nel quale confondeva i libri di Hegel che citava…]. Quanto dovremo aspettare per avere una destra lucida e informata?
Qualsiasi lettore minimamente informato sa che il Che non era apprezzato in quel mondo che collassò nel 1989. Nel momento in cui si emettono giudizi superficiali senza il minimo sostegno documentale o scientifico non c’è bisogno di “perdere tempo” apportando prove o studiando quello che si sta criti-
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cando. Junior sa in partenza che il suo libello sarà diffuso ugualmente alla buona da questo immenso apparato di disinformazione di massa e censura sistematica che oggi difende il capitalismo. Perché prendersi il disturbo allora di spendere una sola serata nella lettura?

JUNIOR ED IL SUO POCO CREDIBILE ELOGIO DELLA DISSIDENZA
Cercando di presentare il Che come un totalitario, Junior scrive: “«Controrivoluzionario» è il termine che si applicava a chiunque si allontanasse dal dogma. Era il sinonimo comunista di «eretico»”. Interessante osservazione sulla dissidenza. Opponendosi a chi era contro la Rivoluzione cubana [contro anche con le armi], il Che si trasforma automaticamente in
un fanatico del totalitarismo, che non permette la dissidenza radicale.
Cosa penserà Junior del monopolio violento che i grandi apparati di propaganda degli Stati Uniti esercitano sull’opinione pubblica nordamericana?
Avrà impegnato almeno una serata -una sesta serata- a leggere le denunce di
Noam Chomsky? Ci sarà negli Stati Uniti, paese ammirato da Junior e i suoi
amici, molto margine per la dissidenza radicale? Al giorno d’oggi i potenti del
pianeta non usano i termini “controrivoluzionario” né “eretico”. No, molto peggio. Dicono molto più semplicemente “terrorista”. Chiunque dissenta dal potere mondiale del capitale si trasforma in un “terrorista”. Non c’è bisogno di
portare un fucile in spalla, né di andare a salti per una selva del mondo per essere considerato tale. Un maestro, un sindacalista o addirittura un timido sacerdote che metta in discussione, negli Stati Uniti, il potere della plutocrazia
delle imprese che dirige i destini della prima potenza del pianeta, diventa, automaticamente, un sospetto di “terrorismo”. I mezzi di comunicazione allora
non pubblicheranno mai le sue opinioni. Gli verrà imposto, nel migliore dei
casi, un silenzio forzato e, ovviamente, lo si terrà sotto controllo fino nei dettagli più intimi della sua vita quotidiana [per esempio che libri prende dalla
biblioteca, o che email manda ai suoi amici].
Investe anche soltanto mezza riga Junior per denunciare un simile totalitarismo che farebbe arrossire McCarty e impallidire le antiutopie più nere di
Ray Bradbury, Gorge Orwell o Aldous Huxley? Ovviamente la domanda è retorica. Si risponde da sola. I padroni non pagano per scrivere su questi argomenti.
Inoltre, nessun mezzo “serio” -vale a dire addomesticato dal potere e finanziato dalle grandi multinazionali- lo pubblicherebbe. Se non fosse accecato dall’odio verso i rivoluzionari e dall’amore verso il denaro, Junior potrebbe
impiegare anche solo una serata [una settima serata] per informarsi sulla polemica pubblica in cui il Che partecipò nella “totalitaria” Cuba. Durante quel
dibattito il Che pubblicò sulle sue riviste [per esempio su Nuestra industria economica] i suoi avversari ideologici che lo criticavano, tanto quelli di origine cubana quanto gli stranieri. Curioso despota questo Guevara, che pubblica chi lo
critica e lo avversa pubblicamente e per iscritto e chi non la pensa come lui.
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Una serata, Junior, una settima serata! È tutto quello che chiedo.
LIBERTÀ = PROPRIETÀ PRIVATA?
Ciò che risulta davvero esilarante è l’identità che propone Junior tra libero arbitrio e proprietà privata. Il Che avrebbe attaccato entrambe allo stesso tempo, visto che sono la stessa cosa. Ma al giorno d’oggi i liberali illuminati, quelli che hanno letto un po’, quelli che “hanno perso” un paio di serate nelle biblioteche per poter parlare con un po’ più di cognizione di causa, presentano
questo stesso argomento in modo più raffinato. Non è il caso di Junior, che si
scaglia contro il Che perché Guevara non rispettava la proprietà privata. Non
vale la pena perdere tempo a rispondere a questo luogo comune, che qualsiasi persona analfabeta –di queste molte che purtroppo ci lascia il capitalismo–
potrebbe esprimere meglio del nostro articolista.
PARLIAMO DI CAMPI DI CONCENTRAMENTO
Junior cerca di omologare Cuba con l’URSS di Stalin e per questo motivo tira
in ballo in modo ingiustificato il temibile nome di Laurenti Beria. Nonostante questo si “dimentica” che la Rivoluzione cubana gode di un consenso che
Stalin pensò bene di fare a pezzi ai suoi tempi, non solo con i suoi campi di
concentramento, ma anche con l’annichilimento della maggior parte dei rivoluzionari che avevano fatto la rivoluzione del 1917. Falsa analogia, dunque.
Forzata, caricaturale. Basta leggere i rapporti declassificati della Cia sulla Cuba degli anni ‘60 [quella in cui visse il Che] per apprezzare la distanza abissale tra le due società. Molte volte persino gli agenti “tecnici” della Cia osano riconoscere, nei loro rapporti e descrizioni, quello che i politici nordamericani
non possono riconoscere in pubblico: l’enorme consenso popolare di Fidel, il
Che e la loro rivoluzione. Ovviamente lo fanno sputando veleno, ma anche così lo devono riconoscere.
Se Junior è tanto interessato a riflettere sui campi di concentramento, come lascerebbe intendere il suo libello, potremmo allora parlare dei campi di
concentramento che in Argentina hanno permesso di schiacciare tutta la dissidenza radicale, annichilendo 30mila persone, includendo in questa cifra migliaia di giovani seguaci delle idee del Che.
Però se lei mi risponde, stimato Junior, che questo “è acqua passata” -come
sono soliti dire quello che legittimano il potere- allora potremmo scambiarci qualche opinione sui campi di concentramento e di tortura che oggi esistono sul territorio cubano. Non nella Cuba di Fidel e del Che, ma nella parte di Cuba occupata illegalmente dai suoi amici, caro Junior. Le foto hanno fatto il giro del mondo. E nessuno lo discute. Se lei impegnerà anche solo una serata, un’ottava serata, potrebbe consultare le testimonianze irrefutabili di questo immenso ed ignominioso crimine contro l’umanità che si commette a Guantánamo.
Caro Vargas Llosa Junior, perché non parliamo di queste cose? La invito
quando vuole. Una sera, o visto che evidentemente ce le ha tutte occupate, una
mattina. Come lei preferisce.
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DOPO ESSERE STATI CHIAMATI IN CAUSA DAL CORRIERE DELLA SERA

IN UNA QUERELLE SENZA SENSO SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA DELLE OPERE DEL CHE

I

sacrosanti diritti
DELLA FAMIGLIA GUEVARA
E DI CUBA
di Gianni Minà
LETTERA AL MANIFESTO DEL 25 AGOSTO 2005

Il

Fundación de la naturaleza y el hombre

CORRIERE DELLA SERA, NELL’INDEFESSO TENTATIVO PORTATO AVANTI IN QUESTI ULTIMI TEMPI, di
sbiadire la figura di Ernesto Che Guevara, vero incubo per il «pensiero unico»,
mi coinvolge, mio malgrado, in una ennesima polemica riguardante la pubblicazione dell’opera omnia di quello che, in America latina, chiamano «il guerrigliero eroico».
Poiché il quotidiano della «borghesia illuminata» di Milano, tradendo il
suo vantato liberalismo, non mi ha permesso finora, di esprimere il mio pensiero e rispondere ai rilievi che mi vengono rivolti, ringrazio il manifesto di concedermi lo spazio per questo esercizio, così come ha fatto recentemente per consentire a Luis Sepúlveda di smontare [ndr: come è riuscito recentemente anche
a Néstor Kohan] le tesi di Alvarito Vargas Llosa, anche lui, recentemente, teso,
sul Corriere della Sera , a scacciare il fantasma di questo benedetto Ernesto Guevara, che proprio non va giù al mondo del niente, privo di ogni etica, rappresentato dall’economia neoliberale. E questo per via di un fascino sui popoli che
non tramonta, nemmeno a quasi 40 anni dalla morte, perché, come ha scritto Eduardo Galeano, Che Guevara, per questi critici, ha la pericolosa abitudine di continuare a nascere, anzi, «quanto più lo insultano, lo manipolano, lo
tradiscono o mentono sulle sue idee e i suoi atti, tanto più rinasce».
L’argomento della polemica, assolutamente gratuita, questa volta riguarda l’avvenuta vendita alla Mondadori, per un milione e mezzo di dollari, dei
diritti di pubblicazione in italiano di 19 manoscritti del Che. Una vendita effettuata da Ocean Press, l’editore australiano al quale la vedova e i quattro figli di Guevara hanno assegnato, da qualche tempo, l’incarico di far circolare
nel mondo gli scritti e le idee del loro marito e padre.
Gli interlocutori scelti per creare un caso su questa legittima decisione degli eredi, sono l’editore Roberto Massari e il prof. Antonio Moscato, studiosi delle gesta di Guevara. I due, invece di essere soddisfatti che il mercato abbia imposto alla casa editrice del più viscerale anticomunista di casa nostra, il cava-
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SACROSANTI DIRITTI DELLA FAMIGLIA

GUEVARA

La bizzarra teoria
dell’editore Massari:
i diari e i saggi
di Guevara sono
di tutti e chiunque
può farne mercato

E DI

CUBA

liere Silvio Berlusconi, di sborsare una cifra enorme per far circolare le idee sovversive del Che [che proprio il mercato aveva
tentato di far appassire invano in un’immagine da t-shirt], criticano invece la decisione degli eredi, che proprio io avrei male abituato, dal Diario del Congo in poi, a pretendere i diritti su
quelle opere. Un atteggiamento che potrebbe avere una logica, se proprio l’editore Massari non avesse creato in Italia una
«Fondazione Che Guevara» e una casa editrice connessa, che
per anni ha stampato opere di e sul «guerrigliero eroico» senza riconoscere alcun diritto alla famiglia Guevara e senza sentire il bisogno di
avere nessun rapporto con l’unica istituzione legittimata a questa incombenza, il “Centro de estudios Ernesto Che Guevara” dell’Avana. Un centro diretto
dalla vedova del Che, Aleida March, con la collaborazione dei figli Camilo e Aleidita, e che ha la sua consulente scientifica in Maria del Carmen Ariet.
Per oltre un ventennio Maria del Carmen ha percorso tutti i luoghi e i sentieri dell’epopea di Ernesto Guevara e ha incontrato decine di testimoni della
sua avventura umana, per essere in grado di arricchire di ogni tipo di nota le
opere che via via il Centro, ubicato nella vecchia casa dei Guevara, decide di
pubblicare.
Massari e Moscato [preoccupati solo che Ocean Press sia in mano a ex
trotzkisti. E allora?] sanno perfettamente che quei manoscritti, quelle riflessioni del Che su fogli sparsi non erano state scritte per essere pubblicate. La decisione è stata presa dalla famiglia, che come tutti gli eredi degli scrittori, ha
il diritto di scegliere i modi, la struttura e i tempi di quelle pubblicazioni. Massari però ha una idea piuttosto bizzarra dei diritti dei Guevara: sostiene che gli
scritti del Che sono di tutti, e quindi chiunque può farne mercato.
In realtà le idee del Che sono prima di tutto una ricchezza dei suoi figli
e nipoti, poi della Rivoluzione cubana che ha contribuito a edificare, poi dei
popoli per i quali si è battuto, principalmente quelli latinoamericani, poi di
tutto il movimento mondiale che crede nelle idee di cambiamento e di progresso, e infine perfino di chi lo ha combattuto e combatte acriticamente, ma
poi è costretto a piegarsi all’ineluttabilità della storia, alla forza dei suoi ideali che affascinano visionari del cinema come Redford, Salles, Soderbergh e obbligano gli avversari di quel modello di società a non ignorarne il potenziale
economico. Perché il capitalismo è così, pronto a trangugiare, in nome del business, anche le idee di chi lo combatte. Tanto poi, in qualche modo, troverà
l’occasione per risputarle.
Ma che soddisfazione vedere quelle idee di giustizia, di riscatto, di dignità,
circolare in un mondo dove chi comanda le esecra e tenta ogni giorno di svilirle. E hanno pensato Massari e Moscato, quante opere sociali si stanno realizzando e si realizzeranno a Cuba con i soldi dei diritti che la famiglia Guevara devolve alle strutture della cultura e della sanità del paese? Per questo, in
fondo, si possono perfino sopportare i malumori e i deliri di Alvarito Vargas Llo-
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sa o Renato Farina, o le teorie di Maurizio Stefanini de il Foglio, convinto che il
Che non è stato il più grande guerrigliero del XX secolo, ma solo il più fotogenico e grafomane. Di cazzate se ne possono scrivere a iosa, ma poi esce I diari
della motocicletta di Walter Salles, e in poco tempo questo film diventa il nono
incasso dell’anno scorso negli Stati Uniti, malgrado la ben nota fatica del cittadino medio nordamericano a leggere i sottotitoli, anche se in lingua inglese. E un mese fa uno dei più prestigiosi teologi della Liberazione, il salesiano
Giulio Girardi, è uscito con il libro Che Guevara visto da un cristiano - il significato etico della sua scelta rivoluzionaria .
Aveva proprio ragione Manuel Vazquez Montalbán: «II Che è come un incubo per il pensiero unico, per il mercato unico, per la verità unica, per il gendarme unico. Il Che è come un sistema di segnali di non sottomissione, una
provocazione per i semiologi o per la Santa inquisizione dell’integralismo neoliberale». Quale peccato si compie a ricordarlo? Mi piacerebbe che Paolo Mieli
mi desse una risposta, specie dopo che il Corriere , nell’impaginazione di questa inconsistente polemica, mi ha indicato come un imputato [di che?] a fianco di Fidel Castro, scrivendo nella didascalia «molto legato al leader comunista cubano». Mi piacerebbe sapere se sotto la sua foto, o sotto quella dei direttori che lo hanno preceduto negli ultimi 30 anni, o dei corrispondenti del suo
giornale dagli Stati Uniti, scriverebbe «molto legati a Ronald Reagan» o a Bush
padre o a Bush figlio, solo perché si sono occupati con scrupolo della realtà,
della politica e delle contraddizioni degli Stati Uniti, al di fuori di ogni luogo
comune. Io, come dimostra il rigore di Latinoamerica , la rivista che edito e dirigo, lavoro ancora all’antica, con il vecchio scrupolo che spinge un cronista a
trovare fonti e dati che non possono essere smentiti. I dati sulle tremila persone «scomparse» negli Stati Uniti per le leggi antiterrorismo volute da Bush o
quelli su un tribunale d’appello di Atlanta, che annulla una sentenza iniqua
di una corte di Miami contro cinque agenti dell’intelligence cubana che avevano individuato e denunciato le centrali terroristiche che dalla Florida organizzano attentati a Cuba da oltre 30 anni, con oltre 3000 vittime.
Sono notizie gravissime, sfuggite o ridotte a una «breve» o spesso nascoste
nelle pagine interne del Corriere. Come quelle sull’identità degli sponsor dei
Reporters sans frontieres, che vanno dal NED, l’agenzia di propaganda che appoggia
le operazioni più capziose della Cia, al colosso della pubblicità Saatchi & Saatchi, alla Publicis, concessionaria delle strategie di promozione
delle forze armate Usa, alla Bacardi, la ditta di rum che platealmente, in Florida, sovvenziona le attività eversive per annientare il turismo a Cuba.
Quale peccato si commette ad approfondire queste notizie e a renderle pubbliche? E perché un giornalista, con la mia
storia, nell’età matura, deve essere osteggiato, per il peccato
di occuparsi di questa informazione scabrosa e scomoda per
chi parla sempre di trasparenza e democrazia?

Che soddisfazione
vedere le idee
di riscatto e dignità
del Che circolare
in un mondo dove
chi comanda le esecra
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Una lettera inviata dalla figlia del Che e ignorata
anche da alcuni giornali della cosiddetta sinistra

Due parole chiare
a certi

“SIGNORI
PREOCCUPATI”
di Aleida Guevara March
pediatra all’ospedale William Soler de l’Avana e figura politica di riferimento
nel suo paese e nel movimento progressista internazionale
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“studiosi” che si appropriano della suddetta e che fanno conclusioni o analisi
molto faziose riguardo il suo pensiero. In questo mondo irrazionale in cui viviamo, chi dispone di mezzi alla sua portata?
Vi posso assicurare che legalmente la pubblicazione dell’opera di mio padre è attentamente studiata da avvocati molto ben qualificati, ma soprattutto
molto etici. Questa certezza ci dà fiducia e attraverso loro risponderemo per
vie legali a coloro che hanno utilizzato il nostro nome in maniera così irrispettosa, facendoci apparire come degli “utili idioti”.
Passando al secondo punto, è importante insistere sul fatto che, a differenza
di quelli che hanno convertito mio padre in una sostanziosa entrata economica
per i loro fini, noi, la famiglia, sappiamo da molto tempo quello che vogliamo
e da che parte stiamo. Non è necessario che ci ricordino che “niente di materiale” ci ha lasciato nostro padre, perché non ha senso metterlo in discussione. Ciò che invece avrebbe senso è discutere su quanto spiritualmente abbiamo ricevuto e riceviamo dall’esempio permanente della sua vita e della sua opera. “Signori preoccupati”, siamo sicuri che tutto ciò supera di gran lunga “i vostri interessi” di pubblicare “obiettivamente” l’opera del Che.
Ci restano ancora numerose cose da fare e per questo apprezziamo il sostegno permanente di voi che, senza nessun tipo di interesse economico, continuate a rispettare e ad ammirare l’eredità che il Che ci ha lasciato.
Lavoriamo per voi e contiamo su di voi.

Marzo 1965.
L’ultima foto del
Che insieme alla
sua famiglia: da
sinistra il piccolo
Ernesto, appena
nato, Camilo,
Aliucha e Celia
in braccio a
mamma Aleida

relativi al progetto editoriale che dal Centro degli Studi Che Guevara si sta realizzando con l’obiettivo di pubblicare la sua opera-quella già pubblicata precedentemente e i suoi
inediti- affinché attraverso questi si possa avere una visione più completa della sua vita e della sua opera.
In modo inaudito, alcuni personaggi che si autodefiniscono conoscitori
del Che hanno reagito in maniera violenta, reclamando diritti universali concessi “per grazia di nessuno”, quegli stessi che sono stati utilizzati indiscriminatamente. Grazie a quei “diritti”, le loro presunte preoccupazioni sono giunte a voi, amici e lettori italiani, con informazioni irrispettose e prive di fondamento.
A quei signori non dobbiamo nessuna spiegazione, ma credo che sia necessario parlarvi, amici e compagni di sempre, del rigoroso lavoro che per più
di vent’anni, prima come Archivio personale del Che e poi come Centro, è stato realizzato per studiare, trascrivere e per ultimo pubblicare l’opera che meritano e di cui hanno bisogno le nuove generazioni. Siamo noi che, senza brama di lucro e con vera dedizione nei confronti della storia, stiamo consegnando
l’eredità dell’opera del Che ai nostri contemporanei.
Vi invito a riflettere su come si possa fare affinché l’opera del Che sia pubblicata su vasta scala, massivamente, senza che per questo debbano intercedere
QUESTI ULTIMI GIORNI ABBIAMO RICEVUTO UNA SERIE DI ARTICOLI
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UNA PRECISAZIONE DOVEROSA,
SEMPRE SUL MANIFESTO,
PER CHIUDERE IL MEDIOCRE TENTATIVO
DI INNESTARE UNA POLEMICA GROTTESCA
di Gianni Minà

LETTERA AL MANIFESTO DEL 31 AGOSTO 2005

ON SEGUIRÒ ROBERTO MASSARI NELLA SUA MEDIOCRE POLEMICA SU CHI HA IL DIRITTO di gestire e

commercializzare le opere letterarie di Ernesto Che Guevara, perché non mi interessa partecipare al tentativo palese, ma per fortuna perdente, di alcuni mezzi
di informazione italiani di sbiadire l’immagine di uno dei pochi protagonisti del
secolo appena terminato i cui meriti superano i suoi umani difetti. Lo faccia Massari se ne ha lo stomaco.
Io, che rifiuto la retorica per la quale gli scritti del Che [non le idee] possano
diventare di proprietà di chi si arroga questo privilegio, non ho dubbi che la moglie e i figli di Ernesto Guevara siano gli unici ad avere il diritto di gestire la proprietà letteraria legata ai saggi del marito e padre, utilizzando i consiglieri che più
sentono affidabili. Ed è abbastanza naturale, con la storia che hanno vissuto, che
sentano più affidabili i vecchi compagni d’arme e d’avventura del Che, ora ancora attivi nella rivoluzione cubana, invece di altri studiosi, sicuramente emeriti, ma
che percepiscono lontani dalla loro sensibilità politica e umana. Perché la moglie
e i quattro figli di Guevara, anche se buona parte della sinistra europea lo dimentica,
hanno scelto di stare a Cuba e di condividere, nel bene e nel male, le sfide della rivoluzione. È profondamente scorretto far aleggiare quindi la parola «privatizzazione», come fa Massari, solo perché tornano finalmente nella disponibilità dei Guevara i diritti di cui tanti editori hanno fatto commercio in questi anni senza pagare un centavo, approfittando della generosità dello stato cubano e della famiglia
Guevara. Questa pretesa di fare a meno della famiglia fu la ragione che mi fece dimettere con una lettera affatto misteriosa [di cui posseggo copia e che fu mandata per raccomandata] dalla fondazione creata da Massari, che per un anno, nel ‘98,
ha continuato a inserirmi fra i suoi componenti, anche se a voce avevo già detto
molte volte di volerne uscire.
Piaccia o no a Massari è alla famiglia e alla rivoluzione cubana, per diritto di
sangue e per diritto di condivisione di ideali politici, che competono le scelte sulla pubblicazione dell’eredità letteraria di Ernesto Guevara. Se l’obiettivo è continuare a far circolare le idee del Che il problema non sta nel legittimo ritorno dei
diritti alla famiglia, che finalmente con queste risorse ha potuto creare un centro
studi attrezzato, impossibile quando chiunque pubblicava manoscritti del Che senza chiedere il permesso a nessuno.
Il problema -in realtà un obiettivo- è quanti esseri umani catturi l’etica del
Che. E se in un paese quei diritti letterari, su sollecitazione del mercato, li compra
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un editore che ha l’incubo dei comunisti, la soddisfazione è ancora più grande.
Per quanto riguarda invece gli argomenti di Antonio Moscato, che pure dice
di non condividere tutte le tesi di Massari, mi lascia comunque perplesso l’affermazione che l’accordo di Ocean Press [editore australiano a cui i Guevara hanno
affidato la circolazione delle opere del Che] con la Mondadori sia stato fatto per
bloccare un libro critico di Moscato stesso, che aveva potuto fotocopiare 600 pagine dell’archivio dei Guevara. Suvvia professore, non crede di eccedere in autoreferenzialità? E perché le pareva giusto utilizzare in modo così vasto l’archivio di
una famiglia? Recentemente Fidel Castro, in un incontro con autori e alcuni editori partecipanti alla Fiera del libro dell’Avana, alla quale ero presente, riferendosi alle critiche del Che all’Unione Sovietica [«Ci sono nazioni comuniste che in economia si comportano con i paesi poveri esattamente come quelle capitaliste»],
spiegò: «Il Che aveva assolutamente ragione. Ma la rivoluzione cubana sa cos’è la
gratitudine e per anni, d’accordo con Aleida March, abbiamo rinviato la pubblicazione del libro di critica del Che al Manuale di economia politica dell’Accademia
delle scienze dell’Urss, perchè ci sembrava ingeneroso dare, all’Unione Sovietica
che scompariva, ma che ci aveva aiutato a sopravvivere, una legnata in più. Il libro comunque, quanto prima sarà diffuso».
Moscato pone il problema di possibili censure dovute agli interessi politici di
Cuba. Mi viene spontanea una domanda. Forse gli Stati Uniti, che hanno commesso
peccati politici ben più imbarazzanti come il Piano Condor, l’assassinio di Kennedy
o le guerre in Iraq, hanno per caso reso pubblici i dossier sconvenienti per le loro
strategie? E lo ha fatto l’Italia delle sette stragi di stato? È strano come Cuba, un’isola dei Caraibi, anche per una parte consistente della sinistra, debba avere più obblighi con la storia di quelle nazioni che si autodefiniscono civili e democratiche.
Ci hanno pensato Roberto Massari e Antonio Moscato mentre esprimevano il loro
disappunto?
L’approccio con l’argomento Che Guevara richiede sensibilità e rispetto. Valori che ho tenuto presenti nell’unico documentario che ho girato, dodici anni fa,
su Ernesto Guevara, con il contributo di Pombo e Urbano, compagni del Che sopravvissuti all’epopea in Bolivia, della figlia Aleida e di alcuni intellettuali latinoamericani come Galeano, Solanas e Luis Puenzo. Un’opera sugli ultimi giorni
del «guerrigliero eroico» che, insieme a quelle sul Subcomandante Marcos, Rigoberta Menchú, Maradona e Sergio Leone, saranno presentate a New York in una
personale che il Tribeca Film Festival potrebbe dedicarmi quanto prima. Molti anni dopo ho ottenuto il permesso da Robert Redford di realizzare, con l’aiuto di Loredana Macchietti e di Massimo Vigliar, In viaggio con Che Guevara, un film documentario basato sui ricordi di Alberto Granado, l’amico più caro del Che, al quale Redford stesso, produttore de I diari della motocicletta, aveva fatto un regolare contratto, prontamente saldato come si conviene.
Insomma, non è in discussione il diritto di lavorare su certi temi, è in discussione il diritto di farlo con materiali che non sono nostri o non sono stati ceduti dai legittimi titolari.
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LA VASTA E VARIEGATA PRODUZIONE LETTERARIA DI UN INTELLETTUALE
CHE NON È STATO SOLO UN CORAGGIOSO GUERRIGLIERO

UN
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PER
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di Alessandra Riccio

Q
9 gennaio 1960. Dopo anni, Il Che rivede a Cuba la
madre Celia de la Serna e il padre Ernesto Guevara Lynch.
Il giovane viaggiatore del mondo è diventato un
comandante della Revolución cubana

Ediciónes Verde Olivo

UALCUNO HA DETTO CHE IL CHE HA COMBATTUTO CON LA PENNA E COL FUCILE: niente di più

vero e, anche se negli anni della sua giovinezza non ha mai espresso il desiderio di diventare scrittore, ha certamente avuto dimestichezza prima con gli scritti che con il fucile. Nato in una famiglia di professionisti di spirito liberale e
aperto, Ernesto, a causa o forse grazie all’asma che lo soffocava fin da bambino, si è formato su letture spontanee a cui lo conducevano la sua viva curiosità e il suo spirito di autodidatta incline a sviscerare un problema o ad approfondire le sue conoscenza prescindendo dall’aiuto di maestri e di teorici,
con l’eccezione di sua madre, Celia de la Serna, che gli comunicò, tra l’altro,
l’amore per la lingua e la letteratura francese a cominciare da Baudelaire1. Ma
né la malattia né gli obblighi scolastici e la passione per la lettura lo hanno tenuto lontano da una vita attiva, sportiva e avventurosa certo ispirata anche dai
libri di Verne, Salgari, Dumas, Stevenson o London che aveva divorato durante la sua infanzia. A quattordici anni cominciò a leggere Freud e forse è nata
qui la sua passione per la medicina da lui intesa sempre come una professione sociale più che scientifica. Non è un caso che uno dei sui primi saggi di scrittura -alcuni capitoli che andarono dispersi nel suo vagabondare per l’America1] María Rosa Oliver ricorda di una sua lunga
conversazione con il Che all’Avana una frase assai significativa: “In quel che dice Marx sento
battere gli stessi palpiti che in Baudelaire.” La
scrittrice argentina nota, fin da allora, la straordinaria facoltà evocativa di Guevara sia nel rac-

contare che nello scrivere e commenta che lo
stile del Che le ricorda il meglio di Lucio V. Mansilla, autore di un classico reportage: Una excursión a los indios Ranqueles. María Rosa Oliver, Sólo
un testimonio, in “Casa de las Américas”, n. 206,
gennaio-marzo 1997, p. 97
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Non rinnegava
la sua nazionalità,
ma era secondaria
rispetto a quella che
chiamava “nuestra
grande america”

recasse il titolo rivelatore di La funzione sociale del medico in America Latina. Ancora studente -piuttosto svogliato, a quel che si
racconta- lavorò come infermiere nella Flotta argentina e prima ancora di terminare gli studi, trascinato dalla sua passione per l’avventura e per la conoscenza, affrontò in motocicletta
e con l’amico Alberto Granado, il suo primo viaggio per terre
americane, un percorso che orientò la sua curiosità verso tre
linee fondamentali: la grandezza delle civiltà precolombiane
e la loro sopravvivenza resistente in un mondo che le ha negate e ha cercato di distruggerle e quindi la sua passione per l’archeologia, anche in questo caso non vissuta come una scienza del passato, ma in tutta la sua
attuale vigenza.
La coscienza della necessità di usare gli strumenti della medicina per alleviare le terribili piaghe –la lebbra ne è l’esempio letterale– di una società piena di miserabili e di devastati. E infine la necessità di cercare un cammino politico autonomo per le nazioni latinoamericane sprofondate nello sfruttamento
e nel sottosviluppo. A preparare il terreno di questa sensibilità ha certamente
influito il clima familiare: l’appoggio e la partecipazione della famiglia alla guerra di Spagna e i contatti con gli esuli repubblicani fra cui il poeta Rafael Alberti molto amato dal Che, le violente discussioni intorno ai temi della seconda
guerra mondiale e l’acceso antifascismo della famiglia, ma il giovane argentino va ben oltre queste pur nobili posizione perché scopre, con l’America Latina, la problematica, ancora confusa e poco chiara, del neoimperialismo e del
neocolonialismo.
Al ritorno dal suo primo viaggio, il Che si laurea a tempo di record e riparte per un’avventura che lo porterà lontano dal suo paese natale dove non
tornerà più anche se ne seguirà sempre, e appassionatamente, le vicende -dalla caduta di Perón in poi- senza rinnegare mai la sua nazionalità, vissuta però
come un fatto secondario rispetto alla sua appartenenza a quella che chiama
va “nuestra grande america”. Acutamente Roberto Fernández Retamar ha fatto notare che “in lui non c’era nessun orgoglio locale, ma una specie di responsabile amarezza continentale: tutto quello che ci divide gli sembrava vano rispetto ai problemi reali e comuni che è necessario decidersi ad affrontare in maniera reale e comune.”2
Quel viaggio fu ricco di esperienze politiche oltre che umane: dalla violenta
sconfitta della blanda democrazia di Paz Estenssoro in Bolivia e quindi dei minatori che lo sostenevano con le armi, alla delusione del regime peruviano, all’esaltante esperienza della rivoluzione guatemalteca dove -scrisse- “si possono
dilatare i polmoni e riempirli di democrazia”. Fu proprio l’esperienza fatta in
quel paese, l’indignazione per come fu liquidata la rivoluzione dagli intrighi e

2] Roberto Fernández Retamar, Para leer al Che, in Para el perfil definitivo del hombre, La Habana,
1995, p. 79
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dagli interventi dell’Fbi, della United Fruit, di Foster Dulles e di Nixon a far radicalizzare quel giovane avventuriero ancora tentato di andare alla deriva, di conoscere il mondo, di osservare gli avvenimenti senza tuffarsi nel cuore dei problemi come un protagonista. Come è noto, si rifugiò in Messico dove conobbe i
cubani del Movimento 26 luglio e Fidel Castro ai quali si legò definitivamente.
Al padre, a cui era giunta la notizia dell’arresto del Che in Messico, scrive: “Il
mio futuro è legato alla rivoluzione cubana. O trionfo con lei o muoio lì” e più
avanti aggiunge con quel linguaggio donchisciottesco che compare anche nella sua lettera di addio: “Dopo aver raddrizzato torti a Cuba me ne andrò in un’altra parte.”3 La storia ha confermato la serietà di questa promessa pronunciata
da un giovane di venticinque anni che aveva scritto alla sua famiglia con orgoglio e arroganza: “Nonostante tutto il mio vagabondare, la mia recidiva informalità e altri difetti, ho delle convinzioni profonde e ben definite.”4
Pur se dotato di una pessima grafia [e preferendo quindi ricorrere all’ausilio della macchina da scrivere] il Che, fin da giovane, ha coltivato l’abitudine di annotare le sue esperienze e le sue sensazioni dimostrando così l’importanza che attribuiva alla preservazione dei ricordi, della memoria che, come è noto, trova il suo più valido strumento nella scrittura. Ma il Che amava
la scrittura anche per le sue capacità comunicative, come dimostrano le numerose lettere ai familiari e agli amici che, anche nei momenti più drammatici, non ha mai trascurato di inviare.
Questi suoi primi scritti sorprendono per la freschezza, l’intensità, le variazioni di toni con cui l’autore affronta i temi più vari, dalle descrizioni di paesaggi e città ai ritratti di persone conosciute on the road, da meditazioni politiche a vivaci ricostruzioni di avventure, da analisi sociali a vive descrizioni di
momenti drammatici -come i bombardamenti in Guatemala- in cui l’avvicinarsi
dell’aereo che vomita fuoco prima di allontanarsi dopo aver seminato morte,
è degno delle migliori penne. Questi epistolari danno la misura non solo del
piacere di scrivere del giovane Guevara -capace di riempire pagine e pagine, trattenuto solo dalla paura di dover pagare una sopratassa postale- ma anche della sua intenzione di scrivere bene, intenzione che manifesta esplicitamente in una lettera al padre5 così come, all’amica Tita Infante, racconta di dover preparare un articolo
sulla rivoluzione guatemalteca e di volerlo scrivere bene.
C’è in lui, dunque, una consapevolezza completa dell’importanza della pagina scritta, esercitata fin da ragazzo
nei diari, nelle lettere con cui deve tranquillizzare la sua
famiglia ma anche far capire loro che il suo vagabondare il suo andare alla deriva, come ama scrivere- ha un senso,

Aveva l’abitudine
di annotare le sue
esperienze perché
dava importanza
alla preservazione
della memoria

3] Ernesto Guevara Lynch, Aquí va un soldado de
América, Madrid, 1987 [ora tradotto in italiano,
Sperling e Kupfer, Milano 1997], pp. 137 e 142

4] Ivi, p. 91
5] Ivi, p. 44
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è parte del suo processo di maturazione e quindi deve essere spiegato e compreso.
Oltre agli scritti familiari, negli anni che precedono il suo
sbarco a Cuba, il Che scrive un articolo, “Machu Picchu. Enigma de piedra en America”,6 pubblicato nel 1953 nella rivista panamense Siete, oltre ai capitoli perduti del suo libro La función
social del médico in América Latina , e a due articoli di carattere
politico: “Il dilemma del Guatemala” e “La classe operaia degli
Stati Uniti... Amica o nemica?”7, ma già questa scarsa produzione
annuncia una felicità espressiva e una densità di idee che con
il passar del tempo si faranno più evidenti.
Dopo la vittoria della rivoluzione cubana e nel pieno della complessa edificazione di una società nuova, il Che, sorpreso lui stesso dalla rapidità degli
avvenimenti che avevano condotto alla caduta di Batista e alla presa del potere da parte dell’Esercito Ribelle, si pose il problema di “teorizzare quanto era
stato fatto, di strutturare e di generalizzare questa esperienza [della guerriglia]
ad uso degli altri”8. Secondo Fernández Retamar: “Nel 1959, la Rivoluzione cubana aveva dimostrato che esisteva una strada per abbattere i regimi tirannici
delle neocolonie latinoamericane.
Era necessario chiarire in cosa consisteva quella strada e offrire il risultato di un’esperienza così ricca ai futuri combattenti: il Che dedicherà a questo
buona parte dei suoi sforzi durante quel laboriosissimo anno, con La guerra di
guerriglia, che era già in germe nell’articolo “Cos’è un guerrigliero”, del febbraio
del 1959. Negli anni seguenti ritenne necessario attualizzare il libro. In Guerra di guerriglia: un metodo, aggiunse nuove idee. Ma era interessato ad un’altra
redazione del manuale, che includesse esperienze più recenti, tuttavia, quando stava per farlo, decise che quella nuova redazione sarebbe stata “rimandata sicuramente per molto tempo”, come aveva scritto Lenin nelle parole finali
di Stato e Rivoluzione, poiché anche per il Che “era più gradevole e utile vivere
‘l’esperienza della rivoluzione’ che scrivere su di essa”. Sia per Lenin che per
il Che, questo rimando risultò definitivo.”9 Effettivamente da allora fino alla
sua morte, Guevara, che è autore di numerosissimi scritti politici attraverso i
quali, sia pure esposte in maniera non metodica, è possibile ricostruire le sue
idee sulla rivoluzione e sul mondo, non ha mai più affrontato il compito di ela-

Sentì l’esigenza
di teorizzare
l’esperienza
della rivoluzione
e di approfondirla
ad uso degli altri

6] In “Latinoamerica”, n. 27-28, luglio-dicembre
1987, pp. 79-83
7] In Ernesto Guevara Lynch, cit. Questi articoli
si possono leggere anche in Ernesto Che Guevara, Scritti scelti, a cura di Roberto Massari, Erre
emme edizioni, Roma, 1993. In questa edizione
Massari aggiunge un terzo articolo dal titolo Ho
visto la caduta di Jacobo Arbenz ma poiché l’originale è andato perduto e si tratta di un riassunto
riscritto dalla prima moglie Hilda Gadea sul filo
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dei ricordi, non mi sembra il caso di includerlo
fra le opere del Che. Tuttavia è interessante notare che fin da allora il Che, nell’urgenza di fissare la memoria degli avvenimenti, ricorreva alla dettatura; in questo caso la stessa Hilda Gadea
fungeva da segretaria
8] Ernesto Che Guevara, La guerra de guerrillas, La
Habana, 1960
9] Roberto Fernández Retamar, cit., p. 81

borare un libro di teoria politica, invece a quella sua prima
guida per l’azione fece seguito la
pubblicazione su riviste di una
serie di ricordi di guerra poi raccolti in un libretto dal titolo, Pasajes de la guerra revolucionaria,
che costituisce [ricorro sempre
alle parole di Retamar]: “il corpo stesso di quelle azioni, con
gli esseri umani eroici o vacillanti, sublimi o meschini: e
sempre veri.”10
Fu con questo libro che il
Che si conquistò il titolo di scrittore, un appellativo che, stando
alle sue parole, aveva per lui un
altissimo valore,11 non tale,
però, da precedere la prassi e l’azione rivoluzionaria, tant’è che
quando l’Unione degli scrittori
e artisti di Cuba gli offrì di entrare a far parte di quella corporazione, lui rifiutò12. Il Che,
che diceva di ritenere -e lo ha dimostrato- più importante e utile vivere l’esperienza della rivoluzione che scrivere su di essa, aveva contemporaneamente coscienza dell’importanza di affidare quegli eventi precipitosi ed esaltanti alla scrittura affinché
se ne custodisse la memoria. In questo senso la lettura della sua stringata introduzione a Pasajes de la guerra revolucionaria ci rivela tutta l’intenzione di dar vita
a un nuovo modo di far storia dando voce ai protagonisti. A loro tocca il compito di offrire ciascuno la propria personale visione degli stessi episodi, di narrare
Oficina de asuntos históricos

1958. Santa Clara
è in mano ai
ribelli dopo che le
colonne di
Guevara e
Cienfuegos hanno
conquistato la
parte occidentale
di Cuba. Aleida
March vigila
dietro al suo
comandante che
ha un braccio
ingessato.
Un dettaglio che
caratterizza il
monumento a lui
dedicato in quella
città nel 1997, di
fronte al museo in
cui sono
conservati i suoi
resti

10] Ivi, p. 82. In una anticipazione del Prólogo
preparato per l’edizione di Pasajes... da “Casa de
las Américas” in occasione del trentesimo anniversario della morte del Che, Retamar offre
una minuziosa ricostruzione delle successive
edizioni del libro e delle sue varianti. Cfr. R.F.
Retamar, Sobre Pasajes de la guerra revolucionaria,
in “Casa de las Américas”, n. 206, enero-marzo
1997, p. 109, nota 1
11] In una sua famosa lettera allo scrittore argentino Ernesto Sabato del primo febbraio

1960, così si esprimeva: “Non pensavo che sarebbe stato lei, detentore di quanto c’era per
me di più sacro al mondo: il titolo di scrittore
...”. In Ernesto Che Guevara, Scritti scelti, cit., vol.
II, p. 393
12] R.F. Retamar, nel prologo citato, ricorda
quando accompagnò l’allora Presidente dell’Unione Scrittori, Nicolás Guillén dal Che nel
1962 e di come non fu possibile convincerlo ad
accettare la tessera. Cfr. “Casa de las Américas,
n. 206, p. 109
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Limava e ripuliva
per diverso tempo
i suoi scritti, anche
se non sempre
erano destinati
alla pubblicazione

gli avvenimenti ai quali presero parte così da dare una visione
della storia molteplice e corale, vista da varie angolature ma sempre rispondente a quella parte della verità vissuta dal narratore. Chiamando i protagonisti degli avvenimenti bellici della Sierra Maestra a mettere per iscritto la propria esperienza, il Che invita -e a questo appello risponde lui per primo- a narrare la storia da diversi punti di vista scongiurando così il pericolo di una
ricostruzione del passato ufficiale e ingessata, dando voce non
solo a chi quella guerra l’ha condotta, ma anche a tutti coloro
che vi hanno partecipato.
La storia scritta, per il Che, non è una serie di date e di avvenimenti ma una
narrazione viva e palpitante, una testimonianza di vita dove non viene esaltato
solo l’eroismo, ma dove vengono ricordate le debolezze, la paura, la fame, la disperazione e le miserie dei comuni mortali che sono stati capaci di dar vita a
una grande impresa che ormai fa parte della storia d’America.13 Nel dichiarare
questi intenti, Guevara apre, forse senza saperlo, un nuovo spazio nella storia
della letteratura, non canonizzato dagli studi accademici ma sempre esistito come un genere minore, una sottoletteratura conosciuta come cronaca o genere
testimoniale che in America ha una tradizione secolare, a partire dalle narrazioni dei cronisti delle Indie. Senza dichiarati propositi letterari, sono però stati i primi a narrare l’America, la sua natura, i suoi abitanti e le sue gesta e, basandosi sull’osservazione della realtà, hanno prodotto delle narrazioni appassionanti. Il contributo del Che a questo genere ha accelerato l’acquisizione di
uno statuto letterario per questo tipo di testi sia per la duttilità, il sapore, la vivacità della sua scrittura, sia per l’autorevolezza e la popolarità del suo autore.
Un episodio minore contenuto nel suo libro è diventato un brano classico delle
antologie generazionali con il titolo di El cachorro asesinado.
Ma il Che non è stato solo il primo “cronista” [è così che lo definisce Retamar] dell’avventura rivoluzionaria cubana iniziata con la disastrosa traversata del Granma, ma anche uno scrittore autodidatta che ha messo a punto un
suo metodo di scrittura adatto a conciliare le sue molteplici attività di rivoluzionario e di uomo di governo con il dovere di lasciare continuità degli eventi di cui fu protagonista. Basandosi sugli appunti e sulle annotazioni che non
trascurò mai di prendere, neanche nelle condizioni impossibili in cui si trovò
ad operare in Congo e più tardi in Bolivia, il Che li ripuliva, li ampliava, li met-

13] “Da tempo stavamo pensando a come fare
una storia della nostra Rivoluzione che comprendesse tutti i suoi molteplici aspetti e sfaccettature; molte volte i suoi capi hanno manifestato -sia in privato che in pubblico- il proprio
desiderio di fare questa storia, ma i lavori sono
tanti, gli anni passano e il ricordo della lotta
insurrezionale si va dissolvendo nel passato
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senza che vengano fissati con chiarezza fatti
che ormai appartengono, addirittura, alla storia d’America.” Ernesto Che Guevara, Pasajes de
la guerra revolucionaria, La Habana, 1963, p. 5
14] Ernesto Che Guevara, Notas de viaje [Tomado
de su Archivo personal], con Prólogo de Cintio Vitier, La Habana - Madrid, 1992

teva in pagina, insomma ne curava la definitiva stesura con grande scrupolo
e attenzione anche se quegli scritti, spesso, non erano destinati ad una immediata pubblicazione. Così era stato per il diario del suo primo viaggio latinoamericano rimasto per molti anni negli archivi con il titolo di Notas de viaje,14
sotto la custodia della sua seconda moglie Aleida March, e così fu anche per
Pasajes de la guerra revolucionaria dove, però, Guevara ebbe il vantaggio di poter
usufruire dell’aiuto di un collaboratore. Secondo Paco Ignacio Taibo II “il suo
modo di narrare era il seguente: dettava su un registratore una prima versione basata sugli appunti e Manresa la sbobinava; poi il Che limava il testo cercando di ottenere uno stile più fluido e una maggiore precisione in quello che
stava raccontando.”15
Allo stesso modo lavorò sul diario del Congo, rivedendo gli appunti, presi
nella sua solitaria capanna, dopo la dolorosa ritirata durante il breve riposo che
si concesse in Tanzania. Il manoscritto di centocinquanta cartelle con correzioni autografe fu finito nel 1966 e ad esso Ernesto Guevara dette il titolo di Pasajes
de la guerra revolucionaria [el Congo] sottolineando così la continuità di quell’impresa sfortunata con quanto era iniziato in una lontana sera del 1956 a Città del
Messico quando il Che, da spettatore curioso e appassionato, ma esterno, aveva
deciso di diventare protagonista e portabandiera delle rivoluzioni antimperialiste. Ancora Paco Ignacio Taibo II ci racconta che nelle poche settimane in cui
restò in Tanzania il Che, seguendo i suoi appunti, dettò giorno e notte a Colman
il testo definitivo del libro che poi avrebbe dedicato a Orlando Puentes Mayeta
[Bahaza], un soldato cubano morto in quell’avventura. Questo diario trattava di
una operazione internazionalista cubana coperta dal massimo segreto; per anni la presenza del Che in quella guerriglia è stata negata, fino a quando, qualche anno fa, Fidel Castro, nella sua celebre intervista a Gianni Minà, ne ha parlato esplicitamente. Per questa ragione il Diario era ancora inedito anche se, in
maniera alquanto avventurosa e misteriosa, lo scrittore Paco Ignacio Taibo II era
riuscito a leggerlo e a pubblicarne ampli stralci in un libro dal titolo evocativo
del mistero che ha circondato l’operazione cubana in Congo.16
Ma per il suo ultimo diario, quello della Bolivia, il Che non ha avuto tempo di rivederlo e correggerlo. Tuttavia, l’emozione prodotta dal suo assassinio
e le fortunose circostanze grazie alle quali quello scritto arrivò a Cuba ne consigliarono l’immediata pubblicazione con una commossa introduzione di Fidel Castro. Si tratta di un libro venduto in tutto il mondo a migliaia e migliaia
di copie, eppure proprio questo libro divenuto un best-seller, fra tutti i suoi scritti, è quello privo della necessaria ripulitura e revisione ad opera dell’autore,
cosa che non ha impedito ad una scrittrice del calibro dell’argentina Tununa
15] Paco Ignacio Taibo II, Senza perdere la tenerezza, Il Saggiatore, Milano, 1996, p.378
16] L’anno in cui non siamo stati da nessuna parte,
a cura di Paco Ignacio Taibo II, Froilán Escobar
e Félix Guerra [Il diario inedito di Ernesto

“Che” Guevara in Africa], Ponte alle Grazie, Firenze, 1994. Nel 1999 Il testo autentico è stato
pubblicato all’Avana e in Italia da Sperling &
Kupfer nella collana “Continente Desaparecido”
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Donne
leggendarie della
Revolución: da
sinistra, Celia
Sanchéz, per anni
assistente di Fidel
Castro, e Haydée
Santamaría,
intellettuale e in
seguito anima,
con Roberto
Retamar, della
Casa de las
Américas, il
laboratorio
letterario più
prestigioso del
continente

Mercado di valutarne, a
trent’anni di distanza, la
grande qualità letteraria:
“Ho letto di nuovo, quasi
trent’anni dopo, il diario
di guerra del Che come se
stessi ascoltando un immenso assolo, quel tono di
scrittura spoglia, senza altra strategia che quella di
segnalare i momenti salienti quotidiani di una
campagna, difesa da qualsiasi velleità propriamente
letteraria che potrebbe
adulterare l’obbiettivo. Per
ottenere questo effetto di
spossessione bisogna avere
Andrew St. George
scritto con la certezza che
la scrittura, in quella circostanza, sia tanto pertinente e indispensabile come qualunque altro atto di
vita o di sopravvivenza; bisogna avere assunto questa necessità con lo stesso criterio con cui si prevede la scorta di alimenti e la provvista d’armi di un esercito e, proprio per questo, avere scritto con quell’economia basica della carenza
e della riserva. Quando si scrive così, il torrente della lingua si sottomette ad
un ascetismo del sentimento; non ci può essere spreco perché c’è privazione paradossalmente in eccesso- della soggettività e, nello stesso tempo, una coscienza così acuta del potere di quella parola scritta da lasciarla nuda, senza
aggettivi, senza metafore, nella pura solitudine dell’enunciato. Bisogna aver
imparato a distinguere l’indole dell’atto che si calligrafa sulla carta: effimero
per l’immediatezza di ciò che si annota, ma con la nozione di futuro che lo ha
scatenato; essere sicuri dell’ordine testamentario che la decisione di tenere un
diario conferisce ai fatti, e sapere scegliere le densità con cui si caricherà o si
diluirà un racconto che si pretende documento, anche se si ignora la portata
della sua epica.”17
La rivoluzione cubana ha costituito un evento epocale a metà del nostro
secolo, eppure i suoi protagonisti, a cominciare da Fidel Castro, assai difficilmente hanno fatto ricorso alla scrittura, anzi, la parola scritta è stata inversamente proporzionale alla comunicazione orale. I discorsi di Fidel Castro, raccolti in numerosi volumi, sono trascrizioni stenografiche dei suoi interventi
pubblici cui si affiancano numerose interviste alle quali il leader della rivolu17] Tununa Mercado, El Diario de Bolivia, in “Casa de las Américas”, n. 206, cit., p. 57
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zione cubana ha affidato i suoi pensieri, le sue teorie, le risposte polemiche, i
chiarimenti. Molto di quel che sappiamo di quelle e di altre vicende le dobbiamo
all’ostinazione con cui il Che ha affidato alla penna e alla sua impossibile grafia, che solo la moglie Aleida domina senza problemi, la cronaca appassionata di quegli anni irripetibili. I suoi scritti politici sono ancora letti avidamente in tutto il mondo e discussi con passione, ma nella sua letteratura più personale, più intima -lettere e diari- ritroviamo il ritratto più caro, più umano
dell’eroe e del suo contesto, non solo grazie alla forza della sua scrittura ma
anche all’intenzione che sottende il suo impegno di scrivere.
Le qualità di scrittore di Guevara sono state subito notate e apprezzate dai
lettori e dagli addetti ai lavori, dalla pubblicazione di Pasajes de la guerra revolucionaria in poi. Il cubano Ezequiel Vieta, scrittore difficile ed ombroso che ha
tentato di conciliare la sua passione per l’assurdo con la sua fede nella rivoluzione e che è stato uno dei primi estimatori delle qualità letterarie del Che, ne
ha sottolineato l’originalità rispetto al canone del cronista o dello storico: “ L’intimità dei criteri oltrepassa sempre l’atteggiamento quieto -non emozionatoche, come premessa, deve guidare lo storico; c’è un atteggiamento umanista
ordinatore del tutto; una penetrazione involontaria di letteratura, per la giusta selezione delle cose osservate -letteratura realizzata a contropelo, in ragione
del materiale utilizzato, del suo immediato sviluppo.”18
Retamar, nel saggio citato, fa osservare che: “Non sono considerazioni intellettuali le uniche che muovono il Che a scriverlo [si riferisce a Pasajes...]: a
scriverlo, tra l’altro, in quella magnifica prosa sua, secca e colloquiale. E’ anche l’artista che lo scrive. Qui non si ‘generalizza’, ma si mette la mano, la memoria sulle cose concrete.”19
E nel recente Prólogo già citato aggiunge: “D’altra parte, il Che, che molto
precocemente, avido di sapere e di avventure, fu un lettore vorace e onnivoro
come fu un viaggiatore impenitente, scrisse versi, lettere, diari, racconti di viaggio, narrazioni, articoli, note critiche, ritratti, saggi; pronunciò discorsi, partecipò a tavole rotonde, concesse interviste. In tutte queste occasioni si manifestò come un intellettuale informato e complesso, e rivelò un’indubitabile volontà di stile, se si può usare ancora questa non più frequente espressione. E’
stato, dunque, anche uno scrittore.”20
In occasione della pubblicazione di Notas de viaje ,21 Enrico Deaglio, annota:
“Frizzante, acuta, con molto senso dell’umorismo e una bella capacità di cogliere i dettagli, la scrittura del futuro Che, che si dimostra ragazzo bien enlevé,
di buone letture, spregiudicato, ma con metodo.”22 E Paco Ignacio Taibo II, anch’egli scrittore di talento e di successo, ribadisce: “Le storie del Che avevano
18] Ezequiel Vieta, Che: Pasajes de la guerra revolucionaria, in “La Gaceta de Cuba”, abril 1964
19] R.F. Retamar, cit., p. 82
20] R.F. Retamar, Prólogo, cit., p. 110
21] Nell’edizione italiana è contenuto nel volu-

me Latinoamericana, due diari per un viaggio in
motocicletta, Feltrinelli, 1993
22] Enrico Deaglio, Che Guevara. I giorni della moto, in “La Stampa”, 13.10.1993, p. 19
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INTRANSIGENTE PER AMORE

Il Che scrisse
versi, lettere,
racconti di viaggio,
diari, ritratti, saggi,
rivelando una chiara
volontà di stile

la grande virtù della precisione, della semplicità, del saper rischiare nel trattare temi sempre spinosi, della sincerità e soprattutto la capacità di evocazione, di ricreazione, di elaborazione di atmosfere, di costruzione dei personaggi.”23
Ma la qualità della scrittura di Guevara, elogiata da molti, non fu un fatto casuale, un dono di natura di un ragazzo
colto e amante della lettura; e quella “penetrazione involontaria della letteratura” di cui parla Vieta, probabilmente non
fu affatto occasionale, e solo il disordine in cui sono stati pubblicati i suoi scritti non politici ha potuto indurre a credere nella casualità della qualità letteraria dei diari e delle lettere del Che. Basta rileggere Intendiamoci,
la sua premessa alle Notas de viaje, cioè a quel testo rielaborato al suo ritorno,
a partire dagli appunti presi durante il suo primo viaggio di nove mesi in America. Si tratta di un testo giovanile, quando il futuro Che, per dirla con Deaglio,
non sapeva ancora se nel suo destino ci sarebbe stato un avvenire da medico,
da scienziato, da antropologo, da archeologo o da avventuriero. Vale la pena
citarlo: “Non è questo il racconto di gesta impressionanti, ma neppure quel che
si direbbe semplicemente ‘un racconto un po’ cinico’; per lo meno, non vuole
esserlo. E’ un segmento di due vite raccontate nel momento in cui hanno percorso insieme un determinato tratto, con la stessa identità di aspirazioni e sogni. Un uomo, nell’arco di nove mesi della sua vita può pensare a molte cose,
dalla più alta speculazione filosofica sino al più basso anelito per un piatto di
minestra, in totale correlazione con lo stato di vacuità del suo stomaco; e se al
tempo stesso ha in sé qualcosa dell’avventuriero, in questo lasso di tempo può
vivere momenti che forse risulteranno interessanti ad altre persone, e il cui racconto spassionato risulterebbe qualcosa di simile a questi appunti.
“[...] L’uomo, l’unità di misura di tutte le cose, parla qui per bocca mia e
racconta nel mio linguaggio ciò che gli occhi hanno visto [...] la mia bocca narra quel che i miei occhi le hanno raccontato. Forse la nostra vista non è mai
stata panoramica, ma sempre fugace e non sempre equamente informata e i
giudizi sono troppo netti? D’accordo, ma questa è l’interpretazione che una
tastiera ha dato all’insieme degli impulsi che avevano portato a battere sui tasti, e quei fugaci impulsi sono ormai morti. Non c’è più il soggetto cui imporre certe regole. Il personaggio che ha scritto questi appunti è morto quando è
tornato a posare i piedi sulla terra d’Argentina, e colui che li ordina e li ripulisce, “io”, non sono io; per lo meno, non si tratta dello stesso io interiore. [...]
Se descrivo una scena notturna, potete crederci o rifiutarla, poco importa, perché se non conoscete il paesaggio fotografato dai miei appunti, difficilmente
conoscerete una verità diversa da quella che vi racconto qui.”24
Rileggendo questo testo, sorprende notare come il ragazzo Guevara aves23] Paco Ignacio Taibo II, Senza perdere la tenerezza, Il Saggiatore, Milano, 1996

216

I

LATINOAMERICA • 4 • 2005

24] Ernesto Che Guevara - Alberto Granado, Latinoamericana, cit., pp. 17-18

se già chiarissima la funzione della scrittura, la sua insostituibilità per la conservazione della memoria, la sua relatività, ma soprattutto la sua soggettività.
Il Che è convinto che la scrittura sia il prodotto di un individuo -l’io autoreche ha il diritto [anche perché non sarebbe possibile evitarlo] di darci la sua
personale visione delle cose in una mise en page personalissima che non può e
non deve avere la pretesa di ergersi a verità, anzi, il Che stabilisce un patto con
il lettore: non della verità si tratta, ma di una esperienza individuale che, però,
potrebbe essere utile per il lettore e da questi condivisa.
Rivedendo il suo diario del Congo, un testo che il Che sapeva destinato a
non essere pubblicato nell’immediato, c’è ancora una riflessione sulla parzialità del racconto a causa della soggettività dell’autore: “Queste note saranno
pubblicate a sufficiente distanza di tempo dalla dettatura, e forse l’autore non
potrà più assumersi la responsabilità di quanto ha qui affermato. Il tempo avrà
smussato molte asperità e, se avrà una qualche importanza la loro uscita, gli
editori potranno apportare le correzioni che riterranno necessarie, tramite le
fonti pertinenti, al fine di chiarire gli eventi o le opinioni alla luce del tempo
trascorso.”25
Ma nessun editore dovrebbe osare di mettere le mani su quel testo così amaro dove il Che, che tanto aveva imparato dall’esaltante vittoria della rivoluzione cubana, altrettanto dice di aver imparare dalla sconfitta della generosa missione internazionalista in Congo e soprattutto nessuno dovrebbe azzardarsi a
correggere quei passaggi critici e duri ma “senza perdere la tenerezza” in cui
il Che avverte tutta la sua incommensurabile solitudine in contrasto con l’euforia di quelli che hanno salvato la pelle e stanno per mettersi in salvo attraverso il grande lago africano, lasciandosi alle spalle le rovine della rivoluzione congolese: “Sembrava che si fosse spezzata una corda e l’euforia di cubani e congolesi traboccava come un liquido bollente dal piccolo recipiente delle barche,
ferendomi senza contagiarmi: durante quelle ultime ore di permanenza in Congo, mi sono sentito solo come mai prima, né a Cuba né in nessun altro luogo
dove mi avesse condotto il mio peregrinare. Potevo dire: ‘Mai come oggi, dopo
tanto camminare, mi sono ritrovato così solo.’”26
Una nota così personale non può interessare la storia, ma interessa -e molto- quella storia degli uomini, dell’uomo “unità di misura di tutte le cose”, che
rappresenta il lettore ideale del Che. E per questo l’irrimediabile assenza di Guevara, palliata dai suoi scritti, produce quella inguaribile nostalgia di cui parla
Athos Bigongiali in uno dei libri più belli scritti su, intorno, a causa del guerrillero heróico.27
IN PARTE PUBBLICATO SU SEGNO DI PALERMO DIR. NINO FASULLO, SETTEMBRE 2004.
IN PARTE GIÀ PUBBLICATO SU LATINOAMERICA NEL 1997, COL TITOLO IL CHE SCRITTORE
25] L’anno in cui non siamo stati da nessuna parte,
cit., p. 256
26] Ivi, p. 252

27] Athos Bigongiali, Le ceneri del Che, Giunti,
1996
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Lo scrittore “argentino e parigino”, che amava il tango e il sax di Charlie Parker,
non trova le parole alla notizia dell’assassinio del Che, ma affida ugualmente
alcuni suoi versi al poeta insigne che sta trasformando, insieme ad Haydée Santamaría,
la Casa del las Americas de l’Avana nel luogo d’incontro del pensiero latinoamericano,
contribuendo così a rendere realtà il sogno rivoluzionario di Ernesto Guevara

Lettera a Retamar
di Julio Cortázar
Scrittore argentino

M

PARIGI, 29 OTTOBRE 1967
ROBERTO, ADELAIDA:
ieri notte sono tornato a Parigi da Algeri. Solo ora, a casa mia, sono capace di scrivervi coerentemente; laggiù, in un mondo dove contava solo il lavoro, ho lasciato
trascorrere i giorni come in un incubo, comprando giornali su giornali, senza volermi convincere, nel vedere quelle foto che tutti abbiamo visto, nel leggere le stesse notizie e nell’entrare, ora dopo ora, nella più dure delle realtà da accettare. E’
stato allora che mi è arrivato il tuo messaggio per telefono, Roberto, e mi sono dedicato a questo testo che avresti già dovuto ricevere e che ti invio nuovamente perché tu possa trovare il tempo di vederlo un’altra volta prima che venga stampato,
poiché so quali sono i meccanismi del telex e quello che accade con le parole e con
le frasi. Voglio dirti questo: non sono capace di scrivere quando qualcosa mi ferisce tanto, non sono, non sarò mai lo scrittore professionale pronto a produrre quello che ci si aspetta da lui, quello che gli viene richiesto o quello che lui chiede disperatamente a se stesso.
La verità è che la scrittura, oggi e di fronte a ciò, mi sembra la più banale delle arti, una specie di rifugio, quasi di dissimulazione, la sostituzione dell’insostituibile. Il Che è morto e a me non resta altro che il silenzio, chissà fino a quando;
se ti ho inviato questo testo è stato perché eri tu che me lo chiedevi, e perché so
quanto amavi il Che e quello che lui significava per te. Qui a Parigi ho trovato un
telegramma di Lisandro Otero che mi chiede centocinquanta parole per Cuba. Così, centocinquanta parole, come se uno potesse toglierle dal portafoglio come monete. Non credo di poterle scrivere, sono vuoto e arido, e cadrei nella retorica. E
questo no, soprattutto questo. Lisandro perdonerà il mio silenzio, o lo prenderà maIEI CARISSIMI

le, non mi importa; in ogni caso tu sai quello che provo. Vedi, laggiù ad Algeri, circondato da imbecilli burocrati, in un ufficio dove si andava avanti sempre con la
stessa routine, mi sono rinchiuso, una e molte altre volte, nel bagno per piangere;
si doveva stare in un bagno, capisci, per restare solo, per potersi sfogare senza violare le sacrosante regole del buon vivere di una organizzazione internazionale. Persino tutto quello che ti sto raccontando mi fa vergognare perché parlo di me stesso, l’eterna prima persona del singolare, e in cambio mi sento incapace di dire qualcosa di lui. Allora sto zitto. Hai ricevuto, spero, il telegramma che ti ho inviato prima del tuo messaggio. Era il mio unico modo per abbracciare te ed Adelaida, e tutti gli amici della Casa. E questo è per te, l’unica cosa che sono stato capace di scrivere in queste prime ore, questo che è nato come un poema e che desidero che tu
tenga e che conservi affinché ci faccia sentire più vicini.

Che
Io avevo un fratello
non siamo mai vissuti vicini ma
non ha importanza.
Io avevo un fratello
che vagava per i monti
mentre io dormivo.
Gli ho voluto bene a modo mio,
ho interpretato la sua voce
libera come l’acqua,
ho camminato volta volta
vicino la sua ombra.
Non ci siamo mai visti
ma non aveva importanza,
mio fratello sveglio
mentre io dormivo,
mio fratello che mi indicava
nella notte
la sua stella eletta.
Ci riscriveremo. Un grande abbraccio ad Adelaida.
Per sempre.
Julio.

[TRADUZIONE DI SAMANTA CATASTINI]
TRATTO DALLA RIVISTA LETTERALE TRIMESTRALE SAGARANA,
[WWW.SAGARANA.NET] DIRETTA DA JULIO MONTEIRO MARTINS
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Versi per un uomo che ha diviso i tempi
La croce del Sud

Poeta e scrittore cubano

Nel nostro cielo non appare, brilla
nelle notti del Sud.
Dorme sulla pampa e si leva
[ignoro tal mistero]
sulla cima più alta delle Ande.
Non l’ho vista mai, sperduta
come era nella distanza australe,
fino a quando, per legittimo diritto
di sangue e guerra, si è fatta nostra.
Nessuno dubiti, una stella può,
per sangue e guerra, trasformarsi in uomo
e far luce come un uomo;
e come luce, a chi la cerca, dare
splendente fiammata.
Ma riduce in cenere chi cercando
nella luce splendore, non vi ardesse.
Se non appare nel nostro cielo,
non manca sulla nostra terra.
Come sorprendersi se, essendo stella fissa,
si muove per il mondo con voce d’uomo?
Il suo riposo è l’andare. Figlio di Fierro
al Sud deve tornare, ma adesso
sta sulla scena della lotta,
fino a quando, per legittimo diritto
di sangue e guerra, tornerà all’alto cielo.

I

ARMANDO FERNÁNDEZ È AUTORE di numerose
raccolte poetiche, opere teatrali, racconti, romanzi e saggi. Ma tutte le sue opere sono quasi sempre pretesti per dar voce alla poesia. Nato a Cuba a Central Delicias, nella provincia di Oriente, immenso latifondo di una compagnia nordamericana dello zucchero, è stato esiliato negli Stati Uniti dal 1945 al 1959, quando è rientrato in patria per il trionfo della Rivoluzione, alla quale si è consegnato generosamente. Nella sua poesia viene esaltata la cubanità che si manifesta
nella costante evocazione del paesaggio, dei costumi, della storia e degli eroi dell’isola, dei miti e dei riti del sincretismo afro-cubano

Tutti gli onori
per il morto di Camiri

di Pablo Armando Fernández

NTELLETTUALE DI GRANDE VERASATILITÀ, PABLO

Tutti gli onori ti saranno propizi:
le ingiurie dell’uomo che al risveglio
trova il suo mondo in rovina,
le maledizioni dei potenti
che vivono di usura.
Tutte le aggressioni ti incoronano di trionfi.
Ti dibattevi unanime
fra le richieste di due streghe feroci:
la poesia e la guerra.
Non ti sei reso ai loro incantesimi.
La voce stentorea
che ti serviva per il grido di guerra
ambiva al tuo spirito.
Entrambe si disputavano il tuo corpo.
Ti volevano amante per saziare
l’ardore che condanna ad essere corpo senza carne.
Ma le hai deluse.
Una voleva ascoltare un canto del tuo petto
che lusingasse il suo udito:
la tua voce ribelle ha fatto del verso un’arma.
L’altra ti ha creduto facilmente
e hai ordinato la lotta necessaria.
La tua bocca aveva scelto il seno di una femmina
che allatta gli eroi
che fondano dinastie e dividono i tempi.
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Canzoni per un eroe che ha scaldato i cuori

Oficina de asuntos históricos

HASTA SIEMPRE

COMANDANTE
di Carlos Puebla

C

PUEBLA [1917-1989], autore della canzone più toccante e conosciuta dedicata a Ernesto Guevara, ha cantato, da vero trovatore, gli eventi più rilevanti
della storia del popolo cubano, trasformandosi di fatto, dal 1959, in un cronista della stagione della rivoluzione. Il brano Hasta Siempre Comandante, scritto
nel 1965, poco prima della partenza del Che per la Bolivia, è diventato l’omaggio al sacrificio di quello che in America Latina chiamano el guerrillero heroico.
ARLOS

Aprendimos a quererte
desde la historica altura
donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte.
Aqui se queda la clara,
la entrañable transparencia
de tu querida presencia,
comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la historia dispara,
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte.
Aqui...
Vienes quemando la brisa
con soles de primavera

para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa.
Aqui...
Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa,
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario.
Aqui...
Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos
y con Fidel te decimos:
“Hasta siempre, Comandante!”
Aqui...

TRADUZIONE ITALIANA
Abbiamo imparato ad amarti
sulla storica altura
dove il sole del tuo coraggio
ha posto un confine alla morte.
Qui rimane la chiara,
penetrante trasparenza
della tua cara presenza,
Comandante Che Guevara.
La tua mano gloriosa e forte
spara sulla storia
quando tutta Santa Clara
si sveglia per vederti.
Qui rimane la chiara...
Vieni bruciando la nebbia
come un sole di primavera,

per piantare la bandiera
con la luce del tuo sorriso.
Qui rimane la chiara...
Il tuo amore rivoluzionario
ti spinge a una nuova impresa
dove aspettano la fermezza
del tuo braccio liberatore.
Qui rimane la chiara...
Continueremo ad andare avanti
come fossimo insieme a te
e con Fidel ti diciamo:
Per sempre, Comandante!
Qui rimane la chiara...
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Si el poeta eres tú

P

Hombre

di Pablo Milanés

di Silvio Rodríguez

cantautore cubano

cantautore cubano

ABLO MILANÉS, UNO DEI CANTAUTORI PIÙ PRESTIGIOSI AL MONDO, è da considerarsi, insieme a Silvio Rodríguez, un vero e proprio innovatore della musica cubana degli
ultimi cinquant’anni, prima per aver dato una nuova nobiltà poetica a generi
come il bolero e il feeling [in gergo cubano filin, risultato dell’incontro della musica romantica dell’isola con il jazz], e poi per aver dato vita, insieme all’amico
Silvio, a Sara Gonzáles e Noel Nicola, al Gruppo di sperimentazione sonora che
caratterizzò il nuovo cinema cubano e successivamente fece nascere il movimento
della Nueva trova. Autore di decine di capolavori come La vida no vale nada, Yolanda,
Comienzo y final de una verde mañana, si è superato in questa ispirata Si el poeta eres
tú, dedicata alla mistica del Che.

A NUEVA TROVA CUBANA, LA MUSICA DELLA REVOLUCIÒN, che, sotto l’impulso del grande
chitarrista e compositore classico Leo Brower, sprovincializzò la tradizione popolare dell’isola, riconosce in Silvio Rodríguez uno dei suoi più geniali e raffinati innovatori. Trovadores come Silvio hanno regalato all’estetica della rivoluzione canzoni dove i versi avevano spesso un profondo contenuto sociale e
politico, senza perdere il loro fascino poetico e musicale. I ritmi della sua terra si fondono, nelle canzoni di Silvio, con il samba brasiliano, il beat e il rock,
in una mistura di allegria e impegno. Dischi come Al final de este viaje, Unicornio, Tríptico o Silvio Rodríguez en Chile [un doppio live con gli Irakere allo stadio di
Santiago del Cile, davanti a 80.000 persone] lo hanno consegnato alla fama. Di
Hombre Silvio ha detto: “L’ho composta vent’anni dopo che il Che era stato assassinato. È passato altro tempo, ma sento sempre il dolore del ricordo”

Si el poeta eres tú
como dijo el poeta
y el que ha tumbado estrellas
en mil noches de lluvias coloridas
eres tú
¿qué tengo yo que hablarte, Comandante?
si que asomó
al futuro su perfil
y lo estrenócon voces de fusil
fuiste tú
guerrero para siempre,
tiempo eterno
¿qué puedo yo cantarte, Comandante?
En vano busco en mi guitarra tu dolor
y en mi jardín ya todo es bello
no hay temor
¿qué puedo yo dejarte, Comandante
que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte?
O negarle una canción al sol
o morir sin amor.
¿Qué tengo yo que hablarte, Comandante?

L

De quererte cantar sufro disnea
bastante más allá de los pulmones.
Tu sombra brilla hoy en la pelea
mayor de la conciencia y las razones.
Por ti canto de pecho,
como el sueño en que giro
y leve, como aún respiro.
Por ti adelanto trecho
a lo que falta en tono
y canto lo que no perdono.
Hombre, hombre y amigo,
aún queda para estar contigo.
Hombre, hombre sin templo
desciende a mi ciudad tu ejemplo.
Supiste cabalgar contra quien odia
desde su torre de odio y exterminio,
pero, en mi parecer, te dio más gloria
el alma que tallaste a tu dominio.
La medicina escasa,
la más insuficiente
es la de remediar la mente.

Y la locura pasa
risueña cuando engaña,
cual odio de la propia entraña.
Hombre sin apellido,
un poco de piedad te pido:
hombre, ay, todavía,
que un tanto más allá está el día.
De la melena inculta a la calvicie,
del número inicial a lo incontable,
desde la tumba hasta la superficie,
tras breve veinte tan multiplicable
me llega un canto alado
de fiebres de la infancia,
me brota la invención del ansia
y entero y mutilado,
furiosamente a besos,
te doy mi corazón travieso:
Hombre, hombre sin muerte,
la noche respiró tu suerte,
hombre de buen destino,
y hay luces puestas en camino
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Che, ti ricorderò
di Sergio Endrigo
cantautore della miglior stagione della canzone italiana, recentemente scomparso

’
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È UNA GENERAZIONE DI POETI POPOLARI CHE, DALL’INIZIO DEGLI ANNI

‘60, sulla scia di Domenico Modugno, hanno cambiato non solo la storia della nostra canzone, ma
i modi stessi della comunicazione, del come dire le cose, anche le più semplici,
e di come interpretare gli aneliti, le ansie, le contraddizioni, i sentimenti di una
società che cambiava, con versi e linguaggi in cui tutti si riconoscessero, anche
quelli che avevano scoperto la lingua italiana solo dieci anni prima con l’aiuto
del maestro Manzi nella trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi.
Sergio Endrigo, istriano malinconico e romantico che lavorando nei night
club in Italia e all’estero aveva cercato di uscire dal suo mondo di provincia senza perderne la poetica, è uno di questi artisti.
Ma Endrigo, come Brel in Belgio, Serrat in Spagna, Chico Buarque, Veloso
e Gil in Brasile, o Pablo Milanes e Silvio Rodriguez a Cuba, Viglietti in Uruguay
o Dylan e altri negli Stati Uniti, in quella irripetibile metà degli anni ‘60, aveva voglia di raccontare le storie della sua vita e quelle degli altri come lui, con
parole, implicazioni ed atmosfere di una stagione che rifiutava la retorica, era
sazia di buoni sentimenti, sentiva il pericolo di un mondo che aveva già dimenticato le efferatezze della guerra e, in Italia in particolare, non ne poteva
più della oleografia della canzonetta, talvolta ipocrita e rassicurante, proprio
come voleva la società democristiana del tempo.
La passione di Endrigo era il Brasile, dove grazie alla collaborazione con
Vinicius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque de Hollanda e la vittoria di Sanremo nel 1968 con Roberto Carlos, era venerato come un’icona della musica
[di recente aveva dichiarato che avrebbe voluto tornare lì ancora una volta, forse per restarvi definitivamente]. Non riusciva neppure a dimenticare Cuba, che
lo aveva accolto trionfalmente negli anni Sessanta dopo che, controcorrente,
aveva musicato alcune poesie di José Martì [La rosa bianca] e dove era tornato,
in una breve tournée organizzata dall’Arci, nel 1997.
Sergio si è sempre dichiarato comunista e non si è mai pentito, anzi talvolta ha accusato noi amici di esagerata moderazione, perché era sincero fino a sembrare brusco. Ha scritto alcune canzoni politiche [Dolce paese, Ritratto impietoso dell’Italia] ma anche questo malinconico poema sul Che.
TRATTO DALLA PREFAZIONE DI GIANNI MINÀ AL LIBRO QUANTO MI DAI SE MI SPARO?
DI SERGIO ENDRIGO, EDIZIONI STAMPALTERNATIVA, 2004 [RISTAMPA]
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Era mezzogiorno e prigioniero
aspettavi che si fermasse il mondo
fuori c’era il sole e caldi odori
e parole antiche di soldati.
Forse vedevi la tua gente
Cuba viva sotto il sole
la sierra che ti ha visto vincitore
Addio addio
chi mai ti scorderà
addio addio
anch’io ti ricorderò.

Perfecto Romero

Era mezzogiorno in piena notte
e gli uomini di buona volontà
tutti si guardarono negli occhi
poi ognuno andò per la sua strada.
E’ troppo tardi per partire
troppo tardi per morire
Siamo troppo grassi comandante
Addio addio
chi mai ti scorderà
addio addio
anch’io ti ricorderò.
Era mezzogiorno e tu non c’eri
un bambino piangeva nel silenzio
fuori c’era il sole e caldi odori
E parole antiche di soldati.
Oggi ti ricorda la tua gente
Cuba viva sotto il sole
la sierra che ti ha visto vincitore
Addio addio
chi mai ti scorderà
addio addio
anch’io ti ricorderò
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foto del Che
di Gianni Minà

È

PROPRIO UN INCUBO PER IL PENSIERO UNICO, COME SCRIVEVA

MANUEL VAZQUEZ MONTALBÁN,
questo benedetto Ernesto Che Guevara che continuamente, con il suo bagaglio
di ideali e valori viene dato per estinto e invece periodicamente resuscita, per
mettere in crisi gli immorali, i paladini del mercato e dell’ipocrisia e anche tutti i pentiti della sinistra e le anime candide (“ma in fondo era solo un guerrigliero…”) che lo vivono come un fastidio ogni volta che cercano di parlare di
giustizia sociale o di sviluppo. Un concetto che, come sottolineava Pasolini, non
sempre corrisponde a progresso.
Il messaggio di Ernesto Guevara non fa a tempo a incarnarsi nella resistenza
e nelle vittorie, per esempio, degli indigeni boliviani che nuove-vecchie foto, recuperate dalle viscere della storia, ribadiscono quanto feroce sia stata la sua esecuzione e gli attimi successivi ad essa, dopo che, in nome della democrazia, si
era deciso di levarlo dal mondo. Una scelta che, ancora una volta, mette in discussione il primato e l’etica di una civiltà, quella occidentale, che si reputa superiore a qualunque altra, ma poi non arretra di fronte a un assassinio.
Perché la decisione di assassinare il Che ferito, catturato il giorno prima
a la Quebrada del Juro [e questo nuovo corredo di immagini lo conferma] fu
presa da Felix Rodriguez, allora capo stazione della Cia in Bolivia che, evidentemente, ebbe quest’ordine dal suo governo, quello di Washington, quello allora presieduto dal democratico Lyndon Baines Johnson.
I militari boliviani si adeguarono, sapendo di non essere in grado di gestire un processo al Che per la pressione mondiale che si sarebbe scatenata. Così fornirono soltanto il “materiale umano” per quella incombenza. E poi sot-
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Il colpo di grazia
di Felix Rodriguez,
capo stazione Cia,
che quel giorno
era Felix Ramos,
“capitano boliviano”

terrarono il corpo di Guevara e dei compagni caduti il giorno
prima sotto l’asfalto di un’autostrada in costruzione [poi diventata la pista dell’aeroporto di Vallegrande], per paura che
una qualunque tomba di quel rivoluzionario etico diventasse
un luogo di culto. Eppure, fu proprio il capitano dei rangers,
autori della cattura, Gary Prado, a scrivere qualche anno dopo il libro più ricco di ammirazione e rispetto che il “guerrigliero eroico”, come lo chiamano in America Latina, si potesse aspettare. Gary Prado che, secondo alcuni, ha avuto anche
a che fare con la restituzione a Cuba delle mani mozzate al Che dopo l’esecuzione per avere la prova da mostrare che fosse proprio lui, si era fatto fotografare anche a fianco di Guevara, così come Felix Rodriguez che per il suo lavoro sporco utilizzava molti soprannomi e in quell’occasione agiva sotto la falsa
identità di Felix Ramos, capitano dell’esercito boliviano.
Sull’elicottero che trasportò il guerrigliero ferito dal luogo della sua cattura alla piccola scuola de La Higueras, dove passò la sua ultima notte di vita,
salirono, oltre al pilota Niño de Guzman, il colonnello Centeno Anaya, capo
delle operazioni antiguerriglia nella zona dei rangers boliviani e, a conferma
del suo ruolo e del suo potere decisionale, proprio Felix Rodriguez che lasciò
a terra il colonnello Saucedo Parada, responsabile del servizio di intelligence
boliviano dell’ottava divisione che stese poi la relazione sulle ultime ore e la
morte del Che.
Saucedo Parada aveva fornito di una macchina fotografica il pilota dell’elicottero che doveva fare degli scatti al Che ancora vivo. Proprio Felix Rodriguez,
però, mise fuori uso la camera aprendo al massimo l’obiettivo e sovresponendo le immagini. Gli unici documenti su quella vicenda dovevano essere, evidentemente, un’esclusiva della Cia. De Guzman aveva però con sé una macchinetta personale. Le foto che ribadiscono la ferocia dell’assassinio del Che
arrivarono così a Federico Arana, capo della G2, il servizio segreto militare boliviano. E ora, per iniziativa dello scrittore argentino Pacho O’Donnell, sono
state rese pubbliche dal Clarín e da tutti i media del mondo.
Nello sguardo del Che sporco, arruffato e pensoso non c’è né paura, né sorpresa. C’è fatalismo. In una intervista resa a Roberto Savio che per la Rai, solo
cinque anni dopo, fece una memorabile ricostruzione sulla morte di Ernesto
Guevara, alcuni colleghi del caporal maggiore Mario Terán (al quale, dopo una
conta, era toccato in sorte il ruolo di esecutore) affermano che quest’ultimo quasi non ebbe il coraggio di eseguire l’ordine. Entrò nella stanza dove per terra
stava il Che, ma non riuscì a sostenere il suo sguardo e uscì. Allora gli fecero
bere dell’alcol e rientrò. Sempre i compagni, in quel documentario, giurano che
Terán , a quel punto, gli sparò una raffica di mitra con le spalle voltate. Ma il
colpo di grazia non lo dette lui. Sarà un colpo al cuore a finire il Che e i servizi segreti militari boliviani lo attribuirono al sedicente capitano Felix Ramos,
alias Felix Rodriguez che, fino a poco tempo fa, viveva a Miami dove gestiva un
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salone di automobili e non concedeva interviste. Mario Terán, invece, si suiciderà due anni dopo l’assassinio del Che, gettandosi da una finestra a la Paz.
Nelle nuove foto questi giovani rangers dalla faccia quasi da adolescenti,
non paiono, come ha scritto Paco Ignacio Taibo II, “cacciatori trionfanti con la
loro preda. Semmai sembrano giustizieri timidi e sorpresi che non vogliono
guardare la macchina fotografica. Sembrano spaventati.”
A Mario Terán, come ha ricordato lo storico messicano in Senza perdere la tenerezza [memorabile biografia del Che] “avevano promesso un orologio e un viaggio a West Point per frequentare un corso da sottufficiali.” E’ inutile dire che le
promesse non furono mantenute. Forse per il poco tempo a disposizione. Ma
anche l’episodio legato alla scoperta di queste nuove-vecchie foto conferma perché Ernesto Che Guevara continua a essere un incubo per il pensiero unico e
per gli ipocriti.
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L’INFLUENZA
DI ERNESTO GUEVARA
SUGLI INTELLETTUALI
DELL’AFRICA PORTOGHESE
di Antonella Rita Roscilli
Giornalista, brasilianista, si occupa di cultura latinoamericana e letteratura africana di radice
portoghese

N

Fundación de la naturaleza y el hombre

1958, poco prima
della presa
di Santa Clara.
Una foto scattata
personalmente
da Antonio Nuñez
Jimenez, un’altra
figura preminente
della Rivoluzione,
con la Rolleiflex
regalatagli
dal Che

1964 IL TRENTASEIENNE ERNESTO CHE GUEVARA, DOPO AVER PARTECIPATO A NEW YORK all’Assemblea delle Nazioni Unite, andò in Algeria ove conobbe la maggior parte
dei dirigenti nazionalisti africani in esilio e stabilì accordi che prevedevano l’appoggio algerino alle spedizioni di armi e uomini in America Latina, mentre i cubani in cambio avrebbero sostenuto le guerriglie nelle colonie portoghesi, in Namibia e nel Congo Belga.
Per diversi anni il punto di osservazione principale di Guevara era stato l’Algeria che aveva conquistato l’indipendenza nel 1962. Non fece in tempo a conoscere direttamente Frantz Fanon, medico e intellettuale martinicano votato alla
causa algerina, ma ad Algeri stabilì un importante dialogo con la vedova Josie. Proprio a lei Guevara espose chiaramente in una intervista le ragioni per cui considerava l’Africa “il più importante campo di battaglia contro tutte le forme di sfruttamento che esistono nel mondo: contro l’imperialismo, il colonialismo e il neocolonialismo”. Quel viaggio rappresentò per lui la prima tappa di un lungo viaggio nel continente africano. Lì si rese subito conto del livello di sfruttamento, superiore a quello dell’America Latina, del saccheggio brutale delle sue ricchezze
naturali e dei suoi abitanti, considerati cittadini di terza categoria. Nei paesi colonizzati non si riconosceva loro diritto alcuno, e la maggioranza del popolo era
mantenuta sottomessa all’ignoranza, al limite della povertà, semi-schiavizzata. La
sua sensibilità umana, il suo profondo sentimento del dolore lo portarono ad identificarsi subito con le lotta di quei popoli, soprattutto con coloro che avevano impugnato le armi per raggiungere la libertà politica, economica e sociale. L’assassinio, nel 1961, del leader congolese Patrice Lumumba, comunista e terzomondiEL
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I movimenti di
liberazione in Africa
furono guidati
da intellettuali
provenienti da
famiglie borghesi

sta [il primo presidente eletto democraticamente in Congo] che
aveva osato nazionalizzare le ricche miniere delle multinazionali
belghe e francesi, lo aveva colpito profondamente. Già allora aveva affermato che l’assassinio di Lumumba ribadiva la paura degli imperialisti davanti al sorgere di un leader capace di condurre
il proprio popolo alla lotta per una vera indipendenza.
Non sorprende, quindi, che quattro anni dopo, egli, con cento volontari cubani, d’accordo con Fidel Castro, avesse accettato
la richiesta di aiuto del Movimento di liberazione congolese, in
difficoltà dopo l’uccisione di un lader come Lumumba. E questo in attesa di poter
dare compimento al sogno di liberare la sua Argentina e tutta l’America Latina.
L’avventura in Congo, per l’inadeguatezza dei combattenti insorti e la mancanza
di una condivisa coscienza politica, fu però un disastro che lo lasciò deluso.
Forse la realtà non gli era sembrata così precaria quando, il 2 gennaio 1965,
quattro mesi prima di tornare in Africa da combattente, era passato a Brazaville [la capitale di quello che era stato il Congo coloniale francese] dove aveva incontrato Agostinho Neto, dirigente della rivoluzione angolana, per offrire solidarietà anche a quel movimento rivoluzionario con l’invio di istruttori cubani
per la guerriglia. Guevara temeva che l’imperialismo avrebbe ripetuto in Africa
ciò che aveva fatto in America Latina: vanificare l’indipendenza raggiunta, sostituendola con una dominazione neocoloniale facilitata da divisioni introdotte artificialmente, con la creazione di Stati non autosufficienti da contrapporre
l’uno all’altro.
Mozambico, Angola, Capo Verde, Guinea Bissau e São Tomé e Principe si trovavano sotto il giogo portoghese dal 1400 ed erano diventate nel XVII secolo riserve di “merce umana”, di schiavi da selezionare e da inviare in Brasile. Negli
anni ‘50 del secolo XX il Portogallo le aveva “democraticamente” definite “Province d’oltremare”. Dal punto di vista sociale erano composte da una piccola élite che guardava alla madrepatria come ad un modello di perfezione. Esisteva un
gruppo di assimilados che si facevano spesso aguzzini dei loro stessi fratelli e dall’altra parte c’era una grande massa soggiogata e senza alcun diritto civile. La figura dell’intellettuale africano emerse allora, distaccandosi in parte da queste
basi sociali. Benestante, aveva avuto la possibilità di approfondire gli studi a Lisbona sviluppando una coscienza sociale e politica che lo aveva portato in due
direzioni radicalmente opposte: considerarsi un europeo per una formazione culturale che disprezzava le radici africane oppure abbracciare la causa del popolo
e lottare per ottenere l’ indipendenza dai colonizzatori. I movimenti di liberazione nazionale furono teoricamente e praticamente guidati da intellettuali provenienti da famiglie borghesi come Agostinho Neto del Movimento per la liberazione del popolo angolano [MPLA], Amilcar Cabral del Movimento per la liberazione di Guinea Bissau e Capo Verde [PAIGC], Marcelino dos Santos del Fronte di
liberazione del Mozambico [FRELIMO].
Il Che sosteneva che “a differenza dell’America Latina, dove la borghesia na-
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zionale non ha altra via che porsi completamente sotto la tutela dell’imperialismo, in alcuni paesi africani la borghesia ha la possibilità di svilupparsi e svolgere un ruolo progressista raggruppando intorno a sé il popolo e le forze di sinistra”.
Nei suoi discorsi insisteva sempre sulla necessità di unità d’azione tra i popoli per
contrastare la pratica neocolonialista dei grandi interessi economici e il suo messaggio giunse nelle colonie portoghesi dell’Africa. Infatti gli intellettuali-guerriglieri africani che liberarono i loro Paesi dal colonialismo portoghese negli anni
‘70 del XX secolo, combatterono con sentimenti di fraternità e solidarietà reciproca
e rappresentarono un grande esempio di unione sia ideologica che materiale. Ne
è dimostrazione Amilcar Cabral, capo del PAIGC. Ingegnere e intellettuale, abbracciò
la guerriglia come via fondamentale per rendere libero il suo popolo. Non si concentrò solamente sulle lotte in Guinea Bissau, ma le estese anche a Capo Verde e
fu sempre solidale con le battaglie che si sviluppavano nelle restanti colonie. Artefice dell’unità interna, affrontò le tendenze tribali, religiose e regionali che dividevano il suo Paese e convinse il popolo a combattere insieme per l’indipendenza
ponendo le prime basi del sentimento nazionale. Mantenne sempre un’ideologia
rivoluzionaria, antimperialista e anticolonialista. Conobbe il Che nel 1964 in Guinea, a Conakry e gli illustrò dettagliatamente la causa che difendeva chiedendo
l’appoggio diretto di Cuba per le medicine, gli istruttori militari e gli strumenti
agricoli per coltivare la terra nelle zone liberate.
Il guerrigliero doveva svolgere il ruolo di “riformatore sociale” e a questa dimensione non sfuggiva neppure l’artista che poteva contribuire alla formazione dell’azione cosciente dell’individuo-massa. La funzione dell’intellettuale rivoluzionario consisteva fondamentalmente nell’aprire nuove strade, nuove idee
che si potevano realizzare in seguito a grandi rivolgimenti della coscienza. Quando la realtà sociale non permette un processo di ricomposizione immediata può
scattare la molla dell’utopia, la proiezione ideale verso il futuro delle esigenze
più profonde di liberazione dell’uomo. In questo senso grande appare il legame
con gli intellettuali africani delle colonie portoghesi che furono al tempo stesso
rivoluzionari guerriglieri e “ricercatori” della dignità del popolo attraverso loro
sogni. Infatti usarono la parola scritta, la poesia e la letteratura per iniziare il
processo di coscientizzazione di popoli oppressi da secoli. La letteratura divenne uno strumento utilissimo per riappropriarsi della loro identità, l’arte divenne un mezzo per sensibilizzare civilmente e politicamente i fratelli. Pepetela [pseudonimo di Artur Carlos Pestana dos Santos] unì la sua vocazione letteraria all’impegno politico sostenendo la lotta di liberazione angolana dell’MPLA. Può essere definito uno scrittore-guerrigliero che ha tentato attraverso le proprie opere di far nascere nel popolo un sentimento nazionale.
Occorreva combattere per ridare dignità e coscienza politica ad un popolo oppresso. Bisognava lottare contro la miseria
e contro l’alienazione e in questo senso appare importante la concezione umanistica del Che, la sua riflessione sull’uomo. Il Che

Amilcar Cabral,
leader rivoluzionario
di Guinea Bissau
e Capo Verde, parlò
a lungo con il Che
a Conakry nel ‘64
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La lotta di Neto
perché l’Angola
si riappropriasse
della propria dignità
era vicina all’etica
politica di Guevara

era andato presto incontro all’”Altro”, al diverso e, nel suo primo viaggio con Alberto Granado, aveva abbracciato i lebbrosi,
quale espressione esasperata della sofferenza umana, dell’uomo
schiacciato dal destino, dalle condizioni sociali e dai pregiudizi. La sua ricerca dell’“altro” iniziò dal fondo della disperazione
sociale e psicologica per poi concentrarsi sugli emarginati delle Ande, sui minatori del salnitro e dell rame, su quelle masse
che per prime avevano pagato il prezzo del colonialismo e dell’imperialismo. Bisognava dunque rimettere al centro l’uomo, i
problemi della sua liberazione, la riappropriazione della sua umana essenza,
l’uomo come essere sociale e attore cosciente della storia.
Agostinho Neto, intellettuale e medico, cominciò a vedere l’”Altro” andando nei musseques, i quartieri poveri di Luanda ove toccò con mano l’alienazione
fisica e psicologica che aveva reso tanti suoi fratelli assenti ed estranei nella loro stessa terra. La lotta per la riappropriazione della dignità umana pervade tutto il suo discorso letterario e politico. Così il Mare divenne l’immagine di denuncia
di un passato la cui memoria il popolo doveva recuperare per reincontrare la sua
vera identità storica. È il passato che provoca in Neto la “nausea” anticoloniale.
Quella “nausea” era stata al centro anche degli studi di Franz Fanon che parlava
dell’alienazione psicotica provocata dall’oppressione coloniale. Neto, già toccato dalla dialettica marxista trovò in questo discorso lo stimolo per un’azione rivoluzionaria che avrebbe trasformato l’individuo alienato in Uomo Nuovo e Soggetto della Storia.
Il bisogno di liberarsi dall’alienazione e la riappropriazione della dignità
umana divenne quindi un punto comune tra il pensiero di Neto e quello di Che
Guevara. E’ questo il loro punto d’incontro, l’atto di fede che li vedrà insieme a
colloquio nel 1965 e farà dire a Agostinho Neto che per essere un vero rivoluzionario bisogna seguire la visione del Che Guevara. L’umanismo etico di Che Guevara si consolidò con una coerenza programmatica tra fine e mezzi, una coincidenza di valori e vissuto. La sua vita è una lista interminabile di esempi di coerenza: dalla povertà scelta come vocazione, al rifiuto di ogni privilegio materiale sino al sacrificio della propria vita. “Non basta che sia pura e giusta la nostra
causa. E’ necessario che la purezza e la giustizia esistano dentro di noi” ebbe a
dire il Che. Agostinho Neto iniziò la sua poesia “Do povo buscamos a força” [Poemas de Angola] proprio con questa frase del Che, atto di onestà profonda.
Il 14 marzo 1965 il Che si nascose agli occhi del mondo. Si ritirò per modificare le sue sembianze e arrivare, attraverso la Tanzania, nell’ex Congo belga [oggi Zaire]. I movimenti rivoluzionari africani avevano bisogno di aiuti. Il Che non
esitò nel trasmettere le sue esperienze ai comandi del Consiglio supremo della
Rivoluzione Congolese che lottavano per la cacciata del dittatore Moises Tchombè,
imposto dagli imperialisti e uno dei principali responsabili dell’assassinio di Patrice Lumumba. La straordinaria capacità politico-ideologica del Che gli permise di approfondire in Congo la conoscenza della realtà africana: conobbe l’orga-

236

I

LATINOAMERICA • 4 • 2005

ANTONELLA RITA ROSCILLI

nizzazione lasciata dai colonialisti, una società divisa dal sistema schiavista, il
feudalesimo, il patriarcato e l’ignoranza che lasciava nell’ombra le menti dei combattenti congolesi, al punto che quest’ultimi consideravano i mercenari bianchi,
inviati dall’imperialismo, come degli immortali. Prese lezione di swahili per comunicare con i combattenti congolesi, parlò con i sacerdoti Mugangas per neutralizzare gli orientamenti feticisti, a coloro che parlavano francese fece lezioni
sulla storia, la tradizione, il colonialismo e l’imperialismo, medicò i ribelli e i feriti, preparò spazi dedicati alla scuola e all’educazione. Il suo pensiero e le sue
azioni in terra africana, malgrado la contingente sconfitta militare in Congo, divennero un esempio per tutti coloro che credevano nella lotta di liberazione. Nel
2004 Paulo Pombolo, primo segretario della Gioventù del Movimento popolare
per la Liberazione dell’Angola, durante una visita a Cuba al Memoriale del Che,
disse che quando i rivoluzionari si trovano nel luogo ove giacciono i resti di giovani eroi come il Che, si rinnovano le energie e lo spirito patriottico per continuare la lotta: “Nella guerra di liberazione dell’Angola i nostri dirigenti si sono
ispirati alla esperienza, intelligenza e alle teorie del Che. Quando passò nel Congo, il Movimento di liberazione angolano aveva là le sue basi e lui incontrò Neto e Lucio Lara: abbiamo creato il programma della nostra indipendenza nel 1975
proprio attraverso la sua esperienza”.
Carlos Bellibello, un famoso economista ed analista politico d’Angola, nel
1997 era consigliere della Presidenza Angolana e ricordò sul giornale cubano Granma i tempi in cui aveva avuto il privilegio di conoscere Ernesto Guevara durante
il suo viaggio in Africa alla fine del 1964: “Noi del MPLA combattevamo in Angola. Ernesto Che Guevara, con la modestia che lo caratterizzava e con grande rispetto delle nostre opinioni, ci parlò dell’ esperienza cubana e del ruolo che dovevano svolgere i dirigenti rivoluzionari nella guerra di liberazione nazionale,
al lato del popolo, al lato di coloro che erano disposti a dare la vita per raggiungere la libertà. Nei nostri contatti con il Che ci scambiammo esperienze e beneficiammo della sua concezione scientifica del mondo, della conoscenza del colonialismo, dell’imperialismo. Conoscemmo il suo profondo sentimento solidale e internazionalista. Solo un uomo della sua capacità e con un pensiero politico tanto avanzato, pur venendo dall’emisfero occidentale, poteva comprendere
la nostra realtà e combattere rischiando la sua vita per l’Africa.
Che Guevara lasciò il nostro continente per prepararsi alla guerriglia dell’Esercito di liberazione nazionale in Bolivia e, nonostante quello
che si è meschinamente detto per falsare la realtà della sua eroica vita, dico che il Che lasciò l’Africa vittorioso. Tchombé è stato
cacciato dal Congo [ndr: e anche il suo successore, Mobutu Sese
Seko]. Gli insegnamenti del Che vivono in Africa nell’indipendenza delle colonie portoghesi, nei combattimenti vittoriosi di
Kabila e nelle altre regioni dell’Angola. Il Che vive nei popoli africani che esprimono la loro solidarietà con Cuba e mantengono
la sua immagine viva come bandiera sulle facciate delle case”.

Paulo Pombolo:
“Nella guerra
di liberazione
i nostri leader
si ispirarono
alle sue teorie”
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RACCONTO CHE SEGUE NASCE DALL’ESPERIENZA CHE HO CONDIVISO NELL’OTTOBRE SCORSO

con

Mayaki1.

i partecipanti della carovana internazionale
Nei dieci giorni straordinari trascorsi con i compagni dei movimenti sociali boliviani abbiamo avuto modo di vedere, conoscere, condividere gli eventi e le passioni, politiche e umane, di un paese, la Bolivia, che come molti altri dell’America Latina e dei molti Sud del mondo, ha sempre più da insegnare a un Nord arrogante e disorientato, che non è più in grado di produrre risposte adeguate alle istanze dei suoi stessi popoli. In carovana abbiamo trascorso
momenti toccanti, ma anche divertenti e di festa, perché una delle caratteristiche più sorprendenti dei popoli dell’America Latina è la capacità di coniugare in modo naturale il dolore con l’ironia, la rabbia con l’allegria, l’impegno
politico con il disincanto.
Durante i dieci giorni in carovana abbiamo incontrato decine di persone,
ascoltato decine di storie, assistito a comizi e a commemorazioni di familiari
caduti. Abbiamo incontrato esponenti di spicco dei principali movimenti sociali e conosciuto Evo Morales, il neoeletto presidente della Bolivia, il primo
indigeno a raggiungere la presidenza del paese.
Il filo conduttore di questo racconto è la descrizione di tre istituzioni educative, un’università, un istituto integrato e una scuola del popolo, che considero molto importanti e attraverso le quali mi piace leggere l’attualità boliviana
oltre che la mia personale esperienza. Ho voluto concentrare la mia riflessio1] Giuseppe De Marzo “Mayaki, carovane internazionali nella Bolivia in resistenza” Latinoamerica n.92
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Gli indigeni aymara
non avevano soldi
per far studiare i figli
a La Paz, così hanno
creato la loro
università a El Alto

ne sul rapporto tra le istituzioni educative e i movimenti sociali, tracciando un percorso che è anche geografico in questo
resoconto della nostra iniziativa. Ritengo che sia una riflessione
importante per un discorso politico organico.

L A UPEA E EL ALTO
11 ottobre 2005, El Alto, Bolivia.
«Definizione: “La UPEA, università pubblica e autonoma, è
una istituzione educativo-culturale al servizio della maggioranza della popolazione della Bolivia, con la piena consapevolezza che l’educazione è una delle strade attraverso cui la gran parte della popolazione nazionale accederà al potere pluriculturale”.
Missione: “Recuperare l’identità delle nazioni originarie e formare risorse umane qualificate, professionisti organici, impegnati nella riflessione e l’azione, con le necessità e le richieste della maggioranza della popolazione boliviana costituita da nazionalità e classi sociali fino ad oggi emarginate”.»2
La UPEA [Universidad Publica de El Alto], probabilmente, è l’università più alta del mondo. Si trova a El Alto, una città a 4200 metri, sopra La Paz, incastonata tra l’Illampu e l’Illimani, due dei giganti di roccia che formano la catena
delle Ande, in un luogo in cui l’aria è rarefatta e il cielo sembra volersi appoggiare sulle spalle poderose delle montagne.
El Alto conta più di 800mila abitanti, prevalentemente indigeni Aymara,
ed è tra le città più povere della Bolivia. Nell’ottobre del 2003 è stata il centro
degli scontri della cosiddetta “guerra del gas”. La popolazione di El Alto si era
mobilitata in massa contro le privatizzazioni del gas avviate dal presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, scendendo in strada e bloccando le vie d’accesso alla
capitale. Il presidente, soprannominato Goni, rispose alle proteste facendo sparare dall’esercito sulla folla, con armi da guerra e carri armati. Il bilancio delle vittime fu altissimo: 80 morti e più di 400 feriti. La gente di El Alto ha pagato un prezzo estremamente alto per ottenere il rispetto dei suoi diritti elementari e della dignità umana. Il genocida “Goni” è fuggito negli Stati Uniti,
dove a tutt’oggi risiede impunito e protetto dal governo Bush, mentre è accusato di crimini contro l’umanità in un processo in Bolivia. Da due anni ne viene chiesta l’estradizione, senza però nessun esito positivo fino ad oggi.
A El Alto l’età media è di 21 anni e molti giovani aymara non hanno possibilità di accedere all’università di La Paz.
Il direttore della facoltà di sociologia, Pablo Mamani Ramírez ci accoglie
nelle aule dell’università, spiegandoci che oggi l’università accoglie 70 mila studenti di tutte le età, ma che il suo numero è destinato a salire. Mamani è in
prima linea, insieme a tutta l’università, nella mobilitazione popolare per la
difesa dei beni comuni e mentre parla si percepisce il legame profondo tra l’u2] Tratto dal sito della UPEA http://www.elalto.galeon.com/upea.htm.
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niversità e la comunità che l’ha così testardamente pretesa.
Nel 2000 la comunità alteña, composta di studenti, familiari, docenti e gente comune, ha deciso di istituire una università comunitaria e pubblica a El
Alto, per dare la possibilità ai propri ragazzi, costantemente ai margini della
società, di avere una formazione superiore. All’università di La Paz non potevano accedere per mancanza di denaro.
Tutta la comunità di El Alto ha contribuito a costruire pietra su pietra la
sede dell’università, le aule, i banchi. Molti professori provenienti da tutto il
paese hanno preso a cuore il progetto e hanno dato la loro disponibilità ad insegnare per la comunità aymara e con il contributo di tutte le famiglie sono
stati reperiti i fondi per cominciare i corsi.
La UPEA però non è stata riconosciuta dal governo nel sistema universitario pubblico e la popolazione di El Alto si è mobilitata in massa per farsi sentire ed ha manifestato per una settimana davanti al parlamento a La Paz. La
repressione è stata brutale, con molti pestaggi e arresti. È stata quindi istituita un’Assemblea generale dell’università, composta, come prevede la democrazia partecipativa degli aymara, da tutti i membri della comunità. Studenti, professori, genitori e abitanti di El Alto possono votare e hanno pari diritto
decisionale. Una testa, un voto.
Si è così costituito un piccolo gruppo di sicurezza per le manifestazioni,
che in Bolivia vengono abitualmente represse dalle forze dell’ordine con estrema violenza. Si sono recuperate strategie militari antiche della tradizione guerriera aymara, il popolo che durante i secoli ha saputo resistere agli Incas e agli
spagnoli con la stessa determinazione. Fatto forse ancora più importante, è stato istituito un gruppo di comunicazione, “armato” di macchine fotografiche
e telecamere, con lo scopo di documentare tutto ciò che accadeva durante le
manifestazioni.
Era la prima volta nella storia di El Alto che gli alteños si mobilitavano in
modo così omogeneo, che si difendevano militarmente dall’aggressione dello
stato e che riprendevano le loro lotte con telecamere o macchine fotografiche.
La comunità si è difesa dall’esercito con scudi costruiti utilizzando le lamiere delle baracche e delle case di El Alto e con catapulte costruite con le tecniche tradizionali degli aymara. A volte è ancora necessario uscire per strada
a far valere le proprie ragioni e per questo il servizio di sicurezza è armato con
quello che gli aymara hanno inventato o recuperato dalla loro tradizione.
Gli scontri sono durati mesi, ma alla fine si è giunti ad un
accordo di coesistenza. La UPEA poteva quantomeno esistere.
Venendo a conoscenza di queste informazioni comincio a
chiedermi se la difficoltà di queste popolazioni nel far valere
dei diritti elementari sia dovuta all’altitudine, cosa che li condannerebbe definitivamente, dato che non si possono abbassare le montagne, o piuttosto alla latitudine, che li ha finora

La UPEA però non
è stata riconosciuta
dal governo
e gli alteños si sono
mobilitati in massa
ancora una volta

LATINOAMERICA • 4 • 2005

I

241

CULTURA E CULTURE
A

SCUOLA DAL POPOLO DELLA

BOLIVIA

IN RESISTENZA

FEDERICO MASTROGIOVANNI

Solo nel 2004
l’università di El Alto
è stata riconosciuta.
È gestita come una
democrazia
partecipativa

costretti a vivere “troppo lontani da dio e troppo vicini agli Stati Unititi”.
I primi due rettori dell’università sono stati nominati dal
governo ed entrambi, per “gravi incompatibilità con l’incarico”
dovute alla corruzione, sono stati costretti a lasciare la carica
per volere della popolazione stessa di El Alto.
Solo nel 2004, dopo ulteriori lotte, la UPEA ha finalmente
ottenuto il riconoscimento per diventare a tutti gli effetti una
università pubblica. Oggi conta 18 facoltà, tra cui quelle di sociologia, medicina, diritto internazionale dello sviluppo, economia, veterinaria, ingegneria agronomica, ingegneria civile, architettura e odontoiatria.
L’attuale rettore è finalmente un alteño, eletto dalla comunità aymara, indigeno e rappresentante delle lotte sociali della sua gente. Nel suo discorso di
insediamento ha detto che “poiché questa università è del popolo, deve stare
vicina ai movimenti sociali. Ciò significa che tutta la ricerca accademica o tecnica deve sempre aver a che fare con la gente.” Deve avere un’utilità per la comunità e alla comunità deve un ritorno in termini di miglioramento di qualità della vita.
Questa è l’università pubblica più giovane d’America e probabilmente è
anche la più povera. È l’unica gestita come una democrazia partecipativa e questo è il motivo per cui con la carovana Mayaki abbiamo visitato la UPEA, perché,
come dice la gente qui a El Alto “è la migliore università possibile per noi”.
L’ultima sera che passiamo a El Alto c’è un concerto in piazza, promosso
dalla nostra carovana, del gruppo rock più in voga e impegnato della Bolivia,
Los Atajo, che dal centro di El Alto fanno cantare i giovani aymara sulle note di
successi come Que la DEA no me vea. Siamo tutti entusiasti di ballare con i giovani alteños in questa occasione così importante e carica di tanti significati. Due
anni fa venivano massacrate proprio su queste strade decine di persone e a centinaia venivano ferite dalle pallottole dell’esercito. Noi li abbiamo ricordati insieme ai loro familiari, in una festa che non è facile descrivere, ma che trasmette
dosi enormi di umanità, valore che sempre più stiamo imparando a considerare estraneo.
ISTITUTO NORMAL SUPERIOR WARIZATA, LA “ESCUELA AYLLU”
Il 13 ottobre arriviamo a Warizata, un piccolo centro andino nell’altipiano aymara, a 4.200 metri d’altezza. Si trova a pochi chilometri dalla città di
Achacachi, [con cui, grazie alla carovana Mayaki il Comune di Roma il 28 novembre scorso ha siglato un gemellaggio storico], al centro del Collasuyo, l’antica nazione aymara che si estendeva dalla Bolivia al Perù, al Cile e all’Argentina, ed ha il suo centro proprio qui, sulle sponde del lago Titicaca. Il Collasuyo
è stato suddiviso e si trova ora frammentato nei diversi stati sudamericani, ma
per le popolazioni native, fortemente legate tra loro, continua a essere l’idea
di riferimento per la loro identità comune.
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Il Che con
Orlando Borrego,
uno dei suoi più
fidati e brillanti
collaboratori.
Una pausa
durante la
campagna per il
lavoro volontario,
una delle idee
base del pensiero
di Guevara

Il 20 settembre 2003 Warizata è stata lo scenario del primo massacro di
quella che ha preso il nome di “guerra del gas”, che il 12 ottobre seguente avrebbe visto coinvolta la popolazione resistente di El Alto.
A Warizata sono state uccise sette persone e ferite diciassette che si erano
mobilitate per impedire la svendita del gas naturale boliviano da parte del presidente Gonzalo Sanchez de Lozada a diverse multinazionali statunitensi ed
europee.
In questo luogo sorge la prima scuola indigena della Bolivia, l’Instituto Normal Superior Warizata. Il responsabile della scuola ci mostra i locali in via di
ammodernamento, e ci racconta la storia di questa istituzione. Già agli inizi
del secolo vari leader indigeni avevano tentato di istituire in questo paese una
scuola per i ragazzi aymara, che in quanto popolazioni native, non avevano accesso all’educazione. Questi tentativi erano stati ogni volta frustrati e repressi dai vari governanti bianchi. Nel 1931 finalmente gli aymara Mariano Ramos
e Avelino Siñani, insieme al bianco Elizardo Pérez, riuscirono a istituire la prima vera scuola indigena a Warizata. L’istituto era estremamente importante
perché rappresentava un vero strumento di liberazione, un mezzo per sperare di ottenere un giorno la libertà e la giustizia negati per secoli ai popoli originari di queste terre.
I principi che guidano l’istituto di Warizata sono da sempre i principi comunitari del popolo aymara. La scuola ha il compito di formare studenti che
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All’Istituto normale
di Warizata formano
studenti che imparano
principi di agronomia,
veterinaria o come
usare un vaccino

siano in grado di lavorare ed essere utili alla comunità. Insieme all’insegnamento bilingue [spagnolo e aymara o quechua]
i ragazzi imparano le tecniche di coltivazione, di allevamento, principi di agronomia, di veterinaria, studiano come coltivare le patate, come organizzare un orto o come somministrare
vaccini. Imparano a leggere e scrivere, studiano la storia [per
una volta osservata dal loro punto di vista] e imparano a inserirsi nella comunità con i lavori che faranno da adulti. L’educazione che ricevono consente ai ragazzi di proseguire gli studi superiori e aspirare a far parte della classe dirigente della Bolivia, cosa che
normalmente chi appartiene ai popoli indigeni non può sognare. Il centro studi di Warizata ha altre caratteristiche singolari, che lo identificano davvero come una scuola ayllu [cioè una scuola “integrata”]: non c’è orario fisso per gli
studenti, che possono così anche lavorare; non ci sono gli esami, incubo degli
studenti, ritenuti inutili in un’ottica integrata. Altra peculiarità è il bilinguismo già menzionato, fondamentale per il mantenimento dell’identità culturale e linguistica dei ragazzi. Il carico curriculare delle materie da studiare è
limitato alle materie indispensabili alla vita contadina. Infine sono soppresse
le vacanze, poiché essendo una “scuola di attività permanenti ed essendo parte della vita stessa della comunità, non ha senso interromperla anche solo di
un giorno”. Quest’ultimo dato è significativo, poiché unito ai precedenti, delinea una concezione dell’insegnamento scolare che si fonda su regole comunitarie ben definite ma allo stesso tempo rivendica il diritto al riconoscimento da parte del governo boliviano come scuola pubblica.
Nella scuola integrata di Warizata non manca un campetto di calcio, dove i giovani studenti aymara non si lasciano scappare l’occasione per una sfida ad alta quota con degli alti e impacciati europei in visita. Un piccolo drappello di noi, non resistendo alla tentazione di tirare calci a un pallone, soprattutto in condizioni estreme, si toglie la giacca e accetta la sfida. Il cuore e
i polmoni però si accorgono immediatamente della assurdità di una corsa a
4000 metri e decidono di non seguire le follie di cervelli accecati da una sfera
tentatrice. Ci abbandonano senza pietà. La sensazione, di fronte a una squadra di marmocchi di meno di dieci anni che ci prende a pallonate senza pietà
e ride, a ragione, della nostra mollezza, è quella di avere un cavallo seduto sul
torace, una pietra nella gola e una catena stretta intorno alla testa. Tutti rischiamo un collasso e decidiamo di desistere dopo soltanto dieci minuti di gioco. Almeno possiamo vantarci di averci provato. Questa piccola dimostrazione
mi fa intuire la forza e la durezza di queste popolazioni andine, da centinaia
di anni insediate in terre come il Collasuyo, senza elettricità e acqua calda, senza gas per cucinare o riscaldarsi, dove ammalarsi è un lusso che non ci si può
permettere e dove resistere, alla natura o ai conquistatori di ogni tempo, è questione di sopravvivenza.
Comincio a rendermi conto del senso della resistenza, che si sviluppa quan-
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do le condizioni naturali o politiche, o come in questo caso naturali e politiche insieme, sono estreme e senza pietà. I piccoli avversari ci salutano ridendo mentre noi boccheggiando saliamo sul pullman, orgogliosi di poter raccontare le nostre gesta di ritorno a casa, magari omettendo alcuni particolari,
felici di aver abbattuto, anche solo per pochi minuti, tutte le barriere e le distanze che inevitabilmente ci separano da queste persone.
ESCUELA DEL PUEBLO “PRIMERO DE MAYO” DI COCHABAMBA
Il 15 ottobre siamo a Cochabamba, città che nell’aprile 2000 si è mobilitata a difesa dell’acqua e dei beni comuni, riuscendo a cacciare la multinazionale Bechtel [rappresentata in Bolivia dalla società Aguas del Tunari], che
aveva dato il via ad una privatizzazione senza precedenti dell’acqua del paese.
Il movimento sociale di resistenza all’azione della Bechtel ha avuto nella
Coordinadora por la defensa del agua y la vida il promotore di riferimento.
Siamo venuti a visitare un luogo molto particolare e importante per la vita degli abitanti di Cochabamba: la Escuela del Pueblo Primero de Mayo [Scuola del
popolo]. Questa scuola, nata nel 1999 dagli sforzi di sindacalisti, disoccupati e
movimenti di lavoratori delle fabbriche della zona, svolge da anni un compito estremamente delicato. Aiuta i lavoratori e le loro famiglie a conoscere i propri diritti, insegna loro a difendersi dai soprusi dei datori di lavoro, a sconfiggere la paura nei loro confronti e fornisce un servizio di istruzione e recupero
per chi non ha possibilità e mezzi di accedere all’istruzione. Agli “alunni” autorganizzati di questa scuola si insegna anche a gestire i rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione, per trasmettere le giuste informazioni senza
correre il rischio che le lotte sindacali e del popolo vengano manipolate, fraintese da giornalisti spesso “maldestri” o disattenti. La scuola promuove corsi di
vario genere, dalla danza al teatro, ed è proprio con una rappresentazione teatrale e con un ballo tradizionale che i lavoratori di Cochabamba ci danno il benvenuto nella loro scuola.
Durante la rappresentazione mi metto a parlare con un uomo, che indossa
un cappellino da baseball con su scritto No Alca. Attira subito la mia attenzione e cominciamo a chiacchierare. Si chiama Nasario Hilario Quispe: «Sono un
cittadino boliviano –dice– solo perché lo dice il mio documento d’identità, ma
in realtà vivo come un insetto». Hilario è uno dei tanti esclusi di questo paese.
«Per essere un cittadino boliviano devo avere tutti i diritti che
spettano ai cittadini. E io, come tanti da queste parti, non li
ho». Hilario parla con una tranquillità, una lucidità e una proprietà di linguaggio rari, a cui in Italia non siamo più abituati. “Vengo alla scuola popolare per autoeducarmi, come tutti
qui. Visto che ci fanno vivere entre mierda y orina, almeno voglio poterlo sapere e fare qualcosa per oppormi”. Hilario fa la
guardia giurata in un ospedale e guadagna 60 dollari al mese.
Ne spende 40 per l’affitto di una casa senza acqua e senza gas.

All’Escuela del pueblo
di Cochabamba
si impara a gestire
i media, perché
le lotte sociali
non siano travisate
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Si lava e va al bagno sul posto di lavoro e sopravvive con i restanti 20 dollari.
Non ha l’aria abbattuta. Nella scuola del popolo ha trovato l’educazione che
non ha mai avuto e la forza per continuare a lottare. La sua analisi della situazione internazionale è completa e acuta. Si tiene aggiornato leggendo le riviste e i quotidiani internazionali che trova nella clinica. Poi elabora la sua visione con i compagni della scuola. Il suo sogno è quello di poter andare in giro per il paese e fare informazione nelle varie lingue indigene, aymara o quechua, parlando alla gente nel loro idioma. «Voglio fare un lavoro utile a fornire i mezzi per decidere della propria vita, spiegando in quechua o aymara cos’è il capitalismo, la guerra, l’ALCA. Voglio piantare dei semi, aiutare e suggerire alla base, a quelli come me, l’importanza delle nostre forme di lotta. Io mi
considero un mezzo di comunicazione popolare».
Quando finisco di parlare con Hilario nella Escuela del pueblo è calato il buio
e sono arrivati tre gruppi a suonare musica andina. Immancabilmente arriva la
chicha, una bevanda alcolica a base di mais o yucca fermentati, croce e delizia
del nostro viaggio. Non ci si può rifiutare di bere questa bevanda da compartir.
È un piacere bere in compagnia “secchi” di chicha, di condividere la musica, il
ballo e l’allegria con i compagni boliviani. Il problema è l’ostinato complotto del
corpo ai danni della mente. In questo caso lo stomaco e tutti gli organi vicini
snobisticamente rifiutano i piaceri comunitari della chicha e promettono a tut-

Editora politica
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Le istituzioni
educative boliviane
che ho incontrato
trasmettono
un senso profondo
di resistenza

ti noi di farci ballare anche al bagno durante la notte. Promessa che mantengono senza pietà. Ma ne è valsa la pena.
Le istituzioni educative boliviane che ho avuto la possibilità di conoscere hanno in comune il fatto che trasmettono un senso profondo di resistenza. La resistenza che
il popolo della Bolivia ha imparato a maturare nel corso di
cinque secoli e più di conquiste. Ma la resistenza marcia insieme alla consapevolezza e al riconoscimento del nemico
a cui non si deve soccombere. Le istituzioni formative in questo senso sono fondamentali e vanno protette, tutelate, come un tesoro. E questo i boliviani lo sanno bene.
In Italia esiste spesso un divario tra accademia e vita pubblica, impegno
politico concreto, che è superato soltanto dalla distanza ormai siderale tra i
partiti politici e la cosiddetta “base”. Ritrovare il punto d’incontro tra la cittadinanza e le istituzioni educative è fondamentale per riuscire a elaborare un
pensiero politico che sappia dare risposte sensate alle domande e alle istanze
inquietanti che i popoli di tutto il mondo si pongono con sempre più forza. Sarebbe ora che l’università e la scuola, in Europa, smettessero di essere chiuse
e autoreferenziali e ricominciassero ad “avere a che fare con la gente”.
Queste tre istituzioni educative, tanto inusuali nella nostra visione dell’istruzione quanto preziose, sono la dimostrazione del fatto che la lotta di un
popolo può e deve essere sostenuta dalla scuola e dall’università, e che a loro
volta le università e le scuole sono luoghi in cui è importante fare politica che
abbia a che fare con la vita vera delle persone, con i loro motivi di felicità e di
resistenza. Forse è anche grazie alla loro capacità di resistere, spesso senza che
nessun mezzo di informazione europeo se ne occupi, che sono riusciti a imporre, primo nella storia del Sudamerica, Evo Morales alla presidenza del paese. Un aymara, che ha di fronte a sé enormi difficoltà e contraddizioni da sciogliere, ma che rappresenta un simbolo importante per la resistenza di tutti alla nuova colonizzazione mondiale.

Osvaldo Salas

